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Presentazione della classe e suo percorso storico  
 
 

La 5aTM è composta da 14 studentesse, tutte provenienti dalla 4aTM dell ’a. s. 2017/2018: sono 

presenti una studentessa BES e una studentessa H, per le quali il C.d.C ha predisposto 

rispettivamente il PDP e il PEI (Allegato D), deliberato nella seduta del C.d.C del 8 Ottobre 2018  

Nel corso degli ultimi tre anni la composizione della classe ha subito delle variazioni così riassunte:  

 

Classe    Inizio anno         Nel corso dell’anno                           Fine anno 

 Da classe 2aTM Inseriti          Totale          Ritirati Prom. Prom. con sosp. giu Non prom.    

3a TM          17     1              17(1H)             1 14     1  1 

4a TM          15 -         15(1H)              - 11 3 

   1  

5a TM          14 -         14(1H)              - -          -                          - 

 

 

 

Risultati dello scrutinio finale del secondo biennio:  

  

 
 

Il gruppo classe in generale ha costruito, nel corso degli anni, una buona relazione e collaborazione 

con i docenti, che ha consentito lo svolgimento dell’attività didattica in un clima sereno e 

partecipativo per quasi tutte le allieve.  

L’impegno e lo studio non sono stati tuttavia costanti e sono stati soprattutto finalizzati 

all’immediato svolgimento delle verifiche programmate, con il conseguimento di risultati 

differenziati in relazione alle capacità e all’impegno delle studentesse. 

 La frequenza non è stata assidua e in alcuni casi si è raggiunto un numero cospicuo di assenze.  

Alla data di compilazione del presente documento si evidenziano ancora alcune situazioni di 

incertezza e non ancora completamente consolidate.  

Alcune alunne mostrano una discreta autonomia nel lavoro in classe e in laboratorio, un buon grado 

di rielaborazione, discreti livelli di conoscenza, competenza e capacità, altre hanno raggiunto gli 

obiettivi minimi prefissati nelle varie discipline ,anche se non si esprimono sempre correttamente e 

con  un linguaggio tecnicamente adeguato, soprattutto nell’ambito tecnico-professionale.  

Il C.d.C ha impostato l’attività didattica in sinergia per lo sviluppo di competenze trasversali e 

specifiche. La classe ha risposto generalmente in modo costruttivo. La maggior parte delle 

studentesse ha dimostrato di saper lavorare individualmente e in gruppo, adottando 

comportamenti funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

 Gli obiettivi educativi sono quindi stati raggiunti da tutta la classe.  

Sono state svolte due simulazioni a livello nazionale rispettivamente della prima e della seconda 

prova d’esame e una simulazione del colloquio di esame. Una seconda simulazione del colloquio è 

prevista per la fine del mese di maggio. Il C.d.C per permettere alle studentesse di orientarsi nel 

        n° alunni     n° alunni       n° alunni     n° alunni   

  Classe       promossi con     promossi con       promossi con     promossi con   

      M   6 =        < M<  6   7     7  < M <    8     M > 8   

  3 a       -     12     4     -   

  4 a   -    10                             3                  1

- 
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nuovo colloquio ha suggerito diciotto proposte di dialogo, allegate al presente documento, le quali 

sono state oggetto di un lavoro pluridisciplinare nel corso dell’ultimo mese. 

I risultati delle simulazioni della prima prova sono stati globalmente sufficienti e in qualche caso 

anche buoni   soprattutto nella prima simulazione. Le allieve hanno nel complesso una sufficiente 

competenza grammaticale, lessicale e contenutistica.  

Nelle simulazioni della seconda prova la quasi totalità delle alunne ha affrontato in maniera 

abbastanza responsabile le tracce proposte, con risultati pressoché positivi anche se nella 

seconda il livello raggiunto è stato complessivamente modesto. Nella simulazione del colloquio di 

esame sono state sorteggiate due candidate, alle quali sono state sottoposte delle immagini. 

L’obiettivo della simulazione è stato di verificare la loro capacità di interpretare l’immagine e di 

collegarla ai vari contesti disciplinari. 

La classe ha mantenuto, nel corso del secondo biennio e dell’ultimo monoennio, la continuità e 

ciò ha favorito lo svolgimento dell’attività didattica e lo sviluppo di progetti, ai quali hanno sempre 

partecipato quasi tutte con interesse.  

 
 

Vista la c.m. 3050 del 4 ottobre 2018 avente come oggetto: Esame di Stato conclusivo dei percorsi 
di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019 – prime indicazioni operative il Consiglio di 
Classe in data 12/11/2018  ha effettuato la conversione del credito scolastico in conformità alla 
tabella dell’Allegato A di cui all'articolo 15, comma 2 del d.lgs. n.62/2017, tale conversione è stata 
comunicata agli alunni con prot.n. 5628  del 14/11/2018 in data 22/11/2018. 
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Presentazione del profilo dell’indirizzo 
 

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 ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del 

decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.) è stato istituito 

il percorso di Tecnico del Sistema Moda.  

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico. I 

percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di 

indirizzo.    

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di 

istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storicosociale. Le aree di 

indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative 

spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere 

problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 

assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 

ottenuti.  

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli 

studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema 

dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per 

l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. Il profilo del 

settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove 

interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

metodologie di progettazione e di organizzazione.  

I percorsi degli istituti tecnici sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio 

al quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste dall’innovazione 

tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, nonché alle 

vocazioni del territorio. A questo fine, il nostro istituto organizza specifiche attività formative 

nell’ambito della sua autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e sviluppo in costante raccordo 

con i sistemi produttivi del territorio. Gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola/lavoro sono strumenti 

didattici fondamentali per far conseguire agli studenti i risultati di apprendimento attesi e attivare 

un proficuo collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato ed 

il privato sociale. 

  

  Il profilo ministeriale del Diplomato nell’Indirizzo “Sistema Moda” è il seguente:  

 · 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.  

  

Presso l’Istituto Da Vinci -Ripamonti tale profilo si esplica in una figura professionale 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 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.  
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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.  

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. 

 

Competenze comuni Europass 

1.utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

2. stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

3.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. 

4.utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 5. 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) 

 6. utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 7. 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.  

  8. individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

  

Per quanto riguarda gli sbocchi professionali il diplomato in Sistema Moda si propone con buone 

possibilità̀ di inserimento professionale sul territorio di Como e provincia in aziende del settore 

tessile e moda come: fashion stylist, fashion designer, figurinista, modellista, consulente di 
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immagine, account manager, addetto alle pubbliche relazioni, addetto alle vendite, addetto show 

room, responsabile della produzione esterna, trade marketing manager, visual merchandiser.  

Lavorare nel settore moda significa saper elaborare, organizzare e realizzare le attività ̀ produttive 

legate alla moda, in imprese industriali e artigianali e agenzie per la moda. 

ll tecnico del sistema moda padroneggia i diversi ruoli e funzioni di ideazione, progettazione e 

confezione di capi di abbigliamento e di accessori; interviene nei processi produttivi e nel controllo 

qualità e sicurezza dei prodotti; conosce le strategie innovative di processo, prodotto e marketing. 

Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in aziende del settore tessile, 

abbigliamento, moda e nel settore marketing, con ruoli quali: • tecnico di filatura; • tecnico di 

preparazione alla tessitura, tessitura e maglieria; • tecnico di nobilitazione e tintoria; • tecnico di 

controllo qualità di processo e di prodotto;  • disegnatore di tessuti; • addetto alle scelte tessuti in 

confezione; • tecnico di prodotto in confezione;   • progettista di prodotti moda; • tecnico di 

marketing; • addetto alla vendita di prodotti moda; • addetto all’ufficio tecnico; Inoltre può svolgere 

attività professionale autonoma, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, come: • consulente 

per la progettazione di collezioni tessuti, consulente per la produzione di manufatti tessili, 

consulente marketing  • consulente per perizie legali  • titolare di imprese commerciali di prodotti 

del settore. 

 

 Tutti i percorsi sono caratterizzati da un’area d’istruzione generale e da un’area di indirizzo, così 

suddivise:  

  

Competenze di base e trasversali  1° biennio  2°biennio  Quinto anno  

Ore settimanali area di istruzione 

generale  

20-21 ore  15 ore   15 ore  

Ore settimanali area di indirizzo  12 ore  17 ore  17 ore  

    

Quadro orario  

 
Durata del percorso di studio: 5 anni  

 Orario settimanale: 32 ore – 33 ore classe prima  

  

  

DISCIPLINE  

  

  

1° biennio  

     

     

    

2° biennio   5° anno  

secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso formativo  

unitario       

1°  2°  3°    4°  5°  

Lingua e letteratura italiana  

  

4  

  

4  

   

4  

    

  4  

    

4  

  

Lingua inglese  

  

3  

  

3  

   

3  

    

  3  

    

3  

  

Storia  

  

2  

    

2  

  

2  

    

  2  

    

2  

  

 Matematica  

  

   

4  

    

 4  

  

   3  

    

    

  3  

    

 3  

  

Diritto ed economia  

  

2  

  

2  
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Scienze integrate (Scienze della Terra e  

Biologia)  

2  

  

2  

   

        

   

Scienze motorie e sportive  

  

2  

    

2  

  

2  

    

  2  

    

2  

  

Religione Cattolica o attività alternative  

  

1  

    

1  

  

1  

    

  1  

    

1  

  

Scienze integrate (Fisica)  

  

2 (1)  

    

2 (2)  

  

  
    

   
    

   
  

   
  

Scienze integrate (Chimica)  

  

2 (1)  

    

3 (2)  

  

  
    

   
    

Tecniche di rappresentazione grafica e autocad 

(Modaris - sviluppo cartamodelli)  

3 (1)  

  

3 (1)  

   

  
       

   
  

  

   
   

   

   
   

   

   
   

   

  

   

   
  

Tecnologie informatiche e applicazioni grafiche 

(ECDL)  3 (2)  

  

   
   

   

  
       

   
  

  

Scienze e Tecnologie applicate: laboratorio  

CAD di tecniche creative per il tessile moda 

(Vestizione   e   variantatura   di   capi   e 

accessori)  

  
  

  

  

  

   

3  

   

   

  
    

    

    

  

   
  

  

    

   

Complementi di matematica  

  

  
  

   
   

1  

    

  1  

    

Chimica applicata e nobilitazione dei materiali 

per i prodotti moda  

  

  
  

  

    

   
   

   

  

 3    

    

    

  
3  

  

    

3  

   

  

Economia e Marketing delle aziende moda  

  

  

  
  

  

   
   

   

 2    

    

  
3  

    

3  

  

Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi 

del settore moda  

  
  

  

   
   

   

 5 (5)    

    

  
4 (4)  

  

5 (5)  

   

Ideazione, progettazione e  

industrializzazione dei prodotti moda  

  
  

   
   

6 (4)  

    

  6 (4)  

  

6 (5)  

   

Totale ore settimanali di attività  

  

32  

    

32  32  

    

  32  

    

32  
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 Il percorso curriculare  

 
Il Consiglio di Classe ha impostato l’attività sulla base del documento di programmazione deliberato 

in data 08.10.2018.  

  

Per lo svolgimento del percorso curricolare, di tipo modulare in ogni disciplina, le ore complessive 

di lezione sostenute rispetto a quelle previste entro il 15.05.19 sono riportate nella seguente 

tabella:  

  

DISCIPLINE  N°ore  effettuate/N° ore 

previste  

  N° verifiche effettuate  

Italiano  110/132   5 prove scritte  

5 prove orali  

2 simulazione di  prima prova  

Storia  66/66   6 prove scritte (scelta multipla, 

risposte aperte ,  

completamenti)  

Inglese  84/99   5 verifiche scritte (scelta multipla, 

risposte aperte ,  

completamenti, V/F)  

4 verifiche orali  

 

Matematica  85/99   6 verifiche sommative  

 

Chimica applicata  e  

nobilitazione dei materiali tessili 

84/90   5 verifiche orali  

 

Economia e Marketing delle 

aziende moda  

60/99   6 verifiche scritte (domande aperte)  

 

Tecnologie  applicate ai 

materiali e ai processi  

produttivi  

155/165  

  

  3 verifiche scritte (prova  a 

risposta aperta ed 1 un orale in 

forma scritta ( pratico)  

2 simulazioni di seconda prova  

Ideazione, progettazione e  

industrializzazione   dei 

prodotti moda  

128/198  3 verifiche scritte  

  2 interrogazioni orali su  

progetto  

2 simulazioni di seconda prova  

Numerose prove pratiche  

Scienze motorie e sportive  50/66   5 verifiche pratiche   

5 verifiche scritte domande a  

scelta multipla)  

 

IRC  31/33   Dialogo interattivo  

Sostegno 117/279  Dialogo interattivo pluridisciplinare 
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1 – COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (competenze 

trasversali) 

Competenza 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 

  

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 

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 

 

 X  
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delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a 

livello globale e della sostenibilità. 

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*  Raggiungimento 

P** Potenziamento 

 

2.  METODI DIDATTICI 

Metodologia didattica proposta dal Consiglio 
(segnare con una X le metodologie utilizzate dai docenti) 

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 

FLIPPED CLASSROOM 

 

 

X 

 

  

3. ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Attività di recupero in itinere nelle singole discipline  
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Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 
-Relazione sulle attività di orientamento  

 

Progetto di orientamento in uscita: il progetto ha inteso far emergere le vocazioni, le motivazioni e le 

aspettative che accompagnano i ragazzi 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 ingresso 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, collaborazione 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 intervenuti  

a. ACCADEMIA NABA MI 

b. ACCADEMIA DELLA MODA MI, IFDA MI, FERRARI FASHION SCHOOL, RAFLES MI 

5. Open Day "Esco all'Università” quarta   Ed." presso il nostro Istituto.  
     (UNINSUBRIA , NABA, CESMA, ISTITUTO SECOLI ACCADEMIA GALLI IED MI,  
       IST. S. CHIARA e ITS MACHINA LONATI).
 6. Visita YOUNG "Orienta il tuo futuro " Lario Fiere a Erba.
 7. 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 tecnologica, innovazione e applicabilità al mondo industriale e produttivo”. 

10.Presentazione corsi IFTS e ITS (CENTRO COT VARESE, ACOF- O.FIORINI   - MI 
11.WORKSHOP “WE SPEAK FASHION “ 
 
-Relazione sulla visita d’istruzione al “Vittoriale” 

 
Il 26/10/2018 le allieve hanno visitato il “Vittoriale” nell’ambito dello svolgimento del programma di 
Italiano sulla vita e le opere di Gabriele D’Annunzio. Hanno seguito la visita guidata con interesse e 
partecipazione   mostrando un comportamento maturo e responsabile. (prof.ssa  Maria Maimone) 
 
-Relazione sulla visita d’istruzione alla mostra “Donne cancellate”  

 
Il 13 novembre 2018 ho accompagnato la classe a visitare la mostra “Donne cancellate” che si è 
svolta nella sede del Broletto di Como, nell’ambito di una riflessione sui diritti delle donne e in 
specifico delle donne rinchiuse nel manicomio di San Martino a Como durante il fascismo. La 
classe ha partecipato con interesse e curiosità alla visita guidata. (prof. Marco Lorenzini) 

 

 
-Relazione sulla visita di istruzione  a Barcellona 
 
Alla gita di Barcellona hanno partecipato 9 alunne su 14 accompagnate da me . Purtroppo lunedì 
18 e venerdì 22 sono stati utilizzati per il viaggio coprendo circa 2.000 Km in andata e ritorno per 
Lloret de Mar dove la nostra comitiva completa di 72 studenti e 6 prof. soggiornava. 
Il 19 marzo ci siamo diretti verso Barcellona dove le guide ci aspettavano sulla Gran Via per un 
tour panoramico del centro della città. Siamo partiti dall‘ esterno della Sagrada Familia verso i 
principali siti di interesse  passando per la Pedrera ed osservando le vie principali. Nel pomeriggio 
la visita più importante all‘ interno della Sagrada Familia che diventerà presto la Chiesa più Alta 
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d‘europa. Qui abbiamo potuto conoscere la storia dal progetto alla costruzione e vedere le tecniche 
utilizzate per le bellissime e colorate vetrate dell‘ edificio sacro ideato e realizzato da Gaudì.  
Il 20 marzo siamo tornati a Barcellona e sempre guidati siamo saliti a Montjuic per la visita allo 
stadio olimpico e per la panoramica sulla città. Scendiamo poi verso il porto e visitiamo a piedi il 
centro storico partendo dalla Rambla verso il quartiere gotico. 
Abbiamo dedicato il 21 Marzo alla bella cittadina di Girona che visitiamo a piedi salendo dalla 
scalinata della cattedrale verso le mura. 
La visita d‘ istruzione aveva come obiettivo lo studio delle vicende storiche e degli aspetti culturali 
propri del popolo Catalano e del loro grande architetto Gaudì. (prof. Giovanni Giussani ) 

 

 

Attività di Cittadinanza e Costituzione 

 

Denominazione 
attività/progetto 

III IV V 
DESCRIZIONE 
SINTETICA 

COMPETENZA DI 
RIFERIMENTO 

ALUNNI 
COINVOLTI 

“Questo mostro 
amore” 

  X 

Progetto sul tema della 
violenze nei rapporti di 
coppia:  

1. Conferenza; 
2. infodrama: 

spettacolo 
teatrale basato 
sulla vicenda di 
Otello. 

Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

CLASSE 5TM 

Leoripa’s got talent X X  
Spettacolo organizzato e 
animato da studenti 
dell’istituto. 

Competenza 
imprenditoriale 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressioni culturali 

CLASSI  
3TM, 4TM 

“L’amico ritrovato”    
Visione spettacolo 
teatrale sulla Shoah. 

Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

 

Incontro con Piero 
Tarticchio 

   
Incontro testimonianza 
con il giornalista Piero 
Tarticchio, esule istriano. 

Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

 

Donacibo X X X 
Raccolta volontaria di 
generi alimentari. 

Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

    CLASSI 
3TM,4TM,5TM 

L’uomo dal cuore di 
ferro 

  X 
Visione film per il Giorno 
della Memoria. 

Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

CLASSE 5TM 

Progetto 
Stavoltavoto 

  X 
Incontro di formazione di 
due ore sulle istituzioni 
UE. 

Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

CLASSE 5TM 

Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile 

  X Incontri di formazione 
Comunicazione 
alfabetica 
funzionale 

CLASSE 5TM 

Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile 

  X Incontri di formazione 
Competenza 
multilinguistica 

CLASSE 5TM 

Donne cancellate   X Visita guidata 
Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

CLASSE 5TM 

Minerali clandestini   X Mostra 
Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

CLASSE 5TM 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 

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. 

 

 

ATTIVITÀ SVOLTE NEL TRIENNIO  

a.s. 

2016/2017 

CLASSE 

TERZA 

Obiettivi PERIODO  N° 

SETTIMAN

E  

          

ORE 

SVOLTE 

(40 ore 

settimanali

) 

MODALITÀ 

(togliere quella 

non effettuata) 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Acquisire 
consapevole
zza in 
relazione 
alla 
professione 
scelta. 
 

Acquisizione 
di 
competenze 
trasversali e 
tecniche 
specifiche  
 

dal 

10/04/2017al 

20/05/2017 

5  - incontri con 

esperti 

- visite 

aziendali 

- tirocinio 

Tutte 

a.s. 

2017/2018 

CLASSE 

QUARTA 

PERIODO N° 

SETTIMAN

E 

           

ORE 

SVOLTE 

(40 ore 

settimanali

) 

MODALITÀ 

(togliere quella 

non effettuata) 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

dal 

20/11/2017al 

09/08/2017 

3  - incontri con 

esperti 

- visite 

aziendali 

- tirocinio 

Tutte 

a.s. 

2018/2019 

CLASSE 

QUINTA 

PERIODO  N° 

SETTIMAN

E 

            

ORE 

SVOLTE 

(40 ore 

settimanali

) 

MODALITÀ 

(togliere quella 

non effettuata) 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 
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dal 

24/09/2018 al 

06/10/2018 

2  - incontri con 

esperti 

- visite 

aziendali 

- tirocinio 

Tutte 

 

 

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 tre 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; 

 una prova scritta sull’attività svolta. Il risultato della prova scritta è confluito nella valutazione 
delle discipline coinvolte (Chimica applicata, Inglese, Economia e marketing, Tecnologia 
applicata). 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 

 

Classe 5TM 

Docente Prof. – Manuela Galetti  

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Creare disegni per una collezione 
di moda, sulla base di 
indicazioni fornite dal personale 
tecnico 
Realizzare modelli per produzione 
capi di abbigliamento su 
misura o in serie ridotta,in 
affiancamento al personale 
Effettuare il monitoraggio della 
qualità del processo 
produttivo nel settore moda,sulla 
base di indicazioni fornite 

dal personale tecnico 
Partecipare al processo di acquisto 
e vendita di prodotti moda 
 

 
Applicare criteri di abbinamento 
materiali/colori,tessuti per 

composizione,finissaggio e 
stampa, criteri di valutazione 
estetica del prodotto 

Utilizza tecniche di design per 
collezioni di moda, guidato 

Utilizzare software CAD in modo 
guidato 

Applicare procedure per la 
definizione del carta modello 

Utilizzare strumenti per il taglio 
manuale dei materiali tessili 

Applicare tecniche di rilevazione 
delle misure e redigere una 

scheda tecnica 

Tecniche per disegno e 

colorazione figurini di moda 

utilizzo di software photoshop e 

modaris 

utilizzo degli stumenti utili alla 

progettazione sartoriale 

conoscenza utilizzo strumenti utili 

al taglio artigianale 

conoscere le modalita’ di 

misurazione del corpo al fine di 

elaborare una scheda tecnica utile 

alla confezione 

normativa relativa alla sicurezza 

sul lavoro 
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Applicare tecniche di analisi 
criticità del processo 

Applicare procedure di 
certificazione 
ISO,guidata.Applicare 
metodologie di analisi dei 
processi di lavoro.Applicare 
tecniche di ottimizzazione dei 
processi, in modo 
guidato.Selezionare e 
catalogare tessuti e/o 
accessori moda.Relazionarsi 
con il cliente al fine di 
soddisfarne le 
esigenze.Indirizzare il cliente 
nella scelta degli acquisti con 
competenza 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 

L’alternanza scuola-lavoro, introdotta nell’ordinamento scolastico come metodologia didattica per la 

realizzazione dei corsi del secondo ciclo dall’art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53 e disciplinata dal 

successivo Decreto Legislativo n 77 del 15.04.2005, ha l’obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 

anni, 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. 

La legge 107 del 13 luglio 2015 (La Buona Scuola) pone tra gli obiettivi formativi la valorizzazione 

dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione. 

I corsi in Alternanza sono progettati sulla base di diversi tipi di accordi con soggetti pubblici e privati e 

stipulati dalle istituzioni scolastiche per favorire l’integrazione della scuola con altri soggetti sul 

territorio, al fine di avvicinare i giovani al lavoro e il lavoro ai giovani. 

I percorsi sono progettati e attuati sulla base di apposite convenzioni con le imprese, le rispettive 

associazioni di rappresentanza, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o con gli enti 

pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore. 
 

Le alunne della classe hanno collaborato con aziende del territorio che conosciamo da anni,con i tutor 

aziendali abbiamo potuto pianificare le attività che le alunne avrebbero svolto e gli obiettivi da 

raggiungere. 

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

Nel questionario di valutazione le alunne nel complesso sono state soddisfatte delle esperienze di stage 

 
 
 

CORSO FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  

a.s. 2016/2017  

CLASSE 

TERZA 

Obiettivi PERIODO 

(dal….al…) 

N° ORE 

SVOLTE  

MODALITÀ 

(togliere quella 

non effettuata) 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Acquisire 

consapevolezza 

delle 

problematiche 

              

Di indirizzo 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2004/legge53.shtml
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo_altscuolav.htm
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a.s. 2017/2018  

CLASSE 

QUARTA 

relative alla 

sicurezza negli 

ambienti di 

lavoro in modo 

da adottare 

comportamenti 

conformi alla 

normativa 

vigente 

PERIODO 

(dal….al…) 

N° ORE 

SVOLTE  

MODALITÀ 

(togliere quella 

non effettuata) 

            0  

a.s. 2018/2019  

CLASSE 

QUINTA 

PERIODO  

 

N° ORE 

SVOLTE  

MODALITÀ 

(togliere quella 

non effettuata) 

17/09/2018          4 Riconoscimento 

dei crediti 

formativi; 

lezioni frontali 

per integrazione 

dei contenuti; 

verifica finale di 

apprendimento 

Rischio Alto 

 
 
CLIL   
 

Il progetto didattica- CLIL (Content and Language Integrated Learning, ovvero apprendimento 

integrato di lingua e contenuto) è stato effettuato nell’Istituto I.I.S. Da Vinci Ripamonti di Como, 

nelle classe 5^TM, durante il secondo quadrimestre dell’a.s. 2018-2019 nella disciplina “Chimica 

Applicata  e Nobilitazione dei materiali tessili”. 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 sé, ma diventano capacità di trasmettere attraverso esse anche conoscenze di altre discipline, 

valorizzandone la formazione complessiva.    

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”.  

  

-MODULO CLIL IN CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE DEI MATERIALI TESSILI 
 E’ stato svolto un modulo su alcune macchine per la tintura dal titolo “ The Dyeing machines”, 
trattando nello specifico le seguenti macchine: 
- Partially filled  jet dyeing machine 
- Completely filled jet dyeing machine 
- Autoclaves 
 Prima di presentare e discutere l’argomento ,mediante l’utilizzo di fotocopie, alle allieve sono state 
sottoposte delle immagini sulle quali hanno lavorato in gruppo cercando delle connessioni tra ciò 
che suscitavano in loro  i soggetti nelle immagini e l’argomento che sarebbe stato trattato e 
trascrivendo le parole chiave che emergevano dalle loro riflessioni. Hanno redatto per iscritto le 
loro deduzioni e successivamente ne abbiamo discusso in classe come previsto dalle attività di 
brainstorming. Sono stati poi sottoposti loro dei video in lingua inglese che trattavano in generale le 
fibre tessili e i processi di tintura con sottotitoli in inglese. 
Successivamente ho sottoposto loro le fotocopie inerenti le macchine per la tintura sopraindicate 
mediante le quali ho spiegato l’argomento trattato. 
Gli strumenti utilizzati sono stati:  

- Computer  

- Immagini e video sottotitolati tratti da Youtube  

- Materiale didattico preparato dal docente 
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- Attività di brainstorming in aula  

Infine le allieve hanno svolto una prova scritta con quesiti a risposta multipla e domande aperte con 
risultati pienamente sufficienti. Sono state utilizzate diciotto ore per queste attività che si sono 
svolte sempre e rigorosamente in lingua inglese. 
Dopo i timori e le reticenze iniziali le allieve sono apparse coinvolte e hanno partecipato 
dinamicamente e con interessa alle attività proposte anche con interventi orali. 

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il consiglio di classe ha adottato, per la valutazione delle prove scritte e dei colloqui 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 
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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 

 

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 

 Prove grafiche 

 Simulazioni di 1°, 2° prova di Esame di Stato 

 Prove pluridisciplinari 

SIMULAZIONI PROVE ESAME DI STATO:  

modalità, calendario e griglie di valutazione 
 

Nel corso dell’anno scolastico gli allievi sono stati informati in merito alle modalità di 

svolgimento dell’Esame di Stato. Agli allievi è stato illustrato il regolamento, l’assegnazione 

dei punteggi e la tipologia delle prove a cui saranno sottoposti. 
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Oltre alle simulazioni di prova d’Esame, organizzate a livello nazionale, saranno 

somministrate agli studenti simulazioni di prima e seconda prova organizzate dal C.d.C. 

È stata organizzata dall’Istituto una simulazione del colloquio alla data del presente 

documento. 

Le simulazioni sono state svolte secondo il seguente calendario: 

 

Prova Data Durata  

Prima prova 19/02/2019 
6h ( una allieva con 
PDP e  una con PEI 
+30 min) 

 

Prima prova 26/03/2019 
6 h ( una allieva con 
PDP e  una con PEI 
+30 min) 

 

Seconda prova 28/02/2019 
8 h ( una allieva con 
PDP e  una con PEI 
+30 min) 

 

Seconda prova 02/04/2019 
8 h( una allieva con 
PDP e  una con PEI 
+30 min) 

 

Colloquio  09/05/2019 
3 h ( una allieva con 
PDP e  una con PEI 
+30 min) 

 

 

 E’ prevista una ulteriore simulazione del colloquio in data 30 maggio 2019. 

 

Si allegano i testi delle simulazioni delle prove d’Esame organizzate dal C.d.C.  

(Allegato B). 

 

Di seguito vengono riportate le griglie operative utilizzate per le correzioni delle 

simulazioni delle prove di Esame di Stato effettuate durante l’anno. 

Tabella A: Prova scritta di Italiano  

Tabella B: Seconda prova scritta 

Tabella C: Colloquio 
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 Tabella A: Griglia di valutazione della prima prova scritta 
 

Candidato: …………………………………………………………… Classe  V   Sezione:…………     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 

INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

- Testo pienamente organico e coerente in tutti i passaggi, pianificazione efficace e 

originale (10) 

- Testo organico e coerente, pianificazione adeguata (8-9) 

- Testo organico nel suo complesso, pianificazione lineare (6-7) 

- Testo parzialmente organico, pianificazione parzialmente adeguata (3-5) 

- Testo non organico, pianificazione inadeguata (1-2) 

10 

Coesione e coerenza testuale. 

- Testo pienamente coerente e coeso (10) 

- Testo generalmente coerente e coeso, poche piccole imprecisioni (8-9) 

- Testo sufficientemente coerente e coeso, diverse imprecisioni (6-7) 

- Testo non completamente coerente e coeso, diversi errori (3-5) 

- Testo che non rispetta le regole di coerenza e coesione, numerosi e gravi errori (1-2) 

10 

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale. 

- Lessico vario e articolato (5) 

- Lessico appropriato (4) 

- Lessico semplice, ma appropriato (3) 

- Lessico limitato e/o ripetitivo (2) 

- Lessico inadeguato (1) 

5 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

- Applicazione corretta e sistematica delle regole grammaticali (5) 

- Applicazione generalmente corretta delle regole grammaticali, poche imprecisioni (4) 

- Applicazione sufficientemente corretta delle regole grammaticali, diverse imprecisioni 

diffuse (3) 

- Applicazione non sempre corretta delle regole grammaticali, diversi errori (2) 

- Applicazione non corretta delle regole grammaticali, diversi errori diffusi (1) 

5 

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

- Ampie conoscenze personali e riferimenti culturali utilizzati in modo critico e pertinente 

(14-15) 

- Buone conoscenze personali  e riferimenti culturali utilizzati in modo appropriato (12-13) 

- Sufficienti conoscenze personali  e riferimenti culturali utilizzati in modo semplice e 

lineare (9-11) 

- Limitate conoscenze personali e riferimenti culturali generici (5-8) 

- Mancanza di conoscenze personali e riferimenti culturali inadeguati (1-4) 

15 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

- Giudizi critici e valutazioni personali motivati con rigore e senso critico (14-15) 

- Giudizi personali motivati in modo personale e efficace (12-13) 

- Giudizi personali sostenuti con semplici argomentazioni (9-11) 

- Giudizi e valutazioni generici non adeguatamente motivati (5-8) 

- Mancanza di giudizi  e valutazioni personali (1-4) 

15 
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Tipologia A - Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione). 

- Pieno rispetto dei vincoli proposti nella consegna (10) 

- Rispetto dei vincoli proposti nella consegna, poche imprecisioni (8-9) 

- Generale rispetto dei vincoli proposti nella consegna, diverse imprecisioni (6-7) 

- Rispetto solo parziale dei vincoli proposti nella consegna (3-5) 

- Mancato rispetto dei vincoli proposti nella consegna (1-2) 

10 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 

stilistici. 

- Piena comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 

stilistici (10) 

- Comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici più 

significativi (8-9) 

- Comprensione generale del testo e dei suoi snodi tematici e stilistici essenziali (6-7) 

- Comprensione superficiale del testo, parziale individuazione degli snodi tematici e 

stilistici (3-5) 

- Inadeguata comprensione del testo, mancata individuazione degli snodi tematici e 

stilistici essenziali (1-2) 

10 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta). 

- Analisi del testo organica, chiara ed efficace (10)  

- Analisi del testo corretta e completa (8-9) 

- Analisi del testo corretta ma essenziale (6-7) 

- Analisi del testo incompleta e non puntuale (3-5) 

- Analisi del testo totalmente inadeguata (1-2) 

10 

Interpretazione corretta e articolata del testo. 

- Interpretazione corretta e articolata del testo, originali spunti personali (10) 

- Interpretazione corretta del testo, adeguati spunti personali (8-9) 

- Interpretazione generalmente corretta del testo, limitati spunti personali (6-7) 

- Interpretazione non sempre corretta del testo, carenza di spunti personali (3-5) 

- Interpretazione non corretta del testo, assoluta mancanza di spunti personali (1-2) 

10 

 

Tipologia B - Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 

- Individuazione completa, chiara e precisa delle tesi e argomentazioni nel testo proposto 

(14-15) 

- Individuazione corretta delle tesi e argomentazioni nel testo proposto (12-13) 

- Individuazione essenziale delle tesi e argomentazioni nel testo proposto (9-11) 

- Individuazione parzialmente corretta delle tesi e argomentazioni nel testo proposto (5-8) 

- Mancata individuazione delle tesi e argomentazioni nel testo proposto (1-4) 

15 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti. 

- Argomentazione critica e personale delle proprie tesi, utilizzo efficace dei connettivi 

testuali (14-15) 

- Argomentazione adeguata delle proprie idee, utilizzo corretto dei connettivi testuali (12-

13) 

- Argomentazione sintetica ma corretta delle proprie idee, utilizzo pertinente dei connettivi 

testuali (9-11) 

- Argomentazioni non efficaci,  utilizzo inefficace dei connettivi testuali (5-8) 

- Mancanza di argomentazioni, utilizzo scorretto dei connettivi testuali (1-4) 

15 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione. 

- Utilizzo di riferimenti culturali pienamente pertinenti e congrui per sostenere 

l’argomentazione (10) 

- Utilizzo di riferimenti culturali corretti per sostenere l’argomentazione (8-9) 

- Utilizzo di riferimenti culturali semplici ma adeguati per sostenere l’argomentazione (6-

7) 

10 
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- Utilizzo non sempre adeguato di riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione (3-

5) 

- Mancanza di riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione (1-2) 
 

 

Tipologia C - Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione. 

- Elaborazione del testo pienamente rispondente alla traccia e coerente nella formulazione 

del titolo e della paragrafazione (14-15) 

- Elaborazione del testo rispondente alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e 

della paragrafazione (12-13) 

- Elaborazione del testo generalmente rispondente alla traccia e coerente nella 

formulazione del titolo e della paragrafazione (9-11) 

- Elaborazione del testo non sempre rispondente alla traccia e non pienamente coerente 

nella formulazione del titolo e della paragrafazione (5-8) 

- Elaborazione del testo non rispondente alla traccia e  privo di coerenza nella 

formulazione del titolo e della paragrafazione (1-4) 

15 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

- Sviluppo dell’esposizione personale, efficace, ordinata e lineare (14-15) 

- Sviluppo dell’esposizione efficace e chiaro (12-13) 

- Sviluppo dell’esposizione semplice ma chiaro e corretto (9-11) 

- Sviluppo dell’esposizione a tratti incerto (5-8) 

- Sviluppo dell’esposizione confuso e non lineare (1-4) 

15 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

- Utilizzo articolato e critico di conoscenze e riferimenti culturali pienamente pertinenti e 

approfonditi (10) 

- Utilizzo corretto e pertinente di conoscenze e riferimenti culturali personali (8-9) 

- Utilizzo di semplici conoscenze e riferimenti culturali appropriati (6-7) 

- Scarso utilizzo di conoscenze e riferimenti culturali generici e/o scorretti (3-5) 

- Mancato utilizzo di conoscenze e riferimenti culturali (1-2) 

10 
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Tabella B: Griglia di valutazione della seconda prova scritta 
 

INDICATORI VALUTAZIONE DELLA 2° PROVA 

INDIRIZZO ITAM – SISTEMA MODA 

 
 

 

 
INDICATORI tema IDEAZIONE + TECNOLOGIA 

 

 

Punti 

 

Peso 

 

 

PARTE PRIMA PROGETTAZIONE 

   

 

1 

 

Rispondenza dei contenuti al tema assegnato 

 

Fino a 4  

 

2 

 

Sviluppo del progetto 

 

Fino a 4  

 

3 

 

Ideazione e rappresentazione grafica  

 

Fino a 4  

 

4 

 

Precisione nei dati tecnici 

 

Fino a 4  

 

5 

 

Chiarezza ed ordine nell'esposizione 

 

Fino a 4  

 
  

Voto  parte prima 

    

       /20 

 

0,70 

 

 

PARTE SECONDA QUESITI 

   

1 

 

Conoscenza dei contenuti Fino a 10  

2 

Capacità logiche, di rielaborazione e di collegamento anche 

pluridisciplinare Fino a 10  

 Voto parte seconda 

    

        /20 

 

0, 30 

 

 

 

VOTO COMPLESSIVO                     /20 
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Tabella C: griglia di valutazione del colloquio  
 
 
Candidato: …………………………………………………………… Classe V   Sezione:………….. 
 
Individuazione dei contenuti appropriati 

Capacità espositiva e comunicativa anche in lingua straniera 

Capacità di identificare relazioni e collegamenti 

Capacità di relazionare le competenze acquisite con i percorsi di apprendimento 

 

INDICATORI Descrittori di livello  PUNTEGGIO  

ATTRIBUITO 

Individuazione e 
utilizzo dei 
contenuti 

 mancata individuazione dei contenuti appropriati 

 parziale individuazione dei contenuti 

 individuazioni dei principali contenuti 

 soddisfacente individuazione dei contenuti 

 piena ed esauriente individuazione dei contenuti 

5 

 

Esposizione e 
comunicazione 

 confusa e parziale 

 imprecisa 

 essenziale, nel complesso corretta 

 ordinata e precisa 

 efficace e appropriata 

5 

 

Identificazione di 
relazioni e 
collegamenti 

 mancata identificazione di relazioni e collegamenti 

 parziale identificazione di relazioni e collegamenti 

 identificazione delle principali relazioni e collegamenti 

 completa identificazione delle relazioni e collegamenti 

 completa identificazione delle relazione e approfonditi collegamenti 

5 

 

Capacità di 
riflettere e 
mettere in 
relazione le 
competenze 
acquisite con i 
percorsi di 
apprendimento 

 non sa valutare il proprio lavoro rispetto ai percorsi di apprendimento 

 solo in parte sa valutare il proprio lavoro rispetto ai percorsi di 
apprendimento 

 in modo generico sa valutare il proprio lavoro rispetto ai percorsi di 
apprendimento 

 valuta correttamente il proprio lavoro rispetto ai percorsi di 
apprendimento 

 valuta consapevolmente il proprio lavoro rispetto ai percorsi di 
apprendimento 

5 

 

 Totale  
...../20 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


