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Il Consiglio della classe V A PTS 
 
 

• Visto il D.P.R. 122/09; 
• Vista l’O.M. n.° 13/2013 prot.n.°332 
• Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 

30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione 
delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», divalutazione 
del comportamento e degli apprendimenti degli alunni; 

• Visto il D.L.vo 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; 

• Visto il D.M. n. 769 del 26.11.2018 relativo all’adozione dei quadri di riferimento e delle 
griglie di valutazione per la redazione e lo svolgimento della prima e della secondaprova 
scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione; 

• Visto il  D.L 8 Aprile 2020 , n, 22; 
• Vista l’O.M. n. 197 dell’17.04.2020 “Modalità di costituzione e di nomina delle 

commissioni dell'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno 
scolastico 2019-20”; 

• Vista la programmazione educativo-didattica prevista dal P.T.O.F. per l’a.s. 2019/20 ed 
approvata dal Collegio dei docenti, 

• Viste le programmazioni didattiche redatte dai Docenti per l’anno scolastico 2019/20 per 
ciascuna disciplina prevista dal piano di studi; 

• Viste le attività educativo-didattiche curriculari ed extracurriculari svolte dalla classe V A 
Produzioni Tessili Sartoriali nel corso dell’anno scolastico; 

• Considerati i risultati conseguiti dagli alunni negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19, all’ 
unanimità. 

 
 
 

DELIBERA 
 
di redigere il documento finale delle attività educativo-didattiche svolte dalla classe V A Produzioni 

Tessili Sartoriali nel corso dell’anno scolastico 2020/21 nella forma che, a seguire, si trascrive. 
 

PREMESSA 
 

Il consiglio di classe, nella seduta del 30 Aprile 2021, sulla base del documento di progettazione 
didattico-educativa, redatta per l'attuazione degli obiettivi culturali e formativi specifici 
d'indirizzo e delle finalità generali contenute nel Piano dell'Offerta formativa approvato dal 
collegio docenti, elabora il presente documento destinato alla Commissione d'Esame il quale, ai  
sensi  delle vigenti disposizioni  normative, esplicita i contenuti disciplinari, gli obiettivi, i metodi, i 
mezzi, i tempi del percorso formativo, nonché i criteri e gli strumenti di valutazione. 



 

I.I.S. “E. FERRARI” – BATTIPAGLIA – A.S. 2020/2021 Pag. 3 
  
 

DOCUMENTO DI CLASSE 
Classe 5 A - Indirizzo Produzione Tessile Sartoriale 

A.S. 2020/21  
 

SOMMARIO 
 

Composizione del Consiglio di Classe 4 
 
Continuità didattica dei docenti  

 
5 
 

I Commissari interni 7 
 
Profilo professionale Indirizzo Produzioni Tessili Sartoriali 

 
7 

 
Presentazione della classe e partecipazione alle attività 

 
8 

 
Partecipazione ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ASL 

 
10 

 
Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione  

 
12 

 
Competenze di cittadinanza e Costituzione individuate dal consiglio di classe e  
acquisite dagli studenti: livelli di valutazione 
Obiettivi trasversali e obiettivi minimi conseguiti 

 
13 

 
Le Competenze  

 
16 

 

Metodologia e Verifiche  

 

20 

Criteri e Griglia di Valutazione apprendimenti in itinere nella DAD  21 

 
Criteri e Griglia di Valutazione apprendimenti in itinere nella Didattica in presenza 
  

 
23 

 
Obiettivi  conseguiti     

 
25 

 
Simulazione del colloquio   

 
25 

 
Scheda di valutazione del colloquio    

 
27 

 
Criteri di assegnazione del credito scolastico 

 
28  

 
Criteri e parametri valutativi per l'attribuzione del credito massimo 

 

28 

 
APPENDICE 1: schede per singole materie 

 
29 

 
APPENDICE 2 :Unità di apprendimento interdisciplinare 

 
48  



 

I.I.S. “E. FERRARI” – BATTIPAGLIA – A.S. 2020/2021 Pag. 4 
  
 

  

         
                                          

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docente Materia d’insegnamento Ore Settimanali 

Cariello Antonella Lingua e Letteratura Italiana 

Storia  

4 

2 

Vincenza Sangianantoni Matematica 3 

Sorrentino Gerardina Lingua e Cultura Inglese 3 

d'Amato Francesco Progettazione Tessile, 
Abbigliamento, Moda e Costume 

 

6 

Petroni Maria Tecniche di Distribuzione e Marketing  3 

De Paola Giovanna Laboratorio, Esercitazioni Tessili, 
Sartoriali 

4 

De Paola Giovanna Copres. Prog. Tess. Abb. Moda 
e  Tec. Appl ai Materiali 

4 

Verlotta Angelo Tecnologia Applicata ai Materiali e ai 
Processi Produttivi 

4 

Sada Simona Copres. Tecnologia Applicata ai 
Materiali e ai Processi Produttivi 

 

Ferrara Clementina Scienze Motorie 2 

D’Aniello Concetta (sost. 

Colucci Anna) 

Religione 1 

Giordano Assunta Educazione Civica 1 
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CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
 
Come evidenziato nella sottostante tabella, la classe non ha potuto godere, in tutte le discipline, della 
continuità didattica negli ultimi tre anni scolastici. 
In particolar modo ha cambiato ogni anno l’insegnante di Lingua Letteratura Italiana e Storia, 
Matermatica, Laboratorio di Tecnologie Tessili, Tec. Di Distribuz. E Marketing, Scienza Motorie. 
Questi cambiamenti, nonostante gli alunni abbiano sempre mostrato disponibilità ad accogliere le 
numerose variazioni nei metodi d’insegnamento, hanno inevitabilmente rallentato il lavoro didattico. 
 
DISCIPLINA TERZA 

A.S. 2018/2019 

QUARTA 

A.S. 2019/2020 

QUINTA 

A.S. 2020/2021 

Italiano e Storia Luongo Concetta  Luongo Concetta Cariello Antonella 

Matematica Tedesco Giuseppe Tedesco Giuseppe Vincenza Sangianantoni 

Inglese Sorrentino Gerardina Sorrentino Gerardina Sorrentino Gerardina 

Progettazione Tessile 
Abbigliamento Moda e 
Costume 

d'Amato Francesco d'Amato Francesco d'Amato Francesco 

Laboratorio di Tec. 
Tessili e dell'Abbigliam. 
e della Moda  

Sada Simona De Paola Giovanna De Paola Giovanna 

Copres. Prog. Tess. Abb. 
Moda e Costume 

Sada Simona Sada Simona De Paola Giovanna 

Copres. Tec. Appl. ai 
Materiali 

De Paola Giovanna Sada Simona Sada Simona 

Tecniche di Distrib. e 
Marketing 

Petroni Maria Ippolito Marianna Petroni Maria 

Scienza Motorie Luongo Dario Ferrara Clementina Ferrara Clementina 

Religione Colucci Anna Colucci Anna Colucci Anna 
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ESAME DI STATO - I COMMISSARI INTERNI 

COGNOME E NOME MATERIA 

Cariello Antonella Lingua, Letteratura Italiana e Storia 

Sorrentino Gerardina Lingua e cultura Inglese 

d'Amato Francesco Progettazione Tessile, Abbigliam., Moda e Costume 

Petroni Maria Marketing e Distribuzione 

De Paola Giovanna Laboratorio Tecnologia Tessili, Abbigliamento e Moda 

Verlotta Angelo Tecnologia Applicata ai Materiali 

 

 

ELENCO DELLE ALUNNE - CANDIDATE INTERNE - CLASSE VA PTS 

COGNOME NOME PROVENIENZA 

1  IV A PTS 

2  IV A PTS 

3  IV A PTS 

4  IV A PTS 

5  IV A PTS 

6  IV A PTS 

7  IV A PTS 

8  IV A PTS 

9  IV A PTS 

10  IV A PTS 

11  IV A PTS 

12  IV A PTS 

13  IV A PTS 

14  IV A PTS 

15  IV A PTS 

16  IV A PTS 

17  IV A PTS 

18  IV A PTS 

19  IV A PTS 
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20  IV A PTS 

21  IV A PTS 

22  IV A PTS 

23  IV A PTS 

24  IV A PTS 

 

 

 

Profilo professionale  
 

Produzione Tessile Sartoriale 
 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Produzioni Tessili Sartoriali  interviene nei 
processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e 
artigianali. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 
(economia del mare, abbigliamento, industria del mobile e dell’arredamento, grafica industriale, edilizia, 
industria chimico-biologica, produzioni multimediali, cinematografiche e televisive ed altri) e 
specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

L’insieme dei saperi e delle capacità che lo studente può acquisire nel corso di studi riguardano metodi, 
tecniche e linguaggi inerenti aree operative diversificate per consentirgli di inserirsi proficuamente nei 
contesti produttivi e professionali oppure accedere a percorsi di livello terziario. 

 Nell’articolazione Artigianato vengono applicate e approfondite le metodiche relative alla ideazione, 
progettazione e realizzazione e commercializzazione di oggetti e insiemi di oggetti, in piccola e grande 
serie, prodotti anche su commissione e realizzati con tecniche e metodi artigianali e/o storicamente 
connessi alle tradizioni artistiche e artigianali locali, ma con particolare attenzione alla innovazione sotto 
il profilo tecnico e creativo. 

Le competenze tecnico-professionali, accanto ad una base comune indispensabile per tutti i campi della 
produzione artistica e artigianale (abbigliamento, oreficeria, mobile e arredo, ceramica, etc.), acquistano 
una progressiva e graduale specificazione, soprattutto operativa e laboratoriale, nei diversi anni di corso 
consentendo, al temine del percorso quinquennale, il possesso di una professionalità idonea all’esercizio 
dell’arte o all’inserimento in una filiera produttiva di settore, in relazione ai requisiti individuali ed alle 
aspettative di inserimento lavorativo, sia a livello locale che nazionale o internazionale. 

La tradizione artigianale locale rappresenta in questa articolazione non solo l’ambito privilegiato di 
conoscenze e pratiche artistiche, ma diventa anche luogo di ricerca, di innovazione creativa e tecnica, su 
standard stilistici e creativi originali. Il diplomato potrà così confrontarsi con sicurezza nel quadro della 
concorrenza internazionale che, in alcuni settori tipici del made in Italy, è particolarmente impegnativa. 
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Obiettivi generali del corso 
A. Capacità personali. 
 

 ha consapevolezza della propria identità fondata sul riconoscimento dei doveri e dei diritti di 
cittadinanza attiva;  

 sa sviluppare una corretta relazione con gli altri in contesti diversi rispettando i ruoli;  
 sa esprimere e sostenere un’opinione personale in confronto costruttivo con opinioni diverse;  
 sa organizzare il proprio lavoro;  
 sa valutare il proprio operato e ricercare il percorso per migliorarlo;  
 sa orientarsi nel mercato del lavoro;  
 sa rispettare le norme in materia di tutela della salute, sicurezza e prevenzione del rischio.  

 
B. Competenze culturali.  

B1 Asse Linguistico - Comunicativo 

 Sa usare la lingua quale strumento del pensiero e della comunicazione rispettando i vincoli 
dettati dalle convenzioni e dai contesti relazionali;  

 Sa interpretare e produrre messaggi scritti di varia complessità, riconoscendo e rispettando le 
finalità comunicative;  

 Sa analizzare, sintetizzare, codificare e relazionare, riconoscendo argomento, destinatario e 
scopo;  

 Sa valutare le caratteristiche dei codici espressivi, verbali e non.  

B2 Asse Storico – Socio – Economico 

 sa analizzare, contestualizzare ed interpretare documenti, testi e fonti, allo scopo di gestire 
processi intenzionali ed operativi;  

 sa relazionare circa fenomeni, processi e sistemi, con coerenza;  

 sa confrontare e valutare fenomeni, processi e sistemi in conformità a criteri, dati e/o scelti;  

 sa problematizzare fenomeni, processi e sistemi cogliendone la complessità tecnica e la 
specificità del linguaggio.  
 

B3 Asse Scientifico – Matematico 

 Sa rappresentare matematicamente fatti e situazioni utilizzando i modelli più funzionali 
dell’analisi;  

 Sa cogliere gli elementi che caratterizzano un problema ed individuare la strategia risolutiva.  

 

 

C. Competenze professionali 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze:  
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 - valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; 

 - 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 una 
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;  

 - riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo;  

 - riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione;  

 - 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 quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  

 - riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 
collettivo;  

 - utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;  

 - utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;  

 - utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati;  

 - utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare;  

 - analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio;  

 - utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e 
dei servizi;  

 - correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, della tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento;  

 - 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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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Relazione coordinata del C.d.C. 

 
 
La classe 5 sez A - PTS è composta da 24 alunne, sono presenti: 
- n. 1 alunna DSA per il quale negli ultimi tre anni il C.d.C. ha predisposto un PDP (D.M. 27/12/2012 – 
BES - Area 1); 
 
- n. 1 alunna straniera 
 
- Il C.d.C. vuole inoltre sottolineare la presenza nel gruppo classe di alcune alunne che nel corso 
dell’ultimo anno scolastico hanno dimostrato fragilità e timidezza. Tali alunne, messe a proprio agio, 
incoraggiate e guidate, sono riuscite a raggiungere obiettivi minimi quasi in tutte le discipline. 
 
Nel  dettaglio,  il  profilo  della  classe,  nelle  aree  relazionali,  motivazionali,  cognitiva  ed  operativa  
può considerarsi il seguente: 

• benché si siano rilevate forme di aggregazione per piccoli gruppi, talvolta contraddistinte da 
tensioni 
latenti, il livello di socializzazione, integrazione e disponibilità alla collaborazione reciproca è 
migliorato; 

• eterogenee risultano, nel gruppo, le attitudini, le capacità e le strumentalità di base possedute; 
ciò ha reso necessaria una certa personalizzazione degli interventi per cercare di alimentare 
l’interesse per le varie discipline nell’intento di rafforzare la motivazione allo studio e 
all’apprendimento. 

 
Il gruppo classe non è riuscito sempre a mantenere un livello di attenzione adeguato, anche a causa 
della mancanza di strumenti quali PC e proiettori in classe. 
La classe, nel complesso, ha partecipato alle varie attività, solo alcuni alunne si sono sottratte al rispetto 
dei tempi di consegna dei compiti assegnati o si sono assentati in occasione delle verifiche 
programmate. 

La partecipazione al dialogo educativo non è stata sempre adeguata alle attese dei docenti, pur tenendo 
in debito conto la personalità di ciascun allievo. 

Inoltre, la partecipazione alle numerose attività programmate in Istituto, se da un lato ha 
certamente arricchito il bagaglio di esperienze delle alunne, dall’altro ha causato ripetute interruzioni 
nel percorso di apprendimento. 
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Non tutte le allieve hanno acquisito un metodo di studio efficace che risulta essere per la maggior parte 
di tipo mnemonico. 

La preparazione complessiva degli studenti è limitata al possesso degli obiettivi minimi disciplinari, 
tranne per un gruppo esiguo di alunne che si è sempre mostrato partecipativo e collaborativo. 

In particolare, nella classe si possono definire tre fasce di livello: 

 

• Il primo gruppo,  costituito da alcune alunne in grado di operare autonomamente e capaci 
di rielaborazione personale, che ha mostrato impegno, continuità e partecipazione ed ha 
consentito loro di raggiungere risultati discreti in alcune discipline. 

• Il secondo gruppo, formato da allieve che hanno manifestato un certo impegno e che pur 
avendo ancora delle incertezze nell’organizzare alcuni contenuti, hanno raggiunto nel 
complesso obiettivi minimi. 

• Il terzo gruppo, infine, che ha manifestato impegno ed interesse saltuari nei confronti di 
alcune discipline e, ad oggi, ha conseguito solo parzialmente gli obiettivi programmati. 

 

 

 
PARTECIPAZIONE AI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO PCTO 
 

 
Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono 

comunque parte del colloquio di  cui  all'articolo  17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017. 

(art. 1 comma 6 del D.L. n. 22/2020) 

Per quanto riguarda i PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO - alternanza scuola-lavoro - le alunne hanno partecipato, nel triennio, a stage, 

territoriali ed extraterritoriali, conclusivi dei percorsi individuati nei dipartimenti e condivisi nei consigli 

di classe. 

Le alunne hanno partecipato ad attività effettuate negli anni scolastici precedenti presso strutture di moda 

e presso la nostra istituzione scolastica. Tutte le alunne hanno svolto un numero di ore superiore alle 

200 ore di attività. Risultati significativi di tale attività sono state le numerose sfilate che le studentesse 

hanno realizzato sia presso il nostro istituto che presso le scuole secondarie del primo ciclo per 

l’attività di orientamento in ingresso.  

I risultati raggiunti nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro sono stati soddisfacenti, infatti, coinvolti 

nelle attività di settore, quasi tutte hanno manifestato interesse, partecipazione, impegno e senso di 

responsabilità. 

Tale opportunità di confronto con il mondo del lavoro ha costituito un’occasione fondamentale per 

integrare ed arricchire il curricolo formativo delle studentesse. 
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Di seguito si elencano le competenze acquisite al termine dei percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento: 

Competenze chiave 

- Imparare ad imparare e Progettare 
- Organizzare, gestire il proprio apprendimento 
- Utilizzare il proprio metodo di studio e di lavoro 
- Elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione 

 

- Comunicare, Collaborare/partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile 
- Comprendere e rappresentare testi diversi e formularli con l’uso di linguaggi specifici 
- Lavorare e interagire con gli altri 
- Comportarsi in modo adeguato ai diversi contesti sociali 
- Fare scelte in rapporto alle iniziative ed alle regole della comunità sociale 

 
- Risolvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni, Acquisire/interpretare 

l’informazione ricevuta 
- Comprendere, interpretare gli eventi della realtà circostante 
- Costruire conoscenze significative 
- Rielaborare criticamente fatti ed avvenimenti 

 

Inoltre, anche quest’anno, come negli anni precedenti, alcune alunne hanno partecipato alla vita 

scolastica curriculare ed extra-curricolare. 

PROGETTI  EXTRACURRICOLARI: 
 

DIDATTICA LABORATORIALE 

- Partecipazione alle manifestazioni Open Day,  presso l'istituto e in DaD 

- Giornate di orientamento in ingresso presso le scuole del primo ciclo del territorio 

- Orientamento in uscita : incontro con l’Accademia della Moda 
 
 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO-PROFESSIONALE 
 
Riguardo agli interventi sull’orientamento scolastico e professionale è stato svolto un lavoro di 

discussione e riflessione sul mondo del lavoro e sull’orientamento alle professioni; gli alunni hanno 

partecipato a diverse  manifestazioni organizzate dall’Istituto. 

L’iniziativa rivolta agli alunni diplomandi ha avuto l’obiettivo di indirizzare ed educare i giovani a una 

“dimensione lavorativa”, attraverso un percorso dinamico di informazioni e di orientamento sulle 

opportunità di formazione e lavoro a livello locale, nazionale e comunitario /europeo. 
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Il percorso di Cittadinanza e Costituzione durante la DAD è stato svolto dal docente di Diritto e Tecniche 

Amministrative della Struttura Ricettiva dal mese di Marzo a Maggio 2020 e sono stati affrontati i seguenti 

argomenti: 

DATA TITOLO ATTIVITA' SVOLTE COMPETENZE ACQUISITE 

06/03/2021 Che cos’è una 
Costituzione. 

La Costituzione della 
Repubblica italiana.( I 
primi12 articoli; art.13 e 
art.32)  

Riflessioni/discussioni  circa il 
concetto di democrazia e carta 
costituzionale. 

Storia e contenuto della 
Costituzione italiana. 

Ausili: lezioni in power point  

 

 

 

● Imparare ad imparare 
 

● Comunicare (comprendere e 
rappresentare) 

 

● Collaborare e partecipare 
 

● Agire in modo autonomo e 
responsabile 

 

● Competenze di cittadinanza 
 

● Risolvere problemi 
 

● Individuare collegamenti e 
relazioni 

 

● Acquisire e interpretare 
l’informazione 

 

● Progettare 

17/03/2021 La Figura di Eleanor 
Roosevelt 

Visione di PPT e video sul 
tema 

03/04/2021 l'ONU e la Dichiarazione 
Universale dei Diritti  
Umani. 

Riflessione condivisa 
sull’attuale ruolo dell’ONU e 
sull’importanza della 
Dichiarazione dei Diritti 
Umani.Video e  slides sul tema  

07/04/2021 Gli effetti dell’emergenza 
COVID-19 sulle imprese 
del comparto moda 

Riflessioni/discussioni  sul 
tema. Commento delle scelte 
operate da alcune grandi 
imprese:Armani, Hero ed altri 
grandi marchi producono 
presidi protettivi per gli 
operatori sanitari e fanno 
ingenti donazioni ai principali 
ospedali italiani impegnati 
nell’emergenza epidemologica 

24/04/2021 Il concetto di 
Cittadinanza: Italiana, 
Europea e Globale. I 
Diritti e doveri legati allo 
Status di Cittadino. Lo ius 
soli, lo ius sanguinis e lo 
ius culturae 

Lettura e commento  dispense 
in materia e visione di slides 

28/04/2021 La sostenibilità e l’Agenda 
2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

 

Concetto di sostenibilità. 
Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. Riflessioni 
condivise e discussioni 
sull’importanza della 
sostenibilità anche attraverso il 
nostro agire quotidiano. Video 
sul tema 
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Competenze di cittadinanza e Costituzione individuate dal consiglio di 
classe e acquisite dagli studenti: livelli di valutazione 

 

Competenze chiave 
europee 

Competenze di 
cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Imparare ad 
imparare 

Imparare ad 
imparare 

Conoscenza di sé 

(limiti, capacità) 

È consapevole 
delle proprie 
capacità e dei 
propri punt 
ideboli e li sa 
gestire. 

1 2 3 4 

Uso di strumenti 
informativi 

Ricerca in 
modo 
autonomo 
fonti e 
informazioni. 
Sagestireidiver
sisupporti 
utilizzati e 
scelti. 

1 2 3 4 

Acquisizione di un 
metodo di studio e 
di lavoro 

Ha acquisito 
un metodo di 
studio 
personale e 
attivo, 
utilizzando in 
modo corretto 
e proficuo il 
tempo a 
disposizione 

1 2 3 4 

Comunicazione 
nella madrelingua 
 
Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

Comunicare  

(comprendere e 
rappresentare) 

 

Comprensione e 
uso dei linguaggi di 
vario genere 

 

Comprende i 
messaggi di 
diverso genere 
trasmessi con 
supporti 
differenti. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Uso dei linguaggi 
disciplinari 

 

Si esprime 
utilizzando 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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tutti i linguaggi 
disciplinari 
mediante 
supporti vari. 

Competenze sociali e 
civiche 

Collaborare e 
partecipare 

Interazione nel 
gruppo 

Si esprime 
utilizzando 
tutti i 
linguaggi 
disciplinari 
mediante 
supporti vari. 

1 2 3 4 

Disponibilità al 
confronto 

Si esprime 
utilizzando 
tutti i 
linguaggi 
disciplinari 
mediante 
supporti vari. 

1 2 3 4 

Rispetto dei diritti 
altrui 

Si esprime 
utilizzando 
tutti i 
linguaggi 
disciplinari 
mediante 
supporti vari. 

1 2 3 4 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Assolvere gli 
obblighi scolastici 

Assolve gli 
obblighi 
scolastici. 

1 2 3 4 

Rispetto delle 
regole 

Rispetta le 
regole. 

1 2 3 4 

Competenze chiave 
europee 

Competenze di 
cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

 

Competenze in 
Matematica  
 
 
Competenze di 
base in Scienze e 
Tecnologia 
 

 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Risolvere problemi 

 

 

 

Risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
utilizzando contenuti 
e metodi delle 
diverse discipline 

Riconosce i 
dati essenziali 
e individuale 
fasi del 
percorso 
risolutivo. 

1 2 3 4 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi 

Individua i 
collegamenti 
e le relazioni 
tra i 
fenomeni,gli 
eventi e i 
concetti 
appresi. Li 
rappresenta in 
modo 

1 2 3 4 
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corretto. 

Individuare 
collegamenti fra le 
varie aree 
disciplinari 

Opera 
collegamenti 
fra le diverse 
aree 
disciplinari. 

1 2 3 4 

Competenza digitale Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

Capacità di 
analizzare 
l’informazione:val
utazionedell’atten
dibilità e 
dell’utilità 

Analizza 
l’informazione 
e ne valuta 
consapevolme
nte 
l’attendibilità e 
l’utilità. 

1 2 3 4 

Distinzione di 
fatti e opinioni 

Sa distinguere 
correttamente 
fatti e opinioni. 

1 2 3 4 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Progettare Uso delle 
conoscenze 
apprese per 
realizzare un 
prodotto. 

Utilizza le 
conoscenze 
apprese per 
ideare e 
realizzare un 
prodotto. 

1 2 3 4 

Organizzazione del 
materiale per 
realizzare un 
prodotto 

Organizza il 
materiale in 
modo 
razionale. 

1 2 3 4 
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LE COMPETENZE 
 
Gli obiettivi formativi e didattici sono stati finalizzati alla crescita culturale e sociale delle allieve ed a 

far acquisire alle stesse la capacità di cogliere, fare proprie, elaborare ed applicare le conoscenze apprese 

durante il corso di studi alla fine del quale dovranno avere: 

COMPETENZE CHIAVE DELLA CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare  

 Progettare  

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile  

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare informazioni    

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Consiglio del 

12.05.2021): 

• competenza alfabetica funzionale; 

• competenza multilinguistica; 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

• competenza digitale; 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

• competenza in materia di cittadinanza; 

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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Le alunne hanno acquisito tali competenze attraverso conoscenze e abilità, riconducibili ai seguenti 
quattro assi culturali: 

1. Asse dei linguaggi 

Padronanza della lingua italiana per gestire la comunicazione, comprendere e interpretaretesti di 
vario tipo e produrli. Capacità  di esprimersi sufficientemente in lingua inglese e francese. 

2. Asse matematico 

Utilizzare tecniche e procedure di calcolo specifici della disciplina. 

3. Asse scientifico-tecnologico 

Saper osservare e comprendere le relazioni tra mondo umano e mondo naturale. 

4. Asse storico-sociale 

Percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le 
connessioni con i fenomeni sociali ed economici. 

 

Le competenze-chiave trasversali conseguite sono: 

 
 
Ambito di riferimento 
 

 
Competenze chiave 

 
Capacità conseguite a fine 
dell’obbligo 

 
 
 
 
 
 
Costruzione di sé 

 
 
 
 
 
- Imparare ad imparare 
- Progettare 

 
 
Sono capaci di: 
- Organizzare, gestire il   

proprio apprendimento 
- Utilizzare il proprio metodo 

di studio e di lavoro 
- Elaborare e realizzare attività 

seguendo la logica della 
progettazione 
 
 

 
 
 
 
 
 
Relazione con gli altri 

 
 
 
 

- Comunicare 
- Collaborare/partecipare 
- Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 
Sono capaci di: 
- Comprendere e rappresentare 

testi diversi e formularli con 
l’uso di linguaggi specifici 

- Lavorare e interagire con gli 
altri 

- Comportarsi in modo 
adeguato ai diversi contesti 
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sociali 
- Fare scelte in rapporto alle 

iniziative ed alle regole della 
comunità sociale. 
 

 
 
 
 
Rapporto con la realtà 
naturale e sociale 

 
 

- Risolvere problemi  
- Individuare collegamenti e 

relazioni 
- Acquisire/interpretare 

l’informazione ricevuta 

 
Sono capaci di:  
- Comprendere, interpretare gli 

eventi della realtà circostante 
- Costruire conoscenze 

significative  
- Rielaborare criticamente fatti 

ed avvenimenti 
 
 
 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI CONSEGUITI 
 

 

Formativi 
 

 
Gli alunni: 
 Sanno trasferire nella vita personale e professionale i valori già  acquisiti 

della solidarietà, della tolleranza e dell’impegno civile. 
 Conoscono e reinterpretano i problemi sociali. 
 Sono rispettosi e accettano la diversità culturale, etnica, religiosa e fisica 

come arricchimento personale. 
 Sanno scegliere un percorso di vita e di lavoro, e sono in grado di cogliere 

le opportunità esistenti a livello locale, nazionale ed europea . 
 Sanno valorizzare le esperienze acquisite durante il corso di studi, di vita 

sociale, culturale e lavorativa. 
 Hanno coscienza di come l’azienda alberghiera richieda personale 

qualificato. 
 Possiedono il concetto di legalità intesa come rispetto delle regole da parte 

di tutti e come trasparenza dell’operato della scuola. 
 

 

Metacognitivi 
 

 
 Hanno potenziato la fiducia in se stessi.  
  Hanno sviluppato il senso di responsabilità. Hanno consapevolezza delle 

proprie abilità ed attitudini. 
 Sanno fare scelte consapevoli e responsabili al fine di valorizzare le 

proprie aspirazioni  
 

 

Cognitivi 

 
 Hanno acquisito le conoscenze fondamentali specifiche nell’ambito delle 

singole discipline di studio. 
 Hanno potenziato la capacità di stabilire relazioni logiche, e sanno 

osservare, analizzare, sintetizzare, dedurre, organizzare e rielaborare. 
  Hanno la capacità di orientarsi nel tempo e nello spazio. 
 Sanno individuare dei percorsi logici per la risoluzione di un problema,   

utilizzando conoscenze  acquisite e gli strumenti a disposizione. 
 Sanno globalmente valutare il proprio operato. 
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  Riconoscono lo stage aziendale come esperienza importante del proprio 
percorso didattico.  

 Sanno utilizzare ed applicare semplici procedure al fine di sostenere le 
prove specifiche dell’esame di stato. 
 

 

Metodo di 
lavoro 
 

 
 Sanno usare gli strumenti di lavoro disponibili e riescono ad  organizzarne 

le fasi e i tempi.   
  Prendere appunti, schematizzare ed individuare percorsi di studio  
  Fare semplici collegamenti interdisciplinari.  
  Collaborano positivamente all’interno di un gruppo di studio-lavoro  
  Sono in grado di gestire il lavoro all’interno dei laboratori scolastici ed 

esterni. 
 
 
 
 

 
 
Conoscenze 
 

 
Competenze 
 

 
Capacità 
 

Disciplinari 

 
 

 Contenuti, principi, 
teorie, nuclei 
concettuali, regole, 
procedure;  

 Linguaggi specifici 
coordinate storico-
culturali.  

 Linee  essenziali delle 
lingue: inglese e 
francese  

 Elementi teorici e pratici 
in ambito professionale 

 
 

 
 

 Esporre i contenuti 
essenziali delle 
diverse discipline.  

 Utilizzare la 
terminologia 
specifica delle varie 
discipline. 

 Applicare procedure 
e formule. 

 Produrre testi  scritti 
di tipologia diversa.  

 

 
 
 Comprendere un 

testo letterario, 
giuridico, economico 
ed individuarne gli 
elementi costitutivi.  

 Interpretare e 
sintetizzare un testo 
letterario, giuridico, 
economico.  

 Rielaborare gli 
argomenti oggetto di 
studio.   

 Fare collegamenti 
interdisciplinari.  

 Comprendere gli 
elementi logico-
matematici. 

 Progettare e operare 
nell’ambito della  
Ristorazione.  
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OBIETTIVI MINIMI CONSEGUITI 
• Mostrano un comportamento coerente al proprio ruolo 

• Conoscono i contenuti essenziali delle discipline 

• Producono vari tipi di testi, semplici nel contenuto e nel complesso corretti nella forma 

• Usano un’accettabile terminologia specifica 

• Sanno raccogliere e schematizzare una serie di dati 

• Sanno applicare procedure essenziali per la soluzione di un problema utilizzando le 

conoscenze acquisite 

• Sanno rielaborare in modo semplice ma efficace le conoscenze effettuando collegamenti 

interdisciplinari 

 

• METODOLOGIA 
• Lezioni frontali 
• Didattica a distanza (attività sincrone e asincrone) 
• Insegnamento individualizzato 
• Problemsolving 
• Ricerca-azione 
• Correzione alla lavagna dei compiti assegnati 
• Riferimenti interdisciplinari 
• Esercitazioni in classe e in laboratorio 
• Lavoro di gruppo. 

• STRUMENTI 
• Libri di testo 
• Personal computer 
• Quaderni di appunti 
• Materiali condivisi dal docente 
• Vocabolari 
• Audiovisivi 
• Computer 
• Fotocopie 
• Internet. 

• SPAZI 
• Aula,  
• Aula magna, 
• Laboratori 
• Palestra 
• Auditorium. 

 
VERIFICHE 
Il  Collegio dei Docenti ha fissato la divisione dell’anno scolastico in Quadrimestri.  

Per le materie con prove scritte del primo Trimestre il Collegio ha stabilito che il numero delle verifiche 

scritte non sia inferiore a due ed almeno due le verifiche orali.  
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Nel quadrimestre sono state effettuate 4-5 prove, sia orali che scritte, a seconda delle discipline. 

Le verifiche sono state costanti e sistematiche, rivolte anche ad identificare situazioni da recuperare, 

rinforzare e  migliorare. Oltre alle prove soggettive di tipo tradizionale (tema, le nuove forme di scrittura, 

esercizi, problemi, interrogazioni), sono state effettuate anche verifiche di tipo innovativo (prove 

oggettive, questionari, produzione scritta, test strutturati e semi-strutturati ecc.) in tutte le discipline. 

Strumenti di verifica formativa in itinere:       

-esercitazioni, laboratori, recupero e/o potenziamento;mappa concettuale esemplificativa, riepilogo ed 

esercitazioni. 

Al termine del primo trimestre, si è svolta la pausa didattica per il recupero e il potenziamento delle 

competenze. 

 
 
SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA EMERGENZA COVID - 19 E DIDATTICA A 
DISTANZA 
 
Dal 15 ottobre 2020 sono state sospese le attività didattiche in tutte le scuole di ordine e grado come 
misura di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus 
(DPCM del 04.03.2020). 
Sono state immediatamente organizzate attività di didattica a distanza utilizzando i seguenti strumenti: 
 

- Argo-Did Up per condivisione materiali ed esercitazioni; 
- Google Classroom – per classi virtuali; 
- Google Meet, per lezioni on line sincrone. 

 
In itinere è stata prediletta una Valutazione di tipo formativo, in quanto ha lo scopo di fornire una 
informazione continua e dettagliata circa il modo in cui i singoli allievi apprendono e sopperisce alla 
carenza di interazioni immediate tipica delle situazioni di E-Learning.  
Modalità :  
• richiesta di feed-back durante le attività sincrone di videolezione; 
• apertura di forum o chat nel momento immediatamente successivo alla lezione o in tempo reale 
• attività similari (se le regole di organizzazione dell’attività sono chiare in partenza, lo studente 
saprà di poter essere interpellato dal docente e saprà anche che la qualità dei suoi interventi in chat o in 
forum sarà considerata un indicatore del suo grado di attenzione) 

 
Griglia Valutazione degli apprendimenti in itinere nella DAD 

  
CRITERI   INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTEGGIO  

PARTECIPAZIONE   -
  

Visualizzazione del registro elettronico per 
le comunicazioni, i compiti assegnati, i 
programmi svolti e gli impegni di 
videolezione, con consultazione della 
bacheca.  

NULLA/SCARSA  1-3  

SALTUARIA  4-5  
REGOLARE  6-8  



 

I.I.S. “E. FERRARI” – BATTIPAGLIA – A.S. 2020/2021 Pag. 23 
  
 

-
  

-
  

Accesso alle piattaforme per la didattica a 
distanza. 

Interazione con il docente e visualizzazione 
delle attività o, in presenza di problemi 
tecnici, segnalazione al docente.  

ASSIDUA  9-10  

 
 
 
 
 
 
IMPEGNO   

-
  

-
  

-
  

Partecipazione a tutte le attività, comprese 
quelle facoltative. 
 Svolgimento accurato e completo dei 
compiti.   
Svolgimento autonomo dei compiti  

(senza copiature).   

NULLO/SCARSO  1-3  

SALTUARIO  4-5  

REGOLARE  6-8  

Consegna puntuale di tutti i compiti 
assegnati.  

Produzione di materiali originali da 
condividere col gruppo.  

Autonomia e originalità nello svolgimento di 
compiti di realtà.  

ASSIDUO  9-10  

SPIRITO  
COLLABORATIVO  
  
SENSO DI  
RESPONSABILITÀ   
  

• Segnalazione, su richiesta o meno del 
docente, di difficoltà di apprendimento 
e/o di necessità di spiegazioni.  

• Supporto ai compagni in modalità peer to 
peer nelle competenze digitali e/o nell’ 
apprendimento.  

• Rispetto delle scadenze e/o segnalazione 
al docente di difficoltà.  

• Verifica delle correzioni.  

NULLI/SCARSI  
  

1-3  

SALTUARI  
  

4-5  

REGOLARI  
  

6-8  

ASSIDUI  9-10  

VALUTAZIONE FINALE (media):  
   

Corrispondenza VALUTAZIONE /VOTO:   
NULLO/SCARSO: 1-3  
SALTUARIO: 4-5 
REGOLARE: 6-8  
ASSIDUO: 9-10 (“assiduo” casi di allievi che fanno, partecipano, collaborano più di 
quanto richiesto).  
  
In azzurro/blu gli indicatori di processi più qualificanti, collegabili a didattiche per competenze e 
didattiche per compiti di realtà.  
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Criteri valutazione comportamento durante il collegamento in videolezione  
 
CRITERIO  INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTEGGIO  

COMPORTAMENTO   
  
(per LEZIONE  
SINCRONA)  
  

 Puntualità, regolarità e 
visibilità.  

 Utilizzo corretto e riservatezza 
dell’ID di accesso ai webinar.  

 Rispetto della privacy del 
gruppo classe e dell’ambiente.  

 Partecipazione adeguata alle 
norme comportamentali e 
decorosa in ambiente familiare 
idoneo.  

 Interazioni interpersonali 
positive e propositive.  

NULLO/SCARSO  
  

1-3  

SALTUARIO  
  

4-5  

REGOLARE  
  

6-8  

ASSIDUO  9-10  

 

VALUTAZIONE 
FINALE:  

   

 
Verifica degli apprendimenti nella DAD 

 
Come l’attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. 
Possono essere effettuate (a scelta del docente e secondo le necessità della sua didattica) verifiche orali o 
scritte; le stesse  sono equivalenti ai fini della valutazione. Pertanto potranno essere somministrate: 
 
a) verifiche orali (sincrone) 
singola o a piccoli gruppi, con tutta la classe che partecipa alla riunione 
oppure 
esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti. 
 
b) verifiche scritte (sincrone o asincrone) 
1. Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti 
2. Compiti a tempo (domande a risposta libera, test a risposta multipla o esercizi) su piattaforma  
Google Classroom  
3. Saggi e/o relazioni con collegamenti ipertestuali 
 
c) verifica mista scritto/orale (sincrona e asincrona) 
Consegna di svolgimento di un prodotto scritto da svolgere in modalità asincrona, che sarà poi 
approfondito in sincrono: in sede di videoconferenza il docente potrà chiedere allo studente ragione di 
determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si configurerà, 
quindi, come forma ibrida (scritto + orale) 
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CRITERI  DI  VALUTAZIONE DIDATTICA IN PRESENZA 
La valutazione si è avvalsa delle verifiche “in itinere” che hanno consentito  ad ogni allievo  di conoscere 

il proprio processo di maturazione e di pervenire all’autovalutazione, e al docente di ricalibrare la 

programmazione didattica.  

Tale valutazione ha sempre tenuto in primo piano il discente e la globalità del suo mondo affettivo.  

Sono stati considerati i seguenti criteri di valutazione:   1.conoscenza delle tematiche                                                                                                   

2. proprietà  adeguata di linguaggio 

3. assiduità della frequenza 

4. interesse nelle discussioni delle problematiche 
5. partecipazione attiva, impegno e profitto 

6. attitudini dimostrate nelle attività aziendali e di laboratorio 
7.progressi rispetto alla situazione iniziale ed esiti delle verifiche. 

I criteri di misurazione sono stati espressi in decimi e per essi si fa ferimento a quanto definito nelle 

griglie di valutazione delineate nel P.T.O.F., di cui è allegata copia nel presente documento. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIDATTICA IN PRESENZA in DECIMI 

 
 

Competenze 
 

Capacità 
 

Conoscenze 
Voto in 
decimi 

Affrontaautonomam
enteanchecompitico
mplessi,applicandol
econoscenzeinm odo
corretto, 
organicoecreativo 

Comunica in modo proprio, efficace ed 
articolato; è autonomo ed organizzato; 
collega conoscenze attinte da ambiti 
pluridisciplinari; analizza in modo 
critico,con un certo rigore; documenta 
il proprio lavoro; cerca soluzioni 
adeguate per situazioni nuove 

 
 

Complete,con 
approfondimenti 
autonomi 

 
  9-10 

 
 

Affrontacompitianche 
complessiinmodoco
rretto 

Comunica in maniera chiara ed 
appropriata; ha una propria autonomia di 
lavoro; analizza in modo complessivamente 
corretto e compie alcuni collegamenti, 
arrivando a rielaborare in modo 
abbastanza autonomo 

 
 

Sostanzialmente 
complete 

 
 
 

   8 

 
Eseguecorrettamente 
compitisemplici;affr
ontacompitipiùcomp
lessiconlieviincertez
ze 

Comunica in modo adeguato, anche 
Se semplice; non ha piena autonomia, ma è 
un diligente ed affidabile esecutore; cogliegli 
aspetti fondamentali, ma incontra difficoltà 
nei collegamenti interdisciplinari. 

Conosce gli 
Elementi 
essenziali, 
fondamentali 

 
 
 
     7   
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Eseguesemplici 
compitisenzaerroriso
stanziali;affrontaco
mpitipiù 
complessinonostantequ
alcheincertezza 

Comunica in modo semplice, con 
sufficiente chiarezza e correttezza; coglie 
gli aspetti fondamentali, ma le sue analisi 
sono lacunose; individua gli elementi 
essenziali del programma 

 
Complessivamente 
accettabili; 
ha ancora 
lacune, 
mano ne 
stese e/o 
profonde 

 
 
 
     6  

 
Applicaleconoscenze 
minime,senzacommet
teregravierrori,matalv
oltaconimprecisione,a
rrivaadapplicarele 
conoscenze minime 

Riferisceinmodoframmentarioe 
generico; 

hadifficoltàacogliereinessilogiciequindihadiff
icoltà adanalizzaretemi,questioni eproblemi. 

 
 
Incerteedincomple
te 

 
 

 
     5 

Solo se 
guidatoarrivaadapplicare
leconoscenzeminime;co
mmettegravierrorianche
nell’eseguire 
semplici esercizi 
 
 

 
Comunicainmodostentatoeimproprio; 
hadifficoltà acogliereiconcetti 
elerelazioniessenzialichelegano tra loro i 
fatti più elementari 

 
 
Frammentarie
e lacunose 

 
 
 
    4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ancheseguidatocomm
ettegravissimierrorinel
l'esecuzionediesercizis
emplici 

 
Comunicadecisamenteinmodostentatoei
mproprioenonriesceacogliereconcettie 
relazioniessenzialicheleganotraloroifatt
ipiù elementari 

 
 
Gravementelacuno
se 

 
 

3 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

A conclusione dell’anno scolastico, confrontando le prestazioni delle singole discenti con la situazione 

iniziale, si può affermare che i risultati conseguiti siano nel complesso positivi, seppur con le dovute 

eccezioni. 

Gli obiettivi didattico-operativi prefissati sono stati raggiunti in maggiore o minore misura ovviamente 

in relazione alla situazione di partenza, ai ritmi personali di apprendimento e alle capacità di ciascuno.  

Le conoscenze acquisite sono da considerarsi globalmente accettabili. 
Quanto alle competenze, una parte degli studenti, riesce nella risoluzione di problemi semplici e 

opportunamente guidata individua la soluzione a problematiche più articolate. 

Le capacità acquisite si evidenziano soprattutto sul piano pratico e tecnico-laboratoriale. 
 
DISCIPLINE DI INDIRIZZO INDIVIDUATE COME OGGETTO DELLA SECONDA PROVA 
SCRITTA: 

 
1) Progettazione Tessile, Abbigliamento Moda e Costume 

2) Laboratorio Tecnologico, Esercitazioni Tessili e Abbigliamento  
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Simulazione Colloquio orale 
del 27-05-2021 

 
Discipline coinvolte, materiali utilizzati 

a) discussione di un elaborato 
concernente le discipline di 
indirizzo individuate come 
oggetto della seconda prova 
scritta. 
 

- Realizzazione di Minicollezione di Moda: Abito di Pret-a-Porter, 
Stagione di Presentazione: P/E - Figurino d'Immagine e/o Tecnico, 
Plat davanti e dietro. Messaggio Moda, Idea Ispiratrice. Cartella 
Colori e Cartella tessuti. Occ. D'Uso. Target.  
- Elaborazione di Cartamodello di un capo a scelta 
- Scheda Tecnica dei Capi d'Abbigliamento. 
- Descrizione Materiali Utilizzati (Scheda Tessuti) 

    
b) discussione di un breve 
testo, già oggetto di studio 
nell’ambito dell’insegnamento 
di lingua e letteratura italiana 
durante il quinto anno e 
ricompreso nel documento del 
consiglio di classe 
 

Letteratura Italiana: 
- L'Inettitudine - Svevo 
- Sommersi e salvati - Primo Levi 
- Uomo e Natura - Pascoli 
-  Intellettuale e Potere - D'Annunzio 
- Oppressi ed Oppressori - giovanni Verga 
- Il Mestiere del Traduttore - Salvatore Quasimodo 

 
 
 

c) analisi, da parte del 
candidato, del materiale scelto 
dalla commissione 
 

- Materiali, strumenti, attrezzature e Sicurezza nell'ambiente di 
Lavoro 

- Il Marketing nei suoi vari aspetti  
- Le tematiche che coinvolgono il Prodotto Moda: commerciali 

e produttive  
- Industrial Enzymes in textile production and application. 
- An introduction to the study of outwear; 
- External analysis of outwear; 
- A short history of costume:The Edwardian age; 
- Fashion trends in the 1920s and in the 1930s: Coco 

Chanel; 
-  Fashion in the 1940s: wartime austerity; 
- Christian Dior and the New Look; 
- Fashion and Covid 19: Masks. 

 
d) esposizione da parte del 
candidato, mediante una breve 
relazione ovvero un elaborato 
multimediale, dell’esperienza 
di PCTO svolta nel corso del 
percorso di studi; 
 

Presentazione di un Elaborato multimediale o Cartaceo 
dell'esperienza maturata nell'ambito PCTO, svolta nel percorso di 
studio 

e) accertamento delle 
conoscenze e delle 
competenze maturate dal 
candidato nell’ambito delle 
attività relative a “Cittadinanza 
e Costituzione”. 

- La Costituzione Italiana  
- La Cittadinanza (concetto)  
- Lo Sviluppo sostenibile 
- I diritti Umani  
- Effetti del Coronavirus sul Sistema Moda  
- Agenda ONU 2030 
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ALLEGATO B GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 
 
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 personal  

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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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

A partire dal terzo anno e negli anni successivi, in sede di valutazione finale e solo nei casi di 

ammissione alla classe successiva, all'alunno è attribuito un punteggio che sarà sommato per la 

formazione del voto finale all'esame di stato conclusivo del corso di studi quinquennale. 

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e quarta, ed alla attribuzione del credito scolastico per la classe 

quinta sulla base delle tabelle A,B,C di cui all'allegato all'OM sugli Esami di Stato 

TABELLA A-Conversione del credito assegnato al 
termine della classe TERZA 

TABELLA B-Conversione del credito assegnato al 
termine della classe QUARTA 

Credito Conseguito Nuovo credito attribuito Credito Conseguito Nuovo credito attribuito 

3 11 8 12 

4 12 9 14 

5 14 10 15 

6 15 11 17 

7 17 12 18 

8 18 13 20 

 

TABELLA C -Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di Ammissione all'Esame di Stato 
 

 
 

MEDIA DEI VOTI CREDITO  DA ATTRIBUIRE (PUNTI) 

M<5 8-9 

5 < M<6 10-11 

M=6 12-13 

6 < M ≤ 7 14-15 

7 < M ≤ 8 16-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10  21-22 

 
 

TABELLA A-Conversione del credito assegnato al 
termine della classe TERZA 

TABELLA B-Conversione del 
credito assegnato al termine della 
classe QUARTA 

Credito 
Conseguito 

Credito convertito ai 
sensi dell'Allegato 
A D.L.gs. 62/2017 

Nuovo credito 
attribuito 

Credito 
Conseguito 

Nuovo credito 
attribuito 

3 7 11 8 12 
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4 8 12 9 14 

5 9 14 10 15 

6 10 15 11 17 

7 11 17 12 18 

8 12 18 13 20 
 

 

CRITERI E PARAMETRI VALUTATIVI PER L’ATTRIBUZIONE 

DEL CREDITO MASSIMO 

Il Collegio dei docenti adotta i seguenti criteri per l’attribuzione del punteggio massimo attribuibile 
all’interno della fascia di credito definita dalla media M dei voti: 
 
1.  MEDIA M DEI VOTI (si conteggiano anche i decimali della media). 
 
2. ASSIDUITÀ DELLA FREQUENZA. Sino a un massimo di punti 0,30 con la seguente 
specificazione: 

a. Oltre 40 assenze (4 ritardi equivalgono a 1 assenza) → punti 0; 
b. 26-40 assenze → punti 0,10; 
c. 16-25 assenze → punti 0,20; 
d. 0-15 assenze → punti 0,30; 

 
3.  PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO. Sino a un massimo di punti 0,30 (in funzione 
del giudizio di valutazione). 
 
4. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE. Sino a un massimo di punti 0,30 con la 
seguente specificazione: 

a. Punti 0,10 per ogni attività della durata minima di 15 ore; 
b. Punti 0,20 per ogni attività della durata minima di 30 ore; 
c. Punti 0,30 per attività della durata di 50 o più ore. 

 
5. RELIGIONE O ATTIVITÀ SOSTITUTIVA. Sino a un massimo di punti 0,30 (in funzione del 
giudizio di valutazione). 

a. Punti 0,10 per giudizio di valutazione: sufficiente; 
b. Punti 0,20 per giudizio di valutazione: buono; 
c. Punti 0,30 per giudizio di valutazione: ottimo. 

 
 
Determinata la somma di tali punteggi si procederà ad arrotondare per eccesso qualora tale somma 

risulti uguale o superiore a 0,50 e per difetto qualora tale somma risulti inferiore a 0,50. 

 

Nel caso di ammissione alla classe successiva deliberata dal Consiglio di Classe, in presenza di 

insufficienze non gravi, comunicate alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte, si attribuisce di 

norma il punteggio minimo previsto dalla fascia di appartenenza. 
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APPENDICE 1:   SCHEDE DELLE SINGOLE MATERIE 
 

Scheda per singola materia             Anno scolastico 2020/2021 
 

Docente:   CARIELLO ANTONELLA Disciplina:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 Numero di ore settimanali di lezione                                                                               N.   4 

Numero  di  ore  annuali  previste 
curriculari N.  132 

complementari  ed  integrative N.   

Obiettivi 
raggiunti 

CONOSCENZE:   
La classe ha dimostrato interesse e partecipazione alle lezioni, anche se lo studio 
domestico di alcune, non è stato sempre costante. 
Non tutte le alunne hanno dimostrato con la produzione orale e scritta una preparazione 
corrispondente all’ interesse dimostrato, tuttavia la maggioranza della classe è riuscita a 
raggiungere un’adeguata valutazione, seguita da impegno e attenzione. 
Conoscenza delle principali correnti letterarie, della poetica di alcuni autori della 
letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento. 
Conoscenza del contesto storico e culturale relativo agli autori e alle opere analizzate. 
Conoscenza di alcune tecniche compositive per la produzione di testi di diverse tipologie. 
COMPETENZE:  
Rispetto all’abilità espositiva, la competenza linguistica (scritto) e alla conoscenza del 
programma di Letteratura, la maggioranza della classe presenta una competenza linguistica 
più che sufficiente. L’abilità espressiva e la padronanza del lessico sono legate al livello di 
approfondimento delle conoscenze. Alcune alunne hanno raggiunto un buon livello nella 
capacità espositiva ed argomentativa sia nello scritto sia nell’orale. 
CAPACITÀ: 
Saper contestualizzare i testi letterari in ambito storico e culturale 
Saper confrontare i testi di uno stesso autore o di autori diversi 
Collocare i testi nel contesto storico letterario di riferimento 
Le alunne che hanno raggiunto una preparazione sufficiente, riescono a compiere analisi di 
testi semplici in prosa e in poesia e a mettere in relazione autori o movimenti letterari. 
Alcune allieve sono in grado di elaborare analisi critiche ed osservazioni personali. 
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Contenuti svolti 
 

 

CURRICULARI: 
1 – QUADRO STORICO - CULTURALE TRA FINE OTTOCENTO E INIZIO 
NOVECENTO 
1. NATURALISMO E VERISMO 
2. IL ROMANZO 
3. GIOVANNI VERGA: vita, opere, pensiero 
4. IL SIMBOLISMO 
5. CHARLES BAUDELAIRE: VITA E POETICA 
6. IL DECADENTISMO E L’ESTETISMO 
7. GIOVANNI PASCOLI: 
1) Giovanni Pascoli: vita e opere 
2) La poetica 
3) Le innovazioni stilistiche 
4)L’ideologia politica 
8. GABRIELE D’ANNUNZIO: 
1) Gabriele D’Annunzio: vita e opere 
2)La vita come un’opera d’arte 
3) Il panismo e il superomismo 
 
2) STORIA POLITICA E SOCIETA&#39; NELLA PRIMA META&#39; DEL 
NOVECENTO 
 
1. LUIGI PIRANDELLO: 
 
1. Luigi Pirandello: vita e opere 
2. Il pensiero 
3. L’Umorismo 
2. ITALO SVEVO: 
1) Italo Svevo: la vita e le opere 
2) Il pensiero 
3) La cultura mitteleuropea nella formazione intellettuale di Svevo 
4) Il tema della dissoluzione del personaggio 
3. L’ERMETISMO 
4. GIUSEPPE UNGARETTI: 
1) Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere 
2) La poetica 
5. EUGENIO MONTALE: vita, opere, pensiero 
 
In riferimento all’Ordinanza ministeriale concernente le “Modalità di espletamento 
dell’esame di stato per l’anno scolastico 2020/2021”, l’articolo 18, comma 1, alla lettera b 
fa riferimento per la prova del colloquio orale, alla discussione di un breve testo, già 
oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana. Pertanto 
si elencano i testi che verranno presentati e che saranno oggetto di analisi da parte dei 
candidati: 
1)Giovanni Verga: ‘’La famiglia Malavoglia’’, dal romanzo ‘’I Malavoglia’’. 
2)Giovanni Verga: “La Morte di Gesualdo”, dal romanzo ’’ Mastro - don Gesualdo’’. 
3)Giovanni Verga: ‘’La roba’’, da ‘’Novelle rusticane’’. 
4)Charles Baudelaire: ‘’L’albatro’’, dalla raccolta poetica ‘’I fiori del male’’. 
5)Giovanni Pascoli: ‘’E’ dentro di noi un fanciullino’’, dal Saggio ‘’Il fanciullino’’. 
, dal romanzo ‘’Il piacere’’. 
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Contenuti svolti 
 

6)Giovanni Pascoli: “X Agosto”, dalla raccolta poetica ‘’Myricae’’. 
7)Giovanni Pascoli: ‘’L ’assiuolo’’, dalla raccolta poetica ‘’Myricae’’. 
8)Giovanni Pascoli: ‘’Temporale’’, dalla raccolta poetica ‘’Myricae’’. 
9)Giovanni Pascoli: ‘’Il lampo’’, dalla raccolta poetica ‘’Myricae’’. 
10)Giovanni Pascoli: ‘’La mia sera’’, dalla raccolta poetica ‘’I Canti di Castelvecchio’’. 
11)Gabriele D’annunzio: ‘’Il ritratto di un esteta’’, dal romanzo ‘’Il piacere’’. 
12)Gabriele D’Annunzio: “La pioggia nel pineto”, dalla raccolta poetica ‘’ Alcyone’’. 
13)Gabriele D’Annunzio: “La sera Fiesolana”, dalla raccolta poetica ‘’ Alcyone’’. 
14)Italo Svevo: ’’L’ultima sigaretta’’, dal romanzo ‘’La coscienza di Zeno’’. 
15)Luigi Pirandello: “Pascal porta i fiori alla propria tomba’’, dal romanzo ‘’Il Fu Mattia 
Pascal’’. 
16)Luigi Pirandello: “Il naso di Moscarda’’, dal romanzo ‘’Uno, nessuno e centomila’’. 
17)Giuseppe Ungaretti: ‘’Veglia’’, dalla raccolta poetica ‘’L’Allegria’’. 
18)Giuseppe Ungaretti: “San Martino del Carso”, dalla raccolta poetica ‘’ L’Allegria’’. 
19)Giuseppe Ungaretti: ’’Soldati’’, dalla raccolta poetica ‘’L’Allegria’’. 
20)Giuseppe Ungaretti: ‘’Non gridate più”, dalla raccolta poetica ‘’Il Dolore’’. 
21) Eugenio Montale: “Meriggiare pallido e assorto”, dalla raccolta poetica ’’ Ossi di 
seppia’’. 
22)Eugenio Montale: ’’Spesso il male di vivere ho incontrato’’, dalla raccolta poetica ’’Ossi 
di seppia’’. 
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Progettualità 
integrata 

LA CLASSE HA PARTECIPATO ALLE VARIE ATTIVITÀ ORGANIZZATE DALL’ISTITUTO. 

METODOLOGIE 
ADOTTATE 

METODI:  
Per conseguire gli obiettivi indicati si è organizzato il processo di apprendimento mediante 
una programmazione disciplinare coerente con il livello della classe e nel rispetto del 
curricolo della materia individuato dal Pof e dal dipartimento di Materie Letterarie. 
STRUMENTI:  
I moduli indicati nella programmazione sono stati organizzati in relazione al processo 
formativo in atto nella classe. Sono stati presi in esame diversi testi antologici con relativa 
spiegazione. Sono stati utilizzati opportuni sussidi didattici come libri di testo, dispense di 
materiali integrativi. 
Libro di testo: Letteratura viva, Vol. 3, La Nuova Italia. 
Le lezioni sono state di tipo tradizionale frontale con relative discussioni tematiche, 
fondamentali ad educare alla complessità e all’autostima. Nel corso del primo periodo 
dell’anno si è provveduto ad attuare diversi interventi, rallentare e/o rafforzare, a seconda 
dei casi il livello raggiunto dalla classe. 
Gli argomenti indicati nel Programma sono stati svolti, tenendo conto dell’emergenza 
sanitaria covid 19. E’ stato necessario, quindi, rimodulare l’aspetto contenutistico, 
cercando di raggiungere e capire le esigenze delle ragazze. 

Risultati 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: 
verifiche orali e verifiche scritte, tenendo conto dell’emergenza sanitaria Covid 19. 

NUMERO 
VERIFICHE SCRITTE: 3  
VERIFICHE ORALI : 3 

 

Nella classe, buona parte delle alunne ha seguito con interesse le lezioni partecipando 
attivamente al dialogo educativo e ha raggiunto gli obiettivi e le competenze disciplinari. 
Lo studio per alcune alunne è stato di tipo mnemonico e l’impegno non sempre costante. 
Poche hanno raggiunto un profitto più che discreto, altre hanno raggiunto un livello di 
preparazione più che sufficiente. 

Testi oggetto di 
studio durante il 
quinto anno che 
saranno ottoposti 
ai candidati nel 
corso del 
colloquio 

 

Firma  del 
Docente 

Prof.ssa Cariello Antonella 
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Scheda per singola materia              Anno scolastico 2020/2021 
 

  

Docente:   CARIELLO ANTONELLA Disciplina:  STORIA 
  

 Numero di ore settimanali di lezione                                                                               N.   2 
  

Numero di ore annuali 
previste 

curriculari N.  66 
  

complementari  ed  integrative N.   
  

Obiettivi raggiunti 

CONOSCENZE:    
Lo studio della storia mira a promuovere negli allievi la consapevolezza del proprio 
essere 
nel tempo attraverso lo sviluppo di capacità di analisi e rielaborazione critica dei dati. 
Gli obiettivi principali sono stati quelli di sviluppare: 
1. La conoscenza dei termini storici 
2. L’individuazione del lessico e delle categorie concettuali della storia, 
3. L’utilizzazione appropriata del lessico e delle categorie concettuali in relazione 
agli 
specifici contesti storico-culturali 
4. La conoscenza dei fatti storici e conoscere l’ordine cronologico dei fatti 
5. La conoscenza di regole e principi 
6. Saper ricostruire un quadro storico generale 
7. Saper cogliere l’evoluzione delle singole problematiche nel corso della storia 
8. Saper confrontare le tesi interpretative prodotte relativamente ad un quadro o ad 
un processo storico generale con tesi storiografiche diverse. 
I suddetti obiettivi non sono stati raggiunti in modo omogeneo. E’ opportuno rilevare 
una 
soddisfacente preparazione conseguita da alcune alunne che si sono distinte nella 
capacità 
di rielaborazione e nello studio degli argomenti trattati. Altre alunne, grazie 
all’impegno 
regolare, alla frequenza e all’interesse mostrato hanno ottenuto un sufficiente 
rendimento 
con progressi sia nell’acquisizione dei contenuti sia nel metodo di lavoro.. 

  

COMPETENZE:  
Collegare ed interpretare criticamente le conoscenze acquisite. 
Collegare in maniera sincronica fattori culturali, religiosi, politici, economici e 
sociali. 
Ricostruire in maniera diacronica l’evoluzione di istituzioni politiche, modelli 
economici e strutture sociali. 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale, le 
connessioni con le strutture demografiche economiche sociali e le 
trasformazioniintervenute nel corso del tempo. 

  

CAPACITÀ: 
Saper collocare fatti ed eventi storici nello spazio e nel tempo 
Saper analizzare ed utilizzare fonti storiche di vario tipo 
Saper utilizzare in modo appropriato il lessico specifico della storia  
Saper operare confronti e comparazioni tra fatti ed eventi 
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Contenuti svolti 

 

CURRICULARI:   
1)LA SECONDA RIVOUZIONE INDUSTRIALE 
2)LA BELLE EPOQUE E LA SOCIETA’ DI MASSA 
3) L&#39;EUROPA DEI NAZIONALISMI 
- L&#39;ITALIA DI GIOLITTI 
- L’EUROPA VERSO LA GUERRA 
- LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
- IL TRATTATO DI PARIGI 
- IL DOPOGUERRA IN ITALIA E IN EUROPA 
 
4) L’ EUROPA DEI TOTALITARISMI 
- LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA DITTATURA DI STALIN 
- MUSSOLINI E LA NASCITA DEL FASCISMO 
-LA CRISI DEL ’29 E IL New DEAL 
- LA GERMANIA E IL NAZISMO 
 
5) IL CROLLO DELL’EUROPA 
- LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
- IL QUADRO INTERNAZIONALE NEL DOPOGUERRA 
- L’ITALIA REPUBBLICANA 
 

  

Progettualità integrata 
EXTRACURRICULARE: La classe ha partecipato alle varie attività organizzate 
dall’Istituto. 

  

Metodologie adottate 

METODI:  
Per conseguire gli obiettivi indicati si è organizzato il processo di apprendimento 
mediante una programmazione disciplinare coerente con il livello della classe e nel 
rispetto del curricolo della materia individuato dal Pof e dal dipartimento di Materie 
Letterarie. 

  

STRUMENTI:  
I moduli indicati nella programmazione sono stati organizzati, in relazione al 
processo formativo in atto nella classe; sono stati utilizzati opportuni sussidi didattici 
come libri di testo, dispense di materiali integrativi. 
Libro di testo: Vittoria Calvani, Storia e Progetto, vol.5 A. Mondadori Scuola 
Le lezioni sono state di tipo tradizionale frontale con attività di gruppo, discussioni 
tematiche, per educare alla complessità e all’autostima. Nel corso dell’anno si è 
provveduto ad attuare diversi interventi, rallentare e/o rafforzare, a seconda dei casi 
ed il livello raggiunto dalla classe. 
Gli argomenti indicati nel Programma sono stati svolti, tenendo conto dell’emergenza 
sanitaria covid 19. E’ stato necessario, quindi, rimodulare l’aspetto contenutistico, 
cercando di raggiungere e capire le esigenze delle ragazze. 

  

Risultati 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE:  
verifiche orali, tenendo conto dell’emergenza sanitaria Covid 19. 

  

NUMERO: 
VERIFICHE ORALI: 3 
 
Alcune alunne hanno seguito con interesse le lezioni partecipando attivamente al 
dialogo educativo e hanno raggiunto con livelli diversi gli obiettivi e le competenze 
disciplinari. Lo studio per un gruppo di alunne è stato di tipo mnemonico, alcune 
volte si sono dimostrate poco responsabili e incostanti nello studio. Nel complesso il 
profitto risulta più che sufficiente e solo poche hanno raggiunto risultati migliori. 

  

Firma  del Docente Prof.ssa Antonella Cariello 
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Scheda per singola materia              Anno scolastico 2020/2021 

 
Docente:  Sangianatoni Vincenza Disciplina:  MATEMATICA 

 
 Numero di ore settimanali di lezione                                                                               N.     3   

 
Numero  di  ore  annuali  previste curriculari N.   99  

 
Numero  di  ore  annuali  svolte curriculari N.  88 

 

Obiettivi raggiunti 

CONOSCENZE:   
Definizioni fondamentali dell’analisi e loro applicazione; 
terminologia scientifica e lessico specifico; 
applicazioni immediate del calcolo differenziale; 
rappresentazione di fenomeni mediante grafici;  
Gli alunni conoscono il simbolismo matematico e le procedure di calcolo, analizzano il comportamento 
di una funzione, conoscono la procedura per il calcolo di aree. 

 COMPETENZE:  
Gestire correttamente, soprattutto dal punto di vista concettuale, le proprie conoscenze matematiche 
Riconoscere i concetti fondamentali e gli elementi base che unificano i diversi aspetti della matematica 
Rielaborare informazioni e utilizzare, in modo consapevole ed adeguato alle situazioni, i diversi metodi 
di calcolo 
Comprendere e usare il linguaggio proprio della matematica 

 CAPACITÀ: 
Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 
Risolvere con lo strumento più adeguato una questione matematica                   
Comprendere i concetti trasversali della disciplina e saper cogliere analogie di strutture tra ambiti 
diversi 
Sviluppare la capacità di trasferire e applicare quanto appreso a situazioni o problemi che nascono da 
altre discipline 

 

Contenuti svolti 
 

MODULO 1: Integrazioni e recupero : Calcolo letterale. Scomposizione di un 
polinomio in fattori. Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado intere e fratte 

MODULO 2: Insiemi numerici. Intervalli. Dominio e codominio di funzioni razionali 
intere, razionali fratte, irrazionali. 
 
MODULO 3:Limiti: Approccio intuitivo al concetto di limiti, Proprietà e operazioni 
 
MODULO 4: Funzioni continue in un punto e in un intervallo. Calcolo dei limiti. 
Punti di discontinuità. Asintoti 
 
MODULO 5: DERIVATE: Derivate delle funzioni di una variabile. D e r iva t e  d i  
fu nz io n i  e l e me n t a r i . Derivate di funzioni composte. Derivata di una funzioni in 
un punto e suo significato geometrico. Derivata di una funzione in un intervallo 
 
MODULO 6: ESTREMI. STUDIO DI FUNZIONE: Funzioni crescenti e decrescenti. 
Massimi e minimi relativi. Studio di funzione: interpretazione del  grafico di una 
funzioni 
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MODULO 7: CALCOLO DELLA PROBABILITA: Richiami di calcolo della 
probabilità. Probabilità composte ed eventi indipendenti 
 

 

METODOLOGIE 
ADOTTATE 

METODI:  
Lezioni frontali, Insegnamento individualizzato, problemsolving, ricerca-azione,  esercitazioni alla 
lavagna e dal posto, individuali e/o collettive, correzione alla lavagna dei compiti assegnati, schemi e 
mappe concettuali, aiuto reciproco. 
La principale modalità didattica è stata individuata nella lezione dialogata, che ha permesso agli 
studenti di intervenire nella costruzione dell'itinerario culturale, cioè di un percorso di apprendimento 
legato alle conoscenze già possedute dalla classe, in modo che le nuove nozioni si integrassero con le 
conoscenze precedenti, le consolidassero e da queste si sviluppassero. Lo spunto dei nuovi argomenti, 
via via introdotti, è stato tratto da problematiche concrete e/o applicative. Pertanto sono stati 
sistematicamente utilizzati i problemi, gli esercizi, i casi specifici come stimoli di inizio, di 
ampliamento o di precisazione della teoria. Gli errori sono stati utilizzati per ridefinire le variabili e i 
metodi attraverso la ricostruzione del percorso seguito, in un continuo dialogo interno che  ha permesso 
ai ragazzi di costruire analogie, verifiche parziali e sintesi finali. 

 STRUMENTI:  
LIBRO DI TESTO: Scaglianti Luciano/ Bruni Federico, LINEE ESSENZIALI/CALCOLO INTEGRALE. 
ALGORITMI RICORSIVI STATISTICA E PROBABILITA’ CL.5, La Scuola Editrice 
Appunti, sussidi multimediali, libri. 

 

Risultati 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: 
Prove scritte (strutturate-semistrutturate-aperte) Brevi interrogazioni orali - Esercitazioni di gruppo; 
colloqui aperti all’interno del gruppo classe; osservazioni sistematiche durante le esercitazioni 
individuali e/o collettive. 

La lezione dialogata è stato lo strumento primario di valutazione costante del livello di apprendimento 
attraverso gli interventi personali e le richieste di chiarimento.  

A questa prima valutazione si sono affiancate le  verifiche orali e scritte che non sono state solo test di 
conoscenza, ma verifiche e valutazioni delle competenze e capacità attraverso problemi o  ricerche di 
metodi, di algoritmi, di strutture; i ragazzi sono stati impegnati in un discorso articolato e via via più 
complesso.  

L’abitudine di molti ad una scarsa rielaborazione, la necessità di riprendere contenuti degli anni 
precedenti e di ritornare più volte sui concetti per consentirne l’acquisizione e la connessione hanno 
rallentato i tempi dello svolgimento del programma e non hanno permesso di svolgere l’intero 
programma preventivato né di approfondire nel modo necessario alcuni degli argomenti trattati. 

-Molti alunni hanno seguito con un certo interesse e disponibilità il percorso didattico intrapreso 
raggiungendo gli obiettivi disciplinari specifici, anche se i livelli di competenza e abilità raggiunti sono 
diversificati in rapporto alle capacità logico-matematiche e alle abilità operative di base di ciascuno.  
-Permane, nella maggior parte dei casi, un metodo di studio mnemonico e un’applicazione meccanica e 
poco consapevole di quanto acquisito.  
-Un gruppo non è riuscito a raggiungere gli obiettivi disciplinari specifici. 
Alla luce delle verifiche effettuate durante l’anno, emergono, comunque, alcune personalità di buon 
livello. 

 NUMERO 
− VERIFICHE SCRITTE:   5 
− VERIFICHE ORALI:   circa 4 

 
Firma  del Docente Vincenza Sangianantoni 
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Scheda per singola materia             Anno scolastico 2020/2021 

Docente:   Gerardina Sorrentino Disciplina: Lingua Inglese 

 Numero di ore settimanali di lezione                                                                            N.  3  

 Numero  di  ore  annuali  previste curriculari N.  99 

Obiettivi raggiunti 

CONOSCENZE:   
Lo studio della lingua Inglese ha mirato a potenziare le competenze professionali e 
linguistiche indispensabili sia per proseguire negli studi sia per entrare nel mondo del 
lavoro. Sono in grado di comprendere specifiche informazioni di testi autentici in micro-
lingua, hanno appreso il lessico di base del settore, le informazioni relative alla evoluzione 
della moda nel secolo scorso. 

 
COMPETENZE:  
Conoscenza delle quattro abilità linguistiche di base. 
Capacità di rielaborazione degli argomenti trattati 
Abilità di comprendere ed esprimersi adeguatamente in situazioni generali e specialistiche 
che implichino la presenza di espressioni anche articolate e complesse. 

ABILITA’:  
 Comprensione della lingua orale 
Produzione in lingua orale 
Comprensione della lingua scritta 
Produzione in lingua scritta 
 

Contenuti svolti 

Curriculari:   
Dal testo  Keep Up With Fashion!  P. Melchiori  CLITT 
Garments: observation and description: 
Observe and describe a garment; 
Dresses, Gowns or Frocks? ; 
An introduction to the study of outwear; 
External analysis of outwear; 
The lady’s suit; 
Wedding dresses; 
A short history of costume: 
The Edwardian age; 
Fashion trends in the 1920s and in the 1930s. 
Coco Chanel 
Elsa Schiaparelli 
Fashion in the 1940s: wartime austerity; 
Christian Dior and the New Look; 
Sorelle Fontana and the origins of the Made in Italy. 
Fashion and Covid 19: Masks. 
Is fashion sustainable? 
Stella Mc Carteney: an example of sustainable fashion house. 
 

Progettualità integrata Nessuna 
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Metodologie adottate 
(Didattica in   presenza) 

METODI:  
Lezione frontale, lezione partecipata, lavoro di gruppo, discussione, problem solving, 
esercitazione in classe, esemplificazioni e collegamenti tra argomenti svolti e realtà 
operativa. 
STRUMENTI:  

• Libro di testo: “Keep up with Fashion”-di P. Melchiori– editore Clitt 
• Lavagna 
• Materiale in fotocopia 
• Appunti delle lezioni 
• Schemi e mappe 

SPAZI:  
• aula 

Metodologie adottate 
(Didattica a distanza) 

METODI:  
• Video/audio lezioni asincrone 
• Video/audio lezioni sincrone 
• Lettura e comprensione di testi di microlingua 
• Discussioni/Riflessioni di gruppo 

STRUMENTI:  
• Visione di filmati  
• Schede di sintesi 
• Letture di approfondimento 
• PPT riepilogativi 
• Condivisione delle soluzioni degli esercizi assegnati (attività di autovalutazione) 
• Test a tempo on line 
• Ricerche 
• Mappe o elaborati di sintesi degli argomenti trattati 
• Libro di testo 

SPAZI:  
• Registro elettronico Argo 
• Piattaforma e-learning (Classroom) 
• Applicazioni di messaggistica istantanea 

• Video meeting concordati con alunni e Consiglio di classe 

Risultati 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  (DIDATTICA IN PRESENZA): 
Prove strutturate  e  semi-strutturate,  interrogazioni  lunghe, interrogazioni  brevi, 
questionari, report. 
 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE (DIDATTICA A DISTANZA): 
Brevi report sui testi letti, questionari,elaborati di sintesi. 

 

NUMERO 
− Verifiche scritte: 4 
− Media verifiche orali: 3 

 
Il profitto evidenzia 

-una sufficiente preparazione conseguita da un gruppo di alunni che si sono distinti per 
capacità di rielaborazione e costanza nell’impegno e nello studio degli argomenti trattati,  

  -una conoscenza appena sufficiente da parte di quelle alunne che hanno partecipato con  
interesse ed impegno modesto alle attività proposte.  

 
Firma  del Docente Gerardina Sorrentino 
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Scheda per singola materia                       Anno scolastico 2020/2021 

 Docente:      d'Amato Francesco 
Disciplina: Progettazione Tessile, Abbigliamento, Moda 
e Costume 

 Numero di ore settimanali di lezione                                                                               N.   6 
 Numero  di  ore  annuali  previste curriculari N.  198 

Obiettivi raggiunti 

CONOSCENZE:   
 
Tecniche avanzate di visualizzazione del progetto. Tecniche e materiali innovativi 
per la realizzazione dei prodotti. Stilemi stilistici culturali e formali nell’ideazione 
del prodotto moda. Strategie di gestione delle relazioni e dei rapporti con la 
committenza. Indicatori di qualità per la valutazione dei materiali e delle tecniche 
di lavorazione. Struttura dell’organizzazione produttiva aziendale e competenze 
relative ai singoli reparti e profili lavorativi. Norme di igiene e sicurezza sui luoghi 
di lavoro  
COMPETENZE:  
 
Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali  
Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili – sartoriali, nel 
rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela 
dell’ambiente e del territorio  
Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali 
del territorio  
Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 
elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali  
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali 
ABILITA’: 
 
Personalizzare la presentazione delle proprie ipotesi progettuali. Utilizzare in senso 
di riproposta e attualizzazione le produzioni tipiche dell’artigianato locale. 
Proporre modalità di presentazione dei prodotti sul mercato e individuare i canali 
di distribuzione. Applicare gli indicatori di qualità nella scelta dei materiali e dei 
processi di lavorazione. Gestire allestimenti significativi di modelli e/o prototipi. 
Produrre relazioni esplicative di progetti e fasi lavorative. Operare nel rispetto 
delle norme relative alla sicurezza e alla tutela della salute e dell’ ambiente 
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Contenuti svolti 
 

Curriculari:   
Personalizzare la presentazione delle proprie ipotesi progettuali. 
•Gestire allestimenti significativi di modelli e/o prototipi . 
•Gestire e monitorare le operazioni di finitura dei manufatti. 
•Applicare gli indicatori di qualità nella scelta dei materiali e dei processi di lavorazione. 
•Proporre modalità di presentazione dei prodotti sul mercato e individuare i canali di distr  
•Adottare e prescrivere norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
•Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e della tutela della sal  
 
Modulo 1: Le Collezioni di Moda  
•Collezione di Alta Moda 
•Collezione di Pret a Porter 
•Collezione di Pronto Moda 
 
Modulo 2: LA VARIANTATURA DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO  

a protezione, il pudore e l’ornamento nell’abbigliamento 
a classificazione dei tipi psicologici, dello stile di vita e delle diverse occasioni d’uso 
e tecniche della variantatura e il progetto delle mini-collezioni 

 
 
UDA Pluridisciplinari:  
Lettura di un Progetto Moda in chiave modellistica. 

 
Progettualità integrata Attività laboratori  

Metodologie adottate 
(Didattica in   

presenza) 

METODI:  
Lezione frontale, lezione partecipata, lavoro di gruppo, discussione, problem  solving, 
esercitazione in classe, esemplificazioni e collegamenti tra argomenti svolti e realtà 
operativa. 
STRUMENTI:  

5. Libro di testo: “Gibellini Luisa/Tomasi Carmela/ Zupo Mattia, "Prodotto Moda (Il 
Libro misto scaricabile) MANUNUALE DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E 
INDUSTRIALIZZAZIONE + EBOOK SCUOLABOOK, CLITT 

6. Lavagna 
7. Strumenti del laboratorio di moda 
8. Materiale in fotocopia 
9. Appunti delle lezioni 
10. Schemi e mappe 
11. Esercitazioni in laboratorio 

SPAZI:  
           AULA 
            LABORATORIO 

Metodologie adottate 
(Didattica a distanza) 

METODI:  
 Video/audio lezioni asincrone 
 Video/audio lezioni sincrone 
 Esercitazioni progettazione  
 Esemplificazioni e collegamenti tra argomenti svolti e realtà operativa 
 Discussioni/Riflessioni di gruppo 
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STRUMENTI:  
 

 Schede di sintesi 
 Letture di approfondimento 
 PPT riepilogativi 
 Condivisione delle soluzioni degli esercizi assegnati (attività di autovalutazione) 
 Esercitazioni 
 Ricerche 

 Mappe o elaborati di sintesi degli argomenti trattati 

 Libro di testo 

SPAZI:  
• Registro elettronico Argo 
• Piattaforma e-learning Meet 
• Applicazioni di messaggistica istantanea 

• Video meeting concordati con alunni e Consiglio di classe 

Risultati 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  (DIDATTICA IN PRESENZA): 
Prove Grafiche strutturate  e  semi-strutturate,  interrogazioni  lunghe, interrogazioni  
brevi, questionari, ricerche, esercitazioni. 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE (DIDATTICA A DISTANZA): ricerche, esercitazioni, 
mappe o elaborati di sintesi - Storia della Moda del Novecento 

 
NUMERO 

 Verifiche scritte: 4 
Media verifiche orali: 2 

Firma  del Docente d'Amato Francesco 
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Scheda per singola materia                       Anno scolastico 2020/2021 

 Docente:      De Paola Giovanna 
Disciplina:  
 

Laboratorio esercitazioni tessili sartoriali 

 Numero di ore settimanali di lezione                                                                               N.   4 
 Numero  di  ore  annuali  previste curriculari N.  132 

Obiettivi raggiunti 

CONOSCENZE:   
 
Strumenti, attrezzature e macchine del settore produttivo di riferimento 
 Fasi e procedure dei cicli produttivi artigianali ed industriali 
 Funzionamento di apparecchiature e macchinari di settore 
 Tecniche e fasi produttive per la realizzazione di prototipi e campionature 
 Tecniche e procedure per le operazioni di finitura dei manufatti  
COMPETENZE:  
Applicare le conoscenze tessili - sartoriali al prototipo e al modello grafico, tenendo conto 
della produzione del capo finalizzato al taglio artigianale o industriale 
 Applicare le metodologie e le tecniche di lavorazione del settore produttivo 
 Selezionare materiali adeguati alla realizzazione di prototipi 
 Intervenire nelle diverse fasi dei processi produttivi artigianali o industriali 
 Applicare le relative procedure nella gestione del progetto 
 Applicare le metodologie e le tecniche di produzione tessile industriale 
 Valutazione, ispezione e standardizzazione dei processi di qualità del prodotto 
 Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili-sartoriali, nel 
rispetto della normativa sulla sicurezza. 
ABILITA’: 
Utilizzare in autonomia impianti, strumenti e materiali di settore 
 Eseguire lavorazioni secondo tempistiche e metodi determinati 
 Scegliere i processi di lavorazione coerenti con le ipotesi progettuali 
 Individuare le problematiche relative ai volumi e alla vestibilità in relazione alle 
caratteristiche dei tessuti e dei materiali 
 Applicare le regole di trasformazione del modello in relazione alla tipologia dei 
materiali per la resa volumetrica e la vestibilità del prodotto finito 
 Utilizzare la modellistica e le regole dello sviluppo taglie 
 Realizzare prototipi e manufatti di campionatura 
 Operare in ambiente lavorativo simulato secondo le procedure e i processi specifici di 
settore 
 Utilizzare la terminologia tecnica di settore 
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Contenuti svolti 
 

Curriculari:   
• Le basi modellistiche : 

- Il corpetto, 
-  la camicia,  
- il pantalone, 
- la gonna  
-  l’abito,  
- la giacca  
-  la manica 

• La trasformazione dei modelli : 
- Tagli, inserti, e rotazioni. 
- Analisi di figurini: trasformazioni di linea e di volume ai vari capi di 
- abbigliamento e ai particolari modellistici. 

• Il tailleur. 
• Il sistema artigianale e il sistema industriale: 

- Il taglio,  il piazzamento e il ciclo di lavorazione. 
• Lo sviluppo taglie: 

- La work station  
• Definizione di una collezione: 

- Il briefing,  il calendario,  il campionario, la scelta del tessuto 
• Il ruolo del modellista 
• Industrializzazione dei modelli 
• Controllo di qualità :  
• Difetti dei capi  
• Classificazione dei difetti 
• Le schede tecniche 

 
Progettualità integrata Attività laboratori  

Metodologie adottate 
(Didattica in   

presenza) 

METODI:  
• Lezioni frontali in presenza e a distanza (didattica digitale) 
• Lavori individuali 
• Lezioni correttive con intervento personalizzato secondo le difficoltà riscontrate 

 
STRUMENTI:  

12. Libro di testo: “Laboratorio di modellistica Processi e Metodi della produzione per 
la Moda Sviluppo scalare di Tatiana Aglietti – editore Hoepli 

13. Lavagna 
14. Strumenti del laboratorio di moda 
15. Materiale in fotocopia 
16. Appunti delle lezioni 
17. Schemi e mappe 
18. Esercitazioni in laboratorio 

SPAZI:  
           AULA 
            LABORATORIO 

Metodologie adottate 
(Didattica a distanza) 

METODI:  
 Video/audio lezioni asincrone 
 Video/audio lezioni sincrone 
 Esercitazioni progettazione  
 Esemplificazioni e collegamenti tra argomenti svolti e realtà operativa 
 Discussioni/Riflessioni di gruppo 
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STRUMENTI:  
 

 Schede di sintesi 
 Letture di approfondimento 
 PPT riepilogativi 
 Condivisione delle soluzioni degli esercizi assegnati (attività di autovalutazione) 
 Esercitazioni 
 Ricerche 
 Mappe o elaborati di sintesi degli argomenti trattati 
 Libro di testo 

SPAZI:  
• Registro elettronico Argo 
• Piattaforma e-learning Meet 
• Applicazioni di messaggistica istantanea 

• Video meeting concordati con alunni e Consiglio di classe 

Risultati 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  (DIDATTICA IN PRESENZA): 
Prove strutturate  e  semi-strutturate,  interrogazioni  lunghe, interrogazioni  brevi, 
questionari, ricerche, esercitazioni. 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE (DIDATTICA A DISTANZA): ricerche, esercitazioni, 
mappe o elaborati di sintesi 

 
NUMERO 

 Verifiche scritte: 3 
Media verifiche orali: 2 

Firma  del Docente Giovanna De Paola 
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Scheda per singola materia                       Anno scolastico 2020/2021 

 Docente:      Petroni Maria 

Disciplina:  
 

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKERTING 
 

 Numero di ore settimanali di lezione                                                                               N.   3 
 Numero  di  ore  annuali  previste curriculari N.  99 

Obiettivi raggiunti 

CONOSCENZE:   
 
Modalità e norme di concorrenza sui mercati e di settore 
Impresa tessile italiana e prodotto moda 
I mercati di consumo e i bisogni del consumatore 
Il marketing e le ricerche per vincere la concorrenza 
Marketing operativo 
Marketing mix, brand e strumenti di comunicazione 
Marketing relazionale 
Forme di distribuzione, commercializzazione e vendita del Prodotto Moda 
 
COMPETENZE:  
 
Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla                                            
domanda dei mercati valorizzando il Made in Italy. 
Interpretare la richiesta e lo sviluppo dei mercati utilizzando le nuove tecnologie 
nell’ambito della produzione, della comunicazione, della vendita del prodotto 
Individuare le strategie appropriate utilizzate dalle imprese del settore per 
fronteggiare la concorrenza. 
 
Analizzare il mercato del tessile sartoriale  e interpretarne le dinamiche. 
Individuare le risorse per promuovere e potenziare il Made in Italy. 
Cogliere l’importanza che rivestono lo stile ed il desing per nell’aggiunta di 
valori culturali ed immateriali al prodotto moda 
Utilizzare le tecniche di marketing e distinguere le caratteristiche del mercato del 
Prodotto Moda per entrare in empatia con una realtà in continua evoluzione. 
Saper interpretare i cambiamenti nei comportamenti di consumo e il ruolo della 
marca, entrambi alla ricerca di contenuti sempre più simbolici ed evocativi. 
Saper gestire i canali di distribuzione e saper presentare il prodotto nei punti 
vendita 
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Contenuti svolti 
 

Curriculari:   
• Il settore tessile in Italia 
• Caratteristiche del Prodotto Moda. 
• La filiera produttiva nel Settore Moda 
• Il marketing: aspetti generali. 
• Il marketing strategico e operativo. 
• Il marketing mix 
• Marchio, marca e Griffe 
• Elementi di Marketing Relazionale 

 
Educazione Civica (la disciplina diritto e tec. ammin. è stata coinvolta per 2h 
su 33h annue) 

- Educazione Civica (la disciplina diritto e tec. ammin. è stata coinvolta per 
14 h su 33h annue) 
I contenuti svolti: 

- Agenda 2030 e sostenibilità ambientale: le parole chiave della moda sostenibile 
-  Il lavoro nella costituzione italiana 
- Le tutele dei lavoratori previste dalla Costituzione Italiana e le tutele delle 

lavoratrici madri. 
 

Progettualità integrata Nessuna 

Metodologie adottate 
(Didattica in   presenza) 

METODI:  
Lezione frontale, lezione partecipata, lavoro di gruppo, discussione, problem  solving, 
esercitazione in classe, esemplificazioni e collegamenti tra argomenti svolti e realtà 
operativa. 

STRUMENTI:  
Libro di testo: “MARKETING, DISTRIBUZIONE E PRESENTAZIONE DEL 
PRODOTTO T.A.”- di Amalia Grandi – editrice San Marco. 
Lavagna, materiale in fotocopia, appunti delle lezioni, schemi e grafici, video e 
power point. 
 

Metodologie adottate 
(Didattica a distanza) 

METODI:  
• Video/audio lezioni asincrone 
• Video/audio lezioni sincrone 
• Esemplificazioni e collegamenti tra argomenti svolti e realtà operativa 
• Discussioni/Riflessioni di gruppo 

STRUMENTI:  
• Visione di filmati  
• Schede di sintesi 
• Letture di approfondimento 
• PPT riepilogativi 
• Ricerche 
• Mappe o elaborati di sintesi degli argomenti trattati 
• Libro di testo 

 
SPAZI:  

• Registro elettronico Argo 
• Piattaforma e-learning (Weschool) 
• Applicazioni di messaggistica istantanea 
• Video Meeting concordati con alunni e Consiglio di classe 
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Risultati 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  (DIDATTICA IN PRESENZA): 
Prove strutturate  e  semi-strutturate,  interrogazioni , questionari, ricerche, esercitazioni. 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE (DIDATTICA A DISTANZA): 
Ricerche, esercitazioni, mappe o elaborati di sintesi.  

 

NUMERO 
− Verifiche scritte: 6 
− Media verifiche orali: 2 

 
 Il profitto evidenzia un livello di competenze e di conoscenze complessivamente 

soddisfacente, anche considerando l’inaspettata situazione di emergenza sanitaria che ha 
coinvolto il nostro Paese e, di conseguenza, la scuola. Nonostante l’interazione con gli 
alunni si sia modificata, la classe ha mostrato, nell’insieme, senso di responsabilità 
impegnandosi in maniera adeguata. Alcune allieve si sono distinte per impegno e 
assiduità. 

Firma  del Docente Maria Petroni 
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Scheda per singola materia             Anno scolastico 2020/2021 

Docente:    Angelo Verlotta 

Compresenza :   Simona Sada  

 

Disciplina: Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi 

 Numero di ore settimanali di lezione                                                                               N.   4 

Numero  di  ore  annuali  previste curriculari N.  138 

Obiettivi raggiunti 

CONOSCENZE:   

Conoscere le tipologie e caratteristiche dei materiali naturali ed artificiali utilizzati 
nella filiera produttiva del comparto tessile. 
Conoscere la simbologia internazionale per leggere una etichetta e realizzare 
un’etichetta di composizione e manutenzione. 

Conoscere i vari processi di finissaggio : rifinitura, o che migliorano le loro 
caratteristiche, o modificano l’aspetto, o recuperano le loro caratteristiche . 

Conoscere l'orientamento della ricerca nel settore tessile e  
dell'abbigliamento.  

Conoscere le caratteristiche che individuano un prodotto di qualità. 

Saper classificare ed utilizzare le principali tipologie di tessuti. 

Essere a conoscenza dei pericoli e rischi per la salute, insiti nell’utilizzo di 
sostanze chimiche, per la nobilitazione di un tessile, impiego di DPI idoneo per 
varie fasi di lavoro. 

 Saper individuare le caratteristiche più importante per la scelta della tintura. 

Saper riconoscere le caratteristiche più importanti degli interni, nonché la loro 
funzione. 
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COMPETENZE:  

Distinguere varie tipologie di fibre. 
Determinare il titolo dei filati ed individuare le relazioni esistenti fra i vari 
sistemi di titolazione. 

Distinguere i prodotti di filatura e specificare i processi di lavorazione per 
realizzarli. 

Riconoscere, selezionare ed impiegare materiali ed accessori idonei alla 
realizzazione del prodotto. 

Leggere etichette, documentazione di accompagno, schede-tessuto del prodotto 
per riconoscere la qualità. 

Riconoscere e prevenire situazioni di rischio negli ambienti di lavoro. 

Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e della tutela 
della salute dei lavoratori. 

CAPACITÀ: 

Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza. 

Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e 
della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della 
deontologia professionale. 

Conoscere gli aspetti normativi più importanti del D.Leg.tivo 81/2008 e sue 
succ.. 

Conoscenza chiara  sui luoghi di lavoro ed importanza dei D.P.I. 
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Contenuti svolti 
 

CURRICULARI:   

RICHIAMI PROPEDEUTICI - Intrecci , tecnologie di tessitura , armatura , il 
controllo qualità, processi e strumenti impiegati- .; 
Richiamo del processo di filatura ed sui filati ; 

Richiamo dell’Etichettatura di composizione e di manutenzione, Reg.UE n. 
1007/2011, con esempi fatti in occasione dell’esercitazione in compresenza; 
Finissaggi: follatura, cimatura e bruciapelo, calandratura, mercerizzazione, 
sanforizzazione, marezzatura, ignifugazione e impermeabilizzazione e coloranti; 
Le principali verifiche per il controllo qualità su tessuti e capi di abbigliamento 
confezionati;  

Tessuti: denominazione caratteristiche tecniche e classificazione in base all'aspetto; 

 Sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, concetti relativo alla formazione, 
informazione e addestramento, legislazione antinfortunistica, fatto in compresenza; 

Le mercerie : il bottone – la cerniera –fibbia- controllo qualità – difetti, con 
applicazione tecnico-pratiche in laboratorio in compresenza ; 

La funzione degli interni - le fodere – interfodere, con applicazione tecnico-pratico 
in laboratorio in compresenza  ; 
Utilizzo delle resine nei Finissaggi antipiega. 
 

Progettualità integrata 
Extracurriculare:la classe ha partecipato alle attività proposte dall’istituto 
 

METODOLOGIE 
ADOTTATE 

METODI:  

Lezione frontale, lezione partecipata, lavoro di gruppo, discussione,   problem 
solving, simulazione esercitazione in classe, riferimenti interdisciplinari. 

A partire dalla prima settimana di marzo a causa dell’emergenza sanitaria , Covid-
19 si è dovuto far ricorso ad implementare  lezioni di didattica  a distanza.  

 

STRUMENTI:  

Libro di testo: “GRANA COSETTA, TECNOLOGIE APPLICATE AI 
MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI  TESSILI/TESSILI 
ABBIGLIAMENTO E MODA, SAN MARCO. 

Lavagna, materiale in fotocopia, appunti delle lezioni e schemi grafici. 
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Risultati 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: 

Prove strutturate  e semi-strutturate,  interrogazioni  lunghe, interrogazioni  brevi, 
questionari, relazioni sondaggi a dialogo, simulazioni di prove d’esame 

 

NUMERO 

− Verifiche scritte: 3 
− Verifiche orali: 3 

 

Nel complesso gli alunni hanno raggiunto un livello di preparazione più che 
sufficiente. 

Firma  del Docente 
Angelo Verlotta 

 

 

 
Scheda per singola materia             Anno scolastico 2020/2021 

Docente: Ferrara Clementina  Disciplina: SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Numero di ore settimanali di lezione  N. 2 

Numero di ore annuali previste curriculari N. 66 

Obiettivi raggiunti 

CONOSCENZE 
Conoscenza di alcuni sport individuali e di squadra: la pallavolo, il calcio 
a cinque, il badminton, il tennis tavolo, il gioco della dama. Esercizi 
specifici per i vari gruppi muscolari e per la corretta postura ; le Olimpiadi 
moderne. Norme generali sul primo soccorso. 

COMPETENZE  
Saper effettuare movimenti motori complessi relativi alle discipline 
praticate;  Saper utilizzare le regole sportive come strumento di 
convivenza;  partecipare alle attività sportive anche in compiti di 
arbitraggio e di giuria;  Avere comportamenti corretti nei confronti di 
compagni e avversari, incoraggiando azioni di fair play in ambito 
sportivo; Saper applicare gli aspetti regolamentari, tecnico pratici e tattici 
della pallavolo, del calcio a cinque, del tennis tavolo, del badminton e 
delle altre attività praticate. 
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CAPACITA’ 
Miglioramento delle capacità motorie e coordinative; Pratica degli sport 
individuali e di squadra. Consapevolezza delle proprie capacità motorie ed 
espressive. 

Contenuti svolti 

CURRICULARI 
Libro di testo: “Attivamente insieme online” di Bughetti Lambertini 
Pajni – Editore CLIO 
 Esercitazioni di pallavolo, tennis tavolo, calcio a 5, badminton, gioco 
della dama ; ginnastica generale. 
 DaD: Conoscenza degli aspetti regolamentari, tecnico pratici della 
Pallavolo del Badmintone del Tennis tavolo; ;  Terminologia ginnastica e 
postura.Le Olimpiadi moderne;  

Progettualità integrata Extracurriculare: Giochi sportivi studenteschi 

 

 

 

Metodologie adottate 

METODI 
Le attività pratiche proposte sono state indirizzate all’acquisizione di 
abilità molteplici e complesse, e competenze trasversali che lo studente 
dovrà essere in grado di trasferire in altri contesti. La diversificazione 
delle attività (pallavolo, tennis tavolo, calcio a cinque, badminton, gioco 
della dama  ed altre attività non codificate), ha permesso di accrescere le 
potenzialità di ciascuno ed orientare le attitudini personali. 
DaD: La didattica a distanza ha permesso di approfondire alcuni argomenti e di 
migliorare le conoscenze relativamente alla tecnica e al regolamento degli sport 
praticati a scuola e alla storia dello sport moderno. L’effettuazione del test sulla 
piattaforma G-Suite di Google, ha consentito di ricevere un feedback sul 
processo di apprendimento dello studente. 

STRUMENTI 
Attività individuali e in gruppo con grandi e piccoli attrezzi codificati e 
non; Attrezzi specifici per gli sport praticati; libro di testo e dispense. 
DaD: attività asincrone con invio di materiale, video, e test da svolgere. 

Risultati 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  
Le verifiche sono state effettuate costantemente in itinere, per quanto 
attiene la parte pratica; per quanto riguarda la didattica a distanza le 
verifiche hanno invece riguardato l’effettuazione di test teorici.  La 
valutazione ha tenuto conto della partecipazione, dell'impegno e dei 
miglioramenti conseguiti nello svolgimento delle varie attività. 

NUMERO 
• Verifiche pratiche e teoriche in itinere 
• In modalità DaD sono state svolte tre verifiche scritte 

__________________________________________________________ 
Nel complesso tutti gli alunni hanno raggiunto buoni risultati 

Firma del Docente Clementina Ferrara. 
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Scheda per singola materia             Anno scolastico 2020/2021 
 

Docente:  D’ANIELLO CONCTTA (sost. Colucci Anna) Disciplina:   RELIGIONE CATTOLICA 

 Numero di ore settimanali di lezione                                                                               N.   1 

Numero  di  ore  annuali  previste 
curriculari N.  30 

complementari  ed  integrative N.  0 

Numero  di  ore  annuali  svolte 
curriculari N.  25 

complementari  ed  integrative N.   0 

Obiettivi raggiunti 

CONOSCENZE 
Conoscenza delle principali tematiche dell’etica e gli orientamenti della chiesa  

COMPETENZE 
Confronto tra proposta cristiana e vita 

CAPACITÀ 
Riflettere criticamente sul rapporto tra coscienza, libertà e verità in riferimento all’agi 

Contenuti svolti 
 

CURRICULARI 
Libro di testo: “RELI CODEX “- Vol. Unico Corso di IRC per Istituti Professionaòli. 
Autore Luca Paolini – Barbara Pandolfi 
Edizione Rossa - SEI 
 

Progettualità integrata Extracurriculare: Quasi tutti gli alunni  hanno partecipato alle attività effettuate. 

METODOLOGIE 
ADOTTATE 

METODI:  
Lezioni frontali. Questionari.  

STRUMENTI: 
Brainstorming e audiovisivi.  
Colloqui. 
A causa dell’emergenza Covid viene utilizzata la DAD preferendo come piattaforma Meet 

Risultati 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: 
Verifiche orali  e colloqui 

NUMERO 
Verifiche scritte:  
 Verifiche orali:4 
____________________________________________________________________ 
Nel complesso quasi tutti gli alunni hanno raggiunto risultati positivi 

Firma  del Docente 
D’Aniello Concetta 
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Scheda per singola materia                       Anno scolastico 2020/2021 

 Docente:      Giordano Assunta 

Disciplina:  
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

 Numero di ore settimanali di lezione                                                                               N.   1 
 Numero  di  ore  annuali  previste curriculari N.  17 ore annue su 33 

Obiettivi raggiunti 

CONOSCENZE:   
 
• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 
• Partecipare al dibattito culturale. 
• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 
• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali. 
• Partecipare al dibattito culturale. 
• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate 
• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità 
• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni. 
COMPETENZE:  
 
1. Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, sociali e professionali 
2. Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 
all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 
3. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
 
Competenze Europee 2018 
• competenza alfabetica funzionale 
• competenza multilinguistica 
• competenza digitale 
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
• competenza in materia di cittadinanza 
• competenza imprenditoriale 
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
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CAPACITÀ 
• Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 

professionali per costruire un progetto di vita orientato allo sviluppo culturale, 
sociale ed economico di sé e della propria comunità. 

• Riconoscere e valutare, anche in una cornice storico-culturale, il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e ambientali, inserendoli in una prospettiva di 
sviluppo professionale 

Contenuti svolti 
 

Curriculari:   
COSTITUZIONE 

Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi internazionali: 
• Le origini dell’Unione europea 
• Cos’è l’Unione europea, di cosa si occupa, come funziona  
• Il Parlamento europeo  
• Il Consiglio europeo  
• Il Consiglio dell’Unione europea  
• La Commissione europea  
• La Banca Centrale europea  
• Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO)  
• Fondo Monetario Internazionale (IMF)  
• Nazioni Unite (UN) 
• Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO)  
• Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF)  
• Banca Mondiale (WB)  
• Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO)  
  

Il lavoro: diritti, doveri, accesso al lavoro, contratti di lavoro, busta paga, CCNL Settore Moda  
 

SOSTENIBILITA’ 
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni  
• Tutela e valorizzazione nella legislazione italiana dei beni culturali: 
coordinate legislative  
• Cos’è il patrimonio culturale  
• I beni materiali  
• I beni immateriali italiani, Patrimonio dell’Umanità UNESCO  
• L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e il 
patrimonio culturale  
 
Obiettivo 5 Parità di genere e quote rosa 

La Moda Sostenibile 
 
Modulo 1. Costituzione 
UDA di riferimento: Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi internazionali (ONU e 
agenzie specializzate) 
 
Modulo 2. Agenda ONU 2030 
UDA di riferimento: Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni- UNESCO 
UDA di riferimento: La Moda sostenibile 
UDA di riferimento: Obiettivo 5 Parità di genere e quote rosa 
Modulo 3. Costituzione e diritto del lavoro 
UDA di riferimento: Il lavoro: diritti, doveri, accesso al lavoro, contratti di lavoro, busta paga, 
CCNL settore moda 
 
 

Progettualità integrata Nessuna 
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Metodologie adottate 
(Didattica in   presenza) 

METODI:  
Lezione frontale, lezione partecipata, lavoro di gruppo, discussione, problem  solving, 
esercitazione in classe, esemplificazioni e collegamenti tra argomenti svolti e realtà 
operativa. 

STRUMENTI:  
dispense del docente, materiali reperiti in rete, link a siti web (materiale pubblicato su Google 
Classroom)  

Metodologie adottate 
(Didattica a distanza) 

METODI:  
• Video/audio lezioni asincrone 
• Video/audio lezioni sincrone 
• Esemplificazioni e collegamenti tra argomenti svolti e realtà operativa 
• Discussioni/Riflessioni di gruppo 

STRUMENTI:  
• Visione di filmati  
• Schede di sintesi 
• Letture di approfondimento 
• PPT riepilogativi 
• Ricerche 
• Mappe o elaborati di sintesi degli argomenti trattati 
• Libro di testo 

 
SPAZI:  

• Registro elettronico Argo 
• Piattaforma e-learning (Weschool) 
• Applicazioni di messaggistica istantanea 
• Video Meeting concordati con alunni e Consiglio di classe 

Risultati 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  (DIDATTICA IN PRESENZA): 
Prove strutturate  e  semi-strutturate,  interrogazioni , questionari, ricerche, esercitazioni. 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE (DIDATTICA A DISTANZA): 
Ricerche, esercitazioni, mappe o elaborati di sintesi. Test a risposta multipla 

 

NUMERO 
− Verifiche scritte: 2 
− Media verifiche orali: 2 

  

Firma  del Docente Assunta Giordano 
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APPENDICE 2 : 
 

Unità di apprendimento interdisciplinare 
 

Collezione di Abiti da Sposa e da Sera, con studio delle Caratteristiche Storiche, Linguistiche, 
Merceologiche, Sartoriali. 
 
 
 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Docente Materia d’insegnamento Firma 

CARIELLO ANTONELLA ITALIANO E STORIA  

SANGIANANTONI 

VINCENZA 

MATEMATICA  

SORRENTINO GERARDINA INGLESE  

d'AMATO FRANCESCO PROGETTAZIONE TESSILE 
ABBIGLIAMEMTO MODA E 
COSTUME 

 

 

DE PAOLA GIOVANNA LABORATORIO 
ESERCITAZIONI TESSILI 
SARTORIALI 

 

 

PETRONI MARIA TECNICHE DI 
DISTRIBUZIONE E 
MARKERTING 

 

VERLOTTA ANGELO TECNOLOGIA APPLICATA AI 
MATERIALI E AI PROCESSI 
PRODUTTIVI 

 

SADA SIMONA COMPRES. TECNOLOGIA 
APPLICATA AI MATERIALI E 
AI PROCESSI PRODUTTIVI 

 

FERRARA CLEMENTINA SCIENZE MOTORIE  

D’ANIELLO CONCETTA 

(sost. Prof. COLUCCI ANNA) 

RELIGIONE  

GIORDANO ASSUNTA EDUCAZIONE CIVICA  

 
 
Battipaglia, 15/05/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  PROF.SSA  DANIELA PALMA 
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