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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 
 
La 5aTLM è una classe articolata composta da studenti (per lo più maschi) facenti parte del corso Tecnico ad indirizzo Trasporti 
e Logistica (articolazione Logistica) ed altri (la maggioranza ragazze) del corso Tecnico, indirizzo Sistema Moda, (articolazione 

Tessile, Abbigliamento e Moda). 

 
Nel suo complesso, la classe in quest’ultimo anno è rappresentata come segue 

5aTLM studenti di cui DSA BES Sostegno 
(facilitato) 

Sostegno 
(differenziato) Ritirati 

2019 / 20 27  2 5 3 3  
 
Considerando gli ultimi tre anni e differenziando rispetto ai corsi, la situazione è la seguente: 
 

5aTM studenti di cui DSA BES Sostegno 
(facilitato) 

Sostegno 
(differenziato) Ritirati 

2019 / 20 17  1 3 2 3  
2018 / 19 14  1 1 2   
2017 / 18 15  1 1 2   

 

5aTL studenti di cui DSA BES Sostegno 
(facilitato) 

Sostegno 
(differenziato) Ritirati 

2019 / 20 10  1 2 1   
2018 / 19 11  1 2 1  1 
2017 / 18 13  1 1 1   

 
 

La classe articolata è stata formata a partire dal quarto anno, gestendo classi caratterizzate da storie 

significativamente differenti anche geograficamente (si trovavano in plessi distanti tra loro). Il processo di 

integrazione fra i ragazzi e le ragazze ha richiesto parecchio tempo dal punto di vista relazionale. 

All’inizio del quinto anno sono diventate parte del gruppo classe tre ragazze con sostegno, provenienti dal 

corso Moda dell’ordinamento regionale attuato nel nostro istituto. 

 

Il livello di preparazione abbastanza disomogeneo tra le due classi nelle discipline comuni, unito alla 

presenza di vari studenti e studentesse con problematiche varie, ha reso complessa fino alla fine del quinto 

anno la gestione ma soprattutto l’efficacia del dialogo educativo. 

L’impegno degli allievi è stato generalmente discontinuo, caratterizzato da un lavoro di rielaborazione 

personale spesso mancante se non continuamente sollecitato. In taluni casi si sono verificate assenze 

ripetute in corrispondenza delle verifiche. 

Si evidenziano altresì allievi che si sono distinti nel corso degli anni per serietà, partecipazione costruttiva 

e capacità critiche affinate con un costante impegno personale. 
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Nel periodo caratterizzato dalla Didattica a distanza (DAD) la classe, quasi sempre al completo, si è 

connessa per seguire le lezioni in sincrono. I docenti sono riusciti a riorganizzare abbastanza rapidamente 

il quadro orario settimanale e la propria didattica, appoggiandosi all’organizzazione digitale già in essere 

nell’istituto. Si è quindi riusciti a mantenere un contatto costante con gli allievi ed a continuare con il dialogo 

educativo. 

 

Grazie all’autonomia dei curricoli, l’istituto ha introdotto nel corso di Logistica l’insegnamento del Tedesco 

fin dal terzo anno, rispondendo ad una forte esigenza del territorio. Ciò ha però comportato la decurtazione 

di un’ora a settimana nelle discipline di Lingua e Letteratura italiana e di Meccanica. 

La continuità didattica è stata garantita per la maggior parte delle discipline; si segnala il cambio di docente 

per italiano e storia al quinto anno e un docente differente ogni anno per Elettronica e Tedesco (Logistica). 

 

Dal punto di vista del profitto, nel complesso la classe si può considerare sufficiente. 
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Presentazione del profilo dell’indirizzo di: 
TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA (Articolazione Logistica) 
 
Nell’ambito del riordino della scuola secondaria di secondo grado (DPR 88/10 del 15/03/2010 – recante 
le norme concernenti il riordino degli istituti tecnici) è stato istituito il percorso di Tecnico dei Trasporti e 
Logistica. Il profilo ministeriale del Diplomato in Trasporti e Logistica è il seguente: 

• ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività 
inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti 
relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici; 

• opera nell’ambito della Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del 
traffico e relativa assistenza delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del 
mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della 
logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici; 

• possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del 
settore in cui è orientato e di quelli collaterali. 

Presso l’Istituto “L. da Vinci – Ripamonti” è attiva l’articolazione Logistica che riguarda 
l’approfondimento delle problematiche relative alla gestione, al controllo degli aspetti organizzativi del 
trasporto: aereo, marittimo e terrestre, anche al fine di valorizzare l’acquisizione di idonee professionalità 
nell’interrelazione fra le diverse componenti. Tale profilo si esplica in una figura professionale in grado di: 

• collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi; 
• applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado 

di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa; 
• agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, 

comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e 
del lavoro; 

• collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e 
nell’utilizzazione razionale dell’energia. 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione Logistica, consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze come declinati dal Supplemento Europass 
al Certificato per il Diploma di scuola secondaria di secondo grado per i percorsi ordinamentali degli 
Istituti Tecnici. 
 
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica: 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento 
permanente. 
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Costruzione del mezzo”, “Conduzione del mezzo” e 
“Logistica”. 
L’Istituto "L. da Vinci - Ripamonti" offre l’articolazione Logistica, che riguarda l’approfondimento delle 
problematiche relative alla gestione, al controllo degli aspetti organizzativi del trasporto: aereo, marittimo 
e terrestre, anche al fine di valorizzare l’acquisizione di idonee professionalità nell’interrelazione fra le 
diverse componenti. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione Logistica, consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 
1. Gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto. 
2. Gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto. 
3. Utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di trasporto. 
4. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e dei passeggeri. 
5. Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle 
condizioni meteorologiche) in cui viene espletata. 
6. Organizzare la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio e dalla sicurezza degli spostamenti. 
7. Sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi passeggeri in partenza 
ed in arrivo. 
8. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza 
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Quadro orario 
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Presentazione del profilo dell’indirizzo di: 
Tecnico Sistema Moda (Articolazione Tessile, Abbigliamento e Moda) 
 
Il Diplomato nell’Indirizzo “Sistema Moda”: 
· ha competenze specifiche nell’ambito delle diverse realtà ideativo-creative, progettuali, produttive e di 
marketing del settore tessile, abbigliamento, calzatura, accessori e moda; 
· integra la sua preparazione con competenze trasversali di filiera che gli consentono sensibilità e 
capacità di lettura delle problematiche dell’area sistema-moda. 
E’ in grado di: 
· assumere, nei diversi contesti d’impiego e con riferimento alle specifiche esigenze, ruoli e funzioni di 
ideazione, progettazione e confezione di capi di abbigliamento, di calzature e di accessori; di 
organizzazione, gestione e controllo della qualità delle materie prime e dei prodotti finiti; 
· intervenire, relativamente alle diverse tipologie di processi produttivi, nella gestione e nel controllo degli 
stessi per migliorare qualità e sicurezza dei prodotti; 
· agire, relativamente alle strategie aziendali, in termini di individuazione di strategie innovative di 
processo, di prodotto e di marketing; 
· contribuire all’innovazione creativa, produttiva e organizzativa delle aziende del settore moda; 
· collaborare nella pianificazione delle attività aziendali. 
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Tessile, abbigliamento e moda” e “Calzature e moda”, nelle 
quali il profilo viene orientato e declinato. 
 
Nell’articolazione “Tessile, abbigliamento e moda”, si acquisiscono le competenze che caratterizzano il 
profilo professionale in relazione alle materie prime, ai prodotti e processi per la realizzazione di capi 
innovativi e di accessori moda. 
Nell’articolazione “Calzature e moda”, si acquisiscono le competenze che caratterizzano il profilo 
professionale in relazione alle materie prime, ai prodotti e processi per la realizzazione di calzature e di 
accessori moda. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Sistema Moda” consegue i risultati 
di apprendimento specificati in termini di competenze. 
1. Astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi moda. 
2. Produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore. 
3. Analizzare gli sviluppi della storia della moda nel ventesimo secolo. 
4. Individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi 
segmenti, definendone le specifiche. 
5. Analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d’interesse ed eseguire i calcoli 
relativi alla confezione. 
6. Progettare prodotti e componenti nella filiera d’interesse con l’ausilio di software dedicati alla 
vestizione del figurino. 
7. Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse, anche in relazione 
agli standard di qualità. 
8. Progettare collezioni moda (piazzare, tagliare e cucire capi e accessori) 
9. Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa filiera. 
10. Intraprendere percorsi di auto imprenditorialità mirati all’assunzione, nei diversi contesti di impiego e 
con riferimento alle esigenze specifiche, di ruoli di ideazione, progettazione e realizzazione di capi 
d’abbigliamento, accessori per il fashion. 
 
In relazione a ciascuna delle articolazioni "Tessile, abbigliamento e moda” e “Calzature e moda”, le 
competenze di cui sopra sono sviluppate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento. 
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Quadro orario 
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Il percorso curriculare 
 
Nella seguente tabella sono indicate le ore di lezione delle varie discipline nell’intero anno scolastico 
(aggiornate al 30/05/2020) e comprendono le lezioni svolte con la didattica a distanza. 
 

Disciplina  Ore 
teoriche 

Ore svolte 
(di cui DAD) N° e tipo verifiche effettuate 

Matematica L - M 99 68 (10) 1 orale e 1 verifica scritta 
1 test in DAD  

Italiano  L - M 132 90 (19) 

3 compiti scritti (di cui 2 simula-
zioni, la seconda in Dad); 
4 questionari (2 in Dad) 
1 interrogazione orale (in Dad) 

Storia, cittadinanza e costitu-
zione L - M 66 32 (13) 5 questionari (3 in Dad) 

Inglese L - M 99 62 (20) 5 verifiche scritte (3 in DaD) 
3 interrogazioni (1 in DaD) 

Scienze motorie L - M 66 26 (5) 7 verifiche  (2 in DaD) 

IRC L - M 33 19 (7) Confronto di idee 

Logistica 
Meccanica  L 165 

66 
82 + (13) 
40 + (6) 

4(S) + 2(P) + 1(O) 
4(S) + 2(P) 

Scienza della Navigazione e 
struttura dei mezzi di tra-
sporto 

L 99 29 (9) 1 verifica scritta 
5 verifiche in DAD 

Elettrotecnica L 99 29 (9) 3 verifiche scritte (1 in DaD) 

Tedesco L 66 42 (10) 3 verifiche scritte 
1 orale in DAD 

Diritto L 66 62 (12) 
2 interrogazioni (1 in DAD) 
2 verifiche scritte (1 in DAD) 
2 elaborati di approf.to (DAD) 

Chimica M 65 62 (12) N.6 verifiche scritte e orali 
N.6 verifiche scritte in DAD 

Economia Marketing M 99 74 (20) 4 verifiche scritte e orali 
4 verifiche scritte e orali in DAD 

Ideazione, Progettazione e 
Industrializzazione dei Pro-
dotti Moda 

M 198 150 (22) N.2 Progettazioni tecniche 
N. 2 Progett.ni tecniche (DAD) 

Tecnologie applicate ai mate-
riali e ai processi produttivi e 
organizzativi della moda 

M 165 

99 T (24 
DAD + 12 

DAD) 
66 L (24) 

N. 4 Verifiche scritte (2 in DAD) 
N. 1 Progettazioni Tecniche  
N. 2 Progett.ni tecniche DAD   
N. 5 Prove Pratiche (2 in DAD) 
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COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
(competenze trasversali) 
 
Nel secondo biennio e in questo ultimo anno il C.d.c. ha lavorato per mettere la classe in condizione di 
poter raggiungere e potenziare le competenze trasversali riconosciute come fondamentali per la crescita 
cognitiva, sociale, culturale e professionale degli studenti. 
In particolare in questo anno finale del corso di studi in questa classe si è lavorato per ottenere gli 
obiettivi riportati nella tabella seguente: 
 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (competenze trasversali) R* P** 
Competenza alfabetica funzionale 
 La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare 
e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali 
visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l'abilità di comunicare e 
relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. 
Il suo sviluppo costituisce la base per l'apprendimento successivo e l'ulteriore interazione linguistica. A 
seconda del contesto, la competenza alfabetica funzionale può essere sviluppata nella lingua madre, 
nella lingua dell'istruzione scolastica e/o nella lingua ufficiale di un paese o di una regione. 

 

X 

Competenza multilinguistica 
 Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo 
scopo di comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità principali con la competenza 
alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, 
fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione 
scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei 
desideri o delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche comprendono una dimensione storica 
e competenze interculturali. Tale competenza si basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e 
mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di riferimento. Secondo le 
circostanze, essa può comprendere il mantenimento e l'ulteriore sviluppo delle competenze relative alla 
lingua madre, nonché l'acquisizione della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di un paese 

 

X 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
A. La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione 
matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida 
padronanza della competenza aritmetico-matematica, l'accento è posto sugli aspetti del processo e 
dell'attività oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la 
capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, 
diagrammi) e la disponibilità a farlo. 
B. La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando 
l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per 
identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a 
farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per 
dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie 
e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e della 
responsabilità individuale del cittadino 

X  

Competenza digitale 
 La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa 
comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, 
l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza 
(compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla 
cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero 
critico. 

 

X 
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Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere 
su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende 
la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio 
benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre 
una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo. 

 X 

Competenza in materia di cittadinanza 
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti 
sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

 

X 

Competenza imprenditoriale 
La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 
trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, 
sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di 
programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 

X  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto 
di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite 
tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le 
proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 

 

X 

 
R* competenza da raggiungere 
P**  competenza da potenziare 
 
 
 
 
Metodi didattici 
Metodologia didattica proposta dal Consiglio 
 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e 
dimostrazioni logiche) 

X 

Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, 
ricerca, pair work, 
studio, sintesi) 

X 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o 
di gruppo) X 

Circle time 
(discussioni sui libri o 
a tema, interrogazioni 
collettive) 

X 

Brain storming 
(definizione 
collettiva) X 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o 
libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento 
nella rete) 

X 

Lettura 
(il docente legge in 
maniera espressiva 
un testo) X 

Altro 
 
Nota 1 

 

  
 
Nota 1:  
DAD nel periodo dell’emergenza COVID 19 per tutte le discipline in modalità sincrona e asincrona, 
tramite la piattaforma Google Suite Education ed altre risorse disponibili in rete 
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Attività di ampliamento dell’offerta formativa 
 
Progetti PTOF 
 

Denominazione 
attività/progetto III IV V Cosa? Perchè? Chi? 

Sicurezza stra-
dale: incontro con 
Alessio Tavecchio 

X   

Incontro testimonianza 
con Alessio Tavecchio, ri-
masto paralizzato a se-
guito di un incidente stra-
dale. 

Competenza in 
materia di cittadi-
nanza 

CLASSE 

Leoripa’s got ta-
lent  X X 

Spettacolo organizzato e 
animato da studenti 
dell’istituto. 

Competenza im-
prenditoriale 
Competenza in 
materia di consa-
pevolezza ed 
espressione cultu-
rali 

Daniela 
Matta e 
Guerrieri 
Ylenia 
(TM) 

Incontro con Piero 
Tarticchio    

Incontro testimonianza 
con il giornalista Piero 
Tarticchio, esule istriano. 

Competenza in 
materia di cittadi-
nanza 

CLASSE 

Donacibo X X  Raccolta volontaria di ge-
neri alimentari. 

Competenza in 
materia di cittadi-
nanza 

CLASSE 

“I cambiamenti 
 climatici” X   

Conferenza sui cambia-
menti climatici: cause, ef-
fetti e soluzioni.  

Competenza in 
materia di cittadi-
nanza 

CLASSE 

Orientamento   X Orientamento in uscita 
Competenza in 
materia di cittadi-
nanza 

CLASSE 

Certificazione 
linguistica 
Tedesco A2 

 X   Competenza mul-
tilinguistica 

Vitali e 
Denti 

Internazionalizz.  X  Erasmus-VET Gandia 
(Spagna) 

Competenza mul-
tilinguistica 

Critelli, De 
Stefano, 
Petetta 

Internazionalizz.  X  Erasmus-VET (Francia) Competenza mul-
tilinguistica 

Arnaboldi 
Denti 
Caronti 
Garau 

Learning week X X  Stage a Malta Competenza mul-
tilinguistica Denti 

PCTO X X X Tirocinio in azienda  CLASSE 
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Progetti potenziamento 
 

Denominazione 
attività/progetto III IV V Cosa? Perchè? Chi? 

Logisticamente   X Gestione magazzino 

Migliorare le com-
petenze specifiche 
di indirizzo 

Alunni ec-
cellenti 

Logistica  X  Applicazioni con il Software 
Gestionale Yuza 

La filiera tessile   X Visite presso aziende del 
settore 

Moda  X  Attività c/o Ratti spa 
 
 
Progetto di orientamento in uscita 
Il progetto ha inteso far emergere le vocazioni, le motivazioni e le aspettative che accompagnano i ra-
gazzi nella fase di passaggio dalla dimensione dello studio a quella del lavoro, sostenere i giovani nel 
passaggio dalla scuola al lavoro e nella scelta del percorso universitario, informare sulle possibilità di in-
gresso nel mondo del lavoro e dare una risposta adeguata alle loro inclinazioni. Agli studenti sono state 
offerte una serie di iniziative che possano averli aiutati a riflettere sulle proprie inclinazioni e capacità, a 
informarsi sulle possibilità offerte dal mondo del lavoro e sui percorsi da seguire (universitari e non) per 
raggiungere il proprio obiettivo. Sono stati effettuati incontri con docenti orientatori universitari, collabora-
zione con centri di orientamento e con società di placement. 
 
Le attività effettuate hanno riguardato: 
1.  Segnalazione delle iniziative proposte dagli atenei presenti sul territorio e corsi post-diploma (tramite 
sito della scuola e incontri in presenza). 
2.   Visite presso sedi universitarie (a richiesta sportello orientamento); 
3.   Raccolta e divulgazione di materiale informativo; 
4.  Incontri in presenza con referenti universitari di alcune facoltà e Accademie maggiormente collegate 
ai diversi percorsi di studio, ma anche ITS e IFTS. 
 
Sono intervenute 
• ACCADEMIA NABA MI (Classi 5TA; 5TLM ;5PA) 
• UNIVERSITA’IULM MI (classi 5TLM, 5PA, 5TA) 
5. Visita YOUNG "Orienta il tuo futuro " Lario Fiere, Erba. (5PA, 5TLM, 5SA, 5TA); 
6. Progetto” X- STUDENT” proposto da UNINDUSTRIA COMO (competizione tra studenti delle scuole 
comasche con compilazione del proprio curriculum e simulazione del colloquio di lavoro. Una giuria ha 
valutato gli elaborati, individuando il “progetto che meglio ha interpretato i concetti di complessità tecno-
logica, innovazione e applicabilità al mondo industriale e produttivo”. 
Nota: non è stata effettuata la giornata finale della competizione prevista per maggio 
7. WORKSHOP “WE SPEAK FASHION“ (solo 5TM) 
8. SPORTELLO ORIENTAMENTO (attivo da ottobre 2019 a febbraio 2020) e SPORTELLO ORIENTA-
MENTO ON LINE (attivo da aprile 2020) 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
 
 

FINALITÀ DEL PROGETTO D’ISTITUTO 

Il progetto d’Istituto relativo ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
(previsti dal d.lgs n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art 1 co.784 della 1. 30 dicembre 2018 
n.145), introdotto nell’ordinamento scolastico come metodologia didattica per la realizzazione dei 
corsi del secondo ciclo, ha l’obiettivo di assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro. 
Ciò che viene posto all’attenzione, è la necessità di favorire l’apprendimento di tutti gli studenti e, 
nel contempo, avvicinare la formazione fornita dal mondo della scuola alle competenze richieste 
dal mercato del lavoro, sperimentando altre metodologie didattiche basate sia sul sapere sia sul 
saper fare. 
I percorsi sono progettati e attuati sulla base di apposite convenzioni con le imprese. 

 
 

PCTO - ATTIVITÀ SVOLTE NEL TRIENNIO 
Obiettivi: 
• Acquisire consapevolezza in relazione alla professione scelta. 
• Acquisizione di competenze trasversali e tecniche specifiche. 

Modalità: tirocinio 
Discipline coinvolte: tutte 
 

Classe Periodo N° settimane Ore Tutor 

5TL 4 – 23 Nov 3 120 Prof. Alessi 

4TL 8 – 27 Ott 3 120 Prof. Alessi 

3TL 12 Feb – 10 Mar 4 160 Prof. Alessi, Prof. Bruno 
Prof. Scardino 

 

Classe Periodo N° settimane Ore Tutor 

5TM 4 – 23 Nov 3 120 Prof. Colombo 

4TM 8 – 27 Ott 3 120 Prof. Colombo 

3TM 30 Apr – 26 Mag 4 160 Prof. Colombo 
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CORSI di FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA nei LUOGHI DI LAVORO 
 
a.s. 2017/18 (3TLM) corso di formazione per LAVORATORE rischio Basso (8 ore) 
a.s. 2018/19 (4TLM) corso di formazione per LAVORATORE rischio Elevato (ulteriori 8 ore)   
 
Rilasciato agli studenti un Attestato di Formazione LAVORATORE Rischio Elevato 16 ore in data 
9/11/2018 
 
Nei corsi di formazione sono state coinvolte anche le materie di indirizzo 
 
 
 

COMPETENZE ACQUISITE E VALUTAZIONE 

Per ogni attività di tirocinio svolta, nel fascicolo personale dello studente è presente l’ALL. 1 
“Dichiarazione delle Competenze”. 
 
La valutazione delle competenze è avvenuta in momenti diversi mediante: 
▪ una scheda di valutazione dello studente compilata dal tutor aziendale, il cui giudizio è confluito 

nell’attestazione delle competenze acquisite e nelle discipline professionali; 
▪ una scheda di valutazione dell’attività, compilata dagli studenti stessi, per un’autoanalisi 

dell’esperienza; 
▪ un colloquio orale/una prova scritta sull’attività svolta. I risultati del/la colloquio/prova scritta è 

confluito nella valutazione delle discipline coinvolte (indicare le discipline). 
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Content and Language Integrated Learning – CLIL 
(Apprendimento integrato di lingua e di contenuto) 
 
Si tratta di una metodologia didattica che utilizza la lingua straniera (LS o L2) come strumento per 
veicolare contenuti di discipline non linguistiche. 
Le competenze acquisite dagli studenti nello studio della lingua straniera non rimangono circoscritte a 
sè, ma diventano capacità di trasmettere attraverso esse anche conoscenze di altre discipline, 
valorizzandone la formazione complessiva.          
 
CLIL - Corso Moda 
 
Chimica applicata e nobilitazione dei materiali tessili 
 
L’attività è stata progettata con l’intento di rendere coinvolgenti ed avvincenti le lezioni attraverso un uso 
consapevole e mirato delle nuove tecnologie e introducendo le metodologie collaborative di lavoro di 
gruppo e di “problem solving”. 
E’ stato svolto un modulo sulle energie rinnovabili dal titolo “Renewable Energy”, trattando nello 
specifico non solo le principali fonti di energie rinnovabili, ma accennando anche alle ricadute in termini 
di investimenti e loro utilizzo sulle economie dei paesi maggiormente coinvolti come la Cina, il Giappone, 
gli Stati Uniti e la Russia. A causa dell’emergenza Covid-19 il modulo è stato trattato con la didattica a 
distanza. 
Prima di presentare e discutere l’argomento, mediante l’utilizzo di un file, agli allievi sono state 
sottoposte delle immagini sulle quali hanno lavorato da soli o in gruppi cercando delle connessioni tra ciò 
che suscitavano in loro i soggetti nelle immagini e l’argomento che sarebbe stato trattato. Ne abbiamo 
discusso on line, come previsto dalle attività di brainstorming, nella maggior parte dei casi, mentre quegli 
allievi che avevano difficoltà di connessione hanno messo per iscritto le loro osservazioni e impressioni 
sulle foto da loro scelte. 
Successivamente ho sottoposto loro il file con l’argomento sopraindicato, spiegandone i contenuti. 
In questa fase gli alunni hanno partecipato attivamente ampliando la discussione sulle fonti energetiche 
e l’inquinamento con loro interventi personali che hanno coinvolto altre tematiche come i cambiamenti 
climatici e l’inquinamento dovuto all’utilizzo dei coloranti sintetici per tessuti, trattato nel programma di 
Chimica applicata nel corso del primo quadrimestre. 
Gli strumenti utilizzati sono stati: 
- Computer 
- Immagini ricavate da siti e articoli specializzati 
- Materiale didattico preparato dal docente 
- Attività di brainstorming on line. 
Infine è stata svolta una prova scritta con quesiti a risposta multipla e domande aperte.  
Sono state utilizzate quattro ore per queste attività che si sono svolte sempre e rigorosamente in lingua 
inglese. 
In generale gli allievi hanno partecipato dinamicamente e con interesse alle attività proposte. 
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CLIL - Corso Logistica 
 
Scienze della Navigazione 
 
Le attività previste ad inizio anno scolastico per il modulo CLIL, da sviluppare nel secondo quadrimestre, 
sono state notevolmente ridimensionate e calibrate in relazione alla riduzione del monte ore e della 
modalità di insegnamento/apprendimento adottata in conseguenza delle misure di emergenza sanitaria. 
 
Le finalità sono state quelle di far acquisire i contenuti della disciplina “Scienze della Navigazione e 
Struttura dei Mezzi di Trasporto” migliorando le competenze in lingua Inglese, utilizzata come strumento 
per apprendere e sviluppare abilità cognitive. 
 
Obiettivi generali del modulo:  
essere in grado di usare in modo ricettivo e produttivo la lingua Inglese in contesti scientifici 
 
Competenza:  
Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle 
condizioni meteorologiche) in cui viene espletata 
 
Abilità:  
Pianificare il viaggio con criteri di sicurezza ed economicità. 
 
Conoscenze:  
1) Pianificazione degli spostamenti 2) Lessico e fraseologia tecnica di settore, anche in lingua inglese. 
 
Contenuti:  
introduction, appraisal, planning, execution, monitoring. 
 
Descrizione complessiva del risultato ottenuto: 
La partecipazione alle video lezioni é stata attiva per un piccolo gruppo di studenti. Quasi tutti, 
comunque, hanno riconsegnato i lavori in lingua proposti (sintesi delle attività di PCTO, sintesi di vari 
argomenti affrontati durante l’anno scolastico) e svolto gli esercizi relativi al passage planning.  
 
Globalmente le lezioni hanno ottenuto un buon gradimento da parte degli allievi e mediamente un buon 
risultato come prestazione. 
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Criteri e strumenti di valutazione utilizzati 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: Il consiglio di classe ha adottato, per la valutazione delle prove scritte ed 
orali, la griglia di indicatori approvata dal Collegio dei Docenti 
 

Competenze 
(Sapersi gestire 
autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in un 
contesto di lavoro o di 
studio, di solito prevedibili 
ma soggetti a 
cambiamenti) 

 
Abilità 

 
Conoscenze 

Voto in 
decimi Livello di 

competenza 

Sapersi gestire 
autonomamente 
nell’eseguire il compito o 
realizzare il prodotto in 
modo rigoroso in tutte le 
fasi, inserendo elementi di 
personalizzazione, 
utilizzando con 
consapevolezza e 
coerenza i dati e le 
informazioni 

Agisce la totale 
gamma di abilità 
cognitive e 
pratiche 
necessarie a 
risolvere problemi 
specifici in un 
campo, in modo 
critico. 

Pratiche e 
teoriche, 
complete ed 
approfondite in un 
ambito di lavoro o 
di studio 

 
 

9-10 

 
Livello 3 

 
8 < Voto ≤ 10 

Sapersi gestire 
autonomamente 
nell’eseguire il compito o 
realizzare il prodotto, 
rispettando tutti i requisiti in 
tutte le fasi, utilizzando con 
consapevolezza e coerenza 
i dati e le informazioni 

Agisce un’ampia 
gamma di abilità 
cognitive e 
pratiche 
necessarie a 
risolvere problemi 
specifici in un 
campo 

Pratiche e 
teoriche, 
complete, in un 
ambito di lavoro o 
di studio 

 

8 

 
 

Livello 2 
 

6,5 ≤ Voto≤ 8 

 
Sapersi gestire 
nell’eseguire il compito o 
realizzare il prodotto in 
modo completo, 
rispettando tutti i requisiti 

 
Agisce abilità 
cognitive e 
pratiche 
necessarie a 
risolvere problemi 
specifici in un 
campo 

Pratiche e 
teoriche, 
adeguate, in un 
ambito di lavoro o 
di studio 

 

7 

Sapersi gestire 
nell’eseguire il compito 
o realizzare il prodotto 
nelle sue parti 
essenziali, utilizzando le 
informazioni 
fondamentali date. 

Agisce abilità 
cognitive e 
pratiche di 
base (minime), 
necessarie a 
risolvere 
problemi 
specifici in un 
campo 

Pratiche e 
teoriche, 
accettabili, in un 
ambito di lavoro o 
di studio 

 

6 
Livello 1 

 
5,5 ≤ Voto< 6,5 
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Guidato, sa gestirsi 
nell’esecuzione del 
compito o nella 
realizzazione del prodotto, 
nelle sue parti essenziali, 
sebbene con imprecisioni 

Agisce parte delle 
abilità cognitive e 
pratiche necessarie 
a risolvere problemi 
specifici in un 
campo, in modo 
non autonomo. 

Pratiche e 
teoriche, 
incomplete e 
superficiali, in un 
ambito di lavoro o 
di studio 

 
 

5 

 
 
 
 
 
 

Livello base 
non raggiunto 

 
Guidato, sa gestirsi solo 
in parte nell’esecuzione 
del compito o nella 
realizzazione del 
prodotto, con errori 
gravi. 

Agisce solo poche 
delle abilità 
cognitive e 
pratiche 
necessarie a 
risolvere problemi 
specifici in un 
campo, in modo 
parziale e non 
autonomo 

Pratiche e teoriche, 
frammentarie e 
gravemente 
lacunose in un 
ambito di lavoro o 
di studio 

 
 

4 

Sebbene guidato, non 
sa gestirsi 
nell’esecuzione del 
compito o nella 
realizzazione del 
prodotto. 

Non agisce le abilità 
richieste. 

Assenti 1-2-3 

 

Il voto attribuito può essere il risultato della combinazione di livelli diversi di conoscenze, abilità e 
competenze. 
 
 
 
STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO DI: 
 
1. conoscenze  2. competenze  3.  abilità 
 
Prove strutturate a risposta aperta 

Verifiche orali 

Verifiche pratiche e/ Prove grafiche 

Simulazioni di 1°, 2° prova e colloquio per l’Esame di Stato 

Prove pluridisciplinari 
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SIMULAZIONI PROVE ESAME DI STATO: 
 
Modalità, calendario e griglie di valutazione 
Gli allievi sono stati informati in merito alle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato, è stato illustrato 
loro il regolamento, l’assegnazione dei punteggi e la tipologia della prova a cui saranno sottoposti. 
Sono state somministrate agli studenti simulazioni di prima e seconda prova organizzate dall’Istituto e due 
simulazioni del colloquio secondo il seguente calendario: 
 

Simulazione Data Durata  

Prima prova 19/02/2020 5 h (allievi con PDP e PEI +30 min) Logistica e Moda 

Prima prova 02/04/2020 5 h (allievi con PDP  e PEI +30 min) Logistica e Moda 

Seconda prova 07/04/2020 5 h (allievi con PDP e PEI +30 min) Logistica 

Seconda prova 07/04/2020 8 h (allievi con PDP +45 min) Moda 

Colloquio 7/5/2020 60 minuti 1 studente Moda 
1 studente Logistica 

Colloquio 28/5/2020 60 minuti 2 studenti Moda 
1 studente Logistica 

 
 
 
Si allegano i testi delle simulazioni della prima e seconda prova d’Esame organizzate dall’Istituto 
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 Griglia ministeriale per la valutazione del colloquio 
 
Candidato: …………………………………………………………… Classe V   Sezione:………….. 
 

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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Argomento assegnato dal CdC su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo 
 
Breve descrizione delle prove e testi o esempi delle stesse 
 
 
SISTEMA TRASPORTI e LOGISTICA - Articolazione Logistica 
 
I docenti delle materie che avrebbero dovuto essere oggetto della seconda prova scritta hanno proposto 
quattro lavori da assegnare agli studenti della classe suddivisi in altrettanti gruppi. 
 
La prova consiste in una parte esercitativa ed in una parte teorica; quella esercitativa è identica nella 
struttura per i diversi gruppi ma si differenzia nei dati assegnati. 
La parte teorica è invece personalizzabile da ogni singolo allievo 
 
I gruppi sono: 
Vitali e Impallomeni 
Di chiazza, Arnaboldi e Sannazzaro 
Garau, Siddi e Caronti 
Denti, Oliva e Tavaglione 
 
Le prove sono state inviate agli studenti il giorno 29 maggio 2020 alle ore 12 circa, utilizzando gli indirizzi 
mail della piattaforma Google G Educational a cui si appoggia l’istituto e ne è stata verificata la ricezione  
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Ministero dell’Istruzione 
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti” 

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745 
sito web: https://www.davinciripamonti.edu.it 

 
ELABORATO SOSTITUTIVO 2^ PROVA 

 
 

TIPOLOGIA 1 
 
 
PARTE A (esercitativa) 
 
La società  Dampi srl. rivende articoli per strumenti musicali. Dai dati storici dello scorso semestre 
si prevede che la domanda media di chitarre classiche Dm sarà di 150 unità al mese e la 
deviazione standard σd pari a 35. La società deve pianificare gli ordini di  nuove chitarre per il 
nuovo semestre in modo da soddisfare la domanda. 
 

– Il costo fisso di emissione dell’ordine è pari a k=75 €; 
– Il costo unitario di approvvigionamento è c=10€/unità; 
– Il tasso di interesse mensile maggiorato dei costi di gestione e di magazzino è p= 1,5%; 
– Il costo di stoccaggio unitario mensile è h=p*c=0.015*10=0.15€/(unità mese); 
– L’azienda vuole garantire alla sua utenza un livello di servizio α=97.72% al quale 

corrisponde un percentile zα =2;   
– Il lead time di approvvigionamento si mantiene costante e pari a L=0.5mesi (15gg);   
– L’approvvigionamento è a lotti. 

 
Applicando la politica Fixed Order Quantity calcolare il costo medio di immagazzinamento mensile 
(atteso) Catt e l’indice di rotazione relativo al semestre IRsem. Riportare, inoltre, un grafico 
qualitativo della situazione dell'inventario del magazzino e commentarlo opportunamente. 
 
 
 
PARTE B (teorica) 
 
Descrivere gli aspetti fondamentali del trasporto su gomma con le relative infrastrutture, 
riportandone alcuni esempi nella realtà logistica attuale. Inoltre, immagina una infrastruttura che, 
secondo il tuo parere, oggi in Italia manca totalmente o dovrebbe essere potenziata o integrata 
con altre o addirittura eliminata, portando le tue motivazioni. 
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Ministero dell’Istruzione 
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti” 

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745 
sito web: https://www.davinciripamonti.edu.it 

 
ELABORATO SOSTITUTIVO 2^ PROVA 

 
 

TIPOLOGIA 2 
 
 
PARTE A (esercitativa) 
 
La società  Dampi srl. rivende articoli per strumenti musicali. Dai dati storici dello scorso semestre 
si prevede che la domanda media di chitarre classiche Dm sarà di 200 unità al mese e la 
deviazione standard σd pari a 40. La società deve pianificare gli ordini di  nuove chitarre per il 
nuovo semestre in modo da soddisfare la domanda. 
 

– Il costo fisso di emissione dell’ordine è pari a k=65 €; 
– Il costo unitario di approvvigionamento è c=8€/unità; 
– Il tasso di interesse mensile maggiorato dei costi di gestione e di magazzino è p= 1,5%; 
– Il costo di stoccaggio unitario mensile è h=p*c=0.015*8=0.12€/(unità mese); 
– L’azienda vuole garantire alla sua utenza un livello di servizio α=97.72% al quale 

corrisponde un percentile zα =2;   
– Il lead time di approvvigionamento si mantiene costante e pari a L=0.5mesi (15gg);   
– L’approvvigionamento è a lotti. 

 
Applicando la politica Fixed Order Quantity calcolare il costo medio di immagazzinamento mensile 
(atteso) Catt e l’indice di rotazione relativo al semestre IRsem. Riportare, inoltre, un grafico 
qualitativo della situazione dell'inventario del magazzino e commentarlo opportunamente. 
 
 
 
PARTE B (teorica) 
 
Descrivere gli aspetti fondamentali del trasporto su ferro con le relative infrastrutture, riportandone 
alcuni esempi nella realtà logistica attuale. Inoltre, immagina una infrastruttura che, secondo il 
tuo parere, oggi in Italia manca totalmente o dovrebbe essere potenziata o integrata con altre o 
addirittura eliminata, portando le tue motivazioni. 
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Ministero dell’Istruzione 
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti” 

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745 
sito web: https://www.davinciripamonti.edu.it 

 
ELABORATO SOSTITUTIVO 2^ PROVA 

 
 

TIPOLOGIA 3 
 
 
PARTE A (esercitativa) 
 
La società  Dampi srl. rivende articoli per strumenti musicali. Dai dati storici dello scorso semestre 
si prevede che la domanda media di chitarre classiche Dm sarà di 250 unità al mese e la 
deviazione standard σd pari a 45. La società deve pianificare gli ordini di  nuove chitarre per il 
nuovo semestre in modo da soddisfare la domanda. 
 

– Il costo fisso di emissione dell’ordine è pari a k=60 €; 
– Il costo unitario di approvvigionamento è c=12€/unità; 
– Il tasso di interesse mensile maggiorato dei costi di gestione e di magazzino è p= 1,5%; 
– Il costo di stoccaggio unitario mensile è h=p*c=0.015*12=0.18€/(unità mese); 
– L’azienda vuole garantire alla sua utenza un livello di servizio α=97.72% al quale 

corrisponde un percentile zα =2;   
– Il lead time di approvvigionamento si mantiene costante e pari a L=0.5mesi (15gg);   
– L’approvvigionamento è a lotti. 

 
Applicando la politica Fixed Order Quantity calcolare il costo medio di immagazzinamento mensile 
(atteso) Catt e l’indice di rotazione relativo al semestre IRsem. Riportare, inoltre, un grafico 
qualitativo della situazione dell'inventario del magazzino e commentarlo opportunamente. 
 
 
 
PARTE B (teorica) 
 
Descrivere gli aspetti fondamentali del trasporto via acqua con le relative infrastrutture, 
riportandone alcuni esempi nella realtà logistica attuale. Inoltre, immagina una infrastruttura che, 
secondo il tuo parere, oggi in Italia manca totalmente o dovrebbe essere potenziata o integrata 
con altre o addirittura eliminata, portando le tue motivazioni. 
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Ministero dell’Istruzione 
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti” 

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745 
sito web: https://www.davinciripamonti.edu.it 

 
ELABORATO SOSTITUTIVO 2^ PROVA 

 
 

TIPOLOGIA 4 
 
 
PARTE A (esercitativa) 
 
La società  Dampi srl. rivende articoli per strumenti musicali. Dai dati storici dello scorso semestre 
si prevede che la domanda media di chitarre classiche Dm sarà di 300 unità al mese e la 
deviazione standard σd pari a 50. La società deve pianificare gli ordini di  nuove chitarre per il 
nuovo semestre in modo da soddisfare la domanda. 
 

– Il costo fisso di emissione dell’ordine è pari a k=55 €; 
– Il costo unitario di approvvigionamento è c=14€/unità; 
– Il tasso di interesse mensile maggiorato dei costi di gestione e di magazzino è p= 1,5%; 
– Il costo di stoccaggio unitario mensile è h=p*c=0.015*14=0.21€/(unità mese); 
– L’azienda vuole garantire alla sua utenza un livello di servizio α=97.72% al quale 

corrisponde un percentile zα =2;   
– Il lead time di approvvigionamento si mantiene costante e pari a L=0.5mesi (15gg);   
– L’approvvigionamento è a lotti. 

 
Applicando la politica Fixed Order Quantity calcolare il costo medio di immagazzinamento mensile 
(atteso) Catt e l’indice di rotazione relativo al semestre IRsem. Riportare, inoltre, un grafico 
qualitativo della situazione dell'inventario del magazzino e commentarlo opportunamente. 
 
 
 
PARTE B (teorica) 
 
Descrivere gli aspetti fondamentali del trasporto via aria con le relative infrastrutture, riportandone 
alcuni esempi nella realtà logistica attuale. Inoltre, immagina una infrastruttura che, secondo il 
tuo parere, oggi in Italia manca totalmente o dovrebbe essere potenziata o integrata con altre o 
addirittura eliminata, portando le tue motivazioni. 
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SISTEMA MODA - Articolazione Tessile, abbigliamento e moda 
 
I docenti delle materie che avrebbero dovuto essere oggetto della seconda prova scritta hanno proposto 
dei lavori differenti per ognuna delle allieve della classe. 
 
La prova consiste in due parti, la seconda delle quali è quella che garantisce la personalizzazione. 
 
A titolo di esempio, si riportano i testi di due fra le 13 prove inviate alle studentesse 
 
 
Le prove sono state inviate agli studenti il giorno 29 maggio 2020 alle ore 12 circa, utilizzando gli indirizzi 
mail della piattaforma Google G Educational a cui si appoggia l’istituto e ne è stata verificata la ricezione  
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Ministero dell’Istruzione 
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti” 

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745 
sito web: https:// www.davinciripamonti.edu.it 

 

Nome ……………………………………………..      Data……………………………………………………. 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda 
parte. 

 
PARTE PRIMA 
 
 L’ufficio stile di un’impresa industriale del settore moda sta progettando una nuova collezione di capi 
(femminili o maschili) rivolta ad un target giovanile, ispirata al periodo autarchico della moda 
Il candidato, scelto liberamente ogni elemento utile e/o opportuno: presenti, attraverso almeno due figu-
rini, la proposta originale di modelli di OUTFIT (per il target femminile) oppure di OUTFIT (per il target 
maschile), appartenenti alla collezione definita al punto precedente e produca tutte le informazioni (dise-
gni, schemi, plat, scheda tecnica e descrittiva) necessarie alla successiva progettazione ed industrializza-
zione dei capi 
  
 
 PARTE SECONDA 
 
 Il candidato scelga due tra i quesiti proposti e sviluppi gli argomenti richiesti in forma libera. 
 
1. Delinei sinteticamente il profilo di mercato di riferimento, dell’azienda e della collezione descritta nella 
prima parte, indicando le caratteristiche commerciali del prodotto: mercato, strategie di vendita e com-
mercializzazione del prodotto 
2. Descriva le possibili fonti informative utili per la ricerca e lo sviluppo di nuovi modelli di una colle-
zione. 
3. Espliciti gli elementi che caratterizzano l’arte e moda ispirata al periodo autarchico della moda, e quali 
elementi sono stati estrapolati per la realizzazione dei due capi progettati 
4. Spieghi il processo di pianificazione di una nuova collezione indicando i passaggi necessari, la tempi-
stica e le professionalità coinvolte. 
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Ministero dell’Istruzione 
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti” 

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745 
sito web: https:// www.davinciripamonti.edu.it 

 

Nome ……………………………………………..      Data……………………………………………………. 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda 
parte. 

 
PARTE PRIMA 
 
 L’ufficio stile di un’impresa industriale del settore moda sta progettando una nuova collezione di capi 
(femminili o maschili) rivolta ad un target giovanile, ispirata all’arte razionalista organica di Wright 
Il candidato, scelto liberamente ogni elemento utile e/o opportuno: presenti, attraverso almeno due figu-
rini, la proposta originale di modelli di OUTFIT (per il target femminile) oppure di OUTFIT (per il target 
maschile), appartenenti alla collezione definita al punto precedente e produca tutte le informazioni (dise-
gni, schemi, plat, scheda tecnica e descrittiva) necessarie alla successiva progettazione ed industrializza-
zione dei capi 
  
 
 PARTE SECONDA 
 
 Il candidato scelga due tra i quesiti proposti e sviluppi gli argomenti richiesti in forma libera. 
 
1. Delinei sinteticamente il profilo di mercato di riferimento, dell’azienda e della collezione descritta nella 
prima parte, indicando le caratteristiche commerciali del prodotto: mercato, strategie di vendita e com-
mercializzazione del prodotto 
2. Descriva le possibili fonti informative utili per la ricerca e lo sviluppo di nuovi modelli di una colle-
zione. 
3. Espliciti gli elementi che caratterizzano l’arte e moda ispirata all’arte razionalista organica di Wright,e 
quali elementi sono stati estrapolati per la realizzazione  dei due capi progettati 
4. Spieghi il processo di pianificazione di una nuova collezione indicando i passaggi necessari, la tempi-
stica e le professionalità coinvolte. 
 
 
 
 


