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1. PREMESSA 

Il presente documento del Consiglio di Classe è stato elaborato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, 

del Dlgs 62/2017, esplicitando i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 

formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 

elemento ritenuto utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame, per come richiamato 

all’art. 10, comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03.03.2021 “Esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”. 

Inoltre, il documento è stato redatto tenendo conto delle indicazioni fornite dal Garante per la 

protezione dei dati personali con la nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, avente come oggetto 

“diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell'ambito del c.d. «documento del 15 maggio» ai 

sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 – Indicazioni operative” per come 

richiamato all’art. 10, comma 2 dell’O.M. 53/2021.  

Infine, con riferimento all’art. 10 comma 3 della suddetta O.M. 53/2021, il Consiglio di classe ha 

predisposto un unico documento per la classe articolata, comprensivo della documentazione 

relativa ai diversi indirizzi. 
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2. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana” di Girifalco opera nel comprensorio che 

si estende dall’area montana di Monte Covello a quella marina del Golfo di Squillace, popolata da 

comuni che contano alcune migliaia di abitanti ciascuno: Girifalco, Squillace, Borgia, Amaroni, 

Vallefiorita, Cortale, Caraffa di Catanzaro, Palermiti, e nelle aree del circondario Maida, Stalettì, 

Gasperina, Montauro. L’istituto costituisce un riferimento culturale, civile e sociale di forte rilievo 

nel contesto delle comunità nelle quali opera; si propone come soggetto propulsore di sinergie 

essendo l'unico Istituto di istruzione secondaria superiore del territorio, impegnato a fornire 

risposte efficaci ai bisogni formativi dei giovani e degli adulti che vi risiedono. Questo profilo 

marcato e poliedrico si traduce in un impegno articolato per un’azione di istruzione culturale e 

strumentale per le competenze chiave, per un’educazione finalizzata a coltivare persone corrette e 

vocate al rispetto delle regole della vita civile, per una formazione di cittadini attivi e consapevoli 

protagonisti della nostra comunità nazionale.  

Unico polo di riferimento a missione intenzionalmente formativa, l’Istituto è chiamato a 

rispondere ai molteplici ed articolati bisogni di percorsi di istruzione e formazione sia in funzione di 

supporto all’impegnativo sforzo di collocazione lavorativa di ciascuno studente, sia a supporto 

dello sviluppo socio-economico della stessa comunità locale. 

L’Istituto si prefigge, inoltre, di rafforzare la collaborazione con le altre agenzie educative, 

armonizzando i bisogni degli allievi e le esigenze del territorio, diventando motore di crescita e 

veicolo di progresso attraverso la formazione di cittadini responsabili, maggiormente sensibili alla 

cultura della solidarietà ed alla partecipazione civile.  

L’articolazione territoriale dei piccoli centri urbani del comprensorio e le difficoltà manifestate dai 

servizi pubblici di mobilità richiedono un processo di maggiore presenza sul territorio anche con la 

più diffusa distribuzione dei punti di erogazione del servizio. L’attuale dislocazione delle sedi 

dell'Istituto, rispondente ad un'idea di diffusione delle opportunità di apprendimento e permette 

anche di operare scelte personalizzate e flessibili. 
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3. PRESENTAZIONE DELL’I.I.S.S. “E. MAJORANA” 

L'istituto Superiore “E. Majorana”, che oggi riunisce le scuole superiori di Girifalco (Liceo 

Scientifico, I.T.T.G.C, M.M.E. Sistema Moda e il Liceo Artistico di Squillace), nasce nell'anno 

scolastico 1998/99 come Polo Scolastico con sede amministrativa e dirigenziale presso il Liceo 

Scientifico; quest’ultimo viene istituito nel 1971 come sezione staccata del Liceo “E. Fermi” di 

Catanzaro Lido e diventa autonomo nel 1984. L'Istituto Tecnico ad indirizzo commerciale (oggi 

Istituto Tecnico Tecnologico Grafica Comunicazione) 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 “Congegnatore Meccanico” 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 2011/12 l'indirizzo “Abbigliamento e Moda” è divenuto “Sistema Moda” 

mentre il settore professionale dall'anno scolastico 2012/13 si è trasformato in Istituto Tecnico 

Tecnologico “Meccanica, Meccatronica ed Energia” articolazione “Energia”. Il Liceo Artistico con 

indirizzo Design, sezione 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.  

L’ITT nelle articolazioni “Meccanica e Meccatronica” e “Tessile, Abbigliamento e Moda” è ubicato 

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. Oltre ai 

corsi diurni sono attivi corsi serali di I, II e III livello per gli indirizzi di: Sistema Moda, Meccanica 

Meccatronica e Liceo Artistico.  

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

educativa, culturale e professionale dei corsisti 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. 
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4. CARATTERISTICHE DEI PERCORSI FORMATIVI 

4.1 FINALITA' ARTICOLAZIONE “MECCANICA E MECCATRONICA” 

L’indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia” fa parte del settore Tecnico Tecnologico e ha lo 

scopo di far acquisire allo studente competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro 

scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni, sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie 

manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. nonché 

competenze professionali attinenti la complessità dei sistemi, il controllo dei processi e la gestione 

dei progetti, con riferimenti alla cultura tecnica di base, tradizionalmente incentrata sulle 

macchine e sugli impianti. 

Il diplomato, nelle attività produttive d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e 

collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi e 

interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici 

complessi ed è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. È in 

grado di integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi 

informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione. 

Interviene nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali 

è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle 

imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di 

lavorazione, analizzandone e valutandone i costi. Intervenire, relativamente alle tipologie di 

produzione, nei processi di conversione, gestione ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, per 

ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente. Pianifica 

la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro svolto, 

valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso. Nello sviluppo 

curricolare è stata posta particolare attenzione all’agire responsabile nel rispetto delle normative 

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela ambientale e sull’uso razionale dell’energia. 
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QUADRO ORARIO 
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4.2 FINALITA' ARTICOLAZIONE “TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA” 

Nell’articolazione “Tessile, abbigliamento e moda” si acquisiscono le competenze che 

caratterizzano il profilo professionale in relazione alle materie prime, ai processi, ai prodotti, con 

particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata, per la realizzazione di tessuti 

e di accessori moda. Il percorso sviluppato secondo tale articolazione permette, altresì, di 

approfondire maggiormente le competenze correlate alle caratteristiche e alle esigenze delle 

diverse realtà territoriali (produzione di filati, di tessuti a fili rettilinei, di tessuti a maglia, di 

confezioni, di stampa di tessuti, ecc.) 

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. 

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. 
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QUADRO ORARIO 
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5. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe del Terzo periodo, sez. F/G, è una classe articolata composta da un totale di 18 allievi/e, 

di cui n. 8 iscritti all’articolazione “MECCANICA e MECCATRONICA” e n. 10 all’articolazione 

“TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA”; di questi, due studenti hanno frequentato solo 

sporadicamente qualche lezione nel corso del primo quadrimestre, ma non hanno formalmente 

presentato domanda di ritiro. La quasi totalità degli studenti è gravata da impegni di lavoro e non 

è stato facile conciliare gli impegni scolastici con quelli lavorativi (e familiari). 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. 

In un tale contesto, ha assunto una maggiore importanza il lavoro impostato a scuola rispetto a 

quello svolto a casa. Inoltre, la mancanza di continuità didattica da parte dei docenti ha 

rappresentato un ulteriore elemento di difficoltà nell’ambito del percorso formativo. 

Gli insegnanti hanno cercato di adottare strategie metodologiche incentrate nel rapporto diretto 

docente-discente con l’intento di motivare al massimo l’applicazione e lo studio, individuando e 

superando i disagi; hanno lavorato molto sul processo di omogeneizzazione della classe, 

stimolando la collaborazione, privilegiando l’apprendimento critico piuttosto che quello 

mnemonico e valorizzando le esperienze pregresse e lavorative degli studenti. Ne risulta che gli 

obiettivi prefissati in fase di programmazione sono stati in buona parte raggiunti anche se ciò è 

avvenuto in tempi diversi rispetto alla programmazione inizialmente prevista a causa dei continui 

“adattamenti didattici” all’andamento dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 e anche grazie 

al fatto che la maggior parte degli studenti ha saputo mettersi in gioco, mostrando curiosità e 

voglia di imparare, cercando di superare i limiti della didattica a distanza legati soprattutto alla 

scarsa qualità delle connessioni e all’uso di una tecnologia non sempre performante.  

Il rapporto con i docenti è stato costantemente caratterizzato da educazione, rispetto e cordialità 

e i rapporti tra gli studenti sono risultati corretti ed amichevoli, con disponibilità alla 

collaborazione e al sostegno reciproco. Dal punto di vista disciplinare non ci sono stati particolari 

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

responsabili. 

Al termine del percorso scolastico alcuni studenti hanno mostrato un notevole miglioramento nel 

rendimento raggiungendo risultati soddisfacenti, mentre altri sono riusciti a raggiungere livelli 

sufficienti e conseguire risultati positivi soprattutto nelle materie di indirizzo e a livello pratico. 
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ELENCO ALUNNI 

Articolazione: MECCANICA MECCATRONICA 

 COGNOME NOME 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

Articolazione: TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA  

 COGNOME NOME 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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6. CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 

I contenuti del percorso formativo della classe sono stati elaborati adattando i “Curriculi di 

Indirizzo per Competenze” in relazione alle conoscenze e competenze rilevate, agli interessi 

dimostrati, ai tempi ed in funzione delle competenze da far acquisire relativamente ad ogni singola 

disciplina e a quanto richiesto dal percorso e dall’indirizzo professionale. Il percorso formativo  ha 

centrato il processo di insegnamento/apprendimento sullo studente e sui bisogni formativi dello 

stesso, ancorando il processo di insegnamento/apprendimento sui punti di forza individuati e 

attraverso strategie d’intervento funzionali ai tempi di apprendimento ed agli stili cognitivi di 

ognuno, sono state avviate azioni rivolte a far acquisire le competenze poste attraverso l’uso dei 

nuclei fondanti di ogni disciplina. Molta rilevanza è stata affidata alle esperienze professionali che 

ciascuno studente adulto porta con se.  

 

7. METODI E MEZZI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Le metodologie e strumenti adottati dai docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento, sono 

coerenti con il P.T.O.F. e con la condivisa “Progettazione di classe”. Le direttrici di massima 

riguardanti metodologie e strumenti definiti in relazione al C.I.C. e alla didattica per competenze 

sono di seguito definite: 

✓ Privilegiare una metodologia didattica laboratoriale; 

✓ Dare alle verifiche il carattere di “Compiti di realtà”; 

✓ Impiegare una multi - strumentalità finalizzata anche ad una didattica innovativa; 

✓ Utilizzare Rubriche valutative (Olistiche e/o Analitiche) per individuare traguardi di 

sviluppo/criteri attraverso descrittori riferibili ad una scala. 

Inoltre, la metodologia utilizzata per l’espletamento delle diverse azioni formative è stata 

diversificata puntando ad un’azione quanto più possibile “individualizzata” e legata all’obiettivo da 

raggiungere, al contenuto e alla peculiarità dell’allievo nel suo processo di apprendimento, anche 

partendo dalle specifiche esperienze individuali maturate.  

Per quanto riguarda i mezzi utilizzati, si è tenuto conto che il gruppo classe è composto 

principalmente da persone adulte poco inclini allo studio sistematico sui libri di testo, per cui si è 

puntato a fornire materiali prodotti dai singoli docenti, rielaborati in semplici schemi applicativi, 

mappe concettuali e presentazioni multimediali. Durante i periodi della DaD legata all’emergenza 
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sanitaria, è stata utilizzata la piattaforma Gotomeeting per le video lezioni sincrone, e il Registro 

Elettronico Spaggiari con le sezioni Aule Virtuali e Didattica. 

 

8. GLI SPAZI E I TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

La didattica per competenze e lo sviluppo di metodologie laboratoriali richiedono spazi attrezzati, 

nuovi ambienti di apprendimento, strumenti e sussidi idonei anche nella forma delle nuove 

tecnologie. L’utilizzo dei laboratori didattici presenti all’interno dell’Istituto Tecnico in via Manzoni, 

nel corso dell’intero anno scolastico nei periodi di attività in presenza consentiti dall’andamento 

epidemiologico da Covid-19, ha avuto come finalità quella di attivare spazi "produttivi" e intesi 

come luoghi di elaborazione di prodotti che alimentano la partecipazione auto-formativa attiva 

degli studenti. 

Relativamente ai tempi per la messa in atto delle azioni previste in sede di programmazione, 

questi non sempre sono stati rispondenti ai tempi della classe o dei singoli allievi e si è dovuto 

intervenire su quanto pianificato per andare incontro alle esigenze degli studenti lavoratori, 

prevedendo azioni di recupero in itinere. 

 

9. I CRITERI E GLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

In conseguenza del fenomeno Covid 19, nel corso dell’anno è stato necessario modulare l’azione 

didattica attraverso periodi di didattica in presenza e con didattica a distanza.  Per quanto riguarda 

i criteri di valutazione, il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto contenuto del P.T.O.F. 

dell’Istituto con gli indicatori deliberati dal Collegio dei docenti, aggiornati sia con i criteri relativi 

all’Educazione Civica che con quelli relativi alla Didattica Digitale Integrata, come riportati nella 

tabella sottostante: 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE PTOF 2019.22 – Piano DDI 2020.21 
(Attività in presenza e a distanza) 

La valutazione intermedia e finale 
Criteri Descrizione 

Formazione dell'autonomia personale e 
della coscienza responsabile 

- Disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo 
- Consapevolezza delle responsabilità personali e sociali 
- Attivazione delle risorse personali 

Elaborazione del pensiero critico e 
attivazione di processi di 

- Attivazione di processi di analisi 
- Elaborazione di giudizi motivati ed argomentati  
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autovalutazione - Consapevolezza delle proprie potenzialità e delle   

proprie criticità  

Rendimento scolastico e processo di 
miglioramento 

- Progressione nell'acquisizione di nuclei tematici, 
abilità e competenze individuati nei C.I.C. anche nelle 
modalità della Didattica Digitale Integrata 

La valutazione tiene conto di tutti gli elementi significativi della vita scolastica e sociale dello 
studente 

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 della scuola 
• 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  

 
La media dei voti garantisce la collocazione in una banda del credito con un punteggio base; a 
questo può essere aggiunto, applicando i su elencati criteri, il credito scolastico. 

Educazione Civica 

L’insegnamento dell’Educazione civica è oggetto di valutazione intermedia e finale, con 
l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente coordinatore, in sede di scrutinio, formula la 
proposta di voto, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti contitolari 
dell’insegnamento. 
Criteri di valutazione: 

⮚ Lo studente assume comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità 

⮚ Lo studente adotta stili di vita rispettosi della sostenibilità, della tutela dell’ambiente, delle 
risorse naturali e dei beni comuni 

⮚ Lo studente utilizza il pensiero critico nell’acceso alle informazioni ed esercita 
consapevolmente la cittadinanza digitale 

 

I docenti del Consiglio di classe hanno proceduto, dunque, alla valutazione degli alunni sulla base 

dell’attività didattica effettivamente svolta, sia in presenza che a distanza. Sono state effettuate 

verifiche periodiche, finalizzate a rivelare l'avvenuta acquisizione di conoscenze, competenze e 

capacità e sono state strutturate sulla base della progettazione definita nel “Curricolo di Indirizzo 

per Competenza” di ciascuna disciplina. Gli strumenti utilizzati per la valutazione sono stati: 
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colloqui, conversazioni e discussioni in classe, controllo dei lavori svolti autonomamente a casa o 

in classe, prove scritte, prove pratiche di laboratorio, questionari (aperti o a scelta multipla). 

 

10. OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

Tenendo conto delle direttive ministeriali e da quanto stabilito dal Piano Educativo d’Istituto, il 

Consiglio di Classe si è posto, sin dall’inizio dell’anno, 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, ottenendo risultati pienamente accettabili: 

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

registro linguistico, al mezzo comunicativo usato.  

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

più idonee. 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.  

A conclusione del percorso formativo, l’intera classe ha dimostrato di aver raggiunto la maggior 

parte degli obiettivi prefissati: 

In termini di CONOSCENZE: 

✓ Acquisizione dei principali contenuti delle singole discipline. 

✓ Conoscenza dei processi caratterizzanti gli indirizzi specifici 

In termini di COMPETENZE: 

✓ Acquisizione della consapevolezza che lo studio può assumere aspetti diversi a 

seconda del punto di osservazione. 

✓ Individuazione di rapporti di causa effetto nei processi storici-letterari e 

tecnologici. 

✓ Capacità di sostenere conversazione adeguate ai contesti ed alle situazioni di 

comunicazione tecnica in lingua inglese. 

✓ Utilizzo dei modelli matematici. 
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11. RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Con riferimento all’art. 10, comma 1, dell’O.M. 53/2021, si evidenziano per le discipline coinvolte gli 

obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 

l’insegnamento trasversale di Educazione civica. 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 

Docenti 
Prof.ssa Roberta Palazzo (COSTITUZIONE)  
Prof. Ernesto Passavanti (SVILUPPO SOSTENIBILE)  
Prof.ssa Elisabetta Catalano (CITTADINANAZA DIGITALE) 
 

Classe: 3F ITT Meccanica 

Libro di testo 
Vari, Materiale reperito da Internet 

Competenze disciplinari raggiunte 
COSTITUZIONE  

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale 
e nazionale. 

• Distinguere e analizzare le funzioni del Parlamento, del Governo, del Presidente della Repubblica. 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali. 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, 
di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE  

• Operare a favore dello sviluppo eco- sostenibile e della tutela delle identità del Paese. 

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  

• Acquisire e promuovere la cultura del   rispetto e della valorizzazione del patrimonio culturale. 
 
CITTADINANZA DIGITALE 

• Riconoscere e analizzare le fake news in Rete, anche tramite la valutazione della qualità delle fonti 

• Sviluppare il pensiero critico e la capacità di valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle 
fonti di dati, informazioni e contenuti digitali 

• Interagire attraverso i mezzi di comunicazione digitali in maniera consapevole e rispettosa di sé e 
degli altri 

• Conoscere i principali reati informatici e le norme di protezione  
 

Contenuti svolti 
COSTITUZIONE: 

• La struttura della Costituzione italiana. 

• I principi fondamentali nella Costituzione, i diritti 
e doveri dei cittadini: rapporti civili, etico-sociali, 
economici e politici. 

Argomenti/ letture di approfondimento 
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• Forme di Stato e forme di Governo: elementi 
costitutivi dello Stato. 

• Origini e caratteristiche della Costituzione 
Repubblicana. 

• Il Parlamento: come funzionano le due Camere, 
l’iter legislativo. 

• Il Governo: come si forma il Governo, le crisi di 
Governo, le funzioni del Governo, gli atti 
normativi del Governo. 

• Il Presidente della Repubblica: l’elezione, gli atti 
del P.d.R., la responsabilità del P.d.R. 

• La Corte Costituzionale: formazioni e compiti. 

• La Magistratura: i principi in tema di giustizia 
contenuti nella Costituzione, i diversi tipi di 
giurisdizione, il Consiglio Superiore della 
Magistratura.  

• L’elettorato. 
 

• La tutela dei lavoratori, diritto del lavoro. Le 
forme di tutela contro i licenziamenti illegittimi.  

• Le norme per la sicurezza. Il Sindacato.  

• Il diritto di sciopero. 

• Il diritto all’istruzione. 

• La famiglia. 

• Il diritto alla salute. 
 

• I principi fondanti dell’Unione Europea. 

• La Commissione europea, il Parlamento europeo, 
Il Consiglio dell’Unione Europea, Il Consiglio 
europeo, La Corte di giustizia, La Corte dei conti 
europea, La Banca centrale europea. 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE: 
Agenda 2030 dell’ONU:  
I 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia 
della convivenza e dello sviluppo sostenibile. 
 
 
Art. 9 costituzione: 
 Sviluppo, ricerca scientifica, tutela ambiente, paesaggio 
e patrimonio storico e artistico. 
 
 
 
CITTADINANZA DIGITALE: 

• La comunicazione in rete. Diritti e doveri in 
Internet.  

• Bullismo e cyberbullismo. Il grooming 

• Le fake news. 

• I crimini informatici. Norme a tutela dei crimini 
informatici 

 
 
 
 
 
Articoli 55-69 della Costituzione 
 
Articoli 92-96 della Costituzione 
 
 
Articoli 83-91 della Costituzione 
 
 
Articoli 101-110 della Costituzione 
 
 
 
 
 
 
Articoli 35, 36, 37 della Costituzione 
Articoli 39,40 della Costituzione 
Articoli 33,34 della Costituzione  
Articoli 29, 30, 31 della Costituzione  
Articolo 32 della Costituzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definizione, storia e obiettivi dello sviluppo 
sostenibile; esempi pratici: gli impianti 
ecosostenibili; la legislazione italiana in materia: 
decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006. I 17 
obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. 
Art. 9 costituzione italiana, dalla promozione 
della cultura e dello sviluppo scientifico alla 
tutela del paesaggio, dell’ambiente e del 
patrimonio artistico. Gli sforzi del legislatore per 
l’attuazione dell’art.9 e strategie politiche. 
 
 
Il manifesto della comunicazione non ostile. 
 
Video: videocorso sulle fake news di gianluigi 
bonanomi 
I principi fondamentali a tutela della privacy 
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• Il blog. 

• La netiquette. 

• La privacy ai tempi di Internet. 

• Il copyright. 

• L’identità digitale. Lo spid 

• Il domicilio digitale, PEC e SERCQ 

Abilità 
COSTITUZIONE  
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti e 
dei doveri correlato alle Costituzione. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio politico (e 
di quello economico) per orientarsi nel tessuto culturale ed associativo (e in quello produttivo) del proprio 
territorio. 
Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare riferimento all’ordinamento 
italiano e alla sua struttura. Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e 
confrontarli con il dettato della norma giuridica. Reperire le fonti normative con particolare riferimento al 
settore di riferimento. 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE  
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
Partecipare al dibattito culturale. 
 
CITTADINANZA DIGITALE 
Conoscere e il ruolo e delle opportunità delle nuove tecnologie nel quotidiano: nella vita privata e sociale 
come anche al lavoro 
Saper cercare, raccogliere e trattare le informazioni e usarle in modo critico e sistematico, distinguendo il 
reale dal virtuale pur riconoscendone le correlazioni. 
Utilizzare le risorse digitali nel rispetto delle regole della netiquette ed evitando i principali pericoli della 
rete (spam, falsi messaggi di posta, richieste di dati personali, ecc.), contenuti pericolosi o fraudolenti 
 

Metodologie 
COSTITUZIONE  
Analisi di alcuni articoli della Costituzione con riferimento all’attualità. 
Lezione partecipata 
Lezione frontale (di introduzione) 
Analisi e produzione di schemi personalizzati e mappe concettuali semplificate. 
Dad su piattaforma Gotomeeting: condivisione dei contenuti tramite il registro elettronico. 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE  
La didattica si è basata principalmente su lezioni frontali. L’attività didattica, a causa dello stato di 
emergenza dovuto alla pandemia, si è svolta durante l’anno scolastico in parte in Ddi (Didattica digitale 
integrata), in parte in Dad (Didattica a distanza) per tutti gli alunni, e in parte in presenza per l’intera classe, 
con l’ausilio della piattaforma “GoToMeeting”. 
 
CITTADINANZA DIGITALE 
Lezione frontale fino al 26 ottobre. Poi in DaD e DDI sulla piattaforma Go to meeting.  
L’ approccio è stato di tipo comunicativo dando spazio all’interazione, favorendo momenti di scambio su 
argomenti trattati 

Criteri di valutazione 
Le verifiche e la valutazione sono state strutturate sulla base della progettazione definita nel “Curriculo di 
Indirizzo per Competenza” e in base alle indicazioni definite nel PTOF; hanno rilevato le conoscenze 
disciplinari, le competenze linguistiche e tecniche, le abilità acquisite e maturate dallo studente. Alla fine 
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del primo quadrimestre e a dopo il completamento delle 33 ore previste, gli studenti sono stati valutati 
attraverso un compito di realtà sui tre assi della disciplina. La valutazione tiene conto dei livelli di partenza, 
dell’impegno, delle capacità, dei progressi e del rispetto delle regole. 

Materiali / strumenti adottati 
Libro di testo, altri testi, video lezioni; lavori personali di approfondimento. Visione di filmati, materiali 
prodotti dal docente, ricerche sul web, utilizzo del canale YouTube, LIM. 

 

 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 

Docenti 
Prof.ssa Roberta Palazzo (COSTITUZIONE)  
Prof.ssa Alessandra Formica (CITTADINANZA DIGITALE) 
Prof.ssa Angela Magro (SOSTENIBILITA’) 

Classe: 3G ITT Moda 

Libro di testo 
Vari Libri di testo. Appunti ed esercitazioni forniti dalla docente tratti da TELEPASS – Percorsi modulari di 
Economia Aziedale, Boni-Righini.Robecchi, Scuola & Azienda, Istituti Tecnici, settore economico 
Argomenti trattati dal libro “Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi tessili, abbigliamento 
e moda”. Cosetta Grana, Editrice San Marco. 
Argomenti trattati dal libro: “Il prodotto Moda” Manuale di Ideazione, Progettazione e Industrializzazione 
 

Competenze disciplinari raggiunte 
COSTITUZIONE 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale 
e nazionale. 

• Distinguere e analizzare le funzioni del Parlamento, del Governo, del Presidente della Repubblica. 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali. 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, 
di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE  

• Attuare attraverso le tecnologie informatiche l’interscambio dei flussi informativi aziendali 

• Studiare il mercato e sviluppare rapporti commerciali attraverso l’uso appropriato del web 
 

CITTADINANZA DIGITALE 

• Operare a favore dello sviluppo eco- sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese; 

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità; 

• Riconoscere e valorizzare i materiali da riciclo nel settore tessile abbigliamento. 
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Contenuti svolti 

 
La struttura della Costituzione italiana. 
I principi fondamentali nella Costituzione, i diritti e 
doveri dei cittadini: rapporti civili, etico-sociali, 
economici e politici. 
 
Forme di Stato e forme di Governo: elementi costitutivi 
dello Stato. 
Origini e caratteristiche della Costituzione 
Repubblicana. 
 
Il Parlamento: come funzionano le due Camere, l’iter 
legislativo. 
Il Governo: come si forma il Governo, le crisi di 
Governo, le funzioni del Governo, gli atti normativi del 
Governo. 
 Il Presidente della Repubblica: l’elezione, gli atti del 
P.d.R., la responsabilità del P.d.R. 
La Corte Costituzionale: formazioni e compiti. 
La Magistratura: i principi in tema di giustizia contenuti 
nella Costituzione, i diversi tipi di giurisdizione, il 
Consiglio Superiore della Magistratura.  
L’elettorato. 
 
La tutela dei lavoratori, diritto del lavoro. Le forme di 
tutela contro i licenziamenti illegittimi.  
Le norme per la sicurezza. Il Sindacato.  
Il diritto di sciopero. 
Il diritto all’istruzione. 
La famiglia. 
Il diritto alla salute. 
 
 
I principi fondanti dell’Unione Europea. 
La Commissione europea, il Parlamento europeo, Il 
Consiglio dell’Unione Europea, Il Consiglio europeo, La 
Corte di giustizia, La Corte dei conti europea, La Banca 
centrale europea. 
 
- La struttura organizzativa aziendale  
- Il sistema informativo integrato 
- I canali di distribuzione e l’e-commerce  
- Il sistema di budgeting e di reporting 
 
L’utilizzo dei materiali da riciclo nel settore tessile 
abbigliamento. 
Ecologia e materiali 
Tessuti green ecosostenibili 
Utilizzo ecosostenibile delle fibre vegetali minori nel 
settore tessile abbigliamento. 

Argomenti/ letture di approfondimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articoli 55-69 della Costituzione 
 
Articoli 92-96 della Costituzione 
 
Articoli 83-91 della Costituzione 
 
Articoli 101-110 della Costituzione 
 
 
 
 
Articoli 35, 36, 37 della Costituzione 
 
Articoli 39,40 della Costituzione 
 
Articoli 33,34 della Costituzione  
 
Articoli 29, 30, 31 della Costituzione  
 
Articolo 32 della Costituzione 
 
 
 
 
 

 
La piramide organizzativa aziendale: organi e 
funzioni  
L’automazione del sistema informativo: i 
sistemi EDP 
l budget e il report, strumenti di controllo 
budgetario 
 
Il riciclo delle fibre naturali (animali e 
vegetali) e delle fibre man made (artificiali e 
sintetiche). 
 
Video sul processo di lavorazione di alcune     
fibre ecosostenibili. 
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Abilità 

COSTITUZIONE  
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti e 
dei doveri correlato alle Costituzione. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio politico (e 
di quello economico) per orientarsi nel tessuto culturale ed associativo (e in quello produttivo) del proprio 
territorio. 
Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare riferimento all’ordinamento 
italiano e alla sua struttura. Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e 
confrontarli con il dettato della norma giuridica. Reperire le fonti normative con particolare riferimento al 
settore di riferimento. 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE  
Saper individuare i materiali da riciclo nel settore tessile abbigliamento; 
Saper correlare i processi produttivi ai fattori d’inquinamento; 
Saper argomentare le problematiche del ciclo di vita del prodotto; 
Saper selezionare e utilizzare materiali di recupero. 
 
CITTADINANZA DIGITALE 
Accedere all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per un’efficace circolazione 
delle informazioni all’interno dell’azienda 
Utilizzare nella pianificazione strategica d’impresa le tecnologie informatiche per l’attuazione dei 
meccanismi di controllo e la predisposizione degli interventi correttivi 

Metodologie 
COSTITUZIONE  
Analisi di alcuni articoli articoli della Costituzione con riferimento all’attualità.  
Lezione partecipata 
Lezione frontale (di introduzione) 
Analisi e produzione di schemi personalizzati e mappe concettuali semplificate. 
Dad su piattaforma gotomeeting: condivisione dei contenuti tramite il registro elettronico. 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE  
Lezioni frontali e video lezioni; cooperative learning, didattica laboratoriale, Peer education, Flipped 
classroom. 
 
CITTADINANZA DIGITALE 
In riferimento al “Curricolo di indirizzo per competenze” specifico per il quinto anno, si è proceduto a 
svolgere i contenuti relativamente al nucleo tematico di Cittadinanza Digitale della durata complessiva di 
11 ore (5 ore nel primo quadrimestre e 6 ore nel secondo quadrimestre) attraverso lezione frontale e 
dialogata, relazioni e dibattiti con gli alunni, attività laboratoriali consistenti in esercitazioni pratiche 
svolte in presenza e con modalità a distanza attraverso l’invio, la correzione e la restituzione degli 
elaborati. 

Criteri di valutazione 
Verifiche e valutazioni strutturate sulla base delle “Curricolo di indirizzo per competenze” mirate a 
rilevare le conoscenze disciplinari, le competenze digitali, nonché le abilità acquisite e maturate dagli 
allievi. Le prove di verifica e la valutazione degli apprendimenti sono state effettuate, sulla base delle 
disposizioni governative dettate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, sia in presenza sia con 
modalità a distanza tramite l’ausilio della piattaforma “GoToMeeting”, attraverso la quale sono stati 
acquisiti i dati relativi alla produzione scritta e orale. La misurazione del profitto è stata effettuata 
attraverso una serie di prove: letture e discussione di testi nonché degli argomenti trattati, prove 
strutturate e semistrutturate, verifiche orali e compiti di realtà. 
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Materiali / strumenti adottati 

Libro di testo, altri testi, video lezioni; lavori personali di approfondimento 
Libro di testo. Appunti ed esercitazioni forniti dalla docente tratti daTELEPASS –Percorsi modulari di 
Economia Aziedale, Boni-Righini.Robecchi, Scuola & Azienda, Istituti Tecnici, settore economico. 
Libri di testo, dispense, video. 
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12. ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO 

Con riferimento all’art. 10 comma 1, lettera a), dell’O.M. 53/2021 il Consiglio di classe, convocato 

in data 26/04/2021, ha scelto di assegnare a ciascun candidato uno stesso argomento che si presta 

ad uno svolgimento fortemente personalizzato dell’elaborato e che può essere integrato dagli 

apporti di altre discipline in una prospettiva multidisciplinare o competenze individuali presenti nel 

curriculum dello studente, valorizzando il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua 

storia professionale e individuale per come indicato nei relativi Patti Formativi. 

 

 

“SISTEMA MODA” 

ARGOMENTO PER L’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI: 

IDEAZ. PROGETTAZ. INDUSTRIALIZZ. PRODOTTI MODA 

TECNO. APPLIC.MATE.PROC.PRODUT.VI ORGANIZ.VI MODA 

 

 

 

 

Il candidato realizzi un tableau d’atmosfera che possa comunicare il tema d’ispirazione scelto, le 

linee, i colori e i tessuti dei capi che si andranno a realizzare.  
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Descrivere il potenziale cliente di questi capi, il target di riferimento, la tipologia di prodotto, la 

fascia di prezzo e analizzare le possibili strategie per poter competere sulla concorrenza. 

Si può considerare l’uso di materiali ecosostenibili, in questo caso evidenziare gli aspetti principali 

relativi alla eco sostenibilità del materiale individuato, indicando le proprietà chimiche e 

meccaniche che lo caratterizzano. 

Successivamente realizzare tre figurini d’immagine che possano mettere in evidenza tre capi e 

colorare con tecnica a scelta, sviluppare la modellatura nella taglia base, in scala 1:2 e le relative 

sagome industriali. 

Il candidato dovrà progettare la linea di produzione di uno dei tre capi e dovrà redigere la 

documentazione tecnica necessaria: 

- La scheda tecnica del prodotto, comprendente il disegno in piano, l’indicazione degli 

accessori impiegati e delle lavorazioni;  

- La commessa degli ordini del modello con taglie e colori a propria scelta;  

- La distinta base dei materiali impiegati con il calcolo del totale del costo per capo e 

successivamente fissare un prezzo di vendita al proprio prodotto che possa garantire un 

margine di profitto. 

Al candidato si richiede infine di: 

- Definire la cadenza della linea, il volume di produzione giornaliera (considerando che la 

giornata lavorativa è di 8 ore e la percentuale di riduzione è stata fissata al 5%), il 

bilanciamento della linea, il parco macchine necessario, il layout aziendale;  

- Definire quali siano i fattori che incentivano e migliorano la resa degli operatori facendo 

riferimento anche alla sicurezza degli stessi a norma del dlgs 81/2008. 

 

Si lascia libertà ai candidati di scegliere la forma di presentazione più opportuna (cartacea o 

digitale). 
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ITMM – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITMM - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA 

     

Tema di: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA; DISEGNO, PROGETTAZIONE E      

ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 

Un’azienda, operante nel settore meccanico per la produzione di riduttori e moltiplicatori di giri, 

riceve una commessa per la realizzazione di un riduttore azionato da un motore elettrico. La 

commessa prevede le seguenti specifiche di progetto: 

• Numero di giri del motore elettrico  n1= 1000 giri/min 

• Rapporto di trasmissione i = 2,5 

• Momento resistente dell’albero condotto Mr = 310 Nm 

• Servizio: normale con funzionamento continuo per 8 ore; ingombro ridotto. 

 

Il candidato, in base alle proprie conoscenze e competenze, realizzi un elaborato avente 

caratteristiche di “progetto di massima” nel quale: 

• Definisca gli organi meccanici principali per la realizzazione del riduttore, accompagnando il 

calcolo del dimensionamento di “massima” con scelte e considerazioni tecniche congrue e 

coerenti. 

• Scelga i materiali ritenuti più idonei per le condizioni e per il tipo di applicazione. 

• Realizzi gli schemi e i disegni ritenuti necessari per la comprensione del progetto. 

 

Il candidato inoltre, dopo aver sviluppato gli argomenti assegnati, introduca in modo personale 

riferimenti interdisciplinari. 
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13. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Con riferimento all’art. 10 comma 1, lettera b), dell’O.M. 53/2021, si riportano i testi oggetto di 

studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante l’ultimo anno di corso che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b) dell’O.M. 

53/2021: 

 U. Foscolo, “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”. Lettera dell’ 11 ottobre 1797 (l’ ”incipit” 
del romanzo) 

Sonetti,  A Zacinto 

Sonetti,  Alla sera 

 G. Leopardi, Idilli, L’infinito  

Canti, A Silvia 

 A. Manzoni le Odi civili, Il cinque maggio 

I promessi sposi, L’”Addio ai monti” 

 G. Verga I Malavoglia, la prefazione ai “Malavoglia” 

Novelle rusticane “La roba” 

 G. Carducci, Rime nuove, San Martino  

 G. Pascoli Myricae, Lavandare 

Myricae, X agosto 

 G. D’Annunzio Alcyone, La pioggia nel pineto 

Alcyone, I Pastori 

 L. Pirandello L’umorismo “La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia 
imbelletata” 

Il fu Mattia Pascal, L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla 
propria tomba) 

 S. Quasimodo Giorno dopo giorno Milano, agosto 1943 

 G. Ungaretti Sentimento del tempo  

La madre  

Allegria I fiumi  

Allegria Soldati 

 E. Montale Ossi di seppia Spesso il mare di vivere ho incontrato 
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14. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Per l’attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di classe fa riferimento a quanto indicato nell’art. 11 

comma 6, dell’O.M. 53/2021: “Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il 

credito scolastico è attribuito con le seguenti modalità: 

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 

maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico; 

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti 

assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B 

dell’Allegato A della presente ordinanza; a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per tre il 

punteggio attribuito sulla base della seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo 

studente in misura comunque non superiore a 38 punti. 

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti 

assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 

22 punti.” 

A titolo indicativo sono riportate le Tabelle di cui all’allegato A, dell’Ordinanza Ministeriale 53/2021:  

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per la 
classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso 
o alto della fascia di credito) 
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Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta Nuovo credito assegnato per la 

classe quarta 

M<6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, 

l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020  

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di 

media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello 

scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M<6  11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 
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15. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (O.M. n. 53 del 3 marzo 2021) 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 
dei contenuti e 
dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo. 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2 
 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale 
e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 

6-7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro. 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 
modo del tutto inadeguato 

1-2 
 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato 

3-5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 
argomentare 
in maniera 
critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti. 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta 
in modo superficiale e disorganico 

1-2 
 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 
solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 
una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche 
in lingua 
straniera. 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 
settore, parzialmente adeguato 

2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico 
e settoriale, vario e articolato 

4 

V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla 
riflessione 
sulle 
esperienze 
personali. 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 
 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova 
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ALLEGATI 

PERCORSI E PROGRAMMI SVOLTI 
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Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

Nome docente: prof.ssa Catalano Elisabetta 
 

Classe: 3F ITT Meccanica 

Libro/i di testo utilizzati 
Mechanics- Skills and competences  Bianca Franchi/ Hilary Creek (volume unico) - MINERVA SCUOLA 

 

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

• Comprendere, analizzare e riassumere testi informativi e/o letterari orali e scritti di vario genere; 

• Valutare testi di carattere tecnico 

Competenze chiave di Cittadinanza 

• Competenza multi linguistica 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali. 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

• Competenza digitale 

• Competenza in matria di cittadinanza 

Abilità 

• Saper fare collegamenti guidati tra i vari contesti argomentativi 

• Comprendere testi orali e scritti sia di carattere generale che specifici dell’indirizzo individuandone 
il significato globale, il tipo di messaggio, il contesto, la situazione e i diversi registri utilizzati. 

• Produrre testi orali e scritti di vario tipo utilizzando una forma espressiva scorrevole ed un 
linguaggio settoriale appropriato. 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  

• Approfondire aspetti della cultura relativi alla lingua in ambito storico e artistico-letterario 

• Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti 

Nuclei tematici 
 

Argomenti/testi antologici e letture di 
approfondimento  

• Sources of energy. Alternative energies and 
nuclear power 

• Thermodynamics . The laws of 
therrmodynamics 

• Fluid mechanics 

• Hydraulics 

• Car engines 

• Electric vehicles 

•  Hybrid cars 

• The Romantic Age. First and second generation 
of Romantic poets. The novel of manners, the 
gothic novel, the historical novel 

• The Victorian Age. Dickens. Charlotte Bronte. 
Oscar Wilde 

• The Modern Age. The Great war. World war II 

• The Industrial Revolution 
 

Metodologia  
Lezione frontale fino al 26 ottobre. Poi in DaD e DDI sulla piattaforma Go to meeting.  
L’ approccio è stato di tipo comunicativo con attività di problem solving e roleplay che si avvicinano il più 
possibile, anche se in situazioni simulate, alla comunicazione reale. Si è dato spazio all’interazione, 
favorendo momenti di scambio linguistico su argomenti di vara natura, dalla sfera quotidiana agli aspetti 
culturali dei paesi anglofoni nonché su quelli di indirizzo 

Verifiche e Criteri di valutazione 
La verifica sul lavoro svolto è stata quotidiana. Il feedback immediato è la capacità d’uso della lingua in 
situazioni verosimili. Sono  state fatte verifiche scritte e orali per valutare le conoscenze acquisite e il grado 
di apprendimento alla fine di ogni unità di lavoro. La valutazione tiene conto dei livelli di partenza, 
dell’impegno, delle capacità, dei progressi e del comportamento. 

Materiali/Strumenti dottati 
Libri di testo (versione cartacea e digitale). Materiale audiovisivo tratto dal web. Materiale creato dal 

docente e caricato nell’aula virtuale del RE 
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Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

Nome docente: prof.ssa Catalano Elisabetta 
 

Classe: 3G ITT Moda 

Libro/i di testo utilizzati 
New fashionable English  Cristina Oddone/ Enrica Cristofani (volume unico) - editrice Sanmarco 

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

• Comprendere, analizzare e riassumere testi informativi e/o letterari orali e scritti di vario  genere; 

• Valutare testi di carattere tecnico (moda) 

Competenze chiave di Cittadinanza 

• Competenza multi linguistica 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali. 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

• Competenza digitale 

• Competenza in matria di cittadinanza 

Abilità 

• Saper fare collegamenti guidati tra i vari contesti argomentativi 

• Comprendere testi orali e scritti sia di carattere generale che specifici dell’indirizzo individuandone il 
significato globale, il tipo di messaggio, il contesto, la situazione e i diversi registri utilizzati. 

• Produrre testi orali e scritti di vario tipo utilizzando una forma espressiva scorrevole ed un linguaggio 
settoriale appropriato. 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete Approfondire  aspetti della 
cultura relativi alla lingua in ambito storico e artistico-letterario 

• Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti 

Nuclei tematici 
 

Argomenti/testi antologici e letture di 
approfondimento 

• How to produce a garment. Design. Art 
materials. Prototypes. Construction 

• Fashion trends over time 

• Fashion in the new millennium 

• Fashion magazines 

• Fashion designers 

• English speaking countries: The USA. Australia 

• The Romantic Age. First and second generation 
of Romantic poets. The novel of manners, the 
gothic novel, the historical novel 

• The Victorian Age. Dickens. Charlotte Bronte. 
Oscar Wilde 

• The Modern Age. The Great war. World war II 

• The Industrial Revolution. The spinning Jenny 

Metodologia 
Lezione frontale fino al 26 ottobre. Poi in DaD e DDI sulla piattaforma Go to meeting.  
L’ approccio è stato di tipo comunicativo con attività di problem solving e roleplay che si avvicinano il più 
possibile, anche se in situazioni simulate, alla comunicazione reale. Si è dato spazio all’interazione, 
favorendo momenti di scambio linguistico su argomenti di vara natura, dalla sfera quotidiana agli aspetti 
culturali dei paesi anglofoni nonché su quelli di indirizzo 
 

Verifiche e Criteri di valutazione 
La verifica sul lavoro svolto è stata quotidiana. Il feedback immediato è la capacità d’uso della lingua in 
situazioni verosimili. Sono state fatte verifiche scritte e orali per valutare le conoscenze acquisite e il grado 
di apprendimento alla fine di ogni unità di lavoro. La valutazione tiene conto dei livelli di partenza, 
dell’impegno, delle capacità, dei progressi e del comportamento. 

Materiali/Strumenti dottati 
Libri di testo (versione cartacea e digitale). Materiale audiovisivo tratto dal web. Materiale creato dal 
docente e caricato nell’aula virtuale del RE 
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Disciplina: MATEMATICA 

Nome docente: prof. Vincenzo Davoli Classe: Terzo periodo sezione F/G 

Libro di testo utilizzato 
“Colori della Matematica” – Edizione Verde - Sasso Leonardo / Zoli Enrico - Editore Petrini 

Competenze disciplinari raggiunte 
Acquisizione delle tecniche di calcolo e delle relative procedure. Conoscenza dei concetti il concetto di 
funzione, di limite, di funzione continua, di derivata. Saper calcolare il limite di una funzione. Regole di 
derivazione di una funzione. Saper costruire il grafico di una funzione. Saper leggere il grafico di una 
funzione, individuandone gli aspetti significativi. Applicazione in casi specifici delle regole e delle procedure 
acquisite. Individuare strategie risolutive per lo studio di una funzione. 

Competenze chiave di Cittadinanza 
Competenze sociali e civiche, imparare ad imparare, competenza digitale 

Contenuti svolti Argomenti/ letture di approfondimento 

Funzioni In R 
 
 
 
 
 
 
 
Limiti delle funzioni in una variabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funzioni Continue 
 
 
 
Derivate delle funzioni in una variabile 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico delle funzioni razionali intere  
 

Definizione di funzione.  
Funzioni simmetriche, crescenti e decrescenti.  
Funzioni periodiche. 
Classificazione delle funzioni e loro dominio.  
Segno e intersezione con gli assi. 
Insiemi limitati e illimitati, estremo superiore e 
inferiore, intorno di un punto. 
 
Il concetto di limite: limite finito per x che tende ad 
un valore finito, limite finito per x che tende ad un 
valore infinito, limite infinito per x che tende ad un 
valore finito, limite infinito per x che tende ad un 
valore infinito;  
Calcolo di limiti nelle forme indeterminate.  
Calcolo limiti di funzioni algebriche.  
Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui 
 
Definizione di funzione continua e punti di 
discontinuità delle funzioni. Proprietà delle 
funzioni continue.  
 
Definizione di rapporto incrementale. 
Derivata di una funzione e significato geometrico. 
Continuità delle funzioni derivabili.  
Derivate fondamentali. 
Calcolo di derivate di funzioni algebriche razionali.  
Interpretazione geometrica della derivata prima. 
 
 
Dominio. Intersezione con gli assi. Segno della 
funzione. Asintoti. Crescenza e decrescenza. 
Grafico della funzione. 
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Abilità 

Conoscere il concetto di funzione; Classificare le funzioni e individuarne l’insieme di definizione e segno; 
Saper calcolare il valore di una funzione in un punto; Saper tracciare il grafico di una funzione per punti; 
Individuare le principali proprietà di una funzione; Comprendere e acquisire il concetto di limite; 
Determinare e interpretare geometricamente il limite di una funzione; Definire la derivata di una funzione; 
Calcolare le derivate di semplici funzioni; Saper applicare i teoremi sulle funzioni derivabili in casi semplici; 
Saper leggere il grafico di una funzione e della sua derivata e dedurne le caratteristiche 

Metodologia 
Lezioni frontali, esercitazioni singole e di gruppo. 

Verifiche e Criteri di valutazione 
Verifiche scritte, verifiche orali ed esercitazioni. Nella valutazione si è tenuto conto della situazione di 
partenza di ogni singolo allievo e dei miglioramenti dimostrati nel processo di 
insegnamento/apprendimento. 

Materiali/Strumenti adottati 
Libro di testo, appunti, LIM, piattaforma GotoMeeting, Registro Elettronico Spaggiari, Whatsapp. 
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Disciplina: LETTERATURA ITALIANA 

Nome docente: Prof.ssa Roberta Palazzo Classe: Terzo periodo sezione F/G 

Libro di testo utilizzato 
AA.VV “La scrittura e l’interpretazione”, 2000 

Competenze disciplinari raggiunte 
Utilizzare il lessico specifico della disciplina 
Cogliere gli aspetti caratterizzanti della civiltà storico letteraria tra ‘700 ‘800 e ‘900  
Analizzare autori, testi, correnti letterarie e condurre un’analisi critica 
Cogliere le relazioni tra contesto storico e vicende letterarie 

Contenuti svolti 
 

Il tramonto dell’intellettuale cortigiano, gli 
intellettuali illuministi e l’organizzazione della 
cultura: la verità intesa non più come rivelata, 
dogmatica, innata o precostruita dalla tradizione, 
ma come l’esito dell’attività della ragione. Il 
dibattito e il libero confronto, esempi 
l’Enciclopedia, i salotti e i Caffè.  Il 
Neoclassicismo e le tendenze “preromantiche”.  
La poesia durante l'Illumismo: Monti, 
Pindemonte. La poesia in Europa tra 
Neoclassicismo e preromanticismo, Goethe.  
Foscolo, la delusione storica per gli esiti della 
politica napoleonica, le ultime lettere di Jacopo 
Ortis, le Odi, i Sonetti, Dei sepolcri e le Grazie  
L’organizzazione della cultura e il ruolo del 
letterato, le poetiche del Romanticismo, 
l’affermazione del romanzo e l’impegno civile 
dell’autore.  
La funzione storica di Manzoni e l'importanza dei 
Promessi Sposi, l’introduzione di personaggi 
“popolani” nel romanzo, struttura, temi e 
linguaggio. La storia della colonna infame. La 
conversione e gli scritti di poetica. Le odi civili, 5 
maggio e Marzo 1821. Il conte di Carmagnola e 
l'Adelchi.  
Leopardi: il sistema filosofico leopardiano, il 
problema dell’infelicità e il pessimismo, la 
concezione "della natura e delle illusioni", Lo 
Zibaldone dei pensieri, le Operette Morali, I 
canti. 
Naturalismo, Simbolismo, la figura dell'artista e 
del letterato dalla Scapigliatura al Decadentismo 
I generi letterari e il pubblico, la centralità del 
romanzo e il rilancio della novella in Italia.   
Il Realismo in Europa e la Scapigliatura lombarda. 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: 
poetiche e contenuti. Il Decadentismo europeo e 
italiano.  
I libri educativi e “nazionali”: Cuore di De Amicis 
e Le avventure di Pinocchio di Collodi. 

Argomenti/ letture di approfondimento 
 

U. Foscolo, “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”. Lettera 
dell’ 11 ottobre 1797 (l’”incipit” del romanzo) 
U. Foscolo, Sonetti,  A Zacinto  
U. Foscolo, Sonetti,  Alla sera 
G. Leopardi, Idilli, L’infinito  
G. Leopardi, Canti, A Silvia 
Manzoni, le Odi civili, Il cinque maggio 
Manzoni, I promessi sposi, L’”Addio ai monti”  
G. Verga, I Malavoglia, la prefazione ai “Malavoglia” 
G. Verga, Novelle rusticane “La roba” 
G. Carducci, Rime nuove, San Martino  
G. Pascoli, Myricae, Lavandare 
G. Pascoli, Myricae, X agosto 
G. D’Annunzio, Alcyone, La pioggia nel pineto  
G. D’Annunzio, Alcyone, I Pastori 
L. Pirandello, L’umorismo “La differenza tra umorismo e 
comicità: l’esempio della vecchia imbelletata” 
L.Pirandello, Il fu Mattia Pascal, L’ultima pagina del 
romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba) 
S. Quasimodo, Giorno dopo giorno Milano, agosto 1943 
G. Ungaretti, Sentimento del tempo La madre 
G. Ungaretti, Allegria I fiumi 
G. Ungaretti, Allegria Soldati 
E. Montale, Ossi di seppia Spesso il mare di vivere ho 
incontrato 
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Il Verismo di Capuana e di De Roberto. La 
narrativa a Napoli di Matilde Serao. Tra Verismo 
e Decadentismo: Grazie Deledda e Antonio 
Fogazzaro.  
Verga dal romanzo patriottico alla fase tardo 
romantica e scapigliata, l’adesione al Verismo e il 
ciclo dei “Vinti”. 
L’intellettuale e la ricerca di un nuovo ruolo 
sociale, i crepuscolari e i futuristi. Le tendenze 
culturali: il nazionalismo e l’idealismo. 
Pirandello, la poetica dell’Umorismo, i 
personaggi e le maschere nude, il relativismo 
filosofico e il “teatro del grottesco”.  Da L’esclusa 
a I vecchi e i giovani, da Il fu Mattia Pascal a 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore; Uno, 
nessuno e centomila. Il teatro e la fase del 
“grottesco”, Sei personaggi in cerca di autore e il 
“teatro nel teatro”.  
I generi letterari, gli autori e il pubblico, dalla 
“poesia pura” all’Ermetismo.  
La poesia di Ungaretti e la religione della parola, 
da Sentimento del tempo alle ultime raccolte. 
La “triestinità” di Saba e il Canzoniere.  
L’Ermetismo di Quasimodo. 
La poetica di Ungaretti tra Espressionismo e 
Simbolismo.  
L’allegria. Montale e la sua centralità nel canone 
poetico del Novecento, Ossi di seppia come 
“romanzo di formazione”, la crisi del Simbolismo. 

Abilità 
Collocare avvenimenti storici, letterari e culturali nei contesti sociali di appartenenza. 
Analizzare gli aspetti fondamentali dei processi storico-culturali che hanno portato alla società moderna, 
attraverso lo studio degli autori, delle opere e delle correnti di pensiero principali.  
Utilizzare lo studio degli autori più significativi del passato e la lettura di opere per capire come le correnti 
letterarie, storiche e artistiche si mescolino e si succedano nel corso dei secoli. 
Comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini attraverso la conoscenza dei 
presupposti culturali e della natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 
riferimento particolare all’Italia e all’Europa 

Metodologia 
Analisi di testi, di documenti cartacei e digitali: novelle, estratti di romanzi, testi poetici, saggi storici e di 
attualità. Lezione partecipata.  Lezione frontale (di introduzione) 
Esercitazioni sul testo argomentativo, di riflessione critica (e dibattito) post-visualizzazione 
Analisi e produzione di schemi personalizzati e mappe concettuali semplificate. 
Dad su piattaforma Gotomeeting: condivisione dei contenuti tramite il registro elettronico .  

Criteri di valutazione 
La misurazione del profitto è stata effettuata attraverso una serie di prove: 
letture e discussione di testi nonché degli argomenti trattati,  
prove strutturate e semistrutturate,  
prove scritte,  
partecipazione ed interventi degli studenti durante la spiegazione.  

Materiali / strumenti adottati 
Libro di testo; altri testi di letteratura italiana; video lezioni; lavori personali di approfondimento. 
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Disciplina: STORIA 

Docente: prof.ssa Roberta Palazzo Classe: Terzo periodo sezione F/G 

Libro di testo 
AA.VV “Comunicare storia per il nuovo esame di Stato”, 2020 

Competenze disciplinari raggiunte: 
Utilizzare il lessico specifico della disciplina 
Cogliere gli aspetti caratterizzanti dei processi storici tra ‘700 ‘800 e ‘900 
Analizzare i contesti storici e geopolitici per produrre una riflessione critica 
Cogliere le relazioni tra contesto storico e cambiamenti sociali 

Contenuti svolti  
 

La rivoluzione industriale, i fattori dello sviluppo 
in Inghilterra, le prime industrie e l'avvento del 
vapore, la meccanizzazione dell'agricoltura e del 
settore tessile. Lo sviluppo economico negli altri 
paesi europei.  
La crisi dell’assolutismo regio e il Dispotismo 
illuminato, le rivoluzioni politiche: quella 
americana prima e quella francese poi, Il periodo 
napoleonico.  
La situazione geopolitica europea dalla 
Restaurazione ai moti risorgimentali. 
La situazione economica in Europa: la 
modernizzazione e lo sviluppo del capitalismo, la 
borghesia e il proletariato industriale.  
Il quadro politico europeo dopo il Congresso di 
Vienna, la “primavera” dei popoli, gli sviluppi dei 
moti liberali in Italia sino all’Unità. 
L’asseto geopolitico europeo di fine ‘800. Lo 
sviluppo tecnologico, dalla rete ferroviaria alla 
crescita della struttura industriale, il proletariato,  
le lotte degli operai, Marx e le teorie socialiste. 
La “questione meridionale”, il brigantaggio, la 
nascita della Destra e della sinistra in Italia. 
La situazione economica, sociale e politica in 
Italia: l’età giolittiana, la guerra, il dopoguerra e il 
colpo di stato fascista. 
La situazione economica e politica in Italia: dal 
fascismo alla Repubblica, attraverso la lotta 
armata della Resistenza 
Cittadinanza e Costituzione: 
La struttura della Costituzione italiana, i principi 
fondamentali della Costituzione, diritti e doveri 
dei cittadini 
Il Parlamento: come funzionano le due Camere. Il 
Governo: come si forma il Governo, le funzioni 
del Governo, gli atti normativi del Governo. 
Il Presidente della Repubblica, la Corte 
Costituzionale,  la Magistratura. 
 
La tutela dei lavoratori, diritto del lavoro (articoli  

Argomenti/ letture di approfondimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. CRISTOFARO TOMMASO



 

39 

IIS “E. MAJORANA” GIRIFALCO – ESAMI DI STATO 2020/2021 – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
35, 36, 37). Le forme di tutela contro i 
licenziamenti illegittimi. Le norme per la 
sicurezza. Il Sindacato. Il diritto di sciopero 
(articoli 39,40). 
Il diritto all’istruzione (articoli 33,34). 
La famiglia (articoli 29, 30, 31). 
Il diritto all salute (articolo 32) 
 
I principi fondanti dell’Unione Europea.  
La Commissione europea, il Parlamento europeo, 
Il Consiglio dell’Unione Europea, Il 
 

Abilità 
Collocare avvenimenti storici e culturali nei contesti sociali di appartenenza. 
Analizzare gli aspetti fondamentali dei processi storico-culturali che hanno portato alla società moderna 
attraverso lo studio dei fatti, dei personaggi, dei contesti geopolitici, delle correnti di pensiero, delle 
rivoluzioni.  
Comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini attraverso la  conoscenza dei 
presupposti culturali e della natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 
riferimento particolare all’Italia e all’Europa.  
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali. 

Metodologie 
Analisi di testi, di documenti cartacei e digitali: trattati, testi, saggi storici. 
Lezione partecipata 
Lezione frontale (di introduzione) 
Esercitazioni sul testo argomentativo, di riflessione critica (e dibattito) post-visualizzazione 
Analisi e produzione di schemi personalizzati e mappe concettuali semplificate. 
Dad su piattaforma gotomeeting: condivisione dei contenuti tramite il registro elettronico .  

Criteri di valutazione 
La misurazione del profitto è stata effettuata attraverso una serie di prove: 
letture e discussione di testi nonché degli argomenti trattati 
prove strutturate e semistrutturate 
prove scritte 

Materiali / strumenti adottati 
Libro di testo, altri testi, video lezioni; lavori personali di approfondimento, partecipazione ed interventi 
degli studenti durante la spiegazione. 
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Disciplina: SISTEMI ED AUTOMAZIONE 

Docente: Rocco Notaro Classe: 3F ITT Meccanica 

Libro/i di testo utilizzati 
Sistemi e Automazione vol. 3 Edizione Openschool 
Autori GUIDO BERGAMINI- PIER GIORGIO NASUTI-  Editrice  HOEPLI 

Competenze raggiunte 
Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza. Riconoscere e 
applicare i principi dell’organizzazione, gestione e controllo dei processi produttivi. Orientarsi nella 
normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento 

Competenze chiave di Cittadinanza 
Comunicazione nella madre lingua, competenze matematiche, competenza digitale, imparare a imparare 

Abilità 
Riconoscere i diversi funzionamenti delle macchine elettriche  
Saper scegliere i sensori nel sistema di controllo 
Saper consultare i cataloghi per la scelta dei sensori.  
Saper analizzare un semplice sistema di automazione 
Saper distinguere i diversi tipi di azionamento di un motore 
Saper individuare sui cataloghi l’azionamento elettrico ottimale 
Analizzare un sistema di controllo con funzioni di sicurezza inserita in una macchina 
Individuare i circuiti di sicurezza. Lettura degli schemi. 
Scegliere i provvedimenti di protezione contro i rischi elettrici in una macchina 
Saper coniugare il trasduttore con il sistema di controllo 
Saper consultare i cataloghi per la scelta dei trasduttori 
Saper analizzare un semplice impianto di automazione che utilizza trasduttori 

Contenuti Argomenti/testi antologici e letture di 
approfondimento 

• Generatori di corrente 

• Condensatori 

• Campi magnetici 

• Elettromagnetismo 

• Corrente alternata 

• Sistemi trifase 

• Sensori 

• Trasduttori 

• Macchine elettriche 

• Motori elettrici 
 
 

• Richiami di elettrotecnica: legge di Ohm, 
trasformatore.  

• Sensori e loro applicazioni: di prossimità, 
magnetici, a induzione, capacitivi, fotoelettrici, a 
ultrasuoni. Esperienze con Arduino. 

• Trasduttori e loro applicazioni. Parametri 
principali: range, funzione di trasferimento, 
tempo di risposta, sensibilità, linearità, precisione 
e accuratezza, risoluzione. 

• Tipi di trasduttori: encoder, potenziometro, 
estensimetro, trasformatore differenziale, 
resolver. Trasduttori di temperatura, di velocità, 
di pressione e di portata.  

• Macchine elettriche rotanti: dinamo, alternatore, 
motore passo-passo,  motore a corrente continua 
(DC). 

• Motori asincroni trifase. Motori sincroni. Motore 
brushless. 

Metodologia 
L’approccio didattico si è basato principalmente sul dialogo. Lezioni frontali in presenza e lezioni a distanza, 
esercitazioni, lavori di gruppo, visioni di filmati e ricerca sperimentale e utilizzo di schede. 

Verifiche e Criteri di valutazione 
Le verifiche e la valutazione sono state strutturate sulla base della progettazione definita nel “Curriculo di 
Indirizzo per Competenza” e hanno rilevato le conoscenze disciplinari, le competenze e le abilità acquisite e 
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maturate dallo studente. Le modalità di verifica e valutazione   degli apprendimenti, sono state effettuate 
tramite l’ausilio della piattaforma “GoToMeeting”, attraverso la quale il docente ha potuto acquisire i dati 
relativi sia alla produzione scritta, sia a quella orale. 

Materiali/Strumenti dottati 
Libro di testo, visione di filmati, testi dedicati, appunti forniti dal docente. In seguito all’evento “Covid-19”, 
si è proceduto con la DAD (didattica a distanza) attenendosi alle linee guida impartite dal Ministero. 
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Disciplina: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

Docente: prof. Ernesto Passavanti Classe: 3F ITT Meccanica 

Libro di testo 
CORSO DI MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 
Autori: G. Anzalone, P. Bassignana, G. Brafa Musicoro    Editore: HOEPLI 

Competenze disciplinari raggiunte 
Risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

• capacità operative di calcolo su potenze, rendimenti, bilanci energetici, consumi. 

• capacità di schematizzazione dei problemi e di impostazione dei calcoli di dimensionamento e di 
verifica di semplici strutture, di organi di macchine e di meccanismi. 

• nell’agire responsabilmente nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla 
tutela ambientale e sull’uso razionale dell’energia nei processi produttivi (macchine e controlli), 
negli impianti di generazione, conversione e trasmissione dell’energia. 

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al 
cambiamento delle condizioni di vita. 

Contenuti svolti 
Alberi ed Assi: 
Generalità, classificazione, applicazioni e calcoli 
strutturali. 
 
 
Perni portanti: 
Generalità, classificazione e dimensionamento. 
 
Sistema Biella-Manovella: 
Il manovellismo di spinta. Architettura del 
sistema. Cinematica e dinamica del sistema. 
Cinematica delle Camme. 
 
Regolazione velocità angolare delle macchine 
motrici: 
Il Volano. Generalità, funzione ed applicazioni. 
 
I motori endotermici: 
Motori a combustione interna, classificazione e 
cicli teorici. 
 

Argomenti/ letture di approfondimento 
 

Individuazione delle sollecitazioni esterne ed interne 
agenti sugli alberi e sugli assi. Tracciamento dei 
diagrammi delle sollecitazioni. Materiali. Esecuzione 
dei calcoli di progetto: dimensionamento e verifica. Gli 
alberi a gomito. Equilibratura e bilanciamento degli 
alberi. Momento motore e momento resistente. 
Calcolo del lavoro e potenza trasmessa. 
Perni intermedi e d’estremità. Materiali ed esecuzione 
dei calcoli di progetto: dimensionamento e verifica 
rispetto alla resistenza meccanica, pressione specifica 
e dispersione del calore. I cuscinetti radenti, 
classificazione e materiali. Le bronzine. Scelta del 
materiale in funzione delle applicazioni. 
 
Definizioni. Calcolo velocità e accelerazione del piede 
di Biella. Forze alterne d’inerzia. Equilibratura del 
sistema biella-manovella. Bielle lente e bielle veloci. 
Calcolo e determinazione delle sollecitazioni agenti sul 
sistema. Diagrammi delle sollecitazioni. I materiali 
utilizzati per le bielle e le manovelle. Calcolo 
strutturale di dimensionamento e verifica delle bielle 
lente e veloci. Verifica delle manovelle d’estremità. 
Funzionamento e determinazione dei parametri 
caratteristici. Calcolo di dimensionamento e verifica 
dei volani. Calcolo delle masse e geometria dei volani. 
Principi di funzionamento dei motori endotermici. 
Classificazione ed architettura dei motori endotermici 
alternativi. Cicli teorici e loro confronto. Cicli ideali 
Otto, Diesel e Sabathè. Cicli reali dei motori 
endotermici.  Modalità di generazione del lavoro e 
scambi di calore nei cicli. Combustione e iniezione nei 
motori AS e AC. 
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Abilità 
Identificare, con l’ausilio di tabelle, le caratteristiche geometriche delle sezioni resistenti di elementi 
meccanici. Individuare l’azione delle sollecitazioni esterne agenti. Progettare, assemblare, collaudare e 
predisporre la manutenzione di componenti di macchine. Individuare le proprietà dei materiali in relazione 
all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti. Misurare, elaborare e valutare grandezze e 
caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione. Utilizzare la terminologia tecnica di settore, anche 
in lingua inglese. 

Metodologie 
La didattica si è basata principalmente su lezioni frontali con partecipazione attiva della classe, esercitazioni 
individuali e lavori di gruppo, attività laboratoriali, attività in modalità sincrona ed asincrona, visioni di 
filmati sul web. L’attività didattica, a causa dello stato di emergenza dovuto alla pandemia, si è svolta 
durante l’anno scolastico in parte in Ddi (Didattica digitale integrata), in parte in Dad (Didattica a distanza) 
per tutti gli alunni, e in parte in presenza per l’intera classe, con l’ausilio della piattaforma “GoToMeeting”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di valutazione 
Le verifiche e la valutazione sono state strutturate sulla base della progettazione definita nel “Curriculo di 
Indirizzo per Competenza” e in base alle indicazioni definite nel PTOF; hanno rilevato le conoscenze 
disciplinari, le competenze linguistiche e tecniche, le abilità acquisite e maturate dallo studente. Le attività 
di verifica e di valutazione degli apprendimenti, principalmente sono state svolte attraverso la realizzazione 
di elaborati scritti da parte degli studenti, i quali hanno provveduto alla digitalizzazione degli stessi, ma 
anche attraverso colloqui orali con l’ausilio della piattaforma utilizzata per la DAD. Lo scambio della 
documentazione digitale da parte del docente e degli studenti, relativi alle verifiche e in generale al 
materiale didattico, è avvenuto sulla piattaforma di gestione del registro elettronico “Spaggiari”.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiali / strumenti adottati 
Libri di testo digitali, laboratorio multimediale, visione di filmati, materiali prodotti dal docente, utilizzo del 
canale YouTube, LIM, manuali tecnici. 
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Disciplina: DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

Docente: prof. Ernesto Passavanti Classe: 3F ITT Meccanica 

Libro di testo  
IL NUOVO DAL PROCESSO AL PRODOTTO  
Autori: L. Caligaris; S.Fava ; C.Tomasello    Editore: PARAVIA 

Competenze disciplinari raggiunte 
Risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

• Nello sviluppo di cicli di lavorazione e/o montaggio eseguendo scelte di convenienza economica 
nell'uso delle attrezzature, delle macchine e degli impianti. 

• Nell’organizzare il processo produttivo, contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 
controllo e collaudo del prodotto. 

• Nella gestione dei progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e della sicurezza. 

• Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 
processi produttivi. 

• Usare di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 
alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

Contenuti svolti 
 

Le Macchine operatrici: 
Generalità sulle macchine operatrici; Le 
lavorazioni tecnologiche; Calcolo dei parametri di 
taglio per le diverse macchine; 
Gli Utensili:  
Generalità sugli utensili, classificazione, 
designazione e materiali utilizzati. 
Ruote di frizione e dentate:  
Calcolo parametri di trasmissione; le ruote di 
frizione; le ruote dentate classificazione, 
proporzionamento modulare e calcolo strutturale. 
I cicli di lavorazione: 
Generalità sui cicli di lavorazione. Dal disegno di 
lavorazione al disegno di fabbricazione 
Programmazione automatica CAM: 
Generalità. Programmazione automatica CAM. 
Processi produttivi e logistica: 
Generalità; Prodotto progettazione e 
fabbricazione; Logistica e magazzini, la contabilità 
nelle aziende. 
 
 
 

Argomenti/ letture di approfondimento 
 

Macchine operatrici con moto di taglio circolare e 
rettilineo; Tornitura, Fresatura, Foratura, Rettificatura, 
Limatura, piallatura, strozzatura, Brocciatura, 
Filettatura, Dentatura. Calcolo Velocità di taglio, 
Potenza di taglio, avanzamento e tempi di lavorazioni. 
Utensili da tornio, per la lavorazione dei fori, utensili 
per fresare. Mole per rettificare. 

 
Potenza, rendimento, momento motore e momento 
resistente, rapporto di trasmissione. Le ruote dentate 
cilindriche e coniche. Proporzionamento modulare e 
cinematica delle ruote dentate. Profilo ad evolvente di 
cerchio. Materiali. Dimensionamento e verifica a fatica 
ed a usura delle ruote cilindriche a denti dritti. Disegni 
delle ruote. Cenni sulle ruote cilindriche a denti 
elicoidali. 
Criteri per l’impostazione di un ciclo di lavorazione. 
Esempi e compilazione del cartellino del ciclo di 
lavorazione. Generalità sul Foglio analisi operazione. 
Esempi e compilazione del foglio analisi operazione. 
Esercitazioni. 
Struttura di un processo CAM. Integrazione tra sistemi 
CAD/CAM Esempi di programmazione automatica. 
Tipi di produzione e processi, Layout impianti, gestione 
delle scorte, costi aziendali 
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Abilità 
Scegliere i parametri di taglio. Calcolare la potenza di taglio e determinare i tempi operazione nelle diverse 
lavorazioni. Descrivere i materiali e individuare i diversi tipi di utensili. Effettuare dimensionamenti e 
disegni tecnici degli organi di organi meccanici. Trasformare il disegno di progettazione in disegno di 
fabbricazione. Elaborare un ciclo di lavorazione. Descrivere i principi per la gestione della qualità con 
linguaggio caratteristico. Utilizzare la terminologia tecnica di settore, anche in lingua inglese. 

Metodologie 
La didattica si è basata principalmente su lezioni frontali con partecipazione attiva della classe, esercitazioni 
individuali e lavori di gruppo, attività laboratoriali, attività in modalità sincrona ed asincrona, visioni di 
filmati sul web. L’attività didattica, a causa dello stato di emergenza dovuto alla pandemia, si è svolta 
durante l’anno scolastico in parte in Ddi (Didattica digitale integrata), in parte in Dad (Didattica a distanza) 
per tutti gli alunni, e in parte in presenza per l’intera classe, con l’ausilio della piattaforma “GoToMeeting”.  

Criteri di valutazione 
Le verifiche e la valutazione sono state strutturate sulla base della progettazione definita nel “Curriculo di 
Indirizzo per Competenza” e in base alle indicazioni definite nel PTOF; hanno rilevato le conoscenze 
disciplinari, le competenze linguistiche e tecniche, le abilità acquisite e maturate dallo studente. Le attività 
di verifica e di valutazione degli apprendimenti, principalmente sono state svolte attraverso la realizzazione 
di elaborati scritti da parte degli studenti, i quali hanno provveduto alla digitalizzazione degli stessi, ma 
anche attraverso colloqui orali con l’ausilio della piattaforma utilizzata per la DAD. Lo scambio della 
documentazione digitale da parte del docente e degli studenti, relativi alle verifiche e in generale al 
materiale didattico, è avvenuto sulla piattaforma di gestione del registro elettronico “Spaggiari”. 

Materiali / strumenti adottati 
Libri di testo digitali, laboratorio multimediale, visione di filmati, materiali prodotti dal docente, utilizzo del 
canale YouTube, LIM, manuali tecnici. 
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Disciplina: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

Docente: prof. Santacroce Giuseppe Classe: 3F ITT Meccanica 
 

Libro di testo 
 Corso di Tecnologia Meccanica –Qualità e innovazione dei prodotti e dei processi- Cataldo Di Gennaro-
Anna Luisa Chiappetta-Antonino Chillemi-HOEPLI 
 

Competenze disciplinari raggiunte 

• Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti. 

•  Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione.  

•  Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo 
e collaudo del prodotto.  

• Documentare e seguire i processi di industrializzazione.  

• Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le 
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura 

• Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di 
sistemi termotecnici di varia natura.  

• Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel 
rispetto delle relative procedure.  

• Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai 
processi produttivi.  

•  Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  

• Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e 
della sicurezza.  

Contenuti svolti 
 
MODULO 1: Materiali e processi innovativi 
Tecniche speciali di lavorazione. 
MODULO 2 :Processi di corrosione 
Processi di corrosione - Tipologia di sostanze e 
ambienti corrosivi - Metodi di diagnostica e 
protezione dalla corrosione. 
MODULO 3 : I materiali plastici e le loro 
lavorazioni 
Polimeri termoplastici - Polimeri termoindurenti -
Lavorazioni delle resine termoindurenti e 
termoplastiche - I processi e le macchine per 
l'estrusione dei polimeri - Lo stampaggio delle 
materie plastiche 
MODULO 4 : Controlli non distruttivi 
Controlli con liquidi penetranti - Controlli 
radiografici e gamma grafici - Controlli con 
ultrasuoni -Controlli magnetoscopici - Controlli 
con correnti indotte - Controlli visivi 
MODULO 5 :  Esercitazioni pratiche sull’utilizzo 
delle macchine utensili Macchine utensili CNC - 
Struttura delle macchine utensili a controllo 
numerico - I sistemi cad/cam - I programmi di 
lavorazione 
MODULO 6 :  Processi fisici innovativi 

Argomenti/ letture di approfondimento 
 

Meccanismi della corrosione.  Sostanze e ambienti 
corrosivi  
Metodi di protezione dalla corrosione   
Controllo computerizzato dei processi.  
Prove con metodi non distruttivi.   
Controlli statistici. Prove sulle macchine termiche. 
Misure geometriche, termiche, elettriche, elettroniche, 
di tempo, di frequenza e acustiche.   
Attrezzature per la lavorazione dei manufatti. 
Programmazione delle macchine CNC.  
Lavorazioni speciali.  
Lavorazioni elettrochimiche e tranciatura fotochimica.   
Plasturgia.   
Strumenti di pianificazione dei processi produttivi 
assistita dal calcolatore.  
Sistema di gestione per la qualità. 
Metodi di collaudo, criteri e piani di campionamento. 
Certificazione dei prodotti e dei processi.  
Enti e soggetti preposti alla prevenzione.  
Obblighi dei datori di lavoro e doveri dei lavoratori. 
Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul 
lavoro; documento di valutazione del rischio.  
Norme tecniche e leggi sulla prevenzione incendi. 
 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. CRISTOFARO TOMMASO



 

47 

IIS “E. MAJORANA” GIRIFALCO – ESAMI DI STATO 2020/2021 – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Ultrasuoni-Elettroerosione-Laser-Pallinatura-
Rullatura-Plasma 
MODULO 7 :  Processi di deformazione plastica e 
di taglio dei materiali polimerici e di 
collegamento 
Formatura a freddo e a caldo-Processi di 
Formatura-Taglio-Processi di saldatura – Processi 
di incollaggio- Processi di giunzione meccanica 
MODULO 8 : Controlli statistici 
Metodi e controlli statistici di processo, grafico di 
probabilità normale, collaudo mediante 
campionamento statistico,interferenza statistica 
MODULO 10 : Processi chimici innovativi   
Lavorazione elettrochimica,tranciatura 
fotochimica,disposizioni di sicurezza per le 
lavorazioni chimiche 
MODULO 11 : Attività di laboratorio svolta in dad 
La programmazione delle MU CNC: Linguaggio ISO 
Standard; Riferimenti: assi di traslazione, assi di 
rotazione, origini. Zero macchina, zero pezzo per 
la tornitura e la fresatura. Grammatica ISO. 
Informazioni di movimento, informazioni 
tecnologiche. Indirizzi per la programmazione: 
indirizzi di movimento, funzioni macchina. 
Funzioni preparatorie (G), posizionamento. 
Interpolazioni lineari, interpolazioni circolari, 
percorso utensile. Compensazione raggio utensile. 
Istruzioni utensili (T). Funzioni ausiliarie (M). 
Macroistruzioni: cicli fissi di tornitura 
longitudinale, di sfacciatura, di filetttatura e per 
gole. Lavorazioni alle MU CN (isola di lavoro) 
Tornio e Fresatrice con controllo FAGOR. 
Programmazione con sistema conversazionale ed 
esecuzione pezzi al Centro di Lavoro a 5 assi. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Abilità 

• Individuare i processi corrosivi e identificarne le tecniche di prevenzione e protezione. 

• Utilizzare materiali innovativi e non convenzionali. Eseguire prove non distruttive. 

• Sviluppare, realizzare e documentare procedure e prove su componenti e su sistemi. 

• Individuare e definire cicli di lavorazione all’interno del processo produttivo, dalla progettazione 
alla realizzazione. 

• Comprendere e analizzare le principali funzioni delle macchine a controllo numerico anche con 
esercitazioni di laboratorio. 

• Selezionare le attrezzature, gli utensili, i materiali e i relativi trattamenti. 

• Identificare e scegliere processi di lavorazione di materiali convenzionali e non convenzionali. 

• Utilizzare gli strumenti per il controllo statistico della qualità di processo/prodotto osservando le 
norme del settore di riferimento. 

• Individuare e valutare i rischi e adottare misure di prevenzione e protezione in macchine, impianti e 
processi produttivi, intervenendo anche su ambienti e organizzazione del lavoro. 

• Intervenire su impianti di depurazione dei reflui e processi di smaltimento dei rifiuti, nel rispetto 
delle leggi e delle normative ambientali, nazionali e comunitarie. 

• Applicare le norme tecniche e le leggi sulla prevenzione dagli incendi. 
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Metodologie 

Lezione frontale, attività laboratoriale, lezione dialogata, lezione cooperativa, problem solving, video 
lezioni, lezione interattiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di valutazione 
verifiche intermedie scritte e orali, periodiche e finali, coerentemente con gli obiettivi di apprendimento 

previsti per l’indirizzo e la classe. 
 
 
 
 
 
 
 

Materiali / strumenti adottati 
Libro di testo. Dispense. LIM. Video 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. CRISTOFARO TOMMASO



 

49 

IIS “E. MAJORANA” GIRIFALCO – ESAMI DI STATO 2020/2021 – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Disciplina: CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE DEI MATERIALI  - LABORATORIO DI CHIMICA 

Docente: prof. Monica Coluccio 
Docente: prof. Ornella Vescio (ITP) 

Classe: 3G ITT Moda 

Libro di testo 
Chimica delle fibre tessili, C.Quaglierini 

Competenze disciplinari raggiunte 
Individuare i processi della filiera d’interesse e dei prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti, con  la 
definizione delle specifiche; progettare prodotti e componenti nella filiera d’interesse;  gestire e controllare 
i processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse in relazione agli standard di qualità;   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;  acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa filiera;  
redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

Contenuti svolti 
● Analisi delle fibre tessili 

 
 
 

● Le fibre tessili naturali 
 
 

● Le fibre tessili artificiali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Le fibre sintetiche.  
 
 
 
 
 
 

● Analisi delle fibre sintetiche. 
 
 

● Gli elastomeri. 
 
 

● Le fibre tessili di origine minerale 
 
 

Argomenti/ letture di approfondimento 
Microscopia, prova di combustione e distillazione a 
secco, azione dei reattivi chimici e comportamento alla 
luce di Wood 
 
Fibre naturali di origine animale: lana e seta. 
Fibre naturali di origine vegetale: cotone e lino. 
 
Fibre artificiali di origine vegetale: cellulosiche 
rayon, cupro, viscosa, acetato di cellulosa; 
Le fibre artificiali di origine vegetale alginiche: proprietà. 
Le fibre vegetali di origine proteica: ardil, vicara. 
Le fibre artificiali di origine animale: caseina, lanital, 
merinova.  
Le fibre artificiali di origine minerale: cenni 
Analisi qualitativa e quantitativa delle fibre artificiali. 
Caratteristiche: aspetto al microscopio, mano, 
manutenzione, comportamento alla fiamma, aspetto 
igienico e fattibilità tecnica. 
 
Generalità e classificazione 
Cenni alle reazioni di polimerizzazione: poliaddizione e 
policondensazione;  
Studio qualitativo delle fibre sintetiche da poliaddotti: 
fibre poliolefiniche, fibre poliviniliche, fibre acriliche; 
Studio qualitativo delle fibre sintetiche  da 
policondensati: fibre poliesteri, fibre poliammidiche 
 
  
Cenni 
 
 
Elastomeri naturali e di sintesi, fibre di gomma, cenni di 
analisi qualitativa e quantitativa. 
 
Vetro, ceramica, carbonio, acciaio, rame, zinco, titanio e 
oro. 
 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. CRISTOFARO TOMMASO



 

50 

IIS “E. MAJORANA” GIRIFALCO – ESAMI DI STATO 2020/2021 – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

● Le sostanze ausiliari. 
 
 
 
 
 
 

● Cenni su alcuni processi di lavorazione 
delle fibre tessili. 

 
 
 
 
 
 

● I coloranti, tintura e stampa per 
materiali tessili. 

 
 
 

 
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. 
 
Operazioni di rifinitura (finissaggi o nobilitazioni e altri 
trattamenti). 
Finissaggi che agiscono sull’aspetto esteriore. 
Finissaggi che rendono stabili le dimensioni. 
Finissaggi che agiscono sul pelo. 
Finissaggi che modificano o migliorano l’uso. 
Finissaggi che modificano la mano. 
 
 
Generalità e criteri di classificazione dei coloranti.  
Sintesi della classificazione chimica. Classificazione di 
provenienza (coloranti naturali e di sintesi).  
La classificazione tintoriale.  
Sintesi delle proprietà dei coloranti.  
Generalità sui processi di tintura e stampa. 

Abilità 
Conoscere le materie prime, il ciclo produttivo e le proprietà delle fibre.  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.  Saper individuare i principali trattamenti specifici delle 
fibre in esame. Riconoscere le caratteristiche chimiche e gli effetti degli ausiliari nelle operazioni tessili. 
Saper 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 di riferimento. 

Metodologie 
Lezione frontale introduttiva  
Utilizzo di video-stimolo introduttivi ed esemplificativi 
Lezione partecipata 
Analisi e produzione di schemi ed elaborati personalizzati di sintesi e di approfondimento.  
Dad su piattaforma Gotomeeting: condivisione dei contenuti tramite il registro elettronico. 

Criteri di valutazione 
La valutazione è stata effettuata con prove strutturate scritte e verifiche orali.  
Si è tenuto conto della situazione di partenza di ogni singolo allievo, dei miglioramenti dimostrati nel 
processo di insegnamento/apprendimento, della capacità di generalizzazione degli argomenti trattati e di 
applicazione su casi reali. 

Materiali / strumenti adottati 
Libro di testo; strumenti digitali (computer, tablet, smartphone); software applicativi (word, power point)  
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Disciplina: ECONOMIA E MARKETING DELLE AZIENDE DELLA MODA 

Docente: prof.ssa Alessandra Formica Classe: 3G ITT Moda 

Libro di testo 
GRANDI AMALIA - MARKETING, DISTRIBUZIONE & PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO T.A./TESSILE 
ABBIGLIAMENTO 

Competenze disciplinari raggiunte 

• Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 
efficaci rispetto a situazioni date.  

• Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
diverse tipologie di imprese. 

• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda, le strategie adottate e il sistema di 
programmazione e controllo della gestione. 

Contenuti svolti 
 

U.A 1 I FONDAMENTI DELL’ATTIVITA’ ECONOMICA 

• Concetto di attività economica e suoi fondamenti 

• Fasi evolutive dell’attività economica  

• Soggetti dell’attività economica e reciproche 
relazioni 

• Necessità finanziarie dell’attività economica 

• Sistemi economici e le loro caratteristiche 
 

U.A 2 L’AZIENDA 

• Elementi costitutivi del sistema azienda 

• Tipologie aziende in relazione a criteri di 
classificazione 

• I soggetti che operano nell’azienda 

• Sistema organizzativo aziendale  

• Fondamentali funzioni nell’ambito del sistema 
azienda 

• Governo dell’azienda e suoi momenti 

• Importanza, finalità e struttura del sistema 
informativo aziendale 

 

U.A 3 LA GESTIONE DELLE IMPRESE E I SUOI RISULTATI 

• La gestione come sistema di operazioni e i diversi 
settori di competenza 

• L’aspetto patrimoniale della gestione 

• L’equilibrio monetario e l’equilibrio economico 

• I cicli dell’attività aziendale 

• Il reddito d’esercizio 
 

U.A.4 IL MARKETING 

• Il marketing e le fasi del suo sviluppo 

• Il piano di marketing 

• Il sistema informativo di marketing 

• La segmentazione del mercato e il marketing mix 

• Gli strumenti di marketing: ciclo di vita del 
prodotto, politiche di vendita, attività 
promozionali 

Argomenti/ letture di approfondimento 
 

• I bisogni umani 

• I beni e i servizi 

• Fasi ed evoluzione dell’attività economica 

• Fattori e settori della produzione 

• Flussi reali e monetari generati dai rapporti 
economici 

• I sistemi economici 

• L’azienda e i suoi elementi costitutivi 

• L’azienda come sistema aperto, dinamico e 
cibernetico 

• Le aziende profit oriented e non profit 

• L’imprenditore e i suoi collaboratori 

• La struttura organizzativa aziendale 

• La piramide aziendale: organi e funzioni 

• Il sistema informativo e informatico 

• Definizione di gestione 

• Distinzione tra gestione esterna e interna 

• Le diverse aree della gestione 

• La gestione caratteristica e suoi movimenti 

• La dinamica fonti-impieghi 

• Variazioni finanziarie attive e passive 

• Variazioni economiche positive e negative 

• Equilibrio monetario 

• Equilibrio economico  

• Determinazione del reddito d’esercizio 

• Orientamento dalla produzione al 
marketing  

• Concetto di impresa “competition 
oriented” 

• Fasi in cui si esplicita un piano di marketing 

• Il sistema informativo di marketing 

• Processo di segmentazione del mercato 

• Il prodotto e il suo ciclo di vita 

• La pubblicità 
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U.A.5 STRATEGIE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E 
PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

• La gestione strategica d’impresa 

• La definizione degli obiettivi e l’analisi 
dell’ambiente 

• La formulazione e la realizzazione del piano 
strategico 

• Il modello strategico di Porter e le strategie 
competitive di base 

• Il business plan 

• Il controllo budgetario e il sistema di reporting 

 

• Concetto di strategia e di vantaggio 
competitivo 

• Le fasi del processo strategico 

• Analisi dell’ambiente interno ed esterno 

• La mission aziendale 

• Forze determinanti per la redditività di un 
settore 

• Strategie competitive di base 

• Il piano aziendale per l’avvio di un’impresa 

• I budget e i report, strumenti del controllo 
budgetario 

Abilità 

• Individuare le caratteristiche dei vari momenti dell’attività economica e i rapporti tra i diversi 
soggetti 

• Classificare le forme di finanziamento e correlarle con la natura dei fabbisogni 

• Individuare gli elementi del sistema azienda attraverso casi concreti 

• Riconoscere l’assetto strutturale di un’impresa attraverso gli organigrammi e i diversi momenti 
dell’amministrazione economica 

• Collegare le principali operazioni aziendali alle varie aree gestionali 

• Individuare gli elementi fondamentali delle strategie di marketing  

• Inquadrare le fasi del processo di pianificazione strategica 

• Individuare gli opportuni strumenti del controllo di gestione 

Metodologie 
Lezione frontale; lezione dialogata; relazioni e dibattiti con gli alunni; attività laboratoriali consistenti in 
esercitazioni pratiche su specifici argomenti svolte in presenza e con modalità a distanza attraverso l’invio, 
la correzione e la restituzione degli elaborati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di valutazione 
Verifiche e valutazioni strutturate sulla base delle “Competenze chiave di cittadinanza”, mirate a rilevare le 
conoscenze disciplinari, le competenze tecniche e scientifiche, nonché le abilità acquisite e maturate dagli 
allievi.  
Le prove di verifica e la valutazione degli apprendimenti sono state effettuate, sulla base delle disposizioni 
governative dettate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, sia in presenza sia con modalità a distanza 
tramite l’ausilio della piattaforma “GoToMeeting”, attraverso la quale sono stati acquisiti i dati relativi alla 
produzione scritta e orale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
l’ausilio della piattaforma “GoToMeeting”, attraverso la quale il docente ha potuto acquisire i dati 
relativi sia alla produzione scrit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiali / strumenti adottati 
Libro di testo. Appunti ed esercitazioni forniti dalla docente tratti da TELEPASS –Percorsi modulari di 
Economia Aziedale, Boni-Righini.Robecchi, Scuola & Azienda, Istituti Tecnici, settore economico 
 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. CRISTOFARO TOMMASO



 

53 

IIS “E. MAJORANA” GIRIFALCO – ESAMI DI STATO 2020/2021 – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Disciplina: IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E INDUSTRIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI MODA 

Docente prof.ssa Angela Magro 
Docente prof.ssa Barbara Ciciarello Classe: 3G ITT Moda 

Libro di testo 
Il Prodotto moda - Manuale di Ideazione, Progettazione e Industrializzazione 

Competenze disciplinari raggiunte 
- Astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi di moda; 
- Produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore; 
- Individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei segmenti, 

definendone le specifiche; 
- Progettare capi base con varianti 
- Progettare collezioni moda; 
- Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa filiera 

tessile. 

Contenuti svolti 
 

- La città della moda. 
 
 
 

- I linguaggi della moda. 
 
 

- Evoluzione storica della moda e del 
costume. 

 
 
 
 

- Progetto e produzione del prodotto moda 
 
 
 
LABORATORIO: 
 

- I corpini e le loro varianti 
SCHEDE OPERATIVE 
 
 

- La camicia e le sue varianti 
SCHEDE OPERATIVE 
 
 

- Giacche dalle linee sportive ed eleganti 
SCHEDE OPERATIVE 
 

Argomenti/ letture di approfondimento 
 
Profilo storico-stilistico delle principali capitali della 
Moda; 
Principali fiere e istituzioni per la moda. 
 
Caratteristiche formali e decorative di uno stile. 
 
 
 Evoluzione storica della moda con particolare 
riferimento alla moda della seconda metà del 
Novecento. 
Conoscere e identificare lo stile peculiare dei principali 
stilisti degli anni Novanta. 
 
Le fasi di analisi e ricerca; 
Il processo creativo della collezione 
Le fasi della progettazione tecnica del prototipo 
 
 
 
Dai tracciati al cartamodello del corpino; 
Dal cartamodello alla sagoma; 
Vestibilità del capo 
 
Dal tracciato al cartamodello della camicia;  
Dal cartamodello alla sagoma; 
Vestibilità del capo 
 
Dal tracciato al cartamodello della giacca; 
Dal cartamodello alla sagoma; 
Vestibilità del capo 

Abilità 
- Saper riconoscere le principali tappe dell’evoluzione storica della moda; 
- Saper correlare gli stilisti della moda agli eventi storici, socio-culturali e ai movimenti artistici; 
- Saper realizzare collezioni moda; 
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- Saper riconoscere il proprio ruolo nella filiera aziendale; 
- Saper utilizzare fonti di ricerca in reta, ricercare, individuare ed elaborare tendenze moda; 
- Saper elaborare il concept e gli elementi che caratterizzano un prodotto moda;  
- Saper realizzare il mood board, la cartella colore e tessuti. 
- Saper eseguire bozzetti, figurini di immagine e outfit, disegni piatti e schede prodotto. 

Metodologie 
Lezioni frontali e video lezioni; cooperative learning, didattica laboratoriale, Peer education, Flipped 
classroom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di valutazione: 
Verifiche scritte e orali, attività laboratoriali. 
 
 
 
 
 
 
 

Materiali / strumenti adottati 
Libri di testo, dispense, video, attività laboratoriali. 
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Disciplina: TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI E ORGANIZZATIVI DEI 

PRODOTTI MODA 

Docente prof.ssa Angela Magro 
Docente (ITP) prof.ssa Ornella Vescio 

Classe: 3G ITT Moda 

Libri di testo 
“Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi tessili, abbigliamento e moda”. Cosetta Grana, 
Editrice San Marco. “Laboratori tecnologici ed esercitazioni” Vol. 2  di Cosetta Grana e Angela Bellinello 

Competenze disciplinari raggiunte 
- Saper distinguere i materiali naturali e chimici necessari per realizzare un prodotto moda 
- Saper Individuare i processi della filiera tessile e identificare i prodotti intermedi e finali dei vari 

segmenti di mercato definendone le specifiche; 
- Saper analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare attenzione 

alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
- Saper distinguere e analizzare le caratteristiche relative alle diverse tipologie di produzione  

(singola, a lotti, in serie, di massa) 
 

Contenuti svolti 
 

- Tempi e metodi nella filiera tessile 
 
 
 
 
 

- Innovazioni in campo tessile 
 
 
 

- Tessili tecnici  
 
 
 
 
 

- Preparazione del capo per la vendita  
  

- Qualità di processo e di prodotto 
 
 
 

- I software di settore  
 
 
 
 

- Produzione, costi e prezzi 
 
 
 
 

Argomenti/ letture di approfondimento 
 
Organizzazione aziendale, il ciclo industriale, il ciclo 
tecnologico, determinazione dei tempi al servizio della 
programmazione, tipologie di produzione (produzione 
singola, produzione a lotti, produzione di serie e 
produzione di massa). 
 
Le nuove materie prime: Fibre naturali animali, 
vegetali, artificiali e sintetiche innovative. Uso 
innovativo di materiali tradizionali. 
 
Abbigliamento da lavoro e per lo sport; tessili con 
proprietà antibatteriche, anti UV, antipolline, 
Antiradiazioni, a memoria di forma, estetizzante, 
terapeutica. 
 
 
I trattamenti sul capo, stiro, imbusto e imballaggio 
 
Il concetto di qualità, enti di normazione, la 
certificazione di processo e di prodotto, qualità di 
prodotto: il collaudo sul capo finito 
 
Informatizzazione delle aziende tessili, software 
principali, disegno del figurino e progettazione del 
capo, realizzazione del modello e sviluppo in taglie, 
piazzamento e altri software. 
 
Delocalizzazione e organizzazione del lavoro, 
Riformulare l’organizzazione del lavoro, misurare il 
lavoro, linea di produzione, linea di confezione con 
esempi pratici.  
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- Lavorare in sicurezza a norma del D.Lgs. 

81/2008  
 
 
LABORATORIO: 

- Industrializzazione dei modelli.  
 
 
 
 

- Documentazione per il processo di taglio e 
confezione e redazione della 
documentazione necessaria per la 
produzione. 

 
 

- Linea di produzione confezione di una 
gonna e di un corpino–esempio pratico:  

 

Informazione, formazione e addestramento del 
personale, dispositivi di protezione, segnaletica 
antiinfortunistica, lavoro e rischi per la salute.  
 
 
Esempio pratico di una gonna classica: codifica dei 
modelli, archivio dei modelli base, produzione di tutte 
le sagome, presenza del drittofilo, tacche di 
riferimento, dime. 
 
Compilazione delle schede tecniche di settore: scheda 
modello, commesse di lavorazione, distinta base. 
 
 
 
 
Esame del prodotto, progettazione del ciclo di 
lavorazione, cadenza della linea, bilanciamento della 
linea, parco macchine necessario, predisposizione del 
layout. 
 

Abilità 
- Saper ricostruire il processo produttivo di un prodotto moda in tutte le sue fasi 
- Comprendere tempi e metodi nella filiera tessile 
- Saper definire il concetto di qualità di processo e di prodotto. 
- Comprendere i diritti e gli obblighi a disciplinati dal D.lgs 81/2008 per garantire la sicurezza sul 

lavoro dei lavoratori. 

Metodologie 
Lezioni frontali e video lezioni; cooperative learning, didattica laboratoriale, Peer education, Flipped 
classroom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di valutazione 
Verifiche scritte e orali, attività laboratoriali. 
 
 
 
 
 
 
 

Materiali / strumenti adottati 
Libri di testo, dispense, video, attività laboratoriali. 
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