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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

Contesto territoriale e scolastico: l’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Luigi 
Santarella” opera in un territorio socialmente e culturalmente complesso e raccoglie utenza 
proveniente da numerosi comuni della provincia barese. L’ IPSIA “Santarella” si inserisce, inoltre, 
nel vasto progetto “Scuole in rete”, in collaborazione con il MIUR, nell’ambito del Piano Nazionale 
Scuola Digitale dal titolo “MecDigito”, finalizzato alla realizzazione di laboratori territoriali per 
l’occupabilità. 

Cenni storici: l’IPSIA “Santarella” nasce nel 1891 come Regia Scuola d'Arti e Mestieri "Umberto 
I”, nel 1931 diventa Scuola Tecnica Industriale per trasformarsi in Istituto Professionale negli anni 
’50 quando, separandosi dall’Istituto Industriale “Marconi” assume il nome attuale di “IPSIA Luigi 
Santarella” e istituisce il settore Odontotecnico, per molti decenni l’unico nel Sud Italia.  

Dagli anni ’70 agli anni ’80, in seguito al riconoscimento del “Santarella” come scuola superiore 
di II grado (cfr. legge n.754 del 27/10/1969 sulla sperimentazione negli Istituti professionali) il 
numero degli iscritti sale costantemente fino a 2356 distribuiti in quasi 100 classi e quattro sedi: la 
Centrale di Bari, la succursale di Via Divisione Acqui e le succursali di Giovinazzo e Bitetto.  

Negli anni ’90, l’Istituto acquisisce il settore dell’Abbigliamento e moda che affianca i corsi di 
Odontotecnica, elettrotecnica e meccanica. A fine anni ’90, la Scuola mantiene intatto l’impegno 
nella formazione dei Giovani nei settori industriali e artigianali e partecipa con successo al 
progetto nazionale triennale di riduzione dei fenomeni di dispersione scolastica, devianza sociale e 
criminalità minorile: dal 1998/99 al 2001/02. Studenti e Docenti partecipano a percorsi di 
formazione concernenti educazione alla legalità, educazione alla salute, educazione stradale, 
educazione alla convivenza.  

Nel “Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche”, con delibera 
della Regione Puglia n. 7 del 21/01/2016, all’ IPSIA “L. Santarella” viene aggregato il plesso 
scolastico di Via G. Rocca (rione Japigia) con gli indirizzi “Manutenzione e assistenza tecnica” e 
“Produzioni audiovisive”. 

L’Istituto offre oggi una scelta articolata di percorsi professionalizzanti.  

Sono presenti nella sede di Via Di Vagno a Bari: 

• SETTORE “SERVIZI” Indirizzo B2: Servizi Socio-sanitari Articolazione ODONTOTECNICO (con 
serale); 

• SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo C1: Produzioni Industriali ed artigianali 
Articolazione Artigianato - Opzione PRODUZIONI TESSILI – SARTORIALI (con serale). 

Presso la sede coordinata di Bitetto sono presenti: 

• SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo C2: Manutenzione e assistenza Tecnica 
Articolazione Industrie Elettriche– Opzione: APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI, 
INDUSTRIALI E CIVILI; 

• SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo C1: Produzioni Industriali ed artigianali 
Articolazione Artigianato - Opzione PRODUZIONI TESSILI – SARTORIALI (con serale). 
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Presso la sede succursale di via G. Rocca sono presenti:  

• SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo C2: Manutenzione e assistenza Tecnica 
Articolazione Industrie Elettriche– Opzione: APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI, 
INDUSTRIALI E CIVILI (con serale); 

• SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Opzione: PRODUZIONI AUDIOVISIVE (con serale). 

L’Istituto consta, al suo interno, di: 

 laboratori odontotecnici, elettrici, sartoriali, meccanici, informatici, linguistici, tecnologici, 
scientifici e chimico-fisici, multimediali;  

 una ricca biblioteca; 

 un archivio contenente antichi documenti di sicura unicità e di comprovata importanza 
storica; 

 un museo storico dell’odontotecnica; 

 un ampio auditorium nella sede di via Rocca. 

Gli ambienti delle tre sedi sono abbastanza confortevoli, ben illuminati e aerati. Nell’ A.S. 
2016/17, inoltre, diverse aule sono state dotate di LIM.  Nel corso degli anni, l'Istituto ha subito 
lavori di manutenzione delle strutture originarie e di ristrutturazione, in modo da rendere più 
confortevole e sicura l’attività scolastica. In ottemperanza alle normative di sicurezza vigenti, 
l’Istituto è periodicamente sottoposto ai necessari lavori di manutenzione e adeguamento 
strutturale. 

I docenti in organico di Istituto sono prevalentemente di ruolo. Il corpo docente garantisce, 
pertanto, una discreta continuità didattica. Altre importanti figure professionali sono individuate 
sia all’interno sia all’esterno della scuola anno per anno, e ricevono un incarico preciso dal Capo di 
Istituto sulla base di precisi criteri di selezione resi trasparenti dalla pubblicazione di appositi 
Bandi. 

La scuola, inoltre, è sede di percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dell’art. 
27 comma 2 del D. Lgs 226/05. L’Istituto rilascia la qualifica (al terzo anno) in regime di 
sussidiarietà, sulla base di specifici accordi e progetti regionali. Le qualifiche rilasciate, relative all’ 
indirizzo Manutenzione, sono “Operatore elettrico” e “Operatore elettronico”; relative al settore 
Produzioni tessili e sartoriali, sono “Operatore della Moda”; relative al settore Audiovisivo, sono 
“Operatore di ripresa”.  

Il funzionamento dei servizi generali e amministrativi è regolarmente garantito dalla presenza 
in sede centrale del DSGA, dagli assistenti amministrativi, dai tecnici di laboratorio e dai 
collaboratori scolastici. 
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2. PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO 

Indirizzo C1: Produzioni Industriali e Artigianali 
Articolazione Artigianato - Opzione: “Produzioni Tessili – Sartoriali” 

(Regolamento e linee guida Istituti Professionali 2010 - DPR 87/2010 -Nuove linee guida del secondo biennio e del quinto anno 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali 
Articolazione Artigianato, Opzione: Produzioni Tessili – Sartoriali” è in grado di: 

- scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento; 
- utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per 

operare autonomamente nei processi in cui è coinvolto; 
- intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e 

dei dispositivi utilizzati; 
- applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli 

addetti alle lavorazioni, degli utenti e consumatori; 
- osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla 

distribuzione e all’uso dei prodotti di interesse; 
- programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, collegate 

alla produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi; 
- supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti. 

Secondo quanto indicato dal PECUP, a conclusione del percorso quinquennale, il diplomato 
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

• Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali. 

• Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie 
specifiche. 

• Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, 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. 

• Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 
controllo-qualità nella propria attività lavorativa. 

• Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, 
diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali. 

• Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione 
sistemica. 

 

3. QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI 

ORARIO SETTIMANALE 

 2° BIENNIO 5° 
ANNO 

I  III IV V 
Lingua e Letteratura Italiana 4  3 3 3 
Lingua Straniera: Inglese 3  2 2 2 
Storia 2  2 2 2 
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Matematica   3 3 3 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, abbigliamento   3 3 3 
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi tessili-
abbigliamento   4 3 3 

Progettazione tessile-abbigliamento, moda e costume   6 5 5 
Tecniche di distribuzione e marketing    2 2 

Totale complessivo ore   23 23 23 

4. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

4.1. Composizione consiglio di classe 

 

4.2. Continuità docenti 

4.3. Composizione e storia classe 

DOCENTI (cognome e nome) DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO 

Prof. Antonio De Mario LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Anna Alessandra Mesto STORIA 

Prof.ssa Giusy Dragonieri LINGUA STRANIERA: INGLESE  

Prof.ssa Arianna De Gaetano MATEMATICA 

Prof. Michele Sivo 
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI 
PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI-
ABBIGLIAMENTO 

Prof.ssa Francesca Parisi LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI TESSILI, ABBIGLIAMENTO 

Prof.ssa Marilisa Leonardi PROGETTAZIONE TESSILE-ABBIGLIAMENTO, 
MODA E COSTUME 

Prof. Vincenzo Lupo TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

COORDINATORE Prof.ssa Francesca Parisi 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. STEFANO MARRONE 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO DOCENTE CLASSE III DOCENTE CLASSE IV DOCENTE CLASSE V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Prof. Antonio De 
Mario 

Prof. Antonio De 
Mario 

Prof. Antonio De 
Mario 

LINGUA STRANIERA: INGLESE  
Prof.ssa Maria 
Fasano 

Prof.ssa Giusy 
Dragonieri 

Prof.ssa Giusy 
Dragonieri 
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La classe all’inizio dell’anno scolastico era composta da undici (11) alunni, provenienti dalla 
classe IV del corso serale dell’anno precedente, 2017/2018 di questo istituto.  

Nella classe è presente un alunno, per il quale è stato predisposto un P.d.P. (Piano didattico 
personalizzato).  

Durante il corso dell’anno un alunno (maggiorenne) senza preavviso, ha abbandonato il corso 
di studi per trasferirsi all’estero, ma alla scuola non è giunta nessuna comunicazione formale. 

La classe presenta un quadro socio culturale ed un livello di preparazione piuttosto diversificato ed 
eterogeneo. Un gruppo di alunni con una preparazione di base più che sufficiente, discrete 
capacità di apprendimento. Un altro gruppo di alunni pur in possesso di sufficienti abilità, presenta 
delle lacune dovute in gran parte ad un livello di motivazioni ed impegno non sempre adeguato 
alle attività didattiche proposte. 

Le principali criticità sul piano didattico si sono registrate soprattutto in termini di frequenza che è 
stata complessivamente alquanto discontinua. Diverse sono le cause, ascrivibili soprattutto a 
situazioni lavorative e familiari alquanto difficili.  
Il livello di possesso dei requisiti di base, insieme alla diversa età e ai diversi livelli di esperienze 
professionali di una classe di adulti lavoratori, è risultato sin dall'inizio inevitabilmente 
disomogeneo. 
A parere del Consiglio di Classe, la situazione generale dei livelli di preparazione mediamente 
conseguiti dal gruppo classe non può essere disgiunta da una attenta analisi del contesto socio-
culturale e scolastico in cui si colloca l'istituto e dalla particolare situazione in cui nasce il corso 
predetto. 
Sostanzialmente le maggiori problematiche possono essere così elencate: 
 non elevato era il livello di partenza medio complessivo in termini di conoscenze e 

competenze del gruppo classe, nelle diverse discipline; 
 gli impegni lavorativi e familiari di tutti gli alunni hanno inciso sui ritmi di frequenza e sulla 

performance di apprendimento; in compenso si è registrata una sufficiente motivazione e 
partecipazione alle attività proposte dai docenti. 

 quasi tutti gli alunni si sono iscritti al corso a diversi anni dall’interruzione dell’attività 
scolastica normale. 

Considerate tutte queste problematiche, le programmazioni sono state elaborate sulla base di 
contenuti essenziali, attività semplificate riservando un’attenzione particolare - quando possibile - 
alla fase di recupero didattico dei concetti e delle abilità essenziali e di base, nelle singole 
discipline. 

Ad ogni modo si fa riferimento alle relazioni disciplinari, relativamente al percorso didattico 
seguito da ogni insegnante. 

Nelle discipline letterarie e storiche non si rilevano elementi dotati di spiccate attitudini: quanto 
alle abilità linguistiche fondamentali, va anzi precisato che gli alunni incontrano qualche difficoltà 
nell’organizzazione corretta dell’esposizione orale, così come nella produzione dei testi scritti, 
chiari ed essenziali, concisi ed efficaci. Il progresso, però, rispetto alla situazione di partenza, è 
comunque da valutarsi positivamente. La quasi totalità della classe ha raggiunto gli obiettivi 
programmati. 
Apprezzabili sono il senso pratico e l’attenzione ai vari aspetti del settore professionale. 
Tuttavia pur avendo attentamente valutato le difficoltà elencate, si è rilevato un livello di impegno 
soddisfacente da parte del gruppo classe nel tentare di conseguire livelli di conoscenze e 
competenze più consistenti sia sul piano quantitativo che qualitativo. 
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Per il conseguimento degli obiettivi didattici si sono attivati, in orario curricolare durante l'anno 
scolastico, interventi di recupero (in itinere) che hanno mirato a sollecitare il dialogo educativo, a 
valorizzare le capacità e ad elevare il livello di motivazione. 

Inoltre si è cercato di migliorare e potenziare il possesso delle abilità e delle competenze 
operative di base e di far acquisire un metodo di studio più razionale ed efficace. 

5. ATTIVITÀ E PROGETTI 

5.1. Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

• La Dichiarazione dei diritti Umani. 

• L’Italia nella comunità internazionale. 

5.2. Altre attività    

• Il giorno 12 aprile 2019 alle ore 15:45 presso l'Auditorium “De Curtis” dell’Istituto "Luigi 
Santarella" di Bari (sede succursale di via Giustina Rocca - Japigia)  la classe V Aps corso 
serale ha partecipato alla presentazione del libro dal titolo “IL PATTO SPORCO” scritto 
dal Dott. Nino Di Matteo (Sostituto Procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia 
e Antiterrorismo)  e dal noto giornalista siciliano Saverio Lodato. 

• In data mercoledì 12 dicembre 2018, alle ore 16.30 presso la sala convegno dello spazio 
comunale denominato “Officina degli esordi” sito in via F. Crispi n.5 a Bari,  
hanno partecipato i docenti e gli alunni delle classi V Moda (Sede centrale) nonché gli 
alunni dei corsi Audiovisivo ed Elettrico-Elettronico (sede via Rocca-Japigia), all incontro 
– dibattito sul tema: “Carcere fine pena mai”. 
Si è trattato di un incontro di approfondimento in coerenza sia con i percorsi educativi 
avviati dall’Istituto in tema di legalità e lotta alle devianze criminali minorili che con le 
attività didattiche previste nella programmazione per competenze relativamente alle 
discipline Italiano e Storia. 

 

• LEZIONI INTEGRATIVE: 

1. In data 11 maggio 2019 la classe V Aps serale, dalle ore 8.00 alle ore 
11.00 (3 ore) impegnata presso l Istituto I.P.S.I.A. Luigi Santarella (sede 
centrale), per corso di approfondimento di Progettazione tessile con la 
Prof.ssa Marilisa Leonardi. 

2. In data 18 maggio 2019 la classe V Aps serale, dalle ore 8.00 alle ore 
11.00 (3 ore) impegnata presso l Istituto I.P.S.I.A. Luigi Santarella (sede 
centrale), per corso di approfondimento di Laboratori tecnologici e 
progettazione tessile con la Prof.ssa Francesca Parisi. 
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6. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

6.1. Schede informative su singole discipline 

 

                                                                     LINGUA E LETTERATURA 
(corso serale) 

 
Anno scolastico 2018/2019 

 
SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATA AL 

DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
(licenziato il 15 maggio 2019) 

 

 
CONTENUTI 
 
UDA 1 : Positivismo Naturalismo e Verismo : 
Il Positivismo (caratteri generali) ; Il Naturalismo e le regole del Romanzo sperimentale ; testi : « la 
belva umana » di Emile Zola. Il Verismo Italiano (caratteri generali) ; I Malavoglia (la trama e i 
personaggi del romanzo) ; il concetto di « ideale dell’ostrica ».  
 
UDA 2: Il Decadentismo: 
Caratteri generali, Simbolisti francesi, testi. “Spleen” di C. Baudelaire; Il caso D’Annunzio (biografia e opere 
principali), “Il piacere” (trama e personaggi); testi. “La pioggia nel pineto”. Pirandello (biografia e opere 
principali); testi: “La patente”; “Il fu Mattia Pascal” (trama).  Ungaretti e la poesia ermetica; testi:” veglia”, 
“fratelli”.  
 
 
 
CONOSCENZE 
 
 
 

 
 
Conoscenza delle caratteristiche generali delle grandi correnti culturali 
dell’Ottocento e del primo Novecento. 
 

 
 
 
COMPETENZE 
 
 
 

Riconoscere i contesti culturali dei fenomeni artistici e letterari; riconoscere le 
differenze di stile e contenuto delle grandi correnti letterari fra Ottocento e primo 
Novecento. 

 
CAPACITÀ 
 
 

 
Utilizzare le competenze culturali e letterarie per acquisire un atteggiamento critico 
di fronte a problemi umani, sociali e culturali. 

DISCIPLINA 
 
 
DOCENTE 
  
 
LIBRO DI TESTO 
 
AUTORI 
 
 

ITALIANO 
 
PROF.   Antonio De Mario 
 
  
Nuovi percorsi di letteratura 
 
Cioffi/Cristofori/Gavazzi 
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Il raggiungimento degli obiettivi è avvenuto mediante l’utilizzo dei seguenti: 
 
 
 
METODOLOGIE 

 
Lezioni frontali, lezioni dialogate, dibattiti su temi di ordine generale. 

 
 
 
 
 

 
 
MEZZI E STRUMENTI 

 
Materiali in fotocopia, appunti sintetici di lezioni; analisi di materiali 
audiovisivi. 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                 STORIA 

(corso serale) 
 

Anno scolastico 2018/2019 
 

SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATA AL 
DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(licenziato il 15 maggio 2019) 
 

DISCIPLINA DOCENTE 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI • conoscere nei tratti essenziali le tematiche 
affrontate;  

• saper tematizzare un fatto storico;   

• saper stabilire collegamenti;  

• essere in grado di produrre, opportunamente 
guidati, una relazione scritta  e orale. 

METODO DI LAVORO • lezione frontale e partecipata; 

• brainstorming; 

• metodo della ricerca-scoperta; 

• laboratori di lettura e analisi dei testi di 
approfondimento e delle fonti 

MEZZI E STRUMENTI • eventuali sussidi didattici o testi di 
approfondimento: testi in fotocopie, appunti; 

• attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula 
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scolastica, lavagna. 

VERIFICHE EFFETTUATE • verifiche in itinere di tipo formativo e 
sommativo 

• Interrogazioni orali 
• Sintesi ed espansioni degli argomenti sia 

orali che scritte 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE La valutazione terrà conto del livello di partenza 

di ciascun alunno e della sua crescita culturale e 
umana. Verranno prese in considerazione 
l’attenzione e la partecipazione a tutte le 
attività proposte. Si farà riferimento alla tabella 
di valutazione adottata dal dipartimento di 
storia e di seguito riportata. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE Ci si riferisce ai criteri dipartimentali 

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
CAMBIAMENTI E 

OCNFLITTI DEL PRIMO 
NOVECENTO 

Correlare la 
conoscenza storica 
generale agli 
sviluppi delle 
scienze, delle 
tecnologie e delle 
tecniche negli 
specifici campi 
professionali   di 
riferimento. 

Utilizzare il lessico 
delle scienze storico-
sociali 
-Cogliere gli elementi 
di continuità-
discontinuità tra la 
politica del XVIII secolo 
e gli inizi del XIX 
 
  

Le grandi potenze all’inizio 
del novecento 
-Trasformazioni di fine 
secolo 
-la prima guerra mondiale: 
da un conflitto locale alla 
guerra mondiale 
-le ragioni della  guerra 
-una guerra di logoramento 
-l’Italia in guerra 
-il 1927: la svolta e la fine 
della guerra 
- i trattati di pace 
-la crisi del colonialismo 

MODULO 2: 
I TOTALITARISMI 

Correlare la 
conoscenza storica 
generale agli sviluppi 
delle scienze, delle 
tecnologie e delle 
tecniche negli specifici 
campi professionali   di 
riferimento 

Individuare le 
caratteristiche 
fondamentali del 
nuovo secolo 
Analizzare contesti e 
fattori che hanno 
determinato i 
cambiamenti politici 
ed economici di fine 
secolo 
utilizzare il lessico 
delle scienze  storico-
sociali 
 

-La rivoluzione russa 
all’inizio del secolo 
-il governo bolscevico e la 
guerra civile 
-la nascita dell’URSS e 
Stalin 
-l’industrializzazione 
dell’URSS 
-Il Fascismo: il dopoguerra 
e il biennio rosso 
-nascita e presa del potere 
del fascismo 
-i primi anni del governo 
fascista 
-la dittatura 
-la politica economica ed 
estera  
la crisi del  1929 ed Il New 
Deal 
Il regime nazista 
-la salita al potere di Hitler 
-La dittattura nazista 
-la politica economica ed 
estera di Hitler 
- la guerra civile spagnola 
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MODULO 3: 

SECONDA GUERRA 
MONDIALE 

Correlare la 
conoscenza storica 
generale agli sviluppi 
delle scienze, delle 
tecnologie e delle 
tecniche negli specifici 
campi professionali   di 
riferimento 

Cogliere gli elementi di 
discontinuità tra primo 
e secondo conflitto 
mondiale 

la seconda guerra mondiale 
-la guerra in Europa ed 
oriente 
-i nuovi fronti 
-la svolta 
-la guerra di 
liberazione 
 

MODULO 4: 
IL MONDO DOPO LA 

GUERRA 

Correlare la 
conoscenza storica 
generale agli sviluppi 
delle scienze, delle 
tecnologie e delle 
tecniche negli specifici 
campi professionali   di 
riferimento 

Riconoscere la varietà 
e lo sviluppo dei 
sistemi politici ed 
economici e 
individuarne i nessi 
con alcune variabili 
ambientali, 
demografiche, sociali e 
culturali  
 

-la guerra fredda 
-il blocco occidentale e 
quello orientale 
-il disgelo e la nuova crisi 
-l’età dell’oro  e lo stato del 
benessere 
-l’Italia repubblicana 
-il miracolo economico 
italiano 
-breve evoluzione sociale 
dagli anni ’60 agli anni ‘90 
-la civiltà nel mondo 
globale 

 
MATEMATICA 

(corso serale) 
 

Anno scolastico 2018/2019 
 

SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATA AL 
DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(licenziato il 15 maggio 2019) 
 

 
DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

 
DOCENTE: ARIANNA DE GAETANO 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI - Saper riconoscere e applicare le metodologie 
algebriche e infinitesimali di semplici funzioni 

METODO DI LAVORO: - Lezione frontale e dialogata 
- Metodologie induttive e deduttive 
- Problem solving 

VERIFICHE EFFETTUATE: - verifiche scritte; 
- verifiche orali; 
- lavori di gruppo 

MEZZI E STRUMENTI: - appunti delle lezioni 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE: la valutazione è di tipo: 

• formativo 
• sommativo 

e si basa sui seguenti criteri di valutazione: 
• conoscenze 
• abilità 
• competenze 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
10 -  Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito e totale autonomia anche in contesti 

non noti. Si esprime in modo sicuro ed appropriato, sa formulare valutazioni critiche ed attivare un processo di 
autovalutazione 

 9 - Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia e capacità di 
trasferire le competenze in contesti noti e non noti. Possiede ricchezza e proprietà di linguaggio. E’ in grado di 
attuare un processo di autovalutazione 

 8 - Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia e capacità di 
trasferire le competenze in contesti noti e anche parzialmente in contesti non noti. Il linguaggio è corretto ed 
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appropriato 
7 - Lo studente dimostra di possedere competenze su contenuti fondamentali, autonomia e capacità di trasferire le 

competenze in contesti noti al di fuori dei quali evidenzia difficoltà. Si esprime in modo sostanzialmente corretto 
e appropriato 

 6 - Lo studente dimostra di conoscere gli argomenti proposti e di saper svolgere i compiti assegnati solo nei loro 
aspetti fondamentali. Le competenze raggiunte gli consentono una parziale autonomia solo nei contesti noti. 
L’espressione risulta incerta e non sempre appropriata 

 5 - Lo studente evidenzia delle lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge solo in modo parziale i 
compiti assegnati; si orienta con difficoltà e possiede un linguaggio non sempre corretto e appropriato 

4 -  Lo studente evidenzia diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge i compiti assegnati con 
difficoltà ed in modo incompleto. Si esprime in modo stentato commettendo errori sostanziali 

 3 - Lo studente evidenzia gravi e diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge i compiti assegnati 
solo in parte minima e non significativa. Si esprime con grande difficoltà, commettendo errori gravi e sostanziali 

 2 - Lo studente non ha alcuna conoscenza degli argomenti trattati e non è in grado di svolgere anche semplici compiti 
assegnati 

 1 - Lo studente non fornisce alcuna risposta 
 
 
UDA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 
Complementi di 
algebra:  
 

 

- 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 

- saper riconoscere il tipo 
di struttura algebrica; 

- saper applicare i metodi 
di risoluzione opportuni 

- Equazioni di primo e 
secondo grado 

- Disequazioni di primo e 
secondo grado intere e 
fratte 

- Sistemi di primo grado 
 

Funzioni: 
 

- rielaborare criticamente i 
concetti 

- effettuare analisi corrette 
ed esaustive 

- operare sintesi 

- saper riconoscere e 
classificare una funzione; 

- riconoscere le proprietà di 
cui gode una funzione 

- Definizione di funzione 
- Dominio e codominio 
- Classificazione delle 

funzioni 

Studio grafico di semplici 
funzioni algebriche 
razionali: 
 

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

- effettuare collegamenti e 
deduzioni logiche 

- Saper utilizzare le 
strutture algebriche e 
infinitesimali al fine di 
giungere alla 
realizzazione del grafico 
probabile di una 
funzione 

- Ricerca del campo di 
esistenza 

- Intersezione con gli assi 
cartesiani 

- Studio del segno di una 
funzione 

- Limiti di una funzione 
- Continuità e discontinuità 
- Asintoti verticali, 

orizzontali ed obliqui 
- Ricerca dei punti di 

massimo e minimo 

 
                                       TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

(corso serale) 
 

Anno scolastico 2018/2019 
 

SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATA AL 
DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(licenziato il 15 maggio 2019) 
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CONTENUTI: 

MODULO 1: L’IMPRESA 
 
U.D. 1. Il CONCETTO DI IMPRESA 

- L’imprenditore 
- Tipologia di imprenditore 
- Tipologia di impresa 
- Tipologie di società 
- Forme giuridiche aziendali  
- Responsabilità aziendale: soggetto giuridico ed economico  
- Cenni sul sistema tributario in capo alle imprese 
- Imposta sul reddito aziendale 
- Calcolo imposta sul reddito delle persone fisiche 

U.D. 2. LA PRODUZIONE 
- Il processo di produzione 
- I costi di produzione e l’utile d’impresa 
- Cenni sul sistema lavoro in Italia 
- Lavoro dipendente e autonomo 

U.D. 3. IL MERCATO 
- Domanda e offerta 
- Il mercato e la concorrenza 

U.D. 4. LA DISTRIBUZIONE 
- Le reti di distribuzione 

 
MODULO 2: LE RICERCHE DI MERCATO 

 
U.D. 1. EVOLUZIONE DEL MARKETING 

- Il concetto di marketing 
- L’evoluzione del marketing 
- Il marketing oggi 

U.D. 2. IL SISTEMA DELLE RICERCHE DI MARKETING 
- La ricerca come strumento 
- Le tipologie di ricerche 
- Pianificazione di una ricerca di marketing 
- Gli strumenti della ricerca 

U.D. 3. TIPI DI RICERCA 
- I test di prodotto 
- Ricerche sul packaging 
- Ricerche sulla pubblicità 
- Ricerche sulle vendite 

 
MODULO 3: Il MARKETING STRATEGICO 

 
U.D. 1. SEGMENTAZIONE E POSIZIONAMENTO 

- Gli obiettivi del marketing strategico 
- La segmentazione del mercato 
- Strategia e posizionamento di un’impresa sul mercato 

U.D. 2: IL PIANO DI MARKETING 
- L’elaborazione di un piano di marketing 
- Le motivazioni di acquisto 
- La matrice Swot 

DISCIPLINA: 
 
DOCENTE: 
 
LIBRO DI TESTO: 
 
AUTORI: 

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 
 
PROF.  VINCENZO LUPO 
 
MARKETING & DISTRIBUZIONE 
 
SEGHID HURUI -  Ed.  SAN MARCO 
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MODULO 4: Il MARKETING OPERATIVO 

 
U.D. 1: IL PRODOTTO 

- Il prodotto: elemento primo del marketing mix 
- La strategia del marketing sul prodotto 
- La strategia delle combinazioni di prodotti 
- La strategia sul ciclo della vita di un prodotto 
- Il marchio 
- La marca 

U.D. 2: IL PREZZO 
- Il secondo elemento del marketing mix 
- Determinazione del prezzo in base ai costi 
- Determinazione del Break Even Point 
- La determinazione del prezzo in base alla domanda 
- Le politiche del prezzo 

U.D. 3: LA PUBBLICITA’ 
- La comunicazione 
- Il sistema pubblicitario 
- La campagna pubblicitaria 
- I mezzi pubblicitari 
- Il direct marketing (pubblicità diretta) 
- La vendita personale e promozioni delle vendite 

U.D. 4: LA VENDITA 
- Le politiche distributive (trade marketing) 
- La rete di vendita 
- La distribuzione fisica 
- Il merchandsing 

 
MODULO 5: INTERNET E MARKETING 

 
U.D. 1: LE AZIENDE E INTERNET 

- Internet e Web 
- Com’è fatto un sito Internet 
- Le aziende e Internet 

U.D. 2: LA COMPRAVENDITA ON LINE 
- E-commerce 

CONOSCENZE 

Modulo 1: 
- Le figure chiave del sistema economico 
- Le attività dell’impresa 
- I canali distributivi 
Modulo 2: 
- Evoluzione storica del marketing 
- Sistemi ed enti per la ricerca di mercato 
- I vari aspetti del marketing analitico 
Modulo 3: 
- Tecniche di commercializzazione e promozione dei prodotti 
- Strategie di comunicazione pubblicitaria per la diffusione dei prodotti artigianali 
Modulo 4: 
- Prodotto, prezzo, distribuzione e comunicazione secondo criteri di marketing operativo 
- Strategie di comunicazione pubblicitaria per la diffusione del prodotto 
- Tecniche di commercializzazione promozione dei prodotti 
Modulo 5: 
- Strategie di comunicazione pubblicitaria on line 
- Il web 
- Nuove forme di commercializzazione e vendita 

ABILITA’ 

Modulo 1: 
- Determinare il grado di elasticità di un bene 
- Valutare i costi di produzione e l’utile di un impresa 
- Interpretare le dinamiche di mercato 
Modulo 2: 
- Impostare ed effettuare analisi di marketing 
- Interpretare le statistiche di settore e i trend di valorizzazione dei prodotti artigianali in 
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Italia e all’estero 
Modulo 3: 
- Confrontare le diverse strategie di marketing per la diffusione del prodotto 
- Individuare modalità e canali per la promozione commerciale del prodotto e per 

l’autopromozione professionale 
Modulo 4: 
- Conoscere il prodotto, prezzo, distribuzione e comunicazione secondo criteri di 

marketing operativo 
- Attuare strategie di comunicazione pubblicitaria per la diffusione del prodotto 
- Realizzare tecniche di commercializzazione promozione dei prodotti 
Modulo 5: 
- Utilizzare media innovativi per la commercializzazione e la diffusione del prodotto 
- Pianificare una campagna on line 
- Gestire operativamente l’e-marketing 

COMPETENZE 

− Interagire nel sistema azienda riconoscendone modelli e strutture 
− Interagire nell’area marketing per le attività relative al mercato e finalizzate al 

raggiungimento della soddisfazione della clientela 
− Effettuare calcoli per l’analisi di convenienza 
− Interagire nell’area marketing per le attività relative alla 

commercializzazione,distribuzione e vendita del prodotto 
− Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari 
− Utilizzare media innovativi per la commercializzazione e la diffusione del prodotto 
− Pianificare una campagna on line 
− Gestire operativamente l’e-commerce 

METODOLOGIE 

- Lezione frontale e dialogata 
- Metodologie induttive e deduttive 
- Problem solving 
- Discussioni e ricerche individuali e/o di gruppo 

MEZZI E STRUMENTI 
- Libro di testo 
- Testi di consultazione e riviste del settore 
- Fotocopie ed appunti vari 

 
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI TESSILE-

ABBIGLIAMENTO 
 (corso serale) 

 
Anno scolastico 2018/2019 

 
SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATA AL 

DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
(licenziato il 15 maggio 2019) 

 
 
DISCIPLINA 
 
 
DOCENTE DI 
TEORIA 
 
DOCENTE DI 
LABORATORIO 
 
LIBRO DI TESTO 
 
 
 
 

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI 
PRODUTTIVI TESSILE-ABBIGLIAMENTO 
 
 
PROF.  Michele SIVO 
 
PROF.ssa Francesca PARISI 
 
 
C. Grana, Tecnologia e merceologia tessile 1, Ed. San Marco.- 
Volumi 2° e 3° 
C. Grana, Scienze e tecnologie applicate Sistema Moda, Ed. San 
Marco. 
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OBIETTIVI MINIMI GENERALI Conoscenza dei processi tecnici e degli 
argomenti trattati – Uso di un linguaggio 
corretto e appropriato – Uso di una corretta 
metodologia di studio – Potenziamento delle 
capacità tecniche di settore.  
Consultare gli schemi produttivi e 
documentazioni tecniche.  
Visualizzare schemi e procedure di 
lavorazione.  
Riconoscere e prevenire situazioni di rischio 
negli ambienti di lavoro  
Operare nel rispetto delle norme relative alla 
sicurezza ambientale e alla tutela della 
salute.  

METODO DI LAVORO  Lezione frontale, lezione partecipata, problem 
solving. Svolgimento guidato di esercizi, 
correzione di esercizi svolti a casa, confronto 
collettivo dopo il lavoro di gruppo, attività di 
autocorrezione, correzione comune e 
discussione degli elaborati. Attività di 
autovalutazione in classe. 

MEZZI E STRUMENTI Libri di testo in adozione, fotocopie specifiche 
per approfondimenti ed esercitazioni, 
documenti, appunti redatti dagli alunni durante 
le lezioni, riviste, libri, opere multimediali,  
Internet. 

VERIFICHE EFFETTUATE  Verifiche preventivate per ogni trimestre: 
2 verifiche strutturate o semi strutturate; 
1 Prova tecnico pratica da realizzarsi nelle 
attività di compresenza. 
Verifica orale di riepilogo dal posto. 
Esecuzione di elaborati grafici. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE  Valutazione: media delle prove di verifica. Voti 
in decimi e quindicesimi 

CRITERI DI VALUTAZIONE  Indicatori: contenuti, acquisizione dei processi 
logici di apprendimento. 

 
 

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
Analisi fibre tessili 

Saper classificare le 
diverse tipologie di 
tessuti e le 
destinazioni d’uso. 

Riconoscere i 
materiali, valutarne 
le problematiche 
d’impiego 
e trasformazione nei 
processi tecnologici. 
Individuare la natura 
delle fibre tessili e la 
loro provenienza e 
definire la 
classificazione 
merceologica 
- Valutare le 

Studio delle fibre : 
origine, 
composizione 
chimica, aspetto, 
classificazione 
commerciale, 
mano,comportame
nto ai trattamenti 
chimici, 
manutenzione, 
comportamento 
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principali 
caratteristiche fisico-
meccaniche delle 
fibre tessili 

alla fiamma, 
aspetto igienico, 
fattibilità tecnica. 

MODULO 2: 
Tessuti 

Selezionare e 
gestire i processi 
della produzione 
tessile sartoriale in 
rapporto ai 
materiali e alle 
tecnologie 
specifiche.     

Riconoscere e 
classificare le diverse 
tipologie di tessuti e le 
destinazioni d’uso 
- Identificare la 
struttura dei tessuti a 
fili rettilinei a due 
elementi 
e/o tessuti a maglia 
- Utilizzare le varie 
simbologie di 
rappresentazione 
grafica delle 
armature 
- Riconoscere le 
armature 
fondamentali e quelle 
derivate 
- Gestire i principali 
effetti di colore usati 
nella produzione dei 
tessuti per 
abbigliamento 

Tipologie e 
caratteristiche dei 
materiali naturali e 
artificiali utilizzati 
nella filiera 
produttiva di 
riferimento.  
Campionario di 
stoffe (TIRELLE). 
Conoscenza dei 
tessuti a navetta 
ed in base alle 
tecnologie di 
tessitura. 
Classificazione dei 
tessuti in base al 
verso di stesura e 
piazzamento. 
Codici e i simboli in 
uso nella sala 
taglio. 
Linguaggio 
tecnico. 
Caratteristiche del 
modello in 
relazione al 
piazzamento e al 
taglio. 
Schede tecniche 
del tessuto  

MODULO 3: 
I CICLI DI 

LAVORAZIONE E 
TECNICHE DI 

CONFEZIONE DEI CAPI 

Sapere la sequenza 
dei processi 
produttivi dei capi 
di abbigliamento e 
saper confezionare 
i capi 

Comprendere i 
procedimenti a 
l’iter produttivo 
per la costruzione 
e la confezione dei 
capi di 
abbigliamento e 
delle loro parti. 

Il taglio e la 
confezione dei capi 
Schede anagrafiche 
dei capi 

MODULO 4: 
Organizzazione dei 
processi produttivi 

Conoscere il settore 
tessile nei suoi aspetti 
generali 
- Conoscere la 
filiera produttiva 
tessile 
abbigliamento 
- Conoscere i 
motivi 
esternalizzazioni 

Comprendere, 
analizzare e 
rappresentare 
l’organizzazione di 
un processo 
produttivo 
complesso, 
attraverso lo 
studio dei suoi 

La filiera tessile 
abbigliamenti: 
Il settore tessile 
abbigliamento 
Gli organigrammi 
aziendali 
La filiera 
produttiva e i 
distretti industriali 
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del lavoro 
- Conoscere il ciclo 
industriale e il 
ciclo tecnologico 
-  Conoscere 
l’organizzazione di 
un’azienda di 
produzione 

componenti. Esternalizzazioni 
Lo studio tempi e 
metodi 
Lo studio del 
lavoro 
Ciclo industriale 
Ciclo tecnologico 

MODULO 5: 
Sicurezza e prevenzione 

-Conoscere i vari 
rischi connessi 
all’attività di 
confezione 
- Conoscere i 
principali rischi 
connessi alla 
confezione. 

Individuare le 
cause di rischio nei 
processi produttivi 
e in genere 
negli ambienti di 
lavoro. 
- Applicare le leggi 
e le normative, 
nazionali e 
comunitarie, 
relative 
alla sicurezza 
anche attraverso 
l’analisi e 
l’eventuale 
adeguamento 
delle protezioni. 

La sicurezza nel 
reparto confezione 
Le macchine da cucire 
Classificazione 
macchine 
Nomenclatura 
macchine da cucire 

MODULO 6: 
Made in Italy 

 
Intervenire nelle 
diverse fasi e livelli 
dei processi 
produttivi tessili 
sartoriali, 
mantenendone la 
visione sistemica.  

Selezionare 
tecniche ed 
operazioni di 
finitura dei 
manufatti. 

 
Adottare e 
applicare le 
tecniche di 
lavorazione del 
settore produttivo 
di riferimento.  

Concetto di moda: 
differenze tra 
moda e costume; 
nascita della 
denominazione 
made in Italy. 
Marchio made in 
Italy 
I marchi di qualità. 

MODULO 7: 
Le nuove frontiere 

delle materie tessili: 
fibre ecologiche ed 

innovative 

Analizzare il 
valore, i limiti ed i 
rischi delle varie 
soluzioni tecniche 
per la vita sociale e 
culturale con 
particolare 
attenzione alla 
sicurezza dei 
luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela 
della persona, 
dell’ambiente e del 

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

Fasi e metodi di 
produzione, di 
finitura, finissaggi 
e nobilitazioni . 
Tintura e stampa 
dei tessili; 
Pericolosità per la 
salute umana di 
alcune tecniche di 
finissaggio e 
tintura. 
Criteri e normative 
del Sistema 
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territorio. Qualità del settore 
specifico. 
Nuove frontiere 
dell’innovazione 
tessile: nuove fibre 
dal mais alla soia, 
dal cotone 
biologico  al latte, 
e nuovi tessuti 
tecnologici anti 
smog, elettrici e 
spray. 
Controllo qualità:  

 
 
         LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA. 

 (corso serale) 
 

Anno scolastico 2018/2019 
 

SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATA AL 
DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(licenziato il 15 maggio 2019) 
 

 
DISCIPLINA 
 
 
 
DOCENTE DI 
LABORATORIO 
 
LIBRO DI TESTO 
 
 
 
LIBRO DI TESTO 
COMPRESENZA 
 

 
LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, 
DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA. 
 
PROF. SSA FRSNCESCA  PARISI 
 
C. Grana,Angela Bellinello 
 Laboratori tecnologici ed esercitazioni  (modellistica e confezione) 
Ed. San Marco.- Volumi 1° e 2° 
 
C.Grana 
Tecnologie del taglio industriale nel tessile (piazzamenti, taglio, consumi) Ed. 
San Marco 
 

 
 
OBIETTIVI MINIMI GENERALI Conoscenza dei processi tecnici e degli 

argomenti trattati – Uso di un linguaggio 
corretto e appropriato – Uso di una corretta 
metodologia di studio – Potenziamento delle 
capacità tecniche di settore.  
Consultare gli schemi produttivi e 
documentazioni tecniche.  
Visualizzare schemi e procedure di 
lavorazione.  
Riconoscere e prevenire situazioni di rischio 
negli ambienti di lavoro  
Operare nel rispetto delle norme relative alla 
sicurezza ambientale e alla tutela della 
salute.  
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METODO DI LAVORO  Lezione frontale, lezione partecipata, problem 
solving. Svolgimento guidato di esercizi, 
correzione di esercizi svolti a casa, confronto 
collettivo dopo il lavoro di gruppo, attività di 
autocorrezione, correzione comune e 
discussione degli elaborati. Attività di 
autovalutazione in classe. 

MEZZI E STRUMENTI Libri di testo in adozione, fotocopie specifiche 
per approfondimenti ed esercitazioni, 
documenti, appunti redatti dagli alunni durante 
le lezioni, riviste, libri, opere multimediali,  
Internet. 

VERIFICHE EFFETTUATE • Verifiche grafiche preventivate per ogni 
trimestre: 

•  Verifiche strutturate o semi strutturate; 
• Prova tecnico pratica di laboratorio 

tessile. 
• Verifica orale di riepilogo dal posto. 

Esecuzione di elaborati grafici.(cartamodelli in 
scala, piazzamenti, Plat “davanti e dietro”). 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE  Valutazione: media delle prove di verifica. 
 Voti in decimi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  Indicatori: contenuti, acquisizione dei processi 
logici di apprendimento. 

 

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
Le misure anatomiche 

Conoscere le varie 
tipologie di 
figurino(Plat “davanti-
dietro”, 
rappresentazione dei 
volumi). 
Conoscere le diverse 
linee dei capi. 
Conoscere il concetto 
di proporzioni auree e 
la sua applicazione alle 
unità antropometriche. 
Conoscere il concetto 
di vestibilità e quali 
elementi possono 
incidervi 
maggiormente. 

Interpretare correttamente 
le istruzioni provenienti dai 
diversi figurini (Plat). 
Riconoscere le linee dei 
capi e le informazioni in 
esse contenute. Utilizzare 
le unità antropometriche 
per la realizzazione di 
tracciati e le costruzioni di 
modelli. 
Usare correttamente gli 
strumenti del mestiere. 
Attribuire la corretta 
vestibilità ai capi, 
applicandovi i gradi di 
vestibilità più adatti. 

Le misure anatomiche: 
le proporzioni auree. le 
unità antropometriche. 
Tavola antropometrica. 
Tabelle misure 
standardizzate. 
La vestibilità. 
Caratteristiche dei tessuti a 
navetta ai fini della 
confezione 
(cimose, verso, l’altezza, 
dritto e rovescio, il dritto 
filo, lo sbieco). 
Studio e calcolo di 
inserimento della vestibilità. 
(il grado). 

MODULO 2: 
Basi schede operative: 

gonna, pantalone, 
corpino base  

Conoscere il 
linguaggio geometrico 
impiegato per la 
costruzione dei 
tracciati delle gonne.  
Conoscere il 
linguaggio tecnico 
sartoriale: mappe, 
sagome, dime. 
Conoscere le 
metodologie di 

Leggere e interpretare i 
figurini (sketch, Plat) delle 
gonne, ottenendo le 
informazioni per la 
realizzazione del tracciato 
(volumi, circonferenze, 
lunghezze); 
Comprendere il linguaggio 
tecnico per la costruzione 
dei tracciati; 
eseguire i tracciati con 

Gonna base con 
lunghezza a centro 
ginocchio (classica) 
TG.42; 
Pantalone base con 
lunghezza a terra 
TG.42; 
Bustino base a sacco a 
maniche lunghe TG.42. 
Tracciato della manica 
per il corpino base a 
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costruzione del grafico 
(cartamodello) e delle 
trasformazioni delle 
basi. 
  
 

estrema precisione. 
Estrarre le sagome dai 
tracciati e dalle mappe di 
trasformazione, 
corredandole delle 
informazioni opportune 
(rimessi, dritto filo, 
tacche). 
Costruire una base 
corretta per il modello 
industriale 
(INDUSTRIALIZZAZIONE 
DEL MODELLO). 

sacco TG42.  
(studio dei tracciati in  
scala 1:5) 

MODULO 3: 
Industrializzazione  

Del tracciato e processo 
produttivo aziendale. 

Il linguaggio del 
tracciato 
industriale. 
modello 
simmetrico e 
asimmetrico.  Fasi 
di lavorazione del 
capo nel industria 
di produzione 
tessile-
abbigliamento. 

Conoscere 
globalmente le fasi di 
lavoro aziendale. 
Comprendere i 
procedimenti a l’iter 
produttivo per la 
costruzione e la 
confezione dei capi di 
abbigliamento e delle 
loro parti. 

Esempio pratico di 
industrializzazione 
del modello. 
Il linguaggio del 
tracciato 
industriale: 
(rimessi,tacche,drit
to filo, codice 
articolo). 
Il capo prototipo, le 
referenze e il capo 
in serie. 
Ufficio stilistico, 
ufficio tecnico, 
ufficio modelli, 
ufficio 
commerciale. 
Studio e 
realizzazione della 
scheda anagrafica 
(carta d’identità del 
capo). 

MODULO 4: 
I corpini e le loro varianti 

Conoscere il 
linguaggio 
geometrico 
impiegato per la 
costruzione dei 
tracciati dei 
corpini. 
Conoscere le 
metodologie di 
trasformazione. 
Conoscere 
l’importanza di 
munire ogni 
sagoma delle 
indicazioni 
tecniche che la 
contraddistinguono
. Conoscere le 
metodologie di 

Comprendere il linguaggio 
tecnico per la costruzione  
dei tracciati. Eseguire i 
tracciati con estrema 
precisione. Estrarre le 
sagome dai tracciati e dalle 
mappe di trasformazione, 
corredandole delle 
informazioni opportune 
(rimessi, dritto filo, 
tacche). 
Costruire una base 
corretta per il modello 
industriale. 
Saper leggere e compilare 
correttamente la scheda 
modello di un corpino. 
 

Corpino base a 
sacco Tg. 42, con 
studio e inserimento 
di vestibilità +2°. 
Tracciato della 
manica del corpino 
base a sacco Tg. 42. 
Corpino base 
anatomico TG.42. 
Tracciato della 
manica corpino 
base anatomico 
TG.42. Studio degli 
spostamenti di 
ripresa sulla base 
del corpino, al 
trasporto della 
ripresa consegue 
sempre la rotazione 
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industrializzazione 
dei capi. 

di una parte del 
modello.(fianco,fon
do,fianchetto,nel 
fianchetto spostato 
verso il fianco, 
girocollo,centro 
davanti,modello 
asimmetrico). 
(studio dei tracciati 
in scala 1:5) 

MODULO 5: 
Vestito semilento. 

Conoscere il 
linguaggio 
geometrico 
impiegato per la 
costruzione dei 
tracciati dei 
corpini. 
Conoscere le 
metodologie di 
trasformazione. 
Conoscere 
l’importanza di 
munire ogni 
sagoma delle 
indicazioni 
tecniche che la 
contraddistinguono
. Conoscere le 
metodologie di 
industrializzazione 
dei capi. 

Comprendere il linguaggio 
tecnico per la costruzione  
dei tracciati. Eseguire i 
tracciati con estrema 
precisione. Estrarre le 
sagome dai tracciati e dalle 
mappe di trasformazione, 
corredandole delle 
informazioni opportune 
(rimessi, dritto filo, 
tacche). 
Costruire una base 
corretta per il modello 
industriale. 
Saper leggere e compilare 
correttamente la scheda 
modello di un Vestito. 

Tubino semilento 
TG.42  
(Realizzazione del 
vestito semilento in 
laboratorio). 
Realizzazione del 
cartamodello completo 
di paramonture interne. 
Industrializzazione del 
cartamodello, in scala 
reale. Piazzamento sul 
tessuto, rispettando la 
classe del tessuto, 
taglio, assemblaggio 
dello stesso seguendo il 
metodi industriale. 
(studio dei tracciati in 
scala 1:5) 

MODULO 6: 
Bustino  

Conoscere il 
linguaggio 
geometrico 
impiegato per la 
costruzione dei 
tracciati dei 
corpini. 
Conoscere le 
metodologie di 
trasformazione. 
Conoscere le 
metodologie di 
industrializzazione dei 
capi. 

 Eseguire i tracciati con 
estrema precisione. 
Estrarre le sagome dai 
tracciati e dalle mappe di 
trasformazione, 
corredandole delle 
informazioni opportune 
(rimessi, dritto filo, 
tacche). 
Costruire una base 
corretta per il modello 
industriale. 
Saper leggere e compilare 
correttamente la scheda 
modello di un corpino. 

 

Bustino aderente senza 
spalline e con 
lunghezza appena sotto 
la vita. 
Industrializzazione 
dello stesso, completo 
di studio piazzamento 
in scala 1:5, corredato 
di relazione e scheda 
tecnica. 
Studio di una piccola 
trasformazione del 
bustino (modifica 
scollatura, lunghezza 
eventuale asimmetria). 

MODULO 7: 
Giacche dalla linea sportiva 

ed elegante 

Conoscere il 
linguaggio 
geometrico 
impiegato per la 
costruzione dei 
tracciati delle 
giacche. Conoscere 
il linguaggio 

Eseguire i tracciati con 
estrema precisione. 
Estrarre le sagome dai 
tracciati e dalle mappe di 
trasformazione, 
corredandole delle 
informazioni opportune 
(rimessi, dritto filo, 
tacche). 
Costruire una base 

Giacca base completa di 
manica a due pezzi.  
Giacca classica, 
competa di 
paramonture, collo e 
maniche, TG.42. 
(studio dei tracciati in 
scala 1:5) 
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tecnico settoriale. 
Conoscere le 
metodologie di 
trasformazione. 
Conoscere 
l’importanza di munire 
ogni sagoma delle 
indicazioni tecniche 
che la 
contraddistinguono. 
Conoscere le 
metodologie di 
industrializzazione 
delle giacche. 

corretta per il processo 
industriale. 
Saper leggere e compilare 
correttamente la scheda 
modello di una giacca. 

 
 
                                                                              INGLESE 

 (corso serale) 
 

Anno scolastico 2018/2019 
 

SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATA AL 
DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(licenziato il 15 maggio 2019) 
 
 

INGLESE DRAGONIERI GIUSEPPINA 
OBIETTIVI MINIMI GENERALI COMPRENDERE TESTI CHIARI DI 

RELATIVA LUNGHEZZA E COMPLESSITA’, 
ORALI O SCRITTI, SU ARGOMENTI 
PROFESSIONALI. 
 
SINTETIZZARE BREVI E SEMPLICI TESTI DI 
TIPO TECNICO-PROFESSIONALE  
 
PRODURRE BREVI TESTI SU TEMATICHE 
NOTE CON SCELTE LESSICALI E 
SINTATTICHE APPROPRIATE 

METODO DI LAVORO METODO DIDATTICO FUNZIONALE, 
INTEGRATO, OPPORTUNAMENTE 
INDIVIDUALIZZATO SECONDO LE DIVERSE 
ESIGENZE MANIFESTATE DAI SINGOLI 
STUDENTI 

MEZZI E STRUMENTI LIBRO DI TESTO: FASHIONABLE ENGLISH 
(ENGLISH FOR TEXTILE, CLOTHING, AND 
FASHION INDUSTRY) 
AUTORI: C.ODDONE-E. CRISTOFANI  

VERIFICHE EFFETTUATE DUE VERIFICHE SCRITTE E DUE ORALI PER 
QUADRIMESTRE 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE COLLOQUI, PROVE STRUTTURATE O 
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SEMISTRUTTURATE, QUESTIONARI, 
RIASSUNTI GUIDATI, ESERCIZI 
GRAMMATICALI DI VARIO GENERE(GAP-
FILLING, MATCHING) 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE LIVELLO ESSENZIALE NON RAGGIUNTO 

Voto: 2/4 
 

LIVELLO  BASE 
Voto: 5/6  
 
LIVELLO  INTERMEDIO 
Voto: 7/8 
 
 LIVELLO  AVANZATO 
Voto: 9/10 
 

UdA/MODULO COMPETENZE 
 

    OBIETTIVI  CONTENUTI 

MODULO 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   MODULO1:  
 
          AN               
INTERDISCIPLINAR
YAPPROACH 

 

 UTILIZZARE LA 
LINGUA 
INGLESE PER 
SCOPI 
COMUNICATIVI 
E 
PROFESSIONALI 
EFFETTUARE 
COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLIN
ARI CON 
ARGOMENTI 
STUDIATI  
DOCUMENTARE 
ATTIVITA’ 
INDIVIDUALI O 
DI GRUPPO 
RELATIVE A 
SITUAZIONI 
PROFESSIONALI 
 

 COMPRENDERE 
TESTI SCRITTI 
SU ARGOMENTI 
DI STUDIO E 
LAVORO 
 
SINTETIZZARE 
BRANI  
 
 PARLARE DI 
ARGOMENTI DI 
INTERESSE 
PROFESSIONALE 
CON LESSICO 
ADEGUATO 
 

FASHION 
DESIGNERS: 
1. FASHION 

SHOWS AND 
BRANDS 

2. -ROBERTO 
CAVALLI 

3. -GIORGIO 
ARMANI 

4. -VALENTINO 
5. -GABRIELLE 

“COCO” 
CHANEL 

6. -KARL 
LAGERFELD 

7. -SKIRTS AND 
MINISKIRTS 

  

MODULO2  
 

ONLINE 
RESEARCH 

REDIGERE UN 
CV E UNA 
LETTERA DI 
ACCOMPAGNAM
ENTO 
SOSTENERE UN 

SINTETIZZARE 
TESTI DI 
CARATTERE 
TECNICO-
PROFESSIONALE 
INDIVIDUANDO 

THE FASHION 
INDUSTRY 
MACHINE: 

1. JOBS AND 
CAREER 
OPPORTU
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COLLOQUIO DI 
LAVORO 
ESPERIRE 
INFORMAZIONI 
DI INTERESSE 
NEL WEB  
 

 

LESSICO 
SPECIFICO E 
PUNTI CHIAVE  
PRODURRE 
SEMPLICI TESTI 
GENERALI E 
TECNICO – 
PROFESSIONALI, 
COERERNTI E 
COESI, RELATIVI 
AL SETTORE 
MODA 
ESSERE IN 
GRADO DI 
SOSTENERE 
L’ESAME DI 
STATO CON 
PARTICOLARE 
RIFERIMENTO 
AL COLLOQUIO  
 

NITIES: 
2. THE 

EUROPAS
S CV 

3. THE 
COVERIN
G LETTER 

4. THE JOB 
INTERVIE
W 
 

 

 
       

    PROGETTAZIONE TESSILE – ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME 
                                                                                    (corso serale) 

 
Anno scolastico 2018/2019 

 
SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATA AL 

DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
(licenziato il 15 maggio 2019) 

 

 
                                                         CONTENUTI 
 

UDA 1 
FIGURINO TECNICO E D’IMMAGINE: ABBIGLIAMENTO CAPI SUPERIORI + INFERIORI 
 
Figurini  tecnici - PLAT 
Figurini di immagine – modulo convenzionale – 1/9 e 1/10 

 
DISCIPLINA 
 
 
 
DOCENTE  
 
LIBRO DI TESTO 
 
AUTORI 
 
 

 
PROGETTAZIONE TESSILE – ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME 
 
 
PROF.  LEONARDI Marilisa 
 
IL PRODOTTO MODA   
 
L. GIBELLINI - C. TOMMASI - M. ZUPO  
VOL. 3/4 
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Lunghezze e unità antropometriche 
Rappresentazione su manichino 
Gonna base e varianti 
Pantalone base e varianti – il Denim 
Le figure professionali creative 
 

UDA 2 
FIGURINO TECNICO E D’IMMAGINE: ABBIGLIAMENTO CAPI  SUPERIORI  
 
Il corpino base e varianti 
Capo spalla e varianti 
Abito e varianti 
Occasioni d’uso 
Fiere di settore 
Fashion Weeks 
Capitali della moda 
 

UDA 3 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA MINI COLLEZIONE A/I CON TEMA  ISPIRATO 
ALL’ARTE.     ABBIGLIAMENTO CAPI COORDINATI:  Il TAILLEUR 
FIGURINO TECNICO E D’IMMAGINE  
 
Progettare la collezione moda 
Tableau di atmosfera – mood board  
Cartella colore 
Linee e volumi 
L’ideazione di schizzi 
Figurino tecnico  - Segni tecnici convenzionali 
Varianti capi 
Piani fotografici – inquadrature 
Breve relazione descrittiva dei capi moda 
 

UDA 4 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA MINI COLLEZIONE P/E CON TEMA  LIBERO . 
FIGURINO TECNICO E D’IMMAGINE  
 

Progettare la collezione moda 
Tableau di atmosfera – mood board  
Cartella colore 
Linee e volumi 
L’ideazione di schizzi 
Figurino tecnico  - Segni tecnici convenzionali 
Varianti capi 
Piani fotografici – inquadrature 
Breve relazione descrittiva dei capi moda 
Il made in Italy 
Figure rappresentative del settore moda fra la prima e seconda metà del 900 
 
 
 

CONOSCENZE 

 
• FIGURINO TECNICO E D’IMMAGINE: ABBIGLIAMENTO CAPI 

SUPERIORI   
 

• FIGURINO TECNICO E D’IMMAGINE: ABBIGLIAMENTO CAPI 
INFERIORI 
 

• PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA MINI 
COLLEZIONE    A/I     CON TEMA  ISPIRATO ALL’ARTE.     
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ABBIGLIAMENTO CAPI COORDINATI:  Il TAILLEUR 
           FIGURINO TECNICO E D’IMMAGINE 
 

• PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA MINI 
COLLEZIONE    P/E       CON TEMA  LIBERO . 

           FIGURINO TECNICO E D’IMMAGINE  
 
 

ABILITA’ 

• Utilizza gli strumenti per tecnica grafico-cromatica tradizionale  e pantoni 
• Rielabora aspetti formali e tecnici da esempi osservati in concreto o per 

documenti fotografici e digitali. 
• Rappresenta figurini tecnici per definire piani progettuali di capi 

d’abbigliamento con l’uso appropriato di segni convenzionali.  
• Rappresenta figurini d’immagine in semplici posture con capi di 

abbigliamento del tipo esposti con figurini tecnici. 
• Utilizza le tecniche grafico- pittoriche per suggerire le qualità dei materiali 

d’interpretazione dei capi d’abbigliamento. 

COMPETENZE 

• Leggere ed analizzare i capi vestiari da documenti iconografici e concreti. 
• Scegliere ed utilizzare gli strumenti secondo la loro proprietà di 

prestazione. 
• Essere in grado di utilizzare il modello base di diverso carattere stilistico 

del capo per rielaborare semplici varianti 
 
 
Il raggiungimento degli obiettivi è avvenuto mediante l’utilizzo dei seguenti: 
 
 

METODOLOGIE 

- Lezione frontale e dialogata 
- Metodologie induttive e deduttive 
- Problem solving 
- Discussioni e ricerche individuali e/o di gruppo 

MEZZI E STRUMENTI 

- Laboratorio 
- Aula multimediale e LIM 
- Testi di consultazione e riviste del settore 
- Fotocopie ed appunti vari 
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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1. Criteri di valutazione 

Per la valutazione del grado di possesso della competenza, si è fatto riferimento ai “Livelli EQF” 
(European Qualifications Framework), nei quali il livello di competenza è espresso in termini di 
responsabilità e autonomia. La responsabilità concerne la capacità di prendere decisioni (in ordine 
al cosa fare o come farlo) ma anche quella di eseguire nel modo più funzionale un compito 
assegnato da altri. L’autonomia può essere definita come capacità di rendere senza supporto le 
prestazioni richieste: non, semplicemente, lavorare da soli, ma essere in grado di ricostruire e 
giustificare il proprio processo lavorativo, di riscontrare e segnalare le anomalie, di modificare le 
operazioni per migliorare il risultato. 

Nel processo di valutazione ha rivestito un ruolo fondamentale il rapporto griglia/rubrica/voto, 
una relazione che ha condotto ad un giudizio ponderato e motivato secondo criteri riferiti alle 
capacità degli allievi e alle risorse che questi hanno a disposizione per fronteggiare compiti e 
risolvere problemi. 

In particolare, il Consiglio di classe, ha condiviso la seguente griglia di valutazione dell’Unità di 
Apprendimento espressa in termini di livelli di padronanza raggiunto: livello Avanzato (Liv.4), 
livello Intermedio (Liv.3), livello Base (Liv.2), livello Base non raggiunto (Liv.1). 

In ogni livello vengono descritte in modo chiaro le competenze raggiunte in quattro ambiti 
specifici:  

I. Corretta realizzazione del prodotto; 
II. Processo di lavoro ed esecuzione del compito; 

III. Relazione, superamento delle crisi, comunicazione e uso del linguaggio; 
IV. Dimensione metacognitiva (governo dei processi di apprendimento, riflessione e analisi. 

 
INDICATORI 

(da selezionare in base all’attività svolta) DESCRITTORI 

PRODOTTO 

Completezza 
Pertinenza 

Organizzazione 

Liv.4 

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e 
pertinenti a sviluppare la consegna, anche quelle ricavabili da 
una propria ricerca personale ed esse sono collegate fra loro in 
forma organica. 

Liv.3 
Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e 
pertinenti a sviluppare la consegna ed esse sono collegate fra 
loro. 

Liv.2 Il prodotto contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a 
sviluppare la consegna 

Liv.1 Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza: 
le parti e le informazioni non sono collegate. 

Funzionalità 

Liv.4 Il prodotto è eccellente dal punto di vista della funzionalità. 

Liv.3 Il prodotto è funzionale secondo i parametri di accettabilità 
piena. 

Liv.2 Il prodotto presenta una funzionalità minima. 

Liv.1 Il prodotto presenta lacune che ne rendono incerta la 
funzionalità. 

Correttezza 
Liv.4 Il prodotto è eccellente dal punto di vista della corretta 

esecuzione. 

Liv.3 Il prodotto è eseguito correttamente secondo i parametri di 
accettabilità. 
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Liv.2 Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente corretto. 

Liv.1 Il prodotto presenta lacune relativamente alla correttezza 
dell’esecuzione. 

PROCESSO 

Rispetto dei 
tempi 

Liv.4 
Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto 
indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace il tempo a 
disposizione anche svolgendo attività ulteriori. 

Liv.3 
Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto 
indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace il tempo a 
disposizione. 

Liv.2 
Il periodo necessario per la realizzazione è leggermente più 
ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha svolto le attività 
minime richieste. 

Liv.1 

Il periodo necessario per la realizzazione è considerevolmente 
più ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha affrontato con 
superficialità la pianificazione delle attività disperdendo il tempo 
a disposizione. 

Utilizzo degli 
strumenti e delle 

tecnologie 

Liv.4 
L’allievo usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza e 
efficienza. Trova soluzione ai problemi tecnici, unendo 
manualità, spirito pratico e intuizione. 

Liv.3 
L’allievo usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e 
destrezza. Trova soluzione ad alcuni problemi tecnici con discreta 
manualità, spirito pratico e intuizione. 

Liv.2 L’allievo usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro 
potenzialità. 

Liv.1 L’allievo utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo 
assolutamente inadeguato. 

Ricerca e 
gestione delle 
informazioni 

Liv.4 
L’allievo ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con 
attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento 
opportuno e interpretare secondo una chiave di lettura. 

Liv.3 

L’allievo ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con 
discreta attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al 
momento opportuno; dà un suo contributo di base 
all’interpretazione secondo una chiave di lettura. 

Liv.2 L’allievo ricerca le informazioni essenziali, raccogliendole e 
organizzandole in maniera appena adeguata. 

Liv.1 L’allievo non ricerca le informazioni essenziali oppure si muove 
senza alcun metodo. 

Autonomia 

Liv.4 
L’allievo è completamente autonomo nello svolgere il compito, 
nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni, anche in 
situazioni nuove. È di supporto agli altri in tutte le situazioni. 

Liv.3 L’allievo è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni. È di supporto agli altri. 

Liv.2 
L’allievo ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella 
scelta degli strumenti e/o delle informazioni ed abbisogna spesso 
di spiegazioni integrative e di guida. 

Liv.1 
L’allievo non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta 
degli strumenti e/o delle informazioni e procede, con fatica, solo 
se supportato. 

RELAZIONE E 
LINGUAGGIO 

Relazione con i 
formatori e le 

altre figure 
adulte 

Liv.4 L’allievo entra in relazione con gli adulti con uno stile aperto e 
costruttivo. 

Liv.3 L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un comportamento 
pienamente corretto. 

Liv.2 Nelle relazioni con gli adulti l’allievo manifesta una correttezza 
essenziale. 

Liv.1 L’allievo presenta lacune nella cura delle relazioni con gli adulti. 

Superamento 
delle crisi Liv.4 

L’allievo si trova a suo agio di fronte alle crisi ed è in grado di 
scegliere tra più strategie quella più adeguata e stimolante dal 
punto di vista degli apprendimenti. 
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Liv.3 L’allievo è in grado di affrontare le crisi con una strategia di 
richiesta di aiuto e di intervento attivo. 

Liv.2 Nei confronti delle crisi l’allievo mette in atto alcune strategie 
minime per tentare di superare le difficoltà. 

Liv.1 Nei confronti delle crisi l’allievo entra in confusione e chiede 
aiuto agli altri delegando a loro la risposta. 

Comunicazione e 
socializzazione di 

esperienze e 
conoscenze 

Liv.4 
L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza 
esperienze e saperi interagendo attraverso l’ascolto attivo ed 
arricchendo-riorganizzando le proprie idee in modo dinamico. 

Liv.3 
L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi 
esercitando l’ascolto e con buona capacità di arricchire-
riorganizzare le proprie idee. 

Liv.2 L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza 
alcune esperienze e saperi, non è costante nell’ascolto. 

Liv.1 L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è 
disponibile saltuariamente a socializzare le esperienze. 

Uso del 
linguaggio 
settoriale-

tecnico-
professionale 

Liv.4 Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini 
settoriali - tecnici – professionali in modo pertinente. 

Liv.3 La padronanza del linguaggio, compresi i termini settoriali- 
tecnico-professionale da parte dell’allievo è soddisfacente. 

Liv.2 Mostra di possedere un minimo lessico settoriale-tecnico-
professionale. 

Liv.1 Presenta lacune nel linguaggio settoriale-tecnico-professionale 

DIMENSIONE 
METACOGNITIVA 

 

Consapevolezza 
riflessiva e critica 

Liv.4 
Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo 
appieno il processo personale svolto, che affronta in modo 
particolarmente critico. 

Liv.3 Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo il 
processo personale di lavoro svolto, che affronta in modo critico. 

Liv.2 Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del proprio 
lavoro e mostra un certo senso critico. 

Liv.1 Presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze 
emotive (mi piace, non mi piace). 

Capacità di 
trasferire le 
conoscenze 

acquisite 

Liv.4 
Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in 
situazioni nuove, con pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel 
nuovo contesto, individuando collegamenti. 

Liv.3 Trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e 
rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando collegamenti 

Liv.2 Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove e 
non sempre con pertinenza. 

Liv.1 Applica saperi e saper fare acquisiti nel medesimo contesto, non 
sviluppando i suoi apprendimenti. 

Capacità di 
cogliere i processi 

culturali, 
scientifici e 
tecnologici 

sottostanti al 
lavoro svolto. 

Liv.4 È dotato di una capacità eccellente di cogliere i processi culturali, 
scientifici e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto. 

Liv.3 È in grado di cogliere in modo soddisfacente i processi culturali, 
scientifici e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto. 

Liv.2 Coglie i processi culturali, scientifici e tecnologici essenziali che 
sottostanno al lavoro svolto. 

Liv.1 Individua in modo lacunoso i processi sottostanti al lavoro svolto. 

Creatività 

Liv.4 Elabora nuove connessioni tra pensieri e oggetti, innova in modo 
personale il processo di lavoro, realizza produzioni originali. 

Liv.3 
Trova qualche nuova connessione tra pensieri e oggetti e 
apporta qualche contributo personale al processo di lavoro, 
realizza produzioni abbastanza originali. 

Liv.2 
L’allievo propone connessioni consuete tra pensieri e oggetti, dà 
scarsi contributi personali e originali al processo di lavoro e nel 
prodotto. 

Liv.1 L’allievo non esprime nel processo di lavoro alcun elemento di 
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creatività. 

Autovalutazione 

Liv.4 
L’allievo dimostra di procedere con una costante attenzione 
valutativa del proprio lavoro e mira al suo miglioramento 
continuativo. 

Liv.3 L’allievo è in grado di valutare correttamente il proprio lavoro e 
di intervenire per le necessarie correzioni. 

Liv.2 L’allievo svolge in maniera minimale la valutazione del suo lavoro 
e gli interventi di correzione. 

Liv.1 La valutazione del lavoro avviene in modo lacunoso. 

Per l’assegnazione dei voti, il Consiglio di classe ha utilizzato la seguente tabella di 
corrispondenza livelli/voti: 

LIVELLI VOTI 
Avanzato 4 10/9 

Intermedio 3 8/7 
Base 2 6/5 

Parziale 1 4/3/2 

Le griglie di valutazione utilizzate dalle singole discipline, in relazione alle specifiche 
competenze attese, sono esplicitate nelle relazioni finali dei docenti. 

7.2. Criteri di attribuzione crediti 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della seguente tabella (allegata al Decreto 62/17), 
che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per 
ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico: 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III anno IV anno V anno 

M < 6 - - 7 – 8 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

6 < M ≤ 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11 

7 < M ≤ 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12 

8 < M ≤ 9 10 – 11 11 – 12 13 – 14 

9 < M ≤ 10 11 – 12 12 – 13 14 – 15 

Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che 
l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito 
attribuito negli anni precedenti secondo la seguente tabella: 

Somma crediti conseguiti 
per il III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito per 
il III e IV anno (totale) 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 

10 19 
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11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

7.3. Prima prova scritta  

Ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017 capo II, della nota del 4 ottobre 2018 AOODPIT 3050 “Prime indicazioni operative”, del 
D.M. n. 769/2018 “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte” e “Griglie di valutazione 
per l’attribuzione dei punteggi”, della Nota 8/2/2019 AOODGOSV 2472 che fornisce le indicazioni per la pubblicazione 
di esempi della prima e della seconda prova dell’Esame finale del II ciclo di istruzione, dell’O.M. n. 205/2019 art. 16 
recante le modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell’Esame di stato conclusivo il secondo ciclo 
d’istruzione. 
 

SIMULAZIONI 
NAZIONALI 

PRIMA PROVA 

25 febbraio 2019 

25 febbraio 2019 

OSSERVAZIONI Durata 3 ore  
GRIGLIE DI 

VALUTAZIONE Vedi Allegato 2 

7.4. Seconda prova scritta  

Ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017 capo II, della nota del 4 ottobre 2018 AOODPIT 3050 “Prime indicazioni operative”, del 
D.M. n. 769/2018 “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte” e “Griglie di valutazione 
per l’attribuzione dei punteggi”, della Nota 8/2/2019 AOODGOSV 2472 che fornisce le indicazioni per la pubblicazione 
di esempi della prima e della seconda prova dell’Esame finale del II ciclo di istruzione, dell’O.M. n. 205/2019 art. 17 
recante le modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell’Esame di stato conclusivo il secondo ciclo 
d’istruzione 
 
*SIMULAZIONI NAZIONALI SECONDA PROVA, PRIMA SMULAZIONE:  
 

SIMULAZIONI 
NAZIONALI 

SECONDA PROVA (1) 

Giovedì 28 Febbraio 2019  

Giovedì 7 Marzo 2019 

DURATA DELLA 
PROVA 

In due (2) giorni. 
quattro (4) ore per il giorno 28/02/2019 
Inizio della simulazione ore 16.00 termine della simulazione ore 20.00. 
due (2) ore per il giorno 07/03/2019, come da comunicazione n°156, prot. 
n°0001523 del 28/02/2019. 
 Inizio della simulazione ore 16.30 termine della simulazione ore 18.30. 

OSSERVAZIONI 
RIGUARDO LA PRIMA 
PARTE DELLA PROVA 

(prova ministeriale) 

La simulazione si è svolta come una regolare verifica in classe. 
Difficoltà incontrate, tempo a disposizione limitato. 

OSSERVAZIONI 
RIGUARDO LA 

SECONDA PARTE 
DELLA PROVA 

seconda parte della prova 

La simulazione si è svolta come una regolare verifica in classe. 
Sono stati impegnati due (2) giorni, il primo per la realizzazione della 
traccia ministeriale (1^ parte), il secondo per lo svolgimento della 2^parte, 
prova scritta di laboratorio. 
Difficoltà incontrate, tempo a disposizione limitato. 
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elaborata dal Consiglio di 
classe in coerenza con le 

specificità del Piano 
dell’Offerta Formativa 

dell’istituzione scolastica e 
della dotazione tecnologica 

e laboratoriale d’istituto 

Durata delle prove, prima parte quattro (4)ore, seconda parte di 
laboratorio, due (2) ore. 

TRACCE 
SIMULAZIONI DELLA 

SECONDA PARTE 
DELLA PROVA 

Vedi Allegato 3 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE Vedi Allegato 4 

 
*SIMULAZIONI NAZIONALI SECONDA PROVA, SECONDA SMULAZIONE:  
 

SIMULAZIONI 
NAZIONALI 

SECONDA PROVA (2) 

Martedì 2 Aprile  

Giovedì 4 Aprile 2019 

DURATA DELLA 
PROVA 

In due (2) giorni. 
quattro (4) ore per il giorno 02/04/2019 
quattro (4) ore per il giorno 04/04/2019 

OSSERVAZIONI 
RIGUARDO LA PRIMA 
PARTE DELLA PROVA 

(prova ministeriale) 

La simulazione si è svolta come una regolare verifica in classe. 
Difficoltà incontrate, tempo a disposizione limitato. 

OSSERVAZIONI 
RIGUARDO LA 

SECONDA PARTE 
DELLA PROVA 

seconda parte della prova 
elaborata dal Consiglio di 
classe in coerenza con le 

specificità del Piano 
dell’Offerta Formativa 

dell’istituzione scolastica e 
della dotazione tecnologica 

e laboratoriale d’istituto 

La simulazione si è svolta come una regolare verifica in classe. 
Sono stati impegnati due (2) giorni, il primo per la realizzazione della 
traccia ministeriale (1^ parte), il secondo per lo svolgimento della 2^parte, 
prova scritta di laboratorio. 
Difficoltà incontrate, tempo a disposizione limitato. 
Durata delle prove, rispettivamente 4 ore. 

TRACCE 
SIMULAZIONI DELLA 

SECONDA PARTE 
DELLA PROVA 

Vedi Allegato 3 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE Vedi Allegato 4 

7.5. Griglie di valutazione colloquio  

Vedi Allegato 5 
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7.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) 

SIMULAZIONI 
COLLOQUIO Lunedì 13 Maggio 2019 

OSSERVAZIONI 

Selezionati tre (3) alunni a campione dal gruppo classe, somministrate le 
buste contenenti le tracce di discussione colloquio orale, con i seguenti 
macro -argomenti: 

1. Modernità, 
2. Natura, 
3. Mass media. 

MATERIALI 
PROPOSTI (testi, 

documenti, progetti, 
problemi, …) 

Vedi Allegato 6 
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