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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:
Ø laboratori odontotecnici, elettrici, sartoriali, meccanici, informatici, linguistici, tecnologici,
scientifici e chimico-fisici, multimediali;
Ø una ricca biblioteca;
Ø un archivio contenente antichi documenti di sicura unicità e di comprovata importanza
storica;
Ø un museo storico dell’odontotecnica;
Ø 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.
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
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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
ORARIO SETTIMANALE
DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI
Lingua e Letteratura Italiana
Lingua Straniera: Inglese
Storia
Matematica
Diritto ed Economia
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia)
Geografia
Scienze Motorie e Sportive
RC o Attività Alternative
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Scienze Integrate (Fisica)
Scienze Integrate (Chimica)
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)
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1° BIENNIO

2° BIENNIO

I

II

III

IV

5°
ANNO
V

4
3
2
4
2
2
1
2
1
3
2
2
2

4
3
2
4
2
2
2
1
3
2
2
2

4
3
2
3
2
1
-

4
3
2
3
2
1
-

4
3
2
3
2
1
-

Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, abbigliamento
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi tessiliabbigliamento
Progettazione tessile-abbigliamento, moda e costume
Tecniche di distribuzione e marketing
Totale complessivo ore

3

33

3

32

5

4

4

6

5

4

6

6
2
32

6
3
32

32

4. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
4.1 Composizione consiglio di classe

DOCENTI (cognome e nome)

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO

D’Errico Vitantonio

RELIGIONE

De Palma Laura

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

De Palma Laura

STORIA

Amati Francesca

LINGUA STRANIERA: INGLESE

Del Mastro Adele

MATEMATICA
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI
PROCESSI PRODUTTIVI TESSILIABBIGLIAMENTO
LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI TESSILI, ABBIGLIAMENTO
PROGETTAZIONE TESSILE-ABBIGLIAMENTO,
MODA E COSTUME

Massari Gabriella
De Cicco Maria Celeste
Semeraro Apruzzi Maria
Giannuzzi Cosimo

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING

Cicinelli Massimo

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Nuzzo Maria Rosaria

DOCENTI SPECIALIZZATE

Avena Anna
COORDINATORE

Prof.ssa Francesca Amati

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. STEFANO MARRONE
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4.2 Continuità docenti

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO

DOCENTE CLASSE III DOCENTE CLASSE IV

DOCENTE CLASSE V

RELIGIONE

D’Errico Vitantonio

D’Errico Vitantonio

D’Errico Vitantonio

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Di Giulio Roberta

De Palma Laura

De Palma Laura

STORIA

Di Giulio Roberta

De Palma Laura

De Palma Laura

LINGUA STRANIERA: INGLESE

Amati Francesca

Amati Francesca

Amati Francesca

MATEMATICA
TECNOLOGIE APPLICATE AI
MATERIALI E AI PROCESSI
PRODUTTIVI TESSILIABBIGLIAMENTO
LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI TESSILI,
ABBIGLIAMENTO
PROGETTAZIONE TESSILEABBIGLIAMENTO, MODA E
COSTUME

Del Mastro Adele

Del Mastro Adele

Del Mastro Adele

Centrone Maria
Angela

Massari Gabriella
De Cicco Maria Celeste
(compresenza)

Massari Gabriella

De Cicco Maria Celeste

Loseto Patrizia
De Cicco Maria Celeste
(compresenza)

De Cicco Maria Celeste

Semeraro Apruzzi
Maria

Semeraro Apruzzi
Maria

Semeraro Apruzzi
Maria

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E
MARKETING

________________

Giannuzzi Cosimo

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Cicinelli Massimo

Cicinelli Massimo

DOCENTE SPECIALIZZATO

Nuzzo Mariarosaria

Nuzzo Mariarosaria

Giannuzzi Cosimo
sostituito dal prof.
Liuzzi Marco dal
11/11/2019 al
02/04/2020
Cicinelli Massimo
Nuzzo Mariarosaria
Avena Anna

4.3 Composizione e storia della classe
La classe VAP (settore tessile e abbigliamento) è composta da 12 studentesse (omissis) Tra
esse solo una esigua minoranza risiede in paesi situati nelle vicinanze del capoluogo (Ruvo di
Puglia, Capurso), mentre la maggioranza abita a Bari.
La configurazione della classe ha subito lievi cambiamenti nel corso del triennio a seguito di
non ammissioni alla classe successiva da parte di alcune alunne e all’inserimento di nuovi elementi
(omissis)
La maggior parte delle alunne proviene da un ambiente socio-culturale povero di stimoli. Ciò si
manifesta innanzitutto nella difficoltà ad esprimere pienamente e fluidamente quanto assimilato,
ma anche nei modelli comportamentali cui esse si ispirano. Il rapporto genitori-scuola è limitato
agli incontri previsti dalla programmazione d’istituto.
Per la maggior parte delle discipline del triennio finale è stata assicurata la continuità didattica
e questo ha permesso un impegno coordinato dei docenti orientato al miglioramento dell’aspetto
cognitivo dell’apprendimento, dati i modesti livelli di partenza delle alunne.
La frequenza alle lezioni è stata regolare per la gran parte della classe e le studentesse hanno
evidenziato nel complesso un comportamento corretto e collaborativo. Il gruppo classe risulta
eterogeneo per competenze di base, senso di responsabilità e motivazione all’apprendimento.
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Durante la prima parte dell’anno scolastico la maggior parte delle alunne ha dato prova di un
impegno regolare ed un livello di interesse sufficientemente adeguato e, in alcuni casi,
soddisfacente. Solo una minoranza è apparsa restia alle sollecitazioni dei docenti. Nella seconda
parte, a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza (DPCM 04/03/2020 e
successive modifiche), con l’adozione da parte dei docenti della modalità DaD, dopo un iniziale
periodo di disorientamento dovuto al cambiamento dello stile di vita, alla mancanza degli
strumenti per l’apprendimento a distanza e alla poca familiarità che avevano con tali strumenti, si
è confermato l’ impegno nel dialogo educativo e si è diffuso un atteggiamento positivo e
partecipativo nei confronti di una nuova modalità di lavoro scolastico . I docenti, con l’intento di
continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” durante questa
circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei
propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere
e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale
didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro
elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. Digitali.

Il livello di apprendimento di ciascuna alunna è dipeso da fattori individuali contingenti:
efficacia del metodo di studio, assiduità nell’impegno, maggiore o minore interesse per una
disciplina. I docenti hanno con sollecitudine posto in atto strategie didattiche che, sia pure con
qualche difficoltà, hanno permesso alla quasi totalità delle alunne di raggiungere gli obiettivi di
ciascuna disciplina, almeno nei nuclei fondanti.
Pertanto, nella classe si possono individuare tre diversi livelli di conoscenze, abilità e
competenze : un gruppo di allieve si attesta su un buon livello, avendo operato con interesse ed
impegno costante nelle varie discipline per tutto il quinquennio scolastico; un secondo gruppo, più
numeroso, ha evidenziato globalmente un rendimento positivo in quasi tutte le discipline
mostrando una maggiore propensione per le materie dell’area professionalizzante; un numero
ridotto di alunne, infine, ha manifestato un impegno meno consapevole e produttivo,
evidenziando lacune soprattutto nelle discipline dell’area comune e poca autonomia nella
comprensione sia degli argomenti trattati che dei legami che intercorrono tra essi.
In linea di massima si può affermare che gran parte degli obiettivi educativo-formativi e
disciplinari sono stati progressivamente conseguiti anche se in modi diversi a seconda delle
discipline, delle attitudini e competenze, nonché dei diversi livelli di applicazione e stili di lavoro.
Durante il triennio la classe ha seguito con interesse tutte le attività finalizzate
all’ampliamento dell’offerta formativa, inoltre, ha partecipato in modo attivo ai Progetti di
Alternanza Scuola-Lavoro negli a.s.2017/18-2018/19 e quasi tutte le alunne hanno raggiunto il
totale previsto di 210 ore. Gli insegnanti, come tra l’altro risulta dai verbali dei consigli di classe,
hanno attivato, nel triennio, strategie di recupero e approfondimento, interventi didattici tesi a
motivare le studentesse allo studio e a sviluppare le abilità e le competenze possedute.

ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI
(omissis)
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5. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Il Consiglio di Classe ha lavorato costantemente progettando attività in modo da permettere a
ciascuna alunna di partecipare alla vita scolastica e all'apprendimento in un clima sereno e
collaborativo. Tutti i docenti hanno adottato una didattica inclusiva favorendo strategie e
metodologie adeguate ai bisogni e valorizzando la comunicazione con le proprie allieve e la
partecipazione attiva. In particolare, per incrementare il livello di inclusione, si sono adottate le
seguenti strategie:
•

Il lavoro di gruppo

•

Un'azione didattica adattiva e flessibile sulla base dei diversi stili cognitivi

•

La costruzione di un metodo di studio personalizzato

•

Una valutazione finalizzata al miglioramento dell'apprendimento attraverso verifiche
personalizzate e un feedback continuo.

•

Strumenti compensativi per i bisogni educativi speciali che sono stati adattati alle
nuove tecniche di insegnamento/apprendimento a distanza.

In conclusione, l’azione didattica svolta dal consiglio di classe della Vap ha avuto come
principale obiettivo l’attivazione di tutto il potenziale di energia e di intelligenza delle studentesse,
al fine di un positivo inserimento nella società e dell’individuazione di un chiaro orientamento
professionale.

6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
6.1 Metodologie e strategie didattiche, strumenti e spazi
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e
in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni
frontali, lezioni interattive, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario
scolastico o individuale e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19 ((DPCM
04/03/2020), attività di DaD (Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi
integrativi, articoli di giornali specializzati, materiale multimediale, computer e LIM.
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti
strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni
in modalità sincrona e asincrona mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”; i
docenti hanno inviato materiale semplificato realizzato tramite software e siti specifici , mappe
concettuali , appunti, power point , file audio, video tutorial e microlezioni registrate attraverso il
registro elettronico alla voce Bacheca Argo, Google Classroom e sito istituzionale. L’ invio e la
correzione degli esercizi sono avvenuti attraverso la mail istituzionale o quella personale, tramite
immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita.
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Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni
dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo
sempre in considerazione il problema della connessione che a volte risultava compromessa
dall’assenza di giga o dall’uso di device non adatti al lavoro assegnato.
Gli spazi utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche sono stati: aula scolastica,
laboratorio di informatica, laboratorio sartoriale, palestra, aula virtuale.

7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITÀ NEL
TRIENNIO
Ai sensi del d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, del D.Lgs. n.
62/2017 art. 17 comma 9, del D.M. n. 37/2019 art. 2 comma 1, dell’O.M. n. 205/2019 art. 19.

TITOLO DEL PERCORSO
“CREATIVITA’, ARTIGIANALITA’, ATELIER”
DESCRIZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE
Il contesto classe è piuttosto omogeneo.
Attraverso la metodologia dell’alternanza si permette l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione di
competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali del corso di Operatore della
moda; e la definizione dei diritti e dei doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado
impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio.
1. attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo,
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con
l’esperienza pratica;
2. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze
spendibili anche nel mercato del lavoro;
3. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento individuali;
4. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Sono state previste nei primi due anni ore di formazione sulla sicurezza e di orientamento al lavoro. La
calendarizzazione è stata definita, di anno in anno in accordo, con i tutor aziendale.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO LE STRUTTURE OSPITANTI
Le attività svolte presso le strutture ospitanti fanno riferimento in particolare alle seguenti figure
professionali:
- sarta (tagliare stoffe o tessuti, prendere le misure dei clienti, ricercare le materie prime, cucire i capi
d'abbigliamento (a mano o a macchina), rifinire i capi di abbigliamento, stirare i capi d'abbigliamento,
effettuare l'imbastitura dei capi di abbigliamento, riparare capi di abbigliamento,
-

addetto alle-vendite al dettaglio assistere, consigliare e servire i clienti, organizzare l'esposizione della
merce, preparare il materiale per la vendita, curare la pulizia e il riordino degli ambienti, allestire le
vetrine, preparare la merce da consegnare, emettere o controllare fatture o ricevute fiscali).

ENTI, PARTNER E AZIENDE COINVOLTE
Il progetto ha previsto sia al III che al IV il coinvolgimento di aziende distribuite sul territorio di provenienza
delle alunne con sede Ruvo, Bari, Capurso. Le alunne hanno svolto lo stage presso Atelier, Sartorie e negozi
di abbigliamento del settore Tessile Abbigliamento, con produzioni e vendita differenti: abbigliamento bimbi,
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abbigliamento donna, sposa. Al V anno la maggior parte delle alunne avendo superato il tetto di 210 ore non
hanno ritenuto opportuno proseguire altre ore di stage. (omissis)

COMPETENZE EQF E DI CITTADINANZA ACQUISITE A FINE PERCORSO
Competenze di ordine tecnico professionale
- Riconoscere e comprendere le fasi del ciclo produttivo e in generale dell’organizzazione del lavoro
- Predisporre materiali, strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla
base delle indicazioni ricevute
- Essere in grado di lavorare sotto la supervisione del tutor, comprendendo il compito in tutte le sue
problematiche
- Inserirsi adeguatamente nel contesto operativo, trasferendo in ambito lavorativo le competenze acquisite
a scuola
- Uso di linguaggi specifici del settore
- Competenze sociali e comunicative
- Partecipazione e impegno
- Capacità di collaborare in un contesto lavorativo di gruppo
- Autonomia nello svolgimento delle mansioni assegnate
- Capacità di comunicazione
- Rispetto dei tempi

VALUTAZIONE DEL PERCORSO E RISULTATI OTTENUTI
Il percorso formativo registra un esito positivo: le Schede di Valutazione compilate dai Tutor Aziendali
dimostrano che le alunne hanno sempre raggiunto buoni risultati

COGNOME E NOME

ORE
classe III

STUDENTI COINVOLTI
ORE
ORE TOTALE
classe classe su 400
IV
V
ore
(omissis)
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Annotazioni

Per ulteriori dettagli relativi al percorso e alle valutazioni dello stesso si rimanda al progetto
messo a disposizione della commissione per l’eventuale consultazione (Allegato 1) e ai relativi
documenti agli atti della scuola.

8. ATTIVITÀ E PROGETTI
8.1. Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”
A.S. 2019-2020
Argomenti svolti in orario curricolare a cura della docente di Storia:
• i concetti di razzismo ed etnocentrismo
• la Costituzione italiana: caratteri, struttura
• I diritti fondamentali dell’uomo:
• libertà di circolazione
art. 16
• libertà di riunione
art 17
• tutela della salute
art. 32
• diritto allo studio
art. 34
• cittadinanza digitale: le fake news, la sicurezza della rete,
• l’uso corretto e consapevole della rete e dei social.
Argomenti svolti in orario curricolare a cura del docente di Religione Cattolica:
• Concetto di razzismo;
• La dottrina sociale della Chiesa:
o principio di socialità e le comunità umane;
o i princìpi modali della società: principio del bene comune, principio di sussidiarietà
e il principio di solidarietà (art. 2), principio di non violenza;
• La Costituzione italiana e i valori cristiani:
o il primato della persona (fondamento della costituzione italiana) e i suoi diritti
fondamentali (es. libertà di circolazione art. 16, diritto alla salute art. 32);
o i principi alla base della costituzione italiana: il principio personalista (art.3),
o il principio pluralista, il principio lavorista e il principio democratico (art. 1);
• Dignità del lavoro e suo valore cristiano (art. 4);
Argomenti svolti in orario curricolare a cura della docente di Inglese:
• Cybercrimes
A.S. 2018-2019
• Presentazione del libro “il Patto Sporco” del Dott. Nino Di Matteo e del giornalista Saverio
Lodato con l’intervento dell’Avvocato Antonio La Scala presso la sede succursale dell’IPSIA
Santarella di Bari
A.S. 2017-2018
• Bullismo e Cyberbullismo: Incontro didattico con il Prof. Avv. Antonio La Scala sul tema
“Bullismo e Cyberbullismo” presso l’Istituto Santarella
• Progetto “Lotta al Doping”: incontro con il prof. M. Altomare per promuovere la cultura
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•
•
•
•

della salute e della legalità sportiva. Sede succursale dell’Istituto Santarella.
PROGETTO “EDUSTRADA” - DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELLA EDUCAZIONE STRADALE in
collaborazione con ACI. Incontro sulle seguenti tematiche:
Gli effetti distrazione alla guida;
Alcol, droghe e guida dei veicoli:
Regole per i neopatentati.
Sviluppo sostenibile

A.S. 2019-2020
• Ethical Fashion (in orario curricolare a cura della docente di Lingua Inglese)
Educazione alla Salute

A.S. 2019-2020
• Educazione alla salute (in orario curricolare a cura del docente di Scienze Motorie)
• Nozioni di Igiene (in orario curricolare a cura del docente di Scienze Motorie)
• Epidemiologia (in orario curricolare a cura del docente di Scienze Motorie)
Discriminazione ed inclusione

A.S. 2019-2020
• Visione del film “QUASI NEMICI” presso il CINEMA ESEDRA di Bari. Introduzione della dalla
dr.ssa Claudia dell’Oro
A.S. 2018-2019
• Visione del film vincitore di 3 premi Oscar “GREEN BOOK” presso il Multicinema Galleria di
Bari
• Visione del film THE CIRCLE presso il CINEMA ESEDRA di Bari
• Partecipazione all’XI Giornata Mondiale dello Sport Paralimpico –Foggia (solo alcune
studentesse)
A.S. 2017-2018
Progetto “Inclusivi o esclusivi?” - Cinescuola
• Visione del film “Tutto quello che vuoi “ presso CINEMA ESEDRA, Bari
• Visione del film “Come diventare grandi nonostante i genitori” presso CINEMA ESEDRA,
• Visione del cortometraggio "La giornata" e del film "Anche Senza di Te" seguito da
dibattito con attori e regista del film presenti in sala. Teatro Anchecinema Royal , Bari
8.2. Altre attività
Attività di approfondimento in orario curricolare su tematiche di studio o di indirizzo
A.S. 2019-2020
• Partecipazione alla Fiera di settore “Promessi Sposi” Fiera del Levante- Bari
(le alunne hanno partecipato a tutte le edizioni del triennio).
• Visione del Film AQUILE RANDAGIE presso il CINEMA ESEDRA di Bari
• Sfilata di moda ispirata alle dive del cinema e della musica.
• SEMINARIO DI PRIMO SOCCORSO E RIANIMAZIONE con il contributo
volontario dei rappresentanti dell’ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche
Assistenze) e della Pubblica Assistenza Volontari del Soccorso - Protezione
Civile di Cellamare (BA) presso la sede centrale dell’Istituto Santarella.
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A.S. 2018-2019
•
•

Mostra Mese della Memoria “Binario 21”presso il Museo Archeologico di Santa ScolasticaBari
Sfilata sartoriale in occasione dell’accoglienza ai partner rumeni e tedeschi Progetto
Erasmus+, “ Technic Meeting Transnazionale”, presso la sede centrale dell’IPSIA Santarella

A.S. 2017/2018
• Visita d’istruzione MUSEO SETTANNI – Rutigliano
• Progetto “Botteghe Didattiche Lab – A Scuola di Mestiere”: manifestazione presso la Fiera
del Levante di Bari

Attività di orientamento in uscita
A.S. 2019-2020
• Visita c/o Agenzia Puglia di Formazione presso la “Fiera del Levante di Bari” (solo
studentesse partecipanti al PON Patrimonio Artistico Culturale, GEO ISPIRAZIONI IN RETE:
ARCHITETTURA, MODA E FOTOGRAFIA, modulo “Guardare”)
•

Incontri di informazione sulle scelte post-diploma rispettivamente con i responsabili
dell’Accademia dello Stile Italiano e Accademia NAMI Nuova Accademia Moda Italiana
presso la sede succursale dell’Istituto Santarella

A.S. 2018-2019
• Incontro di informazione sulle scelte post-diploma con i responsabili dell’Accademia della
Moda SITAM di Lecce presso la sede succursale dell’Istituto Santarella.
• Incontro con il Dott. Paolo Stufano per la presentazione del progetto della ONG ASHOKA
“CRESCERE INNOVATORI PUGLIA – UN’ALTRA STORIA” presso la sede centrale dell’Istituto
Santarella.
Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa e di potenziamento
A.S. 2019-2020
•
•

P.O.N. Patrimonio Artistico Culturale e Paesaggistico GEO ISPIRAZIONI IN RETE:
ARCHITETTURA, MODA E FOTOGRAFIA, Modulo Guardare (30 ore).
P.O.N. “Competenze di base II edizione”, modulo di Inglese “Speak Out! 1” - 60 ore
(temporaneamente sospeso a causa dell’emergenza Covid-19. N. 3 studentesse)
A.S. 2018-2019

•

PON “Competenze di Base I edizione”, modulo di Inglese “Highway to English” (100 ore, n.
1 studentessa)
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•

PON Patrimonio Artistico, Culturale e Paesaggistico GEO ISPIRAZIONI IN RETE:
ARCHITETTURA, MODA E FOTOGRAFIA, modulo 1 “Ascoltare”.
Titoli conseguiti dalle studentesse

• QUALIFICA PROFESSIONALE di “Operatore dell’Abbigliamento”, a.s. 2017/2018 (ai sensi
dell’ Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010 e dall’Accordo MIUR-Regioni del 27 luglio
2011), n. 9 alunne
9. INDICAZIONI PER ARTICOLAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO D’ESAME
9.1 Attribuzione argomento dell’elaborato relativo alle discipline di indirizzo di cui all’articolo 17,
comma 1 a), o.m. n. 10 del 16/05/2020
Il Consiglio di Classe, su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo, assegna a tutte le
candidate la stessa tipologia di traccia (allegato 2) come indicato nel verbale del CdC n.6 del 29
maggio 2020 in occasione dell’approvazione del presente documento.
9.2 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 5°anno che
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’art.17, comma 1 b),
O.M. n.10 del 16/05/2020
- Giovanni Verga:

novelle

- Charles Baudelaire:

La lupa
Cavalleria rusticana da Vita dei campi
Lettera a S.Farina
(Prefazione alla novella L’amante
di Gramigna)

lirica

- Gabriele D’Annunzio: liriche

- Giovanni Pascoli :

liriche

- Italo Svevo:

- Luigi Pirandello:

L’Albatro

da I fiori del male

La pioggia nel pineto
da Alcyone
Falce di luna calante
da Canto novo
Un brano tratto dal capitolo II° del romanzo Il Piacere
Il lampo
Il tuono
X Agosto
L’assiuolo

da Myricae

Prefazione
Brani tratti dal capitolo Il fumo e dal capitolo
Psico-analisi del romanzo La coscienza di Zeno
novelle

Il treno ha fischiato
La patente

pag. 15

La giara
da Novelle per un anno
Brani tratti dai capitoli I° e XVIII° del romanzo Il fu Mattia Pascal
Brano (esempio della “vecchia signora”) tratto dal saggio L’Umorismo
- Giuseppe Ungaretti:

- Salvatore Quasimodo:

liriche

liriche

Veglia
San Martino del Carso
Fratelli
Soldati
Non gridate più
Ed è subito sera
Milano, agosto 1943
Alle fronde dei salici

da L’Allegria
da Il Dolore
da Erato e Apòllion
da Giorno dopo Giorno

10. INDICAZIONI SU DISCIPLINE
10.1.

Schede informative su singole discipline

RELIGIONE

Prof. D’ERRICO VITANTONIO

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

- Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie
scelte;
- Riconoscere i punti di incontro del messaggio
cristiano con la cultura contemporanea;
- Riconoscere la visione cristiana dell’uomo nel
tempo.

METODO DI LAVORO

Lezioni frontali e in video lezione, lavori di
ricerca, favorendo il confronto fra tesi e opinioni
diverse.

MEZZI E STRUMENTI

libro di testo e altri testi, documenti di diversa
natura e testimonianze/situazioni reali, ricorso a
schemi esemplificativi, spazi e attrezzature
multimediali.

VERIFICHE EFFETTUATE

Di tipo orale (soprattuto valutando le interazioni
e gli interventi durante le lezioni in presenza e le
video
lezioni),
ed
elaborati
prodotti
relativamente ad alcuni dei contenuti affrontati.

pag. 16

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Per il periodo in presenza e in Dad
- partecipazione, impegno e di interesse alla
lezione e alle attività;
- la capacità di offrire il proprio contributo al
dibattito in classe;
- l’impegno nelle attività di ricerca e puntualità e
completezza nella consegna dei compiti;
- Risultati di apprendimento;
- la sensibilità maturata rispetto ai temi trattati;
- lo sforzo di considerare l’opinione degli altri;
- Feedback cognitivo con i docenti per supporto,
chiarimenti e confronto;
- Interazione con i compagni di classe in attività
collaborative, anche per superare le
comprensibili difficoltà tecniche della didattica
digitale a distanza.
- Adesione e partecipazione attiva ai canali di
interazione proposti nella DAD (bacheca del
registro elettronico, piattaforma classroom di
GSuite , gruppi whatsapp, e-mail) e capacità di
orientamento, adattamento, organizzazione
nell’utilizzo di questi canali.
- presenza e partecipazione attiva alle video
lezioni in sincrono con MEET, svolte
settimanalmente.

CRITERI DI VALUTAZIONE

(Si veda la relazione finale e la tabella approvata
dal Collegio dei Docenti del 18 maggio 2020).

UdA/MODULO

COMPETENZE

MODULO 1:
Cittadini del mondo
- Sviluppare un maturo
senso critico e un
personale progetto di
vita.
- Cogliere la presenza e
l'incidenza del
cristianesimo nelle
trasformazioni storiche
contemporanee.

OBIETTIVI

Motivare,
in
un
contesto multiculturale,
le proprie scelte di vita,
confrontandole in modo
costruttivo con quelle di
altre religioni e visioni di
pensiero;
- Riconoscere sul piano
etico, potenzialità e rischi
dello sviluppo scientifico
e tecnologico.
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CONTENUTI

- Ruolo della religione
nella
società
contemporanea;
- Il magistero della Chiesa
su aspetti specifici della
realtà sociale,
economica, etica e
tecnologica.

MODULO 2:
... fino alla fine del
mondo: la Chiesa nel
tempo.

ITALIANO

OBIETTIVI
MINIMI
GENERALI

METODO DI
LAVORO

MEZZI E
STRUMENTI

VERIFICHE
EFFETTUATE

- Ricostruire, da un punto
di vista storico e sociale,
- Cogliere la presenza e
l’incontro del messaggio
l'incidenza del
cristiano universale con
cristianesimo nelle
le culture particolari.
trasformazioni storiche
- Collegare la storia
prodotte dalla cultura del umana e la storia della
lavoro e della
salvezza, ricavandone il
professionalità.
modo cristiano di
comprendere l'esistenza
dell'uomo nel tempo.

- Storia umana e storia
dalla salvezza: il modo
cristiano di comprendere
l’esistenza dell’uomo nel
tempo.

Prof.ssa Laura de Palma
•Comprendere testi scritti riguardanti argomenti di studio e di lavoro, letterari e
non, cogliendone le idee principali;
•Utilizzare, in forma scritta e orale, le tipologie testuali comuni e di settore;
•Utilizzare strategie nell’ interazione e nell’esposizione orale in relazione ai diversi
contesti di studio e di lavoro;
• Sintetizzare testi di tipo letterario e tecnico-professionale;
• Parlare di argomenti di interesse sociale, artistico, letterario e professionale
usando strutture morfosintattiche e lessico adeguati.
In stretta collaborazione con i docenti dell’Area professionale si sono stabiliti nella
programmazione curriculare i collegamenti trasversali indispensabili per
individuare i nodi fondanti delle varie discipline e per affrontare in italiano
argomenti non estranei all’esperienza culturale e professionale delle alunne, al
fine di favorire un apprendimento consapevole e non stereotipato dei contenuti
proposti, nell’ottica della trasversalità e circolarità dei saperi.
L’insegnamento in presenza si è avvalso di varie modalità didattiche quali:
brainstorming, lezioni dialogate e lezioni frontali, attività individuali e di gruppo,
costruzione di mappe concettuali, presentazioni in power point.
A partire dalla sospensione delle attività didattiche in presenza sono stati attivati
diversi canali di DaD per favorire l’interazione con le alunne, indicati di seguito
nello spazio MEZZI e STRUMENTI
Ø manuale La scoperta della letteratura vol III° Dal secondo Ottocento ad
oggi - Edizioni scolastiche Bruno Mondadori
Ø fotocopie, DVD e materiale
Ø laboratorio multimediale
Ø cineforum
DaD:
Ø Registro Elettronico Argo in tutte le funzioni di comunicazione e di
supporto alla didattica come la Bacheca del suddetto Registro;
Ø piattaforma Google Classroom;
Ø lezioni in videoconferenza con Google Meet
Ø messaggistica tramite Whats App
Per accertare l’abilità di comprensione e di produzione orale sono state attuate una
serie di attività come interrogazioni, dibattiti in classe e colloqui studente –
docente(DaD).
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MODALITÀ DI
VALUTAZIONE

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Per quanto riguarda le abilità scritte sono state utilizzate diverse tipologie di prove:
analisi del testo letterario e non, produzione di testi argomentativi a tema, prove
semi-strutturate.
La metodologia e le tecniche per la valutazione sono state finalizzate a favorire
l’auto-valutazione per stimolare le alunne a correggersi, ad imparare dagli errori e
a realizzare la conoscenza di sé per attuare al meglio le potenzialità della propria
persona. Nella valutazione sono state prese in considerazione l’insieme delle
verifiche, la situazione di partenza e altri fattori che avranno contribuito a
determinare il processo di apprendimento quali l’interesse, la partecipazione al
dialogo educativo, la capacità di collaborare e di operare in situazione di
tutoraggio tra pari, la capacità di discussione e di interazione linguistica con l’uso
di registri linguistici differenti ed il conseguimento delle competenze prefissate.
Durante la DaD sono stati valutati prioritariamente aspetti di tipo formativo, quali
l’adesione e la partecipazione attiva e consapevole ai canali di interazione proposti,
la capacità di orientamento e di organizzazione nell’utilizzo di questi canali, il
senso di responsabilità nel rispettare puntualmente le consegne.
Inoltre, si è tenuto conto delle difficoltà che alcune alunne hanno incontrato,
essenzialmente dovute alla mancanza di adeguati strumenti digitali e a problemi di
connessione.
Per quanto riguarda l’attribuzione dei voti, è stata utilizzatala una tabella di
valutazione delle competenze attese declinate in indicatori e descrittori riferiti a
quattro livelli di acquisizione:
1. livello base non raggiunto
2. livello base
3. livello intermedio
4. livello avanzato
Per i dettagli, si rimanda alla relazione disciplinare di fine anno scolastico.

UdA/MODULO

MODULO 1:
PROFESSIONE
SCRITTURA

COMPETENZE

Redigere relazioni
tecniche e
documentare le
attività individuali e
di gruppo relative a
situazioni professionali

OBIETTIVI
-Comprendere testi scritti
relativamente complessi,
continui e non continui,
riguardanti argomenti di
studio e/o di lavoro,
cogliendone le idee
principali, dettagli e punti di
vista
-Produrre, in forma scritta e
orale, testi espressivi,
informativi e argomentativi
e tecnico-professionali
coerenti e coesi
-Utilizzare registri linguistici
appropriati nell’ interazione
e nell’esposizione orale in
relazione ai diversi contesti
personali, di studio e di
lavoro
-Sintetizzare in modo
completo ed efficace testi di
tipo letterario, scientifico e
tecnico e professionale
-Progettare e realizzare testi
multimediali su tematiche di
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CONTENUTI

-Tecniche compositive per
diverse tipologie di
produzione scritta anche
professionale
-Strumenti e codici della
comunicazione e loro
connessioni in contesti
formali, organizzativi e
professionali
-Diverse tipologie di
scrittura per gli Esami di
Stato
-Le esperienze professionali
di Alternanza Scuola- Lavoro

studio e professionali

MODULO 2:
COMUNICAZIONE E
COOPERAZIONE

MODULO 3:
LA COMUNICAZIONE
MULTIMEDIALE

-Padroneggiare il patrimonio
lessicale ed espressivo della
lingua italiana secondo
esigenze comunicative in
vari contesti
-Utilizzare strumenti e
codici della comunicazione e
loro connessioni in contesti
formali, organizzativi e
professionali
Individuare e utilizzare gli
-Utilizzare i linguaggi
strumenti di comunicazione settoriali nella
e di team working più
comunicazione in contesti
appropriati per intervenire professionali
nei contesti organizzativi e -Ricercare, raccogliere,
professionali di riferimento selezionare e utilizzare
informazioni all’interno di
testi di interesse
professionale utili
nell'attività di studio e di
ricerca anche in modo
cooperativo.
-Esprimere con relativa
spontaneità le proprie
opinioni su argomenti di
studio o di lavoro

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

-Scegliere e utilizzare le
forme di comunicazione
multimediale maggiormente
adatte all’ambito
professionale di riferimento.
-Utilizzare tecniche di
ricerca e catalogazione di
produzioni multimediali e
siti web, anche “dedicati”

-Strumenti per l’analisi e
l’interpretazione di testi
letterari (italiano) e per
l’approfondimento di
tematiche coerenti con
l’indirizzo di studio
-Strumenti e metodi di
documentazione per
informazione tecnica

l’

-Caratteristiche, struttura di
testi scritti specialistici
-Modalità di lavoro
cooperativo
-Diverse tecniche di lettura
per la comprensione globale
e selettiva di testi
relativamente complessi
riferiti al proprio settore di
indirizzo.
-Tecnologie digitali in
funzione della
presentazione di un
progetto o di un prodotto
-Software “dedicati” per lo
studio della letteratura e
della storia
-La ricerca in rete, la
selezione dei siti attendibili

MODULO 4:
CULTURA E
LETTERATURA: TRA
OTTOCENTO E
NOVECENTO
(Naturalismo,
Simbolismo,
Decadentismo)

-Contestualizzare
l’evoluzione della civiltà
artistica e letteraria italiana
dal periodo postunitario al
primo Novecento in
rapporto ai principali
processi sociali, culturali,
politici e scientifici di
riferimento.
Riconoscere le linee
-Identificare relazioni tra i
essenziali della storia
principali autori della
delle idee ,della cultura e
tradizione italiana e altre
della letteratura e
tradizioni culturali anche in
orientarsi agevolmente fra i prospettiva interculturale
testi.
-Parlare di argomenti e di
problematiche di interesse
letterario e/o professionale
usando strutture
morfosintattiche e lessico
adeguati, utilizzando
adeguate strategie
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-Processo storico e
tendenze evolutive della
letteratura italiana ed
europea dalla fine
dell’Ottocento al primo
decennio del Novecento:
selezione ti testi
emblematici
-Positivismo, Naturalismo
Verismo
- G. Verga
-Decadentismo:
-Baudelaire e la poesia
simbolista
-Elementi fondamentali
della biografia, del percorso
letterario e della poetica di
- G.Pascoli

compensative in caso di
difficoltà

MODULO 5:
IL DISAGIO
ESISTENZIALE TRA
LE GUERRE
MONDIALI

STORIA

OBIETTIVI
MINIMI
GENERALI

METODO DI
LAVORO

-Contestualizzare
l’evoluzione della civiltà
artistica e letteraria italiana
dal primo al secondo
conflitto mondiale in
rapporto ai principali
Riconoscere le linee
processi sociali, culturali,
essenziali della storia
politici e scientifici di
delle idee ,della cultura e
riferimento.
della letteratura e
-Identificare relazioni tra i
orientarsi agevolmente fra i principali autori della
testi.
tradizione italiana e altre
tradizioni culturali anche in
prospettiva
interculturale

- G. D’Annunzio
- L’Estetismo
- Fonti di documentazione
letteraria: i siti web dedicati
alla letteratura
-Caratteristiche generali del
contesto storico culturale
del Novecento
-Linee generali
dell’evoluzione del
romanzo europeo
-Elementi fondamentali
della biografia, del percorso
letterario e della poetica di
- Luigi Pirandello
- Italo Svevo
-Caratteristiche stilistiche e
contenutistiche delle loro
opere
-Caratteri della lirica italiana
del Primo Novecento:
- G.Ungaretti
- S. Quasimodo
- Presentazione della
produzione degli autori
citati attraverso una
significativa
esemplificazione delle loro
opere

Prof.ssa Laura de Palma
•Comprendere testi scritti riguardanti argomenti di studio e di lavoro, cogliendone
le idee principali;
•Utilizzare strategie nell’ interazione e nell’esposizione orale in relazione ai diversi
contesti di studio;
• Riconoscere i cambiamenti storici cogliendo gli elementi di trasformazione
rispetto al passato ;
•Individuare le relazioni tra i diversi assetti politici, economici, sociali e culturali
• Parlare di argomenti di interesse storico, artistico e professionale usando strutture
morfosintattiche e lessico adeguati .
In stretta collaborazione con i docenti dell’Area professionale , si sono stabiliti
nella programmazione curriculare i collegamenti trasversali indispensabili per
individuare i nodi fondanti delle varie discipline e per affrontare in italiano
argomenti non estranei all’esperienza culturale degli alunni, al fine di favorire un
apprendimento consapevole e non stereotipato dei contenuti proposti, nell’ottica
della trasversalità e circolarità dei saperi. L’insegnamento in presenza si è avvalso
di varie modalità didattiche quali: brainstorming, lezioni dialogate e lezioni
frontali, attività individuali e di gruppo, costruzione di mappe concettuali,
presentazioni in power point.
A partire dalla sospensione delle attività didattiche in presenza sono stati attivati
diversi canali di DaD per favorire l’interazione con le alunne, indicati di seguito
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nello spazio MEZZI e STRUMENTI
Manuale: Storia in corso, Il Novecento e la globalizzazione, vol. 3, ed.
Pearson Bruno Mondadori
Ø fotocopie, DVD e materiale fotocopiato
Ø laboratorio multimediale
Ø cineforum
DaD
Ø Registro Elettronico Argo in tutte le funzioni di comunicazione e di
supporto alla didattica come la Bacheca del suddetto Registro;
Ø piattaforma Google Classroom;
Ø lezioni in videoconferenza con Google Meet
Ø messaggistica tramite Whats App
Per accertare l’abilità di comprensione e di produzione orale sono state attuate una
serie dibattiti in classe , colloqui studente – docente, test strutturati a risposta
aperta, questionari a risposta chiusa
La metodologia e le tecniche per la valutazione sono state finalizzate a favorire
l’auto-valutazione per stimolare gli alunni a correggersi, ad imparare dagli errori e
a realizzare la conoscenza si sé per attuare al meglio le potenzialità della propria
persona. Nella valutazione sono state prese in considerazione l’insieme delle
verifiche, la situazione di partenza e altri fattori che avranno contribuito a
determinare il processo di apprendimento quali l’interesse, la partecipazione al
dialogo educativo, , la capacità di collaborare e di operare in situazione di
tutoraggio tra pari, l’originalità delle riflessioni ed il conseguimento delle
competenze prefissate.
Ø

MEZZI E
STRUMENTI

VERIFICHE
EFFETTUATE

MODALITÀ DI
VALUTAZIONE

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Durante la DaD sono stati valutati prioritariamente aspetti di tipo formativo, quali
l’adesione e la partecipazione attiva e consapevole ai canali di interazione proposti,
la capacità di orientamento e di organizzazione nell’utilizzo di questi canali, il
senso di responsabilità nel rispettare puntualmente le consegne.
Inoltre, si è tenuto conto delle difficoltà che alcune alunne hanno incontrato,
essenzialmente dovute alla mancanza di adeguati strumenti digitali e a problemi
di connessione.
Per quanto riguarda l’attribuzione dei voti, è stata utilizzatala una tabella di
valutazione delle competenze attese declinate in indicatori e descrittori riferiti a
quattro livelli di acquisizione:
5. livello base non raggiunto
6. livello base
7. livello intermedio
8. livello avanzato
Per i dettagli, si rimanda alla relazione disciplinare di fine anno scolastico.

UdA/MODULO

MODULO 1:
GLI IMPERIALISMI

COMPETENZE

OBIETTIVI

-Riconoscere nella storia
dell’inizio del Novecento i
Correlare la conoscenza
cambiamenti rispetto al
storica generale agli sviluppi
passato, cogliendo gli
delle scienze, delle
elementi di trasformazione
tecnologie e delle tecniche
politico-sociale dovuti
negli specifici campi
professionali di riferimento all’unificazione e al
processo di
industrializzazione
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CONTENUTI
-Principali persistenze e
processi di trasformazione tra
i secoli XIX e XX in Italia, in
Europa e nel mondo
-Evoluzione dei sistemi
politico-istituzionali ed
economico-produttivi, con
riferimenti agli aspetti
demografici, sociali e culturali

-Analizzare problematiche
significative tra ‘800 e ‘900

MODULO 2:
CONFLITTI E
RIVOLUZIONI NEL
PRIMO
NOVECENTO

MODULO 3:
DAL DOPOGUERRA AI
REGIMI TOTALITARI

-Individuare relazioni tra
evoluzione scientifica e
tecnologica, modelli e
mezzi di comunicazione,
contesto socio-economico,
assetti politico-istituzionali.
- Riconoscere nella storia
del primo Novecento le
Correlare la conoscenza
cause e gli effetti su larga
storica generale agli sviluppi scala del primo conflitto
delle scienze, delle
mondiale
tecnologie e delle tecniche
negli specifici campi
-Analizzare problematiche
professionali di riferimento significative del XX sec.

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

-Individuare relazioni tra
evoluzione scientifica e
tecnologica, modelli e
mezzi di comunicazione,
contesto socio-economico,
assetti politico-istituzionali
- Saper analizzare fonti e
documenti
- Individuare le relazioni tra
i diversi assetti politici ed
economici e la portata
mondiale del primo
conflitto
- Riconoscere le
caratteristiche comuni dei
regimi totalitari del
Novecento

MODULO 4:
LA SECONDA
GUERRA MONDIALE
E IL DOPOGUERRA

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

- Saper analizzare fonti e
documenti
-Cogliere gli elementi di
diversità tra il primo e il
secondo conflitto riguardo
allo sviluppo tecnologico
dell’apparato bellico

-La seconda rivoluzione
industriale
-L’età giolittiana

Principali processi di
trasformazione nel XX°sec. in
Italia, in Europa e nel mondo
La I guerra mondiale: cause,
sviluppi, conseguenze

-Le conseguenze della
‘grande guerra’
-Le grandi potenze nel
dopoguerra
-La disintegrazione
dell’economia internazionale:
la crisi del 1929 e il New Deal
-I caratteri dello Stato
totalitario
-Il fascismo
–Il nazismo
–La propaganda di regime
-La seconda guerra mondiale
-La politica antisemita di Hitler
e di Mussolini
-La Resistenza antifascista
-La guerra fredda
e il bipolarismo

-La nascita della Repubblica
-Individuare le
caratteristiche peculiari del Italiana
secondo dopoguerra
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Riconoscere gli aspetti
geografici, ecologici, territoriali
dell’ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con
le strutture demografiche ,
economiche,sociali e le
trasformazioni intervenute nel
corso del tempo

MODULO 5:
CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

-Istituire relazioni tra
l’evoluzione dei settori
produttivi e dei servizi, il
contesto socio–politicoeconomico e le condizioni di
vita e di lavoro nel Novecento

METODO DI LAVORO

MEZZI E STRUMENTI

-art. 16 Libertà di circolazione
-art 17 Libertà di riunione
-art. 32 Tutela della salute
-art. 34 Diritto allo studio

- Localizzare i processi storici
in ambito territoriale e
ambientale

INGLESE

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

-La Costituzione italiana: caratteri
generali

Prof.ssa Francesca Amati
Comprendere testi scritti riguardanti
argomenti di studio e di lavoro, cogliendone
le idee principali;
- Utilizzare tipologie testuali comuni e di
settore;
- Utilizzare le strategie nell’interazione e
nell’esposizione orale in relazione ai diversi
contesti di studio e di lavoro;
- Sintetizzare testi di tipo professionale;
- Parlare
di
argomenti
di
interesse
professionale
usando
strutture
morfosintattiche e termini tecnici adeguati
Approccio di tipo “learner-centred”
(studente al centro del processo
dell’apprendimento, insegnante
facilitatore del processo).
Metodologia: cooperative Learning; didattica
laboratoriale; metodo situazionale comunicativo;
brainstorming, role playing; lavoro di gruppo;
problem solving; attività di laboratorio; lezione
frontale, interventi individualizzati.
Dal 04/03/2020 anche didattica a distanza in
modalità sincrona e asincrona
- Libri di testo: C. Oddone- E. Cristofani, “
New Fashionable English”, Ed. San Marco;
Hobbs, “Right Here!” Intermediate, ed.
Hebling Languages.
- fotocopie ; appunti dell’insegnante; LIM,
riviste; mappe concettuali e schemi; ppt;
strumenti audiovisivi; laboratorio di
informatica; video in lingua.
- Dal 04/03/2020 anche: piattaforma
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“Google Classroom”, “Meet Hangout”,
youtube, whatsapp, Registro Elettronico
Argo, posta elettronica, sito istituzionale,
videolezioni registrate, videotutorial, siti
web didattici.

VERIFICHE EFFETTUATE

Prove orali
• Test strutturati o semistrutturati di varia
tipologia anche in formato digitale
• esposizione orale anche con supporti
multimediali
• colloqui e dibattiti multidisciplinari.
Prove scritte
• strutturate e semistrutturate;
• questionari a scelta multipla, vero o falso,
a risposta aperta
• descrizioni.
Il voto assegnato è espressione di una
VALUTAZIONE
FORMATIVA
COMPLESSIVA
relativa anche al coinvolgimento dell’alunno
nelle ATTIVITA’ di DIDATTICA A DISTANZA (DAD)
proposte nel periodo marzo-giugno 2020, sotto
la guida costante dei docenti.
Nella elaborazione del giudizio, tradotto in voto,
sono stati considerati per la DaD i seguenti
indicatori:

● Partecipazione alle attività.
● Interesse ed impegno mostrati nelle
attività.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

● Puntualità e completezza nella consegna
dei compiti svolti.

● Risultati di apprendimento.
● Feedback cognitivo con i docenti per
supporto, chiarimenti e confronto.

● Interazione con i compagni di classe in
attività collaborative, anche per superare
le comprensibili difficoltà tecniche della
didattica digitale a distanza.

● Adesione e partecipazione attiva ai canali

di interazione proposti nella DAD
(bacheca del registro elettronico,
piattaforma classroom di GSuite , gruppi
whatsapp, e-mail) e capacità di

pag. 25

orientamento,
adattamento,
organizzazione nell’utilizzo di questi
canali.
● Presenza e partecipazione attiva alle
video lezioni in sincrono con MEET, svolte
settimanalmente.
● Partecipazione e impegno nei progetti
PON riattivati con modalità di DaD
CRITERI DI VALUTAZIONE: Per quanto riguarda l’attribuzione dei voti, è stata utilizzata la seguente
tabella fino al 4 marzo 2020:
OMPETENZE
GENERALI E
SPECIFICHE
DELLA MATERIA

INDICATORI

Utilizzare linguaggi
e
sistemi di relazione
adeguati per
interagire in
contesti
internazionali in
caso
di ricerca di lavoro,
colloqui di lavoro

LIVELLO ESSENZIALE NON
RAGGIUNTO
Voto: 2/4

LIVELLO BASE
Voto: 5/6

LIVELLO INTERMEDIO
Voto: 7/8

LIVELLO AVANZATO
Voto: 9/10

Produzione
orale

Non riesce ad interagire
efficacemente nella
comunicazione in generale: non si
esprime coCn la corretta
pronuncia e intonazione. Utilizza
un lessico povero e commette
numerosi errori grammaticali .
Non è in grado di utilizzare
strategie compensative (parafrasi,
giri di parole, sinonimi) in caso di
difficoltà.

Interagisce in situazioni
comunicative di media
complessità usando
strutture morfosintattiche
e lessico e scambiando
informazioni e idee su temi
di interesse professionale
con strategie compensative
in caso di difficoltà. Si
esprime con buona
pronuncia, ritmo e
intonazione.

Comprensione
scritta

Comprende ed analizza il testo in
maniera limitata e individua un
numero insufficiente di
informazioni all’interno di testi di
interesse professionale utili
nell'attività di studio e di ricerca.

Interagisce in contesti
comunicativi professionali
noti usando strutture
morfosintattiche basilari e
servendosi di un lessico
essenziale.
In caso di difficoltà utilizza
semplici strategie
compensative
esprimendosi con
sufficiente correttezza nelle
pronuncia, ritmo e
intonazione.
Comprende e informazioni
presenti in
testi scritti non molto
complessi, continui e non
continui, riguardanti
argomenti di studio e di
lavoro, cogliendone le idee
principali

Comprensione
orale

Ha difficoltà a comprendere sia la
terminologia di base di ambito
professionale che maggior parte
dei termini di uso corrente. Non
coglie le informazioni richieste e
spesso fraintende il significato del
testo.

Comprende la maggior
parte della terminologia di
base ricorrente in ambito
professionale e il significato
globale del testo
individuando alcune delle
informazioni principali.

Comprende la terminologia
di base in un testo in lingua
standard in ambito
professionale. Riconosce e
comprende la maggior
parte delle informazioni
esplicite richieste ed alcune
implicite.

Produzione
scritta

Elabora testi non coerenti con
scarsa padronanza delle strutture
morfosintattiche e lessicali di
settore.
Prende appunti in modo confuso
e non è in grado di redigere anche
i più semplici testi informativi.
Elabora sintesi di testi di tipo
tecnico-professionale in maniera
poco chiara e frammentaria.
Non sa redigere un CV o scrivere
una lettera di accompagnamento

Elabora semplici testi
adeguati allo scopo
applicando le regole di
grammatica e di sintassi e
usando un lessico di settore
noto.
Sa prendere appunti in
modo schematico e
redigere semplici testi
informativi . E’ in grado di
elaborare testi scritti
continui e non continui e
sintetizzare in maniera
guidata testi di tipo tecnicoprofessionale.
Sa redigere un CV e una
lettera di
accompagnamento in
modo essenziale e

Elabora testi chiari e coesi
con una certa padronanza
delle strutture
morfosintattiche
Sa prendere appunti e
redigere testi informativi
funzionali all'ambito di
studio, produrre testi scritti
continui e non continui e
sintetizzare
autonomamente testi di
tipo tecnico-professionale.
Sa redigere un CV e una
lettera di
accompagnamento in modo
adeguato.

Interagisce in modo
autonomo ed efficace in
situazioni professionali
diverse anche complesse,
offrendo spunti di originalità
e utilizzando efficacemente
strategie compensative in
caso di difficoltà. Si esprime
con appropriatezza lessicale
e correttezza morfosintattica
evidenziando ottima
pronuncia, ritmo e
intonazione.
Comprende testi scritti anche
complessi, continui e non
continui, riguardanti
argomenti di studio e di
lavoro, cogliendone le idee
principali, dettagli e punti di
vista.
Sa ricercare, raccogliere,
selezionare e utilizzare
efficacemente informazioni
all’interno di testi di interesse
professionale utili
nell'attività di studio e di
ricerca rielaborandoli in
maniera personale e
originale.
Comprende la terminologia
di base ricorrente in ambito
professionale e tutte le
informazioni esplicite ed
implicite del messaggio.
Inferisce il significato di
elementi non noti in
argomenti trattati e sa
utilizzare strategie di ascolto
diversificate.
Elabora testi generali e
tecnico-professionali chiari
coesi e coerenti con
autonomia espressiva,
correttezza formale e ottima
conoscenza del lessico del
settore socio-sanitario in
ambito europeo.
Sa prendere appunti e
redigere testi informativi
funzionali all'ambito di
studio, produrre testi scritti
continui e non continui e
sintetizzare, rielaborandoli,
testi di tipo tecnicoprofessionale.
Sa redigere un CV e una
lettera di accompagnamento
in maniera completa ed

Utilizzare la lingua
inglese per scopi
comunicativi e
professionali, al
livello B1 del
quadro comune
europeo di
riferimento per le
lingue (QCER)

Redigere relazioni
tecniche e
documentare le
attività individuali e
di gruppo relative a
situazioni
professionali

DESCRITTORI
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Comprende il significato
globale di testi
relativamente complessi,
continui e non continui
individuandone la maggior
parte delle informazioni
specifiche. Sa ricercare,
raccogliere, selezionare e
utilizzare autonomamente
informazioni all’interno di
testi di interesse
professionale utili
nell'attività di studio e di
ricerca.

Individuare e
utilizzare gli
strumenti di
comunicazione e di
team working più
appropriati per
intervenire nei
contesti
organizzativi e
professionali di
riferimento

Relazioni con i
compagni e
con gli adulti

schematico.
Non sa individuare e utilizzare gli
Individua e utilizza gli
strumenti di comunicazione e di
strumenti di comunicazione
team working adeguati.
e di team working in modo
Interviene nei contesti organizzativi e essenziale ma non sempre
professionali in modo inappropriato adeguato.
ignorando i contributi degli altri e/o Interviene nei contesti
si contrappone rigidamente a
organizzativi e professionali
quanto sostenuto da
sforzandosi di comunicare in
essi. Non è disponibile
modo corretto con gli altri,
a aiutare o a farsi aiutare.
ma talvolta deride i loro
Tende a creare situazioni di
interventi. Non è
conflitto.
sempre in grado di negoziare
soluzioni in situazioni di
conflitto. È disponibile a
collaborare solo
in particolari situazioni.

Individua e utilizza gli
strumenti di comunicazione
e di team working in modo
adeguato.
Interviene nei contesti
organizzativi e professionali
comunicando in modo
corretto con tutti.
È capace di esprimere e di
comprendere punti di vista
diversi e di negoziare
soluzioni in situazioni di
conflitto.
È generalmente disponibile a
collaborare con gli altri.

esauriente.
Individua e utilizza gli
strumenti di comunicazione e
di team working in modo
efficace. Interviene nei
contesti organizzativi e
professionali comunicando
con tutti in modo costruttivo.
È capace di esprimere e di
comprendere punti di vista
diversi: di negoziare soluzioni
in situazioni di conflitto.
È disponibile a collaborare con
gli altri senza bisogno di
sollecitazioni apportando
significativi contributi nel
lavoro cooperativo

Dal 05/03/2020 vengono adottati i seguenti criteri di valutazione:
VALUTAZIONE PER COMPETENZE
DESCRITTORI DI LIVELLO di COMPETENZA PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA/ORIENTATIVA
(anche per la DaD)
■ Livello AVANZATO: lo studente comprende e interpreta in modo pertinente, sensato ed
esaustivo le attività proposte dal docente, le svolge in modo ottimale e riflette in modo
critico sulle proprie interpretazioni ed azioni, argomentando opportunamente le proprie
scelte e modificandole adeguatamente se necessario. Riesce a svolgere compiti e risolvere
problemi complessi anche in situazioni non note. (conversione in voto: 9 - 10)
■ Livello INTERMEDIO: Lo studente comprende e interpreta in modo pertinente e sensato le
attività proposte dal docente, le svolge in modo complessivamente corretto, ma ha
difficoltà a riflettere sulle proprie interpretazioni ed azioni e ad argomentarle
opportunamente. Riesce a svolgere compiti e risolvere problemi articolati in situazioni note
(conversione in voto: 7 - 8)
■ Livello BASE: Lo studente ha qualche difficoltà ad interpretare autonomamente in modo
pertinente e sensato le attività. Solo opportunamente guidato dal docente, applica
correttamente la procedura fornita, seppur in modo puramente esecutivo. Riesce a svolgere
solo compiti semplici e ad applicare regole di base in situazioni note. (conversione in voto:
6)
■ Livello NON RAGGIUNTO o PARZIALE: Lo studente ha difficoltà ad interpretare e a svolgere
in modo autonomo le attività, anche quelle puramente esecutive. Necessita di una guida
costante e puntuale del docente, fase per fase, per lo svolgimento di compiti semplici e
l’applicazione di procedure di base anche in situazioni note. (conversione in voto: 4 – 5)
MODULO

COMPETENZE

OBIETTIVI
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CONTENUTI

MODULO 1:
Fashion Trends in
Recent Times

Redigere relazioni
• Essere in grado di
tecniche e
sostenere
documentare le
adeguatamente
attività individuali e
l’Esame di Stato, con
di gruppo relative a
particolare
situazioni professionali riferimento al
colloquio
Individuare e utilizzare
gli strumenti di
• Conoscere e saper
comunicazione e di
analizzare le principali
team working più
caratteristiche delle
appropriati per
tendenze della moda
intervenire nei contesti dagli anni ’50 ad oggi
organizzativi e
professionali di
• Parlare di argomenti
riferimento
di interesse
professionale usando
strutture
morfosintattiche e
lessico adeguati
utilizzando adeguate
strategie
compensative in caso
di difficoltà
• Sintetizzare in
autonomia testi di
tipo tecnicoprofessionale

•Utilizzare il lessico di
Utilizzare linguaggi e
settore in ambito
sistemi di relazione
europeo
adeguati per
interagire in contesti
•Esprimere e
internazionali in caso
argomentare con
di fiere, sfilate,
relativa spontaneità le
corsi di aggiornamento proprie opinioni su
professionale
argomenti di studio o
MODULO 2:
di lavoro
Marketing and Media
nell’interazione con
un parlante anche
Utilizzare la lingua nativo
inglese
per
scopi •Analizzare i vari
comunicativi
e metodi di promozione
professionali, al livello e pubblicità di un
B1-B2 del quadro prodotto
comune europeo di •Riconoscere le
riferimento per le principali marche e
lingue
(QCER) acquisire informazioni
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•

•
•

Strutture
morfosintattiche
utilizzate per
l’esposizione
scritta: modals
for obligation
and advice;
La moda dagli
anni ’50 al 2000
I nuovi giovani
degli anni ’50, la
rivoluzione
culturale degli
anni ’60;
dall’Idealismo al
Nichilismo
giovanile (anni
’70);
la generazione
conservatrice
degli anni ’80.

• Promozione di
un prodotto,
pubblicità.
• La Moda Etica

MODULO 3:
Fashion Designers

su aziende e fashion
designer
•Redigere un CV
•Riconoscere le
principali marche e
acquisire informazioni
su aziende e fashion
designer
Utilizzare la lingua
•Riconoscere
inglese per scopi
descrivere gli stili e le
comunicativi e
caratteristiche dei capi
professionali, al livello di abbigliamento
B1-B2 del quadro
creati dai fashion
comune europeo di
designers oggetto di
riferimento per le
studio
lingue (QCER)
• Utilizzare linguaggi e
sistemi di relazione
adeguati per
interagire in contesti
internazionali in caso
di sfilate

MATEMATICA
OBIETTIVI MINIMI GENERALI

Prof.ssa ADELE DEL MASTRO
-

METODO DI LAVORO

MEZZI E STRUMENTI

VERIFICHE EFFETTUATE

-

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

Gli stilisti che
hanno
rivoluzionato
il mondo della
moda.

-
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Saper determinare alcuni valori salienti per
disegnare il grafico probabile di semplici
funzioni analitiche
Lezioni frontali, esercitazioni guidate dal
docente, lavoro in piccoli gruppi sino al 4
marzo 2020. In seguito collegamenti in meet
collettivi ed utilizzo di whatsapp per
assegnazione di compiti o loro correzione.
C.T.S. e redazione e utilizzo di un quaderno
di appunti
Sino al 4 marzo 2020:
2 verifiche scritte di tipo tradizionale.
2 verifiche orali
Dal 5 marzo 2020 :
Numerose verifiche orali utilizzando meet e
verifiche scritte individuali inviate tramite
whatsapp
Per la valutazione sono state considerate
anche le risposte pertinenti date al di fuori
delle verifiche ufficiali nonché l’impegno in
classe e a casa sino al 4 marzo 2020.
Dal 5 marzo 2020 sono stati adottate le
modalità di valutazione per la didattica a
distanza approvate dal Collegio dei docenti.
I voti assegnati sono stati attribuiti facendo

riferimento alla tabella di corrispondenza tra
voti in decimi e i diversi livelli di competenza,
abilità e conoscenze delle alunne in relazione
alle competenze M1, M2, M3, M4 seguendo
i criteri relativi alla didattica a distanza
approvati dal Collegio dei docenti.
UdA/MODULO

MODULO 1:
Funzioni

MODULO 2:
Limiti

COMPETENZE

-

-

OBIETTIVI

-

Riconoscere il tipo
di funzione dalla
sua
espressione
analitica;
Determinare
il
dominio
delle
funzioni presentate.

-

Calcolare limiti di
funzioni continue;
calcolare limiti che
si presentano in forma
indeterminata;
determinare
le
equazioni
degli
asintoti di una
funzione; tracciare
il grafico probabile
di semplici funzioni.
Utilizzare semplici
derivate
per
studiare
la crescenza
e
decrescenza di una
funzione.

M1, M4

M1, M4.

M1, M4.

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E
AI PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI

METODO DI LAVORO

Funzioni analitiche
e
empiriche;
Dominio di funzioni
analitiche; Segno di
una
funzione;
Intersezioni di una
funzione con gli assi
cartesiani.

Limiti di funzioni
continue; Limiti in
forma
indeterminata;
asintoti di una
funzione.

Derivate
elementari.

Prof.ssa MASSARI GABRIELLA
-

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

-

-

MODULO 3:
Derivate

CONTENUTI

-

-
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Comprensione di parti essenziali della
disciplina
Acquisizione dei contenuti minimi
Capacità di utilizzare le conoscenze e le
abilità essenziali per svolgere un compito
semplice
lezione frontale;
lezione dialogata;
lezioni svolte dagli studenti stessi attraverso
la preparazione di lavori individuali o di

gruppo;
- lavori di gruppo;
- dibattito in classe;
- correzione collettiva di esercizi ed elaborati
vari svolti in classe e a casa;
- esercitazioni individuali in classe;
- esercitazioni per piccoli gruppi in classe;
- esercitazioni pratiche;
- lettura ed elaborazione di tabelle, grafici,
immagini, schemi;
- attività laboratoriali.
- libro di testo (COSETTA GRANA, Tecnologie
applicate ai materiali e ai processi produttivi
– Tessile, abbigliamento e moda 2 - 3,
Editrice San Marco, 2016, Bergamo)
- appunti e dispense
- schede predisposte dall’insegnante
- sussidi audiovisivi
- laboratori
- uscite sul territorio
- quesiti a risposta aperta
- relazioni
- colloquio con domande guida
- interrogazione con domande a risposta
aperta
- altro: ricerca di materiale tessile, attività per
testare le capacità attitudinali degli allievi
- lavori di gruppo
- valutazione formativa
- valutazione sommativa
- valutazione orientativa
La valutazione ha scansione quadrimestrale ed è
espressa in decimi; tiene conto delle verifiche
effettuate, oltre che delle osservazioni sistemi
della situazione di ciascuno studente sul piano
degli apprendimenti, dei processi e del
comportamento.

MEZZI E STRUMENTI

VERIFICHE EFFETTUATE

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

MODULO

MODULO 1:
Innovazioni in campo
tessile

MODULO 2:

COMPETENZE

OBIETTIVI

- Distinguere le materie
e i processi tradizionali
da quelli innovati
- Dare il giusto valore ai
prodotti tradizionali,
reimpiegandoli con
altre funzioni
- Effettuare scelte
salutari ed
ecosostenibili
- Essere in grado di

CONTENUTI

- Le nuove materie
- Saper individuare
prime
materie prime e
- Uso innovativo di
materiali derivati idonei materiali tradizionali
alle innovazioni
- Dalla filatura alla
di prodotto
confezione: le
- Saper selezionare
innovazioni
tecnologie e processi
- Tessili tecnici: cenni
idonei alla innovazione
di prodotto
- Saper eseguire il
- Concetto di qualità ed
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Qualità di processo e di analizzare e controllare
prodotto
la qualità dei prodotti
(intermesi e finali) e dei
processi
- Comprendere il
significato di
etichettature e marchi
per individuare la
qualità del prodotto
- Essere in grado di
valutare se il materiale
consegnato è conforme
all’ordine
- Essere in grado d
operare nel settore,
analizzando il valore, i
limiti e i rischi delle
varie soluzioni tecniche
per la vita sociale e
culturale con
particolare attenzione
MODULO 3:
alla sicurezza nei luoghi
Operare nel settore di vita e di lavoro e alla
tessile
tutela della persona
- Essere in grado di
operare nel settore
conoscendo i principali
software
- Essere in grado di
operare nel settore
utilizzando una
terminologia adeguata
- Analizzare gli
strumenti e le
macchine utilizzati nelle
diverse fasi della
produzione
- Gestire e controllare i
MODULO 4:
processi tecnologici di
Processi, strumenti e produzione in rapporto
macchinari:
ai materiali e alle
DAL PIAZZAMENTO tecnologie
ALLA CONFEZIONE
- Intervenire nelle
diverse fasi e livelli dei
processi produttivi
tessili - sartoriali,
mantenendone la
visione sistemica
- Riconoscere gli
aspetti di efficacia,

collaudo di un capo
finito
- Saper leggere un
capitolato,
individuando le
informazioni principali

evoluzione storica
- Normazione e
certificazione dei
prodotti tessili
- Enti e sistemi di
gestione della qualità
- Qualità di prodotto: il
collaudo su capo finito
- Capitolato e controlli
in entrata
- Principali difetti dei
tessuti

- Saper operare nel
rispetto delle norme
relative alla sicurezza
ambientale e della
tutela della salute
- Saper distinguere un
modello o un
piazzamento eseguito
con sistemi tradizionali
da quelli realizzati
digitalmente
- Saper utilizzare la
terminologia tecnica di
settore

- Tessile abbigliamento
e sicurezza: norme, dpi,
direttiva macchine,
marchio CE, rischio
incendi, rischio rumore
- Software di settore
- Dizionario di settore:
terminologia tecnica

- Saper riconoscere gli
strumenti e le
macchine utilizzati nei
diversi stadi del
processo di produzione
di un tessile
- Saper leggere e
redigere
documentazioni di
settore
- Saper valutare
l’efficienza di un
piazzamento
- Saper individuare i
compiti di chi opera nei
differenti processi

- Il Made in Italy e il
meccano - tessile
italiano
- Il piazzamento:
conoscenze preliminari
e tipologie
- La sala taglio: stesura
e taglio
- I processi di
confezione
- Preparazione del capo
per la vendita:
trattamenti, stiro,
imbusto e imballaggio
- Tempi e metodi nella
filiera tessile
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efficienza ed
economicità dei
processi
- Avere un quadro
complessivo delle
professioni che
operano nel settore

LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI TESSILI

Prof.ssa DI CICCO MARIA CELESTE
-

OBIETTIVI MINIMI GENERALI
-

METODO DI LAVORO
-

MEZZI E STRUMENTI
-

VERIFICHE EFFETTUATE

-

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
-

CRITERI DI VALUTAZIONE

UdA/MODULO

COMPETENZE

OBIETTIVI
-

MODULO 1:
Trasformazioni di
gonne, pantaloni,
corpini e abiti

-

RICONOSCERE E SAPER ESEGUIRE I
CARTOMODELLI DEI CAPI BASE CON SEMPLICI
TRASFORMAZIONE, E SUCCESIVE FASI DI
PIAZZAMENTO E CONFEZIONE.
PARTENDO DALL’ANALISI DEL CAPO SAPER
RICONOSCERE E METTERE IN PRATICHE LE
FASI ESECUTIVE PER UN PROCESSO DI
LAVORAZIONE ARTIGIANALE
FOTOPIE, LIBRO DI TESTO , INTERNET,
QUINTOMETRO, RIGHELLO, CARTA DA
TAGLIO, TESSUTI, FILI DA CUCITO, MACCHINE
DA CUCIRE…
PARTENDO DALL’ANALISI DEL FIGURINO
ESTETICO,LE RAGAZZE
HANNO FATTO
ESRCITAZIONI GRAFICHE( ESEGUITO PLAT,
GRAFICI TECNICI IN MISURE REALI E A 1:5), E
HANNO CONFEZIONATO ABITO TUBINO CON
TESSUTO IN COTONE FANTASIA
LE VALUTAZIONI SI SONO BASATE
SULL’ESECUZIONE
DI
ELABORATI
TECNICO/PRATICI
I CRITERI ADOTTATI: TEMPISTICA NELLA
CONSEGNA,
PULIZIA
DELLA
PROVA,
PRECISIONE DELLA LINEA, CONFORMITA’ AI
CANONI PROPORZIONALI E ALLA ESECUZIONE
TECNICA DEL CARTAMODELLLO

Trasformazioni di
base di gonne,
pantaloni, corpini,
abiti
-
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Saper identificare
correttamente
il
centro davanti e
dietro,
saper
eseguire l’elaborato
grafico della gonna,
del pantalone, del
corpino e dell’abito
Saper organizzare le

CONTENUTI
-

Conoscere
il
metodo
di
costruzione del
cartamodello
della gonna, del
pantalone, del
corpino
e
dell’abito
nel
sistema

fasi di lavorazione e
saper
piazzare
correttamente
le
parti
che
compongono
il
modello

-

MODULO 2:
Calcolo dei consumi

-

-

Rilevamento
di
misure dirette e
misure indirette
Realizzazione
di grafici su tabelle
taglie
Progettazione
grafica
dell’abito
base
con
trasformazioni

-

Calcolare consumi e
ottimizzare i tempi di realizzazione dei
capi

Confezionare abito
semplice in tulle le
sue fasi secondo un
processo
artigianale,
realizzare plat e
grafici di abiti con
trasformazioni

-

MODULO 3:
Studio di capi con
trasformazioni

-

Attraverso lo studio
di figurini realizzare
grafici più complessi
con
relative
trasformazioni

TECNICHE DI PROGETTAZIONE GRAFICA

COMPETENZE MINIME GENERALI

artigianale e nel
sistema
industriale.
- Conoscere
i
metodi
di
trasformazione
dei diversi capi
- Conoscere
i
metodi
di
assemblaggio
Conoscere
i
procedimenti
di
calcolo
per
i
consumi
Conoscere
le
attrezzature e saper
effettuare i diversi
tipi di piazzamento
a seconda delle
esigenze del capo
- Essere in grado
di;
con
le
informazioni del
tessuto,
piazzare i capi in
maniera
adeguata.
- Saper
dopo
l’analisi
del
figurino
realizzare plat e
cartamodelli più
complessi
rispettando le
proporzioni, e le
giuste
trasformazioni
richieste.

Prof.ssa SEMERARO APRUZZI MARIA ISABELLA
- Corretta costruzione della figura
modulare movimenti e rotazioni,
stilizzazione e personalizzazione del
figurino.

METODO DI LAVORO
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-

Uso delle tecniche grafiche e pittoriche

-

Lezione frontale, partecipata, formazione
di gruppi di lavoro, attività laboratoriali e
simulazioni

-

Testi in adozione, fotocopie ricerche
storiche e stilistiche da testi e immagini
iconografiche, utilizzo di riviste, visioni di
sfilate di moda e di tendenze moda.

-

Sono stati valutati tutti i percorsi di
apprendimento in modo ciclico in date
prefissate, concordate e calenderizzate.

-

Le Valutazioni sono state effettuate
secondo schede di competenze abilità e
conoscenze compilate secondo i diversi
livelli di apprendimento

-

I criteri sono stati esplicitati secondo i
diversi livelli di competenze acquisiti e
attraverso griglie di correzione

MEZZI E STRUMENTI

VERIFICHE EFFETTUATE

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE
UdA/MODULO

COMPETENZE

ABILITÀ ACQUISITE
Conoscenza e utilizzo
corretto della struttura
Utilizzare correttamente modulare del figurino e
la struttura modulare del dello schema a filo che
figurino e dei capi di individua la struttura e i
corretti movimenti della
abbigliamento
figura
Utilizzare correttamente
- Saper utilizzare
gli strumenti grafici utili
correttamente le
MODULO 1:
ad
evidenziare
la
tecniche
di
Stilizzazione
e struttura del capo e della
colorazione
e
nella
sua
personalizzazione del figura
personalizzare
proporzione
figurino
capi
di
Attivare efficaci strategie
abbigliamento
di
stilizzazione
e
- Usare
un
personalizzazione
dei
linguaggio
dettagli e dell’insieme di
specifico
capi di abbigliamento
semplice

-

MODULO 2:
La collezione Moda
-

CONTENUTI

La struttura modulare
della figura
I movimenti e le
rotazioni degli arti e
del busto
-

I
capi
di
abbigliamento
visti non solo
come elementi
di
originalita
ma anche dal
punto di vista
tecnico

Conoscere e sapersi La ricerca di un tema.
orientare negli ambiti
- La
della ricerca storica e
progettazione
stilistica
grafica.
- Saper usare le
- La costruzione
conoscenze dei
del Mood.
materiali
(
- La
cartella
tessuti, accessori
colore
ecc).
Attivare
delle
tecniche
di
- la produzione
- Progettare
ricerca
e
di
di uno stendino
trovando
Possedere
competenze
adeguate
delle
tecniche
produzione di una
collezione moda e
delle
fasi
di
realizzazione
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progettazione
-

-

-

MODULO 3:
La scheda tecnica
-

varianti ai temi
acquisiti
personalizzandol
i.

Orientarsi nella
ricerca storica e
stilistica
possesso
degli
elementi tecnici

Utilizzare lo
schema grafico di
un disegno
dell’abito in piano
completo di dati
tecnici
adeguatamente
proporzionato in
ogni sua parte.

-

Rendere
coerente
e
personale
la
collezione moda
.Costruire
un
Mood adeguato
al
tema
prescelto.

-

Usare
adeguatamente i
dati tecnici dei
capi
di
abbigliamento
proposti.

-

Saper comporre
una
scheda
tecnica stilistica
ed una coerente
cartella colori

-

Conoscenza ed
uso corretto
dello schema
grafico
proporzionato
del capo di
abbigliamento.

-

Disegno in piano
di ogni parte
dell’abito

-

Compilazione dei
dati tecnici utili
al modellista per
una corretta
lettura della
proposta moda.

Individuazione dei
materiali e degli
accessori
-
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Conoscenza dei
materiali (
tessuti, accessori
ecc)

adeguato
tema.

al

-

La
scheda
tecnica.

-

La
cartella
colori.

-

Lo schema
modulare.

-

Il disegno in
piano dei capi
di
abbigliamento.

-

La descrizione
tecnica della
proposta, in
ogni sua parte.

-

La scelta dei
tessuti e degli
accessori

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E
MARKETING

Prof. GIANNUZZI COSIMO
-

OBIETTIVI MINIMI GENERALI
-

METODO DI LAVORO

-

MEZZI E STRUMENTI

-

VERIFICHE EFFETTUATE

-

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

-

CRITERI DI VALUTAZIONE
UdA/MODULO

COMPETENZE

ANALISI
DEL
PRODOTTO
MODA;
CONOSCENZA DEI BISOGNI E DEL MERCATO,
APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL
MARKETING E DEL RETAIL.
LEZIONE
FRONTALE,
SIMULAZIONE,
PROBLEM SOLVING.
LIBRO DI TESTO, SUPPORTI AUDIOVISIVI,
LETTURA STAMPA SPECIALIZZATA
VERIFICHE ORALI E SCHEDE DI VALUTAZIONE
DAL LIBRO DI TESTO.
VOTO DECIMALE E GIUDIZIO; OSSERVAZIONE
IN ITINERE.
IMPEGNO NELL’ATTIVIA’ IN AULA E NEL
LAVORO
DOMESTICO;
INTERESSE
E
PARTECIPAZIONE, SALDO DEBITI FORMATIVI.
OBIETTIVI

CONTENUTI
-

MODULO 1:
IL PRODOTTO MODA

MODULO 2:
IL MERCATO E LA
MATRICE SWOT

MODULO 3:
IL MARKETING

Gestire la filiera
produttiva di un
prodotto moda.

-

Saper operare su un
mercato
concorrenziale
sfruttando i punti di
forza dell’impresa.

-

MODULO 4:
IL MARKETING
RELAZIONALE; IL
MARCHIO, LA MARCA,
LA GRIFFE.
MODULO 5:
I CANALI DISTRIBUTIVI,
IL VISUAL
MERCHANDISING E IL
WEB MARKETING.

-

-

-

Applicare
correttamente
le
leve del marketing.
Applicare le regole
del
marketing
relazionale e la
tutela del marchio.

-

Selezionare i canali
distributivi
appropriati
e
applicare
gli
strumenti del visual
merchandising.
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Riconoscere il ruolo
di un prodotto
moda e i processi
produttivi.

Il settore tessile in
Italia. I cluster
territoriali. La teoria
dei bisogni e la
piramide
di
Maslow. Il prodotto
moda.

Conoscere
dinamiche
mercati e
imprese.

I
mercati.
Le
ricerche di mercato.
La matrice SWOT.

le
dei
delle

-

Il prodotto nelle sue
varie configurazioni.
Il
prezzo.
La
comunicazione.
I
canali distributivi.
La marca e il
marchio.
La
customer
satisfaction.
I
sistemi
comunicativi.

Conoscere
il
processo
di
distribuzione
del
prodotto e il visual
merchandising.

I canali distributivi.
Il
visual
merchandising.
Il
web marketing.

Conoscere
strategie
marketing.

le
di

Conoscere
il
concetto di marca e
marchio e i principi
del
marketing
relazionale.

-

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

PROF. MASSIMO CICINELLI
-

-

Essere in grado di eseguire un lavoro senza interruzioni,
attraverso l’efficacia del gesto ed una fisiologica escursione
articolare.
Essere in grado di eseguire, pur con qualche imprecisione, il
gesto di un gioco sportivo e di una disciplina individuale.
Essere consapevole dell’importanza della salute e della
prevenzione.
Essere consapevole del percorso da effettuarsi per il
mantenimento della salute dinamica.
metodo globale

-

metodo analitico

-

lezioni frontali

-

attività pratiche singole a coppia e di gruppo

-

L’emergenza coronavirus ha imposto di attuare la DaD on-line

-

piccoli e grandi attrezzi, carico naturale, attrezzi codificati e
non, lettore cd/dvd, internet, fotocopie, non sono stati usati
libri di testo.

-

Dall’inizio della DaD (5 marzo) si è utilizzato il registro
elettronico ARGO, mail e messaggistica istantanea whatsapp,
con i quali si è mantenuto costante il rapporto alunno-docente
e lo scambio di materiale didattico e di revisione.

-

osservazione sistematica durante le lezioni pratiche e
periodiche valutazioni individuali pratiche e teoriche come
verifica ed individuazione di eventuali lacune o carenze da
colmare. Per la valutazione si è tenuto conto della situazione
di partenza, delle personali esperienze motorie e delle singole
attitudini, osservando costantemente l’interesse, l’impegno, i
progressi individuali e la partecipazione, la capacità di
socializzazione, la capacità di gestione delle attività stesse, la
personalità dell’alunno e altro.

-

Nella DAD si è tenuto presente:

-

la partecipazione alle attività, la puntualità nelle
consegne, il grado d’interesse, gli eventuali altri
approfondimenti anche non prettamente pertinenti.

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

-

METODO DI LAVORO

MEZZI E STRUMENTI

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

-

La situazione emotiva degli studenti

-

l’Interazione alunno – docente e gruppo classe

-

L’attività e i feedback di seguito alle lezioni

-

VERIFICHE EFFETTUATE

-

CRITERI DI VALUTAZIONE
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Verifiche pratico/teoriche in itinere e alla fine di ogni modulo,
fino al 4 marzo.
Verifiche pratico/teorico attraverso i mezzi a
disposizione
sopra elencati durante la DaD.
Impegno e senso di responsabilità
Puntualità nelle consegne
Partecipazione al dialogo educativo
Valutazione del processo di apprendimento

UdA/MODULO

COMPETENZE

OBIETTIVI

-

-

MODULO 1:
PERCEZIONE DI
SE’ E COMPLETAMENTO DELLO
SVILUPPO FUNZIONALE DELLE
CAPACITA’ MOTORIE ED
ESPRESSIVE

-

Essere in grado di
sviluppare un’attività
motoria complessa
adeguata a una
completa maturazione
personale
Avere piena conoscenza
e consapevolezza degli
effetti positivi generati
dai percorsi di
preparazione fisica
specifica
Saper osservare e
interpretare i fenomeni
connessi al mondo
dell’attività motoria e
sportiva proposta
nell’attuale contesto
socio-culturale in una
prospettiva di durata
lungo tutto l’arco della
vita

-

-

MODULO 2:
LO SPORT,
LE REGOLE,
IL FAIR PLAY

-

Conoscere e applicare le
strategie tecnicotattiche dei giochi
sportivi
Affrontare il confronto
agonistico con un’etica
corretta, con rispetto
delle regole e vero fair
play
Svolgere ruoli di
direzione dell’attività
sportiva nonché
organizzare e gestire
eventi sportivi nel
tempo scuola ed extra
scuola
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-

Essere in grado di
sviluppare un’attività
motoria complessa
adeguata a una
completa maturazione
personale
Avere piena conoscenza
e consapevolezza degli
effetti positivi generati
dai percorsi di
preparazione fisica
specifica
Saper osservare e
interpretare i fenomeni
connessi al mondo
dell’attività motoria e
sportiva proposta
nell’attuale contesto
socio-culturale in una
prospettiva di durata
lungo tutto l’arco della
vita

Conoscere e applicare le
strategie tecnicotattiche dei giochi
sportivi
Affrontare il confronto
agonistico con un’etica
corretta, con rispetto
delle regole e vero fair
play
Svolgere ruoli di
direzione dell’attività
sportiva nonché
organizzare e gestire
eventi sportivi nel
tempo scuola ed extra
scuola

CONTENUTI
-

Apprendimento motorio

-

Capacità coordinative

-

Diversi metodi della
ginnastica tradizionale e
non tradizionale: fitness,
ginnastica dolce, pilates,
esercizi antalgici,
esercizi posturali e
salutari, ecc.

-

Teoria dell’allenamento

-

Capacità condizionali e i
loro metodi di
allenamento

-

Sport e salute

-

Sport e politica

-

Sport e società

-

Sport e scommesse

-

Sport e informazione

-

Sport e disabilità

-

Rischi della sedentarietà

-

Movimento come
prevenzione

-

Stress e salute

-

Conoscere per prevenire

-

Problematiche del
doping

-

Il tifo

-

Regole degli sport
praticati

-

Capacità tecnico-tattiche
sottese allo sport
praticato

-

Regolamento tecnico
degli sport praticati

-

Significato di attivazione
e prevenzione degli
infortuni Codice
gestuale dell’arbitraggio

-

Forme organizzative di
tornei e competizioni

-

MODULO 3:
SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E
PREVENZIONE
RELAZIONE CON L’AMBIENTE
NATURALE E TECNOLOGICO

-

Assumere stili di vita e
comportamenti attivi
nei confronti della
propria salute intesa
come fattore dinamico,
conferendo il giusto
valore dell’attività fisicosportiva
Conoscere i principi di
una corretta
alimentazione e di come
essa è utilizzata
nell’ambito dell’attività
fisica e nei vari sport
Riuscire a mettere in
atto comportamenti
responsabili nei
confronti del comune
patrimonio ambientale,
tutelando lo stesso e
impegnandosi in attività
ludiche e sportive in
diversi ambiti
Saper utilizzare
strumentazione
tecnologica e
multimediale

-

-

-

-

Assumere stili di vita e
comportamenti attivi
nei confronti della
propria salute intesa
come fattore dinamico,
conferendo il giusto
valore dell’attività fisicosportiva
Conoscere i principi di
una corretta
alimentazione e di come
essa è utilizzata
nell’ambito dell’attività
fisica e nei vari sport
Riuscire a mettere in
atto comportamenti
responsabili nei
confronti del comune
patrimonio ambientale,
tutelando lo stesso e
impegnandosi in attività
ludiche e sportive in
diversi ambiti
Saper utilizzare
strumentazione
tecnologica e
multimediale

-

Rischi della sedentarietà

-

Movimento come
elemento di
prevenzione

-

Codice
comportamentale del
primo soccorso

-

Tecnica di RCP

-

alimentazione e sport

-

Tematiche di anoressia e
bulimia

-

Influenza della
pubblicità sulle scelte
alimentari e sul
consumo

-

Problematiche
alimentari nel mondo
(sovralimentazione e
sottoalimentazione)

-

Le attività in ambiente
naturale e le loro
caratteristiche

-

Le norme di sicurezza
nei vari ambienti e
condizioni: in montagna,
in acqua (dolce e salata),
ecc.

-

Caratteristiche delle
attrezzature necessarie
per praticare l’attività
sportiva

-

Strumenti tecnologici di
supporto all’attività
fisica
(cardiofrequenzimetro,
gps, console, tablet,
smartphone, ecc.

11. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
11.1. Criteri di valutazione fino al 04/03/2020
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.
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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.
II.
III.
IV.

Corretta realizzazione del prodotto;
Processo di lavoro ed esecuzione del compito;
Relazione, superamento delle crisi, comunicazione e uso del linguaggio;
Dimensione metacognitiva (governo dei processi di apprendimento, riflessione e analisi.
INDICATORI

DESCRITTORI

(da selezionare in base all’attività svolta)

Liv.4
Completezza
Pertinenza
Organizzazione

Liv.3
Liv.2
Liv.1
Liv.4

PRODOTTO

Liv.3
Funzionalità

Liv.2
Liv.1
Liv.4

Correttezza

Liv.3
Liv.2
Liv.1
Liv.4

Liv.3
PROCESSO

Rispetto dei
tempi

Liv.2

Liv.1

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.
Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e
pertinenti a sviluppare la consegna ed esse sono collegate fra
loro.
Il prodotto contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a
sviluppare la consegna
Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza:
le parti e le informazioni non sono collegate.
Il prodotto è eccellente dal punto di vista della funzionalità.
Il prodotto è funzionale secondo i parametri di accettabilità
piena.
Il prodotto presenta una funzionalità minima.
Il prodotto presenta lacune che ne rendono incerta la
funzionalità.
Il prodotto è eccellente dal punto di vista della corretta
esecuzione.
Il prodotto è eseguito correttamente secondo i parametri di
accettabilità.
Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente corretto.
Il prodotto presenta lacune relativamente alla correttezza
dell’esecuzione.
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.
Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto
indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace il tempo a
disposizione.
Il periodo necessario per la realizzazione è leggermente più
ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha svolto le attività
minime richieste.
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.
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Liv.4
Utilizzo degli
strumenti e delle
tecnologie

Liv.3
Liv.2
Liv.1
Liv.4

Ricerca e
gestione delle
informazioni

Liv.3

Liv.2
Liv.1
Liv.4
Liv.3
Autonomia
Liv.2

Liv.1
Liv.4
Relazione con i
formatori e le
altre figure
adulte

Liv.3
Liv.2
Liv.1
Liv.4

RELAZIONE E
LINGUAGGIO

Superamento
delle crisi

Liv.3
Liv.2
Liv.1
Liv.4

Comunicazione e
socializzazione di
esperienze e
conoscenze

Liv.3
Liv.2
Liv.1

L’allievo usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza e
efficienza. Trova soluzione ai problemi tecnici, unendo
manualità, spirito pratico e intuizione.
L’allievo usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e
destrezza. Trova soluzione ad alcuni problemi tecnici con discreta
manualità, spirito pratico e intuizione.
L’allievo usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro
potenzialità.
L’allievo utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo
assolutamente inadeguato.
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.
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.
L’allievo ricerca le informazioni essenziali, raccogliendole e
organizzandole in maniera appena adeguata.
L’allievo non ricerca le informazioni essenziali oppure si muove
senza alcun metodo.
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.
L’allievo è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli
strumenti e/o delle informazioni. È di supporto agli altri.
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.
L’allievo non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta
degli strumenti e/o delle informazioni e procede, con fatica, solo
se supportato.
L’allievo entra in relazione con gli adulti con uno stile aperto e
costruttivo.
L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un comportamento
pienamente corretto.
Nelle relazioni con gli adulti l’allievo manifesta una correttezza
essenziale.
L’allievo presenta lacune nella cura delle relazioni con gli adulti.
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.
L’allievo è in grado di affrontare le crisi con una strategia di
richiesta di aiuto e di intervento attivo.
Nei confronti delle crisi l’allievo mette in atto alcune strategie
minime per tentare di superare le difficoltà.
Nei confronti delle crisi l’allievo entra in confusione e chiede
aiuto agli altri delegando a loro la risposta.
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.
L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi
esercitando l’ascolto e con buona capacità di arricchireriorganizzare le proprie idee.
L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza
alcune esperienze e saperi, non è costante nell’ascolto.
L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è
disponibile saltuariamente a socializzare le esperienze.
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Uso del
linguaggio
settorialetecnicoprofessionale

Liv.4
Liv.3
Liv.2
Liv.1
Liv.4

Consapevolezza
riflessiva e critica

Liv.3
Liv.2
Liv.1
Liv.4

Capacità di
trasferire le
conoscenze
acquisite

Liv.3
Liv.2
Liv.1

DIMENSIONE
METACOGNITIVA

Capacità di
cogliere i processi
culturali,
scientifici e
tecnologici
sottostanti al
lavoro svolto.

Liv.4
Liv.3
Liv.2
Liv.1
Liv.4
Liv.3

Creatività
Liv.2
Liv.1
Liv.4
Autovalutazione

Liv.3
Liv.2
Liv.1

Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini
settoriali - tecnici – professionali in modo pertinente.
La padronanza del linguaggio, compresi i termini settorialitecnico-professionale da parte dell’allievo è soddisfacente.
Mostra di possedere un minimo lessico settoriale-tecnicoprofessionale.
Presenta lacune nel linguaggio settoriale-tecnico-professionale
Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo
appieno il processo personale svolto, che affronta in modo
particolarmente critico.
Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo il
processo personale di lavoro svolto, che affronta in modo critico.
Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del proprio
lavoro e mostra un certo senso critico.
Presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze
emotive (mi piace, non mi piace).
Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in
situazioni nuove, con pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel
nuovo contesto, individuando collegamenti.
Trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e
rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando collegamenti
Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove e
non sempre con pertinenza.
Applica saperi e saper fare acquisiti nel medesimo contesto, non
sviluppando i suoi apprendimenti.
È dotato di una capacità eccellente di cogliere i processi culturali,
scientifici e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto.
È in grado di cogliere in modo soddisfacente i processi culturali,
scientifici e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto.
Coglie i processi culturali, scientifici e tecnologici essenziali che
sottostanno al lavoro svolto.
Individua in modo lacunoso i processi sottostanti al lavoro svolto.
Elabora nuove connessioni tra pensieri e oggetti, innova in modo
personale il processo di lavoro, realizza produzioni originali.
Trova qualche nuova connessione tra pensieri e oggetti e
apporta qualche contributo personale al processo di lavoro,
realizza produzioni abbastanza originali.
L’allievo propone connessioni consuete tra pensieri e oggetti, dà
scarsi contributi personali e originali al processo di lavoro e nel
prodotto.
L’allievo non esprime nel processo di lavoro alcun elemento di
creatività.
L’allievo dimostra di procedere con una costante attenzione
valutativa del proprio lavoro e mira al suo miglioramento
continuativo.
L’allievo è in grado di valutare correttamente il proprio lavoro e
di intervenire per le necessarie correzioni.
L’allievo svolge in maniera minimale la valutazione del suo lavoro
e gli interventi di correzione.
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
Avanzato
Intermedio

4
3
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VOTI
10/9
8/7

Base
Parziale

2
1

6/5
4/3/2

11.2. Criteri di valutazione rimodulati dal 05/03/2020
Il voto assegnato è espressione di una VALUTAZIONE FORMATIVA COMPLESSIVA relativa anche al
coinvolgimento dell’alunno nelle ATTIVITA’ di DIDATTICA A DISTANZA (DAD) proposte nel periodo
marzo-giugno 2020, sotto la guida costante dei docenti.
Nella elaborazione del giudizio, tradotto in voto, sono stati considerati per la DaD i seguenti
indicatori:
●
●
●
●
●
●

Partecipazione alle attività.
Interesse ed impegno mostrati nelle attività.
Puntualità e completezza nella consegna dei compiti svolti.
Risultati di apprendimento.
Feedback cognitivo con i docenti per supporto, chiarimenti e confronto.
Interazione con i compagni di classe in attività collaborative, anche per superare le
comprensibili difficoltà tecniche della didattica digitale a distanza.
● Adesione e partecipazione attiva ai canali di interazione proposti nella DAD (bacheca del
registro elettronico, piattaforma Classroom di GSuite, gruppi whatsapp, e-mail) e capacità
di orientamento, adattamento, organizzazione nell’utilizzo di questi canali.
● presenza e partecipazione attiva alle video lezioni in sincrono con MEET, svolte
settimanalmente.
● Partecipazione e impegno in eventuali progetti PON riattivati con modalità di DaD
DESCRITTORI DI LIVELLO di COMPETENZA PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA/ORIENTATIVA
(anche per la DaD)
■ Livello AVANZATO: lo studente comprende e interpreta in modo pertinente, sensato ed
esaustivo le attività proposte dal docente, le svolge in modo ottimale e riflette in modo
critico sulle proprie interpretazioni ed azioni, argomentando opportunamente le proprie
scelte e modificandole adeguatamente se necessario. Riesce a svolgere compiti e risolvere
problemi complessi anche in situazioni non note. (conversione in voto: 9 - 10)
■ Livello INTERMEDIO: Lo studente comprende e interpreta in modo pertinente e sensato le
attività proposte dal docente, le svolge in modo complessivamente corretto, ma ha
difficoltà a riflettere sulle proprie interpretazioni ed azioni e ad argomentarle
opportunamente. Riesce a svolgere compiti e risolvere problemi articolati in situazioni note
(conversione in voto: 7 - 8)
■ Livello BASE: Lo studente ha qualche difficoltà ad interpretare autonomamente in modo
pertinente e sensato le attività. Solo opportunamente guidato dal docente, applica
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correttamente la procedura fornita, seppur in modo puramente esecutivo. Riesce a
svolgere solo compiti semplici e ad applicare regole di base in situazioni note. (conversione
in voto: 6)
■ Livello NON RAGGIUNTO o PARZIALE: Lo studente ha difficoltà ad interpretare e a svolgere
in modo autonomo le attività, anche quelle puramente esecutive. Necessita di una guida
costante e puntuale del docente, fase per fase, per lo svolgimento di compiti semplici e
l’applicazione di procedure di base anche in situazioni note. (conversione in voto: 4 - 5)
Le griglie di valutazione utilizzate dalle singole discipline, in relazione alle specifiche
competenze attese, sono esplicitate nelle relazioni finali dei docenti.
11.3.

Criteri di attribuzione crediti

L’attribuzione del credito avviene sulla base della seguente tabella (allegato A all’O.M. nr. 10
del 16/05/2020). Considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nell’anno scolastico 2019/20
e che l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, si dispone la conversione del
credito attribuito negli anni precedenti secondo le seguenti tabelle:
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza
Credito
conseguito

Credito convertito ai sensi dell’allegato A al D. Nuovo credito attribuito per la
Lgs. 62/2017
classe terza

3

7

11

4

8

12

5

9

14

6

10

15

7

11

17

8

12

18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
Credito
conseguito
8
9
10

Nuovo credito attribuito per la classe quarta

12
14
15
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11

17

12

18

13

20

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di
Stato
Media dei voti

Fasce di credito classe quinta

M <5

9-10

5 ≤M < 6

11-12

M =6

13-14

6 <M ≤ 7

15-16

7 <M ≤ 8

17-18

8 <M ≤ 9

19-20

9 < M ≤ 10

21-22
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11.4. Griglia di valutazione (nazionale)
B Griglia
della provaallegato
orale
Ai sensiAllegato
dell’O.M.
nr. di
10valutazione
del 16/05/2020,
B
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito
indicati.
Indicatori
Descrittori
Livelli
I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
Acquisizione dei contenuti
e dei metodi delle diverse
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
discipline del curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
particolare riferimento a
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
quelle d’indirizzo
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato
collegarle tra loro
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico
Capacità di argomentare in
maniera critica e personale, II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti
rielaborando i contenuti
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
acquisiti
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato
specifico riferimento al
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
linguaggio tecnico e/o di
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato
settore, anche in lingua
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
straniera
Capacità di analisi e
comprensione della realtà
in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla
riflessione sulle esperienze
personali

Punti
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1
2
3
4
5

I
II

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

1
2

III
IV

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

3

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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4

Punteggio

IL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTI (cognome e nome)

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO

D’ERRICO VITANTONIO

RELIGIONE

DE PALMA LAURA

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

DE PALMA LAURA

STORIA

AMATI FRANCESCA

LINGUA STRANIERA: INGLESE

DEL MASTRO ADELE

MATEMATICA

MASSARI GABRIELLA

DE CICCO MARIA CELESTE
SEMERARO APRUZZI MARIA
GIANNUZZI COSIMO

FIRMA

TECNOLOGIE APPLICATE AI
MATERIALI E AI PROCESSI
PRODUTTIVI TESSILIABBIGLIAMENTO
LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI TESSILI,
ABBIGLIAMENTO
PROGETTAZIONE TESSILEABBIGLIAMENTO, MODA E
COSTUME
TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E
MARKETING

CICINELLI MASSIMO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

NUZZO MARIA ROSARIA

DOCENTE SPECIALIZZATA

AVENA ANNA

DOCENTE SPECIALIZZATA

Bari, 29 maggio 2020
IL DOCENTE COORDINATORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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