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ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI 
 
 

 COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

1 Bozzato Daniele 13/09/1997 

2 Buono Andrea 28/10/1997 

3 Ijaz  Mehmooda 27/03/1994 

4 Mantesso Nicla 11/12/1996 

5 Migliano  Serena 14/01/1997 

6 Modde 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa 

Alessia 12/11/1997 

7 Tassone Thomas 20/03/1996 
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ELENCO DOCENTI 
 
 

 

  
COGNOME NOME 

 
MATERIA 

 

CONTINUITA’ 

DIDATTICA 

 
TIPO DI 

INCARICO 

 
FIRMA 

1 Palazzi Alberto Religione 3 D  
2 Cosco Valentina Italiano e Storia 1 I  
3 Fazio Manuela Inglese 3 I  
4 Marelli Annalisa Matematica 1 I  
5 Decarlo Loredana Chimica tessile 2 I  
6 Celesia Ombretta Ideazione prog. dei 

prodotti moda 

3 I  

7 Giani Antonio Tecnol.dei materiali 3 I  

8 Petrella Agnese Economia e Market. 1 I  
9 Bonzini Franco Scienze Motorie 3 I  

10 Buono Antonello Tecn.dei materiali 

Lab. 

2 I  

11 Buono Antonello Ideazione prog. dei 

prodotti moda Lab. 

3 I  

12 Tartaglia Alberto Chimica tessile Lab. 1 I  
13 Perego Carla Sostegno 3 I  

 

Legenda: Incarico:  tempo determinato (D) - tempo indeterminato (I) 

Continuità didattica: 1 = dalla 5^; 2 = dalla 4^; 3 = dalla 3^ 

 
 
 
 

Commissari interni 
 
 

 COGNOME  NOME 
1 Celesta Ombretta 

2 Decarlo Loredana 

3 Petrella Agnese 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 
 

Classe Terza SM a.s. 2014 / 2015 
 
 
 

Numero totale 

degli alunni 

Provenienti da 

questo istituto 

Provenienti da altri 

istituti 

Con curriculum 

regolare 

Ripetenti della stessa 

classe 

6 6 / / / 
     

Promossi senza 

debito formativo 

Promossi con 

debito formativo 

Ritirati entro 

il 15/03 

Alunni PDH Non promossi 
A giugno A settembre 

1 5 / 1 / / 
 

 

Classe Quarta SM a.s. 2015 / 2016 
 
 
 

Numero totale degli 

alunni 

Provenienti da 

questo istituto 

Provenienti da 

altri istituti 

Con curriculum 

regolare 

Ripetenti della stessa 

classe 

6 6 / 6 / 
     

Promossi senza 

debito formativo 

Promossi con 

debito formativo 

Ritirati entro 

il 15/03 

Alunni PDH Non promossi 

2 4 /  

1 

A giugno A settembre 

/ / 
 

 

Classe Quinta SM a.s. 2016 / 2017 
 
 
 

Numero totale degli 

alunni 

Provenienti da 

questo istituto 

Provenienti da 

altri istituti 

Con curriculum 

regolare 

Ripetenti della stessa 

classe 

7 7 / 6 1 
     

Ritirati entro 

il 15/03 
  Alunni PDH Alunni BES 

/    
1 

 
1 



ISIS Facchinetti Castellanza - classe 5 sez CSM 

6 

 

 

 
 

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 
 
La classe V sez. C SM  è composta da 7 alunni  ( 3 maschi e 4 femmine), di cui 6 rivenienti dalla quarta 
classe, uno ripetente. 
Inoltre alcuni di loro sono stati inseriti da altri indirizzi al terzo anno. Pertanto è stato un compito 
difficoltoso per il CdC, l‟ integrazione dei suddetti alunni con capacità e competenze dissimili.  Si deve 
segnalare che uno degli alunni è diversamente abile, mentre per un‟ allieva il CdC ha predisposto un 
Bes.  
Nel corso del triennio pochi allievi si sono fortemente motivati, mentre altri hanno presentato percorsi 
scolastici piuttosto mediocri nella partecipazione e nell‟apprendimento.  
Conseguentemente il gruppo classe ha qualche volta rallentato i ritmi di apprendimento a causa 
dell‟atteggiamento passivo e superficiale di alcuni studenti. 
In ogni caso il dialogo educativo, fondato su una sostanziale correttezza, è stato impostato in modo da 
far considerare la cultura e la scuola come preparazione alla vita e come valido aiuto per lo sviluppo 
della personalità e ha voluto promuovere l‟identità e l‟autonomia personale degli studenti, cercando di 
valorizzare vocazioni e competenze. 
Il livello di preparazione per gli alunni meno responsabili  è lievemente migliorato nel corso dell‟anno in 
quanto essi non hanno dimostrato  buone capacità di recupero, nonostante siano state applicate 
diverse strategie nelle ore curriculari e post-curriculari. 
D‟altra parte è indubbio che per uno sparuto gruppo vi sia stata nel corso degli studi un‟ apprezzabile 
crescita in ambito culturale e didattico, ma i limiti generali del corpo classe hanno oggettivamente 
condizionato anche i curricula degli allievi più motivati. Comunque i risultati di profitto raggiunti si 
possono ritenere discreti con punte di approfondimento e buone competenze per questi ultimi, che 
hanno profuso un impegno più che dignitoso nel rielaborare i vari contenuti in maniera soddisfacente. 
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OBIETTIVI DEL CORSO 

 
Profilo in uscita 

 
Il perito industriale per l‟indirizzo Tessile Area Sistema Moda, al termine del corso di studio, consegue le 

seguenti competenze: 

- ha acquisito la capacità di lettura delle dinamiche evolutive della moda e del mercato; 

- ha maturato competenze relative alla ideazione e progettazione; 

- conosce le problematiche connesse al passaggio dalla creatività all‟ industrializzazione ; 

- conosce le caratteristiche delle varie categorie di prodotti tessili, i criteri per la determinazione dei dati 

tecnici costruttivi dei tessuti; 

- ha acquisito una metodologia progettuale che integra le tecniche di tipo tradizionale e quelle di 

progettazione assistita al calcolatore (CAD); 

- conosce le problematiche del controllo di qualità; 

- conosce i cicli di lavorazione per la realizzazione dei prodotti tessili e la relativa programmazione; 

- ha acquisito conoscenze relativamente alla gestione e al controllo dei processi produttivi tessili, con 

particolare riferimento alla scelta delle materie prime, alla sequenza dei piani di lavoro e ai problemi dei 

costi; 

- ha acquisito la capacità di documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici, 

organizzativi ed economici del proprio lavoro. 

 

Prospettive occupazionali 

 
In tutta Italia sono pochi gli I.T.I.S. che hanno la specializzazione tessile per un settore industriale che 

assicura ancora discreti livelli di occupazione, che realizza prodotti di alta qualità e che tuttora realizza un 

saldo positivo nella Bilancia Commerciale del Paese. 

Gli sbocchi occupazionali dopo il diploma sono buoni. 

Ne fanno fede le continue richieste che giungono alla Presidenza di questo Istituto. Particolarmente 

richiesto è l‟addetto alla commercializzazione delle macchine e dei prodotti tessili, alla creazione e 

progettazione dei tessuti, alla programmazione delle macchine e al controllo qualità. 

D‟altra parte l‟ISIS “C. Facchinetti” vanta una feconda e solida tradizione, avendo sempre operato in stretta 

connessione con la realtà produttiva del territorio e divenendone parte integrante. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Competenze trasversali individuate dal CdC in sede di programmazione 

 
Ambito educativo 

Rispettare l‟ambiente, il materiale didattico ed il regolamento di Istituto; 

 

 

 

 

anto riportato nel contratto con la classe del CdC 

 
Ambito cognitivo 

 Utilizzare i linguaggi specifici nei vari ambiti disciplinari 

 Utilizzare i diversi strumenti per reperire informazioni e risolvere problemi. 

 Leggere, comprendere e rilevare fenomeni sociali e scientifici di particolare rilevanza. 

 Rendersi consapevoli dell‟importanza di ogni disciplina che concorre 
alla propria formazione complessiva 

 Perfezionare capacità di analisi e di sintesi anche in situazioni 

problematiche complesse. 

 Acquisire un metodo per utilizzare le conoscenze teoriche ed operative al fine di 

risolvere problemi. 

 Lavorare in gruppo. 

 Organizzare il proprio lavoro. 

 Consolidare l‟autonomia di giudizio. 

 Utilizzare metodologie acquisite in situazioni nuove. 

 
 
 

 
Risultati raggiunti 

 
Nell'ambito educativo gli obiettivi possono dirsi pienamente raggiunti. 

Nell'ambito cognitivo, pur con alcune rilevanti differenze, gli alunni hanno generalmente conseguito gli 

obiettivi minimi trasversali e specifici. 



ISIS Facchinetti Castellanza - classe 5 sez CSM 

9 

 

 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Per la valutazione delle prove di verifica si è fatto riferimento al documento “Modalità e criteri per assicurare 

omogeneità e trasparenza della valutazione”, approvato dal Collegio dei Docenti il 23 settembre 2009 e 

integrato con successive modifiche , di cui si riporta uno stralcio. 

 
“Allo scopo di: 

 garantire omogeneità e trasparenza della valutazione; 

 stimolare in ciascuno studente una riflessione sulle potenzialità e le carenze evidenziate a livello 

individuale; 

 favorire, in questo modo, l‟autovalutazione quale premessa per il miglioramento dei risultati e il 
successo formativo; 

il voto di ciascuna verifica intermedia viene motivato facendo riferimento a una griglia di valutazione. 

Per le prove scritte  la griglia di valutazione: 

 fa riferimento agli obiettivi (conoscenze, abilità e competenze) dichiarati nella programmazione 
individuale del docente; tali obiettivi vengono costantemente richiamati agli studenti durante il 
percorso didattico e prima di ciascuna verifica; 

 viene costruita secondo i seguenti criteri: 

 per ciascun obiettivo viene stabilito un punteggio massimo, da assegnare in caso di pieno 

raggiungimento; 

 a ciascun obiettivo possono essere associati dei descrittori con i relativi punteggi da  

assegnare in caso di raggiungimento parziale; 

 la somma dei punteggi determina il voto mediante una tabella o una formula di conversione 

predefinita; 

La griglia di valutazione, debitamente compilata, deve essere allegata a ciascun compito scritto. I voti così 

determinati e assegnati dovranno essere coerenti con il significato riportato nella seguente tabella. 

 

VOTO Significato INDICATORI 

1 Preparazione nulla Mancanza di elementi di valutazione. 

2-3 Insufficienza 

gravissima 

Prova decisamente lacunosa o incompleta, con numerosi e gravi 

errori. 

4 Insufficienza grave Prova lacunosa o incompleta, con gravi errori 

5 Insufficienza lieve Prova lacunosa, con errori non particolarmente gravi – obiettivi 

parzialmente raggiunti 

6 Sufficiente Prova che denota conoscenze  e abilità essenziali, anche se con  

lievi errori. 

7 Discreto Prova caratterizzata da informazioni frutto di un lavoro diligente, 

esposte in forma corretta, con sufficienti capacità di collegamento. 

8 Buono Prova che denota approfondimento disciplinare, capacità di 

collegamento, esposizione chiara e fluida. 

9 Ottimo Prova completa e rigorosa, che denota capacità di rielaborazione 

personale e critica, esposizione sicura ed appropriata. 

10 Eccellente Prova completa, approfondita, personale e rigorosa, che denota 

capacità di collegamento ed uso di conoscenze attinte da ambiti 

pluridisciplinari, con sicura padronanza della terminologia. 
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Per le prove orali si adotta, al livello di Istituto, la seguente  griglia: 

 

Obiettivo Descrittore Punteggio assegnato 

Conoscenza dei contenuti e abilità, 

in relazione alla programmazione 

del docente 

Nulla 1 

Frammentaria 2 

Lacunosa 3 

Essenziale 4 

Completa 5 

Proprietà di linguaggio Carente 0 

Parziale 1 

Sostanzialmente corretta 2 

Efficace 3 

Argomentazione, approfondimento e 

collegamenti 

Carente 0 

Parziale 1 

Efficace 2 
 

La somma dei punteggi assegnati dà luogo al voto in decimi. (…) 

La valutazione della prova orale viene immediatamente comunicata allo studente (…) I voti saranno 

comunicati alle famiglie, attraverso il sistema “Pitagora”, entro un mese dalla loro registrazione.” 

 
Per i criteri di valutazione delle simulazioni di prove d’esame si rimanda agli allegati. 

 
Per la valutazione del comportamento si fa riferimento alla specifica delibera del Collegio dei Docenti del 

12/03/09, di seguito riportata. 

In base al DM n.5 del 16 gennaio 2009 

 visto che il voto di condotta concorre alla valutazione degli apprendimenti, 

 visto che il voto di condotta insufficiente a fine anno implica la non ammissione alla classe 
successiva o agli esami; 

 visto che il DM sottolinea l‟aspetto educativo del voto di condotta che deve tener conto dei 
progressi e dei miglioramenti realizzati dallo studente; 

si assegna: 

- voto di condotta 8, 9 o 10 nel caso in cui non siano presenti note, sanzioni, ritardi o assenze 

continuative e strategiche nel rispetto dell‟art. 1 del DM sopra citato. La declinazione del voto sarà a 

cura del CdC che motiverà la scelta anche in base al profitto e agli obiettivi comportamentali indicati 

nel contratto formativo. 

- voto di condotta 7  in presenza di ritardi e assenze sistematiche o di note. 

- voto di condotta 6 in presenza di sospensioni ma con apprezzabili e concreti cambiamenti nel 

comportamento dello studente 

- voto di condotta 5 in presenza di reiterate sospensioni (anche inferiori a 15 giorni) senza apprezzabili 

cambiamenti nel comportamento dello studente. In tal caso il voto deve essere accompagnato nel 

verbale da una  motivazione chiara e documentata. 

Per una puntuale assegnazione del voto di condotta è fondamentale che il coordinatore si impegni a 

raccogliere tutti gli elementi utili in merito a: ritardi, assenze sistematiche, mancanza di giustificazioni, note. 

Riguardo agli studenti diversamente abili i precedenti criteri si applicano tenendo conto delle disposizioni 

vigenti riassunte nelle “Linee Giuda per l‟integrazione scolastica degli alunni con disabilità” (Nota Prot. n. 

4274 del 4 Agosto 2009). 

Per la valutazione di alunni con DSA (Disturbi Specifici dell‟Apprendimento) nel  corso dell‟anno e nelle  

prove d‟Esame saranno adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti idonei caso per caso dal 

Consiglio di Classe. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

(Delibera approvata dal CdD il 10 settembre 2010) 

Il CdD: 

 visto l‟art 11, comma 2 del DPR 323/1998 (che prevede l‟assegnazione del credito scolastico sulla 
base del profitto, agli studenti del triennio, in termini di media dei voti, di assiduità alla frequenza, di 

frequenza ad aree di progetto, di interesse, di partecipazione, di partecipazione ad attività 
complementari ed integrative, di presenza di crediti formativi); 

 visto il DM 99/2009; 

 vista l‟ultima OM relativa agli esami di stato (OM 44/2010) 

stabilisce i criteri sotto indicati per assegnare il punteggio massimo nell‟ambito della banda di oscillazione 

determinata dalla media dei voti. 

 
1. Si assegna il punteggio massimo della banda di oscillazione in presenza di almeno una delle 

seguenti situazioni: 

a. Parte decimale della media dei voti superiore a 0,5 (superiore a 9 per l‟ultima banda) 

b. Assiduità alla frequenza, interesse, partecipazione al dialogo educativo evidenziati da nove o 

dieci in condotta 

c. Partecipazione con esito positivo ad attività complementari ed integrative promosse dalla scuola 

(nella motivazione devono essere indicate), comprensive della partecipazione a gruppi sportivi 

d‟istituto o a rappresentanza correttamente svolta negli organi collegiali 

d. La presenza, debitamente certificata, di crediti formativi 

2. Il CdC, per differenziare le situazioni individuali, in presenza di ammissione alla classe successiva   

o all‟esame di stato, con voto di consiglio, debitamente segnalato nel verbale di scrutinio, o 

ammesso alla classe successiva dopo superamento della prova per giudizio sospeso, può deliberare 

di non assegnare il punteggio massimo della banda, come previsto al punto 1. La delibera deve 

essere debitamente motivata nel verbale di scrutinio. 

3. Danno luogo all‟acquisizione di crediti formativi le esperienze svolte al di fuori della scuola di 

appartenenza , senza alcun intervento da parte della stessa (ad esempio: stage, ASL, gare e 

concorsi rientrano in iniziative complementari ed integrative sostenute dalla scuola e non nei crediti 

formativi) legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, o comunque 

esperienze strettamente legate al curriculum di studi scelto ( corsi di formazione personali, sport, 

esperienze di solidarietà, volontariato, cooperazione, certificazioni linguistiche ed informatiche). Le 

esperienze che determinano crediti formativi sono valutate in base alla quantità, alla qualità o alla 

coerenza. 

a. Quantità: esperienza che ha coinvolto lo studente per almeno 15 giorni in orario 

extrascolastico, senza intaccare le ore di lezione 

b. Qualità: esperienza esterna alla scuola che ha portato ad acquisire un titolo di studio o una 

certificazione; oppure esperienza che ha permesso allo studente di sviluppare competenze 

anche complementari a quelle scolastiche. Per le esperienze sportive non si valutano attività 

di allenamento o potenziamento fisico svolte in chiave esclusivamente individualistica senza 

partecipazione a gare 
c. Coerenza: esperienza coerente con i contenuti tematici del corso di studi 

I criteri di scelta dei crediti formativi sono comunicati agli studenti ad inizio anno e gli stessi sono 

invitati a comunicare le esperienze che intendono svolgere per ottenerne un preventivo parere. Entro 

il 15 maggio gli studenti devono presentare la documentazione che attesta almeno uno dei punti 

(a,b,c) sopra indicati. 

4. I consigli di classe delle quinte possono motivatamente integrare il punteggio complessivo 

conseguito dall‟alunno in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel 

recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni 

familiari o personali dell‟alunno che hanno determinato un minor rendimento. L‟integrazione 

consentita non può superare i due punti e fino al limite massimo totale di 25 punti attribuibili. 
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Religione x          x  

Italiano x  x  x    x x x  

Storia x  x  x    x  x  

Inglese x        x  x  

Matematica x  x x     x  x  

Economia e 

Mark. 
x 

 
x 

     
x 

   

Chimica 

tessile 
x 

  
x 

   
x x 

 
 x 

Ideazione e 

Prog. 
x 

 
x x 

 
 

 
x x 

 
x x 

Tecnologie dei 

materiali 
x 

  
x x x x x x  x x 

Sc.motorie      x      x 
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CONSUNTIVO ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 
RELIGIONE 

DOCENTE: Alberto PALAZZI 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 1 

TESTO UTILIZZATO: Religione  e Religioni 
 
 

 
UDA 

 
COMPETENZE UDA 

 
ABILITA' UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA N.1 

 
Titolo: L’UOMO 

CONTEMPORANEO 

TRA LIBERTA’ E 

RESPONSABILITA’ 

 
Periodo: 

Settembre 

Novembre 

Sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, 
aperto all‟esercizio della 
giustizia e della solidarietà 
in un contesto 
multiculturale. 

Impostare domande di senso e spiegare 
la dimensione religiosa dell'uomo tra 
senso del limite, bisogno di salvezza e 
desiderio di trascendenza, confrontando il 
concetto cristiano di persona, la sua 
dignità e il suo fine ultimo con quello di 
altri sistemi di pensiero. 

Conoscere le maggiori problematiche 
religiose nel contesto culturale 
contemporaneo. 
La persona umana fra le novità tecnico- 
scientifiche e le ricorrenti domande di 
senso. 
La Chiesa di fronte ai conflitti e ai 
totalitarismi del XX secolo. 

UDA N. 2 

 
Titolo: EDUCARE 

AL BENE COMUNE 

 

 
Periodo: 

Dicembre-Marzo 

Sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, 
aperto all‟esercizio della 
giustizia e della solidarietà 
in un contesto 
multiculturale. 

 
Collocare l'esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul 
reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla 
costituzione a tutela della 
persona, della collettività e 
dell'ambiente. 

Impostare domande di senso e spiegare 
la dimensione religiosa dell'uomo tra 
senso del limite, bisogno di salvezza e 
desiderio di trascendenza, confrontando il 
concetto cristiano di persona, la sua 
dignità e il suo fine ultimo con quello di 
altri sistemi di pensiero. 

 
 
 
Accogliere, confrontarsi e dialogare con 
quanti vivono scelte religiose e 
impostazioni di vita diverse dalle proprie. 
Riconoscere le linee di fondo della 
dottrina sociale della Chiesa e gli impegni 
per la pace, la giustizia e la salvaguardia 
del creato. 

La dottrina sociale della Chiesa, la 
centralità della persona e la funzionalità 
dei beni, delle scelte economiche, 
dell‟ambiente della politica e del lavoro in 
funzione della edificazione della persona. 

 
 
 
Rerum Novarum, le grandi guerre e i 
totalitarismi. 

 
Concilio Vaticano II come lettura 
attraverso i segni dei tempi in riferimento 
alla storia contemporanea. 

 
 
La solidarietà: condividere per il bene 
comune. 

 
UDA 

 
COMPETENZE UDA 

 
ABILITA' UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA N. 3 

 
Titolo: LA VISIONE 

DELLA VITA IN UNA 

SOCIETA’ 

COSMOPOLITA 

 
Periodo: 

Marzo-Maggio 

Sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, 
aperto all‟esercizio della 
giustizia e della solidarietà 
in un contesto 
multiculturale. 

Motivare, in un contesto multiculturale, le 
proprie scelte di vita, confrontandole con 
la visione cristiana nel quadro di un 
dialogo aperto, libero e costruttivo. 

Confrontare i valori etici proposti dal 
cristianesimo con quelli di altre religioni e 
sistemi di significato. 

 
L'insegnamento della Chiesa sulla vita, il 
matrimonio e la famiglia. 
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MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE:VALENTINA COSCO 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:4 
TESTO UTILIZZATO: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L‟attualità della letteratura, vol.3, Paravia, 
Milano. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI  ACQUISITE: 

 

L7 
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative ei vari contesti sociali, culturali, scientifici 
economici, tecnologici. 

L8 
Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee della cultura della 
letteratura e delle altri ed orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali 
con riferimento soprattutto alle tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed 
economico. 

 

 UNIT A’ T EMAT ICHE AF F RONT AT E  

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: La poetica dell‟io e del reale 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): metà settembre/inizio ottobre 

ABILITÀ‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

Elementi e principali movimenti culturali 
della tradizione letteraria dall‟Unità 
d‟Italia ad oggi con riferimenti alle 
letterature di altri paesi. 
 
Autori e testi significativi della 
tradizione culturale italiana e di altri 
popoli. 
 
Modalità di integrazione delle diverse 
forme di espressione artistica e 
letteraria. 
 
Metodi e strumenti per l‟analisi e 
l‟interpretazione dei testi letterari. 
 

 
Il genere del romanzo tra „700 e „800. 

 La poetica del reale in contrapposizione alla poetica dell‟io. 

 La scelta ideologica del Manzoni. 

 L‟età postunitaria: lo scenario e la lingua. 

 La Scapigliatura: Igino Ugo Tarchetti, L’attrazione della morte, da Fosca.  

 

COMPETENZE: L7,L8 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Durante l‟intero percorso didattico sono state 

svolte l‟analisi e l‟esercitazione sulle tipologie scritte della prima prova d‟esame. 
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UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: L‟età del naturalismo e del positivismo 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): metà settembre/inizio ottobre 

ABILITÀ‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

Elementi e principali movimenti culturali 
della tradizione letteraria dall‟Unità 
d‟Italia ad oggi con riferimenti alle 
letterature di altri paesi. 
 
Autori e testi significativi della 
tradizione culturale italiana e di altri 
popoli. 
 
Modalità di integrazione delle diverse 
forme di espressione artistica e 
letteraria. 
 
Metodi e strumenti per l‟analisi e 
l‟interpretazione dei testi letterari. 
 

Quadro storico di fine „800. 

La nuova Italia e l‟età borghese: 1871-1900. 

L‟età del Positivismo: i caratteri generali. 

  Il Naturalismo francese: atteggiamento ideologico e scelte narrative. 

 Gustave Flaubert: lettura e analisi del brano I sogni romantici di 
Emma, da Madame Bovary, capp. VI,VII 

 Emile Zola: lettura e analisi del brano L’alcol inonda Parigi, da 
L’Assomoir, cap.II 

 

 Il Verismo: la poetica. 

 Luigi Capuana, lettura e analisi del brano, Scienza e forma 

letteraria: l’impersonalità. 

 Analogie e differenze con il Naturalismo. 

 

Verga: biografia, ideologia, poetica, tecniche narrative.  

 

Lettura e analisi della novella Rosso Malpelo, da Vita dai campi. 

Ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro don Gesualdo, trama e stile. 

Letture antologiche: 

 I «vinti» e la «fiumana» del progresso, da I Malavoglia, 
Prefazione. 

 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, da I malavoglia, 
cap.I 

 I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e 

interesse economico, da I Malavoglia, cap. IV 

 

 La morte di mastro-don Gesualdo, da Mastro don Gesualdo, IV, 
cap.V 

 
Luigi Pirandello, Discorso di Catania, 2 settembre 1920, analisi di alcune 
parti. 

COMPETENZE: L7 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Durante l‟intero percorso didattico sono state 

svolte l‟analisi e l‟esercitazione sulle tipologie scritte della prima prova d‟esame. 
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UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Simbolismo e Dacadentismo 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): I Trimestre/ inizio II quadrimestre 

ABILITÀ‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

Elementi e principali movimenti culturali della 
tradizione letteraria dall‟Unità d‟Italia ad oggi con 
riferimenti alle letterature di altri paesi. 
 
Autori e testi significativi della tradizione culturale 
italiana e di altri popoli. 
 
Modalità di integrazione delle diverse forme di 
espressione artistica e letteraria. 
 
Metodi e strumenti per l‟analisi e l‟interpretazione dei 
testi letterari. 
. 

La scienza della psicanalisi: il pensiero di Freud. 

I caratteri generali del Simbolismo. 

Lettura e analisi della poesia Corrispondenze di C.Baudelaire.  

 

Caratteri e poetica del Decadentismo.  

Temi e figure emblematiche della letteratura decadente: 

 

 Wilde, lettura e analisi del brano, I principi 

dell’estetismo, da Il   ritratto di Dorian Gray 

 

 Kafka, lettura e analisi del brano, Davanti alla legge, 

da Il processo 

 

G. D‟Annunzio: la vita, l‟ideologia, la poetica e le opere in 
sintesi. 

  Lettura e analisi del brano Un ritratto allo specchio: 

Andrea Sperelli ed Elena Muti, da Il Piacere.  

 

 Lettura e analisi della poesia La pioggia nel pineto, da 

Alcyone.  

 

 Lettura e analisi della poesia, Per i combattenti, da 

Canti per la guerra latina, Asterope 

 

G. Pascoli: la vita, il pensiero, la poetica del “fanciullino”, le 

soluzioni formali. 
Lettura e analisi delle seguenti poesie tratte da Myricae: 

   Lavandare; 

   Nella nebbia;  

 Temporale;  

 Allora;   

 L’assiuolo. 

 

Lettura e analisi della poesia tratta da I canti di Castelvecchio: 

 

 Il gelsomino notturno. 
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UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Le avanguardie storiche 

TEMPI (ore): 6 TEMPI (mesi): II quadrimestre 

ABILITÀ‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

Elementi e principali movimenti culturali 
della tradizione letteraria dall‟Unità 
d‟Italia ad oggi con riferimenti alle 
letterature di altri paesi. 
 
Autori e testi significativi della 
tradizione culturale italiana e di altri 
popoli. 
 
Modalità di integrazione delle diverse 
forme di espressione artistica e 
letteraria. 
 
Metodi e strumenti per l‟analisi 

e l‟interpretazione dei testi 

letterari 

 
Il Futurismo: caratteri generali.  

Lettura e analisi del Manifesto del futurismo di F.T. Marinetti. 

Lettura e analisi della poesia E lasciatemi divertire, di A. Palazzeschi 

 
L‟Espressionismo. 

Egon Schiele, analisi dell‟opera L’abbraccio 

COMPETENZE: L7 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Durante l‟intero percorso didattico sono state 

svolte l‟analisi e l‟esercitazione sulle tipologie scritte della prima prova d‟esame. 
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UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: Narrativa e teatro del primo Novecento 

TEMPI (ore): 17 TEMPI II quadrimestre 

COMPETENZE: L7 

ABILITÀ‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

Riconoscere le strutture del testo narrativo. 

Riconoscere i diversi registri linguistici. 

Distinguere il livello letterale e metaforico di un 

testo. 

Risalire dai testi alla poetica dell‟autore. 

Collocare il pensiero e la poetica dell‟autore nel 

contesto storico e culturale del suo tempo. 

Confrontare testi e cogliere le principali 

differenze stilistiche e di contenuto. 

Saper riconoscere il linguaggio specifico della 

disciplina. 

Luigi Pirandello: vita, visione del mondo e poetica.  

Lettura e analisi del brano Un’arte scompone il reale, da 

L’umorismo.          

Le principali opere in prosa. 
Novelle per un anno, lettura e analisi delle novelle: 

 La patente 

 La tragedia di un personaggio 

 La Signora Frola e il Signor Ponza, suo genero 

 Il treno ha fischiato. 

 
Analisi dei contenuti dei romanzi: 

Il fu Mattia Pascal; 

 Lettura e analisi del brano, La costruzione della nuova 
identità e la sua crisi, da Il fu Mattia Pascal.  

Uno nessuno e centomila; 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore.  

 

Analisi dei contenuti delle opere teatrali: 
Così è (se vi pare); 
Enrico IV; 

Sei personaggi in cerca d’autore; 

Ciascuno a modo suo; 
Questa sera si recita a soggetto. 
 

Svevo: vita, visione del mondo e poetica.  

Analisi dei contenuti dei romanzi: 

 Una vita 

 Lettura e analisi del brano Le ali del gabbiano;  
Senilità 

 Lettura e analisi del brano Il ritratto dell’inetto 
La coscienza di Zeno 

 Lettura e analisi del brano Psico-analisi. 
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UNITÀ TEMATICA N. 6 

TITOLO: La poesia del Novecento dagli anni Trenta agli anni Cinquanta. 

TEMPI (ore): 14 TEMPI II quadrimestre 

ABILITÀ‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

Riconoscere metrica e figure retoriche del testo 

poetico. 

Riconoscere i diversi registri linguistici. 

Distinguere il livello letterale e metaforico di un 

testo. 

Risalire dai testi alla poetica dell‟autore. 

Collocare il pensiero e la poetica dell‟autore nel 

contesto storico e culturale del suo tempo. 

Confrontare testi e cogliere le principali differenze 

stilistiche e di contenuto. 

Saper riconoscere il linguaggio specifico della 

disciplina. 

Montale: biografia, poetica.  

 

Lettura e analisi dell‟Autoritratto. 

 

Lettura e analisi delle seguenti poesie tratte da Ossi di 

seppia: 

 Meriggiare, pallido assorto;  

 Spesso il male di vivere ho incontrato; 
 F

orse un mattino andando in un’aria di vetro; 

 Non chiederci la parola; 

 
Lettura e analisi della poesia tratta da Le Occasioni:  

 La casa dei doganieri. 

 
Lettura e analisi della poesia tratta da Satura, 

 La storia 

 Piove. 

 

COMPETENZE: L7 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Durante l‟intero percorso didattico sono state 

svolte l‟analisi e l‟esercitazione sulle tipologie scritte della prima prova d‟esame. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 7 

TITOLO: L‟esperienza della Guerra tra la poetica dell‟io e la poetica della realta‟. 

TEMPI (ore): 8 TEMPI II quadrimestre 

ABILITÀ‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

Riconoscere le strutture del testo narrativo. 

Riconoscere i diversi registri linguistici. 

Distinguere il livello letterale e metaforico di un 

testo. 

Risalire dai testi alla poetica dell‟autore. 

Collocare il pensiero e la poetica dell‟autore nel 

contesto storico e culturale del suo tempo. 

Confrontare testi e cogliere le principali differenze 

stilistiche e di contenuto. 

Saper riconoscere il linguaggio specifico della 

disciplina. 

Il Neorealismo. 

La letteratura della Resistenza:  

lettura completa e analisi dei romanzi  

 Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno,  

 B. Fenoglio, Una questione privata  

 

COMPETENZE: L7 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Durante l‟intero percorso didattico sono state 

svolte l‟analisi e l‟esercitazione sulle tipologie scritte della prima prova d‟esame. 
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                                                         MATERIA: STORIA 

DOCENTE:VALENTINA COSCO 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 

TESTO UTILIZZATO:Brancati, Pagliarani, Trebi, Voci della storia e dell‟attualità, Il Novecento, 
La Nuova Italia Editrice. 

 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

 

G4 Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità del sapere. 
 

 

G5 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 
dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione 
culturale. 

G6 Riconoscere l‟interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale / globale. 

 

 

 

 UNIT A’ T EMAT ICHE AF F RONT AT E  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: L‟ Italia unita e i suoi problemi. 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): I trimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 
elementi di continuità e discontinuità. 
 
Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato. 
 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e individuarne i nessi con i 
contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali.  
 

Il processo di unificazione in Italia: 1830-‟31 e il 
1848. 

L‟unificazione del 1861. 

I problemi economici, sociali e politici dell‟Italia post- 
unitaria. 

La seconda rivoluzione industriale. 

La società di massa. 

 
 La Sinistra storica: il trasformismo, la politica estera 
e coloniale. 
 
L‟imperialismo. 
 

La crisi di fine secolo. 

COMPETENZE: G4,G5,G6 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
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UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Dall‟ età giolittiana alla prima guerra mondiale. 

TEMPI (ore): 13 TEMPI (mesi): I trimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 
elementi di continuità e discontinuità. 
 
Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato. 
 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e individuarne i nessi con i 
contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali.  
 

Il mondo alla vigilia della crisi degli equilibri 

internazionali. 

 
L‟Italia durante l‟età giolittiana. 
 

Le relazioni internazionali dalla fine del XIX secolo 

al 1914. 

 

 La prima guerra mondiale. 

 

 La rivoluzione russa. 

COMPETENZE: G4,G5,G6 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: La seconda guerra mondiale e il nuovo ordine internazionale. 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): II quadrimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper comprendere i testi letti. 

Saper esporre i contenuti con un linguaggio chiaro e 

corretto. 
Saper utilizzare grafici e tabelle. 

La seconda guerra mondiale. 

Il mondo bipolare: la guerra fredda. 

L‟Italia dalla Monarchia alla Repubblica. 

COMPETENZE: G1,G2,G3 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

UNITÀ TEMATICA N. 3 TITOLO: Il primo dopoguerra. 

TEMPI (ore): 21 TEMPI (mesi): II quadrimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 
elementi di continuità e discontinuità. 
 
Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato. 
 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici e individuarne i nessi con 
i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali. 

Il Biennio rosso in Europa. 

L‟Italia dal liberalismo al fascismo. 

Il regime fascista in Italia. 

La crisi del‟ 29 e le nuove politiche economiche. 

La Germania nazista. 

L‟Europa tra le due guerre mondiali. 

La guerra di Spagna. 

COMPETENZE: G4,G5,G6 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
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UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: La seconda guerra mondiale e il nuovo ordine internazionale. 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): II quadrimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 
elementi di continuità e discontinuità. 
 
Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato. 
 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici e individuarne i nessi con 
i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali. 
 
 
 
 
 

La seconda guerra mondiale. 

L‟Italia dalla Monarchia alla Repubblica. 

Il mondo bipolare: la guerra fredda. 

 

COMPETENZE: G4,G5,G6 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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INGLESE 
 

 

DOCENTE: Fazio Manuela 
 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:3 
  

TESTO UTILIZZATO: C. Oddone- E. Cristofani: “ Fashionable English” – Editrice San Marco  
  

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
Comprendere in maniera globale e analitica testi orali e scritti relativi anche al settore specifico 
dell‟indirizzo; sostenere conversazioni su argomenti generali e specifici. Produrre testi orali e scritti per 
descrivere processi e situazioni con una sufficiente competenza lessicale anche tecnica. 
Saper rielaborare oralmente e per iscritto il contenuto di quanto letto o ascoltato. 
 
UNITA‟ TEMATICHE AFFRONTATE: 
 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: GRAMMAR REVISION AND CONSOLIDATION 
 
TITOLO: COLOURS AND SHAPES 
 
Text one: Colours (pg. 11) 
 
TITOLO: GENRES AND GARMENTS 
 
Text one: Genres and types of garments (pg. 39) 
 
Text two: Skirts (pg. 46) 
 
Text three: Trousers (pg.49) 
 
Text four: Buying clothes (pg. 57) 
 
 

TEMPI (ore):20  TEMPI (mesi): settembre, ottobre, novembre, 
dicembre.  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Rafforzare la competenza grammaticale 
acquisita per esprimersi in maniera adeguata su 
argomenti specifici. 

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 
terminologia relativa al settore dell‟indirizzo. 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: nessuna 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: ACCESSORIES 
 
Text one: Bags (pg. 120) 
 
Text two:  Hats (pg.126). 
 
Text three: Gloves (pg. 130)  

Text four: Scarves (pg.132) 

Text five: Ties (pg. 133) 
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Text six: Belts (pg. 135) 

TITOLO: FABRICS AND TREATMENTS 

Text one: Composition and origin (pg. 151) 

Text two: Surface treatments (pg.164) 

Text three:  Dyeing (pg.167)   

 TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): gennaio, febbraio, marzo, aprile. 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Rafforzare la competenza grammaticale 
acquisita per esprimersi in maniera adeguata su 
argomenti specifici. 

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 
terminologia relativa al settore dell‟indirizzo. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: si segnala che la classe è 
articolata con la 5D CH e ciò ha comportato la suddivisione delle tre ore settimanali tra le due 
classi, con conseguente disagio, dal momento che si utilizzano due diversi libri di testo di inglese 
tecnico.  
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MATEMATICA 
 

DOCENTE:MARELLI  ANNALISA 
 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 
 

TESTO UTILIZZATO: Tonolini, Manenti, Zibetti :  “Metodi e Modelli della matematica”  Vol.4/5 
Minerva Scuola 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
M5: Individuare il modello risolutivo più adatto alla risoluzione di un problema 
 
M6: Giustificare ciò che si afferma facendo opportuno riferimento a proprietà, teoremi, regole 
 

UNITA‟ TEMATICHE AFFRONTATE 
 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: LO STUDIO DI FUNZIONI (ripasso) 

TEMPI (mesi) : settembre ,ottobre COMPETENZE: M5- M6 

ABILITÀ‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

Tracciare il grafico qualitativo  di una funzione 
Verificare la coerenza dei risultati ottenuti. 
 
 
 
 
 

Dominio, studio del segno, intersezioni con gli 
assi cartesiani, studio del segno,asintoti 
orizzontali/verticali/ obliqui. 
Concetto di derivata ed il suo significato 
geometrico, le procedure di derivazione, in 
particolare derivate di funzioni composte. 
Determinare la tangente al grafico di una 
funzione in un suo punto 
Determinare gli intervalli in cui la funzione è 
crescente o decrescente e i punti di massimo e 
minimo 
Studiare la concavità di una funzione e i punti di 
flesso 
 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: INTEGRALI INDEFINITI 

TEMPI (mesi): novembre, dicembre, gennaio COMPETENZE:M5-M6 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper riconoscere la tecnica adatta al calcolo 
integrale 

Primitive di una funzione, proprietà dell‟integrale 
indefinito. 
Calcolare integrali immediati e di funzioni 
composte. 
Calcolare l‟integrale indefinito per parti, di 
funzioni razionali fratte. 
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UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: INTEGRALI DEFINITI 

TEMPI (mesi):febbraio, marzo COMPETENZE:M5-M6 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper impiegare la teoria dell‟integrazione per 
la risoluzione di problemi applicativi, quali: 
calcolo di aree e volumi. 
 

Definizione di integrale definito e sue proprietà. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Calcolo di aree. Calcolo del volumi di un solido 

di rotazione. 

 
 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: NUMEI COMPLESSI 

TEMPI (mesi):aprile, Maggio COMPETENZE:M5-M6 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper calcolare espressioni con i numeri 
complessi 
Saper rappresentare un numero complesso 

Motivazione dell‟introduzione dei numeri 
complessi. 
Definizione di un numero immaginario, 
operazioni   e potenze. Definizione di un 
numero complesso e operazione fra essi.  
Rappresentazione dei numeri complessi sul 
Piano di Gauss. 

 
 
 
Nell‟ambito del programma di matematica è stato proposto un breve modulo di 6 ore insegnato in 
modalità CLIL che si è svolto durante il mese di dicembre. 
L‟argomento svolto è l‟introduzione all‟analisi numerica e in particolare lo studio del metodo di 
bisezione per approssimare le soluzioni di equazioni complesse. 
Le lezioni si sono svolte totalmente in lingua inglese ed è stata somministrata una verifica per testare 
sia l‟apprendimento dei contenuti matematici che la capacità degli alunni di esprimersi in inglese 
impiegando la corretta terminologia tecnica. 
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CHIMICA applicata e nobilitazione tessile 
 

DOCENTI: DECARLO LOREDANA e TARTAGLIA ALBERTO 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 (di cui 2 di laboratorio) 
TESTO IN ADOZIONE: CHIMICA DELLE FIBRE TESSILI- Carlo Quaglierini- Zanichelli 
 

COMPETENZE ACQUISITE: 

 
Individuare i processi della filiera tessile/abbigliamento e identificare le materie prime. 

Individuare i processi della filiera tessile/abbigliamento e identificare i prodotti intermedi e finali 
dei suoi segmenti 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: IL COLORE DEI CORPI E LE SOSTANZE COLORANTI 
 

TEMPI (ORE) TEMPI (mesi): 2 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Essere in grado di definire il colore di un corpo.  
Essere in grado di preparare un bagno di tintura.  
Essere in grado di eseguire una tintura con i 
coloranti diretti 
 

 
Le radiazioni elettromagnetiche; la luce bianca. 
Assorbimento e riflessione della luce. Il triangolo del 
colore.  

Legami colorante-fibra: legami primari e secondari. 

Intensità di tinta, rapporto bagno, potere 

ugualizzante o migratorio. Calcoli relativi alla 

preparazione di un bagno di tintura. 

 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: TINTURA DEL COTONE 
 

TEMPI (ORE) TEMPI (mesi): 2 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 
Essere in grado di scegliere la classe dei coloranti 
per far acquisire al prodotto finito le caratteristiche 
richieste (solidità ecc.)  
Essere in grado di applicare secondo opportuna 
metodica i coloranti.  
Saper eseguire i calcoli per la preparazione di un 
bagno di tintura.  

Saper eseguire una tintura nel rispetto delle norme di 
sicurezza. 

Struttura chimica del cotone 
 
Coloranti diretti:Struttura chimica dei coloranti 
diretti. Meccanismo di tintura. Classificazione in 
sottoclassi. Post-trattamenti  
Calcoli e tintura di matassine di cotone per la 
realizzazione del triangolo dei colori.  
 
Coloranti reattivi: struttura generale e 
caratteristiche. Comportamento tintoriale: reazione 
con la fibra. Preparazione di un bagno di tintura. 
Fattori che influiscono sulla tintura ad esaurimento. 
Lavaggi finali. 
  
Coloranti azoici insolubili: reazioni di 
diazocopulazione  e sintesi di un colorante rosso. 
 
Coloranti al tino: fasi della tintura. Dispersione , 
riduzione a leuco, adsorbimento e trattamenti finali. 
Tecniche di controllo dell‟adsorbimento. 
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UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: TINTURA DELLA LANA 

TEMPI (ORE) TEMPI (mesi): 1 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE:  

 
Saper correlare la struttura della fibra con le sue 
proprietà e con la formazione dei principali legami 
colorante-fibra.  
Essere in grado di applicare secondo opportuna 
metodica i coloranti.  
Saper eseguire i calcoli stechiometrici finalizzati alla 
preparazione di un bagno di tintura.  
Saper eseguire una tintura nel rispetto delle norme di 
sicurezza. 
 

 

Struttura chimica e caratteristiche della lana. 

 

Coloranti acidi: sottoclassi, caratteristiche, 

meccanismo di tintura, parametri e condizioni di 

tintura, legami colorante-fibra, effetto del pH, del sale 

e della temperatura. 

 

Coloranti al cromo: cenni sul legame coordinativo e 

sulla formazione di complessi. Procedimenti tintoriali: 

mordenzatura più tintura, metodo metacromo e 

postcromatazione. 

 

Coloranti reattivi: struttura chimica e reattività con 

la fibra. 

 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO:TINTURA DELLA SETA 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 1 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 
Saper correlare la conoscenza della struttura 
della fibra con le sue proprietà e con la 
formazione dei principali legami colorante-fibra.  
Essere in grado di scegliere la classe dei 
coloranti per far acquisire al prodotto finito le 
caratteristiche richieste (solidità ecc.)  
Essere in grado di applicare secondo opportuna 
metodica i coloranti;  
Saper eseguire i calcoli stechiometrici finalizzati 
alla preparazione di un bagno di tintura.  
Saper eseguire una tintura nel rispetto delle 
norme di sicurezza. 
 

 

Struttura chimica della seta.  

Pretrattamenti della seta: sgommatura. 

Cenni sui coloranti per la seta. 

Tintura della seta con coloranti acidi. 

 

 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO:TINTURA DELLE FIBRE SINTETICHE 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 2 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 
Saper correlare la conoscenza della struttura 
della fibra con le sue proprietà e con la 
formazione dei principali legami colorante-fibra.  
Essere in grado di scegliere la classe dei 

Polimeri e reazioni di polimerizzazione: poliaddizioni e 
policondensazioni.  
Classificazione delle fibre chimiche. Trattamenti per 
ottenere la fibra dal polimero. Produzione del fiocco.  
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coloranti per far acquisire al prodotto finito le 
caratteristiche richieste (solidità ecc.)  
Essere in grado di applicare secondo opportuna 
metodica i coloranti;  
Saper eseguire i calcoli stechiometrici finalizzati 
alla preparazione di un bagno di tintura.  
Saper eseguire una tintura nel rispetto delle 
norme di sicurezza. 
 

Fibre poliammidiche: struttura e caratteristiche. Tipi di 
Nylon. 
Tintura con coloranti acidi di un campione di 
poliammide.  
 
Fibre acriliche: struttura e caratteristiche, Tg 
(temperatura di transizione vetrosa). 
Tintura con coloranti cationici delle fibre PAC, legami 
colorante- fibra.  
 

Fibre poliestere. Struttura e caratteristiche. 

Tintura con coloranti dispersi con carriers, sotto 

pressione e termosol. 

 

 

 
 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO:SOLIDITA‟ 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 1 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper eseguire prove di solidità ad umido delle 
tinture e saperle interpretare 

 

Solidità al lavaggio, scale dei grigi di scarico e di 

degradazione. Determinazione della solidità al lavaggio, 

valutazione delle solidità (scarico e degradazione). 

 

Solidità alla luce. 
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ECONOMIA E MARKETING DELLE AZIENDE DI MODA 
 

DOCENTE: PROF. SSA AGNESE ANTONELLA PETRELLA 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 

TESTI UTILIZZATI: 
1) Zagrebelsky, Biozzi, Paoletti, Trucco: “ Problem solving Economia Industriale ed elementi di 
Diritto” Editore: Le Monnier Scuola 
2) Ghigini, Robecchi: “ Pronti...via – lettera h”  Editore Scuola e Azienda 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Saper utilizzare un linguaggio specifico e corretto 

Saper produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore 

Saper individuare i processi della filiera di interesse ed identificare i prodotti intermedi e 
finali dei suoi segmenti 

Saper utilizzare i principali concetti relativi all‟economia e all‟organizzazione dei 
processi produttivi e dei servizi 

 
 
UNITA‟ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Il patrimonio aziendale 

TEMPI (ore): 33 TEMPI (mesi):   Settembre - Novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Analizzare la composizione del patrimonio 
aziendale e la relazione tra investimenti e 
finanziamenti. 

a. L'azienda e l'azienda come sistema 
b. Patrimonio e capitale: di funzionamento e di 
finanziamento 
c. Analisi degli investimenti 
d. Analisi dei finanziamenti 
e. Il capitale: attivo, passivo e netto 
f. Il bilancio di esercizio: lo schema legale del 
bilancio 
g. La lettura del bilancio: gli indici di gestione 
h. Gli indici di redditività 
i. Gli indici di struttura 
l. Gli indici di solvibilità 
 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
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UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Analisi economica 

TEMPI (ore): 18 TEMPI (mesi):  Dicembre – Febbraio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Effettuare semplici calcoli per analisi di 
convenienza economica. 
 
Operare scelte in relazione a tipologia, 
caratteristiche, prezzo. 
 

a. Il concetto di costo 
b. Analisi e classificazione dei costi 
c. Il principio di economicità della gestione 
d. I calcoli di convenienza economica 
e. Il punto di pareggio e redditività 
f. Finalità e caratteristiche del controllo di  
gestione, i tempi e la struttura 
g. Pianificazione e programmazione 
h. Le fasi del processo di pianificazione 
i.  Il budget e l'analisi degli scostamenti 
l. Swot Analysis 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
------- 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Il marketing operativo 

TEMPI (ore):  40 TEMPI (mesi): Febbraio - Giugno 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Individuare le modalità di distribuzione e 
promozione del prodotto più adeguate. 
 
 
Comprendere e redigere un semplice piano di 
marketing. 

a. La distribuzione commerciale e l'apparato 
distributivo 
b. Le aziende del grande dettaglio 
c. I canali di distribuzione e l'e-commerce 

d. Il marketing e le fasi del suo sviluppo  
e. Le politiche di marketing: prodotto, prezzo, 
distribuzione, comunicazione 
e. Il web marketing 
f. Il piano di marketing 

g. Il sistema informativo di marketing 
h. La segmentazione del mercato e il marketing mix 
i. Il prodotto e il suo ciclo di vita 
l. La comunicazione aziendale e le sue forme: la 

pubblicità, le relazioni pubbliche e la 
promozione 

m. Il prezzo e la sua formazione 
n.   n. La distribuzione e il trade marketing 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
------- 
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Tecnologie dei materiali e dei processi organizzativi della moda 

 
DOCENTE: Antonio GIANI e Antonello Buono 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 5 (2 teoriche + 3 di laboratorio) 
TESTO UTILIZZATO: Quaderni  ACIMIT “La Filatura” 

Materiale didattico fornito dall‟insegnante  
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

P. 1 Individuare i processi della filiera tessile/abbigliamento e identificare le materie prime, i 
prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti 

P. 2 Analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera tessile ed eseguire i calcoli 
relativi ai cicli tecnologici di filatura         

P. 2 Analizzare il funzionamento delle macchine di maglieria in catena e studio dei principali 
intrecci.         

P. 7 Individuare le caratteristiche funzionali dei tessuti innovativi per un loro corretto utilizzo nei 
vari settori d‟impiego: Tessili Tecnici e Tessuti Non Tessuti 

P. 8 Gestire il controllo di qualità del prodotto in relazione agli standard qualitativi  

P. 8 Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera tessile: prove di 
laboratorio 

 
UNITA‟ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1   

TITOLO: Fibre e filati (Ripasso) 

TEMPI (ore): 16 TEMPI (mesi): settembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Distinguere le diverse tipologie di fibre e filati in 
relazione alle caratteristiche fisiche/meccaniche 
relative al loro impiego. 

Approfondimento delle caratteristiche, delle 
proprietà e dei campi di impiego delle fibre e dei 
filati. 

P. 1 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: I processi tecnologici di filatura. 

TEMPI (ore): 32 TEMPI (mesi): settembre, novembre – aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Analizzare i diversi processi di Filatura. 
Eseguire i principali calcoli di produzione. 
Mettere in relazione tutti i passaggi dei diversi 
cicli produttivi. 
Utilizzare la strumentazione specifica richiesta 
dalla prova di laboratorio per la determinazione 
delle caratteristiche dei filati. 
Seguire le procedure normate. 

Studio funzionale delle macchine e principali 
calcoli di produzione relativi al ciclo di Filatura 
del cotone. 
Principali prove tecnologiche sui filati e relativa 
normativa. 

P. 2 
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UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: TESSUTI INNOVATIVI 

TEMPI (ore): 14 TEMPI (mesi): dicembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Analizzare le tecnologie innovative, le 
caratteristiche di funzionamento e i campi di 
impiego  dei Tessili Tecnici e dei Nontessuti   

Tecnologie produttive e principali 
applicazioni 
 

P. 7 

 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: Il controllo qualità. 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): maggio  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Applicare i concetti generali di organizzazione e 
gestione dei processi tecnologici della filiera 
tessile.  
Programmare e gestire il controllo di qualità, di 
processo e di prodotto. 

Il controllo di qualità della produzione. 
Il controllo statistico. 
La qualità totale e i costi della qualità. 
Il “Just in time”.  
Il sistema informative come parte integrante 
della qualità. 
Gli enti normatori e i sistemi di qualità. 

P. 8 

 

5) UNITÀ TEMATICA N. 6 

TITOLO: L‟analisi dei prodotti tessili attraverso le prove di Laboratorio. 

TEMPI (ore): 60 TEMPI (mesi): tutto l‟anno 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare la strumentazione specifica richiesta 
dalla prova di laboratorio per la determinazione 
delle caratteristiche delle fibre, dei filati e dei 
tessuti. 
Seguire le procedure normate. 
Elaborare i dati ottenuti. 

Analisi morfologica delle fibre tessili. 
Prove di regolarità sui filati. 
Analisi di un tessuto O.T. semplice. 
Analisi di un tessuto O.T. Jacquard. 

P. 8 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: I processi tecnologici di tessitura. 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): ottobre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Descrivere il principio di funzionamento delle 
macchine di tessitura e di maglieria in catena.  
Utilizzare la strumentazione specifica richiesta 
dalla prova di laboratorio per la determinazione 
delle caratteristiche dei tessuti a fili rettilinei. 
Seguire le procedure normate 

Studio delle macchine per tessere per 
tessuti a fili rettilinei. 
I telai per maglieria in catena. 
Principali prove tecnologiche sui tessuti a fili 
rettilinei e sui tessuti a  maglia in catena e 
relativa normativa. 

P. 2 
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Ideazione, Progettazione e Industrializzazione dei Prodotti Moda 
 

 
DOCENTE: OMBRETTA CELESIA  e ANTONELLO BUONO 

 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 6 (2 teoriche+4 di laboratorio) 

 
TESTI UTILIZZATI:  

Giacomo Airoldi -Il tessuto ordito e trama  
          Massimo Baldini –L’invenzione della moda- Le teorie, gli stilisti, la storia 

 

 
 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 
 
 
 

 
P2 

 

Individuare i processi della filiera tessile/ 
abbigliamento e identificare i prodotti 
intermedi e finali dei suoi segmenti 

P3  Astrarre topos letterari e/o artistici per 
ideare tessuti di moda 

P4  Astrarre topos letterali e/o artistici per ideare messaggi di moda e analizzare 
gli sviluppi della storia della modaSaper prendere appunti, leggere testi 
disciplinari, saper cercare e selezionare le informazioni, sapersi auto-
aggiornare, se necessario 
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UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 
 

UNITÀ TEMATICA N. 1           P2 

TITOLO: TESSUTI JACQUARD 

TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): TUTTO L'ANNO SCOLASTICO 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Utilizza le principali strutture dei tessuti 
con le relative rappresentazioni grafiche ed 
elabora i criteri per la determinazione dei 
dati tecnici. 
 
Analizza e riproduce con sistemi CAD le 
principali tipologie di tessuto: 
 
Scampiona le varie tipologie di tessuti 
traendo i dati che occorrono per una 
riproduzione degli stessi. 

Tessuti operati jacquard di: 
prima categoria: damasco d’oriente, damasco 
d’estate, brillantine; 
seconda categoria: a base tela e a fondo 
operato 
raso, lampassino commerciale, coperta di 
berlino; 
terza categoria: broderie a fili semplici e a 
fili doppi, tessuto messicana, haitienne; 
quarta categoria: tessuto droghetto, 
broccatello, lampasso, coperta abruzzese, 
gobeline; 
velluti di ordito e di trama; 
cenni sulle spugne. 
Studio delle configurazioni di un telaio per 
tessuti operati (montature, schemi di 
passatura, collettaggio); 
progetto di tessuti operati: problematiche 
relative alla definizione dei dati tecnici nella 
combinazione disegno-struttura del tessuto; 
adattamento del progetto alle 
caratteristiche della macchina per tessere. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2                 P3 

TITOLO: PROGETTAZIONE TESSILE 

TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): QUATTRO 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Visualizza le idee attraverso la lettura e 
l‟elaborazione delle suggestioni, stimolate 
dall‟educazione della sensibilità estetica e 
l‟acquisizione degli strumenti tecnici per la 
rappresentazione grafica e la trasposizione 
della stessa nei dati di costruzione per la 
realizzazione del prodotto tessile. 
 
 

Teoria del colore; 
calcolo delle percentuali colore in relazione 
all‟effetto sulle diverse zone del tessuto; 
ideazione di motivi adatti al target 
individuato e al trend; 
disposizione di motivi a creare rapporti di 
disegno nel rispetto del progetto tessile. 
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UNITÀ TEMATICA N. 3           P4 

TITOLO: L‟INVENZIONE DELLA MODA 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): QUATTRO  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

nterpreta le dinamiche evolutive della 
moda e del mercato. 
Coglie le dinamiche che hanno originato e 
originano le variazioni di gusto e di costume 
della società, attraverso l’osservazione e 
l’analisi degli stili di vita e degli 
atteggiamenti. 
 
 
 

La Rivoluzione Francese e l’abolizione delle leggi suntuarie; 
con la rivoluzione tessile la moda può diventare un’industria; 
l’affermazione della borghesia; l’invenzione della macchina per 
cucire; la nascita delle riviste di moda; i grandi magazzini; Le 
Gros e l’ascesa sociale dei coiffeure; Worth trasforma il sarto 
in artista; le donne e la loro passione per la moda; la 
rivoluzione del prèt-a-porter; i vestiti, la moda e la semiotica; 
pro e contro la moda; le cause della nascita e del successo 
della moda; la moda è figlia della società aperta; la moda, 
l’invenzione della scrittura e la nascita dell’io; la moda, le città 
e le corti; la moda e le cortigiane; la moda e le sue linee di 
tendenza; il lento affermarsi della sua vocazione 
totalitaria; la spinta verso una sua sempre radicale 
democratizzazione; la tendenza alla proliferazione 
delle fonti di produzione della moda; la progressiva 
accelerazione della nascita e della morte delle mode; 
la nascita della moda capelli; la moda: una, nessuna e 
centomila. 
Il lessico di base: il costume, la moda, il fad, il craze. 
Le modalità di diffusione della moda: la teoria del 
“trickle down effect”, la teoria del “trickle up 
effect”, la teoria del “contagio” o del “trickle across 
effect”, la teoria delle marionette e del trickle down 
effect perfezionato. 
Le cause dei cambiamenti della moda: la noia, lo 
spirito del tempo, la congiura, il desiderio di novità, il 
diavolo. 
Il linguaggio dei vestiti: poteri e limiti del linguaggio 
vestimentario. 
I semiotici e il linguaggio dei vestiti: il registro verbale 
e quello iconico; il codice vestimentario; i segni del 
linguaggio dei vestiti; la denotazione e la 
connotazione; le funzioni dei messaggi vestimentari; il 
linguaggio del sotto e del sopra; il ruolo comunicativo 
delle sfilate e quello delle modelle. 
I vestiti come testi. 
Abiti parlati e abiti parlanti. 
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SCIENZE MOTORIE 
 

 

DOCENTE:  BONZINI FRANCO 
ORE DI SETTIMANALI: 2 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
ACQUISITE: 

 
S1 - Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale, 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità. 
S2 - Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni. 
S3 - Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate. 
C4– Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all‟apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri. 

 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

COMPETENZE:   S1 - S2 - S3 - C4 

TITOLO: POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

TEMPI (ore): 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

- miglioramento funzione cardio – circolatoria 
- potenziamento muscolare 
- mobilità articolare 
- elasticità muscolare 
- attività di tipo aerobico, anaerobico lattacido ed anaerobico alattacido 
- attività a carico naturale e con sovraccarico 
- attività di opposizione e resistenza 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

COMPETENZE:   S1 - S2 - S3 - C4 

TITOLO: CONSOLIDAMENTO CARATTERE,  SOCIALITA‟,  SENSO CIVICO 

TEMPI (ore): 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

- conoscenza e consapevolezza dei propri mezzi e limiti 
- rispetto di sé e degli altri 
- miglioramento dei limiti personali 
- osservanza delle regole 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
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UNITÀ TEMATICA N. 3 

COMPETENZE:   S1 - S2 - S3 - C4 

TITOLO: PRATICA  ATTIVITA‟ SPORTIVA 

TEMPI (ore): 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

- conoscenza e pratica di almeno due sport di squadra 
- conoscenza e pratica di almeno una disciplina sportiva individuale 
- attività eseguite in varietà di 

ampiezza, equilibrio, ritmo ed in 
situazioni spazio – temporali 
variate 

- test motori 
- attività sportive di squadra ed individuali 
- attività di arbitraggio e giuria 
- regolamento e casistica degli 

sport di squadra praticati durante 
le ore curricolari 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI 
(inserire le attività svolte dalla classe o da gruppi di studenti nell‟anno scolastico in corso e, solo nei casi 

particolarmente significativi, quelle svolte negli anni precedenti) 

 
 
 

Progetti / Attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 

ANNO 

SCOL. 

 
TITOLO 

DESCRIZIONE ED 

EVENTUALI RISULTATI 

DURATA 

(ORE O 

GIORNI) 

NUMERO 

ALUNNI 

21/10/20
16 

“Pygmalion” SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA 

INGLESE 

ore 2 CLASSE 

18/01/17 “La mafia uccide solo d‟ 

estate” 

CINEFORUM 4 ore  
CLASSE 

 

 

Viaggi di istruzione e uscite didattiche 
 

LUOGO DATA/DURATA 
NUMERO 

ALUNNI 
Triennale di Milano  8-11-2016 7 

Crespi D‟Adda 29-11-2016 7 

Milano Unica 3-02-2017 7 

Fondazione Feltrinelli 
FFFFfFFFFFe4ltrinelliMila

no_ 

25-01-17 7 

 

Conferenze e seminari 
 

TITOLO RELATORE LUOGO DATA 
NUMERO 

ALUNNI 
INCONTRO “ROMPICAPO” Esponenti del 

progetto Scuola- 

Volontariato 

Aula Magna 09-03-2016 CLASSE 

INCONTRI ECONOMIA: L‟educazione 

finanziaria in tempi di crisi 

Prof. Ghisolfi Aula Magna 06-20 feb 

2016 

CLASSE 
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ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

 
 

ANNO 

SCOL. 
COGNOME E NOME AZIENDA/ENTE 

DURATA 

(IN GIORNI) 
2014-15 Bozzato Daniele Candiani spa - Robecchetto 14  

2014-15 Buono Andrea L‟orlo di Giuriola- Busto A. 14  

2014-15 Ijaz Mehmooda I Girasoli srl- Busto A. 14  

2012-13 
14 

Mantesso Nicla La magia del cucito- Uboldo 14 

2014-15 Migliano Serena Candiani spa - Robecchetto 14  

2014-15 Modde Alessia L‟orlo di Giuriola- Busto A. 14  

2014-15 Tassone Thomas M. Cavelli spa-Busto A. 14  

 

ANNO 

SCOL. 
COGNOME E NOME AZIENDA/ENTE 

DURATA 

(IN GIORNI) 
2015-16 Bozzato Daniele Stamperia Valeri spa 21  

2015-16 Buono Andrea Bassetti spa- Gallarate 21  

2015-16 Ijaz Mehmooda TBM spa-Besnate 21 

2014-15 
16 

Mantesso Nicla Centro Tessile Cotoniero B.A. 21 

2015-16 Migliano Serena Centro Tessile Cotoniero B.A. 
Busto A. 

21  

2015-16 Modde Alessia Tessilidea srl.- Busto A. 21  

2015-16 Tassone Thomas TBM spa- Besnate 21  
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SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME - TABELLA RIASSUNTIVA 

 
PROVE SCRITTE 

 

PROVA DATA ORE 
ASSEGNATE 

TIPOLOGIA 

(solo per la terza prova) 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

(solo per la terza prova) Prima 07-04-2017 6   

Seconda 28-02-2017 6   

Seconda 09-05-2017 8   

Terza 25-03-2017 2 B Tecnologie, Inglese, 
Chimica ,Economia. 

Terza 29-04-2017 2 B Tecnologie, Inglese, 
Chimica, Economia. 

 

 

 

 
 

 

I testi delle prove e le griglie di valutazione sono in allegato. 
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ALLEGATI 
 

 

ALLEGATO 1 – SIMULAZIONE PRIMA PROVA – 7/04/2017 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 
 

Italo Svevo, Prefazione, da La coscienza di Zeno, 1923 
Edizione: I. Svevo, Romanzi. Parte seconda, Milano 1969, p. 599. 
 

Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco 
lusinghiere. Chi di psico-analisi s‟intende, sa dove piazzare l‟antipatia che il 
paziente mi dedica. Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla 
già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il mio paziente a scrivere la 
sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso a tanta 
novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato 
si rinverdisse, che l‟autobiografia fosse un buon preludio alla psico-analisi. 
Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati insperati, 
che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto alla 
cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie. 
Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch‟io sono pronto 
di dividere con lui i lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto 
egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso! Se sapesse quante 
sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie ch‟egli 
ha qui accumulate!... 
Dottor S. 

 
Italo Svevo, pseudonimo di Aron Hector Schmitz (Trieste, 1861 – Motta di 
Livenza, Treviso, 1928), fece studi commerciali e si impiegò presto in una banca. 
Nel 1892 pubblicò il suo primo romanzo, Una vita. Risale al 1898 la 
pubblicazione del secondo romanzo, Senilità. Nel 1899 Svevo entrò nella 
azienda del suocero. Nel 1923 pubblicò il romanzo La coscienza di Zeno. 
Uscirono postumi altri scritti (racconti, commedie, scritti autobiografici, ecc.). 
Svevo si formò sui classici delle letterature europee. Aperto al pensiero filosofico 
e scientifico, utilizzò la conoscenza delle teorie freudiane nella elaborazione del 
suo terzo romanzo. 
 
1. Comprensione del testo 
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di 
dieci righe. 
 
2. Analisi del testo 
2.1 Quali personaggi entrano in gioco in questo testo? E con quali ruoli? 
2.2 Quali informazioni circa il paziente si desumono dal testo? 
2.3 Quale immagine si ricava del Dottor S.? 
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2.4 Il Dottor S. ha indotto il paziente a scrivere la sua autobiografia. Perché? 
2.5 Rifletti sulle diverse denominazioni del romanzo: “novella” (r. 1), 
“autobiografia” (r. 3), “memorie” (r. 7). 
2.6 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 
 
3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con 
opportuni collegamenti al 
romanzo nella sua interezza o ad altri testi di Svevo. In alternativa, prendendo 
spunto dal testo proposto, 
delinea alcuni aspetti dei rapporti tra letteratura e psicoanalisi, facendo 
riferimento ad opere che hai letto e 
studiato. 
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TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN 

“ARTICOLO DI GIORNALE”  

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)  

  

CONSEGNE  

  

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di 

giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i 

documenti e i dati forniti.   

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche 

con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio.  

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.  

Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il 

tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato.  

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di 

foglio protocollo.  

  

1.  AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  

ARGOMENTO: Individuo e società di massa.  

DOCUMENTI  

  

       
Lascia o raddoppia?, 28 marzo 1956         Renato GUTTUSO, Calciatori, 1965 

Andy WARHOL, Marilyn Monroe, 1967  

  

«Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo 

della civiltà dei consumi. Il fascismo proponeva un modello, reazionario e 

monumentale, che però restava lettera morta. Le varie culture particolari 

(contadine, sottoproletarie, operaie) continuavano imperturbabili a uniformarsi 

ai loro antichi modelli: la repressione si limitava ad ottenere la loro adesione a 

parole. Oggi, al contrario, l‟adesione ai modelli imposti dal Centro, è totale e 

incondizionata. I modelli culturali reali sono rinnegati. L‟abiura è compiuta. Si 

può dunque affermare che la “tolleranza” della ideologia edonistica voluta dal 

nuovo potere, è la peggiore delle repressioni della storia umana. Come si è 

potuta esercitare tale repressione? Attraverso due rivoluzioni, interne 

all‟organizzazione borghese: la rivoluzione delle infrastrutture e la rivoluzione 

del sistema d‟informazioni. Le strade, la motorizzazione ecc. hanno ormai 
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strettamente unito la periferia al Centro, abolendo ogni distanza materiale. Ma 

la rivoluzione del sistema d‟informazioni è stata ancora più radicale e 

decisiva. Per mezzo della televisione, il Centro ha assimilato a sé l‟intero 

paese, che era così storicamente differenziato e ricco di culture originali. Ha 

cominciato un‟opera di omologazione distruttrice di ogni autenticità e 

concretezza. Ha imposto cioè – come dicevo – i suoi modelli: che sono i 

modelli voluti dalla nuova industrializzazione, la quale non si accontenta più di 

un “uomo che consuma”, ma pretende che non siano concepibili altre 

ideologie che quella del consumo. Un edonismo neolaico, ciecamente 

dimentico di ogni valore umanistico e ciecamente estraneo alle scienze 

umane.»   

Pier Paolo PASOLINI, 9 dicembre 1973. Acculturazione e acculturazione, in 

Scritti corsari, Garzanti, Milano 1975  

  

«La mattina del 15 luglio 1927 ero rimasto a casa, non ero andato come al 

solito all‟Istituto di Chimica nella Währingerstrasse. Nel caffé di Ober-Sankt-

Veit mi misi a leggere i giornali del mattino. Sento ancora l‟indignazione che 

mi travolse quando presi in mano la “Reichspost” e lessi un titolo a caratteri 

cubitali: “Una giusta sentenza”. Nel Burgenland c‟era stata una sparatoria, 

alcuni operai erano rimasti uccisi. Il tribunale aveva assolto gli assassini. 

L‟organo di stampa del partito al governo dichiarava, o meglio strombazzava, 

che con quella assoluzione era stata emessa una “giusta sentenza”. Più che 

l‟assoluzione in quanto tale, fu proprio questo oltraggio a ogni sentimento di 

giustizia che esasperò enormemente gli operai viennesi. Da tutte le zone 

della città i lavoratori sfilarono, in cortei compatti, fino al Palazzo di Giustizia, 

che già per il nome incarnava ai loro occhi l‟ingiustizia in sé. La reazione fu 

assolutamente spontanea, me ne accorsi più che mai dai miei sentimenti. 

Inforcai la bicicletta, volai in città e mi unii a uno di questi cortei. Gli operai di 

Vienna, che normalmente erano disciplinati, avevano fiducia nei loro capi del 

partito socialdemocratico e si dichiaravano soddisfatti del modo esemplare in 

cui essi amministravano il Comune di Vienna, agirono in quel giorno senza 

consultare i loro capi. Quando appiccarono il fuoco al Palazzo di Giustizia, il 

borgomastro Seitz, su un automezzo dei pompieri, cercò di tagliar loro la 

strada alzando la mano destra. Fu un gesto assolutamente inefficace: il 

Palazzo di Giustizia andò in fiamme. La polizia ebbe l‟ordine di sparare, i 

morti furono novanta. Sono passati cinquantatré anni, eppure sento ancora 

nelle ossa la febbre di quel giorno. È la cosa più vicina a una rivoluzione che 

io abbia mai vissuto sulla mia pelle. […] Quel giorno tremendo, di luce 

abbagliante, lasciò in me la vera immagine della massa, la massa che 

riempie il nostro secolo. […] Quel giorno era stato dominato dal tremendo 

fragore delle urla, urla di sdegno. Erano urla micidiali, alle urla rispondevano 

gli spari, e le urla diventavano più forti ogni volta che le persone colpite 

crollavano al suolo. […] Non molto tempo dopo, le urla si trasferirono nelle 

vicinanze della Hagenberggasse. A meno di un quarto d‟ora di strada dalla 
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mia camera, a Hütteldorf, dall‟altra parte della valle, si trovava il campo 

sportivo del Rapid, sul quale si giocavano le partite di calcio. Nei giorni di 

festa vi accorreva una gran folla, che non si lasciava sfuggire una sola partita 

di quella celebre squadra. Io non ci avevo mai badato gran che; il calcio non 

mi interessava. Ma una delle domeniche dopo il 15 luglio, era un giorno 

altrettanto afoso, mentre stavo aspettando visite e tenevo aperta la finestra, 

sentii, all‟improvviso, le grida della massa. Pensai che fossero urla di sdegno; 

l‟esperienza di quel giorno terribile era ancora a tal punto radicata in me che 

per un attimo rimasi sgomento e cercai con lo sguardo il fuoco da cui 

quell‟esperienza era stata illuminata. Ma il fuoco non c‟era, sotto il sole 

brillava la cupola dorata della chiesa dello Steinhof. Tornai in me e mi misi a 

riflettere: quelle urla dovevano venire dal campo sportivo. […] Le urla di 

trionfo erano state causate da un goal, e venivano dalla parte dei vincitori. Si 

sentì anche, e suonò ben diverso, un grido di delusione. Dalla mia finestra 

non potevo vedere nulla, me l‟impedivano alberi e case, la distanza era 

troppa, ma sentivo la massa, essa sola, come se tutto si svolgesse a pochi 

passi da me. Non potevo sapere da quale parte venissero le grida. Non 

sapevo quali erano le squadre in campo, i loro nomi non li avevo notati e 

neanche cercai di appurarli. Evitai perfino di leggere la cronaca sportiva sul 

giornale e, nella settimana che seguì, non mi lasciai coinvolgere in discorsi 

sull‟argomento. Ma durante i sei anni che trascorsi in quella stanza, non persi 

occasione di ascoltare quei suoni. Vedevo la folla affluire laggiù, alla stazione 

della ferrovia urbana. […] Non mi è facile descrivere la tensione con cui 

seguivo da lontano la partita invisibile. Non ero parte in causa perché le parti 

neanche le conoscevo. Erano due masse, questo era tutto ciò che sapevo, 

due masse ugualmente eccitabili, che parlavano la medesima lingua.»  

Elias CANETTI, Il frutto del fuoco. Storia di una vita (1921-1931), Adelphi, Milano 

2007 [ed. originale tedesca 1980]  

  

«L‟uso politico delle tecniche e dei media pone in discussione le tradizioni 

dell‟umanesimo europeo con i suoi valori di dignità e libertà (ristretti, certo, 

finora, alle élite), minacciando di introdurre nuove forme di pianificato 

assoggettamento gregario. Esiste cioè il rischio di creare uomini e donne 

d‟allevamento, procurando loro la soddisfazione, in termini soprattutto 

quantitativi, di bisogni primari e secondari cui per millenni la maggior parte 

dell‟umanità non aveva avuto pieno e garantito accesso (cibo, sesso, 

divertimento). L‟acclimatazione a questo sistema di potere e di cultura si paga 

però con l‟anestetizzazione e la banalizzazione dell‟esperienza, anche a 

causa dell‟inflazione dei desideri così scatenata e del corrispondente bisogno 

di gestire le inevitabili frustrazioni. Nello stesso tempo, se esercitato in forme 

non oligarchiche, lo stesso uso delle tecniche e dei media spalanca enormi 

potenzialità, consente a tutti di scaricare le fatiche più pesanti e ripetitive sulle 

macchine, di uscire dalla morsa dei condizionamenti sociali, di far fruttare 

l‟eredità culturale delle generazioni precedenti (che cambia molto più 
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rapidamente di quella biologica), di disancorarsi da ruoli fissi, di acquisire 

consapevolezza, cultura e informazione su scala mondiale e di conseguire 

una più duratura soddisfazione.»   

Remo BODEI, Destini personali. L’età della colonizzazione delle coscienze, 

Feltrinelli, Milano 2002  

  
1 Ora il chiarore si fa più diffuso.                     9 Quando mi parla resto senza fiato,  

2 Ancora chiusi gli ultimi ombrelloni.   10 le sue parole sono la Verità.  

3 Poi appare qualcuno che trascina   11 Ma tra poco sarà qui il cafarnao  

4 il suo gommone.     12 delle carni, dei gesti e delle barbe.  

5 La venditrice d‟erbe viene e affonda  13 Tutti i lemuri umani avranno al collo  

6 sulla rena la sua mole, un groviglio   14 croci e catene. Quanta religione.  

7 di vene varicose. È un monolito   15 E c‟è chi s‟era illuso di ripetere  

8 diroccato dai picchi di Lunigiana.   16 l‟exploit di Crusoe!  

  Eugenio MONTALE, Sulla spiaggia, da Diario del ’71 e del ’72, Mondadori, Milano 1973  
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2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO  

  

ARGOMENTO: Crescita, sviluppo e progresso sociale. E’ il PIL misura di tutto?  
  

DOCUMENTI  

  

Prodotto Interno Lordo - La produzione come ricchezza  

Il prodotto interno lordo è il valore di tutto quello che produce un paese e 
rappresenta una grandezza molto importante per valutare lo stato di 
salute di un‟economia, sebbene non comprenda alcuni elementi 
fondamentali per valutare il livello di benessere. […] Il PIL è una misura 
senz‟altro grossolana del benessere economico di un paese. Tuttavia, 
anche molti dei fattori di benessere che non rientrano nel calcolo del PIL, 
quali la qualità dell‟ambiente, la tutela della salute, la garanzia di accesso 
all‟istruzione, dipendono in ultima analisi anche dalla ricchezza di un 
paese e quindi dal suo PIL.  

Enciclopedia dei ragazzi -2006- Treccani on-line di Giulia Nunziante  

(http://www.treccani.it/enciclopedia/prodotto-interno-lordo_(Enciclopedia-dei-

ragazzi))  

  

«Con troppa insistenza e troppo a lungo, sembra che abbiamo rinunciato 
alla eccellenza personale e ai valori della comunità, in favore del mero 
accumulo di beni terreni. Il nostro Pil ha superato 800 miliardi di dollari 
l‟anno, ma quel PIL - se giudichiamo gli USA in base ad esso - 
comprende anche l‟inquinamento dell‟aria, la pubblicità per le sigarette e 
le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei 
fine settimana. Il Pil mette nel conto le serrature speciali per le nostre 
porte di casa e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende il 
fucile di Whitman e il coltello di Speck, ed i programmi televisivi che 
esaltano la violenza al fine di vendere giocattoli ai nostri bambini. Cresce 
con la produzione di napalm, missili e testate nucleari e non fa che 
aumentare quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassifondi popolari. 
Comprende le auto blindate della polizia per fronteggiare le rivolte urbane. 
Il Pil non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della 
loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende 
la bellezza della nostra poesia, la solidità dei valori famigliari o 
l'intelligenza del nostro dibattere. Il Pil non misura né la nostra arguzia, né 
il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra conoscenza, né la 
nostra compassione, né la devozione al nostro Paese. Misura tutto, in 
poche parole, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere 
vissuta. Può dirci tutto sull'America ma non se possiamo essere orgogliosi 
di essere americani».  
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Dal discorso di Robert KENNEDY, ex-senatore statunitense, tenuto il 18 marzo 

del 1968;  riportato su “Il Sole 24 Ore” di Vito LOPS del 13 marzo 2013; 

(http://24o.it/Eqdv8)  

 

3. AMBITO STORICO - POLITICO  

ARGOMENTO: La tragedia, il lutto e la memoria collettiva della Grande 

Guerra.  

  

DOCUMENTI  

  

«La ricerca di un “senso” della Grande Guerra ebbe inizio con la guerra 

stessa. Per alcuni, quella ricerca non è ancora finita. Manifestazioni visibili di 

quell‟anelito sono rintracciabili in città grandi e piccole di ogni angolo d‟Europa, 

e praticamente in ciascuna di esse si trovano monumenti ai caduti: sculture, 

targhe, o opere d‟altro genere che rammentano la guerra del 1924-18 e i 

sacrifici che comportò. [ .... ]  

Dall‟Acropoli all‟Arc de Triomphe, i monumenti ispirati alla guerra hanno avuto 

un ruolo centrale nella storia dell‟architettura e della statuaria pubblica 

europea, e sono stati simboli importanti delle glorie nazionali. Tuttavia pe 

quanto forte sia stato il messaggio estetico o politico da essi veicolato o 

richiamato, per la generazione che era passata per il trauma della guerra 

possedevano un altro significato. Esso era tanto esistenziale quanto politico o 

artistico, legato ai momenti della perdita individuale e del lutto come alle forme 

artistiche o alle rappresentazioni collettive, alle aspirazioni e ai destini 

nazionali.  

I monumenti dedicati ai caduti in guerra erano luoghi dove le persone 

manifestavano il proprio dolore, in forme individuali e in cerimonie collettive. Le 

modalità in cui ciò avveniva non sono mai state documentate come si 

conviene. Per chiunque risieda in Europa, questi “documenti” fanno parte del 

paesaggio: per trovarli basta guardarsi intorno. I segni ancora visibili di questo 

momento di lutto collettivo sono quelle opere, al tempo stesso utili e 

decorative, prosastiche e sacrali, collocate nei mercati cittadini, agli incroci, sui 

sagrati delle chiese, e sugli edifici pubblici o nelle loro vicinanze a partire dal 

1914. Alcune furono costruite all‟epoca del conflitto, la maggior  parte nel 

decennio successivo. Posseggono ciascuna una propria biografia, e come altri 

monumenti hanno perso una parte del proprio significato ma, al contempo, ne 

hanno acquistati di nuovi col passare degli anni .  

J. WINTER, Il lutto e la memoria. La grande guerra nella storia culturale 

europea, Il Mulino, Bologna 1998  

  

«La guerra di massa produsse una morte di massa e, di conseguenza, un lutto 

di massa in milioni di famiglie. Mai, nel corso della sua storia, l‟umanità aveva 

vissuto contemporaneamente una così vasta esperienza collettiva del lutto per 

la perdita in guerra di un marito, di un padre, di un fratello, di uno o più figli. Un 
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dolore incommensurabile fu il marchio indelebile che la Grande Guerra 

impresse nella coscienza di milioni di famiglie: un dolore che si perpetuò nella 

memoria personale e collettiva, e forse ebbe un labile conforto dalla 

trasfigurazione mitica dei congiunti caduti in nuovi martiri, che avevano 

sacrificato la vita per la salvezza della propria patria e della propria famiglia. Il 

cordoglio di massa per la morte di massa generò un culto di massa, il culto dei 

caduti, comuni a tutti i paesi e a tutte le popolazioni che avevano preso parte 

alla guerra».  

E. GENTILE, Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo   

Storia illustrata della Grande Guerra, Laterza, Roma-Bari 2014  

  

«All‟indomani del primo conflitto mondiale, le nazioni vittoriose (Francia e Gran 

Bretagna nel 1920, Italia e Stati Uniti nel 1921, successivamente le altre) 

resero “onori sovrani” ad un simbolo nuovo che subito s‟impose come oggetto 

di culto: l „Eroe ignoto.  

A distanza di due o tre anni dalla conclusione della guerra, dunque, si tornò 

sui luoghi delle battaglie, là dove giaceva “l‟esercito dei morti”, per 

disseppellire alcuni corpi di combattenti non identificati e per “eleggere” tra 

questi la Salma del soldato ignoto. L‟Eroe ignoto viaggiò quindi accompagnato 

con solenne e partecipe rito funebre, verso un nuovo luogo di sepoltura: l‟Arco 

di trionfo a Parigi, Westminster a Londra, l‟Altare della patria a Roma, il 

cimitero nazionale di Arlington a Washington.  

E‟ stato scritto (Vovelle 1986) che il nuovo personaggio del soldato ignoto 

sorge in seguito ai perfezionamenti dei mezzi di sterminio che moltiplicano 

enormemente il numero dei caduti non identificati. Causa ed effetto, 

infrastruttura e sovrastruttura? Indubbiamente, questa particolare dimensione 

della morte di massa nella prima guerra mondiale costituì un gigantesco fatto 

sociale ed un trauma difficile da esprimere con i tradizionali culti mortuari […].»  

V. LABITA, “Il Milite ignoto. Dalle trincee all'Altare della patria" in Gli occhi di 

Alessandro. Potere sovrano e  sacralità del corpo da Alessandro Magno a 

Ceausescu, Firenze, PONTE ALLE GRAZIE, 1990 
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4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  

  

ARGOMENTO: Intelligenza artificiale e coscienza.  

DOCUMENTI  

  

«Le ricerche nell‟àmbito dell‟Intelligenza artificiale ebbero inizio solo negli Anni 

Cinquanta, incentivate dall‟invenzione dei moderni calcolatori; questo ispirò 

un‟ondata di nuove idee su come le macchine potrebbero fare ciò che in 

precedenza aveva fatto solo la mente. La gente per lo più crede ancora che 

nessuna macchina potrà mai avere coscienza o provare ambizione o gelosia, 

possedere il senso dell‟umorismo o avere qualunque altra esperienza 

mentale. È vero che siamo ancora ben lontani dal saper costruire macchine 

che facciano tutte le cose che fanno gli uomini, ma ciò significa solo che 

abbiamo bisogno di teorie migliori sul funzionamento del pensiero. [...]  

Quando la gente si domanda: “Potrà mai essere cosciente una macchina?” 

sono spesso tentato di rispondere con un‟altra domanda: “Potrà mai essere 

cosciente una persona?”. Per me questa è una risposta seria, perché a mio 

giudizio noi siamo assai poco attrezzati per comprendere noi stessi. 

L‟evoluzione aveva già vincolato l‟architettura del nostro cervello molto tempo 

prima che cominciassimo a cercare di comprendere come funzioniamo. 

Tuttavia noi siamo liberi di progettare le nostre nuove macchine come 

vogliamo e di dotarle di metodi migliori per conservare ed esaminare le 

registrazioni delle loro attività, e ciò comporta che le macchine sono 

potenzialmente suscettibili di avere molta più coscienza di noi. Certo non 

basterebbe fornire alle macchine queste informazioni per metterle 

automaticamente in grado di incentivare il loro sviluppo, e fino a quando non 

riusciremo a progettare macchine più sensate queste conoscenze potrebbero 

aiutarle soltanto a scoprire più modi di sbagliare: più sarà loro facile cambiare 

se stesse, più sarà loro facile rovinarsi - fino a quando non impareranno ad 

addestrare se stesse. Per fortuna possiamo lasciare questo problema ai 

progettisti del futuro, i quali certo non costruiranno cose del genere senza aver 

scoperto buoni motivi per farlo.»   

Marvin MINSKY, La società della mente, Adelphi Edizioni, Milano 1989  

 

«Gli assistenti virtuali sono il frutto di una combinazione tra esseri umani e 

algoritmi. Prendono appuntamenti e scrivono email stranianti, ma sempre più 

verosimili.   

Tutto è cominciato con un normale scambio di email con l‟amministratore 

delegato di un‟azienda. Quando mi ha messo in contatto con la sua assistente 

per prendere un appuntamento, però, la cosa ha preso una strana piega. Le 

email dell‟assistente erano perfette: tutte scritte con uno stile disinvolto, ben 
formattate e spedite al momento giusto. Ma erano anche un po‟ stranianti.  

„Salve Nellie,  

non c‟è problema! 
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Purtroppo domani Swift 
non è disponibile. 
Possiamo fissare un 
appuntamento in uno di 
questi giorni?  
Martedì (10 nov) alle 3pm EST  

Martedì (10 nov) alle 

4.30pm EST Aspetto 
notizie  

Cordiali saluti, Clara‟.  

Ho fissato il testo per qualche minuto prima di capire che era stato scritto da 

un bot. Anzi, da una bot. È arrivata, mi sono detta guardando l‟email, ed è 

bravissima. Ho chiesto a Dennis Mortensen, il proprietario della X.ai, una delle 

prime aziende specializzate nelle email spedite da assistenti digitali, come era 

stata ideata quella bot. „Visto che parla del bot al femminile abbiamo quasi 

raggiunto il nostro obiettivo‟ mi ha risposto. „Già pensa a lei come a un essere 
umano pur sapendo che è una macchina‟.»  

Nellie BOWLES, Cordiali saluti dal mio assistente virtuale - “THE GUARDIAN” - 

“INTERNAZIONALE” 22.01.2016 

 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO  

  

La Prima Guerra Mondiale scoppiò in una Europa in cui l'onda lunga del 

nazionalismo dilagava travolgendo anche ogni residuo di internazionalismo 

operaio e spingendo gli stessi partiti socialisti e socialdemocratici a dichiararsi 

ovunque disposti a sostenere lo sforzo bellico. Veniva infatti smentita l'idea 

che i partiti dell'Internazionale Socialista, fortemente rappresentati in tutti i 

parlamenti europei e interpreti quasi esclusivi dei ceti operai, si sarebbero 

opposti alla guerra e forse anche avrebbero boicottato il reclutamento degli 

eserciti e la produzione bellica, coerentemente con la loro tradizione pacifista.   

Il caso dell'Italia fu in parte diverso, giacché qui il re e il governo erano tutt'altro 

che desiderosi di entrare in guerra al fianco delle potenze della Triplice, 

Austria e Germania, come avrebbero richiesto i trattati; qui, caso unico in 

Europa, il movimento interventista si sviluppò sull'arco di parecchi mesi, fra 

1914 e 1915, mentre gli altri paesi erano già in guerra.  

  

Il candidato analizzi la battaglia politica fra neutralisti e interventisti, cercando 

di comprendere e di spiegare la particolarità della situazione italiana in 

rapporto al contesto internazionale.   

  

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  

«La nostra cultura è arrivata a un punto in cui ogni antica forma di saggezza 

riguardo al modo di nutrirsi sembra svanita, rimpiazzata da incertezze e ansie 

di vario genere. La più naturale delle attività umane, scegliere cosa mangiare, 
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è diventata in qualche modo un‟impresa che richiede un notevole aiuto da 

parte degli esperti. Come siamo arrivati a questo punto? Perché abbiamo 

bisogno di un‟inchiesta giornalistica per sapere da dove arriva ciò che 

mangiamo e del dietologo per decidere cosa ordinare al ristorante?»  

M. POLLAN, Il dilemma dell’onnivoro, Adelphi, Milano, 2008 

  

La questione della qualità dei cibi che mangiamo, il problema degli OGM, il 

dilagare di diete di ogni tipo, il progressivo diffondersi di disturbi 

dell‟alimentazione soprattutto tra i giovani non riguardano solo la cultura e la 

società americane, cui Pollan fa riferimento nel suo libro. Il candidato rifletta 

criticamente sulle domande contenute nel brano esponendo le sue motivate 

considerazioni al riguardo.  

__________________________  

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l‟uso del dizionario italiano.  

È consentito l‟uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito 

lasciare l‟Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.  
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ALLEGATO 2 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

 
 
 

 
 
 

Punteggio    15 Voto   /10 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI  

 
Livello 

 
Nullo 

Molto 

basso 
Bas 

so 

Medio 

basso 

Medio 

Medio 

alto 

 
Alto 

 
 
Adeguatezza 

*0 Aderenza alle convenzioni della tipologia 

scelta 

*1 Pertinenza all’argomento proposto 

*2 Efficacia complessiva del testo 

 
 

0,5 

 
 

1 

 
 

1,5 

 
 

2 

 
 

2,5 

 
 

3 

 
 
 
 
 
 

Caratteristiche 

del contenuto 

*3 Ampiezza della trattazione, padronanza 

dell’argomento, rielaborazione critica dei contenuti, 

in funzione anche delle diverse tipologie e dei 

materiali forniti. 

Tipologia A): comprensione ed interpretazione del 

testo proposto. 

Tipologia B1- B2 - B3 - B4): comprensione dei 

materiali forniti e loro utilizzo coerente ed efficace; 

capacità di argomentazione. 

Tipologia C) e D): coerente esposizione delle 

conoscenze in proprio possesso; capacità di 

contestualizzare e di eventuale argomentazione. 

Per tutte le tipologie: significatività e originalità 

degli elementi informativi, delle idee e delle 

interpretazioni. 

 
 
 
 
 
 

 
0,5 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 

 
1,5 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 

 
2,5 

 
 
 
 
 
 

 
3 

 

Organizzazione 

del testo 

*4 Articolazione chiara e ordinata del testo 

*5 Equilibrio fra le parti 

*6 Coerenza (assenza di contraddizioni e 

ripetizioni) 

*7 Continuità tra frasi, paragrafi e sezioni. 

 

 
0,5 

 

 
1 

 

 
1,5 

 

 
2 

 

 
2,5 

 

 
3 

 
Lessico e stile 

*8 Proprietà e ricchezza lessicale 

*9 Uso di un registro adeguato alla tipologia 

testuale, al destinatario, ecc. 

 
0,5 

 
1 

 
1,5 

 
2 

 
2,5 

 
3 

 
Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica 

*10 Correttezza ortografica 

*11 Coesione testuale (uso corretto dei connettivi 

testuali ecc.) 

*12 Correttezza morfosintattica 

*13 Punteggiatura 

 

 
0,5 

 

 
1 

 

 
1,5 

 

 
2 

 

 
2,5 

 

 
3 
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ALLEGATO 3 – SIMULAZIONE SECONDA PROVA – 28-02-2017 

 
28 febbraio 2017 
classe 5CSM 
SIMULAZIONE seconda prova ESAME DI STATO 
Tema di: ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti moda. 
Il Candidato progetti un tessuto operato per abbigliamento costituito da un solo ordito e da una 
sola serie di trame in misto lana/lino. 
La tessitura dispone di macchine per tessere del tipo Verdol 1344. 
La creazione dovrà evidenziare, su un fondo in raso 5 ad effetto ordito, 3 opere rispettivamente in 
raso da 5 ad effetto trama, natte' o panama da 4 e raggiato per damascamento rapporto 8x8 
(etamine). 
Il progetto deve rispettare le seguenti specifiche: 
peso finito= 220 g./mq. 
altezza finita= 152 cm. 
imputaggio su 6 campi seguenti semplici di 1120 arcate con due ripetizioni del disegno nel campo 
raccorciamento totale 14% 
restringimento totale 7,3% 
perdite di rifinitura 3% 
titolo filato greggio ordito Nm 2/72 pura lana 
titolo filato greggio trama Nel 60/1 Lino 
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ALLEGATO 4 – SIMULAZIONE SECONDA PROVA – 09-05-2017 
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ALLEGATO 5 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 
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ALLEGATO 6 – SIMULAZIONE TERZA PROVA – 25-03-2017 
 

NOME :____________________ COGNOME : ____________________ CLASSE: 5 CSM 

 

1) Rappresenta, completa di lettura catena, una Charmeuse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Punti : …../5 

2) Dai la definizione di Tessuto Tessile Tecnico e alcuni campi di impiego. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
            

Punti : …../5 

3) Illustra brevemente, per i Tessuti Non Tessuti, i sistemi di formazione del velo. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

                                                                                                             Punti : …../5 
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CHIMICA TESSILE 

1) Scrivi la formula generica di un colorante reattivo e spiega in cosa consistono i diversi gruppi 
che lo costituiscono 

 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

2) Cosa si intende per leuco derivato? Come si ottiene? 
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

3) Scrivi la  reazione di sintesi del nylon 6. 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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ECONOMIA E MARKETING DELLE AZIENDE DI MODA 
 
 

1) Illustrate i principi fondamentali su cui si basava la c.d. organizzazione scientifica del 
lavoro elaborata da F.W. Taylor. 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

 
2) Nell'ambito degli indici di gestione, parlate degli indici di struttura. 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

3) La pubblicità come importante forma di comunicazione aziendale: indicate quali sono i 
mezzi di comunicazione di cui l'azienda si può servire a tal scopo e spiegate perché è 
importante scegliere il mezzo più opportuno, facendo anche qualche esempio. 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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INGLESE 

 
 
 
How can we classify genres and types of garments? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Write what you know about the miniskirt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         
Where can you buy clothes? 
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ALLEGATO 7 – SIMULAZIONE TERZA PROVA – 29-04-2017 
 
 

 
NOME :____________________ COGNOME : ____________________ CLASSE: 5 CSM 

 

4) Dai la definizione di trasduttore e di indicatore. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

           Punti : …../5 

5) Parla della sorveglianza off-line e di quella on-line. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
            

Punti : …../5 

6) Illustra schematicamente le fasi del ciclo cardato. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

                                                                                                               

 

Punti : …../5 
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CHIMICA TESSILE 
1) Spiega cosa si intende per testurizzazione e come questa tecnica viene realizzata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Cosa si intende per leuco derivato? Come si ottiene? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) Descrivi la struttura dei coloranti diretti e indica il tipo di legame che essi instaurano con la 

fibra 
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ECONOMIA E MARKETING DELLE AZIENDE DI MODA 

 
1) Parlate del canale diretto e di quello indiretto nell'ambito del cosiddetto commercio 
elettronico. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Illustrate il criterio geografico, demografico e psicografico inserendoli nella 
segmentazione del mercato e dite, appunto, cosa si intende per segmentazione. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) Parlate delle fasi di maturità e di declino del prodotto sul mercato. 
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INGLESE 
 
 
What is a colour? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Write what you know about trousers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         
How many kind of scarves do you know? 
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ALLEGATO 8 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA 

PROVA TIPOLOGIA B 

Candidato: ………………………...... Classe: ………….. 
 
 

Tipologia B: 3 quesiti di tipo aperto 
 

Tipologia di risposta Punti 

Risposta non data o completamente errata 0.5 

La risposta contiene parecchi errori di forma e di 

contenuto ed è incompleta 
1-2 

La risposta contiene qualche errore di forma ed il 

contenuto non è del tutto esauriente 
2.5-3 

La risposta contiene qualche lieve errore di forma e 

qualche imprecisione di contenuto 
3.5-4 

La risposta è corretta ed esauriente a livello di forma 

e di contenuto 

4.5-5 

 

 

Discipline     

Quesito 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Punteggio             

 

 

Discipline     Finale 

Punteggio      

 
 
 

La valutazione finale è la media delle valutazioni delle singole discipline 
 

N.B. 
L‟approssimazione che si farà nella media aritmetica finale è la seguente: 

 
- Per decimi < 5 per difetto 
- Per decimi >= 5 per eccesso 

 
 
 

Proposta di voto: …/15 Voto Assegnato: …/15 
 


