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PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO 

 

Ambiente scolastico e Finalità e obiettivi culturali della scuola 

 

L’ Istituto Superiore E. Majorana che oggi riunisce le scuole superiori di Girifalco (Liceo 

Scientifico, ITT GC-AFM, ITT MME + MODA e il Liceo Artistico di Squillace compreso 

una sezione aggregata di quest’ultimo presso la Casa Circondariale di Siano due corsi) nasce 

nell’anno scolastico 1998/99 come POLO SCOLASTICO con sede amministrativa e 

dirigenziale presso il Liceo Scientifico. Il Liceo Scientifico viene istituito nel 1971 come 

sezione  staccata del Liceo “Fermi”– di Catanzaro Lido e diventa autonomo nel 1984. 

L’Istituto Tecnico ad indirizzo commerciale (oggi Istituto tecnico AFM, GC) è nato nel 

1990/91 come sezione staccata dell’Istituto Tecnico Commerciale “Fra’ Luca Pacioli” di 

Catanzaro Lido, l'I.P.S.I.A ha iniziato l’attività scolastica nel 1963 con la specializzazione 

“Congegnatori Meccanici” ed è stato trasformato nell’anno scolastico 1982/83 negli indirizzi 

di specializzazione: “Tecnico dei Sistemi Energetici e Tecnico Abbigliamento e Moda”. 

Dall’anno scolastico 2011/2012 l’indirizzo "Abbigliamento e Moda" è divenuto tecnico 

“Sistema Moda”, mentre il settore professionale dall'anno scolastico 2012/2013 si è 

trasformato in Istituto Tecnico Tecnologico indirizzo "Meccanica, Meccatronica ed Energia” - 

articolazione Energia. Il Liceo artistico con indirizzo Design, sezioni Ceramica e Oreficeria, 

evoluzione naturale dell’Istituto d’Arte a seguito della riforma DPR 89/2010, è situato a 

Squillace e fa parte dell’Istituto "E. Majorana" dall'anno scolastico 2011/2012.  

La nostra scuola “ITT - MME - articolazione Meccanica e Meccatronica” e “articolazione 

TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA” è ubicata in pieno centro di Girifalco alla Via 

Manzoni. L’edificio di recente costruzione, si articola su due livelli: al piano terra si trovano 

n.4 laboratori, la sala Docenti, n.1 aula più due ambienti per gli Uffici del Responsabile; al 

piano primo si trovano n.8 aule ed una sala videoconferenza. 

L’istituto si propone di promuovere l’educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, 

culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l’agire, 

e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l’autonoma capacità di giudizio e 

l’esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche l’acquisizione delle 

competenze e l’ampliamento delle conoscenze, delle abilità. delle capacità e delle attitudini 

relative all’uso delle nuove tecnologie. 

Pertanto le scelte caratterizzanti la proposta culturale della scuola sono finalizzate: 

 

• alla crescita educativa, culturale e professionale. 

• allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio 

•  all’esercizio della responsabilità personale e sociale. e così declinate in termini 

di obiettivi: 

 

Educativi 

 

a) promuovere la riflessione critica sulla memoria culturale in quanto insieme di significati acquisiti 

dalla società come competenza comune; far acquisire la coscienza di sé come storia delle 

relazioni interpersonali da cui origina la propria identità; 

b) far acquisire il controllo critico della propria identità culturale, religiosa, etnica come strumento 

per intraprendere relazioni interpersonali sempre più ampie e costruttive; 
c) educare all'appartenenza societaria come capacità di farsi carico della convivenza comune; 
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d) educare all'esercizio della cittadinanza come richiesta e rispetto della legalità e come esercizio di 

controllo critico; 
e) favorire la libera espressione degli studenti, delle classi e dei gruppi di interesse presenti nella 

scuola. 

 

 

Didattici 

 

a) sviluppare le abilità trasversali al fine di acquisire capacità relazionali e comunicative e 

comportamenti professionali adeguati; 
b) stimolare la capacità di concretizzare le conoscenze e le abilità acquisite attraverso l'operatività; 

c) far acquisire la capacità di accrescere autonomamente il proprio sapere; 

d) sviluppare abitudini mentali orientate alla risoluzione di problemi e alla gestione delle 

informazioni; 

e) far acquisire una competenza nell'uso delle nuove tecnologie. 

 

 

Il conseguimento di tali obiettivi è perseguito attraverso alcune linee metodologiche che 

caratterizzano l'Istituto nel suo rapporto con gli studenti: 

• all'interno del processo di apprendimento si privilegia l'operatività dello studente; 

• si favorisce la possibilità di costituirsi in gruppi di interesse nelle attività previste dal progetto 

dell'autonomia e nei progetti internazionali; 

• si favorisce l'autovalutazione attraverso l'esplicitazione puntuale degli obiettivi didattici ed 

educativi; 

• si favorisce la responsabile collaborazione degli studenti attraverso la partecipazione alle 

commissioni e ai gruppi di lavoro; 

• si favorisce l'apertura e l'attenzione al mondo esterno attraverso momenti di contatto con 

realtà del mondo del lavoro e istituzioni scolastiche di altre nazioni; 

• si favorisce l'utilizzo di strumenti e risorse che motivino e sostengano momenti di 

autoapprendimento. 

 

Contesto socioeconomico, culturale e formativo della scuola 

 

Il bacino di utenza della popolazione scolastica dell’Istituto, comprende lo stesso Comune di 

Girifalco ed i Comuni limitrofi (Borgia, Caraffa di Catanzaro, Cortale, Amaroni, Vallefiorita e San 

Vito), è caratterizzato da un quasi omogeneo tessuto sociale, con una diffusa carenza di strutture 

culturali, dove la scuola costituisce una presenza insostituibile, sia come agenzia di formazione che 

come luogo di aggregazione. Sotto il profilo educativo si osservano in diversi studenti alcuni 

atteggiamenti che costituiscono la causa principale di un disagio che tende a diffondersi: 

• la difficoltà nella comunicazione, principalmente nella comunicazione verbale di sé, che viene 

considerata superflua in un mondo di adulti peraltro sempre meno disponibile all'ascolto; 

• l'abitudine, ingenerata dall'uso delle moderne tecnologie, all'equivalenza e alla reiterabilità 

delle scelte, il che favorisce la deresponsabilizzazione; 

• la storicità come svuotamento di significato del tempo e mancanza di prospettiva storica in cui 
collocare anche la propria vicenda personale; 

• la difficoltà nel collegare i singoli fenomeni in un più ampio quadro sintetico che li renda 

significativi. 
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Di fatto, la prima e più grave conseguenza di tali atteggiamenti è l'assenza di motivazione, con la 

fruizione passiva, o il rifiuto di fruire, di un'offerta che è spesso vista come imposizione, al posto 

della richiesta consapevole e propositiva di opportunità educative. Questo l'istituto offre agli 

studenti le occasioni e gli strumenti per contribuire incisivamente alla formazione della loro 

personalità, ed in particolare per favorire: 

• la motivazione allo studio; 

• i processi di crescita culturale e sociale; 

• lo sviluppo delle capacità critiche e di lettura del mondo in cui vivono; 

• l’attitudine alla collaborazione e all’assunzione di responsabilità; 

• le capacità di comunicazione e di interazione. 

 

Dal punto di vista occupazionale, il territorio offre poche possibilità, per la mancanza di grandi 

aziende del settore, sono presenti piccole aziende di tipo artigianale che interessano (Meccanica, 

lavorazione delle leghe leggere e Impiantistica). La consapevolezza dei problemi relativi al contesto 

territoriale, e in particolare l’alto tasso di disoccupazione, impegna l’Istituto a fornire mezzi per una 

formazione professionale di più ampio respiro nazionale ed europeo e, in prospettiva, a contribuire 

al potenziamento delle risorse umane necessarie per lo sviluppo anche del territorio. 
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Definizione e scelta delle competenze prioritarie caratterizzanti il curricolo formativo della 

scuola 

 

Obiettivo del curricolo è quello di definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà 

produttive molto differenziate e caratterizzate da rapide evoluzione, sia dal punto di vista 

tecnologico sia da quello dell’organizzazione  del lavoro. Alla fine del percorso quinquennale, il 

Diplomato dell’Istituto Tecnico Tecnologico consegue i risultati di apprendimento che possono 

essere così specificati in termini di competenze: 

✓ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana in funzione delle esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici economici e tecnologici. 

✓ Stabilire collegamenti con le tradizioni culturali locali, nazionali, ed internazionali, sia ai fini 

della mobilità di studio che di lavoro. 

✓ Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

✓ Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visivi e multimediali, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

✓ Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per interagire diversi ambiti e contesti professionali. 

✓ Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

✓ Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni. 

✓ Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare i dati. 

✓ Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

✓ Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 

✓ Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e 

dei servizi. 

✓ Correlare la conoscenza storia generale agli sviluppi delle scienze, della tecnologia e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

✓ Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

✓ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 
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L’UTENZA 

L’entroterra socio-culturale di provenienza degli studenti è generalmente povero di stimoli. 

Questionari ripetuti ,di anno in anno, confermano una situazione di appartenenza degli 

studenti a nuclei familiari di livelli culturali medio-bassi. 

I paesi di provenienza offrono quadri sconfortanti per assenza, tranne in poche realtà, di 

biblioteche, centri di aggregazione giovanile, associazioni di natura culturale. Il territorio, 

per quel che riguarda il percorso di studi, offre  possibilità di relazioni con le realtà 

produttive esistenti. 

Gli studenti hanno avuto la possibilità di constatare le nuove tecnologie di produzione ed 

organizzazione del lavoro, in occasione di visite guidate presso varie aziende dove è stato 

possibile osservare, durante la giornata, il funzionamento di alcune macchine a controllo 

numerico inserite nel ciclo produttivo delle aziende. 
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A - CARATTERISTICHE DEI CORSI DI STUDIO 

 

CARATTERISTICHE DEL CORSO DI STUDI CON ARTICOLAZIONE “MECCANICA E 

MECCATRONICA” 

 

Gli obiettivi curriculari dell'indirizzo Meccanica sono volti a ottenere una figura professionale 

capace di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia 

dal punto di vista tecnologico, sia da quello dell'organizzazione del lavoro.  

Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti: 

-  versatilità e propensione all'aggiornamento; 

-  sufficiente ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e 

di adattamento all'evoluzione della professione; 

-  capacità di cogliere, opportunamente guidati, la dimensione economica dei problemi,  

    pure se limitatamente alla loro impostazione. 

 

 

 

QUADRO ORARIO 

 

 

 

 

ASSI CULTURALI 

 

 

DISCIPLINE 

Ore 

Primo periodo 

didattico 

Secondo periodo 

didattico 

Terzo 
periodo 
didattico 

I II  III IV  V 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 
Lingua e letteratura italiana 99 99 198 99 99 198 99 

Lingua inglese 66 66 132 66 66 132 66 

ASSE 
STORICO-
SOCIALE-
ECONOMICO 

Storia  99 99 66 66 132 66 

Diritto ed Economia  66 66     

ASSE 
MATEMATICO 

Matematica e Complementi 99 99 198 99 99 198 99 

ASSE SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

Scienze integrate 99  99     

 Religione Cattolica o attività 

alternative 

  33   33 33 

 Totale ore di attività e 
insegnamenti 

generali 

  825   693 363 

 Totale ore di attività e 
insegnamenti di indirizzo 

  693   825 396 

 Totale complessivo ore   1518   1518 759 
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DISCIPLINE 

Ore 
Primo 

periodo 
didattico 

Secondo 
periodo 
didattico 

Terzo 
periodo 
didattico 

I II  III IV  V 

Scienze integrate (Fisica) 99 66 165   

di cui in compresenza 33 33 66   

Scienze integrate (Chimica) 66 99 165   

di cui in compresenza 33 33 66   

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 198   

di cui in compresenza 33 33 66   

Tecnologie informatiche 99 
 

99 
  

di cui in compresenza 66  66   

Scienze e tecnologie applicate*  66 66   

Totale ore di indirizzo   693   

 

Meccanica, macchine ed energia  99 99 198 99 
Sistemi e automazione  99 99 198 66 
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto  99 132 231 132 
Disegno, progettazione e organizzazione industriale  99 99 198 99 
Meccanica, macchine ed energia  132 99 231 99 
Sistemi e automazione  99 99 198 99 
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto  66 99 165 66 

Impianti energetici, disegno e progettazione  99 132 231 132 

Totale ore di attività e insegnamenti di indirizzo    825 396 

di cui in compresenza  198 198 396 231 

Totale complessivo ore 1518   1518 759 

 
 

 

A .1 – COMPETENZE IN USCITA 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 

− Utilizzare adeguatamente i mezzi espressivi, nella ricezione e nella produzione, orali e scritti, in  

rapporto alle specificità disciplinari e in relazione alle moderne tecnologie della comunicazione; 

− Comprendere adeguatamente un documento, anche in lingua inglese, per poter sostenere una 

conversazione anche in lingua straniera; 

− Utilizzare un linguaggio specifico nei vari contesti; 

− Organizzare la propria attività sia sul piano personale che su quello interattivo; 

− Saper prestare attenzione all'innovazione e alla conseguente necessità di una formazione 

continua; 

− Analizzare l'errore commesso e criticare in modo costruttivo il proprio operato; 

− Documentare i propri lavori individuali 

− Interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali 
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COMPETENZE TECNICO – PROFESSIONALI 

 

AREA UMANISTICA 

 

− Orientarsi all'interno del patrimonio letterario e culturale in rapporto alle varie manifestazioni 

artistiche; 

− Inquadrare e periodizzare i diversi fenomeni storici nazionali ed internazionali; 

− Contestualizzare i testi e gli autori nel tempo; 

− Collegare e confrontare autori diversi operanti nello stesso contesto storico; 

− individuare le relazioni tra fenomeni letterari e storici. 

 

AREA TECNICO SCIENTIFICA 

 

       Competenze acquisite necessarie per  svolgere mansioni relative a : 

− fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione di cicli di  lavorazione; 

− progetto di elementi e di semplici gruppi meccanici; 

− controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti; 

− utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione pur se 

limitatamente alle singole parti costruttive; 

− controllo e manutenzione di impianti e macchinari; 

− dimensionamento, installazione e gestione di semplici impianti industriali; 

− tutela dell'ambiente; 

− progettare, realizzare e collaudare sistemi di azionamento, con particolare riferimento ai  

dispositivi per l'automazione. 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DEL CORSO DI STUDI CON ARTICOLAZIONE “TESSILE, 

ABBIGLIAMENTO E MODA” (ITAM) 

 

 

 

SPECIFICITÀ DEL CORSO  

 

Il Diploma di SISTEMA MODA, indirizzo Tessile, Abbigliamento e Moda, consente l’accesso a 

qualsiasi università. Il Perito in possesso di tale titolo di studio sviluppa competenze specifiche per 

operare nei diversi contesti delle numerosissime realtà produttive del Sistema Moda italiano, 

nell’ambito dell’ideazione, progettazione, produzione, marketing. 

Il Diplomato nel Sistema Moda 

• Ha competenze ideativo-creative di progettazione e marketing nell’ambito del settore 

tessile, dell’abbigliamento, degli accessori e della moda; 

• sa ideare e progettare nell’ambito della produzione di filati e tessuti; 

• è competente nella organizzazione, la gestione e il controllo della qualità delle materie 

prime e prodotti finiti; 

• progetta collezioni moda incluso la gestione e il controllo dei processi di produzione; 

•  conosce e sa mettere a confronto differenti strategie aziendali volte alla promozione dei 

prodotti; 

•  ha competenze nell’ideare messaggi moda anche attraverso la scrittura di testi per  riviste 

di settore. 
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PROFILO PROFESSIONALE dell’Indirizzo Sistema Moda Articolazione “Tessile, 

Abbigliamento e Moda” 

 

L’indirizzo “Sistema moda” comprende tutte le imprese della filiera Tessile-Abbigliamento-

Accessori: filatura, tessitura e lavorazione di fibre naturali, artificiali e sintetiche; confezioni di 

articoli di abbigliamento, intimo e biancheria per la casa. 

Il Sistema Moda da sempre è un ambito di eccellenza del made in Italy, sinonimo di eleganza, 

creatività e qualità del prodotto. Un fattore decisivo di competitività è rappresentato 

dall’innovazione tecnologica nei processi produttivi e dalla ricerca di nuovi materiali, come i tessuti 

cosiddetti hightech, ed è per formare i nuovi tecnici per il made in Italy che è stato inserito 

l’indirizzo “Sistema Moda“ nel settore tecnologico degli Istituti tecnici. 

L’indirizzo “Sistema Moda “sviluppa competenze specifiche per operare nei diversi contesti 

progettuali, produttivi e di marketing del settore tessile abbigliamento, accessori e moda.  

 

I risultati d’apprendimento sono di seguito specificati in termini di COMPETENZE: 

astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi moda;  

produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore;  

analizzare gli sviluppi della storia della moda nel XX secolo;  

individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi 

segmenti, definendone le specifiche; analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella 

filiera d’interesse;  

progettare prodotti e componenti nella filiera d’interesse con l’ausilio di software dedicati;  

gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse;  

progettare collezioni di moda;  

acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa filiera; 

riconoscere e confrontare le possibili strategie aziendali, con particolare riferimento alla strategia di 

marketing di un’azienda del sistema moda.  

 

Dopo il primo biennio (1^ Livello 2^ Periodo didattico), le competenze tecniche e professionali si 

sviluppano all’interno dell’articolazione “Tessile, Abbigliamento e Moda”.  

Al diploma si arriva in tre anni: i primi due suddivisi in 1^livello 2^ Periodo didattico 

(corrispondente a primo biennio) e 2^ livello 2 periodo didattico (corrispondente a 2^ Biennio) e un 

quinto anno finale (Terzo periodo didattico). 

 

 

Traguardi profilo in uscita 
 

Lo studente matura l’ acquisizione della cultura del settore produttivo di riferimento anche 

attraverso lo svolgimento di attività laboratoriali, tirocini e alternanza scuola/lavoro per apprendere 

in contesti operativi, nonché attraverso il confronto con esperti del settore, per ottenere un rapido 

inserimento nel mondo del lavoro. E’ in grado ideare e confezionare, attraverso lo studio dei 

materiali, un capo di abbigliamento e altri prodotti tessili finiti; seguire con visione sistemica un 

ciclo di lavorazione predefinito; utilizzare strumenti informatici dedicati agli aspetti produttivi e 

gestionali; saper selezionare i processi della produzione tessile e sartoriale in rapporto ai materiali e 

alle tecnologie.  
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QUADRO ORARIO 

 

“SISTEMA MODA”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 
Cl. 
Conc. 

 

DISCIPLINE 

Ore 

Primo 
periodo 
didattico 

Secondo 
periodo 
didattico 

Terzo 
periodo 
didattic
o 

I II  III IV   

38/A Scienze integrate (Fisica) 99 66 165   

29/C di cui in compresenza 33 33 66   

12/A-
13/A 

Scienze integrate (Chimica) 66 99 165   

24/C di cui in compresenza 33 33 66   

71/A-
16/A 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

99 99 198   

32/C di cui in compresenza 33 33 66   

34/A-
35/A- 
42/A 

Tecnologie informatiche 99 
 

99 
  

30/C-
31/C 

di cui in compresenza 66  66   

68/A-
70/A 

Scienze e tecnologie applicate*  66 66   

 Totale ore di indirizzo   693   

 

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI 
“TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA” E “CALZATURE E MODA” 

12/A-
13/A 

Chimica applicata e nobilitazione dei materiali 
per i 
prodotti moda 

 
66 99 165 66 

17/A-
19/A 

Economia e marketing delle aziende della moda  66 66 132 66 

 

ARTICOLAZIONE “TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA” 

68/A-
70/A 

Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e 
organizzativi della moda 

 
132 132 264 99 

68/A-
70/A 

Ideazione, progettazione e industrializzazione 
dei 
prodotti moda 

 
132 132 264 165 

 

 

 Totale ore di attività e insegnamenti di indirizzo    825 396 

10/C-22/C di cui in compresenza  198 198 396 231 

 Totale complessivo ore 1518   1518 759 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana”–Girifalco – anno scolastico 2019/2020 
 

 

B - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DELLA DIDATTICA 

 

La classe Terzo periodo sez. F/G  è composta da 27 alunni/e, di cui 13 iscritti/e all’articolazione 

MECCANICA e MECCATRONICA, e 14 all’articolazione TESSILE, ABBIGLIAMENTO E 

MODA. 

Alcuni studenti hanno avuto problemi nel frequentare assiduamente le lezioni, dati i loro impegni 

lavorativi, basati su turni di lavoro che prevedono impegni anche pomeridiani e serali. 

La mancanza oggettiva di tempo è la prima difficoltà nell’apprendimento di chi frequenta i corsi 

serali, a cui si aggiunge la conformazione eterogenea della classe, sia dal punto di vista formativo, 

che anagrafico. 

La mancanza di continuità didattica da parte dei docenti, inoltre, ha rappresentato un ulteriore 

elemento di difficoltà nell’ambito del percorso formativo degli studenti, dato che sono quasi tutti 

cambiati, nel percorso di studi. 

Gli insegnanti hanno impiegato gran parte del primo quadrimestre nel processo di 

omogeneizzazione della classe, stimolando la collaborazione, privilegiando l’apprendimento critico 

piuttosto che quello mnemonico e valorizzando l’esperienza lavorativa degli studenti.  

Ne risulta che gli obiettivi prefissati in fase di programmazione sono stati in buona parte raggiunti 

anche se lo svolgimento del programma non è stato ultimato per alcune delle materie, rispetto alla 

programmazione inizialmente prevista, a causa dell’emergenza sanitaria nazionale dovuta al 

CoronaVirus Covid-19.  

Tutto ciò grazie al fatto che la maggior parte degli studenti hanno saputo mettersi in gioco, 

mostrando curiosità e voglia di imparare,anche successivamente al 5 marzo 2020, con la didattica a 

distanza. 

Al termine del percorso scolastico quasi tutti gli studenti hanno mostrato un miglioramento nel 

rendimento ed una preparazione più che sufficiente, nonostante il tempo da dedicare allo studio sia 

realmente ridotto, data la condizione di studente lavoratore della gran parte degli alunni ed ai 

problemi causati dalla pandemia. Dal punto di vista disciplinare non ci sono stati particolari 

problemi, grazie anche al fatto che la maggior parte degli alunni sono persone mature e 

responsabili. 
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ELENCO ALUNNI 
 

Articolazione: MECCANICA MECCATRONICA 

 

 Cognome Nome 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9 
  

10 
  

11 
  

12 
  

13 
  

 

Articolazione: TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 
 

 Cognome Nome 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7 
  

8 
  

9 
  

10 
  

11 
  

12 
  

13 
  

14 
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SITUAZIONE INIZIALE IN RELAZIONE ALLE CONOSCENZE E COMPETENZE 

DEGLI ALUNNI 

 

 

 

GIUDIZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO DI CLASSE RISPETTO AI SEGUENTI  

INDICATORI 

 

  

 

INDICATORI GIUDIZIO DEL CDC 

Conoscenze di base delle diverse discipline Sufficiente 

Competenze delle diverse discipline Sufficiente 

Capacità espressive scritte e orali Sufficiente 

Capacità logico - matematiche Sufficiente 

Capacità di elaborare informazioni, fornire sintesi significative, 

effettuare valutazioni 

Sufficiente 

 

 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA D’INGRESSO 

 

La classe mostra al suo interno una certa eterogeneità per quanto riguarda l’acquisizione delle 

competenze necessarie ad affrontate l’ultimo anno del percorso di studio; infatti, mentre nelle 

materie formative la maggior parte degli studenti rivela un livello sufficiente di conoscenze e di 

abilità, in alcune materie di indirizzo solo una parte della classe dimostra una adeguata preparazione 

di base , mostrando alcune difficoltà nella analisi dei contenuti disciplinari e nell’applicazione delle 

conoscenze. 

Le carenze evidenziate nella prima parte dell’anno in ambito tecnico-professionale sono state 

recuperate in parte da alcuni allievi; per altri, anche a causa di una partecipazione poco attenta e ad 

un non efficace e discontinuo impegno,  permangono alcune difficoltà, che si evidenziano in una 

limitata capacità in ambito progettuale e nell’affrontare temi di carattere tecnico e professionale. 
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C- ATTIVITÀ DIDATTICA ED EDUCATIVA 

 

OBIETTIVI  GENERALI FORMATIVI ED EDUCATIVI 

 

Tenendo conto delle direttive ministeriali e da quanto stabilito dal piano educativo d’Istituto,  il 

Consiglio di Classe, all’inizio dell’anno, si è posto le seguenti finalità educative ed obiettivi 

didattici trasversali riguardanti l’ambito dell’autonomia e della crescita personale dello studente,  

dello sviluppo delle abilità linguistiche e comunicative, della formazione culturale e professionale e 

dei rapporti con il mondo esterno. 

1) fare in modo che l’alunno acquisisca la consapevolezza di sè sia dal punto di vista culturale 

che sociale: 

• saper individuare le proprie attitudini, i propri interessi, i propri limiti; 

• saper analizzare i propri risultati, trovare le cause di successi ed insuccessi, correggere i 

propri errori; 

• imparare a porsi degli obiettivi nella pianificazione di un proprio percorso formativo. 

2)  sviluppare la capacità di dialogare e collaborare con gli altri: 

• saper comunicare: ascoltare, intervenire, confrontare idee ed esperienze e collaborare 

all’interno di un gruppo. 

3) Acquisire la consapevolezza di appartenere a un gruppo assumendo comportamenti 

socialmente responsabili (consapevolezza dei diritti e dei doveri propri ed altrui): 

• Portare a termine gli impegni assunti; 

• Conoscere le norme che regolano la vita associativa. 

4) Sviluppare il proprio senso critico, inteso come capacità di porsi di fronte a se stesso e alla 

realtà in modo problematico e flessibile. 

5) Acquisire le fondamentali e specifiche conoscenze di base e saper trovare collegamenti 

interdisciplinari. 

6) Acquisire un autonomo metodo di studio. 

7) Acquisire una competenza comunicativa, per esprimersi in modo adeguato al contesto, al 

registro linguistico, al mezzo comunicativo usato. 

 

 

METODI DI LAVORO UTILIZZATI DAI DOCENTI PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI  GENERALI 

Nel corso del primo quadrimestre e del secondo quadrimestre  la valutazione è stata effettuata alla 

fine di ogni modulo al fine di accertare e misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi 

cognitivi prefissati 

1. Criteri 

• Raggiungimento degli obiettivi didattici, considerando i progressi conseguiti rispetto ai 

livelli di partenza 

• Capacità di organizzare un discorso organico, coerente, corretto, utilizzando linguaggi 

specifici 
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2. Strumenti di valutazione 

• Colloqui 

• Conversazioni e discussioni in classe 

• Controllo dei lavori svolti autonomamente a casa o in classe 

• Interrogazioni 

• Prove scritte 

• Prove pratiche di laboratorio 

• Questionari (aperti o a scelta multipla) 

 

Per il conseguimento degli obiettivi didattici, i singoli docenti hanno attuato le strategie ritenute più 

idonee tra quelle definite all’interno dei gruppi disciplinari (lezione frontale e/o interattiva, problem 

solving …). In particolare, per le discipline che prevedevano l’uso del Laboratorio, lo svolgimento 

del corso è stato attuato attraverso un coordinato alternarsi di elementi di teoria, che sono stati 

immediatamente verificati in laboratorio, in modo tale da mantenere strettamente connesse 

l’acquisizione teorica e la verifica sperimentale, privilegiando, di volta in volta, a seconda 

dell’argomento trattato, il metodo deduttivo od il metodo induttivo. 

In armonia con quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, il “Percorso formativo” è stato costituito 

da “Unità di Apprendimento” per raggiungere gli obiettivi prefissati secondo le indicazioni del 

Profilo professionale. 

Particolare cura è stata riservata alla comunicazione didattica. Le lezioni frontali sono state 

articolate, stimolando gli interventi e le conversazioni per sviluppare la capacità di esprimersi in 

forma breve ed efficace. 
 

 

D – ESITI FORMATIVI ED EDUCATIVI 

 
 

LIVELLO MEDIO DELLA CLASSE 
 

Un terzo della classe, grazie all’impegno, alla curiosità  e alla voglia di arricchimento culturale, ha 

sviluppato discrete  capacità di elaborazione e di critica conseguendo una preparazione in genere 

adeguata. Altri alunni,  nonostante tempi di studio non  sempre appropriati e/o qualche difficoltà 

espositiva,  che si evidenzia in particolare nelle discipline più ‘teoriche’,  sono riusciti a conseguire 

risultati positivi soprattutto nelle materie di indirizzo e a livello pratico. Altri alunni, pur se 

continuamente supportati, sono riusciti a raggiungere competenze e livelli sufficienti. 
 

 

LIVELLO MEDIO DI IMPEGNO E RESPONSABILITÀ 

Un primo gruppo di studenti ,nell’intero corso di studi,si è distinto sia in ordine alle spiccate 

capacità e abilità, sia in ordine all’impegno e alla costruttiva partecipazione alle attività 

proposte,con apporti di carattere personale,che hanno contribuito ad arricchire ed incentivare il 

processo di insegnamento-apprendimento. Un secondo gruppo di allievi ha operato con un grado di 

impegno ed applicazione accettabile,conseguendo in tal modo competenze soddisfacenti sia 

nell’ambito delle discipline curricolari che in quelle dell’area di indirizzo; solo un ristretto gruppo 

di studenti ha mostrato difficoltà di apprendimento in una o più discipline, sia nel rispettare 

scadenze e impegni prefissati,sia nel garantire assiduità. 

CARATTERI DEL METODO DI STUDIO COMPLESSIVAMENTE SVILUPPATO 

I corsi disciplinari hanno adottato strategie metodologiche incentrate nel rapporto diretto docente-

discente con l’intento di motivare al massimo l’applicazione e lo studio, individuando e superando 
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disagi e costituendo un senso di fiducia nel proprio operato. Il dialogo costante ha aiutato a rendere 

proficue  le tradizionali lezioni frontali, le ricerche personali e di gruppo e le esercitazioni di 

laboratorio.  

 

E – CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

 

Si è fatto riferimento ai criteri votati dal Collegio dei docenti e secondo quanto esplicitato nelle 

programmazioni individuali. 
 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 

Prove scritte per verificare conoscenza, comprensione, applicazione, analisi sintesi 

Prove orali per verificare conoscenza, comprensione, analisi, capacità propositiva 

Prove di 

laboratorio 

per verificare conoscenza ed applicazione, capacità di organizzazione, autonomia, 

capacità di orientamento 

Questionari 

vero/ falso 

per verificare conoscenza, analisi e sintesi 

Questionari a 

scelta multipla 

per verificare conoscenza e comprensione, capacità di scelta e di interpretazione 

Interventi in 

classe 

per verificare partecipazione, capacità di formulare giudizi personali, capacità di 

interpretazione 

Compiti a casa per verificare continuità di lavoro, serietà professionale, interesse, autonomia di 

lavoro, capacità di orientamento, capacità di rielaborazione personale 

Relazioni e 

documentazione 

prodotta 

per verificare capacità espositiva ed organizzativa, proprietà nell’uso della 

terminologia, proprietà e logica di valutazione e codifica del lavoro documentato 
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CRITERI ED INDICATORI  DELIBERATI  DAL  COLLEGIO  DEI  DOCENTI  

 

 

Criteri ed indicatori deliberati dal Collegio dei docenti  
(Attività in presenza e a distanza) 

La valutazione finale 

Formazione dell'autonomia 
personale  

Strutturazione di un proprio processo interno  definito 
sull’imparare ad imparare 
Gestione autonoma del lavoro(spazi, tempi, strumenti) 
Adeguamento allo sviluppo ed alla complessità della cultura 
e della società 

Elaborazione del pensiero critico 
come lettura dei contesti e come 
capacità di giudicare ciò che è 
apprezzabile e perché. 

Attivazione di processi di analisi, di discernimento ed 
inferenziali. 
Elaborazione di giudizi e valutazioni motivati ed 
argomentati 

Attivazione delle risorse personali. 
Gestione dei propri apprendimenti centrata su un 
atteggiamento resiliente  

Confronto con il 'principio di realtà' 
e riflessione sui propri processi 
d'apprendimento in termini di 
Autovalutazione. 

Focalizzazione consapevole e responsabile delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti 
Assunzione di responsabilità in relazione al proprio operato 
ed ai suoi risultati  
Valorizzazione proficua dei feedback valutativi per 
l'accomodamento  degli apprendimenti 

Rendimento scolastico per  
l'accrescimento e l'investimento del 
proprio capitale umano e per  la 
formazione completa nell'esercizio 
attivo della cittadinanza. 

Progressione nell'acquisizione dei nuclei tematici, abilità e 
competenze presenti nei C.I.C. Anche in relazione alla 
Didattica a Distanza 

Progressione nell'utilizzo delle conoscenze, delle abilità e 
delle competenze  in  direzione dell'orientamento. 
Progressione nella chiarezza comunicativa dei nuclei tematici 
e nella stabilità di abilità e competenze 

Il Comportamento 

Ai fini dell’attribuzione della valutazione  del comportamento concorrono:  

• correttezza del comportamento e rispetto delle norme che regolano la vita scolastica  

• correttezza nei rapporti con gli insegnanti, i compagni, il personale 

• rispetto dell’ambiente scolastico (spazi, strumenti, contesti, anche virtuali) 

• puntualità e frequenza assidua alle lezioni  

• partecipazione al dialogo educativo. 

Il credito 

Ai fini dell’attribuzione del credito concorrono:  

• corretto comportamento rispetto delle norme che regolano la vita scolastica  

• correttezza nei rapporti con gli insegnanti, i compagni e il personale ausiliario  

• comportamento durante le visite guidate e viaggi d’istruzione  

• rispetto dell’ambiente scolastico   

• puntualità e frequenza assidua alle lezioni  

• partecipazione al dialogo educativo  
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F – PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO 

 

Nonostante fossero state previste le simulazione delle prove di Esame di Stato, la sospensione delle 

attività didattiche in presenza dal 5 marzo, a causa dell’emergenza sanitaria nazionale dovuta al 

CoronaVirus Covid-19, non ha permesso lo svolgimento di quanto era stato programmato. 

 
 

BRANI ANTOLOGICI, OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

G. CARDUCCI “  Traversando la Maremma toscana” 

G: VERGA “ Rosso Malpelo”   

GIOVANNI PASCOLI “L’Aquilone” - "Nebbia" - "Lavandare"- “Gelsomino notturno” 

C: BAUDELAIRE “Albatros” 

 GABRIELE D'ANNUNZIO "La sera fiesolana"- “Il Piacere” 

LUIGI PIRANDELLO “ Uno, nessuno e centomila: Mia moglie e il mio naso”, “Il treno ha 

fischiato”, “ La patente”, “ Il fu Mattia Pascal”. 

F. Kafka: Brano tratto da “La Metamorfosi”: “Un risveglio da incubo”. 

I. Svevo: Brano tratto da ”la Coscienza di Zeno”: “ L’ultima sigaretta” 

GIUSEPPE UNGARETTI "Fratelli" - "Soldati" – “San Martino del Carso”-“Mattina”  

EUGENIO MONTALE "Meriggiare Pallido e Assorto"  

SALVATORE QUASIMODO "Ed è subito sera" – “Uomo del mio tempo” 

 

 

 

«CITTADINANZA E COSTITUZIONE» 

Sono stati sviluppati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti 

percorsi/progetti/attività: 

1. La Costituzione Italiana, caratteri generali; 

2. Fondamenti di diritto; 

3. Forme di Stato e forme di governo; 

4. Emergenza Climatica; 

5. Legalità e lotta alla mafia; 

6. Tolleranza e accoglienza; 

7. Costituzione della Repubblica Italiana; 

8. Riflettendo sul Corona virus, tra diritti, nuove tecnologie e sostenibilità; 
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PROGRAMMI  
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA- STORIA 
 

 

 

RELAZIONE FINALE ITALIANO - STORIA 

  

La classe articolata V F/G dell’istituto tecnico corso serale, è composta da 14 alunni dell’indirizzo 

moda e 13 alunni dell’indirizzo meccanica, meccatronica ed energia. Gran parte degli studenti, sono 

lavoratori. Non sempre è facile conciliare gli impegni scolastici con quelli lavorativi (e familiari). In 

un tale contesto assume ancora maggiore importanza il lavoro a scuola rispetto a quello svolto a 

casa. La programmazione offerta si è sforzata di portare al centro del dialogo formativo le 

esperienze pregresse e lavorative che ciascuno studente possiede, arricchendo ulteriormente concetti 

e contenuti. Gli alunni sono tutti provenienti dalla classe quarta dello scorso anno scolastico. I 

livelli di partenza risultano quindi abbastanza uniformi, salvo un ristretto numero di alunni con 

carenze pregresse. La partecipazione, la motivazione e la frequenza,sono state sempre più che 

soddisfacenti.  

 

 

Obiettivi educativi/trasversali La classe ha mostrato e maturato durante il percorso formativo le 

seguenti caratteristiche:  

• rispetto nei confronti delle persone: alunni, docenti e tutto il personale della scuola;  

• rispetto delle regole; 

 • rispetto delle strutture scolastiche (aule, arredi, laboratori, servizi);  

• sviluppo del senso di responsabilità sia individuale che collettiva;  

• capacità di intervenire in un dialogo in modo ordinato e produttivo; 

 • consapevolezza dei propri diritti e doveri sia in ambito scolastico che al di fuori della scuola; 

 • sviluppare spirito critico e capacità di “leggere la realtà” e di confrontarsi con la Storia  

• riflettere sui propri punti di forza e di debolezza; 

 • acquisizione e gestione di un efficace metodo di studio;  

• acquisizione della consapevolezza del valore formativo ed educativo dello studio;  

• puntualità nelle consegne. 

 

Credo sia doveroso premiare gli studenti del nostro Corso per l’Istruzione degli Adulti che hanno 

scelto di affrontare il terzo periodo con interesse; cercando nuove motivazioni in un anno di 

cambiamenti importanti: , un nuovo docente di Italiano e di Storia in classe quinta, a partire dal 6 

marzo la sospensione delle lezioni a causa dell’emergenza COVID 19, quindi un nuovo approccio 

con la scuola e la dada, ne consegue quindi, una nuova modalità di svolgimento dell’Esame di 

Stato. Dalle verifiche del primo quadrimestre, interviste singole, interventi in classe, esercitazioni di 

analisi del testo, emergevano, in alcuni casi, lacune grammaticali di base, anche sintattiche, uno 

studio in prevalenza mnemonico, la mancanza di possesso, per ragioni diverse e per motivi 

personali, dello strumento principale: i libri di testo, in adozione per l’anno in corso. Di guisa, per 

sopperire a tale mancanza e per favorire il percorso formativo,  sono stati prodotti materiali cartacei, 

degli schemi e delle mappe concettuali, delle dispense fornite attraverso sistemi informatici  , o per 

mezzo di una classe virtuale creata durante il periodo di quarantena sul nostro registro elettronico 

Spaggiari.  Lo studio dei testi e delle opere della Letteratura italiana è stato proposto per mezzo di 

contenuti semplificati cercando di far acquisire un metodo attuale, in linea con le direttive europee 

in materia di competenze chiave e con le Indicazioni nazionali per gli Istituti Tecnici, nonché la 

normativa vigente dei CPIA. L’azione didattica si è concentrata sul trasferire competenze di analisi 

e di contestualizzazione delle opere, del pensiero e della poetica, dello stile degli autori trattati. Di 

seguito alcuni esempi:  il dibattito tra Interventisti e Neutralisti, tema prettamente storico, è stato 

discusso anche per mezzo di collegamenti multidisciplinari con la poetica e il pensiero dei Grandi 

della Letteratura italiana: dal movimento futurista di F. T. Marinetti alla poesia sperimentale ed 
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ermetica “Soldati” di G. Ungaretti.  L’ alienazione del lavoratore nella società capitalistica, 

denunciata nel Manifesto del partito comunista del 1848, condivisa da L. Pirandello attraverso la 

novella del 1914 “Il treno ha fischiato”. I primi studi della psicanalisi freudiana, il tema 

dell’antieroe nella società borghese nell’opera di I. Svevo “La coscienza di Zeno”. ! Il tema della 

Donna in Letteratura, delle Pari Opportunità, del femminicidio, dell’Inclusione e 

dell’Emarginazione sociale, delle sue sfumature (bullismo, cyberbullismo) trattati durante l’analisi 

della novella “Rosso Malpelo”di G. Verga. Acquisite nuove competenze nel saper criticare e 

attualizzare i fatti storici, i fenomeni che si ripetono, quali gli attentati terroristici, di matrice 

politica, i colpi di Stato, gli attentati di matrice religiosa, le discriminazioni razziali. A tal proposito 

rilevante l’impatto con la tematica dell’antisemitismo interessata dalla visione e dall’analisi del film 

“Il pianista”, inizialmente programmata per introdurre e sensibilizzare la classe al tema della 

Memoria storica, è stata potenziata dal C.d.C. , in forma di percorso di Cittadinanza e Costituzione, 

per la Giornata della Memoria 2019. Sfruttando le conoscenze acquisite durante l’anno, I livelli 

raggiunti nei singoli obiettivi sono molto soddisfacenti. 

 

 

Metodologie:  

• Analisi di testi, di documenti cartacei e digitali: novelle, estratti di romanzi del primo 

Novecento, testi poetici, saggi storici e di attualità (documenti forniti dal MIUR per le 

Simulazioni d’esame) 

•  Lezione partecipata  

•  Lezione frontale (di introduzione)  

•  Esercitazioni e simulazioni di analisi del testo, delle fonti, per mezzo della metodologia 

della divisione in sequenze, progettate per introdurre e favorire l’approccio al nuovo Esame 

di Stato: le studentesse e gli studenti sono stati invitati ad adottare la metodologia della 

divisione in sequenze, con relativa titolazione per concetti e parole chiave, ad analizzare e 

riflettere sulle tracce e le tipologie di analisi di un testo proposte dal MIUR. prevedevano 

l’analisi di un testo letterario Attraverso diverse esercitazioni e le n. 2 simulazioni 

dell’Esame di Stato, è stata incentrata la metodologia della “divisione in sequenze”   

•  Lezione laboratoriale, sperimentale e multimediale 

•  Attività di ricerca delle informazioni e dell’apprendimento per scoperta.  

•  Learning by doing  

•  Apprendimento in situazione; 

•  brainstorming e problem solving  

•  Esercitazioni sul testo argomentativo, di riflessione critica (e dibattito) post-visualizzazione 

di immagini e/o fonti documentarie proiettate nelle diverse aule dell’ istituto 

•  contenuti digitali video-tutorial tematici del canale Youtube/Treccani.it  

•  contenuti selezionati per mezzo della piattaforma Raiplay e Rai Storia.  

•  Analisi e produzione di schemi personalizzati e mappe concettuali semplificate.  

•  Dad su piattaforma gotomeeting: condivisione dei contenuti tramite il registro elettronico .  

•  Tra gli obiettivi principali la creazione di un sistema personale e di organizzazione del 

lavoro, per mezzo della ricerca costante finalizzata all’apprendimento continuo, come 

pilastro per l’inserimento nel mondo del lavoro, specialmente in questi anni di incertezza. In 

previsione delle simulazioni del nuovo Esame di Stato, per la prova scritta di Italiano, sono 

state svolte esercitazioni di:  

•  analisi e commento di un testo letterario in prosa e di un testo poetico;  

•  stesura di un testo argomentativo di carattere storico e di attualità;  

•  scrittura di un commento personale e di una riflessione critica sugli argomenti trattati 
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La valutazione finale terrà conto di tutte le difficoltà riscontrate durante l’anno scolastico in 

corso, della partecipazione, dell’impegno, delle potenzialità di ciascun alunno e della 

progressione rispetto ai .livelli di partenza.                                                                                          

 

 

                                                                                                                                                                         

LA DOCENTE 

 Luna Brunone 

 

 

PROGRAMMA LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE LUNA BRUNONE 

Libro di testo: “SCOPERTA DELLA LETTERATURA”, B. Mondadori 

 

I MODULO - Cultura e letteratura della nuova Italia  

- L'età del positivismo e del verismo 

 - Giovanni Verga - Le opere  

- Il pensiero  

II MODULO  

- Il Decadentismo  

- Caratteri generali  

- La poetica - I temi  

- Il Decadentismo in Italia 

 III MODULO  

- G. Pascoli  

- La biografia 

 - Il pensiero  

- La poetica del fanciullino 

 - Classicismo e Decadentismo del Pascoli  

IV MODULO  

- G. D'Annunzio 

 - La biografia  

- Il Decadentismo del D'Annunzio  

- Analisi delle opere  

- Il pensiero poetico 

 V MODULO  

- L. Pirandello 

A partire dal giorno 6 Marzo 2020, i seguenti argomenti sono stati svolti in modalità DAD, causa 

sospensione attività didattica per il COVID19.  

- I. Svevo  

- Biografia  

- Il pensiero  

- Genesi culturale e biografia del pensiero di Pirandello e Svevo 

 - Analisi delle opere di entrambi gli autori  

 VI MODULO  

- L'Ermetismo  

 - G. Ungaretti 

- E. Montale  

- S. Quasimodo 

 

BRANI ANTOLOGICI: 

G. CARDUCCI “  Traversando la Maremma toscana” 

G: VERGA “ Rosso Malpelo”   
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GIOVANNI PASCOLI “L’Aquilone” - "Nebbia" - "Lavandare"- “Gelsomino notturno” 

C: BAUDELAIRE “Albatros” 

 GABRIELE D'ANNUNZIO "La sera fiesolana"- “Il Piacere” 

LUIGI PIRANDELLO “ Uno, nessuno e centomila: Mia moglie e il mio naso”, “Il treno ha 

fischiato”, “ La patente”, “ Il fu Mattia Pascal”. 

F. Kafka: Brano tratto da “La Metamorfosi”: “Un risveglio da incubo”. 

I. Svevo: Brano tratto da ”la Coscienza di Zeno”: “ L’ultima sigaretta” 

 GIUSEPPE UNGARETTI "Fratelli" - "Soldati" – “San Martino del Carso”-“Mattina”  

EUGENIO MONTALE "Meriggiare Pallido e Assorto"  

SALVATORE QUASIMODO "Ed è subito sera" – “Uomo del mio tempo” 

 

LA DOCENTE  

Luna Brunone 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Libro di testo: “Storia insieme”, Pearson 

Modulo 1 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

• Le trasformazioni tra 800 e 900 

• Nasce la società di massa 

      Modulo 2 

• I grandi imperialismi europei 

      Modulo 3 

• L’Europa dell’età dell’Imperialismo 

• Partiti e società di massa 

• Gli imperi Germania e Austria 

   Modulo 4 

• L’Italia della sinistra di Giolitti 

• Crispi 

• Giolitti 

 Modulo 5 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

• La guerra totale 

• Fonti, “la grande guerra delle donne”, “Natale in trincea” 

Modulo 6 

            LA RIVOLUZIONE RUSSA 

• La fine dell’impero degli zar 

• La rivoluzione dei bolscevichi 

• I bolscevichi vincono la guerra civile 

Modulo 7 

           Il dopoguerra e il fascismo 

• Fonti, ”Vivere da piccoli fascisti” 

Argomenti svolti in modalità dad 

Modulo 8 

L’ UNIONE SOVIETICA DI STALIN 

• I Gulag 
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• Industria e terrore di Stalin 

Modulo 9 

LA CRISI DEL 1929 E IL NAZISMO 

• L’ascesa di Hitler 

• La Germania nazista 

• L’avanzata dei fascismi in Europa 

Modulo 10 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

• La Germania nazista scatena la guerra 

• Il genocidio degli ebrei 

• La vittoria finale degli Alleati 

Modulo 11 

• L’Italia dal Fascismo alla Repubblica 

• La Resistenza contro il nazifascismo 

Modulo 12 

• La guerra fredda 

                                                                                               La Docente 

                                                                                               Brunone Luna 

       

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

• La Costituzione Italiana, caratteri generali 

• Fondamenti di diritto 

• Forme di Stato e forme di governo 

• Emergenza Climatica 

• Legalità e lotta alla mafia 

• Tolleranza e accoglienza 

• Costituzione della Repubblica Italiana 

• Riflettendo sul Corona virus, tra diritti, nuove tecnologie e sostenibilità 

 

LA DOCENTE 

 Brunone Luna 
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LINGUA INGLESE 
 
 

RELAZIONE FINALE 

A. S. 2019 /2020 

 

Docente: Michelangelo Ricca 

Disciplina: Lingua Inglese 

Classe: 3a F/G Serale 

  

La classe, variegata sotto molti punti di vista, ha presentato al suo interno diversi livelli di 

apprendimento, dovuti spesso anche al diverso impegno profuso nello studio, sia in classe che a 

casa, e alle differenti conoscenze pregresse della disciplina. Ciononostante, si è cercato di 

mantenere un livello comune di avanzamento e sviluppo della classe, senza trascurare la 

valorizzazionedei piùvolenterosi e appassionati, nonché assidui nello studio. 

Inizialmente, si è cercato di seguire il piano di lavoro attraverso le modalità e gli strumenti 

precedentemente indicati, tenendo sempre in considerazione le diverse esigenze degli allievi e 

adattando le modalità didattiche ad un corso d’istruzione per adulti. Tuttavia, il sopraggiungere 

della pandemia da coronavirus ha imposto l’adozione di misure e metodologie alternative, al fine di 

poter garantire agli studenti la continuità didattica e fornire il più possibile una preparazione 

adeguata in vista dell’Esame di Stato. Per cui, si è cercato di mantenere un contatto diretto cogli 

alunni, sostituendo alla classica lezione frontale delle videolezioni tramite la piattaforma 

GoToMeeting, a cui è stato accostato del materiale autoprodotto oppure dei video reperiti in rete, 

caricati sulla piattaforma Spaggiari. 

Attraverso esercitazioni, in classe dapprima e a casa in seguito alla quarantena imposta, e 

verifiche che si sono svolte con una certa regolarità, si è accertato che l’oggetto delle lezioni fosse 

stato assimilato, che gli studenti stessero soprattutto acquisendo un determinato livello di 

espressione linguistica eche fosse quindi possibile proseguire con lo svolgimento del programma. 

Gli alunni hanno tenuto un comportamento tendenzialmente corretto, sia nel rapporto 

reciproco che con l’insegnante.Diversi sono stati i gradi di partecipazione ed impegno all’interno 

della classe, che hanno poi trovato riscontro nei risultati ottenuti. Alcuni elementi, infatti, si sono 

distinti per il supporto dato ad alcuni compagni nello studio in classe ed a casa. 
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Nonostante difficoltà oggettive, dovute principalmente all’eccezionale momento che stiamo 

vivendo, a carenze pregresse e la conseguente necessità di impiegare più tempo per assimilare 

determinati contenuti, si è riusciti a completare il programma, opportunamente rimodulato. La 

maggior parte degli alunni ha dimostrato interesse per gli argomenti svolti ed ha cercato di 

impegnarsi al fine di acquisire le competenze e le conoscenze fissate per il 3° Periodo. 

Pertanto, la classe si attesta su un livello discreto di conoscenza della lingua e delle tematiche 

specifiche trattate. Per alcuni alunni il livello è appena sufficiente, mentre si registrano degli alunni 

con un livello molto buono, quasi ottimo. 
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Nome docente: Ricca Michelangelo Classe: 3a F Serale 

Libro/i di testo utilizzati 

English Tools for Mechanics 

Competenze raggiunte (alla fine dell’anno per la disciplina) 

 
▪ Conseguimento del livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

▪ Comprendere, analizzare e riassumere testi informativi e/o letterari orali e scritti di vario genere. 

▪ Valutare testi dei diversi ambienti tecnologico-scientifico 

Competenze chiave di Cittadinanza 

 
▪ Competenza alfabetica funzionale 

▪ Competenza multilinguistica 

▪ Competenza digitale 

▪ Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

▪ Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Abilità 

 
▪ Saper fare collegamenti guidati tra i vari contesti argomentativi. 

▪ Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua. 

▪ Scrivere semplici e brevi relazioni su argomenti relativi al proprio settore di indirizzo con un 

sufficiente grado di autonomia. 

▪ Rinforzo, potenziamento e consolidamento delle abilità acquisite. 

▪ Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

Nuclei tematici 
Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento 

▪ Materials 

▪ Drawing 

▪ Electricity 

▪ Machine tools 

▪ Energy and environment 

▪ Alternative source of energy 

▪ Car engines 

▪ Green cars 

▪ Materials: 

• Properties of materials 

• Classes of materials 

• Composites and smart materials 

• New frontiers: reseasrch and 

innovation into advanced materials 

▪ Drawing: 

• Sketching and drawing 

• Standards and conventions 

• Mechanical engineering drawings 

• Using CAD for drawing 

▪ Electricity: 

• What is electricity? 

• Electric current and potential 

difference 

• AC and DC currents 

• The electric circuits 

▪ Machine tools: 

• What are machine tools? 

• Types of machine tools 

• Traditional and CNC lathes 

• Milling machines 

• Automation in machine tools 

• CAD/CAM and CIM/CIE 
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▪ Energy and environment: 

• Sources of energy 

• Non-renewable energy: fossil fuels 

• Alternative energies and nuclear 

power 

• Solar energy 

• Hydroelectric power 

• Wind power 

• Ocean energy: tidal and wave power 

• Bioenergy: biomass and biofuels 

▪ Engines and car technology: 

• Introducing the study of an engine 

• How car engines work 

• Diesel engines 

• Electric vehicles: battery electric 

cars 

• Hybrid cars 

Metodologia  

▪ Video lezioni in differita o in diretta 

▪ Restituzione degli elaborati corretti tramite mail o su registro elettronico 

Verifiche e Criteri di valutazione 

 
▪ Consegna di elaborati, lavori e test on line corretti e restituiti tramite piattaforma Spaggiari o altri 

supporti 

▪ Colloqui on line tramite i canali di comunicazione scelti e suindicati nelle sezioni precedenti 

Materiali/Strumenti adottati 

 
▪ Visione di filmati  

▪ Libro di testo digitale 

▪ Materiali prodotti dal docente 

 

Data, ………………. 
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MATEMATICA E COMPLEMENTI 
 

 

Relazione finale 

Matematica 3F/G ITT Serale 

 

 

La classe è composta da 27 alunni , di cui 14 Sistema Moda e 13 Meccanica, Meccatronica ed 

Energia. 

Ho insegnato in questa classe solo nell’anno scolastico in corso e dal 18 Marzo in modalità DAD 

causa Covid-19, con necessaria rimodulazione del programma. 

Gli argomenti previsti sono stati sviluppati tenendo in considerazione la situazione di partenza della 

classe. A causa delle lacune pregresse, si è dedicato il primo trimestre al ripasso dei concetti 

fondamentali degli anni precedenti e numerose ore sono state dedicate agli esercizi per consolidare 

gli argomenti fondamentali. Per sollecitare l’interesse e il coinvolgimento degli studenti si è cercato 

di stimolare la classe ad intervenire e partecipare attivamente all’attività didattica. Durante la 

lezione frontale la spiegazione teorica è stata integrata con esercizi alla lavagna svolti sia 

dall’insegnante che dagli alunni. Pur non trascurando l’aspetto teorico, si è privilegiato quello 

applicativo e si è posta più attenzione all’aspetto intuitivo dei concetti piuttosto che ad un rigore 

formale. 

Il giudizio sulla classe risulta nel complesso positivo:  le lezioni si sono svolte in maniera ordinata e 

costruttiva sia in classe che sulla piattaforma GoToMeeting.Gli allievi si sono mostrati interessati 

agli argomenti trattati, seppure con diverso grado di partecipazione, di studio e approfondimento 

personale. 

La frequenza, tranne per qualche alunno , è stata generalmente regolare. 

 

Prof.ssa Maria Rosa Sgro 
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Nome docente: Maria Rosa Sgro 

 

classe: 3F/G ITT serale 

Libro/i di testo utilizzati 

 

“ Colori della Matematica “  edizione verde Sasso Leonardo/Zoli Enrico editore Petrini 

 

Competenze raggiunte (alla fine dell’anno per la disciplina) 

 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 

• Organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

 

Competenze chiave di Cittadinanza 

 
1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza 

matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. 

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. – 6. competenza in materia di 

cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

 

 

Abilità 

• Saper operare con le disequazioni 

• Classificare le funzioni e individuarne l’insieme di definizione e segno. 

• Comprendere e acquisire il concetto di limite. 

• Definire la derivata di una funzione. 

• Calcolare le derivate di semplici funzioni razionali 

• Applicazione delle derivate alla geometria 

 

Nuclei tematici 

 

Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento  

 

• Disequazioni e sistemi di disequazioni 

di primo grado e secondo grado  

• Funzioni 

 
 

• Limiti 

• Derivate 

 

 

 

• Disequazioni numeriche intere 

• Disequazioni prodotto 

• Disequazioni frazionarie 

• Disequazioni con valori assoluti 

• Disequazioni di secondo grado 

• Sistemi di disequazioni di primo e 

secondo grado 

• Dominio di una funzione 
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• limiti per x→x0 - limiti per x→∞  

• Limiti di funzioni razionali fratte: forme 

indeterminate 0/0 e ∞/∞ 

• Derivata delle funzioni elementari  

• Regole di derivazione :  

1. Derivata della somma e della 

differenza 

2. Derivata del prodotto 

3. Derivata del quoziente 

4. Derivata di funzioni composte 

 

• Applicazione delle derivate alla 

geometria :  retta tangente 

• Massimi e minimi di una funzione  

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia  

 

Libro di testo; visione di filmati; utilizzo del canale youtube; materiali prodotti dal docente; video 

lezioni in diretta; chat; restituzione degli elaborati corretti tramite mail o su registro elettronico.  

 

Verifiche e Criteri di valutazione 

 

Consegna di elaborati, lavori e test on line corretti e restituiti tramite piattaforma Spaggiari o 

altri supporti, colloqui on line tramite  piattaforma GoToMeeting 

 

 

Materiali/Strumenti adottati 

 

file di Office, file pdf, file di immagini, piattaforma GotoMeeting, Registro Elettronico 

Spaggiari,email, messaggi  WhatsApp 

 

 
 

 

 

Prof.ssa Maria Rosa Sgro 
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DISEGNO, PROGETTAZIONE  ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
 

Docente: prof. Fabio D’Alessandro 

 

Codocente: prof. Fabio Rizzello 

RELAZIONE FINALE 

 

Classe Terzo Periodo sez. F  

a. s. 2019/2020 

 

 

 
 
 

ANALISI DELLA CLASSE 

 

L'attività didattica durante il quinto anno si è svolta al fine di far acquisire le conoscenze relative ai 

problemi dell’organizzazione industriale e della progettazione meccanica con particolare attenzione 

: 

- allo sviluppo di cicli di lavorazione attraverso un’ adeguata scelta delle attrezzature e delle 

macchine utensili; 

- alla scelta  dei componenti normalizzati per la realizzazione di una semplice attrezzatura; 

- all’acquisizione di una discreta mentalità progettuale nel proporzionamento di semplici 

complessivi; 

- al rilievo e alla messa a disegno di componenti del settore industriale; 

- alle conoscenze di base degli iter di progettazione; 

- alla conoscenza approfondita delle principali tipologie di sistemi produttivi e dei metodi della 

organizzazione della produzione; 

I risultati ottenuti sono stati mediamente sufficienti per la parte di progettazione e per quella di 

organizzazione industriale. 

Un buon numero di allievi ha dimostrato buone capacità di analisi, di sintesi e di collegamento della 

disciplina con le altre materie ed altrettanto un gruppo esiguo ha dimostrato scarso interesse ed 

impegno soprattutto nello svolgimento delle esercitazioni domestiche. I rimanenti allievi hanno 

comunque dimostrato interesse per gli argomenti svolti, soprattutto per quanto riguarda le 

esercitazioni di laboratorio e quelle di progettazione. 
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METODO D’INSEGNAMENTO 

 

I vari argomenti sono stati presentati attraverso lezioni frontali, con esteso ricorso ad esempi reali, 

osservazione e confronto di particolari meccanici attinenti all’argomento trattato ed esercizi per 

applicare e spiegare meglio i concetti esposti. Sono state di seguito proposte agli allievi alcune 

esercitazioni per chiarire eventuali dubbi ed accertare il processo didattico. 

Durante le esercitazioni si sono spesso ripassate le norme del disegno meccanico. 

 

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

Nella spiegazione degli argomenti del programma e stato utilizzato il libro di testo:  

Caligaris L., Fava S., Tomasello C. -  Dal Progetto al Prodotto,  Ed. Paravia; Il manuale del Perito 

Meccanico Ed Hoepli. 

 

VERIFICHE 

Oltre all’interrogazione orale con domande su argomenti sia in generale che in particolare, sono 

stati eseguiti esercizi di progettazione e disegno di semplici attrezzature, stesura di cicli di 

lavorazione, disegni a matita, esecuzione di schizzi (disegni a matita realizzati a mano libera in 

tempi rapidi ma completi di tutte le indicazioni costruttive).  

 

PROGRAMMA 

 

Lo svolgimento del programma è stato coordinato con gli insegnanti facenti parte del consiglio di 

classe per le parti comuni ai diversi insegnamenti. Perciò si è ritenuto di tralasciare le parti svolte in 

altre discipline per approfondire altri argomenti. 

Si è preso a volte spunto da problematiche reali per sviluppare con un ristretto gruppo di allievi 

delle parti molto specifiche che per tale motivo non vengono riportate in programma, ma che 

potranno costituire, nelle intenzioni dei docenti, materiale didattico di spunto per la realizzazione 

del lavoro di “tesina” . 
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PROGRAMMA DI DISEGNO, PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

Classe Terzo Periodo sez. F 

a.s. 2019/2020 

 

RICHIAMO NORME  FONDAMENTALI DEL DISEGNO 

- Quotatura: criteri generali, sistemi di quotatura. convenzioni particolari; 

- Sezioni: tipi di tratteggio. elementi che non si sezionano, sezioni particolari. 

- Tolleranze: dimensionali e geometriche 

- Assegnazione delle tolleranze 

- Quote senza indicazione di tolleranze dimensionali e geometriche 

- Tolleranze raccomandate 

 

TECNOLOGIE APPLICATE ALLA PRODUZIONE 

 

- Utensili ed attrezzi: 

 Condizioni di taglio 

 Materiali per utensili 

 Utensili da tornio 

 Utensili per la lavorazione dei fori 

 Utensili per fresare 

       Mole per rettificare 

- Tempi e metodi nelle lavorazioni 

 Metodi di ottimizzazione di operazioni produttive: velocità di taglio di minimo costo, 

massima produzione e massimo profitto in una tornitura cilindrica. 

 Rilevamento diretto: cronotecnica 

 Tempi standard 

- Metodo M.T.M. 

 

PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE 

- Trasformazione del disegno di progettazione in disegno di fabbricazione. 

- Criteri di impostazione di un ciclo di lavorazione e/o montaggio. 

- Il tempo nella produzione: tempi normali, tempo a macchina ferma, tempo macchina. 

Rilevamento diretto, efficienza dell'operatore, tempo normale, maggiorazione del tempo, 

preventivazione dei tempi, tempo standard. 

- Sviluppo di cicli di lavorazione. 
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-  Stesura del cartellino di lavorazione. 

- Analisi critica dei cicli di lavorazione e/o montaggio 

 

Programma svolto dal 05/03/2020 con Didattica a Distanza 

 

GESTIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 

 

- Classificazione dei sistemi produttivi: 

Produzione artigianale. 

Produzione di massa. 

- Aspetti caratterizzanti dei sistemi produttivi. 

Aspetti commerciali. 

Aspetti tecnico-progettuali. 

Aspetti sociali. 

Aspetti economici. 

Aspetti qualitativi. 

-  Differenze tra produzione per magazzino e produzione su commessa. 

-  La gestione della produzione. 

- Gestione della logistica. 

- Gestione delle risorse umane. 

- Gestione di clienti e forniture. 

- Layout di impianto. 

- Programmazione operativa, avanzamento e controllo ( Gant, Pert ). 

- Produzione assistita dal calcolatore (CAM): Integrazione CAD-CAM. 

- Total Manufacturing Management (Just in Time). 

- Magazzini e trasporti interni; codice dei materiali a magazzino. 

 

 

 

I Docenti 

prof. Fabio D’Alessandro                                                         prof. Fabio Rizzello 
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SISTEMI ED AUTOMAZIONE 

 

Docente: prof. Fabio D’Alessandro 

 

Codocente: prof. Fabio Rizzello 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Classe Terzo Periodo sez. F  a. s. 2019/2020 

 

        Nello svolgimento del programma si è cercato di  far acquisire agli allievi i concetti teorici e 

pratici che trovano applicazione nel mondo industriale e domestico, visto il crescente impiego della 

tecnologia automatizzata anche nelle industrie locale e nel riscaldamento delle abitazione nel nostro 

territorio. Si è cercato di fornire il giusto equilibrio tra competenze del settore elettrico e 

competenze del settore meccanico, tale da permettere al futuro perito di poter interagire più 

naturalmente in un ambiente industriale dinamico; ormai, qualunque sia la tecnologia impiegata 

nella soluzione dei problemi che il tecnico dovrà affrontare, ( elettrica, meccanica, pneumatica, 

chimica, farmaceutica e altre) la soluzione la trova esclusivamente in processi automatizzati.  

          Il programma, tuttavia, non è stato svolto secondo quanto previsto dalla programmazione 

didattica annuale, principalmente per la mancanza di impegno degli allievi (in termini di studio a 

casa) costringendo il docente a ripetizioni e richiami delle lezioni precedenti. 

          Il programma è stato articolato in modo da fornire agli allievi, nonostante il clima di 

disinteresse generale, la capacità ad operare con sistemi di produzione o di controllo di processo 

automatizzati, studiando processi presentati con macchinari presenti nel laboratorio di automazione 

dell’Istituto.  

Si è cercato di sviluppare il senso critico del discente, impegnandolo in esercitazioni che hanno 

previsto la risoluzione personale dei problemi. 

Il programma svolto risulta analiticamente riportato a parte. 

Oltre ai libri di testo si è fatto riferimento a dispense e appunti preparati dai docenti. 

 

METODOLOGIA 

 

          Per i presupposti metodologici si è fatto riferimento a quanto espresso nel piano di lavoro 

annuale. Gli argomenti e le attività proposte sono stati organizzati in unità didattiche affrontate, per 

quanto possibile, in modo operativo. In questa prospettiva si è cercato di perseguire, oltre agli 



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana”–Girifalco – anno scolastico 2019/2020 
 

 

obiettivi specifici della materia, lo sviluppo delle capacità di comunicazione, comprensione, analisi, 

sintesi, rielaborazione, applicazione e valutazione. Per gli allievi che hanno manifestato difficoltà 

personali sono stati proposti obiettivi più limitati. 

 

 

 

 

 

I Docenti 

prof. Fabio D’Alessandro                                                         prof. Fabio Rizzello 
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PROGRAMMA DI SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

Classe Terzo Periodo sez. F  a. S. 2019/2020 

 

SISTEMI  A  LOGICA  PROGRAMMABILE 

 

• Differenze tra logica cablata e logica programmabile 

• Caratterizzazione dei PLC: architettura funzionale 

• Campi di applicazione, criteri tecnici ed economici 

• Schede di ingresso e di uscita; 

• conversione dei segnali da analogici a digitali e viceversa; 

• Richiami sugli schemi funzionali e funzione logiche; 

• Elementi di Programmazione 

• Impiego del software Siemens LogoSoft  

• Realizzazione in laboratorio di circuiti con PLC 

 

 

SISTEMI DI REGOLAZIONE  E  CONTROLLO 

 

• Sistemi ad anello aperto, chiuso e retroazionati 

• Segnali di disturbo 

• Tipi di controllore: P, I, D, PID 

• Componenti di un sistema di controllo 

• Trasduttori ed attuatori  

• Componentistica ed applicazioni 

• Esercitazioni di Laboratorio sui temi trattati 

 

 

REGOLATORI E CONTROLLORI 

 

•  Definizione e campo di applicazione; 

• Calibratura dei sistemi ad anello aperto;  

• Principio di sovrapposizione degli effetti; 

• Analisi della variazione del segnale di riferimento: variazione a gradino, a rampa lineare e 

parabolica; 
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• Risposta dei sistemi ai transitori: di tipo oscillatorio smorzato; sovrasmorzata, 

sottosmorzata; 

• Sistemi con blocchi derivatori e integratori; (cenni) 

• Tipi di sistemi ( Sistemi di tipo “0”, “1”, “2”.) 

 

 

AUTOMAZIONE DEI PROCESSI CONTINUI E SERVOSISTEMI 
 

• Algebra degli schemi a blocchi 

• Fattore di guadagno e calcolo 

• Collegamento di blocchi in: serie, parallelo e retroazione. 

• Riduzione di sistemi complessi a sistemi semplici; 

• Sensori, trasduttori  

 

Programma svolto dal 05/03/2020 con Didattica a Distanza 

 

    IL MOTORE STEP IL MOTORE BRUSHLESS ED I MOTORI LINEARI 

 

 

• Classificazione 

• Motore a magnete permanente 

• Parametri caratteristici del motore passo-passo – Pregi del motore passo-passo – Difetti del 

motore step – campo di applicazione 

• Principio di funzionamento del motore brushless –Caratteristica meccanica – Vantaggi del 

motore brushless – Svantaggi del motore Brushless – Campo di applicazione 

• Motore lineare passo-passo – Motore lineare asincrono – Motore lineare sincrono 

 

 

 

I Docenti 

prof. Fabio D’Alessandro                                   prof. Fabio Rizzello 
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TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 
 

Docente: prof. Fabio D’Alessandro 

 

Codocente: prof. Fabio Rizzello 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Classe Terzo Periodo sez. F  a. s. 2019/2020 

 

PREMESSA  

Nello svolgimento del programma si è mirato soprattutto a far acquisire agli allievi i concetti teorici 

e pratici di applicazione professionale, a carattere scientifico e tecnologico, in linea con le 

indicazioni dell’Unione europea; l’obiettivo principale è stato quello di far acquisire quelle 

conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro. 

         Il programma è stato svolto secondo quanto previsto dalla programmazione didattica annuale. 

Particolare attenzione è stata rivolta ai complementi alle prove meccaniche dei materiali metallici, 

misurazione delle proprietà tecnologiche, metodi di controllo non distruttivi e al controllo statistico 

della qualità. 

          Il programma è stato articolato in modo da favorire negli allievi lo sviluppo di una mentalità 

critica e la capacità di  acquisire le conoscenze necessarie dei processi industriali per la 

fabbricazione dei semilavorati e del prodotto finito. 

A tal fine alcuni argomenti sono stati discussi e concordati con i docenti di Meccanica macchine ed 

energia e di Disegno, Progettazione ed Organizzazione Industriale, programmati nell’intento di 

ottenere un risultato soddisfacente almeno sotto il profilo tecnico scientifico ed interdisciplinare. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

Tenuto conto del numero di ore settimanali nonché del tempo necessario per i dovuti richiami di 

parte del programma degli anni precedenti, si è preferito procedere alla valutazione degli allievi con 

prove di laboratorio ed elaborati scritti, formulati con quesiti e problemi, così da avere una più 

chiara conoscenza della preparazione raggiunta. 

È stato importante lo sviluppo delle capacità di ricerca e di lettura dei testi di supporto per l’attività 

formativa e professionale, anche attivando lavori organizzati a livello individuale e/o di gruppo 

finalizzati al reperimento e alla rielaborazione di dati e nozioni unitamente all’utilizzo del manuale 

di Meccanica. 

Si è cercato di sviluppare il senso critico del discente ed il suo comportamento razionale, 

impegnandolo, accanto all’assunzione autonoma dei dati, in esercitazioni di laboratorio che hanno 
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previsto la risoluzione personale dei problemi, anche in un contesto lavorativo delle Macchine 

Utensili e di intervento collegato con altre discipline. 

Sono stati infatti attuati collegamenti interdisciplinari al fine di costruire l’unità degli oggetti di 

studio e di abituare l’allievo alla correlazione fra varie discipline e ad operare in gruppi di lavoro. 

Oltre ai libri di testo e al manuale di Meccanica si è fatto riferimento a dispense, riviste del settore e 

software specifici. 

 

METODOLOGIA 

Per i presupposti metodologici si è fatto riferimento a quanto espresso nel piano di lavoro 

annuale. Gli argomenti e le attività laboratoriali proposte sono stati organizzati in unità didattiche 

affrontate, per quanto possibile, in modo operativo. In questa prospettiva sono stati perseguiti, oltre 

agli obiettivi specifici della materia, lo sviluppo delle capacità di comunicazione, comprensione, 

analisi, sintesi, rielaborazione, applicazione e valutazione anche in ambiente lavorativo alle 

Macchine Utensili. Per gli allievi che hanno manifestato difficoltà personali, circa la metà della 

classe, sono stati proposti obiettivi più limitati. 

E’ stato messo in atto l’utilizzo di metodi induttivi, di metodologie partecipative, estese anche alle 

discipline dell’area di istruzione generale con l’utilizzo, in particolare, delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Per gli obiettivi raggiunti la classe si divide in due gruppi; uno, circa metà classe, possiede 

buone capacità e competenze in quanto durante il corso dell’anno ha dimostrato maggiore senso di 

responsabilità, interesse e consapevolezza verso lo studio delle attività modulari programmate e ha 

partecipato in modo costante alle  attività didattiche  integrative, raggiungendo livelli di 

conoscenze, in alcuni casi, anche approfonditi.  

 Un altro gruppo, avendo dimostrato maggiori carenze iniziali, è stato costantemente 

seguito e stimolato nell’organizzazione del lavoro scolastico, raggiungendo, opportunamente 

guidato,  livelli appena sufficienti. 

                      In classe è stato creato un costante clima di dialogo, favorito dalle 

esercitazioni, dalla conseguente trattazione e discussione di vari argomenti, anche mediante 

l’utilizzo del manuale di Meccanica, di elaborati e di ricerche sugli argomenti trattati. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

LAVORAZIONI PER ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO 

 

 

1. Tecniche di taglio e parametri tecnologici di lavorazione per lavorazioni di tornitura e foratura. 

 

2. Metodi per determinazione dei parametri di taglio in tornitura e foratura. 

 

3. Tipologia e struttura di torni paralleli tradizionali e di trapani. 

4. Utensili e fluidi di taglio. 

 

5. Rugosità e parametri di taglio. 

 

ESERCITAZIONI 

Stesura di cicli di lavorazione con le principali macchine utensili per asportazione di truciolo: 

tornio, trapano. 

Uso del Manuale di Meccanica per il calcolo dei parametri di lavorazione e dei tempi di 

lavorazione per tornitura e foratura. 

 

CONTROLLI NON DISTRUTTIVI 

 

1. Generalità sui CND, distinzione metodi volumetrici e non. 

2. Metodo visivo. 

3. Metodo dei liquidi penetranti. 

4. Metodo magnetoscopico. 

5. Metodo delle correnti indotte. 

6. Metodo radiologico e gammalogico:, raggi X e . 

7. Metodo ultrasonico. 

 

 

CORROSIONE 

 

Tipologie di corrosione. 

1. Elementi chimici corrosivi, ambienti e fattori ambientali 

2. Principi di corrosione galvanica 

3. Principi di corrosione per areazione differenziata. 

4. Ossidazione dei materiali ferrosi 

 

Sistemi di protezione contro la corrosione. 

5. Passivazione 

6. Rivestimenti 

 

 

CONTROLLI DISTRUTTIVI: FATICA 

 

1. Richiami sulla prova di trazione statica, prove di durezza e prova di resilienza. 

2. Prove di fatica: simboli e definizioni, tipologie di cicli di sollecitazione “a fatica”. 

3. Curva di Wolher, 

4. Diagramma di Goodman-Smith. 

5. Fattori agenti sulla resistenza a fatica. 
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ALTRE MACCHINE UTENSILI 

1. Brocciatrice: lavorazioni eseguibili, pregi e campi d’impiego, struttura della brocciatrice, la 

broccia; (CENNI) 

2. Rettificatrice: generalità, le mole(forme, abrasivo, agglomerante, designazione, diamantatura), 

classificazione delle rettificatrici, rettificatrici per piani tangenziali e frontali, rettificatrici in 

tondo per esterni ed interni, rettificatrici universali, rettificatrici senza centri; 

3. Dentatrici: generalità sulle ruote dentate, modulo e proporziona mento del dente, rapporto di 

trasmissione, ruote a denti diritti e a denti elicoidali; 

 

 

Programma svolto dal 05/03/2020 con Didattica a Distanza 

 

PROGRAMMAZIONE CNC E CAD-CAM 

 

Programmazione ISO STANDARD 

 

1. Componenti principali e funzionamento di una fresa – centro di lavoro CNC. 

 

Programmazione ISO STANDARD  

2. Struttura dei programmi. 

3. Funzioni preparatorie G, miscellanee M, avanzamenti S, utensili T, velocità S. Origine pezzo 

OP, origine macchina, posizione utensile, moti dell’utensile e coordinate, programmazione 

assoluta. 

4. La programmazione delle macchine utensili attraverso i sistemi CAD-CAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Docenti 

prof. Fabio D’Alessandro                                   prof. Fabio Rizzello 
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MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 
 

 

 

Materia: MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA 

Classe: III° F - serale 

Insegnante/i: PROF. IANNAZZO SANTO ALESSANDRO – CODOC. PROF. RIZZELLO FABIO 

 
La classe consta di 13 alunni e si presenta come un gruppo numeroso e omogeneo, ed il livello medio di 

preparazione riscontrato attraverso domande campione è stato piuttosto confortante. La frequenza al corso 

è stata garantita al 90% da tutti gli alunni e pertanto non si hanno avuto difficoltà o esigenze particolari dai 
partecipanti né tantomeno recuperi in itinere. Non si è, quindi, assolutamente reso necessario un accurato 

ripasso per l’avvio dell’attività didattica e per il recupero. La classe è stata molto partecipe sia in termini di 
presenza che in termini di attenzione ai contenuti ed alle argomentazioni del corso, interagendo con il 

docente attraverso il pubblico confronto e un continuo dibattito sui programmi e sui contenuti facilitando 

pertanto il docente all’apprendimento ed alla somministrazione degli stessi. L’emergenza Covid-19 ci ha 
portato alla chiusura delle scuole in Calabria dal 06 Marzo 2020 e pertanto dal 09 Marzo 2020 sono stati 

somministrati compiti a casa attraverso la piattaforma Spiaggiari e poi, come da ordinanza Ministeriale del 
MIUR, dal 16 Marzo 2020 sono iniziate le lezioni a distanza (video lezioni) comprese fino ad oggi. Anche in 

questo caso, la frequenza al corso è stata ed è garantita anche tutt’oggi al 90% dai partecipanti mantenendo 

pertanto lo stesso trend del primo quadrimestre.  
 

Criteri didattici e metodologie seguite 

A- globalità della valutazione 
• Area cognitiva 

• Processo di maturazione della personalità 

B- valutazione come processo 
Da un’accertata situazione iniziale a un avvicinamento progressivo agli obiettivi programmati per 

ognuno. 
C- valutazione come valorizzazione 

• Valorizza le risorse dell’alunno 

• Indica le modalità per incrementare le sue potenzialità 
• Lo aiuta a motivarsi e a costruirsi un concetto positivo e realistico di sé 

D- valutazione in funzione dell’orientamento 
In quanto riceve e promuove attitudini e interessi al fine dell’impostazione di un progetto di sé 

E- valutazione come operazione partecipata 
• In quanto esistono: impegno dell’alunno 

• Scelta di contenuto operata dall’insegnante. 

• Adozione di metodi di insegnamento-apprendimento 
• Capacità di motivare e rapportarsi 

F- valutazione come definizione di livelli 
• Individualizzazione dei percorsi e traguardi formativi degli alunni 

• Avrà due dimensioni di riferimento: 

-individuale, valutando il grado di maturazione delle capacità logico – mentali operative 
dell’alunno; 

-rispetto al gruppo classe- avendo una visione globale dei valori medi presenti nella classe. 
 

Le metodologie utilizzate per la didattica sono state inizialmente attraverso l’ausilio della lavagna 
multimediale per le lezioni frontali con didattica basata su presentazioni in Power point e pdf 

semplificandone l’apprendimento e favorendo anche, attraverso l’acquisizione diretta di immagini e 

contenuti grafici, l’apprendimento con opportuni dibattiti e livelli di interazione con la classe. 
Il tutto di cui sopra, favorito dall’aiuto del CoDocente il quale ha supportato gli alunni sia nelle lezioni 

frontali favorendone l’apprendimento dei contenuti successivamente durante le ore laboratoriali. 
Successivamente, in periodo Covid-19, le metodologie e gli strumenti utilizzati sono rimasti invariati salvo 

per l’utilizzo della piattaforma GoToMeeting per la somministrazione delle lezioni ed un numero di ore 

parzialmente decurtate. 
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Obiettivi programmati e risultati raggiunti 

L’educazione al metodo è uno degli obiettivi principali della scuola dell’obbligo, trasversale a tutte le 

discipline curricolari, perché agisce sulle operazioni mentali che vengono attivate nell’accesso ai dati, alle 
informazioni, ai segni, alle conoscenze. 

Gli obiettivi si riferiscono alle abilità e competenze programmate all’inizio dell’anno (vedi programma 

allegato) e poi riconfermate nel pieno dell’emergenza Covid-19 al fine del raggiungimento degli stessi 
risultati come da programmazione annuale. Sono pertanto stati raggiunti risultati di apprendimento oltre 

quelli minimi favorito da una classe molto attenta agli argomenti trattata ed una media voti molto al di 
sopra della sufficienza. 

Sviluppo dei programmi e verifiche e valutazioni 
difficoltà incontrate, rispondenza degli alunni, motivi di eventuali omissioni 

I programmi sono stati svolti a pieno e nella loro interezza, sia per la presenza assidua degli alunni prima 

dell’emergenza che dopo attraverso lezioni online. Le uniche difficoltà sono state riscontrate nella carenza 

di connessione o connessione limitata da parte di alcuni partecipanti in determinati e sporadici momenti in 
funzione del proprio piano tariffario o ubicazione della propria abitazione. Resta confermata pertanto la 

partecipazione e la presenza alle classi virtuali quantificata nel 90% dei partecipanti. 
 

La valutazione, formativa, ha necessitato da parte del docente del maggior numero di dati possibili su tutti 
gli alunni, anche di quello della frequenza alle video lezioni e dell'utilizzo di tutti i canali messi a 

disposizione dalla didattica. La valutazione ha tenuto conto dell'intero processo di formazione dello 

studente. Si indicano le modalità di verifica formativa e le modalità di restituzione utilizzati per la 
valutazione dei processi ed il livello d'interazione: 

• consegna di elaborati, lavori e test on line corretti e restituiti tramite piattaforma Spaggiari e/o 

altri supporti 

• colloqui on line tramite i canali di comunicazione scelti e suindicati nelle sezioni precedenti 
I tempi di consegna dei lavori degli studenti non sono da considerare perentori.  

Le verifiche sono state registrate su Piattaforma Spaggiari. 

Socializzazione e comportamento degli alunni 

La classe si presenta molto coesa, complice e particolarmente propensa al dialogo conoscitivo sia in 

termini di acquisizione degli argomenti che in termini di socializzazione. 

La classe non è per niente indisciplinata anzi è molto rispettosa, generosa e scolarizzata dal punto di vista 
umano e comportamentale. 

Giudizio sulle attività integrative alle quali l’insegnante ha collaborato 

Si sarebbero dovute realizzare incontri con aziende ed imprese del tessuto sociale ed imprenditoriale 
Calabrese ai fini di un’attività extra scolastica (Alternanza scuola-lavoro) mirata all’apprendimento e 

conoscenza di buone pratiche per l’inserimento nel mondo del lavoro o l’aggiornamento di determinate 
competenze già acquisite dall’esperienza. 

Causa emergenza sanitaria, tutto ciò non è stato possibile. 
 

Girifalco, maggio 2020 
  Firma insegnante 

  Prof. Iannazzo Santo Alessandro 

In allegato il Programma  
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Tempi NUCLEI TEMATICI 
 Conoscenze 

ABILITÀ 
Competenze 

II
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UdA n.0 (Recupero anni passati) 
 
Titolo: TERMODINAMICA E CALORIMETRIA 

 
Ore:20 

 

 

 

UdA n.1 

 
Titolo: MANOVELLISMO DI SPINTA 

 
Ore:20 
 

UdA n.2 

 
Titolo: ASSI,ALBERI EPERNI 

 
Ore:20 
 

 

 

UdAn.3 

 
Titolo: GIUNTI E INNESTI 

 
Ore: 20 
 

 

Quantificare la trasmissione 
del calore in un impianto 
termico. 

Valutare i rendimenti dei cicli 
termodinamici in macchine di 
vario tipo. 

 

Analizzare il valore, i limiti e i 
rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale e 
culturale con  
particolareattenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e delterritorio 

 

Saper tracciare il diagramma del 
momento motore. 

 
Dimensionare la biella. 
 

Saper dimensionare alberi,assi 
e perni. Saper calcolare i carichi 
sui supporti. 

 

 Selezionare un cuscinetto dai 
cataloghi dei costruttori. 

 

Scelta della tipologia di un giunto 
idoneo in una trasmissione. 

 
Dimensionamento di un innesto 
a frizione. 
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UdA n.4  

Titolo: MOLLE  

Ore: 10 

 

UdA n.5 

 
Titolo: ORGANI DI SOLLEVAMENTO E 
TRASPORTO 

 
Ore: 9 
 
 

UdA n.6 

 

Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali. 

 

Saper realizzare una molla a 
balestra.  

 

Saper dimensionare una 
molla ad elica. 

 

Saper distinguere i diversi 
sistemi sollevamento e 
trasporto utilizzati nella realtà 
applicativa. 

 
Effettuare il dimensionamento 
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Titolo: MOTORI ENDOTERMICI 
 
Ore: 20 

di massima di alcuni organi ed il 
calcolo dei momenti rovescianti 
delle gru da equilibrare 
 
Saper calcolare le tensioni di una 
fune 
 

Saper riconoscere le peculiarità 
di un motore AC e AS. 

 
Saper determinare le 
caratteristiche salienti di un 
motore. 
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IDEAZIONE PROGETTAZIONE E INDUSTRIALIZZAZIONE DEL 

PRODOTTO MODA 

 

TECNOLOGIA DEI MATERIALI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI E 

ORGANIZZATIVI DELLA MODA 
 

 

RELAZIONE FINALE  
 

DOCENTE: prof.ssa Sandra SERRATORE        3° periodo  5°anno      A.S. 2019/2020 

CODOCENTE: prof.ssa Barbara CICIARELLO 
 
 

DISCIPLINE: 
 

•Ideazione progettazione e industrializzazione del prodotto moda 

•Tecnologia dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi della moda 
 
La classe è composta da 14 corsisti ( 13 corsiste e 1 corsista) , la maggior parte di loro proviene da Girifalco o dai  

comuni limitrofi: Cortale, Borgia Caraffa mentre alcune provengono da comuni distanti da Girifalco: Simeri Mare 

e Chiaravalle Centrale. Diverse sono le motivazioni che le ha indotte ad iscriversi ad un corso serale; per la 

maggior parte delle corsiste ha prevalso l'aspirazione  di conseguire il diploma per la prima volta, per le altre 

hanno prevalso ambizioni culturali o aspettative legate a nuove possibilità lavorative. La classe complessivamente 

si presenta piuttosto eterogenea per differenze anagrafiche, per provenienza socio-culturale e per bagaglio proprio 

di conoscienzee culturali di partenza. E ' bene sottolineare che alcuni componenti della classe sono lavoratori,  

tuttavia la partecipazione alle attività didattiche è stata, eccetto per un caso, sempre puntuale e abbastanza 

propositiva, sia in presenza che durante la DaD. La frequenza è stata regolare, compatibilmente con problemi di 

salute, a volte familiari o di lavoro, ma tutte le assenze sono debitamente giustificate. Gli allievi si sono mostrati 

interessati agli argomenti trattati in classe, seppure con diverso grado di partecipazione, di studio e 

approfondimento personale .Alcuni studiano in modo critico e costante ed approfondiscono autonomamente i 

contenuti disciplinari, altri, non sempre in maniera continua, ma pur con un certo impegno e buona volontà.  

Il clima della classe è buono, il livello cognitivo globale di uscita è accettabile  

Alcune corsiste hanno, inoltre partecipato, con entusiasmo, durante lo scorso anno scolastico alle moltepilici 

attività proposte nell'ambito del progetto “OltreModa” ( progetto che racchiude le diverse attività legate 

all'indirizzo Sistema Moda). Le attività proposte e accolte dagli studenti sono state: 

uscite didattiche: 

•Atelier di Elena Vera Stella a Lamezia Terme (CZ) 

•Azienda Tessile Bossio di Calopezzati (CS) 

•Evento “Il pettine d'oro” a Capaccio di Paestum (Sfilate e relativo backstage di preparazione delle modelle)  

Workshop: 

•Fashion and Style (  backstage esfilata dei modelli) presso  l'Istituto 

L'emergenza sanitaria da Covid 19 ha bloccato le attività programmate per questo anno scolastico. 

Nel cosro dello scorso anno scolastico le corsiste hanno prodotto una mini collezione, dal titolo "Niente a suo 

posto" composta da 4 outfit; realizzati partendo dalla rielaborazione di capi prettamente maschili. 

La continuità didattica per le due discipline è stata assicurta, ne secondo e terzo periodo, solo per la docente 

curriculare non per la codocente. 
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Sono state svolte poche attività laboratoriali, compatibilmente con gli strumenti presenti in laboratorio e con le 

attività di DaD 

Girifalco, maggio 2020 

Prof.ssa Sandra SERRATORE 

Prof.ssa Barbara CICIARELLO 
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Disciplina:  TECNOLOGIA DEI MATERIALI E DEI PROCESSI PRODUTIVI E 

ORGANIZZATIVI DELLA MODA 

DOCENTE CURRICULARE: 

prof.ssaSandra SERRATORE 

CODOCENTE  

prof.ssa Barbara Ciciarello 

CLASSE: 

 3° Periodo -5° anno- 

A.S. 2019/2020 

ORE SETTIMANALI :3 

LIBRI/O DI TESTO: 
 

“Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttiva, tessili abbigliamento e moda vol3” 

di Cosetta Grana 

Editrice San marco 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
 

•Individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi 

segmenti, definendone le specifiche 
 

•  Analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d’interesse ed eseguire i 

calcoli relativi ai cicli tecnologici di filatura, di tessitura e di confezione 

 

• Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse anche in 

relazione agli standard di qualità 

Competenze chiave di Cittadinanza 
 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

NUCLEI TEMATICI ABILITA' 

Innovazioni tecnologiche. 

• Le materie prime 

• Filatura e confezione 

• Tessili tecnici 

 

• Affinare la sensibilità personale verso 

scelte ecosostenibili 

• saper dare il giusto valore ai prodotti 

tradizionali e reimpiegarli anche con altre 

funzioni 
 

I processi di filiera 

• Trattamenti sul capo. 

• Lo stiro 

• Imbusto e imballaggio 

 

• Saper riconoscere i diversi tipi di 

invecchiamento. 

• Saper riconoscere le ticnologie di stiro 

più importanti 

• saper attribuire a ciascun capo il corretto 

imbusto 

 
 

Controllo di qualità •Saper comprendere i riferimenti normative i 

valore aggiunto garantito dalle certificazioni 
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⦁ Controllo di qualità nei diversi stadi 

della filiera 

Norme e certificazione 

 
 

volontarie 

•saper eseguire il collaudo su capi finiti 

•saper leggere un capitolato traendone le 

informazioni principali 

Organizzazione del lavoro 

• produzione costi e prezzi 

• Saper convertire il tempo nelle diverse 

unità di misura 

• saper calcolare la cadenza della linea di 

produzione e bilanciarla in modo 

adeguato 

• saper calcolare il volume di produzione 

di una linea 
 
 

Lavorare in sicurezza •Saper mantenere un atteggiamento prudente e 

indossare i DPI richiesti 

•saper individuare le situazioni di rischio tipiche 

dei doveri reparti 
 

Relazioni Tecniche 
 

•Saper leggere una relazione tecnica 

•saper redigere una scheda tecnica 

METODOLOGIE 

•lezione frontale 

•attività laboratoriale 

•lezioni dialogate 

•ricerche individuali 

•visione di filmati 

•videolezioni  

•chat 

•registro elettronico 

MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 

•libro di testo 

•strumenti multimediali 

•materiale prodotto dal docente 

•piattaforma goToMeeting per le videolezioni nel periodo di DaD 

•utilizzo chat di gruppo Wapp nel periodo di DaD 

•utilizzo strumenti forniti dal registro elettronico Spaggiari nel periodo di DaD 
 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Le tipologie di verifica effettuate sono state: interrogazioni, verifiche scritte, elaborati pratici 

durante il periodo di didattica in presenza; per la fase in DaD si è provveduto a verifiche tramite 

consegna di elaborati, lavori e test on line corretti e restituiti tramite piattaforma Spaggiari o altri 

supporti e colloqui on line tramite  i canali di comunicazione scelti dall'istituto 

I criteri di valutazione seguiti sono stati: valutazione formativa e sommativa. Per la valutazione 

formativa sono effettuate in itinere  interrogazioni, compiti, lezioni dialogiche. Per la valutazione 

sommativa, si è tenuto conto, per ogni singolo studente del livello individuale di partenza, del 

livello ragiunto dalla classe, del contesto sociale e delle problematiche o situazioni particolari, ed è 
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stata determinata dai risultati delle verifiche. 

Alla luce della nuova situazione di DaD la valutazione finale terrà conto  di tutti i fattoriintevenuti 

 
 

Girifalo, Maggio 2020 
 
 

prof.ssa Sandra SERRATORE 

prof.ssa Barbara CICIARELLO 
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Disciplina: IDEAZIONE, PROGETTAZIONE  E INDUSTRIALIZZAZIONE DEL  

PRODOTTO MODA  

DOCENTE CURRICULARE: 

prof.ssa Sandra SERRATORE 

CODOCENTE  

prof.ssa Barbara Ciciarello 

CLASSE: 

 3° Periodo -5° anno- 

A.S. 2019/2020 

ORE SETTIMANALI :5 

LIBRI/O DI TESTO: 
 

•“Il prodotto moda, manuale di ideazione  progettazione e industrializzazione”vol 2 

              L. Gibellini, R. Schiavon, C.B. Tomasi, M. Zupo 

              editore Clitt 

•“Laboratori tecnologici ed esercitazioni” vol 2 

              C.Grana, A. Bellinelli 

              Editrice San marco 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
 

•Analizzare gli sviluppi della storia della moda del ventesimo secolo 

•Individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi 

segmenti, definendone le specifiche  

•Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa filiera 

 

Competenze chiave di Cittadinanza 
 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

NUCLEI TEMATICI ABILITA' 
 

Storia storia della moda del ventesimo secolo 

•le icone della moda della prima metà del 

novecento 

•le icone della moda seconda metà del 

novecento 

 

•Saper correlare gli stili della moda agli eventi 

storico artistici 

•saper argomentare le caratteristiche stilistiche 

dei decenni del novecento 

•saper riconoscere ed elaborare revival storico 

stilistici 

•saper elaborare ricerche storiche su stilisti e 

marchi della moda 

Progettazione di un prodotto moda 

•progettazione creativa 

•progettazione tecnica 

• esercitazioni di laboratorio  

 sulla costruzione dei modelli tecnici, con 

metodo artigianale 

•Saper interpretare e decodificare  

un immagine moda 

•saper ricercare, analizzare e interpretare un 

tema di tendenza 

•saper produrre una sintesi tematica per la  
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costruzione di un mood 

 

I'idea imprenditoriale 
•Saper individuare e verificare le componenti di 

un progetto d'impresa 

L'ecomoda •Saper correlare i processi produrtici a fattori di 

inquinamento 

METODOLOGIE 

•lezione frontale 

•attività laboratoriale 

•lezioni dialogate 

•ricerche individuali 

•visione di filmati 

•videolezioni  

•chat 

•registro elettronico 

MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 

•libro di testo 

•strumenti multimediali 

•materiale prodotto dal docente 

•piattaforma goToMeeting per le videolezioni nel periodo di DaD 

•utilizzo chat di gruppo Wapp nel periodo di DaD 

•utilizzo strumenti forniti dal registro elettronico Spaggiari nel periodo di DaD 
 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Le tipologie di verifica effettuate sono state: interrogazioni, verifiche scritte, elaborati pratici 

durante il periodo di didattica in presenza; per la fase in DaD si è provveduto a verifiche tramite 

consegna di elaborati, lavori e test on line corretti e restituiti tramite piattaforma Spaggiari o altri 

supporti e colloqui on line tramite  i canali di comunicazione scelti dall'istituto 

I criteri di valutazione seguiti sono stati: valutazione formativa e sommativa. Per la valutazione 

formativa sono effettuate in itinere  interrogazioni, compiti, lezioni dialogiche. Per la valutazione 

sommativa, si è tenuto conto, per ogni singolo studente del livello individuale di partenza, del 

livello ragiunto dalla classe, del contesto sociale e delle problematiche o situazioni particolari, ed è 

stata determinata dai risultati delle verifiche.Alla luce della nuova situazione di DaD la valutazione 

finale terrà conto  di tutti i fattoriintevenuti 

 

Girifalco, Maggio 2020 

prof.ssa Sandra SERRATORE 

prof.ssa Barbara CICIARELLO  
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RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 
A.S. 2019-2020 

ECONOMIA E MARKETING 

 

 

 
 
 

CLASSE 3 Periodo - ITT Moda Serale 

DOCENTE FRANCESCO BONELLO 

DISCIPLINA Economia e Marketing 
 
 

 
 
 

 

Libro di testo utilizzato 
9788884882707 GRANDI AMALIA MARKETING, DISTRIBUZIONE & PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO T.A. / 

TESSILE ABBIGLIAMENTO 

 
 

MOTIVAZIONE E PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

 Tutti La maggior parte Solo alcuni 
Il comportamento degli studenti:     

▪ è stato sostanzialmente rispettoso degli ambienti e 
materiali scolastici, degli orari e delle regole della vita 
comunitaria. 

☒ ☐ ☐ 

▪ E’ migliorato sul piano dell’autocontrollo. ☐ ☐ ☐ 
▪ E’ stato poco controllato. ☐ ☐ ☐ 
▪ Altro ………………………….. ☐ ☐ ☐ 

La frequenza è stata ☐ ☐ ☐ 
▪ Regolare. ☐ ☒ ☐ 

▪ Discontinua.  ☐ ☐ ☐ 
▪ Altro …………………………….. ☐ ☐ ☐ 

La capacità di ascolto: ☒ ☐ ☐ 
▪ Si è consolidata. ☐ ☐ ☐ 
▪ E’ migliorata. ☐ ☐ ☐ 

▪ E’ migliorata ma i tempi di attenzione rimangono 
brevi. 

☐ ☐ ☐ 

▪ E’ rimasta superficiale e discontinua. ☐ ☐ ☐ 
▪ Altro ………………………………………………. ☐ ☐ ☐ 

L’interesse per le attività proposte: ☐ ☐ ☐ 
▪ È stato costante e vivo. ☒ ☐ ☐ 

▪ È cresciuto nel corso dell’anno scolastico. ☐ ☐ ☐ 
▪ È stato discontinuo. ☐ ☐ ☐ 
▪ È stato settoriale e superficiale ☐ ☐ ☐ 

ANDAMENTO ED EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

ORE PREVISTE ED EFFETTIVAMENTE SVOLTE 

N° ore settimanali N° ore anno N° ore svolte 

2   
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▪ Altro ………………………………………………….. ☐ ☐ ☐ 
La partecipazione alle attività proposte è stata: ☐ ☐ ☐ 

▪ Costruttiva e responsabile. ☐ ☐ ☐ 
▪ Sostanzialmente adeguata. ☒ ☐ ☐ 
▪ Superficiale e poco responsabile. ☐ ☐ ☐ 
▪ Selettiva, discontinua e poco responsabile. ☐ ☐ ☐ 
▪ Altro…………………………………………………….. ☐ ☐ ☐ 

L’impegno nello studio è stato: ☐ ☐ ☐ 
▪ Costante.  ☐ ☒ ☐ 
▪ Costante anche se superficiale. ☐ ☐ ☐ 
▪ Discontinuo e superficiale.  ☐ ☐ ☐ 
▪ Fortemente limitato. ☐ ☐ ☐ 

▪ Altro …………………………………………………. ☐ ☐ ☐ 
 

 Tutti La maggior parte Solo alcuni 
Gli obiettivi fissati in sede di programmazione disciplinare 
risultano: 

   

▪ Pienamente raggiunti. ☐ ☐ ☐ 

▪ Raggiunti a livello base. ☐ ☒ ☐ 
▪ Parzialmente raggiunti. ☐ ☐ ☐ 
▪ Non raggiunti. ☐ ☐ ☐ 
▪ Altro ……………………………………………………….. ☐ ☐ ☐ 

Le cause del parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi sono da imputare a:  
▪ Scarsa partecipazione degli alunni alle attività didattiche. ☐ 

▪ Gravi carenze di base. ☐ 

▪ Mancata convergenza tra stili cognitivi degli alunni e metodi didattici prescelti. ☐ 
▪ Procedure didattiche non sufficientemente integrate a livello di Consiglio di Classe. ☐ 
▪ Impegno inadeguato rispetto alle attività svolte e continuo disinteresse allo 

svolgimento delle consegne. 
☐ 

▪ Altro ……………………………………………………….. ☐ 

 

Il percorso progettato nel piano di lavoro disciplinare e concordato in sede dipartimentale è stato svolto: 

▪ Esaurientemente. ☐ 

▪ Parzialmente. ☒ 

▪ In maniera limitata. ☐ 

▪ Altro …………………………………………………………………….. ☐ 

Se in maniera parziale, le cause sono riconducibili a: 

▪ Eccessivo numero di contenuti. ☒ 

▪ Mancanza di prerequisiti necessari. ☐ 

▪ Numerose ore di lezioni perdute 
(es. assenza docente; chiusura della scuola; assenze collettive classi etc.). 

☐ 

▪ Classe che ha rallentato i tempi di apprendimento. ☐ 

▪ Necessità di rimodulare obiettivi e contenuti. ☐ 

▪ Difficoltà di relazione con la classe. ☐ 

▪ Altro …     Interruzione della didattica in presenza per emergenza sanitaria 
coronavirus……………….. 

☐ 

 

CONSEGUIMENTO OBIETTIVI FISSATI RELATIVAMENTE A CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE  

SVOLGIMENTO PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO  
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☒Lezioni frontali 

☐Lezioni interattive con l’uso di strumenti multimediali e del laboratorio di informatica 

☒Lezioni dialogate 

☐Attività laboratoriali 

☐Lavori di gruppo 

☐Esercitazioni guidate e autonome 

☐Problem solving 
Altro …Didattica a Distanza………………………………………………… 

 
Strategie per il potenziamento delle conoscenze e delle competenze (obiettivi pienamente 
raggiunti) 
☒approfondimento e rielaborazione dei contenuti; 

☐affidamento di incarichi, impegni e/o di coordinamento;    

☐valorizzazione delle competenze informali acquisite in contesti extrascolastici; 

☒ricerche individuali e/o di gruppo. 

Strategie per il consolidamento delle conoscenze e delle competenze (obiettivi sostanzialmente 
raggiunti) 
☒attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

☐inserimento in gruppi motivati di lavoro;    

☒stimolo ai rapporti interpersonali con compagni più ricchi di interessi; 

☐controllo dell’apprendimento, con frequenti verifiche. 

Strategie per il recuperodelle conoscenze e delle competenze (obiettivi parzialmente raggiunti) 
☒studio assistito in classe; 

☐ metodologie e strategie d’insegnamento differenziate;         

☐allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari;  

☒assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami; 

☐coinvolgimento in attività collettive (es. lavori di gruppo).  

 

☒Libri di testo  

☐Testi di approfondimento 

☒Materiale elaborato dal docente 

☒Appunti e dispense 

☐Dizionari 

☐Laboratori 

☒Strumenti multimediali 

☐ Mappe concettuali 

☐ Altro ………………………………………….. 
 

 
☒Interrogazione 

☐Produzione testi 

☒Quesiti vero o falso  

☒Quesiti a scelta multipla  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (da compilare per tutte le classi) 

STRUMENTI DI LAVORO E RISORSE  (da compilare per tutte le classi) 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
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☐Quesiti a risposta aperta  

☐Esercizi e problemi 

☒Trattazione sintetica 

☐Analisi del testo 

☐Esercizi e problemi 

☐Pratiche 

☐Comprensione testo scritto 

 
Si rimanda alle rubriche di valutazione definite in seno ai Dipartimenti. 
 
Lamezia Terme, 21/05/2020Il Docente _Francesco Bonello 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Mod. 1: MODALITA’ E NORME DI CONCORRENZA SUI MERCATI DI SETTORE. 

 

L’impresa tessile italiana ed il prodotto moda: 

Il settore tessile in Italia 

 I modelli d impresa delle PMI; 

 La subfornitura; 

La filiera produttiva; 

Il tessile e l’industria della moda; 

 I mercati di consumo ed i bisogni del consumatore: 

 Prezzo e segmentazione del mercato; 

 La piramide di Maslow; 

il consumatore e i suoi bisogni 

Il Marketing e la ricerche per vincere la concorrenza: 

il marketing nell’ottica imprenditoriale; 

il marketing e la filosofia aziendale; 

le ricerche di mercato: ricerche quantitative, qualitative e ricerche sulle vendite. 

 

Mod. 2: IL MARKETING OPERATIVO. 

 

 Il marketing mix: 

La strategia aziendale 

 il prodotto: posizionamento, ciclo di vita del prodotto; 

 il prezzo: il prezzo e la domanda, il prezzo e gli sconti 

La distribuzione 

La comunicazione. 

Il marketing relazionale: 

comunicare con il consumatore; 

creare relazione; 

un approccio friendly; 

attività del venditore; 

lo shopping esperienziale e l’atmosfera del punto vendita; 

Tipologia dei clienti; 

la customersatisfaction; 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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la customerretention. 

 

Mod. 3: FORME DI DISTRIBUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA. 

 

 Il trade marketing: 

La distribuzione e la scelta dei canali distributivi 

 Canale diretto e canale indiretto 

 I canali distributivi emergenti. 



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana”–Girifalco – anno scolastico 2019/2020 
 

 

CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE DEI MATERIALI PER I 

PRODOTTI MODA 
 

 

SVILUPPO PERCORSO DISCIPLINARE CLASSE 3° G a.s. 2019/20 
Disciplina: CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE DEI MATERIALI PER I PRODOTTI MODA                      
Docente: Prof. Gianfranco L’Abbate      Libro di testo: C. Quaglierini - Chimica delle fibre tessili ed. 

Zanichelli 
 

Presentazione della classe: 
La classe 3G è stata articolata a partire dal primo anno con la corrispondente classe dell’indirizzo 

M.M.E. Le allieve in qualsiasi momento della vita scolastica hanno sempre dimostrato serietà, 

impegno, applicazione, portando sempre a termine e con buoni risultati qualsiasi attività didattica 

proposta, evidenziando un costante processo di crescita sul piano culturale e formativo. Hanno 

frequentato con personalità, indipendenza e spirito critico, dimostrando sempre grandissime 

capacità di autogestione nelle diverse occasioni a scuola e nelle attività progettuali. 

Nonostante le difficoltà derivanti dall’essere studentesse pendolari e di corso serale, hanno 

partecipato alle attività curricularied extracurriculari con spirito di sacrificio e capacità di 

adattamento, affrontando sempre con disponibilità ed entusiasmo ogni attività proposta e 

mostrando fattivo coinvolgimento nelle iniziative di ampliamento dell’offerta formativa, 

distinguendosi per la capacità di spendere le competenze acquisite nei contesti extracurricolari. 

Hanno sempre mantenuto con i docenti un rapporto corretto, cordiale, educato e costruttivo, aperto 

al dialogo e al confronto, anche a seguito delle diverse sistemazioni logistiche succedutesi negli 

anni, rilevanti per le discipline di indirizzo, nonché dell’emergenza Covid 19 con la fase in didattica 

a distanza per buona parte del II quadrimestre. 

Malgrado la collocazione in classe articolata e l’avvicendarsi di insegnanti con metodi e strategie 

didattiche differenti, le alunne hannoassorbitoe metabolizzatogli effetti collaterali negativi del turn-

over dei docenti, anche se con piccole incrinature, non sul piano cognitivo, ma più che altro su 

quello metodologico ed orientativo. 

Per tutte (a parte l’allievo maschile) le assenze ed i ritardi risultano ridotti e fisiologici, tranne casi di 

salute certificati.  

Soffermandosi brevemente sull’ambito più strettamente disciplinare va puntualizzato che, nelle 

diverse fasi temporali della didattica, gli argomenti sono stati affrontati e trattati al fine di perseguire 

innanzitutto obiettivi di indipendenza cognitiva con sviluppo di capacità di analisi e sintesi e con 

finalità tendenti all’acquisizione di metodicità operative e organizzative nell’ambito delle 

fondamentali problematiche scientifiche della disciplina. 

Per quanto riguarda la preparazione individuale, nel corso del percorso di studi le allieve hanno 

dimostrato motivazione ed interesse, evidenziando sempre una attiva partecipazione alle lezioni. I 

risultati sono buoni per tutta la classe, che si è distinta per autonomia nel metodo di studio e 

particolare interesse per la disciplina, grazie anche all’impegno ed agli sforzi individuali e collettivi 

profusi secondo le singole diverse capacità e grazie al percorso formativo che è stato non solo 

curriculare, ma si è arricchito di alcune esperienze esterne che hanno concorso al consolidamento 

di competenze interessanti tutte le alunne e al raggiungimento completo e approfondito degli 

obiettivi prefissati raggiunti dalle allieve, tutte dotate di adeguate capacità logiche ed 

espressive.Per tutte le ragioni suesposte esse meritano ampiamente il raggiungimento del 

massimo punteggio possibile per ognuna di loro. 

Va rilevato infine che lo svolgimento del programma non è stato ultimato, rispetto a quantoprevisto 

inizialmente, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus Covid-19; pertanto la 

programmazione prevista è stata adeguatamente rimodulata nei contenuti (in particolare sui nuclei 

tematici degli ausiliari tessili, dei finissaggi e nobilitazioni e dei coloranti, tintura e stampa), mentre 

invariati sono rimasti gli obiettivi formativi, indicati anche nei patti formativi individuali. A tal 
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proposito la DaD, attivata a partire dal 5 marzo, ha comunque consentito la prosecuzione del 

percorso formativo, essendo stata seguita bene dalla classe pur in presenza dei problemi causati 

dalla pandemia 

 
Nuclei tematici e contenuti disciplinari 
LE FIBRE DI ORIGINE VEGETALE: COTONE, FIBRE LIBERIANE, ALTRE FIBRE. 
Generalità sulla cellulosa. Il cotone. Il lino. La Canapa. La Juta. Le altre fibre liberiane (Kenaf, 
Sunn e Ramiè). Fibre liberiane minori (Ortica, Ginestra, Ibisco, Gelsomino). Fibre da foglie, frutto e 
alginiche. Analisi qualitativa e quantitativa delle fibre vegetali. 
LE FIBRE TESSILI ARTIFICIALI.Generalità. Fibre artificiali vegetali. Fibre cellulosiche, fibre 
polinosiche. Fibre vegetali di origine proteica. Fibre artificiali di origine animale. Fibre artificiali di 
origine animale. Fibre artificiali di origine minerale. Analisi qualitativa e quantitativa delle fibre 
artificiali. 
LE FIBRE SINTETICHE.Generalità e classificazione, cenni alle reazioni di polimerizzazione. 
Studio qualitativo delle fibre sintetiche da poliaddotti: (fibre poliolefiniche, fibre poliviniliche, fibre 
acriliche) e delle fibre sintetiche da policondensati (fibre poliesteri, fibre poliammidiche). Cenni 
sulle analisi per le fibre sintetiche.  
GLI ELASTOMERI.Elastomeri naturali e di sintesi, fibre di gomma, cenni di analisi qualitativa e 
quantitativa. 
LE SOSTANZE AUSILIARI.Generalità. Le sostanze addensanti. Sintesi delle altre sostanze 
ausiliari (emollienti, caricanti, igroscopiche, antipiega, antisporco, ignifuganti, impermeabilizzanti, 
antisettiche e antitarmiche). I detergenti, gli sbiancanti e i candeggianti. 
CENNI AD ALCUNI PROCESSI DI LAVORAZIONE DELLE FIBRE TESSILI.Generalità. Operazioni 
di rifinitura (finissaggi o nobilitazioni e altri trattamenti). 
COLORANTI, TINTURA E STAMPA PER MATERIALI TESSILI.Generalità e criteri di 
classificazione dei coloranti. Sintesi della classificazione chimica. classificazione di provenienza 
(coloranti naturali e di sintesi). Sintesi delle proprietà dei coloranti. La classificazione tintoriale. 
Generalità sui processi di tintura e stampa. 

 
 

Traguardi formativi 
La disciplina concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi 
all’indirizzo,espressi in termini di competenze: 
Individuare i processi e identificare i prodotti intermedie finali dei segmenti della 
filiera;progettareprodottiecomponentinellafilierad’interesse;gestire e controllare i processi 
tecnologici della filiera, in relazione a standard di qualità;acquisire la visione sistemica 
dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa filiera; redigere relazioni per 
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
 
Abilità 
▪ Conoscere le materie prime, il ciclo produttivo e le proprietà. 
▪ Riconoscere le proprietà delle fibre tessili in relazione ai settori d’impiego. 
▪ Saper individuare i processi di analisi e il comportamento delle fibre specifiche nei confronti 

degli agenti chimici. 
▪ Conoscere i principali trattamenti specifici delle fibre in esame 

• Correlare la struttura delle fibre tessili in relazione alle loro proprietà morfologiche, fisiche e 
chimiche. 

• Essere capaci di autonomia nella consultazione di testi tecnici e nell’apprendimento,  

• Sviluppare capacità di rielaborazione delle conoscenze e propensione all’aggiornamento 
tecnico. 

▪ Riconoscere le caratteristiche chimiche e gli effetti degli ausiliari nelle operazioni tessili. 
▪ Scegliere le operazioni di finissaggio per conseguire le proprietà finali del manufatto. 
▪ Identificare i processi idonei di preparazione per la tintura o stampa di un tessile.  
▪ Identificare classi di coloranti e pigmenti per i processi di tintura e stampa in relazione alle 

diverse fibre in merito all’obiettivo prefissato. 
 
Attività curriculari ed extracurriculari disciplinari:  
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Si è ritenuto necessario motivare gli allievi ed introdurre i nuovi contenuti in modo graduale ma 
sistematico, invitando alla ricerca di un personale metodo di indagine e di ricerca, che non tenga 
conto soltanto di un accumulo di dati come risultato dell’ascolto passivo o dello studio di unico 
testo, visto come fonte unica del sapere, ma anche a reperirli da sè, sia attraverso l’osservazione 
attiva che attraverso la consultazione di fonti molteplici, e ad elaborarli, sia in proprio che 
attraverso il confronto e la collaborazione con i compagni e con il docente.  
Altri interventi concordati in Consiglio di Classe sono stati rappresentati dall’impiego di mappe 
concettuali per fare acquisire le capacità di costruire una rete e trovare le reciproche relazioni su 
principi di sequenzialità gerarchica e di connessioni logiche e da attività di lettura, comprensione, 
analisi, schematizzazione. 
 

Attività di recupero e di approfondimento: 
Durante il corso dell’anno non si sono rese necessarie particolari attività di recupero mentre gli 
approfondimenti hanno riguardato essenzialmente argomenti scelti dalle allieve strettamente 
connessi alle attività laboratoriali 
 

Spazi, mezzi, attrezzature, sussidi didattici ecc. 
Gli spazi sono stati quelli classici dell’Istituto (aule, laboratori, etc.); lo strumento principale è stato 
rappresentato dal libro di testo (C. Quaglierini - Chimica delle fibre tessili) talvolta integrato e/o 
sostituito da dispense riassuntive fornite dal docente. Sono state inoltre validamente utilizzate 
ricerche individuali e di gruppo sul Web. 
 
Criteri e strumenti della misurazione della valutazione: 
Nella valutazione, che terrà conto non solo del percorso didattico ma di tutto il processo formativo 
dell’allievo, saranno rispettati i criteri fissati dal C. di Classe, coerenti con quelli del PTOF, in 
particolare nell’ambito dei parametri oggettivi di riferimento che si concretizzano nell’attribuzione di 
un voto e di un giudizio coerente con esso. Per la valutazione finale particolare riguardo sarà dato 
alla frequenza (anche nelle lezioni online), all’interesse, partecipazione ed al livello di attenzione 
durante lo svolgimento dell’attività didattica, al lavoro svolto durante ciascun quadrimestre ed 
all’esito delle verifiche (tutto ciò sia in presenza che in modalità DaD), 
 

Tipologie delle prove utilizzate. 
Per la verifica relativa a brevi parti del percorso didattico programmato si sono rivelate molto utili 
prove semi-strutturate (domande a risposta breve) o strutturate (test), che consentono di 
intervenire con tempestività nell’azione di recupero o di correzione metodologico-didattica, nonché 
prove di verifica non strutturate di tipo orale (interrogazioni, dibattiti, etc.), con cadenza di circa 2 
per quadrimestre. Per il periodo svolto inDaD si è provveduto a verifiche tramite consegna di 
elaborati, lavori e test on line corretti e restituiti tramite piattaforma Spaggiari o altri supporti e 
colloqui on line, tramite i canali di comunicazione scelti dall'istituto. 
 
 

 

                                                                                     Il Docente (Prof. Gianfranco L’Abbate) 
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RELIGIONE 
 

Nome docente: Antonio Domenico Cristofaro classe: 3° Periodo 

Libro di testo:  

Competenze raggiunte (alla fine dell’anno per la disciplina) 

Gli studenti hanno raggiunto le seguenti competenze: 

• 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; 

• colto la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura 

umanistica, scientifica e tecnologica; 

• utilizzo consapevole delle fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i 

contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica. 

Competenze chiave di Cittadinanza 

Abilità 

• motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 

cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

• Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con 

quello di altre religioni e sistemi di pensiero; 

• Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il 

cristianesimo; 

• Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-

cattolica. 

Nuclei tematici Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento  

• Ruolo della religione nella società 

contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, 

nuovi fermenti religiosi e globalizzazione; 

• Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi 

documenti fondanti e all’evento centrale della 

nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo; 

• Ruolo della religione nella società 

contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, 

nuovi fermenti religiosi e globalizzazione; 

• Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi 

documenti fondanti e all’evento centrale della 

nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo; 

• Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento 

fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo 

contemporaneo; 

• La concezione cristiano-cattolica del matrimonio 

e della famiglia; scelte di vita, vocazione, 

professione; 

• Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della 

realtà sociale, economica, tecnologica. 

• Il riscaldamento globale. 

• La coscienza di sé 

• Religione e società contemporanea 

• I nuovi movimenti religiosi 

• La gestione della rabbia 

• Il Natale nella storia della cristianità 

• Il vero significato del digiuno quaresimale 

• La speranza 

• La Pasqua tra cristianesimo e pietà popolare 

• La Risurrezione 

• Chiesa e modernità 

• Chiesa e secolarizzazione. 

Metodologia 

• Lezione frontale 

• Discussione in classe 

• Lavoro individuale e di gruppo 

Verifiche e Criteri di valutazione 

Valutazione in base alla conoscenza, comprensione, applicazioni, analisi e sintesi 

Materiali/Strumenti dottati 

Libro di testo – Sacra Scrittura – Documenti del Magistero della Chiesa – audiovisivi. 

Dal 9 marzo 2020 Didattica a distanza attraverso Aula Virtuale Spaggiari e GoToMeeting 

Data, ………………. 
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ALLEGATI 
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ALLEGATO 1 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

La scuola ha adottato come piattaforma per la didattica a distanza il registro elettronico Spaggiari e 

tutte le sue funzionalità riferite alla didattica. Inoltre si è deciso di implementare per la didattica a 

distanza la piattaforma per videoconferenze fornita da www.Gotomeeting.com 

Nel periodo di emergenza nazionale sanitaria dovuta al Covid-19 si è fatto in modo di potenziare 

l’accesso a tutti gli strumenti possibili di comunicazione a distanza e di favorire pratiche quali video 

lezioni. 

 

Canale di accesso 

La connessione internet è stata necessaria per i servizi di audio-video conferenze/lezione a distanza.  

Tuttavia, per attivare la condivisione delle modifiche, è stato necessario connettersi alla rete. 

 

Spaggiari 

Registro elettronico implementato nell’uso della didattica a distanza 

 

Gotomeeting 

Ha consentito di comunicare via chat e videoconferenza, sia in bilaterale che in gruppo. Per far 

fronte all'emergenza COVID-19, l’Istituto ha scelto questa piattaforma per le videolezioni.  

Ciò ha consentito di effettuare le lezioni in videoconferenza  

 

Email 

Il servizio email per scambiare materiale didattico, ricevere lo svolgimento dei compiti assegnati 

 

Documenti, Fogli, Presentazioni 

Ha consentito a studenti e insegnanti di creare, leggere e modificare documenti in tempo reale, con 

la possibilità di utilizzo off line (senza condivisione). 

 

Drive 

Il sistema usato per archiviare qualsiasi file in modo sicuro e illimitato. Insegnanti e studenti hanno 

potuto condividere i file in modo rapido, invitando altre persone a visualizzare, commentare e 

modificare qualsiasi file o cartella. 

 

Skype 

Altra piattaforma utilizzata per videolezione 

 

Youtube 

Piattaforma per la somministrazione di video didattici 

 

WhatsApp 

Applicativo Android usato per brevi comunicazioni tra docenti e studenti o per condividere 

materiale informativo o didattico 
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ALLEGATO 2 

 

 

QUADRO ORARIO ADOTTATO PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

ORARIO LUNEDI’  MARTEDI’  MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’  

III F  

I       

II Rizzello/ 
D’Alessandro 

 Iannazzo  Ricca  

III Brunone  Rizzello/ 
D’Alessandro 

Brunone Ricca  

IV Sgro D’Alessandro  Sgro Cristofaro  

V Sgro D’Alessandro  D’Alessandro/ 
Rizzello 

Iannazzo  

III G  

I L’Abbate L'Abbate     

II  Serratore  Serratore Ricca  

III Brunone Serratore  Brunone Ricca  

IV Sgro  Serratore/ 
Ciciarello 

Sgro Cristofaro  

V Sgro  Bonello    

 

 


