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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO
Contesto territoriale e scolastico: l’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Luigi
Santarella” opera in un territorio socialmente e culturalmente complesso e raccoglie utenza
proveniente da numerosi comuni della provincia barese. L’ IPSIA “Santarella” si inserisce, inoltre,
nel vasto progetto “Scuole in rete”, in collaborazione con il MIUR, nell’ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale dal titolo “MecDigito”, finalizzato alla realizzazione di laboratori territoriali per
l’occupabilità.
Cenni storici: l’IPSIA “Santarella” nasce nel 1891 come Regia Scuola d'Arti e Mestieri "Umberto
I”, nel 1931 diventa Scuola Tecnica Industriale per trasformarsi in Istituto Professionale negli anni
’50 quando, separandosi dall’Istituto Industriale “Marconi” assume il nome attuale di “IPSIA Luigi
Santarella” e istituisce il settore Odontotecnico, per molti decenni l’unico nel Sud Italia.
Dagli anni ’70 agli anni ’80, in seguito al riconoscimento del “Santarella” come scuola superiore
di II grado (cfr. legge n.754 del 27/10/1969 sulla sperimentazione negli Istituti professionali) il
numero degli iscritti sale costantemente fino a 2356 distribuiti in quasi 100 classi e quattro sedi: la
Centrale di Bari, la succursale di Via Divisione Acqui e le succursali di Giovinazzo e Bitetto.
Negli anni ’90, l’Istituto acquisisce il settore dell’Abbigliamento e moda che affianca i corsi di
Odontotecnica, elettrotecnica e meccanica. A fine anni ’90, la Scuola mantiene intatto l’impegno
nella formazione dei Giovani nei settori industriali e artigianali e partecipa con successo al
progetto nazionale triennale di riduzione dei fenomeni di dispersione scolastica, devianza sociale e
criminalità minorile: dal 1998/99 al 2001/02. Studenti e Docenti partecipano a percorsi di
formazione concernenti educazione alla legalità, educazione alla salute, educazione stradale,
educazione alla convivenza.
Nel “Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche”, con delibera
della Regione Puglia n. 7 del 21/01/2016, all’ IPSIA “L. Santarella” viene aggregato il plesso
scolastico di Via G. Rocca (rione Japigia) con gli indirizzi “Manutenzione e assistenza tecnica” e
“Produzioni audiovisive”.
L’Istituto offre oggi una scelta articolata di percorsi professionalizzanti.
Sono presenti nella sede di Via Di Vagno a Bari:
 SETTORE “SERVIZI” Indirizzo B2: Servizi Socio-sanitari Articolazione ODONTOTECNICO (con
serale);
 SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo C1: Produzioni Industriali ed artigianali
Articolazione Artigianato - Opzione PRODUZIONI TESSILI – SARTORIALI (con serale).
Presso la sede coordinata di Bitetto sono presenti:
 SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo C2: Manutenzione e assistenza Tecnica
Articolazione Industrie Elettriche– Opzione: APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI,
INDUSTRIALI E CIVILI;
 SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo C1: Produzioni Industriali ed artigianali
Articolazione Artigianato - Opzione PRODUZIONI TESSILI – SARTORIALI (con serale).
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Presso la sede succursale di via G. Rocca sono presenti:
 SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo C2: Manutenzione e assistenza Tecnica
Articolazione Industrie Elettriche– Opzione: APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI,
INDUSTRIALI E CIVILI (con serale);
 SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Opzione: PRODUZIONI AUDIOVISIVE (con serale).
L’Istituto consta, al suo interno, di:
 laboratori odontotecnici, elettrici, sartoriali, meccanici, informatici, linguistici, tecnologici,
scientifici e chimico-fisici, multimediali;
 una ricca biblioteca;
 un archivio contenente antichi documenti di sicura unicità e di comprovata importanza
storica;
 un museo storico dell’odontotecnica;
 un ampio auditorium nella sede di via Rocca.
Gli ambienti delle tre sedi sono abbastanza confortevoli, ben illuminati e aerati. Nell’ A.S.
2016/17, inoltre, diverse aule sono state dotate di LIM. Nel corso degli anni, l'Istituto ha subito
lavori di manutenzione delle strutture originarie e di ristrutturazione, in modo da rendere più
confortevole e sicura l’attività scolastica. In ottemperanza alle normative di sicurezza vigenti,
l’Istituto è periodicamente sottoposto ai necessari lavori di manutenzione e adeguamento
strutturale.
I docenti in organico di Istituto sono prevalentemente di ruolo. Il corpo docente garantisce,
pertanto, una discreta continuità didattica. Altre importanti figure professionali sono individuate
sia all’interno sia all’esterno della scuola anno per anno, e ricevono un incarico preciso dal Capo di
Istituto sulla base di precisi criteri di selezione resi trasparenti dalla pubblicazione di appositi
Bandi.
La scuola, inoltre, è sede di percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dell’art.
27 comma 2 del D. Lgs 226/05. L’Istituto rilascia la qualifica (al terzo anno) in regime di
sussidiarietà, sulla base di specifici accordi e progetti regionali. Le qualifiche rilasciate, relative all’
indirizzo Manutenzione, sono “Operatore elettrico” e “Operatore elettronico”; relative al settore
Produzioni tessili e sartoriali, sono “Operatore della Moda”; relative al settore Audiovisivo, sono
“Operatore di ripresa”.
Il funzionamento dei servizi generali e amministrativi è regolarmente garantito dalla presenza
in sede centrale del DSGA, dagli assistenti amministrativi, dai tecnici di laboratorio e dai
collaboratori scolastici.
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2. PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO
Indirizzo C1: Produzioni Industriali e Artigianali
Articolazione Artigianato - Opzione: “Produzioni Tessili – Sartoriali”

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

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

scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento;
utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per
operare autonomamente nei processi in cui è coinvolto;
intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e
dei dispositivi utilizzati;
applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli
addetti alle lavorazioni, degli utenti e consumatori;
osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla
distribuzione e all’uso dei prodotti di interesse;
programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, collegate
alla produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi;
supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti.

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








Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti
produttivi e gestionali.
Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie
specifiche.
Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa
sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio.
Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del
territorio.
Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di
controllo-qualità nella propria attività lavorativa.
Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione,
diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.
Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione
sistemica.
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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)
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

1° BIENNIO

2° BIENNIO

I

II

III

IV

5°
ANNO
V

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

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

4
3
2
3
2
1
5

4
3
2
3
2
1
4

4
3
2
3
2
1
4

6

5

4

6

6
2
32

6
3
32

33

32

32

4. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
4.1. Composizione consiglio di classe

DOCENTI (cognome e nome)
D’ALBA VINCENZO
DAMMICCO TERESA
DAMMICCO TERESA
CORRADINO MARINA
OCCHIOGROSSO GIUDITTA

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO

GIANNUZZI COSIMO

RELIGIONE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
STORIA
LINGUA STRANIERA: INGLESE
MATEMATICA
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI
PROCESSI PRODUTTIVI TESSILIABBIGLIAMENTO
LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI TESSILI, ABBIGLIAMENTO
PROGETTAZIONE TESSILE-ABBIGLIAMENTO,
MODA E COSTUME
TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING

MASTRANGELO ANGELA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

COORDINATORE

Prof.ssa TERESA DAMMICCO

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. STEFANO MARRONE

MASSARI GABRIELLA
DI FILIPPO ORNELLA
DI CIAULA LOREDANA
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4.2. Continuità docenti

DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO

DOCENTE CLASSE III

RELIGIONE
D’ALBA V.
LINGUA E LETTERATURA
DAMMICCO T.
ITALIANA
STORIA
DAMMICCO T.
LINGUA STRANIERA: INGLESE
FASANO M.
MATEMATICA
DAMMACCO F.
TECNOLOGIE APPLICATE AI
MATERIALI E AI PROCESSI
CENTRONE M.
PRODUTTIVI TESSILICompresenza SETTE L.
ABBIGLIAMENTO
LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI TESSILI,
DI FILIPPO O.
ABBIGLIAMENTO
PROGETTAZIONE TESSILETRITTO P.
ABBIGLIAMENTO, MODA E
Compresenza SETTE L.
COSTUME
TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E
-----------------------MARKETING
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE MASTRANGELO A.

DOCENTE CLASSE IV

DOCENTE CLASSE V

D’ALBA V.

D’ALBA V.

DAMMICCO T.

DAMMICCO T.

DAMMICCO T.
TARANTINO G.
OCCHIOGROSSO G.

DAMMICCO T.
CORRADINO M.
OCCHIOGROSSO G.

MASSARI G.
Compresenza DI
FILIPPO O.

MASSARI G.
Compresenza DI
FILIPPO O.

DI CIOCIA F.

DI FILIPPO O.

TRITTO P.
Compresenza SETTE
L.

DI CIAULA L.
Compresenza DI
FILIPPO O.
GIANNUZZI C.
(Liuzzi Marco)
MASTRANGELO A.

GIANNUZZI C.
MASTRANGELO A.

4.3. Composizione e storia classe
La classe V A (settore tessile e abbigliamento) risulta composta da 7 studentesse. La classe è
caratterizzata da una componente di pendolarismo in quanto il bacino d’utenza è dislocato, oltre
che nel comune di Bitetto, OMISSIS. La configurazione della classe ha subito lievi cambiamenti nel
corso del triennio a seguito di interruzioni di frequenza e non ammissioni alla classe successiva da
parte di alcune studentesse.
Nella classe, non è presente alcun alunno con disabilità, BES o DSA.
Nel corso degli ultimi tre anni, è mancata la continuità didattica in alcune discipline, questo
ha creato scarsa continuità nella metodologia didattica ed ha generato, a volte, nelle studentesse
disorientamento e un’attenzione non sempre adeguata verso le attività proposte dai vari docenti
delle diverse discipline. Lì dove invece si è verificata la continuità didattica, l’impegno coordinato
dei docenti ha consentito l’orientamento verso il miglioramento dell’aspetto cognitivo
dell’apprendimento, dati i modesti livelli di partenza delle allieve.
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. OMISSIS
La prima parte dell’anno è stata caratterizzata da un atteggiamento positivo, nella
maggioranza delle ore di lezione, partecipe e motivato nel dialogo educativo, a fronte
dell’interesse per la propria crescita personale e professionale, nonostante i livelli di conoscenze,
abilità e competenze siano alquanto eterogenei. Per un ristretto gruppo di alunne tuttavia la
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consapevolezza del proprio dovere di discente e senso di responsabilità talvolta sono risultati
bisognosi di sollecitazioni. OMISSIS.
Nella seconda parte, dopo la chiusura della scuola in ottemperanza al DPCM del 4 marzo
2020 “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del
virus COVID -19” e successive modifiche attuative, e la conseguente attivazione della Didattica a
Distanza come indicato nei Decreti Ministeriali, la classe ha risposto positivamente alla nuova
modalità di apprendimento, adeguandosi repentinamente, nonostante le difficoltà tecnologiche
incontrate. L’atteggiamento e l’impegno profuso hanno continuato a perseguire gli obiettivi
formativi iniziali, OMISSIS. I docenti tutti nel rispetto di quanto indicato nel Decreto Ministeriale,
relativamente al lavoro agile, per quanto riguarda l’istruzione, qualificato come Didattica a
Distanza, hanno cercato di raggiungere le studentesse facendo ricorso non solo alla piattaforma
Gsuite, in particolar modo Google classroom e Google Meet, ma anche al registro elettronico Argo
e la sua relativa bacheca e la stessa applicazione social Whatsapp, al fine quest’ultima di
consentire una comunicazione tempestiva OMISSIS.
La partecipazione delle studentesse alle attività didattiche è stata costante, anche se non
sempre produttiva a causa di uno studio per alcune poco efficace, discontinuo e puramente
mnemonico e nozionistico. Il rendimento scolastico di ciascuna alunna è dipeso da fattori
individuali contingenti: efficacia del metodo di studio, assiduità nell’impegno, maggiore o minore
interesse per una disciplina, OMISSIS. L’impegno profuso nello studio domestico è risultato
adeguato e proficuo in linea generale, fatta eccezione per le criticità delle singole. A tal proposito i
docenti hanno con sollecitudine posto in atto strategie didattiche che hanno permesso alle
studentesse più fragili di raggiungere gli obiettivi di ciascuna disciplina, almeno nei nuclei fondanti.
In linea di massima si può affermare che gran parte degli obiettivi educativo-formativi e
disciplinari sono stati progressivamente conseguiti da tutte le studentesse, anche se in modi
diversi a seconda delle discipline, delle attitudini e competenze, nonché dei diversi livelli di
applicazione e stili di lavoro.
Al termine dell’anno scolastico il grado di maturazione e motivazione raggiunto risulta
generalmente omogeneo, anche se è possibile delineare due gruppi: un primo gruppo, costituito
da studentesse preparate e responsabili che hanno conseguito nelle varie discipline una
preparazione coerente con il quinquennio di studi, un secondo gruppo composto da studentesse
che si sono impegnate e che hanno acquisito una preparazione nel complesso positiva e
particolarmente attenta per le discipline dell’area professionalizzante, una esigua compagine si
attesta, per impegno profuso e partecipazione dimostrata, su livelli sufficienti in relazione al
complesso delle discipline. Permangono per alcune di loro difficoltà nella produzione orale
penalizzata da un lessico non sempre adeguato, alla luce dell’ambiente socio culturale di
provenienza.
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 Percorsi per le
Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro) negli a.s.2017/18-2018/19
per un totale 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 capacità possedute.

Documento del Consiglio di classe – VAP Bitetto – a.s. 2019/2020

8

Elenco dei candidati interni

OMISSIS

5.

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA

5.1. Metodologie e strategie didattiche, strumenti e spazi
L’attività didattica in presenza, tenendo conto del livello delle studentesse, si è servita delle
seguenti metodologie e strategie:
 Learning by doing per apprendimento basato sul fare e operare
 Brainstorming per migliorare la creatività, il lavoro in team, il coinvolgimento e il
rafforzamento delle potenzialità del gruppo
 Problem solving per analizzare, affrontare e cercare di risolvere positivamente situazioni
problematiche
 Partenza dal concreto e dal particolare
 Discussione di contenuti culturali per spiegare finalità e significato
 Lezione frontale partecipata, interattiva, dialogata
 Lavori di gruppi autonomi o guidati
 Attività laboratoriali
Per effettuare attività di recupero il Consiglio di Classe ha adottato le seguenti modalità:
 recupero in itinere
 studio individuale
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, a seguito della sospensione delle attività
didattiche in presenza (DPCM 04/03/2020 e successive modifiche), tutti i docenti hanno
proseguito le attività in modalità Didattica a distanza (DaD).
Ogni docente della classe ha provveduto alla revisione in itinere della programmazione iniziale,
ridefinendo non solo il metodo di lavoro ma anche le modalità di verifica, al fine di perseguire gli
obiettivi delle singole discipline e superare le difficoltà incontrate dalle studentesse nella DaD. In
questo periodo complicato e straordinario i docenti tutti, con l’intento di continuare a perseguire il
fine educativo e formativo dell’istruzione scolastica e di contrastare l’isolamento e la
demotivazione delle proprie allieve, si sono adoperati nel raggiungere e motivare le studentesse
attraverso l’impiego della piattaforma GSuite for Education, che ha consentito video lezioni, la
creazione di una classe digitale e la trasmissione di materiale. Le comunicazioni inoltre sono
avvenute attraverso l’uso di tutte le funzioni del Registro Elettronico e l’utilizzo di Whatsapp al fine
di un immediato e diretto coinvolgimento delle allieve.
L’attività didattica a distanza si è servita delle seguenti metodologie e strategie:
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 Trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali (mappe
concettuali, appunti, power point , file audio, videotutorial e microlezioni registrate attraverso
il registro elettronico Bacheca Argo e Google Classroom.
 Video lezioni registrate in modalità asincrona mediante l’applicazione Google “Meet”;
 Video lezioni in modalità sincrone mediante l’applicazione di Google “Meet”;
 Uso del social Whatsapp
 Invio e correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp
e Classroom con funzione apposita
L’attività didattica si è svolta attraverso l’impiego di libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali
specializzati, materiali multimediali, computer, lim e l’utilizzo di aula scolastica, laboratorio di
informatica, laboratorio sartoriali, aula virtuale

6.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL)

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. 10 del 16 maggio 2020 art.9 e art.16

TITOLO DEL PERCORSO
Percorso 1: LA MODA TRA ATELIER E INDUSTRIA (Scheda progettuale in allegato 1.1)
Percorso 2: PROGETTO PON FSE “SCHOOL4JOB”- POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ASL I EDIZIONE
(modulo MODI &MODA) (scheda progettuale in allegato 1.5)
DESCRIZIONE DEI PERCORSI
Percorso 1
L’idea del progetto nasce dalla volontà di creare interazione tra il mondo della formazione di settore,
quello dell’industria, dell’artigianato e quello della cultura. Nel primo anno è stato seguito un percorso
formativo di 140 ore: n. 12 ore riguardanti attività di “formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro“, n.
8 ore di orientamento al lavoro, le restanti n. 120 ore sono state svolte in azienda. Il presente progetto
ha come intento primario quello di rafforzare le competenze previste dalla figura uscente di questo
percorso di studi, quella di “Operatore e Tecnico della moda”, che possiede competenze abilità per
inserirsi in qualsiasi realtà produttiva di abbigliamento industriale ed artigianale.
Percorso 2
Nel modulo, 'modi&moda', le studentesse del settore Moda sono state chiamate a comprendere le
diverse attività che costituiscono la filiera della moda e a sperimentarne alcune attraverso l’esperienza
diretta, articolatasi ruotando in tre aziende del territorio. Significative sono risultate le ore di
formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e di un corso
relativo ai rischi specifici dei settori in cui verrà svolta l’attività di alternanza scuola-lavoro
Le aziende hanno dato la possibilità alle studentesse di conoscere l’utilizzo delle nuove tecnologie per il
Documento del Consiglio di classe – VAP Bitetto – a.s. 2019/2020
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taglio e la confezione, l’uso di sistemi come il cad/cam, plotter di stampa da stampa e da taglio,
realizzazione di disegni tecnici del figurino plat con note descrittive realizzati con strumenti informatici.
Durante lo svolgimento del percorso inoltre le studentesse, grazie alla collaborazione, a titolo gratuito,
degli enti presenti sul territorio (PugliaPromozione) hanno avuto modo di partecipare ad eventi e fiere
(per esempio Buy Puglia) in cui apprendere e far esperienza di altre figure professionali importanti nella
filiera della moda come l’attività del buyer, cioè il responsabile degli acquisti.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO LE STRUTTURE OSPITANTI
Percorso 1
Nelle aziende le studentesse hanno avuto l’opportunità di toccare con mano la filiera produttiva: dagli
approvvigionamenti delle materie prime (filati, tessuti, bottoni, elastici, etichette etc..) alla
progettazione stilistica, alla preparazione dei campionari, all’acquisizione degli ordini, allo studio dei
piazzati, alla stesura del taglio, per giungere così all’intero processo di confezione, passando per il
controllo qualità del prodotto, lo stiro ed infine l’inscatolamento e la spedizione.
Percorso 2:
Le studentesse hanno svolto attività di progettazione (tradizionale e al CAD), di realizzazione e
confezionamento, di vendita al dettaglio. Le aziende inoltre hanno dato la possibilità alle studentesse di
conoscere l’utilizzo delle nuove tecnologie per il taglio e la confezione, l’uso di sistemi come il cad/cam,
plotter di stampa da stampa e da taglio, realizzazione di disegni tecnici del figurino plat con note
descrittive realizzati con strumenti informatici. Durante lo svolgimento del percorso inoltre le
studentesse, grazie alla collaborazione, a titolo gratuito, degli enti presenti sul territorio
(PugliaPromozione) hanno avuto modo di partecipare ad eventi e fiere (per esempio Buy Puglia) in cui
apprendere e far esperienza di altre figure professionali importanti nella filiera della moda come
l’attività del buyer, cioè il responsabile degli acquisti
ENTI, PARTNER E AZIENDE COINVOLTE
Per il percorso 1
 GRUPPO TESSILE LOGAMA s.r.l
 FENICE s.r.l.s.
 PRESTIGE DI Galatino Maria
 COTIN SPOSA di Piccareta Gregorio
 Ditta individuale “ANTONELLA SPOSE”
 MIRU’ SARTORIA E TENDAGGI
 ANNISA dei F.lli Rizzi
Per il percorso 2
 AMBARABA’ PAOLA CREAZIONI s.r.l.
 GARY S.r.l.
 PFL MODA srl
COMPETENZE EQF E DI CITTADINANZA ACQUISITE A FINE PERCORSO
Percorso 1:
Livello
Competenze
Abilità
Conoscenze
Abilità cognitive e
Conoscenza teorica e
Lavoro o studio sotto
I risultati
pratiche di base
pratica esauriente e
la supervisione con
dell’apprendimento
necessarie all’uso di
specializzata, in un ambito
una certo grado di
relativi al livello 5
informazioni pertinenti di lavoro o di studio e
autonomia
per svolgere compiti e consapevolezza dei limiti
Documento del Consiglio di classe – VAP Bitetto – a.s. 2019/2020
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risolvere problemi
ricorrenti usando
strumenti e regole
semplici

di tale conoscenza

Percorso 2:
Per quanto attiene alle competenze, abilità e conoscenze il percorso è stato contraddistinto da una
forte impronta di learning by doing : le studentesse hanno infatti acquisito delle competenze man
mano, mettendosi in gioco attivamente e portando avanti un progetto concreto. In tal modo hanno
potuto: - Apprendere una professione, attraverso un’esperienza diretta. - Imparare nuove nozioni,
attraverso l’utilizzo di strumenti digitali e innovativi disponibili nelle aziende. - Approfondire concetti
teorici appresi in situazioni applicate. - Imparare a collaborare in contesti lavorativi di gruppo - Imparare
a gestirsi autonomamente nel quadro di istruzioni fornite in un contesto operativo
VALUTAZIONE DEL PERCORSO E RISULTATI OTTENUTI
Il percorso formativo registra un esito positivo: le Schede di Valutazione compilate dai Tutor Aziendali
dimostrano che le studentesse hanno sempre raggiunto buoni risultati
STUDENTI COINVOLTI
ORE classe ORE classe
TOTALE su
COGNOME E NOME
Annotazioni
III
IV
210 ore

OMISSIS

Per ulteriori dettagli relativi ai percorsi e alle valutazioni degli stessi si rimanda ai progetti
messi a disposizione della commissione per l’eventuale consultazione (Allegato 1) e ai relativi
documenti agli atti della scuola.

7. ATTIVITÀ E PROGETTI
7.1. Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”
o I diritti umani nella Dichiarazione universale dell'ONU e nella Costituzione italiana
o Costituzione e legalità
a.s.2019/2020
 Incontro con autore in relazione alla educazione all’affettività e contro il femminicidio Maria
Lovito “La gabbia di Anna” presso il Palazzo ex Convento dei Domenicani
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 Incontro sulla “Cultura della legalità” con il Comandante dei Carabinieri del Presidio di
Modugno ed il Maresciallo del Presidio di Bitetto presso l’auditorium del polo liceale “Amaldi”
di Bitetto
a.s.2017/2018
 “Il RISPETTO delle regole attraverso i valori dello sport”: incontro con il tedoforo di Puglia,
Vittorio BRANDI
 INCONTRO INFORMATIVO “PETARDI NO” in collaborazione con l’Associazione Nazionale
Vittime Civili di Guerra - Onlus

o

o Bullismo e Cyberbullismo
a.s. 2018/2019
 Incontro didattico con il Prof. Avv. Antonio La Scala sul tema “Bullismo e Cyberbullismo”
presso l’Auditorium del Polo Liceale “Amaldi”-Bitetto
Discriminazione ed Inclusione
a.s. 2018/2019
 Visione del film vincitore di 3 premi Oscar “GREEN BOOK” presso il Multicinema Galleria di
Bari
7.2. Altre attività
 Attività di approfondimento in orario curricolare su tematiche di studio o di indirizzo
a.s.2019/2020
o Partecipazione alla Fiera di settore “Promessi Sposi” Fiera del Levante- Bari
o WORKSHOP di orientamento in uscita. Tale iniziativa è stata organizzata nell’ambito del
Progetto Erasmus Plus “ TECHnical partNership towards Innovation and Cooperation for VET”,
dell’Agenzia del lavoro Manpowerrgroup e dell’ANPAL.
a.s.2018/2019
o Partecipazione alla Fiera di settore “Promessi Sposi” Fiera del Levante- Bari
o Incontro con l’autore: Caterina Ambrosecchia in occasione della presentazione del romanzo
”Sette Secondi” presso il Palazzo di città di Bitetto
o Mostra Mese della Memoria “Binario 21” presso il Museo Archeologico di Santa Scolastica-Bari
o Incontri sulla formazione degli studenti in materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, così come
previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e dall’Accordo Stato Regioni della Commissione
Consultiva Permanente del dicembre 2011
o Progetto “Botteghe didattiche Lab – In tour”: percorso di orientamento, incentrato sulle
tematiche dell’Eco Design e della Green Economy
a.s.2017/2018
o Partecipazione alla Fiera di settore “Promessi Sposi” Fiera del Levante- Bari
o Progetto “Botteghe Didattiche Lab – A Scuola di Mestiere”: manifestazione presso la Fiera del
Levante di Bari
o Incontri sulla formazione degli studenti in materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, così come
previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e dall’Accordo Stato Regioni della Commissione
Consultiva Permanente del dicembre 2011.
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o TABLET SCHOOL Meeting nazionale "Scuola Digitale" - Euclide di Bari (OMISSIS)
 Attività di orientamento in uscita
a s. 2019/2020
o Incontro informativo Accademia dello Stile Italiano e Accademia NAMI Nuova Accademia Moda
Italiana presso la sede centrale dell’Istituto
a s. 2018/2019
o Incontro con Agenzia del Lavoro MANPOWER GROUP e ANPAL Servizi (Agenzia Nazionale delle
Politiche Attive del Lavoro) presso la sede del nostro Istituto
o Incontro sulle opportunità di lavoro nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate.
 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa e di potenziamento
a s. 2019/2020



PON 10.2.5A GEO-ISPIRAZIONI IN RETE: ARCHITETTURA, MODA E FOTOGRAFIA”: MODULO
“RACCONTARE” (OMISSIS) E “RICERCARE”( OMISSIS)
PON 10.2.1 E 10.2.2 “COMPETENZE DI BASE” II edizione MODULO INGLESE “ Speak out! 2”,
(temporaneamente sospeso a causa dell’emergenza Covid-19. OMISSIS)
 Titoli conseguiti dalle studentesse
o 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):
OMISSIS

8. INDICAZIONI PER ARTICOLAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO D’ESAME
8.1. Attribuzione argomento dell’elaborato relativo alle discipline di indirizzo di cui all’art. 17
comma 1 a) O.M. n.10 del 16 maggio 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 n.6, in occasione
della riunione per l’approvazione del presente documento.
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8.2. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 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 maggio 2020
de Goncourt E. e J. “ Un manifesto del Naturalismo” da Germinie Lacerteux, Prefazione ( testo in
fotocopia fornita dalla docente)
Verga G. “ Rosso Malpelo” da Vita dei campi
“ La famiglia Malavoglia” da I Malavoglia
Baudelaire C. “ Corrispondenze” da I fiori del male
Pascoli G. “ Una poetica decadente” da Il fanciullino (testo in fotocopia fornita dalla docente)
“Lavandare”, “ Novembre”, “X Agosto” da Myricae
“Il gelsomino notturno” da Canti di Castelvecchio
D’Annunzio G. “La pioggia nel pineto” e “ La sera fiesolana” da Alcyone
“L’attesa dell’amante” da Il piacere
Palazzeschi A. “E lasciatemi divertire” da L’incendiario
Pirandello L. "La nascita di Adriano Meis" e “Nel limbo della vita” da Il fu Mattia Pascal
“Un piccolo difetto” da Uno, nessuno e centomila
“La patente” e “Il treno ha fischiato” da le Novelle per un anno
Svevo I. "Prefazione" e “Preambolo” da La coscienza di Zeno
Ungaretti G. "In memoria", “Mattina”, Soldati”, “San Martino del Carso” e “Veglia” da l’Allegria
"Non gridate più" da Il dolore
Quasimodo S. “Alle fronde dei salici” da Giorno dopo giorno
Montale E. "Meriggiare pallido e assorto", “Spesso il male di vivere ho incontrato” da Ossi di
seppia
“Non recidere, forbice, quel volto” da Le occasioni

9. INDICAZIONI SU DISCIPLINE
9.1. Schede informative su singole discipline
RELIGIONE
OBIETTIVI MINIMI GENERALI
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D’ALBA VINCENZO
Acquisire gli strumenti metodologici e critici per
capire e porre in relazione aspetti diversi.
Essere consapevole delle proprie capacità
comunicative, relazionali e critiche.
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METODO DI LAVORO
MEZZI E STRUMENTI

-

VERIFICHE EFFETTUATE

-

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

-

CRITERI DI VALUTAZIONE

-

UdA/MODULO

COMPETENZE
-

MODULO 1:
Religione Scienza

MODULO 2:
Centralità dell’uomo
MODULO 3:
Rapporto uomo Dio

Interrogarsi sul
trascendente e porsi
domande di senso,
cogliendo l’intreccio
tra dimensione
culturale e
religiosa
Individuare nella
Bibbia i dati oggettivi
della storia
della salvezza
Cogliere le
implicazioni etiche
della fede cristiana

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

METODO DI LAVORO
MEZZI E STRUMENTI

VERIFICHE EFFETTUATE (con relativa tipologia)

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
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Sviluppare la capacità di lavoro di gruppo
Lezione frontale, Filmati, discussione guidata
Test, Osservazioni sul comportamento di
lavoro
(partecipazione, impegno, metodo di studio e
di lavoro, etc.);
Numero Verifiche previste per trimestre: Orali
Conoscenza dei temi proposti
Capacità di sintesi
Applicazione
OBIETTIVI

Comprendere la
complementarietà e
la non conflittualità
della dimensione
religiosa e di quella
scientifica
Comprendere la
centralità
dell’uomo nel creato

CONTENUTI
-

Vocazione progetto di
vita
-

-

Interrogarsi sul
rapporto uomo Dio

Dimensione religiosa
e scientifica

Dare valore ai
propri
comportamenti

Docente: DAMMICCO TERESA
-Conoscere le caratteristiche dei principali
movimenti letterari contestualizzandoli.
-Comprendere e interpretare un’opera
letteraria in prosa e/o in versi.
-Produrre testi in relazione alle tipologie
proposte.
Lezione frontale, lezione dialogata, discussione
guidata, Didattica a distanza (video lezioni).
Libro di testo, fotocopie fornite dalla docente,
mappe, schemi, tabelle, Internet, Google
classroom, Meet
Verifiche
scritte
(in
prevalenza
testi
argomentativi) e orali (con analisi di testi
letterari valutate come prove orali). Controllo
lavoro a casa
Svolgimento di prove orali e scritte
somministrate nella fase iniziale, in itinere e, a
partire dal 06/03/2020, verifiche orali in
modalità sincrona e/o lavori consegnati su
16

Google classroom.
Oltre ai livelli registrati attraverso la
misurazione delle verifiche scritte/orali sono
stati presi in considerazione i seguenti
indicatori:
-impegno e partecipazione;
-metodo di lavoro;
-progressione dell’apprendimento

CRITERI DI VALUTAZIONE

UdA

COMPETENZE

OBIETTIVI

CONTENUTI

MODULO 1
COMUNICAZIONE E
COOPERAZIONE


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


Saper utilizzare i
linguaggi settoriali nella
comunicazione in contesti
professionali

Saper
ricercare,
raccogliere, selezionare e
utilizzare
informazioni
all’interno
di
testi
professionali
utili
nell’attività di studio e di
ricerca anche in modo
cooperativo


Strumenti
per
l’analisi
e
l’interpretazione di testi
letterari (italiano) e per
l’approfondimento
di
tematiche coerenti con
l’indirizzo di studio

Modalità di lavoro
cooperativo

MODULO 2
LA COMUNICAZIONE
MULTIMEDIALE


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


Saper scegliere e
utilizzare le forme di
comunicazione
multimediale adatte
all’ambito professionale di
riferimento


Software/piattafor
ma Google classroom per
la comunicazione
professionale

MODULO 3
L’ETA’
DELL’IMPERIALISMO
(NATURALISMO,
VERISMO,
DECADENTISMO)

MODULO 4
IL DISAGIO
ESISTENZIALE TRA LE
GUERRE MONDIALI


Riconoscere
le
linee essenziali della
storia delle idee, della
cultura e della letteratura
e orientarsi agevolmente
tra testi


Riconoscere
le
linee essenziali della
storia delle idee, della
cultura e della letteratura
e orientarsi agevolmente
tra testi
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Saper
contestualizzare
l’evoluzione della civiltà
artistica e letteraria
italiana dal periodo post
unitario al primo
Novecento in rapporto ai
principali processi sociali,
culturali, politici e
scientifici di riferimento

Saper identificare
relazioni tra i principali
autori della tradizione
italiana e altre tradizioni
culturali

Saper
contestualizzare
l’evoluzione della civiltà
artistica e letteraria
italiana dal primo al
secondo conflitto
mondiale in rapporto ai
principali processi sociali,
culturali, politici e
scientifici di riferimento

Saper identificare
relazioni tra i principali


PositivismoNaturalismo-Verismo

G. Verga: “Rosso
Malpelo” e “i Malavoglia”
(passi scelti)

Decadentismo

Baudelaire

G.Pascoli e
G.D’Annunzio


Caratteristiche
generali del contesto
storico-culturale del
Novecento

Il Futurismo

Aldo Palazzeschi “E
lasciatemi divertire”

L. Pirandello

I. Svevo

Caratteri della
lirica italiana del primo
Novecento
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autori della tradizione
italiana e altre tradizioni
culturali

STORIA

G.Ungaretti
S.Quasimodo
E.Montale

Docente: DAMMICCO TERESA
Collocare correttamente gli eventi nelle
coordinate spazio-temporali.
Individuare e porre in relazione cause e
conseguenze di fenomeni storici esaminati.
Utilizzare il lessico specifico
Lezione frontale, lettura guidata delle fonti
storiche, lavoro individuale e di gruppo,
Didattica a distanza (video lezioni).
Libro di testo, mappe, schemi, documenti
iconografici, Internet, Google classroom, Meet
Verifiche orali, lavori consegnati su Google
classroom.
Svolgimento di prove orali somministrate nella
fase iniziale, in itinere e, a partire dal
06/03/2020, verifiche orali in modalità sincrona
e/o lavori consegnati su Google classroom.
Oltre ai livelli registrati attraverso la
misurazione delle verifiche orali/scritte sono
stati presi in considerazione i seguenti
indicatori:
-impegno e partecipazione;
-metodo di lavoro;
-progressione dell’apprendimento.

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

METODO DI LAVORO
MEZZI E STRUMENTI
VERIFICHE EFFETTUATE
MODALITÀ DI VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

UdA





COMPETENZE

MODULO 1
GLI IMPERIALISMI


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

MODULO 2
CONFLITTI E
RIVOLUZIONI NEL
PRIMO NOVECENTO


Correlare
la
conoscenza
storica
generale agli sviluppi
delle
scienze,
delle
tecnologie delle tecniche
negli specifici campi
professionali
di
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OBIETTIVI
 Saper riconoscere nella
storia dell’inizio del
Novecento i cambiamenti
rispetto al passato,
cogliendo gli elementi di
trasformazione politicosociale dovuti
all’unificazione e al
processo di
industrializzazione
 Saper analizzare
problematiche
significative tra ‘800 e
‘900
 Saper analizzare fonti e
documenti
 Saper riconoscere nella
storia del primo
Novecento le cause e gli
effetti su larga scala del
primo conflitto mondiale

CONTENUTI

 Principali persistenze e
processi di
trasformazione tra i
secoli XIX e XX in Italia,
in Europa e nel mondo
 La seconda rivoluzione
industriale
 Le condizioni dell’Italia
dopo l’unità

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

MODULO 3
DAL DOPOGUERRA AI
REGIMI TOTALITARI

MODULO 4
LA SECONDA GUERRA
MONDIALE


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

 Saper individuare relazioni
tra evoluzione scientifica e
tecnologica, e mezzi di
comunicazione, contesto
socio-economico, assetti
politico-istituzionali

 La rivoluzione russa

 Saper individuare le
relazioni tra i diversi
assetti politici ed
economici e la portata
mondiale del primo
conflitto
 Saper riconoscere le
caratteristiche comuni dei
regimi totalitari del
Novecento

 Le conseguenze della
“grande guerra”
 Le grandi potenze nel
dopoguerra
 La crisi del 1929 e il
New Deal
 I caratteri dello stato
totalitario
 Il nazismo-fascismostalinismo
 Seconda guerra
mondiale
 La politica antisemita di
Hitler
 La Resistenza anti
fascista


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

 Saper cogliere gli elementi
di diversità tra il primo e il
secondo conflitto riguardo
allo sviluppo tecnologico
dell’apparato bellico

 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

 Agire in riferimento ad
un sistema di valori,
coerenti con i principi
della Costituzione, in base
ai quali essere in grado di
valutare fatti e orientare i
propri comportamenti
personali, sociali e
professionali
 Stabilire collegamenti
tra le tradizioni culturali
locali, nazionali e
internazionali sia in una
prospettiva interculturale
sia ai fini della mobilità di
studio e di lavoro
 Partecipare attivamente
alla vita sociale culturale a
livello locale nazionale e
comunitario

MODULO 5
CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

 LA
COSTITUZIONE
ITALIANA:
caratteri
generali
o Diritto alla vita ed alla
salute: art.2 e art.32
o Diritto alla libertà
personale: art.13
o Diritto alla libertà di
pensiero e parola: art. 13 e
art. 21
o Diritto al lavoro: art.1,
art.4, art.35
o Diritto all’istruzione:
art.34
 LA DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI
DELL’UOMO: caratteri
generali
o Diritto alla vita: art1 e art
3
o Diritto alla libertà
personale: art.12
o Diritto alla libertà di
pensiero e parola: art.18,
art.19 e art.29
o Diritto al lavoro: art.23
o Diritto all’istruzione:
art.26
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MATEMATICA

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

METODO DI LAVORO

MEZZI E STRUMENTI

VERIFICHE EFFETTUATE

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

COMPETENZE DI BASE

Documento del Consiglio di classe – VAP Bitetto – a.s. 2019/2020

Docente: OCCHIOGROSSO Giuditta
- Discutere e risolvere adeguatamente un
determinato problema.
- Imparare a esprimere correttamente il
proprio pensiero usando un linguaggio
appropriato.
- Acquisire padronanza delle tecniche di
calcolo.
- Lezione frontale partecipata
- Discussione guidata
- Didattica a distanza
- Appunti e schemi del docente
- Lavagna
- Videolezioni (Google Meet)
- Condivisione
di
materiali
(Google
Classroom)
- Verifiche scritte
- Verifiche orali
- Verifiche
durante
la
DaD
(sincrone e asincrone tramite Google
Classroom e Google Meet)
- Esercitazioni individuali e di gruppo
- Svolgimento di prove orali e scritte per
verificare tutte le fasi dell’apprendimento.
- Accertamento
del
processo
di
apprendimento dei concetti essenziali
(obiettivi minimi)
La valutazione è stata vista come un processo
continuo di controllo dell’apprendimento e del
raggiungimento degli obiettivi programmati e
delle competenze acquisite. I criteri di
valutazione si sono basati sui seguenti
indicatori:
 impegno e partecipazione;
 acquisizione delle conoscenze;
 applicazione delle conoscenze;
 abilità linguistico - espressive.
La valutazione ha tenuto conto delle
potenzialità degli alunni e delle conoscenze,
abilità e competenze acquisite rispetto alla
situazione di partenza.
- M1, Utilizzare il linguaggio e i metodi propri
della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative.
- M2, Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e algoritmici
per affrontare situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni.
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- M3 Utilizzare i concetti e i modelli delle
scienze sperimentali per investigare
fenomeni sociali e naturali e per
interpretare.
- M4, Utilizzare le reti e gli strumenti
informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare
- M5 Correlare la conoscenza storica generale
agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e
delle tecniche negli specifici campi
professionali di riferimento
UdA/MODULO
MODULO 1:
RICHIAMI DI ALGEBRA: LE
DISEQUAZIONI

COMPETENZE

OBIETTIVI

- Saper risolvere
M1, M2, M3

disequazioni di primo e
secondo grado,
disequazioni fratte e
sistemi di disequazioni

CONTENUTI

- Intervalli numerici.
- Disequazioni intere di
primo grado e di
secondo grado.
- Disequazioni fratte.
- Sistemi di disequazioni.

- Saper classificare le
funzioni matematiche.

- Saper riconoscere il tipo

MODULO 2:
FUNZIONI

MODULO 3:
LIMITI

M1, M2, M4, M5

M1, M2, M4, M5
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di funzione dalla sua
espressione analitica.
- Saper riconoscere il
dominio e il codominio
di una funzione dal
grafico.
- Saper individuare il
dominio di una funzione
- Saper individuare i
punti d’intersezione di
una funzione con gli assi
cartesiani
- Saper stabilire il segno
di una funzione
- Saper leggere il grafico
di una funzione
individuandone le
caratteristiche studiate
(dominio, intersezione
assi, positività)
- Saper definire il
concetto di limite di una
funzione nelle possibili
configuraz.
- Saper calcolare i limiti
delle funzioni
elementari
- Saper applicare i
teoremi fondamentali
sui limiti
- Saper utilizzare limiti di
funzioni note per
calcolare limiti di altre
funzioni

- Definizione di funzione.
- Classificazione di
Funzione

- Dominio di una
funzione
- Studio del dominio di
una funzione
- Studio delle intersezioni
con gli assi cartesiani di
una funzione
- Studio del segno di una
funzione
- Studio di una funzione a
partire dal suo grafico

- Concetto di limite di
una funzione
- Limite finito e infinito
- Asintoti verticali e
orizzontali di una
funzione
- Limiti notevoli e forme
indeterminate
- Continuità di una
funzione.
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- Saper risolvere alcune
forme indeterminate
- Saper riconoscere dal
grafico se una funzione
ha asintoti verticali o
orizzontali
- Saper determinare le
equazioni degli asintoti
di una funzione.

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

METODO DI LAVORO

MEZZI E STRUMENTI
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Docente: MARINA CORRADINO
Padroneggiare la lingua inglese per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali
relativi
ai
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti
e contesti professionali, al livello B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue
(QCER), B1 per gli istituti professionali.
Descrivere esperienze e avvenimenti, sogni,
speranze, ambizioni.
Sapersi esprimere in contesti comunicativi
adeguati all’età, agli interessi ed alle esperienze
fatte. Produrre semplici testi informativi, narrativi
e descrittivi su argomenti di carattere generale
con correttezza e semplicità sintattica.
Al fine di sviluppare le 4 abilità
dell’apprendimento di una lingua straniera,
ovvero la Comprensione orale (Listening), la
Comprensione scritta (Reading), la Produzione
orale (Speaking) e la Produzione scritta (Writing),
la docente utilizza un approccio integrato
all’insegnamento della Lingua Inglese attraverso
l’adozione di diversi metodi e di strumenti
multimediali (testuali e audio-visivi) atti alla
presentazione di materiale autentico in Lingua,
sia per la lingua generale che per il linguaggio
specialistico
del
settore
Elettrico
ed
Elettrotecnico.
Approccio comunicativo-funzionale
Task-based approach /consegne specifiche
Riflessione linguistica e grammaticale
Problem solving
Tecniche per l’apprendimento del nuovo
lessico del linguaggio settoriale
Oltre il libro di testo regolarmente in uso, si
utilizzeranno anche registrazioni su CD e, per
quanto possibile, materiale autentico selezionato
dal Web, quale tutorial settoriali e altri contenuti
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multimediali allegati al libro di testo ti tipo
audio/video. L’insegnante abituerà gli studenti
all’uso del dizionario bilingue e/o monolingue
come strumento di lavoro, facendo loro
apprendere le tecniche indispensabili ad una
efficace consultazione.
Prove strutturate e semi-strutturate sui contenuti
settoriali; esercizi di grammatica;
esercitazioni di ascolto (Listening) su materiale
autentico; colloqui orali in Lingua Inglese.
Studenti H/BES: applicazione delle dispense e
somministrazione degli strumenti compensativi
come previsto dai relativi PDP/PEI degli studenti.
Le prove saranno strutturate e semi-strutturate e
mireranno ad una corretta base grammaticale, nella
parte scritta; questionari orali, brevi conversazioni
in lingua, dettati.
La valutazione “formativa” al termine di ogni
segmento significativo del programma non sarà
svolta per classificare il profitto, ma darà agli
studenti informazioni sul livello raggiunto e, al
docente, elementi per una riflessione sulla efficacia
della sua azione didattica e sulla opportunità di
attivare interventi di recupero. La valutazione
“sommativa”, funzionale alla classificazione degli
alunni, utilizzerà strumenti validi ad accertare il
raggiungimento di precisi obiettivi, a breve, medio e
lungo termine, fissati in sede di programmazione, in
linea con il profilo B2 in uscita previsto dal QCER. La
valutazione di fine periodo terrà conto dei risultati
delle prove sommative svolte in itinere e degli altri
elementi concordati in seno al consiglio di classe
(impegno, partecipazione, progressione rispetto ai
livelli di partenza, ecc.), tuttavia senza mai
prescindere dal raggiungimento degli obiettivi
minimi disciplinari prefissati.
Individuare e utilizzare gli strumenti di
comunicazione e di team-work più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e
professionali di riferimento, redigere relazioni
tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo.
Individuare collegamenti e relazioni
Utilizzare la lingua inglese per scopi
comunicativi e professionali, al livello B1-B2 del
quadro comune europeo di riferimento per le
lingue
(QCER).

VERIFICHE EFFETTUATE

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

COMPETENZE DI BASE

UDA/MODULO

COMPETENZE
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OBIETTIVI

CONTENUTI
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MODULO 1:
Fashion Trends in
recent Times

Individuare e utilizzare
gli strumenti di
comunicazione e di
team-work più
appropriati per
intervenire nei contesti
organizzativi e
professionali di
riferimento, redigere
relazioni tecniche e
documentare le attività
individuali e di gruppo.










MODULO 2:




EVERYDAY ENGLISH:
textual and audiovisual
contents to use the
English language and
develop Life Skills



Individuare e utilizzare
gli
strumenti
di
comunicazione
più
appropriati.

Individuare
collegamenti
e
relazioni.
Sviluppare
le
competenze trasversali
(chiamate “Life skills”),

in particolare quelle
interculturali
e
di
cittadinanza
e
costituzione
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Comprendere testi
scritti relativamente
complessi, continui e
non continui,
riguardanti argomenti
di studio e di lavoro,
cogliendone le idee
principali, dettagli e
punti di vista
Utilizzare le tipologie
testuali comuni e di
settore rispettando le
costanti che le
caratterizzano
Produrre, in forma
scritta e orale, testi
generali e tecnicoprofessionali coerenti e
coesi, relativi al settore
odontotecnico
Utilizzare strategie nell’
interazione e
nell’esposizione orale in
relazione ai diversi
contesti personali, di
studio e di lavoro
Sintetizzare in piena
autonomia testi di tipo
tecnico-professionale
Essere in grado di
sostenere
adeguatamente l’Esame
di Stato, con particolare
riferimento alla terza
prova e al colloquio
Parlare di argomenti di
interesse personale e
professionale usando
strutture
morfosintattiche
e
lessico adeguati.
Sintetizzare in piena
autonomia i testi di tipo
tecnico-professionale e
di carattere generale.
 Riflettere
sui
propri atteggiamenti
in rapporto all’altro in
contesti multiculturali.

-

-

-

-

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.

Reading comprehension of
English texts of different
genres
Listening
dialogues,
interviews and stories in
the English language
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Utilizzare linguaggi e
sistemi di relazione

adeguati per
interagire in contesti

internazionali in caso di
ricerca
di
lavoro,
colloqui di lavoro.
Utilizzare la lingua
inglese
per
scopi
comunicativi
e
professionali, al livello
B1-B2
del
quadro
comune europeo di
riferimento
per
le
lingue (QCER)

MODULO 3:


Fashion Designers

Utilizzare il lessico in
ambito europeo
Esprimere
e
argomentare
con
relativa spontaneità le
proprie opinioni su
argomenti di studio o di
lavoro nell’interazione
con un parlante anche
nativo o con soggetti
istituzionali

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E
MARKETING

Docente: GIANNUZZI COSIMO
-

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

-

METODO DI LAVORO

-

MEZZI E STRUMENTI

-

VERIFICHE EFFETTUATE

-

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

-

CRITERI DI VALUTAZIONE
UdA/MODULO

Strutture morfosintattiche
finalizzate all’esposizione
scritta e orale: different
types of future; the passive.
Gli stilisti che hanno
rivoluzionato il mondo della
moda
Giorgio Armani e Coco
Chanel
- Ethical
Fashion
(Cittadinanza
e
Costituzione)

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’attività in aula e nel lavoro
domestico; interesse e partecipazione, saldo
debiti formativi.
OBIETTIVI

CONTENUTI
-

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

-

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

-

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

MODULO 1:
IL PRODOTTO MODA

-

Gestire
la
filiera
produttiva
di
un
prodotto moda.

-

Riconoscere il ruolo di
un prodotto moda e i
processi produttivi.

MODULO 2:
IL MERCATO E LA
MATRICE SWOT

-

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

-

Conoscere le dinamiche
dei mercati e delle
imprese.

MODULO 3:
IL MARKETING

-

Applicare
correttamente le leve
del marketing.

Conoscere le strategie
di marketing.

MODULO 4:
IL MARKETING

-

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

Conoscere il concetto di marca e marchio e i
principi del marketing
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RELAZIONALE; IL
MARCHIO, LA MARCA,
LA GRIFFE.
MODULO 5:
I CANALI DISTRIBUTIVI,
IL VISUAL
MERCHANDISING E IL
WEB MARKETING.
-

Selezionare i canali
distributivi appropriati e
applicare gli strumenti
del
visual
merchandising.

PROGETTAZIONE TESSILE –
ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

METODO DI LAVORO

MEZZI E STRUMENTI
VERIFICHE EFFETTUATE
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relazionale.

comunicativi.

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

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

DI CIAULA LOREDANA
- · Conoscere i materiali tecnici del disegno
professionale.
- · Utilizzare con competenza e padronanza i
materiali e le tecniche di visualizzazione al fine di
rappresentare in modo personale il prodotto
finito.
- · Elaborare bozzetti personalizzati con tecniche
miste.
- · Visualizzare con estrema chiarezza il progettofigurino.
- · Conoscere ed apprezzare la diversità di
caratteristiche di uno stile.
- · Suggerire, le proprie proposte stilistiche e
cromatiche tenendo conto del gusto del momento
e corredare il tutto con brevi relazioni sulle scelte
adottate.
- · Conoscere la metodologia, le problematiche e
le tecniche per la progettazione di una collezione
di moda, utilizzando le conoscenze acquisite sul
costume e sugli stili delle varie epoche prese in
esame.
- · Saper adattare accessori, trucco e acconciatura
alla mise di moda proposta.
Nel primo quadrimestre e nel secondo, laddove si
è dovuti intervenire con il metodo della DAD, LA
PRESENTAZIONE DEGLI ARGOMENTI hanno
previsto lezioni frontali, prima in classe e poi in
video lezione tramite Google Meet. - Video
registrazioni - Video tutorial - Altro materiale
informativo tratto da libri di settore
Oltre al libro di testo si è fatto uso di fonti attinte
dal WEB
- Esercitazioni grafiche
- Rielaborazioni grafiche individuali accompagnate
da correzioni online e discussioni in Google Meet.
- Interrogazioni e colloqui orali
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- Ai fini della valutazione della Progettazione si è
tenuto conto della: - Conoscenza dell’argomento
- esecuzione grafica
- creatività e colore - puntualità e impegno
- Conoscenza dei dati tecnici sartoriali
I criteri di valutazione si sono attenuti alle
conoscenze e abilità conseguite e riportate in
decimi secondo un livello BASE-MEDIO-AVANZATO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE
UdA/MODULO

Modulo 1

COMPETENZE

OBIETTIVI

Rappresentare
il Saper produrre figurini
figurino di moda proporzionati ed
personalizzato
operare scelte di
Proporzionato
e movimenti e rotazioni,
corretto.
che rendano visibili i
dettagli dei capi di
Conoscere
ed abbigliamento e
applicare le tecniche degli accessori.
di stilizzazione del Potenziare le
figurino ed utilizzare tecniche grafiche
Proporzioni
che per la produzione di
rendano visibili i capi veloci bozzetti di
di abbigliamento e gli progettazione e di
accessori.
figurini.
Potenziare
le Saper fare un lavoro
conoscenze tecniche di ricerca sul web e di
e pittoriche.
coordinamento delle
diverse tendenze sia
Utilizzare
un di Milano Unica che di
linguaggio espressivo Premier vision
sintetico e personale.
Organizzare il proprio
Conosce I contenuti lavoro di
della Storia della ricerca.
moda e del costume e
rielabora I dati
Analizzare le fasi di
acquisiti.
evoluzione dei capi
storici e riattualizzarli
Produce
bozzetti
completi ed efficaci
per la proposta moda
Sa impaginare la
collezione
con
soluzioni grafiche
appropriate e conosce
l’aspetto tecnico dei
capi di abbigliamento
Riuscire
con
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CONTENUTI
Stilizzazione e
personalizzazione
del figurino
Le fashion week e le
capitali della moda
Gli anni 40 Elsa
Schiapparelli
e l’abito surrealista
Gli anni 50 e la nascita
dell’ALTA MODA
C.Dior e le sorelle
Fontana
Gli anni 60 e la nascita
del Pret a porter
Yves Saint Laurent e
Mary Quant
Gli anni 70 e lo stile
Hippies
Gli anni 80 e la nascita
dei brand
Giorgio Armani
,Gianfranco Ferrè
Gli anni 90 lo
sportswear e lo
street style le sub
culture punk
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Modulo 2

Modulo 3:

competenza
a
riprodurre attraverso
le
tecniche
coloristiche il senso
Sa rappresentare il
del
volume,
del figurino stilizzato e
panneggio, del peso compie una scelta tra
del tessuto, della le
tecniche
di
trasparenza e della
colorazione più idonee
sovrapposizione dei
alla tipologia degli
capi di abbigliamento.
abiti proposti ed al
peso
dei
tessuti
Rappresentazione
della figura vestita selezionati
secondo i criteri della
composizione
e
riconoscere
il
rapporto tra abito e
corpo.
Selezionare e gestire I
processi produttivi in
rapporto ai materiali,
al tema prescelto ed
alla tecnologia più
moderna
Conosce tutte le fasi
dell’iter progettuale di
una collezione moda,
codifica e rielabora I
dati creando soluzioni
funzionali
ed
innovative.

Organizzare il
proprio
lavoro di
ricerca

Tecniche grafiche e
pittoriche

Progettare la
collezione moda

Analizzare le
fasi di
lavorazione e
di
progettazione

Ottimizzare i
tempi di
produzione

Ricerca I riferimenti
storici e culturali,
analizza il mercato e
I bisogni del target
Costruzione del mood
con immagini ed
atmosfere
Ideazione di capi di
abbigliamento
attraverso l’iter
progettuale, scegliere
materiali ed accessori
ed
utilizzare
un
linguaggio
appropriato
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DISCIPLINA: LABORATORI DI SCIENZE E
TECNOLOGIE TESSILI DELL’ABBIGLIAMENTO E
DELLA MODA

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

METODO DI LAVORO

Documento del Consiglio di classe – VAP Bitetto – a.s. 2019/2020

Docente: ORNELLA DI FILIPPO
La classe dimostra di aver compreso le parti
essenziali della disciplina e di aver acquisito
discrete conoscenze, commettendo però alcuni
errori non gravi.
È in grado di svolgere compiti semplici in
situazioni note, mostrando di possedere
conoscenze ed abilità essenziali e di saper
applicare regole e procedure fondamentali.
Di fronte a lavori di progettazione modellistica
integrata ha bisogno di qualche supporto e
aiuto per portare a termine la consegna.
Nel primo quadrimestre:
Lezione frontale, mappe concettuali e lineari;
- lezione dialogata;
- learning by doing: simulazioni per perseguire
un obiettivo concreto applicando le abilità
funzionali al raggiungimento dell’obiettivo
stesso.
- project work al fine di consolidare negli allievi
competenze integrate di general menagement;
- correzione collettiva di esercizi ed elaborati
vari svolti in classe e a casa;
- esercitazioni individuali in classe;
- Jigsaw, esercitazioni, con la supervisione
silenziosa del docente, al fine di eseguire
consegne pratiche;
- attività laboratoriali.
Nel secondo quadrimestre (per far fronte alla
situazione eccezionale e di emergenza
determinata dal Covid-19) la didattica è stata
erogata con diverse metodologie:
Videolezioni su meet di classroom con lezioni
partecipate.
Flipped Classoroom, fornendo link a articoli di
giornali per favorire l’accesso ai contenuti;
Rimessa di report ed esercizi da mandare su
piattaforma Classroom, e gli studenti
rispondono
caricando
gli screenshot dal
quaderno;
test attraverso piattaforma;
Digital Storytelling, dalla teoria alla pratica
(video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.).
Lezioni registrate e postate, audio, sulla
piattaforma.
Verifiche orali in video conferenza.
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MEZZI E STRUMENTI

VERIFICHE EFFETTUATE

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

- Fotocopie, appunti e dispense del docente
- schede tecniche predisposte
dall’insegnante
- sussidi audiovisivi, LIM
- laboratori
- uscite sul territorio, manifestazioni
- libro di testo
- ricerche storiche
- articoli di giornale
- Tutorial
- link di approfondimento
Primo quadrimestre:
Due verifiche teoriche pratiche;
diverse verifiche pratico-laboratoriale e ricerche
a tema.
Tipologia utilizzata:
- quesiti a risposta aperta
- relazioni, ricerche
- tracciati- grafici in misure reali, ad 1/5 e ad 1/2
- verifiche teorica-pratica, interrogazione con
domande a risposta aperta
- ricerca di materiale, attività per testare le
capacità attitudinali degli allievi.
Secondo quadrimestre:
Verifiche scritte: test, relazioni.
Verifiche orali.
Verifiche durante la lezione facendo
partecipare l’alunno alla spiegazione della
lezione ripassando i concetti propedeuitici al
nuovo argomento.
Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini
che nelle procedure;
Valutazione come impulso al massimo sviluppo
della personalità (valutazione formativa);
Valutazione come confronto tra risultati ottenuti
e risultati attesi, tenendo conto della situazione
di partenza (valutazione sommativa);
Valutazione come incentivo alla costruzione di un
realistico concetto di sé in funzione delle future
scelte (valutazione orientativa).
Autovalutazione con spazi di intervento spontaneo
durante le videolezioni e lo svolgimento degli
elaborati a casa, volti a rendersi conto dei
miglioramenti e i progressi in itinere

La valuta

CRITERI DI VALUTAZIONE
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La valutazione è stata espressa in centesimi.
Voto minimo affinché la prova sia considerata
sufficiente è 60. La valutazione finale si ottiene
sommando il punteggio delle domande esatte. È
stato assegnato il punteggio solo alle domande
esatte.
Nel secondo quadrimestre: valutazione
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sommativa, formativa, partecipazione alla DAD,
puntualità nella consegna degli elaborati,
assiduità, consegna delle ricerche, test e
presentazione di altri elaborati facoltativi.
Conoscere le fasi principali del ciclo industriale.
Conoscere l’importanza di codificare i modelli
Conoscere i concetti base per la produzione di un
coretto piazzamento, le classi di tessuto.
L’informatizzazione della modellistica: I sistemi
CAD e CAM.
L’importanza della corretta applicazione della
normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro del
comparto tessile-moda.
Le tecnologie, la bioingegneria e l’eco-friendly
del faschion al servizio dell’ambiente.

COMPETENZE DI BASE

UdA/MODULO

Industrializzazione e
piazzamento
dei
seguenti capi:
giacchino chanel,
giacca con fianchetto e
manica a due pezzi,
cappotto redingote

Lavorare in sicurezza
nel settore tessile ed
abbigliamento,
in

COMPETENZE

 Essere in grado di
leggere
un
capo
partendo
dalla
sua
origine storica.
 Comprendere
il
significato
di
“Stile
comodo” e il suo
interprete.
 Individuare le forme, i
materiali, i particolari e
le
metodologie
di
confezione
che
caratterizzano
il
capospalle.
 Leggere e interpretare i
figurini (skech e plat) di
tutti i capi, compreso
quelli tecnici.

 Essere in grado di
riconoscere i pericoli che
si annidano in un
laboratorio di confezione
 Essere in grado di
comprendere
che
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OBIETTIVI
 Conosce l’importanza di
verso e diritto/rovescio
per il piazzamento.
 Conosce le misure utili a
definire un piazzamento.
 Conosce i tessuti e le
regole e tecniche di
piazzamento.
 Conosce e sa compilare
la documentazione
utilizzata nella
modellista e confezione
 Conoscere i sistemi
tecnologici per la
modellistica
computerizzata e il taglio
automatico.
 Estrarre le sagome dai
tracciati con estrema
precisione.
 Costruire una base
corretta per il processo
industriale.
 Leggere e redigere
documentazioni di
settore.
 Valutare l’efficienza
Leggere ed interpretare i
figurini dei capi,
ottenendo le
informazioni per la
realizzazione dei
tracciati
 Riconoscere i principali
punti di cucitura e le loro
macchine
per
un
corretto e sicuro uso.
 Distinguere le cuciture
realizzate per pulire i

CONTENUTI

 Il verso e
 diritto/rovescio per il
piazzamento. Le misure
utili a definire un
piazzamento.
 I tessuti e le regole e
tecniche di piazzamento.
 Compilazione della
documentazione
utilizzata nella
modellista e confezione
 Cenni sui sistemi
tecnologici per la
modellistica
computerizzata e il taglio
automatico.
 Il linguaggio geometrico
impiegato per la
costruzione dei tracciati
delle giacche, mantelle e
cappotti.
 Le metodologie di
trasformazione.
 L’importanza di munire
ogni sagoma delle
indicazioni tecniche
che la
contraddistinguono.

 Conoscere i mezzi e
l’attrezzatura
del
“mestiere” riduce e
previene i rischi e i
danni.
 Conoscere i principali
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particolare nel settore
della confezione
industriale

Il Faschion Pact.
Ambiente,
inquinamento
e
fashion.
I tessuti eco-sostenibili
e il loro processo
produttivo.
La nuova tendenza
tecnologica
ed
ecologica del fashion.

La
moda
italiana
contro il CORONA
VIRUS converta la
produzione.

migliori condizioni
lavoro aumentano
produttività.

di
la

margini, per unire strati
punti
di
cucitura
sovrapposti.
industriale e la loro
suddivisione in classi e
 Distinguere le diverse
macchine ai fini della le tipologie delle
standardizzazione delle macchine da cuciture.
operazioni. Adottare i Conoscere le funzioni della
corretti accorgimenti per scheda del ciclo di
elevare la sicurezza nella confezione
sala taglio e confezione.
 Conoscere l’importanza
delle macchine e dei cicli
di standardizzazione.
 Conoscere i principali
rischi connessi alla fase
di confezione.
 Ridurre gli scarti e i
 Conoscere l’importanza
residui di lavorazione è
delle nuove tendenze
una delle vie per
“ecologie, tecnologiche
contenere
l’impatto
della moda”.
ambientale del settore
 Nascita dai materiali di
moda.
rifiuto nuovi tessuti
 Conoscere le tecnologie
completamente
per arrivare ad un
biodegradabili,
non
“tessuto vivo”, “tessuto
inquinanti.
virtuale”.
 Conoscere
i
tessuti
 Riprogettare le fasi dei
ecologici: la sostenibilità
processi produttivi per
dei tessuti deriva dal
ridurre
l’impatto
processo
produttivo,
ambientale.
abbattere
l’uso
 I tessuti ecosostenibili.
dell’acqua, ecc.

 Avere
consapevolezza
che l’abbigliamento è tra
i settori produttivi che
inquinano di più.
 Avere
contezza
dell’espansione
del
mercato di seconda
mano e dell’”upcycling.
 Ricerca e fashion per la
nascita di tessuti nuovi,
di “abiti in laboratorio”.
 La
bioingegneria
al
servizio del tessile.
 Comprendere che il
processo produttivo può
essere riconvertito, in
situazioni di emergenza.
 Riprogettare il ciclo
produttivo aziendale. Le
competenze di tutti gli
addetti
sono
indispensabili.
 Tessuti che diventano
camici protettivi, e TNT
in
polipropilene
trasformato
in
mascherine. Creme per
lenire
le
mani,
disinfettanti,
prodotti
per la cura della pelle
per il personale medico,
che ricordano quanto
una vita valga più di uno
stile.

 Conoscere il processo
produttivo della propria
azienda e le modalità di
riconvertirlo.
 ll
processo
di
riconversione produttiva
delle aziende della moda
e del lifestyle è iniziato
con l’emergenza del
Covid-19.

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E
AI PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI

Docente: MASSARI GABRIELLA
-

OBIETTIVI MINIMI GENERALI
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 Storie di solidarietà e di
competenza
per
sostenere
il
Paese,
mettendo in condizioni
di sicurezza il personale
medico e la nostra
comunità con dispositivi
di protezione adeguati.

Comprensione di parti essenziali della
disciplina
Acquisizione dei contenuti minimi
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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.
-

METODO DI LAVORO

MEZZI E STRUMENTI

VERIFICHE EFFETTUATE

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

MODULO
MODULO 1:
Innovazioni in campo
tessile

COMPETENZE
- Distinguere le materie e i
processi tradizionali da
quelli innovati
- Dare il giusto valore ai
prodotti tradizionali,

Documento del Consiglio di classe – VAP Bitetto – a.s. 2019/2020

OBIETTIVI
- Saper individuare materie
prime e materiali derivati
idonei alle innovazioni
di prodotto

CONTENUTI
- Le nuove materie prime
- Uso innovativo di materiali
tradizionali
- Dalla filatura alla
confezione: le innovazioni
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MODULO 2:
Processi, strumenti e
macchinari:
DAL PIAZZAMENTO
ALLA CONFEZIONE

reimpiegandoli con altre
funzioni
- Effettuare scelte salutari
ed ecosostenibili
- Analizzare gli strumenti e
le macchine utilizzati nelle
diverse fasi della produzione
- Gestire e controllare i
processi tecnologici di
produzione in rapporto ai
materiali e alle tecnologie
- Intervenire nelle diverse
fasi e livelli dei processi
produttivi tessili - sartoriali,
mantenendone la visione
sistemica
- Riconoscere gli aspetti di
efficacia,efficienza ed
economicità dei processi
- Avere un quadro
complessivo delle
professioni che operano nel

- Saper selezionare
- Tessili tecnici: cenni
tecnologie e processi idonei
alla innovazione di prodotto
- 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

- Essere in grado di
analizzare e controllare 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
alla sicurezza nei luoghi di
vita e di lavoro e alla 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

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

- Enti e sistemi di gestione
della qualità
- Qualità di prodotto: il
collaudo su capo finito
- Capitolato e controlli in
entrata

- 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

settore

MODULO 3:
Qualità di processo e di
prodotto

MODULO 4:
Operare nel settore
tessile

SCIENZE MOTORIE

MASTRANGELO ANGELA
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
-

OBIETTIVI MINIMI GENERALI
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METODO DI LAVORO
MEZZI E STRUMENTI
VERIFICHE EFFETTUATE
MODALITÀ DI VALUTAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE

imprecisione, il gesto di un gioco sportivo e
di una disciplina individuale.
- Essere consapevole dell’importanza della
salute e della prevenzione.
Lezione frontale, a coppie in piccoli gruppi.
Palestra scoperta, attrezzi codificati e non
,fotocopie, materiale on line, Google classroom,
bacheca argo, Whatsapp, filmati, link.
Verifiche pratico/teoriche in itinere e alla fine di
ogni modulo, questionari a risposta aperta,
multipla, vero o falso,
Verifica scritta o orale: esercizi di
completamento, scelta multipla, vero o falso,
questionari.
Si rimanda alla griglia di valutazione.

UdA/MODULO

COMPETENZE

MODULO 1:
Relazione con
l’ambiente
naturale e
tecnologico


Riconoscere ed applicare
le tabelle di allenamento.
Utilizzare mezzi informatici e
multimediali.

 Utilizzare alcuni test per la
rilevazione dei risultati.
 Assumere un
comportamento corretto
nei confronti dell’ambiente.


Comprendere che
l’espressività corporea
costituisce un elemento di
identità culturale.

Essere consapevoli
dell’importanza che riveste la
pratica dell’attività motoriosportiva per il benessere
individuale ed esercitarla in
modo funzionale.


Cogliere l’importanza
del linguaggio del corpo
nella comunicazione a
scuola, nel lavoro, nella vita


Adottare stili
comportamentali improntati al
fair play.


Osservare e
interpretare i fenomeni
connessi al mondo
dell’attività motoria e
sportiva in relazione
all’attuale contesto socio
culturale.

MODULO 2:
Salute benessere
e prevenzione

MODULO 3:
Lo sport, le
regole ed il fair
play

OBIETTIVI

CONTENUTI

La terminologia
specifica della
disciplina.

Differenti
tipologie di
esercitazioni.

Le nozioni
fondamentali di
anatomia funzionale,
prevenzione e salute.

I principi
dell’alimentazione
nello sport.

Gli effetti
positivi dell’attività
fisica

Le regole dei
giochi sportivi
praticati.

Principi e
pratiche del fair play

10. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
10.1. 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
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prestazioni richieste: non, semplicemente, lavorare da soli, ma essere in grado di ricostruire e
giustificare il proprio processo lavorativo, di riscontrare e segnalare le anomalie, di modificare le
operazioni per migliorare il risultato.
Nel processo di valutazione ha rivestito un ruolo fondamentale il rapporto griglia/rubrica/voto,
una relazione che ha condotto ad un giudizio ponderato e motivato secondo criteri riferiti alle
capacità degli allievi e alle risorse che questi hanno a disposizione per fronteggiare compiti e
risolvere problemi.
In particolare, il Consiglio di classe, ha condiviso la seguente griglia di valutazione dell’Unità di
Apprendimento espressa in termini di livelli di padronanza raggiunto: livello Avanzato (Liv.4),
livello Intermedio (Liv.3), livello Base (Liv.2), livello Base non raggiunto (Liv.1).
In ogni livello vengono descritte in modo chiaro le competenze raggiunte in quattro ambiti
specifici:
I.
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

PROCESSO

Rispetto dei
tempi

Liv.3

Liv.2

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.
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Liv.1

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

Comunicazione e
socializzazione di
esperienze e
conoscenze

Liv.4
Liv.3

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.
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 arricchire-
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Liv.2
Liv.1
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

riorganizzare 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.
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.
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Per l’assegnazione dei voti, il Consiglio di classe ha utilizzato la seguente tabella di
corrispondenza livelli/voti:
LIVELLI
Avanzato
Intermedio
Base
Parziale

4
3
2
1

VOTI
10/9
8/7
6/5
4/3/2

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

10.2. 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)
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■ 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)
Le griglie di valutazione utilizzate dalle singole discipline, in relazione alle specifiche
competenze attese, sono esplicitate nelle programmazioni iniziali dei docenti.

10.3. Criteri di attribuzione crediti
L’attribuzione del credito avviene sulla base delle tabelle indicate nell’allegato A dell’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, e quello maturato nel corrente anno
scolastico, secondo le tabelle indicate di seguito:
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Credito conseguito
3

Credito convertito ai sensi
Nuovo credito attribuito
dell’allegato A al
per la classe terza
D. Lgs. 62/2017
7
11

4

8

12

5

9

14

6

10

15

7

11

17

8

12

18
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Credito conseguito
8

Nuovo credito attribuito
per la classe quarta
12

9

14

10

15

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

10.4. Griglie di valutazione colloquio
La griglia di valutazione del colloquio orale è indicata nell’allegato B dell’O.M. n. 10 del 16
maggio2020
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10.5. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio)
SIMULAZIONI
COLLOQUIO

OSSERVAZIONI

26 e 29 maggio 2020
Per lo svolgimento della prova orale sono stati simulati colloqui per tutte
le studentesse, a seguito di sorteggio nella prima giornata. Le discipline
coinvolte, partendo da quelle afferenti all’elaborato oggetto di
discussione in sede di esame, Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni
Tessili e Progettazione tessile, sono state Italiano, Storia, Cittadinanza e
Costituzione, Inglese, Tecnologie applicate ai materiali ed ai processi
produttivi e Tecniche di distribuzione e Marketing.
La prova, che non ha previsto la somministrazione di materiale, ha avuto
la durata di un’ora circa.
OMISSIS
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IL CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTI (cognome e nome)

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO

D’ALBA VINCENZO

RELIGIONE

DAMMICCO TERESA

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

DAMMICCO TERESA

STORIA

CORRADINO MARINA

LINGUA STRANIERA: INGLESE

OCCHIOGROSSO GIUDITTA

MATEMATICA

MASSARI GABRIELLA

DI FILIPPO ORNELLA
DI CIAULA LOREDANA

FIRMA

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

GIANNUZZI COSIMO

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E
MARKETING

MASTRANGELO ANGELA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Bitetto, 28 maggio 2020

IL DOCENTE COORDINATORE

Documento del Consiglio di classe – VAP Bitetto – a.s. 2019/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

43

ALLEGATI
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Allegato 1. Progetti e relazioni percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento (ex ASL)
1.1 Progetto PCTO n.1

OMISSIS
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1.2 Relazione finale progetto PCTO n.1

OMISSIS
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1.3 Progetto PCTO n.1 seconda annualità

OMISSIS
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1.4 Relazione finale progetto PCTO n.1 seconda annualità
OMISSIS
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1.5 Progetto PON per progetto PCTO n.2

OMISSIS
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1.6 Relazione finale Progetto PON per progetto PCTO n.2

OMISSIS
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1.7 Progetto APROWEB per progetto PCTO

OMISSIS
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1.8 Relazione finale Progetto APROWEB per progetto PCTO

OMISSIS
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Allegato 2. Traccia dell’elaborato relativo alle discipline di indirizzo di cui all’art. 17 comma 1
a) O.M. n.10 del 16 maggio 2020

OMISSIS
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