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Allegato 1. Proge o percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL)

Allegato 2. A ribuzione argomento dell’elaborato rela vo alle discipline di indirizzo ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’Ordinanza M.I. 03.03.2021, n. 53. 

Allegato 3. Programmi e relazioni finali

1. PRESENTAZIONE ISTITUTO

Contesto territoriale e scolas co: l’Is tuto Professionale “Luigi Santarella-Severina De Lilla” opera in un

territorio socialmente e culturalmente complesso e  accoglie alunni provenien  dal territorio di Bari e

provincia.  Il bacino d’utenza è esteso e comprende comuni sopra u o della zona interna, meno della

fascia cos era.

 Il contesto socio- economico e culturale di provenienza della popolazione scolas ca dell'Is tuto 

è in prevalenza medio-basso, infa  esso accoglie un’utenza proveniente per lo più da contes  territoriali

spesso disagia  e svantaggia  socialmente e culturalmente. 

Dal 1º se embre 2020, l'Is tuto Professionale di Stato per l'Industria e l'Ar gianato IPSIA "L.

Santarella" e l'Is tuto Professionale Statale per i Servizi della Sanità e l'Assistenza Sociale

IPSSAS "S. De Lilla", entrambi presen  nella Ci à di Bari, sono diventa  un'unica realtà

scolas ca. Le studentesse e gli studen  dell'Is tuto Professionale "L. Santarella - S. De Lilla"

possono contare su un'offerta forma va completa ed aggiornata, arricchita della storia e

dell'esperienza professionale di tu  gli a ori di tale potenziamento. 

Cenni storici: l’IPSIA “Santarella” nasce nel 1891 come Regia Scuola d'Ar  e Mes eri "Umberto I”, nel

1931 diventa Scuola Tecnica Industriale per trasformarsi in Is tuto Professionale negli anni ’50 quando,

separandosi  dall’Is tuto  Industriale  “Marconi”  assume  il  nome  a uale  di  “IPSIA  Luigi  Santarella”  e

is tuisce il se ore Odontotecnico, per mol  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 Is tu  professionali) il numero degli

iscri  sale costantemente fino a 2356 distribui  in quasi 100 classi e qua ro sedi: la Centrale di Bari, la

succursale di Via Divisione Acqui e le succursali di Giovinazzo e Bite o. 

Negli  anni  ’90,  l’Is tuto  acquisisce  il  se ore  dell’Abbigliamento  e  moda  che  affianca  i  corsi  di

Odontotecnica, ele rotecnica e meccanica. A fine anni ’90, la Scuola man ene inta o l’impegno nella

formazione dei Giovani nei se ori industriali e ar gianali e partecipa con successo al proge o nazionale

triennale di riduzione dei fenomeni di dispersione scolas ca, devianza sociale e criminalità minorile: dal

1998/99 al 2001/02. Studen  e Docen  partecipano a percorsi di formazione concernen  educazione alla

legalità, educazione alla salute, educazione stradale, educazione alla convivenza. 
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Nel “Piano regionale di dimensionamento della rete delle is tuzioni scolas che”, con delibera della

Regione Puglia n. 7 del 21/01/2016, all’ IPSIA “L. Santarella” viene aggregato il plesso scolas co di Via G.

Rocca (rione Japigia) con gli indirizzi “Manutenzione e assistenza tecnica” e “Produzioni audiovisive”.

Nel “Piano regionale di dimensionamento della rete delle is tuzioni scolas che”, con delibera della

Regione Puglia n. 1786 del 7/10/2019 è stata approvata la fusione dell’IPSIA “L. Santarella” con l’IPSSAS

“De Lilla”. 

Quest’ul mo, unico in Bari nell’indirizzo professionale per i Servizi Sociali, opera dal 1961
anno in cui il Ministero della P. I. autorizzò l’is tuzione dell’Is tuto Professionale Femminile. Nel 1969
furono approva  i  corsi  post-qualifica, che portarono ad un aumento del  consenso degli  uten  in
merito alla qualità del servizio offerto e della u lizzazione di un diploma u le sia alla prosecuzione
negli studi universitari di qualsiasi indirizzo che all’inserimento immediato nel mondo del lavoro. 

Nel’A. S. 2005-2006 è stato a vato il Corso serale per adul  per promuovere la formazione
permanente in risposta alle richieste del territorio nel se ore dei servizi sociali.

A par re dall’A. S. 2010-11, con il passaggio al nuovo ordinamento,  è stato a vato il nuovo
indirizzo “SOCIO SANITARIO” (percorso di studi quinquennale),  cara erizzato da una visione integrata
dei servizi sociali e sanitari rela vi ad a vità di servizio per l’inclusione sociale e per il benessere di
persone e comunità, nelle aree che riguardano la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali
più deboli, le a vità di animazione socio-educa ve e culturali e tu o il se ore legato al benessere.

Dall’A.S.  2018-19 è in vigore il  nuovo indirizzo  “  SERVIZI  PER LA SANITA’  E L’ASSISTENZA
SOCIALE”, in linea con il D.Lgs 61/2017 e il Decreto Interministeriale24 maggio 2018, n. 92. 

L’Is tuto offre oggi una scelta ar colata di percorsi professionalizzan , quali: Odontotecnico, Fashion

Design, Audiovisivo Spe acolo, Ele rico e Meccanica e Socio-Sanitario. 

Sono presen  nella sede di Via Di Vagno a Bari:

 SETTORE “SERVIZI” Indirizzo B2: Servizi Socio-sanitari Ar colazione ODONTOTECNICO;

 SETTORE  “INDUSTRIA  E  ARTIGIANATO”  Indirizzo  C1:  Produzioni  Industriali  ed  ar gianali
Ar colazione Ar gianato - Opzione PRODUZIONI TESSILI – SARTORIALI (con serale).

Presso la sede coordinata di Bite o sono presen :

 SETTORE  “INDUSTRIA  E  ARTIGIANATO”  Indirizzo  C2:  Manutenzione  e  assistenza  Tecnica
Ar colazione Industrie Ele riche– Opzione: APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI, INDUSTRIALI E
CIVILI;

 SETTORE  “INDUSTRIA  E  ARTIGIANATO”  Indirizzo  C1:  Produzioni  Industriali  ed  ar gianali
Ar colazione Ar gianato - Opzione PRODUZIONI TESSILI – SARTORIALI (con serale).

Presso la sede succursale di via G. Rocca sono presen : 

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

 SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Opzione: PRODUZIONI AUDIOVISIVE (con serale).
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L’Is tuto consta, al suo interno, di:

 laboratori odontotecnici,  ele rici,  sartoriali,  meccanici,  informa ci,  linguis ci,  tecnologici,
scien fici e chimico-fisici, mul mediali; 

 una ricca biblioteca;

 un archivio contenente an chi documen  di sicura unicità e di comprovata importanza storica;

 un museo storico dell’odontotecnica;

 un ampio auditorium nella sede di via Rocca.

       La sede coordinata dell’indirizzo socio-sanitario in via Celso Ulpiani, oltre ad avere in ogni aula      un

computer collegato ad una lim,  è dotata delle seguen  infrastru ure:

 Laboratori con collegamento ad Internet  (Informa ca, Lingue, Scienze, Metodologie Opera ve,
Laborabile, Biocontenimento)

 Una  Biblioteca (con una varietà di toli) sia classica che informa zzata

 Una Palestra a rezzata

Gli ambien  delle qua ro sedi sono abbastanza confortevoli, ben illumina  e aera . Nell’ A.S.

2016/17, inoltre, diverse aule di tre sedi sono state dotate di LIM.  Nel corso degli anni, l'Is tuto

ha  subito  lavori  di  manutenzione  delle  stru ure  originarie  e  di  ristru urazione,  in  modo  da

rendere più confortevole e sicura l’a vità scolas ca. In o emperanza alle norma ve di sicurezza

vigen , l’Is tuto  è  periodicamente  so oposto  ai  necessari  lavori  di  manutenzione  e

adeguamento stru urale.

I  docen  in organico di Is tuto sono prevalentemente di ruolo. Il corpo docente garan sce,

pertanto, una discreta con nuità dida ca. Altre importan  figure professionali sono individuate

sia all’interno sia all’esterno della scuola anno per anno, e ricevono un incarico preciso dal Capo

di Is tuto sulla base di precisi criteri di selezione resi trasparen  dalla pubblicazione di apposi

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’Is tuto  rilascia  la  qualifica  (al  terzo  anno)  in  regime  di

sussidiarietà, sulla base di specifici accordi e proge  regionali. Le qualifiche rilasciate, rela ve all’

indirizzo Manutenzione, sono “Operatore ele rico” e “Operatore ele ronico”; rela ve al se ore

Produzioni tessili e sartoriali, sono “Operatore della Moda”; rela ve al se ore Audiovisivo, sono

“Operatore di ripresa”. 
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Il  funzionamento  dei  servizi  generali  e  amministra vi è  regolarmente  garan to  dalla

presenza in sede centrale del DSGA, dagli assisten  amministra vi, dai tecnici di laboratorio e dai

collaboratori scolas ci.

2. PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO

Indirizzo C1: Produzioni Industriali e Ar gianali

Ar colazione Ar gianato - Opzione: “Produzioni Tessili – Sartoriali”

                      Competenze comuni a tu  i percorsi di istruzione professionale 

 u lizzare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana  secondo  le  esigenze
comunica ve nei vari contes : sociali, culturali, scien fici, economici, tecnologici. 

 stabilire collegamen  tra le  tradizioni  culturali  locali,  nazionali  ed internazionali,  sia  in una
prospe va interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 u lizzare gli strumen  culturali e metodologici per porsi con a eggiamento razionale, cri co e 
responsabile  di  fronte  alla  realtà,  ai  suoi  fenomeni,  ai  suoi  problemi  anche  ai  fini
dell'apprendimento permanente. 

 u lizzare e produrre strumen  di comunicazione visiva e mul mediale, anche con riferimento
alle strategie espressive e agli strumen  tecnici della comunicazione in rete. 

 padroneggiare  la  lingua  inglese  e,  ove  prevista,  un'altra  lingua  comunitaria  per  scopi
comunica vi e  u lizzare i linguaggi se oriali  rela vi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambi  e contes  professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per
le lingue (QCER). 

 u lizzare  il  linguaggio  e  i  metodi  propri  della  matema ca  per  organizzare  e  valutare
adeguatamente informazioni qualita ve e quan ta ve. 

 applicare le metodologie e le tecniche della ges one per proge . 

 redigere relazioni tecniche e documentare le a vità individuali e di gruppo rela ve a situazioni
professionali. 

 individuare e u lizzare gli strumen  di comunicazione e di team working più appropria  per 
intervenire nei contes  organizza vi e professionali di riferimento 
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 Competenze specifiche di indirizzo 

 u lizzare  adeguatamente  gli  strumen  informa ci  e  i  so ware  dedica  agli  aspe
produ vi e ges onali; 
 selezionare e ges re i processi della produzione tessile - sartoriale in rapporto ai materiali
e alle tecnologie specifiche.applicare le procedure che disciplinano i processi produ vi tessili -
sartoriali, nel rispe o della norma va sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela
dell'ambiente  e  del  territorio.  innovare  e  valorizzare  so o  il  profilo  crea vo  e  tecnico,  le
produzioni tradizionali del territorio. riconoscere gli aspe  di efficacia, efficienza ed economicità
e applicare i sistemi di controllo-qualità nella propria a vità lavora va;
 padroneggiare tecniche di lavorazione e adegua  strumen  ges onali nella elaborazione,
diffusione e commercializzazione dei prodo  ar gianali.intervenire nelle diverse fasi e livelli dei
processi produ vi tessili - sartoriali, mantenendone la visione sistemica.
 L'opzione "Produzioni tessili-sartoriali" è finalizzata a conservare e valorizzare s li, forme,
tecniche proprie  della  storia  ar gianale  locale  e  per  salvaguardare  competenze professionali
specifiche del se ore produ vo tessile – sartoriale.
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3. 3. PIANO DI STUDI
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4. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

4.1 Composizione consiglio di classe

DOCENTI (cognome e nome) DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO

D’Errico Vitantonio RELIGIONE 

     Medici Marta LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Medici Marta STORIA

Ama  Francesca LINGUA STRANIERA: INGLESE 

Del Mastro Adele MATEMATICA

Massari Gabriella

TECNOLOGIE  APPLICATE  AI  MATERIALI  E  AI

PROCESSI  PRODUTTIVI  TESSILI-

ABBIGLIAMENTO

Loseto Patrizia
LABORATORI  TECNOLOGICI  ED

ESERCITAZIONI TESSILI, ABBIGLIAMENTO

Spadafina Oriana
PROGETTAZIONE  TESSILE-ABBIGLIAMENTO,

MODA E COSTUME

Gadaleta Paola TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING

Cicinelli Massimo SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Se e Lucia
PROGETTAZIONE  TESSILE-ABBIGLIAMENTO,

MODA E COSTUME (compresenza)

COORDINATORE Prof.ssa Francesca Ama

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Ester Gargano
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4.2 Con nuità docen

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

RELIGIONE D’Errico Vitantonio D’Errico Vitantonio D’Errico Vitantonio

LINGUA  E  LETTERATURA

ITALIANA
De Palma Laura De Palma Laura Medici Marta

STORIA De Palma Laura De Palma Laura Medici Marta

LINGUA STRANIERA: INGLESE Ama  Francesca Ama  Francesca Ama  Francesca

MATEMATICA Del Mastro Adele Del Mastro Adele Del Mastro Adele

TECNOLOGIE  APPLICATE  AI

MATERIALI  E  AI  PROCESSI

PRODUTTIVI  TESSILI-

ABBIGLIAMENTO

Sivo Michele

Di  Cicco  Maria

Celeste

(compresenza)

Massari Gabriella

Loseto  Patrizia

(compresenza)

Massari Gabriella

LABORATORI  TECNOLOGICI  ED

ESERCITAZIONI TESSILI
Loseto Patrizia Loseto Patrizia Loseto Patrizia

PROGETTAZIONE  TESSILE-

ABBIGLIAMENTO,  MODA  E

COSTUME

Semeraro  Apruzzi

Maria

Di  Cicco  Maria

Celeste

(compresenza)

Semeraro  Apruzzi

Maria

Loseto  Patrizia

(compresenza)

Spadafina Oriana

Lucia  Se e

(compresenza)

TECNICHE  DI  DISTRIBUZIONE  E

MARKETING
________________ Giannuzzi Cosimo Gadaleta Paola

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Cicinelli Massimo Cicinelli Massimo Cicinelli Massimo

DOCENTE SPECIALIZZATO ________________ Nuzzo Maria Rosaria _______________

  4.3 Composizione e storia della classe
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La classe VAP (se ore tessile e abbigliamento) è cos tuita da 4 studentesse tu e iscri e per la prima

volta alla  classe quinta.  Tra esse solo una risiede in  un paese situato nelle  vicinanze del  capoluogo,

mentre tu e le altre risiedono a Bari.

 La configurazione della classe ha subito cambiamen  nel corso dei cinque anni: Il C.d.C. ha ritenuto

opportuno di non amme ere alle classi successive tu e quelle alunne che, nonostante l’impegno profuso

dai docen , avevano dimostrato di non aver acquisito né la preparazione sufficiente per affrontare con

successo  il  prosieguo  degli  studi   né  un  comportamento  corre o  e  rispe oso  delle  regole

dell’organizzazione  scolas ca.   Al  quarto  anno  si  è  aggiunta  un’alunna  ripetente  e  un’alunna

diversamente abile;  al quinto anno l’alunna diversamente abile si è trasferita in altra regione. All’inizio

dell’anno un altro alunno proveniente da altra scuola e altro indirizzo è venuto a far parte del gruppo

classe  e  in  questa  occasione ha sostenuto gli  esami  di  idoneità  alla  quinta classe  Produzioni  Tessili-

Sartoriali. Per mo vi personali, però, il sudde o alunno ha deciso di ri rarsi e di sostenere le prove di

ammissione agli  Esami di  Maturità come candidato esterno.   Ad oggi  nella classe non sono presen

alunne con disabilità né alunne con disturbi specifici nell’apprendimento né alunne con bisogni speciali. 

 Le  studentesse  provengono  da  un  ambiente  socio-culturale  povero  di  s moli  e  ciò  si  manifesta

principalmente nella difficoltà ad esprimere pienamente e fluidamente quanto assimilato.

 Il rapporto genitori-scuola si è limitato alle comunicazioni scri e e telefoniche, nonostante i ripetu

invi  da parte delle coordinatrici che si sono avvicendate negli anni, a partecipare agli incontri scuola-

famiglia.

Per la maggior parte delle discipline del triennio finale è stata assicurata la con nuità dida ca e

questo, da  i modes  livelli di partenza delle alunne,  ha permesso un impegno coordinato dei docen

orientato al miglioramento dell’aspe o cogni vo dell’apprendimento.

Nel primo quadrimestre la frequenza alle lezioni è stata regolare per metà della classe; nel secondo

quadrimestre anche le alunne dalla frequenza discon nua, opportunamente s molate, hanno partecipato

con  costanza  alle  lezioni.  La  classe  ha  evidenziato  nel  complesso  un  comportamento  corre o  e

collabora vo.  Il  gruppo  classe  risulta  eterogeneo  per  competenze  di  base,  senso  di  responsabilità  e

mo vazione all’apprendimento. 

Durante  la  prima  parte  dell’anno  scolas co  la  maggior  parte  delle  alunne  ha  dato  prova  di  un

impegno regolare ed un livello di interesse sufficientemente adeguato e, in alcuni casi, soddisfacente. Solo

una minoranza è apparsa res a alle sollecitazioni dei docen  a causa del disorientamento dovuto alle

nuove misure restri ve a e a contenere la pandemia da Covid-19 che hanno nuovamente portato ad un

cambiamento del loro s le di vita e alla iniziale mancanza degli strumen  per l’apprendimento a distanza.

Nella seconda parte dell’anno scolas co si è confermato l’impegno nel dialogo educa vo e si è diffuso un

a eggiamento posi vo e partecipa vo, nonostante le restrizioni.  I docen , con l’intento di con nuare a

perseguire  il  loro  compito  sociale  e  forma vo  di  “  fare  scuola”  e  di  contrastare  l’isolamento  e  la

demo vazione dei propri allievi, si sono impegna  a con nuare il percorso di apprendimento cercando di

coinvolgere  e  s molare  gli  studen  con le  seguen  a vità  significa ve:  videolezioni,  trasmissione di

materiale  dida co  a raverso  l’uso  delle  pia aforme  digitali,  l’uso  di  tu e  le  funzioni  del  Registro

ele ronico, l’u lizzo di video, libri e test digitali, l’uso di app digitali.
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Il livello di apprendimento di ciascuna alunna è dipeso da fa ori individuali con ngen : efficacia del

metodo di studio, assiduità nell’impegno, maggiore o minore interesse per una disciplina. I docen  hanno

con sollecitudine posto in a o strategie dida che che, sia pure con qualche difficoltà, hanno permesso

alla  quasi  totalità  delle  alunne  di  raggiungere,  almeno  nei  nuclei  fondan ,  gli  obie vi  di  ciascuna

disciplina.

           Pertanto, nella classe si possono individuare 2 diversi livelli di conoscenze, abilità e competenze:

allieve che si a estano su un buon livello, avendo operato con interesse ed impegno costante nelle varie

discipline per tu o il  quinquennio scolas co; altre che hanno evidenziato globalmente un rendimento

sufficiente  in  tu e  le  discipline  mostrando  una  maggiore  propensione  per  le  materie  dell’area

professionalizzante e una preparazione talvolta mnemonica nelle discipline dell’area comune.

In linea di massima si può affermare che gran parte degli obie vi educa vo-forma vi e disciplinari

sono sta  progressivamente consegui  anche se in modi diversi a seconda delle discipline, delle a tudini

e competenze, nonché dei diversi livelli di applicazione e s li di lavoro.

          Durante il triennio la classe ha seguito con interesse tu e le a vità finalizzate all’ampliamento

dell’offerta forma va. Ha partecipato in modo a vo ai Proge  di Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO) nell’

anno scolas co 2018/19, ma non ha raggiunto il monte ore previsto per gli is tu  professionali (210 ore)

a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che si protrae da marzo 2020.

Gli  insegnan , come tra l’altro risulta dai verbali dei consigli  di classe, hanno a vato nel triennio

strategie di recupero e approfondimento, interven  dida ci tesi a mo vare le studentesse allo studio e a

sviluppare le abilità e le competenze possedute.

ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI

N° COGNOME NOME

1

                                                       OMISSIS
2

3

4

                                                  ELENCO DEI CANDIDATI ESTERNI ASSEGNATI ALLA CLASSE

N° COGNOME NOME

CARRIERA SCOLASTICA CRITERI

ASSEGNAZIONE

CLASSE

1 OMISSIS Criteri  di

assegnazione ai

sensi  dell’O.M.

53  del
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03/03/2021,

art. 7.

2

 

OMISSIS

Criteri  di

assegnazione ai

sensi  dell’O.M.

53  del

03/03/2021,

art. 7.

5. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

Il  Consiglio  di  Classe  ha  lavorato  costantemente  proge ando  a vità  in  modo  da  perme ere  a

ciascuna alunna di partecipare alla vita scolas ca e all'apprendimento in un clima sereno e collabora vo.

Tu  i  docen  hanno ado ato una dida ca inclusiva favorendo strategie e metodologie adeguate ai

bisogni e valorizzando la comunicazione con le proprie allieve e la partecipazione a va. In par colare,

per incrementare il livello di inclusione, si sono ado ate le seguen  strategie: 

 Il lavoro di gruppo 

 Un'azione dida ca ada va e flessibile sulla base dei diversi s li cogni vi 

 La costruzione di un metodo di studio personalizzato

 Una  valutazione  finalizzata  al  miglioramento  dell'apprendimento  a raverso  verifiche

personalizzate e un feedback con nuo. 

 Strumen  compensa vi  per  i  bisogni  educa vi  speciali  che  sono  sta  ada a  alle  nuove

tecniche di insegnamento/apprendimento a distanza.

In conclusione, l’azione dida ca svolta dal consiglio di classe della Vap ha avuto come principale

obie vo l’a vazione di tu o il  potenziale di energia e di  intelligenza delle studentesse, al  fine di un

posi vo inserimento nella società e dell’individuazione di un chiaro orientamento professionale. 

6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

6.1 Metodologie e strategie dida che, strumen  e spazi

Nel  processo di  insegnamento-apprendimento,  per  il  raggiungimento degli  obie vi  prefissa  e  in

relazione alle discipline interessate e alle tema che proposte, sono state effe uate lezioni in in presenza

fino al 23/10/2020 e in modalità DDI dal 24/10/2020: lezioni frontali, intera ve, lavori di gruppo, a vità

di laboratorio, a vità di recupero in orario scolas co). Sono sta  u lizza  libri di testo, tes  integra vi,
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ar coli  di  giornali  specializza ,  materiale  mul mediale,  computer  e  LIM.

In par colare, durante il periodo di ’emergenza sanitaria, i docen  hanno ado ato i seguen  strumen  e

le  seguen  strategie  per  la  DID:  videolezioni  programmate  e  concordate  con  gli  alunni  in  modalità

sincrona e asincrona mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”; i docen  hanno inviato

materiale semplificato realizzato tramite so ware e si  specifici ,  mappe conce uali ,  appun , power

point  ,  file  audio,  video  tutorial  e  microlezioni  registrate  a raverso  il  registro  ele ronico  alla  voce

Bacheca Argo, Google Classroom e  sito is tuzionale. L’ invio e la correzione degli esercizi sono avvenu

a raverso  la  mail  is tuzionale  o  quella  personale,  tramite  immagini  su  Whatsapp  e  Classroom  con

funzione apposita.

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo

svolgimento  prescri vo  di  alcuni  compi  o  dal  rispe o  di  rigide  scadenze,  prendendo  sempre  in

considerazione il problema della connessione che a volte risultava compromessa dall’assenza di giga o

dall’uso di device non ada  al lavoro assegnato.

Gli spazi u lizza  per lo svolgimento delle a vità dida che in sono sta : aula scolas ca, laboratorio

di informa ca, laboratorio sartoriale, palestra (fino al 23/10/2020), aula virtuale (dal 24/10/2021).
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7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL):  ATTIVITÀ NEL

TRIENNIO 

Ai sensi del d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenomina  dall'art. l, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145,

del D.Lgs. n. 62/2017 art. 17 comma 9, del D.M. n. 37/2019 art. 2 comma 1, dell’O.M. n. 205/2019 art. 19.

TITOLO DEL PERCORSO

“LA MODA IN ATELIER”

DESCRIZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE

Qua ro alunne della classe V AP sono state le des natarie del Proge o.

Mediante  l’applicazione  della  metodologia  PCTO  si  e’  consen ta  l’acquisizione,  lo  sviluppo  e  l’applicazione  di

competenze specifiche previste dai profili educa vi, culturali e professionali del corso di studi Operatore della moda; e

la definizione dei diri  e dei doveri degli studen  della scuola secondaria di secondo grado impegna  in a vità di

stage, di rocinio e di dida ca in laboratorio.

1. Si sono a uate modalità di apprendimento flessibili ed equivalen  so o il profilo culturale ed educa vo, rispe o agli

esi  dei  percorsi  del  secondo ciclo,  che  hanno  collegato  sistema camente  la  formazione  in  aula  con  l’esperienza

pra ca;

2. Si è arricchita la formazione acquisita nei percorsi scolas ci e forma vi con l’acquisizione di competenze spendibili

anche nel mercato del lavoro;

3.Si  è  favorito  l’orientamento  degli  alunni  per  valorizzarne  le  vocazioni  personali,  gli  interessi  e  gli  s li  di

apprendimento individuali;

4. Si è correlata l’offerta forma va allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

     Nel primo anno sono state a uate ore di formazione sulla sicurezza e di orientamento al lavoro. La

calendarizzazione è stata definita, di anno in anno in accordo, con i tutor aziendale.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO LE STRUTTURE OSPITANTI

Le a vità svolte presso le stru ure ospitan  hanno fa o riferimento alle seguen  figure professionali:

 -      modellista e  sarta, a raverso : realizzazione di  cartamodelli  mediante il  rilevamento delle misure

personali della cliente; ricerca delle materie prime; taglio dei tessu  ;cucitura(a mano o a macchina),  dei capi

        d'abbigliamento e loro s raraggio; riparazione di capi di abbigliamento,  

-

ENTI, PARTNER E AZIENDE COINVOLTE

 Il proge o ha previsto sia al III che al IV anno, il coinvolgimento di:

 due aziende del se ore ( Atelier -sartoria )nella ci à di Bari ;  l’ente Fiera del Levante di Bari nell’ambito della

manifestazione “ PROMESSI SPOSI” ,durante il quale hanno svolto a vità  come ves eriste e indossatrici.

Hanno inoltre acquisito ore di formazione valide per il percorso PCTO nell’ambito di a vità di orientamento.

Solo un’alunna ha partecipato per un esiguo numero di ore al proge o “ PRONTOWEB”
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COMPETENZE EQF E DI CITTADINANZA ACQUISITE A FINE PERCORSO

Competenze di ordine tecnico professionale

- Riconoscere e comprendere le fasi del ciclo produ vo e in generale dell’organizzazione del lavoro

- Predisporre materiali,  strumen , a rezzature e macchinari necessari alle  diverse  fasi  di  lavorazione

sulla  base  delle  indicazioni ricevute

- Essere  in  grado di  lavorare  so o  la  supervisione  del  tutor,  comprendendo il  compito  in  tu e  le  sue

problema che

- Inserirsi adeguatamente nel contesto opera vo, trasferendo in ambito lavora vo le competenze acquisite

a scuola 

- Uso di linguaggi specifici del se ore

- Competenze sociali e comunica ve

- Partecipazione e impegno 

- Capacità di collaborare in un contesto lavora vo di gruppo

- Autonomia nello svolgimento delle mansioni assegnate

- Capacità di comunicazione

- Rispe o dei tempi

VALUTAZIONE DEL PERCORSO E RISULTATI OTTENUTI

Il  percorso  forma vo  registra  un  esito  posi vo:  le  Schede  di  Valutazione  compilate  dai  Tutor  Aziendali

evidenziano che le alunne hanno conseguito nella media discre - buoni risulta .

STUDENTI COINVOLTI

COGNOME E NOME
ORE

classe III

ORE

classe

IV

ORE

classe

V

TOTALE

su  400

ore

Annotazioni

OMISSIS

100 110 8    218

35      124 8

   

   167

Numero  di  ore  inferiore  per

mancato  recupero  causa  pandemia

covid-19

       94 108 8
210

OMISSIS 20    108    8

   

  136

Numero  di  ore  inferiore  per

mancato  recupero  causa  pandemia

covid-19
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Per ulteriori de agli rela vi al percorso e alle valutazioni dello stesso si rimanda al proge o

messo a disposizione della  commissione per  l’eventuale  consultazione (Allegato 1)  e  ai  rela vi

documen  agli a  della scuola.

8. ATTIVITÀ E PROGETTI

8.1. A vità e proge  a nen  a “Ci adinanza e Cos tuzione” (3° e 4° anno)

Giornata della Memoria

 Proge o culturale “Binario 21” presso il Teatro Margherita di Bari (a.s. 2018/2019)

Lo a al Doping

 Proge o FIDAL “Lo a al Doping: incontro con il prof. M. Altomare in collaborazione

con. Assital (Associazione Italiana Tecnici di Atle ca Leggera, a.s.2019/2020) 

  Discriminazione ed inclusione

 Visione  del  film  vincitore  di  3  premi  Oscar  “GREEN  BOOK”  presso  il  Mul cinema

Galleria di Bari (a.s. 2018/2019)

 Visione del film THE CIRCLE presso il CINEMA ESEDRA di Bari ( a.s. 2018/2019)

 Visione del film “QUASI NEMICI” presso il CINEMA ESEDRA di Bari. Introduzione della

dalla dr.ssa Claudia dell’Oro   (a.s. 2019/2020)    

  Sviluppo sostenibile

 Stella McCartney: Fashion and Sustainability (in orario curricolare a cura della docente di

Lingua Inglese, a.s. 2019/2020)

8.2. A vità e proge  a nen  ad Educazione Civica (5° anno)

Giornata della Memoria

 Farfalle in Volo, incontro organizzato dall’ANP

8.3. A vità di orientamento in uscita (a.s. 2020/2021)

 Incontri di informazione di FIDELIS s.r.l., Affiliata Nissolino (modalità telema ca)

 OPEN  DAY  -  Scienze  delle  a vità  motorie  e  spor ve  –  Associazione  CAPDI  (modalità
telema ca)

 OPEN DAY - Is tuto Italiano Design – Perugia (modalità telema ca)
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 ORIENTAMENTO  online  Uniba-Dipar mento  di  Farmacia-Scienze  del  Farmaco  (modalità

telema ca)

 Salone dello  studente  Campus Orienta Digital  Remote & Smart:  il  Salone Digitale  dello
Studente dell’Adria co (modalità telema ca)

8.4. A vità di recupero e potenziamento

 Corsi in i nere per gli alunne con insufficiente/mediocre profi o nello scru nio rela vo al I
quadrimestre.

8.5. Altre a vità di arricchimento dell’offerta forma va e di approfondimento

 Pon

- COMPETENZE  E  AMBIENTI  PER  L’APPRENDIMENTO  2014-2020,  modulo  DIGITAL

MANUFACTURING,  30 ore,  nr.  3  alunne (in corso;  data presunta della  fine del  modulo:

11/06/2021);

- 2775  del  08/03/2017  -  FSE  -  Potenziamento  dell'educazione  all'imprenditorialità  -

L'IMPRESA IN 3D, Modulo: AUTOIMPRENDIAMOCI, 30 ore, tu a la classe (in corso; data

presunta della fine del modulo: 20/05/2021);

- Potenziamento dell’educazione  al  patrimonio  culturale,  ar s co,  paesaggis co –  GEO –

Ispirazioni in Rete: archite ura, moda e fotografia, modulo GUARDARE (1 studentessa con

a estazione e 2 studentesse senza a estazione);

- Potenziamento dell’educazione  al  patrimonio  culturale,  ar s co,  paesaggis co –  GEO –

Ispirazioni in Rete: archite ura, moda e fotografia, modulo Ascoltare (1 studentessa);

                                              

        Titoli consegui  dalle studentesse

 QUALIFICA  PROFESSIONALE  di  “Operatore  dell’Abbigliamento”,  a.s.  2018/2019  (ai  sensi

dell’Accordo Stato-Regioni  del  29 aprile  2010 e dall’Accordo MIUR-Regioni  del  27 luglio

2011), n. 3 alunne 

9. INDICAZIONI   PER  ARTICOLAZIONE  E  MODALITA’  DI  SVOLGIMENTO  DEL  COLLOQUIO

D’ESAME

9.1 A ribuzione argomento dell’elaborato rela vo alle discipline di indirizzo ai sensi dell’art. 1,

comma 1, dell’Ordinanza M.I. 03.03.2021, n. 53. 
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Il Consiglio di Classe, su indicazione dei docen  delle discipline di indirizzo, assegna a tu e le

candidate interne la stessa pologia di traccia (allegato 2) come indicato nel verbale del CdC n.5

del 12 aprile 2021 in occasione dell’approvazione del presente documento. 

Docen  di Riferimento: Prof.ssa Oriana Spadafina e Prof.ssa Patrizia Loseto.

PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME 

Personale, in ma, sfuggente com’è, rischia d’indebolirsi se costre a dentro un metodo scien fico.

E poi sembra tanto un talento naturale, una dote spontanea, una scin lla imprevedibile, non il

fru o  di  lezioni,  esercizi,  prece .  Eppure,  esiste  una  maieu ca  della  crea vità,  una  via  per

stanarla, alimentarla, farla crescere. 

Spiegare come col varla. “L’educazione procede, classicamente, a raverso un apprendimento di

principi stabili  in precedenza da altri. Lo fa per esigenze di omogeneità e per controllo di efficacia.

Inves re sull’estro aggiunge valore: mostra agli studen  come sfidare le idee esisten  e misurarle

con le proprie”. 

(Vogue Italia, marzo 2021) 

Prendendo spunto da queste considerazioni e traendo ispirazione dal genio crea vo di 

1) Coco Chanel

2) Dolce e Gabbana

3) Chris an Dior 

4)  Valen no

si chiede al/la candidato/a di far rivivere tali sugges oni a raverso lo studio di un ou it per

una collezione P/E, ponendo a enzione allo  studio di un capospalla,  ed eventualmente

anche al recupero e valorizzazione di produzioni tradizionali del territorio.Al candidato è

richiesto di: 

Ø  elaborare (u lizzando eventualmente la griglia di base allegata) i  disegni  à plat  dei capi che

compongono l’ou it correda  da rela va legenda; 

Ø  realizzare un Mood Board d’ispirazione con rela va cartella colori e cartella tessu ; 

Ø  eseguire una serie di schizzi (minimo 3) per lo studio preliminare dell’ou it, correda  da

note descri ve e cenni di colore; 

Ø   eseguire un figurino d’immagine, scelto dagli schizzi,  impaginandolo secondo il  gusto

personale e in armonia con le scelte proge uali, con l’eventuale aggiunta di accessori; 

Ø  scrivere una breve presentazione del proprio proge o evidenziando gli elemen  s lis ci

e formali che contraddis nguono il lavoro dello s lista da cui ha tra o ispirazione. 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI TESSILI – ABBIGLIAMENTO 
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Ø  Compilare la scheda tecnica del capospalla; 

Ø  realizzare la base del capospalla, in taglia 42, in scala 1:5, e la rela va trasformazione; 

Ø  effe uare la simulazione di piazzamento di po industriale del capospalla; 

Ø  redigere la scheda del ciclo di lavorazione del capospalla. 

Il Consiglio di Classe ha scelto di assegnare a ciascun candidato esterno un argomento diverso che
si pres  a uno svolgimento fortemente personalizzato.

 ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI ESTERNI: 

1)  Giorgio Armani 

2)  Gianfranco Ferré 

Le tracce sono state assegnate in modo da consen re ai candida  interni ed esterni di dimostrare,
nel corso del colloquio:

“a) di aver acquisito i contenu  e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di u lizzare le
conoscenze  acquisite  e  di  me erle  in  relazione  tra  loro  per  argomentare  in  maniera  cri ca  e
personale, u lizzando anche la lingua straniera;

b) di saper analizzare cri camente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educa vo culturale
e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al
complesso  del  percorso  effe uato,  tenuto  conto  delle  cri cità  determinate  dall’emergenza
pandemica;

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle a vità di educazione civica, per come
enucleate all’interno delle singole discipline.

9.2 . Tes  ogge o di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 5°anno che

saranno so opos  ai candida  nel corso del colloquio orale (fase B) di cui all’art. 18 dell’

O.M. 53 del 03/03/2021.

1. Posi vismo

2. Naturalismo 

3. Verismo

4. Verga: La cavalleria rus cana

5.  Il Decaden smo

6.  Baudelaire: L’albatro – Spleen

7. Pascoli: L’assiuolo - Il gelsomino no urno - Il temporale

8.  D’Annunzio: La pioggia nel pineto

9.  Svevo: I Cap di Senilità

10. Pirandello: Ciaula scopre la luna – Il treno ha fischiato

11. Ungare : Veglia – Fratelli – Solda

12. Saba: La capra

13. Quasimodo: Ed è subito sera – Alle fronde dei salici 
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9.3.  Analisi del materiale scelto dalla Commissione.

             Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla so ocommissione ai sensi 

dell’ar colo 17, comma 3, con tra azione di nodi conce uali cara erizzan  le discipline di 

Storia, Inglese, Matema ca e Tecnologie Applicate ai Materiali.

9.4. PCTO

             Esperienza di PCTO, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprenderla all’interno 

dell’elaborato. 

10. INDICAZIONI SU DISCIPLINE

10.1. Schede informa ve su singole discipline

RELIGIONE PROF. D’ERRICO VITANTONIO

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

- Mo vare, in un contesto mul culturale, le proprie scelte;

-  Riconoscere i  pun  di  incontro del  messaggio cris ano

con la cultura contemporanea;

- Riconoscere la visione cris ana dell’uomo nel tempo.

METODO DI LAVORO
Lezioni  frontali  e  in  video  lezione,  lavori  di  ricerca,

favorendo il confronto fra tesi e opinioni diverse.

MEZZI E STRUMENTI

libro di  testo e altri  tes ,  documen  di  diversa natura e

tes monianze/situazioni  reali,  ricorso  a  schemi

esemplifica vi, spazi e a rezzature mul mediali.

VERIFICHE EFFETTUATE

Di  po  orale  (sopra uto  valutando  le  interazioni  e  gli

interven  durante le lezioni in presenza e le video lezioni),

ed elabora  prodo  rela vamente ad alcuni dei contenu

affronta .

MODALITÀ DI VALUTAZIONE Per il periodo in presenza e in Dad

- partecipazione, impegno e di interesse alla lezione e alle

a vità;
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- la capacità di offrire il proprio contributo al diba to in

classe;

-  l’impegno  nelle  a vità  di  ricerca  e  puntualità  e

completezza nella consegna dei compi ;

- Risulta  di apprendimento;

- la sensibilità maturata rispe o ai temi tra a ;

- lo sforzo di considerare l’opinione degli altri;

-  Feedback  cogni vo  con  i  docen  per  supporto,

chiarimen  e confronto;

-  Interazione  con  i  compagni  di  classe  in  a vità

collabora ve, anche per superare le comprensibili difficoltà

tecniche della dida ca digitale a distanza.

- Adesione e partecipazione a va ai canali di interazione

propos  nella  DAD  (bacheca  del  registro  ele ronico,

pia aforma classroom di GSuite , gruppi whatsapp, e-mail)

e  capacità  di  orientamento,  ada amento,  organizzazione

nell’u lizzo di ques  canali.

-  presenza  e  partecipazione  a va  alle  video  lezioni  in

sincrono con MEET, svolte se manalmente.

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Si  veda  la  relazione  finale  e  la  tabella  approvata  dal

Collegio dei Docen e pubblicata nel PTOF ).

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

MODULO 1:

Ci adini del mondo

-  Sviluppare  un  maturo

senso  cri co  e  un

personale  proge o  di

vita.

-  Cogliere la presenza e

l'incidenza  del

cris anesimo  nelle

trasformazioni  storiche

contemporanee.

-  Mo vare,  in  un

contesto  mul culturale,

le proprie scelte di vita,

confrontandole in modo

costru vo con quelle di

altre religioni e visioni di

pensiero;

-  Riconoscere  sul  piano

e co,  potenzialità  e

rischi  dello  sviluppo

scien fico  e

tecnologico.

-  Ruolo  della  religione

nella  società

contemporanea;

-  Il  magistero  della

Chiesa  su  aspe

specifici  della  realtà

sociale,  economica,

e ca e tecnologica.
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MODULO 2:

...  fino  alla  fine  del

mondo:  la  Chiesa  nel

tempo.

-  Cogliere la presenza e

l'incidenza  del

cris anesimo  nelle

trasformazioni  storiche

prodo e  dalla  cultura

del  lavoro  e  della

professionalità.

-  Ricostruire,  da  un

punto di  vista storico  e

sociale,  l’incontro  del

messaggio  cris ano

universale con le culture

par colari.

-  Collegare  la  storia

umana  e  la  storia  della

salvezza,  ricavandone  il

modo  cris ano  di

comprendere l'esistenza

dell'uomo nel tempo.

-  Storia  umana e  storia

dalla  salvezza:  il  modo

cris ano  di

comprendere l’esistenza

dell’uomo nel tempo.

ITALIANO Prof.ssa Marta Medici

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

Conoscono le fasi principali dello sviluppo della le eratura

italiana ineren  al programma della quinta classe 

Conoscono in maniera essenziale i contenu , le coordinate

temporali  e  la  poe ca  delle  opere  dei  principali  autori

studia  

Sanno individuare le relazioni più significa ve tra tes  dello

stesso  autore  o  di  autori  diversi  (temi  tra a ,  generi

le erari di riferimento, scelte linguis che e s lis che) 

Producono tes  di diversa pologia, argomentando in modo

semplice ma funzionale 

Sanno  formulare  essenziali  giudizi  cri ci  fonda  sulle

conoscenze e sulle abilità acquisite 

METODO DI LAVORO

Videolezione su Meet

Sintesi

Documen  riporta  su Classroom

MEZZI E STRUMENTI

Meet

Classroom

Portale Argo

Whatsapp

VERIFICHE EFFETTUATE

A causa dell’emergenza sanitaria, è stato possibile condurre

solo poche verifiche in presenza. In ogni caso, ogni alunna è

stata  valutata  in  relazione  al  cammino  di  crescita

intelle uale ed umana che ha compiuto.

Durante  la  fase  della  DAD,  la  valutazione  degli

apprendimen  è  stata  condo a  a raverso  la

somministrazione  di  due  pologie  di  prove:  sincrona

(colloquio su pia aforma Meet)  e asincrona (prova scri a

consegnata su Classroom).

MODALITÀ DI VALUTAZIONE Prove asincrone (tes  e costruzione di prodo  mul mediali)
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e sincrone (colloqui, interrogazioni, interven , discussioni su

argomen  di studio, esposizione di a vità svolte)

CRITERI DI VALUTAZIONE
corre ezza ortografica, morfologica e lessicale - coerenza e

coesione - originalità - aderenza alla traccia

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO

(Naturalismo,  Simbolismo,

Decaden smo)

Riconoscere  le  linee

essenziali  della  storia

delle  idee,  della  cultura

e  della  le eratura  e

orientarsi  agevolmente

fra tes

Contestualizzare

l’evoluzione  della  civiltà

ar s ca e le eraria italiana

dal periodo postunitario al

primo  Novecento  in

rapporto  ai  principali

processi  sociali,  culturali,

poli ci  e  scien fici  di

riferimento. 

-Iden ficare  relazioni  tra  i

principali  autori  della

tradizione  italiana  e  altre

tradizioni culturali anche in

prospe va interculturale.  

Processo  storico  e  tendenze

evolu ve  della  le eratura

italiana dalla fine del XIX sec.

al primo decennio del XX sec.

a  par re  da una selezione di

autori  e  tes  emblema ci  -

Posi vismo  Naturalismo

Verismo  (G.  Verga  e  il  "ciclo

dei vin ")

-Decaden smo: 

Baudelaire  e  la  poesia

simbolista  

-Elemen  fondamentali  della

biografia,  del  percorso

le erario e della poe ca di

G.  Pascoli,

G. D’Annunzio 

-Presentazione  della

produzione  degli  autori  cita

a raverso  una  significa va

esemplificazione  delle  loro

opere

IL  DISAGIO  ESISTENZIALE

TRA LE GUERRE MONDIALI

Riconoscere  le  linee

essenziali  della  storia

delle  idee,  della  cultura

e  della  le eratura  e

orientarsi  agevolmente

fra tes

Contestualizzare

l’evoluzione  della  civiltà

ar s ca e le eraria italiana

dal periodo postunitario al

primo  Novecento  in

rapporto  ai  principali

processi  sociali,  culturali,

poli ci  e  scien fici  di

riferimento. 

-Iden ficare  relazioni  tra  i

principali  autori  della

tradizione  italiana  e  altre

tradizioni culturali anche in

prospe va interculturale.  

Cara eris che  generali  del

contesto storico  culturale  del

Novecento.

-Linee generali dell’evoluzione

del  romanzo  europeo

a raverso una selezione delle

opere di autori stranieri

-Elemen  fondamentali  della

biografia,  del  percorso

le erario e della poe ca di

l. Pirandello

I. Svevo

-Cara eris che  s lis che  e

contenu s che  delle  loro

opere

-Cara eri  della  lirica  italiana

del Primo Novecento 

-Elemen  fondamentali  della

biografia,  del  percorso

le erario  e  della  poe ca  dei
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seguen  autori:

F.T. Marine                       

S. Quasimodo                   

G. Ungare                          

U. Saba

-Presentazione  della

produzione  degli  autori  cita

a raverso  una  significa va

esemplificazione  delle  loro

opere

STORIA Prof.ssa Marta Medici

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

Conosce i principali processi ed even  storici del Novecento

Crea  collegamen  tra  gli  stessi  e  la  le eratura

E’ in grado di esporre i contenu  in modo personale usando

in  maniera  consapevole  la  terminologia  specifica  del

linguaggio storico. 

METODO DI LAVORO

Videolezione su Meet

Sintesi

Documen  riporta  su Classroom

MEZZI E STRUMENTI

Meet

Classroom

Portale Argo

Whatsapp

VERIFICHE EFFETTUATE

A causa dell’emergenza sanitaria, è stato possibile condurre solo

poche  verifiche  in  presenza.  In  ogni  caso,  ogni  alunna  è  stata

valutata in relazione al cammino di crescita intelle uale ed umana

che ha compiuto.

Durante  la  fase  della  DAD,  la  valutazione  degli

apprendimen  è  stata  condo a  a raverso  la

somministrazione di più prove sincrone 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Prove  sincrone  (colloqui,  interrogazioni,  interven ,

discussioni  su  argomen  di  studio,  esposizione  di  a vità

svolte)

CRITERI DI VALUTAZIONE

Corre ezza e per nenza dei contenu

Corre ezza nell’esposizione

Organizzazione del discorso
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UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

GLI IMPERIALISMI

Correlare  la

conoscenza  storica

generale  agli  sviluppi

delle  scienze,  delle

tecnologie  e  delle

tecniche  negli

specifici  campi

professionali    di

riferimento

Riconoscere  nella  storia

dell’inizio  del  Novecento  i

cambiamen  rispe o  al

passato,  cogliendo  gli

elemen  di  trasformazione

poli co-sociale  dovu

all’unificazione e al processo

di industrializzazione. 

Analizzare  problema che

significa ve tra ‘800 e ‘900. 

Individuare  relazioni  tra

evoluzione  scien fica  e

tecnologica,  modelli  e mezzi

di  comunicazione,  contesto

socio-economico,  asse

poli co-is tuzionali.

Principali  persistenze  e

processi  di  trasformazione

tra i secoli XIX e XX in Italia,

in Europa e nel mondo

Evoluzione  dei  sistemi

poli co-is tuzionali  ed

economico-produ vi,  con

riferimen  agli  aspe

demografici,  sociali  e

culturali.

La II rivoluzione industriale.

Colonialismo  ed

imperialismo.       La

“piemontesizzazione”  e  le

condizioni  dell’Italia  dopo

L’Unità .

CONFLITTI  E

RIVOLUZIONI  NEL

PRIMO NOVECENTO

Correlare  la

conoscenza  storica

generale  agli  sviluppi

delle  scienze,  delle

tecnologie  e  delle

tecniche  negli

specifici  campi

professionali    di

riferimento

Riconoscere  nella  storia  del

primo Novecento le cause e

gli  effe  su  larga  scala  del

primo confli o mondiale.

Analizzare  problema che

significa ve del XX sec. 

Individuare  relazioni  tra

evoluzione  scien fica  e

tecnologica,  modelli  e mezzi

di  comunicazione,  contesto

socio-economico,  asse

poli co-is tuzionali.

Principali  processi  di

trasformazione nel XX sec. in

Italia,  in  Europa  e  nel

mondo.

La I guerra mondiale: cause,

sviluppi, conseguenze.

La  rivoluzione  russa:  la

poli ca  di  Lenin  dalla

rivoluzione  d’o obre  alla

Nuova Poli ca Economica.

DAL  DOPOGUERRA  AI

REGIMI TOTALITARI

Correlare  la

conoscenza  storica

generale  agli  sviluppi

delle  scienze,  delle

tecnologie  e  delle

tecniche  negli

specifici  campi

professionali    di

riferimento

Individuare  le  relazioni  tra  i

diversi  asse  poli ci  ed

economici  e  la  portata

mondiale del primo confli o

Analizzare  le  conseguenze

economiche degli anni Ven

negli Sta  Uni

Riconoscere  le

cara eris che  comuni  dei

regimi  totalitari  del

Novecento.

Le  conseguenze  della

‘grande guerra’

Le  grandi  potenze  nel

dopoguerra 

La  disintegrazione

dell’economia

internazionale:  la  crisi  del

1929 e il New Deal.

I  cara eri  dello  Stato

totalitario 

Il fascismo – Il nazismo – Lo

stalinismo

La propaganda di regime
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LA  SECONDA  GUERRA

MONDIALE

IL MONDO DIVISO

Correlare  la

conoscenza  storica

generale  agli  sviluppi

delle  scienze,  delle

tecnologie  e  delle

tecniche  negli

specifici  campi

professionali    di

riferimento

Correlare  la

conoscenza  storica

generale  agli  sviluppi

delle  scienze,  delle

tecnologie  e  delle

tecniche  negli

specifici  campi

professionali    di

riferimento

Cogliere  gli  elemen  di

diversità  tra  il  primo  e  il

secondo  confli o  riguardo

allo  sviluppo  tecnologico

dell’apparato bellico

Individuare le cara eris che

peculiari  del  secondo

dopoguerra,  con  par colare

riferimento  al  mondo  del

lavoro

Riconoscere le principali fasi

delle  relazioni  internazionali

nel secondo dopoguerra.

Confrontare i diversi modelli

culturali  e  poli ci  di  Sta

Uni  e Unione Sovie ca

La seconda guerra mondiale

La  poli ca  an semita  di

Hitler

La Resistenza an fascista

Dopoguerra e ricostruzione

L’  esodo  forzato  dei

giapponesi dagli Sta  Uni .

La guerra fredda

La decolonizzazione

INGLESE              Prof.ssa Francesca Ama

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

Comprendere  tes  scri  riguardan

argomen  di  studio  e  di  lavoro,

cogliendone le idee principali;

- U lizzare  pologie  testuali  comuni  e  di

se ore;

- U lizzare  le  strategie  nell’interazione  e

nell’esposizione  orale  in  relazione  ai

diversi contes  di studio e di lavoro;

- Sinte zzare tes  di po professionale;

- Parlare  di  argomen  di  interesse

professionale  usando  stru ure

morfosinta che  e  termini  tecnici

adegua .

METODO DI LAVORO Approccio di po “learner-centred”

(studente  al  centro  del  processo

dell’apprendimento,  insegnante

facilitatore del processo).

Metodologia:  coopera ve  Learning;  dida ca
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laboratoriale;  metodo  situazionale

comunica vo;  brainstorming,  role  playing;

lavoro di gruppo; problem solving; a vità di

laboratorio;  lezione  frontale,  interven

individualizza . 

Dal 24/10/2020 in D.D.I. in modalità sincrona

MEZZI E STRUMENTI

- Libri di testo: C. Oddone- E. Cristofani,

“  New  Fashionable  English”,  Ed.  San

Marco;  Hobbs,  “Right  Here!”

Intermediate, ed. Hebling Languages.

- fotocopie  ;  appun  dell’insegnante;

LIM,  riviste;  mappe  conce uali  e

schemi;  ppt;  strumen  audiovisivi;

laboratorio  di  informa ca  (se  in

presenza);  video  in  lingua;

pia aforma  “Google  Classroom”,

“Meet  Hangout”,  youtube,  whatsapp,

Registro  Ele ronico  Argo,  posta

ele ronica,  videolezioni  registrate,

videotutorial, si  web dida ci.

-

VERIFICHE EFFETTUATE

Prove orali 

 Test  stru ura  o  semistru ura  di  varia

pologia anche in formato digitale

 esposizione  orale  anche  con  suppor

mul mediali

 colloqui  e diba  mul disciplinari.

Prove scri e

 stru urate e semistru urate;

 ques onari  a  scelta  mul pla,  vero  o

falso, a risposta aperta

 descrizioni.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Il  voto  assegnato  è  espressione  di  una

VALUTAZIONE  FORMATIVA  COMPLESSIVA

rela va  anche  al  coinvolgimento  dell’alunno
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nelle  ATTIVITA’  di  DIDATTICA  DIGITALE

INTEGRATA (DDI)  so o la guida costante dei

docen .

Nella  elaborazione  del  giudizio,  trado o  in

voto,  sono  sta  considera   per  la  DaD  i

seguen  indicatori:

● Partecipazione alle a vità.

● Interesse  ed  impegno  mostra  nelle

a vità.

● Puntualità  e  completezza  nella

consegna  dei compi  svol .

● Risulta  di apprendimento.

● Feedback cogni vo  con i  docen  per

supporto, chiarimen  e confronto.

● Interazione con i compagni di classe in

a vità  collabora ve,  anche  per

superare  le  comprensibili  difficoltà

tecniche  della  dida ca  digitale  a

distanza.

● Adesione  e  partecipazione  a va  ai

canali  di  interazione  propos  nella

DAD (bacheca del registro ele ronico,

pia aforma  classroom  di  GSuite  ,

gruppi whatsapp, e-mail) e capacità di

orientamento,  ada amento,

organizzazione  nell’u lizzo  di  ques

canali.

● Presenza  e  partecipazione  a va  alle

video  lezioni  in  sincrono  con  MEET,

svolte se manalmente.

■

MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

MODULO 1: Redigere relazioni Essere  in  grado  di  Stru ure
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Fashion Trends in 

Recent Times

tecniche e

documentare le

a vità individuali e

di gruppo rela ve a

situazioni

professionali

Individuare  e

u lizzare  gli

strumen  di

comunicazione  e  di

team  working  più

appropria  per

intervenire  nei

contes  organizza vi

e  professionali  di

riferimento

sostenere

adeguatamente

l’Esame di Stato, con

par colare

riferimento  al

colloquio

Conoscere  e  saper

analizzare  le

principali

cara eris che  delle

tendenze  della

moda dagli anni ’50

ad oggi

Parlare di argomen

di  interesse

professionale

usando  stru ure

morfosinta che   e

lessico  adegua

u lizzando adeguate

strategie

compensa ve   in

caso di difficoltà 

Sinte zzare  in

autonomia  tes  di

po  tecnico-

professionale

morfosinta ch

e  u lizzate  per

l’esposizione

scri a:  modals

for  obliga on

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.

MODULO 2:

Marke ng  and

Media

U lizzare linguaggi e

sistemi di relazione

adegua  per

interagire in contes

internazionali in caso

U lizzare il lessico di

se ore  in  ambito

europeo

Esprimere  e

argomentare  con

rela va  spontaneità

le proprie opinioni su

 Promozione  di

un  prodo o,

pubblicità.

 La Moda E ca
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di fiere, sfilate,

corsi  di

aggiornamento

professionale

U lizzare  la  lingua

inglese  per  scopi

comunica vi  e

professionali,  al

livello  B1-B2  del

quadro  comune

europeo  di

riferimento  per  le

lingue  (QCER)

argomen  di  studio

o  di  lavoro

nell’interazione  con

un  parlante  anche

na vo 

Analizzare  i  vari

metodi  di

promozione  e

pubblicità  di  un

prodo o

Riconoscere  le

principali  marche  e

acquisire

informazioni  su

aziende  e  fashion

designer

Redigere un CV

MODULO 3:

Fashion Designers

U lizzare  la  lingua

inglese  per  scopi

comunica vi  e

professionali,  al

livello  B1-B2  del

quadro  comune

europeo  di

riferimento  per  le

lingue  (QCER)

Riconoscere  le

principali  marche  e

acquisire

informazioni  su

aziende  e  fashion

designer

Riconoscere

descrivere gli s li e le

cara eris che  dei

capi  di

abbigliamento  crea

dai fashion designers

ogge o di studio

 U lizzare linguaggi e

sistemi di relazione

    adegua  per

interagire in contes

    internazionali  in

caso di sfilate

Gli  s lis

che  hanno

rivoluzionat

o  il  mondo

della moda.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERFORMANCE ALUNNI  
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COMPETENZE

GENERALI   E

SPECIFICHE DELLA

MATERIA

INDICATORI DESCRITTORI 

LIVELLO  ESSENZIALE  NON

RAGGIUNTO

Voto: 2/4

LIVELLO  BASE

Voto: 5/6

LIVELLO  INTERMEDIO

Voto: 7/8

LIVELLO

AVANZATO

Voto: 9/10

U lizzare linguaggi e

sistemi di relazione

adegua  per

interagire  in

contes

internazionali  in

caso

di ricerca di lavoro,

colloqui di lavoro

U lizzare  la  lingua

inglese  per  scopi

comunica vi  e

professionali,  al

livello B1 del quadro

comune  europeo  di

riferimento  per  le

lingue  (QCER)

Redigere relazioni

tecniche e

documentare le

a vità individuali e

di gruppo rela ve a

situazioni

professionali

Produzione

orale

Non  riesce  ad  interagire

efficacemente  nella

comunicazione  in  generale:  non

si  esprime  con  la  corre a

pronuncia e intonazione.  U lizza

un  lessico  povero   e  comme e

numerosi errori gramma cali .

Non  è  in  grado  di  u lizzare

strategie  compensa ve

(parafrasi,  giri  di  parole,

sinonimi) in caso di difficoltà.

Interagisce  in  contes

comunica vi  professionali

no  usando  stru ure

morfosinta che  basilari  e

servendosi  di  un  lessico

essenziale.

In  caso di  difficoltà  u lizza

semplici  strategie

compensa ve 

esprimendosi  con

sufficiente corre ezza nelle

pronuncia,  ritmo  e

intonazione.

Interagisce  in  situazioni

comunica ve  di  media

complessità  usando

stru ure  morfosinta che

e  lessico  e  scambiando

informazioni e idee su temi

di  interesse  professionale

con strategie compensa ve

in  caso  di  difficoltà.  Si

esprime  con  buona

pronuncia,  ritmo  e

intonazione.

Interagisce in  modo

autonomo  ed

efficace in situazioni

professionali diverse

anche  complesse,

offrendo   spun  di

originalità  e

u lizzando

efficacemente

strategie

compensa ve   in

caso  di  difficoltà.  Si

esprime  con

appropriatezza

lessicale  e

corre ezza

morfosinta ca

evidenziando o ma

pronuncia,  ritmo  e

intonazione.

Comprensione

scri a

Comprende ed analizza il testo in

maniera  limitata  e  individua  un

numero  insufficiente  di

informazioni all’interno di tes  di

interesse  professionale  u li

nell'a vità di studio e di ricerca.  

Comprende  e  informazioni

presen  in 

tes  scri  non  molto

complessi,  con nui  e  non

con nui,  riguardan

argomen  di  studio  e  di

lavoro, cogliendone le idee

principali

Comprende  il  significato

globale  di  tes

rela vamente  complessi,

con nui  e  non  con nui

individuandone  la  maggior

parte  delle  informazioni

specifiche.   Sa  ricercare,

raccogliere,  selezionare  e

u lizzare  autonomamente

informazioni  all’interno  di

tes  di  interesse

professionale  u li

nell'a vità  di  studio  e  di

ricerca.   

Comprende  tes

scri  anche

complessi,  con nui

e  non  con nui,

riguardan

argomen  di  studio

e  di  lavoro,

cogliendone  le  idee

principali,  de agli  e

pun  di vista.

Sa  ricercare,

raccogliere,

selezionare  e

u lizzare

efficacemente

informazioni

all’interno di tes  di

interesse

professionale  u li

nell'a vità di studio

e  di  ricerca

rielaborandoli  in

maniera personale e

originale.

Comprensione

orale

Ha difficoltà a comprendere sia la

terminologia  di  base  di  ambito

professionale che maggior  parte

dei termini di uso corrente. Non

coglie le informazioni richieste e

spesso  fraintende  il  significato

del testo.

Comprende  la  maggior

parte  della  terminologia  di

base  ricorrente  in  ambito

professionale   e il

significato globale del testo

individuando  alcune  delle

informazioni principali.

Comprende  la terminologia

di base  in un testo in lingua

standard  in  ambito

professionale. Riconosce  e

comprende  la  maggior

parte  delle  informazioni

esplicite  richieste   ed

alcune implicite.

Comprende   la

terminologia di base

ricorrente in ambito

professionale  e

tu e le informazioni

esplicite ed implicite

del messaggio.

Inferisce  il

significato  di

elemen  non no  in

argomen  tra a  e

sa  u lizzare

strategie  di  ascolto

diversificate. 

Produzione

scri a

Elabora  tes   non  coeren  con

scarsa padronanza delle stru ure

morfosinta che  e  lessicali  di

se ore.

Prende appun  in modo confuso

e  non  è  in  grado  di  redigere

anche  i  più  semplici  tes

informa vi.

Elabora  semplici  tes

adegua  allo  scopo

applicando  le  regole  di

gramma ca  e  di  sintassi  e

usando un lessico di se ore

noto. 

Sa  prendere  appun  in

modo  schema co  e

redigere  semplici  tes

Elabora tes   chiari e coesi

con  una  certa  padronanza

delle  stru ure

morfosinta che 

Sa  prendere  appun  e

redigere  tes  informa vi

funzionali  all'ambito  di

studio,    produrre  tes

scri   con nui  e  non

Elabora  tes

generali  e  tecnico-

professionali   chiari

coesi e coeren  con

autonomia

espressiva,

corre ezza  formale

e o ma conoscenza

del  lessico  del

se ore  socio-

sanitario  in  ambito
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Elabora  sintesi  di  tes  di  po

tecnico-professionale in maniera

poco chiara e   frammentaria.

Non sa redigere un CV o scrivere

una le era di accompagnamento

informa vi .  E’  in  grado di

elaborare  tes  scri

con nui  e  non  con nui  e

sinte zzare   in  maniera

guidata tes  di po tecnico-

professionale.

Sa  redigere  un  CV   e  una

le era  di

accompagnamento in modo

essenziale e schema co.

con nui  e  sinte zzare

autonomamente  tes  di

po tecnico-professionale.

Sa  redigere  un  CV   e  una

le era  di

accompagnamento in modo

adeguato.

europeo.

Sa prendere appun

e  redigere  tes

informa vi

funzionali  all'ambito

di studio,   produrre

tes  scri   con nui

e  non  con nui  e

sinte zzare,

rielaborandoli,   tes

di  po  tecnico-

professionale.

Sa redigere un CV  e

una  le era  di

accompagnamento

in maniera completa

ed esauriente.

Individuare  e

u lizzare  gli

strumen  di

comunicazione  e  di

team  working  più

appropria  per

intervenire  nei

contes

organizza vi  e

professionali  di

riferimento

Relazioni  con i

compagni  e

con gli adul

Non sa individuare e u lizzare gli

strumen  di  comunicazione e di

team working  adegua . 

Interviene  nei  contes

organizza vi  e  professionali  in

modo inappropriato

ignorando i  contribu  degli  altri

e/o si contrappone rigidamente a

quanto sostenuto da 

essi. Non è disponibile

 a aiutare o a farsi aiutare. 

Tende a creare situazioni di

 confli o.

Individua  e  u lizza  gli

strumen  di comunicazione

e di team working  in modo

essenziale  ma  non  sempre

adeguato. 

Interviene nei contes  

organizza vi e professionali

sforzandosi  di  comunicare

in 

modo corre o con gli altri,

 ma talvolta deride i loro

interven . Non è 

sempre  in  grado  di

negoziare

 soluzioni in situazioni di

 confli o. È disponibile a 

collaborare  solo 

in par colari situazioni. 

Individua  e  u lizza  gli

strumen  di comunicazione

e di team working  in modo

adeguato. 

Interviene nei contes

 organizza vi  e

professionali 

comunicando in modo 

corre o con tu .

È capace di  esprimere e di 

comprendere pun  di vista 

diversi e di negoziare 

soluzioni in situazioni di 

confli o. 

È generalmente disponibile

a collaborare con gli altri. 

Individua  e  u lizza

gli  strumen  di

comunicazione  e  di

team  working   in

modo  efficace.

Interviene  nei

contes

organizza vi  e

professionali

comunicando 

con  tu  in  modo

costru vo. 

È  capace  di

esprimere e  di 

comprendere  pun

di vista

diversi:  di  negoziare

soluzioni

in  situazioni  di

confli o.

È  disponibile  a

collaborare  con  gli

altri  senza  bisogno

di 

sollecitazioni

apportando

significa vi

contribu  nel lavoro

coopera vo

MATEMATICA Prof.ssa ADELE DEL MASTRO

OBIETTIVI MINIMI GENERALI
Saper  determinare  alcuni  valori  salien  per

disegnare  il  grafico  probabile  di  semplici
funzioni anali che

METODO DI LAVORO

Lezioni frontali, esercitazioni guidate dal docente
sino all'entrata in DAD. In seguito  u lizzo di
Meet  di  Google  Classroom  per   lezioni  e
correzioni  degli esercizi. 

MEZZI E STRUMENTI C.T.S.,  redazione  e  u lizzo  di  un  quaderno  di
appun , PC.

VERIFICHE EFFETTUATE Verifiche  orali  costan  sia  per  controllare
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l'effe va comprensione dei contenu  sia per
valutare il livello di apprendimento. Verifiche
scri e individuali per controllare l'autonomia
di  esecuzione  dei  compi  assegna   e
colle ve  per  valutare  la  precisione  delle
tecniche applicate.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Per la valutazione sono state considerate anche
le  risposte  per nen  date  al  di  fuori  delle
verifiche  ufficiali  ,  la  frequenza  dei
collegamen ,  la  puntualità  delle  consegne,
l'impegno  nello  svolgimento  dei  compi
assegna  per casa.

Per  la  valutazione finale sono state ado ate le
modalità approvate dal Collegio dei docen . 

CRITERI DI VALUTAZIONE

I  vo  assegna  sono  sta  a ribui  facendo
riferimento alla tabella di corrispondenza tra
vo  in decimi e i diversi livelli di competenza,
abilità e conoscenze delle alunne in relazione
alle competenze M1, M2, M3, M4  seguendo i
criteri   rela vi  alla  dida ca  a  distanza
approva  dal Collegio dei docen .

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

MODULO 1:

Funzioni
M1, M4

Riconoscere  il  po  di
funzione  dalla  sua
espressione
anali ca;
Determinare  il
dominio  delle
funzioni presentate.

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

MODULO 2:

Limi
M1, M4.

Calcolare  limi  di
funzioni  con nue;
calcolare  limi  che
si  presentano  in
forma
indeterminata;
determinare  le
equazioni  degli
asinto  di  una
funzione; tracciare il
grafico probabile  di
semplici funzioni.

Limi  di  funzioni
con nue;  Limi  in
forma
indeterminata;
asinto  di  una
funzione.

MODULO 3:

Derivate
M1, M4.

U lizzare  semplici
derivate  per
studiare  la
crescenza  e
decrescenza  di  una
funzione.

Derivate elementari.

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E Prof.ssa MASSARI GABRIELLA
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AI PROCESSI PRODUTTIVI  TESSILI

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

- Comprensione  di  par  essenziali  della
disciplina

- Acquisizione dei contenu  minimi
- Capacità  di  u lizzare  le  conoscenze   e  le

abilità  essenziali  per  svolgere  un  compito
semplice

METODO DI LAVORO

- lezione frontale;
- lezione dialogata; 
- lezioni svolte dagli studen  stessi a raverso

la  preparazione  di  lavori  individuali  o  di
gruppo;

- lavori di gruppo;
- diba to in classe; 
- correzione colle va di  esercizi  ed elabora

vari svol  in classe e a casa; 
- esercitazioni individuali in classe;
- esercitazioni per piccoli gruppi in classe; 
- esercitazioni pra che;
- le ura  ed  elaborazione  di  tabelle,  grafici,

immagini, schemi;
- a vità laboratoriali.

MEZZI E STRUMENTI

- libro  di  testo  (COSETTA GRANA,  Tecnologie
applicate ai materiali e ai processi produ vi
–  Tessile,  abbigliamento  e  moda  2  -  3,
Editrice San Marco, 2016, Bergamo)

- appun  e dispense 
- schede predisposte dall’insegnante
- sussidi audiovisivi
- laboratori
- uscite sul territorio

VERIFICHE EFFETTUATE

- quesi  a risposta aperta
- relazioni
- colloquio con domande guida
- interrogazione  con  domande  a  risposta

aperta
- altro: ricerca di materiale tessile, a vità per

testare le capacità a tudinali degli allievi
- lavori di gruppo

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
- valutazione forma va  
- valutazione somma va
- (valutazione orienta va

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione ha scansione quadrimestrale ed è

espressa  in  decimi;  ene  conto  delle  verifiche

effe uate,  oltre  che  delle  osservazioni  sistemi

della  situazione  di  ciascuno  studente  sul  piano

degli  apprendimen ,  dei  processi  e  del

comportamento.

MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI
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MODULO 1:

Innovazioni  in  campo

tessile

- Dis nguere le materie

e i  processi  tradizionali

da quelli innova

- Dare il giusto valore ai

prodo  tradizionali,

reimpiegandoli  con

altre funzioni

-  Effe uare  scelte

salutari  ed

ecosostenibili

-  Saper  individuare

materie  prime  e

materiali deriva  idonei

alle innovazioni

di prodo o

-   Saper  selezionare

tecnologie  e  processi

idonei  alla  innovazione

di prodo o

-  Le  nuove  materie

prime

-  Uso  innova vo  di

materiali tradizionali

-  Dalla  filatura  alla

confezione:  le

innovazioni

- Tessili tecnici: cenni

MODULO 2:

Processi,  strumen  e

macchinari: 

DAL  PIAZZAMENTO

ALLA CONFEZIONE

-   Analizzare  gli

strumen  e le macchine

u lizza  nelle  diverse

fasi della produzione

- Ges re e controllare i

processi  tecnologici  di

produzione  in  rapporto

ai  materiali  e  alle

tecnologie 

-  Intervenire  nelle

diverse fasi  e  livelli  dei

processi  produ vi

tessili  -  sartoriali,

mantenendone  la

visione sistemica

-   Riconoscere  gli

aspe  di

efficacia,efficienza  ed

economicità  dei

processi

-  Avere  un  quadro

complessivo  delle

professioni che operano

nel se ore

-  Saper riconoscere gli

strumen  e le macchine

u lizza  nei  diversi

stadi  del  processo  di

produzione di un tessile

-  Saper  leggere  e

redigere

documentazioni  di

se ore

-  Saper  valutare

l’efficienza  di  un

piazzamento

-  Saper  individuare  i

compi  di chi opera nei

differen  processi

-  Il  Made  in  Italy  e  il

meccano  -  tessile

italiano

-  Il  piazzamento:

conoscenze  preliminari

e pologie

- La sala taglio: stesura

e taglio

-  I  processi  di

confezione

- Preparazione del capo

per  la  vendita:

tra amen ,  s ro,

imbusto e imballaggio

- Tempi e metodi  nella

filiera tessile

MODULO 3:

Qualità di processo e di

prodo o

-  Essere  in  grado  di

analizzare e controllare

la  qualità  dei  prodo

(intermesi e finali) e dei

-  Saper  eseguire  il

collaudo  di  un  capo

finito

-  Saper  leggere  un

-  En  e  sistemi  di

ges one della qualità

- Qualità di prodo o: il
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processi

-  Comprendere  il

significato  di

e che ature  e  marchi

per  individuare  la

qualità del prodo o

-  Essere  in  grado  di

valutare se il materiale

consegnato è conforme

all’ordine 

capitolato,

individuando  le

informazioni principali

collaudo su capo finito

-  Capitolato  e  controlli

in entrata

MODULO 4:

Operare  nel  se ore

tessile

-  Essere  in  grado  d

operare  nel  se ore,

analizzando  il  valore,  i

limi  e  i  rischi  delle

varie soluzioni tecniche

per  la  vita  sociale  e

culturale  con

par colare  a enzione

alla sicurezza nei luoghi

di vita e di lavoro e alla

tutela della persona

-  Essere  in  grado  di

operare  nel  se ore

conoscendo  i  principali

so ware 

-  Essere  in  grado  di

operare  nel  se ore

u lizzando  una

terminologia adeguata

-  Saper  operare  nel

rispe o  delle  norme

rela ve  alla  sicurezza

ambientale  e  della

tutela della salute

-  Saper  dis nguere  un

modello  o  un

piazzamento  eseguito

con sistemi  tradizionali

da  quelli  realizza

digitalmente

-  Saper  u lizzare  la

terminologia  tecnica  di

se ore

-  Tessile  abbigliamento

e sicurezza: norme, dpi,

dire va  macchine,

marchio  CE,  rischio

incendi,  rischio rumore

- So ware di se ore

-  Dizionario  di  se ore:

terminologia tecnica

TECNICHE  DI  DISTRIBUZIONE  E

MARKETING
PROF.SSA PAOLA GADALETA

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

- Comprensione di base dei contenu  della disciplina
- Capacità  nell’u lizzo  delle  conoscenze  e  nella  loro

applicazione specifica e trasversale
- Essere  consapevole  dell’importanza  del  marke ng  nelle

vendite.

METODO DI LAVORO

- Lezioni on line

- Dialoghi e discussioni

-  video youtube

- Elabora  
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MEZZI E STRUMENTI

- Internet

-  libri di testo.

- Registro ele ronico ARGO

- Mail 

- Messaggis ca istantanea Whatsapp

- Google Classrom

- Google Meet

VERIFICHE EFFETTUATE

- Verifiche scri e
- Verifiche orali
- Ricerche
- Ques onari
- Considerazioni  su  video 

-

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

- Impegno e senso di responsabilità
- Puntualità nelle consegne
- Partecipazione al dialogo educa vo
- Valutazione del processo di apprendimento

-

CRITERI DI VALUTAZIONE

- Partecipazione a va alle a vità 

- Puntualità nelle lezioni

- Puntualità nelle consegne

- Interesse verso la materia

- La situazione emo va degli studen

- l’Interazione alunno – docente e gruppo classe

- L’a vità e i feedback di seguito alle lezioni

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

MODULO 1:

Il marke ng strategico

- confrontare  le
diverse
strategie  di
marke ng  e
individuare  i
canali  di
promozione
commerciale

- confrontare  le
diverse
strategie  di
marke ng  e
individuare  i
canali  di
promozione
commerciale

- tecniche  di
commercializzazio
ne  e  promozione
dei prodo ;

- strategie  di
comunicazione
pubblicitaria per la
diffusione  dei
prodo

MODULO 2:

il marke ng opera vo

- conoscere  le  leve
del marke ng - mix

- strategie  di
comunicazione
pubblicitaria  e
tecniche  di
commercializzazio
ne  e  promozione
dei prodo

- conoscere  le
leve  del
marke ng - mix

- strategie  di
comunicazione
pubblicitaria  e
tecniche  di
commercializza
zione  e
promozione dei
prodo

- prodo o,  prezzo,
distribuzione  e
comunicazione

- strategie  di
comunicazione
pubblicitaria

- tecniche  di
commercializzazio
ne del prodo o

MODULO 3:

internet e il marke ng

- saper  u lizzare
media  innova vi
per  la
commercializzazio
ne  e  la  diffusione
del prodo o

- pianificare  una
campagna on-line

- ges re
opera vamente
l’e-marke ng

- saper  u lizzare
media
innova vi  per
la
commercializza
zione  e  la
diffusione  del
prodo o

- pianificare  una
campagna  on-
line

- ges re

- strategie  di
comunicazione
pubblicitaria  on-
line

- il web
- nuove  forme  di

commercializzazio
ne e vendita
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opera vament
e l’e-marke ng

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PROF. MASSIMO CICINELLI

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

- Comprensione di base dei contenu  della disciplina
- Capacità  nell’u lizzo  delle  conoscenze  e  nella  loro

applicazione specifica e trasversale
- Essere  consapevole  dell’importanza  della  salute  e  della

prevenzione.
- Essere  consapevole  del  percorso  da  effe uarsi  per  il

mantenimento della salute dinamica.

METODO DI LAVORO

- L’emergenza  coronavirus  ha imposto di  a uare la DAD on-

line, pertanto non è stato possibile effe uare la parte pra ca

che cara erizza la disciplina.

- Lezioni on line

- Dialoghi e discussioni

- Film e video

- Elabora  

MEZZI E STRUMENTI

- Internet

- Non sono sta  usa  libri di testo.

- Registro ele ronico ARGO

- Mail 

- Messaggis ca istantanea Whatsapp

- Google Classrom

- Google Meet

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

- Partecipazione a va alle a vità 

- Puntualità nelle lezioni

- Puntualità nelle consegne

- Interesse verso la materia

- La situazione emo va degli studen

- l’Interazione alunno – docente e gruppo classe

- L’a vità e i feedback di seguito alle lezioni

VERIFICHE EFFETTUATE 

- Verifiche scri e
- Verifiche orali
- Ricerche
- Ques onari
- Considerazioni  su Film e video 

CRITERI DI VALUTAZIONE

- Impegno e senso di responsabilità
- Puntualità nelle consegne
- Partecipazione al dialogo educa vo
- Valutazione del processo di apprendimento

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

MODULO 1:

PERCEZIONE DI

SE’  E  COMPLETAMENTO  DELLO

SVILUPPO  FUNZIONALE  DELLE

CAPACITA’ MOTORIE ED ESPRESSIVE

- Essere  in  grado  di
sviluppare un’a vità
motoria  complessa
adeguata  a  una
completa
maturazione
personale

- Avere  piena
conoscenza  e
consapevolezza  degli
effe  posi vi
genera  dai  percorsi
di preparazione fisica
specifica

- Saper  osservare  e
interpretare  i
fenomeni connessi al
mondo  dell’a vità
motoria  e  spor va
proposta  nell’a uale
contesto  socio-
culturale  in  una
prospe va di durata

- Essere  in  grado  di
sviluppare  un’a vità
motoria  complessa
adeguata a una completa
maturazione personale

- Avere  piena  conoscenza
e  consapevolezza  degli
effe  posi vi  genera
dai  percorsi  di
preparazione  fisica
specifica
Saper  osservare  e

interpretare  i  fenomeni

connessi  al  mondo

dell’a vità  motoria  e

spor va  proposta

nell’a uale  contesto

socio-culturale  in  una

prospe va  di  durata

lungo  tu o  l’arco  della

vita

- Apprendimento

motorio

- Capacità coordina ve

- Diversi  metodi  della

ginnas ca

tradizionale  e  non

tradizionale:  fitness,

ginnas ca  dolce,

pilates,  esercizi

antalgici,  esercizi

posturali  e  salutari,

ecc.

- Teoria

dell’allenamento

- Capacità  condizionali

e  i  loro  metodi  di

allenamento

- Sport e salute

- Sport e poli ca

- Sport e società

- Sport e scommesse
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lungo  tu o  l’arco
della vita

- Sport e informazione

- Sport e disabilità

- Rischi  della

sedentarietà

- Movimento  come

prevenzione

- Stress e salute

- Conoscere  per

prevenire

- Problema che  del

doping

- Il fo

MODULO 2:

LO SPORT,

LE REGOLE,

IL FAIR PLAY

- Conoscere  e
applicare le strategie
tecnico-ta che  dei
giochi spor vi

- Affrontare  il
confronto  agonis co
con un’e ca corre a,
con  rispe o  delle
regole  e  vero  fair
play

- Svolgere  ruoli  di
direzione dell’a vità
spor va  nonché
organizzare e ges re
even  spor vi  nel
tempo  scuola  ed
extra scuola

- Conoscere  e applicare  le
strategie  tecnico-ta che
dei giochi spor vi

- Affrontare  il  confronto
agonis co  con  un’e ca
corre a,  con  rispe o
delle  regole  e  vero  fair
play

- Svolgere  ruoli  di
direzione  dell’a vità
spor va  nonché
organizzare  e  ges re
even  spor vi nel tempo
scuola ed extra scuola

- Regole  degli  sport

pra ca

- Capacità  tecnico-

ta che  so ese  allo

sport pra cato

- Regolamento tecnico

degli sport pra ca

- Significato  di

a vazione  e

prevenzione  degli

infortuni  Codice

gestuale

dell’arbitraggio

- Forme  organizza ve

di  tornei  e

compe zioni

MODULO 3:

SALUTE,  BENESSERE,  SICUREZZA  E

PREVENZIONE

- Assumere s li di vita
e  comportamen
a vi  nei  confron
della  propria  salute
intesa  come  fa ore
dinamico,
conferendo  il  giusto
valore  dell’a vità
fisico-spor va

- Conoscere  i  principi

- Assumere  s li  di  vita  e
comportamen  a vi  nei
confron  della  propria
salute  intesa  come
fa ore  dinamico,
conferendo  il  giusto
valore  dell’a vità  fisico-
spor va

- Conoscere  i  principi  di
una  corre a

- Rischi  della

sedentarietà

- Movimento  come

elemento  di

prevenzione

- Codice

comportamentale del

primo soccorso

- Tecnica di RCP
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RELAZIONE  CON  L’AMBIENTE

NATURALE E TECNOLOGICO

di  una  corre a
alimentazione  e  di
come  essa  è
u lizzata  nell’ambito
dell’a vità  fisica  e
nei vari sport

- Riuscire a me ere in
a o  comportamen
responsabili  nei
confron  del
comune  patrimonio
ambientale,
tutelando lo stesso e
impegnandosi  in
a vità  ludiche  e
spor ve  in  diversi
ambi

- Saper  u lizzare
strumentazione
tecnologica  e
mul mediale

alimentazione e di  come
essa  è  u lizzata
nell’ambito  dell’a vità
fisica e nei vari sport

- Riuscire a me ere in a o
comportamen
responsabili nei confron
del  comune  patrimonio
ambientale,  tutelando  lo
stesso e impegnandosi in
a vità ludiche e spor ve
in diversi ambi

- Saper  u lizzare
strumentazione
tecnologica  e
mul mediale

- alimentazione  e

sport

- Tema che  di

anoressia e bulimia

- Influenza  della

pubblicità sulle scelte

alimentari  e  sul

consumo

- Problema che

alimentari nel mondo

(sovralimentazione  e

so oalimentazione)

- Le  a vità  in

ambiente  naturale  e

le loro cara eris che

- Le norme di sicurezza

nei  vari  ambien  e

condizioni:  in

montagna,  in  acqua

(dolce e salata), ecc.

- Cara eris che  delle

a rezzature

necessarie  per

pra care  l’a vità

spor va

- Strumen  tecnologici

di  supporto

all’a vità  fisica

(cardiofrequenzimetr

o,  gps,  console,

tablet,  smartphone,

ecc.

LABORATORI  TECNOLOGICI  ED

ESERCITAZIONI TESSILI Prof.ssa LOSETO PATRIZIA

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

- Capacità di comprendere ed interpretare le
informazioni  di  par  essenziali  della
disciplina

- Acquisizione dei contenu  minimi
- Capacità di u lizzare le tecniche specifiche

di base del se ore per svolgere un compito
semplice

- Orientarsi  in  relazione  all’ideazione  di
prodo  

- Applicare  le  informazioni  acquisite  nelle
a vità laboratoriali

- lezione frontale;
- lezione dialogata;
- lezioni  svolte  dagli  studen  stessi

a raverso  la  preparazione  di  lavori
individuali o di
gruppo;

- lavori di gruppo;

- correzione  colle va  di  esercizi  ed
elabora  vari svol  in classe e a casa;

- esercitazioni individuali in classe;
- esercitazioni pra che;
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METODO DI LAVORO

- a vità laboratoriali.

MEZZI E STRUMENTI

- libro  di  testo  La  Modellis ca
dell’abbigliamento  volume  2  parte  1  e
volume 2  parte  2  di  Carvelli  e   Ruggeri
edito da Tecniche Nuove

- appun  e dispense

- schede predisposte dall’insegnante
- sussidi audiovisivi
- laboratori virtuali
- materiali tecnici

VERIFICHE EFFETTUATE

- esercitazioni e verifiche grafiche di base e
con   tecniche  di  variazione  delle   linee

base;

- a vità  pra che per   testare  le  capacità
a tudinali degli allievi

- lavori di gruppo

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

- valutazione forma va
- valutazione somma va
- (valutazione orienta va

CRITERI DI VALUTAZIONE

La  valutazione  ha  scansione  quadrimestrale

ed  è  espressa  in  decimi;  ene  conto  delle

verifiche  effe uate,  oltre  che  delle

osservazioni sistemi

della  situazione  di  ciascuno  studente  sul

piano  degli  apprendimen ,  dei  processi  e

del comportamento.

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

MODULO 1:

Trasformazioni di

gonne,

pantaloni,

corpini e abi

- Trasformazioni di

base  di  gonne,

pantaloni,

corpini, abi

-Saper  iden ficare

corre amente  il  centro

davan  e  dietro,  saper

eseguire  l’elaborato

grafico  della  gonna,  del

pantalone, del corpino e

dell’abito

-Saper organizzare le fasi

di  lavorazione  e  saper

piazzare  corre amente

le par  che compongono

il modello

-Conoscere  il  metodo  di

costruzione  del

cartamodello  della  gonna,

del pantalone, del corpino e

dell’abito  nel  sistema

ar gianale  e  nel  sistema

industriale.

-Conoscere  i  metodi  di

trasformazione  dei  diversi

capi

-Conoscere  i  metodi  di

assemblaggio
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MODULO 2:

Calcolo  dei

consumi

- Rilevamento  di

misure  dire e  e

misure indire e

- Realizzazione  di

grafici  su  tabelle

taglie

- Proge azione

grafica  dell’abito

base  con

trasformazioni

-Calcolare  consumi  e

o mizzare  i  tempi  di

realizzazione dei capi

-Conoscere i procedimen  di

calcolo per i consumi

-Conoscere le a rezzature e

saper effe uare i diversi pi

di  piazzamento  a  seconda

delle esigenze del capo

MODULO 3:

Studio  di  capi

con

trasformazioni

- A raverso  lo

studio  di  figurini

realizzare  grafici

più  complessi

con  rela ve

trasformazioni

Confezionare  l’abito

semplice  in  tulle  le  sue

fasi secondo un processo

ar gianale,  realizzare

plat e grafici di abi  con

trasformazioni

-Essere  in  grado  di;  con  le

informazioni  del  tessuto,

piazzare  i  capi  in  maniera

adeguata.

-Saper  dopo  l’analisi  del

figurino  realizzare  plat  e

cartamodelli  più  complessi

rispe ando le proporzioni, e

le  giuste  trasformazioni

richieste.

PROGETTAZIONE TESSILE,  

ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME

Docente: SPADAFINA ORIANA 

Docente in compresenza: SETTE LUCIA

OBIETTIVI MINIMI GENERALI •  Corre a  costruzione  della  figura  modulare
movimen  e  rotazioni,  s lizzazione  e
personalizzazione del figurino. 

•  Corre a  costruzione  di  disegni  à  plat  di
gonne,  pantaloni, corpe , camicie, abi , capi
spalla. • Uso delle tecniche grafico-pi oriche.

METODO DI LAVORO • Lezione partecipata; 

• Brain-storming; 

• A vità laboratoriali; 

• Flipped-classroom; 

•  Correzione  colle va  di  elabora  svol
durante la lezione e a casa; 

•  Esercitazioni  individuali  svol  durante  la
lezione.

MEZZI E STRUMENTI • Libro di testo e quaderno di lavoro; 

• Video di sfilate di moda, materiale di tendenze
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moda  e  riviste  online  condivise  su
Classroom  apposita; 

•  App della Suite di Google: Meet, Classroom,
Presentazioni, Jamboard, Moduli, Documen ; •
App Padlet.

VERIFICHE EFFETTUATE •  Le  verifiche  sono  effe uate  secondo  i
percorsi di apprendimento in modo ciclico
e  in date prefissate, concordate e  

calendarizzate; 

• Sono ogge o di verifica anche gli elabora
prodo  durante  le  a vità  laboratoriali
del  corso; 

• Verifiche orali sui contenu  di storia della
moda e sui processi di produzione del  

prodo o moda.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE •  Le valutazioni sono effe uate secondo griglie
di  valutazione  suddivise  in  competenze,
abilità   e  conoscenze,  compilate  secondo  i
diversi livelli  di apprendimento raggiun .

CRITERI DI VALUTAZIONE •  La valutazione ha scansione quadrimestrale
ed  è espressa in decimi;  ene conto delle
verifiche  effe uate,  oltre  che  delle
osservazioni  sistema che della situazione di
ciascuno   studente  sul  piano  degli
apprendimen ,  dei   processi  e  del
comportamento. 

• I criteri sono esplicita  secondo i diversi livelli
di competenze acquisite e a raverso griglie
di  correzione.

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI
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MODULO 1: 

S lizzazione e  

personalizzazio
ne  del figurino

U lizzare
corre amente   la
stru ura modulare del
figurino  e  dei  capi  di
abbigliamento  

U lizzare
corre amente   gli
strumen  grafici  u li
ad evidenziare la  

stru ura  del  capo  e
della  figura nella sua  

proporzione  

A vare  efficaci
strategie   di
s lizzazione e  

personalizzazione  dei
de agli  e  dell’insieme
di   capi  di
abbigliamento 

Saper produrre  

figurini
proporziona   ed
operare  scelte  di
movimen  e
rotazioni   che
rendano  visibili  i
de agli  dei  capi  di
abbigliamento  e
degli  accessori. 

Potenziare  le
tecniche   grafiche
per la  

produzione  di
veloci  bozze  di  

proge azione  e
di  figurini 

Saper u lizzare  

corre amente le  

tecniche di  

colorazione e  

personalizzare  capi
di  abbigliamento  

Usare  un
linguaggio
specifico semplice

La  stru ura
modulare   della
figura  

I  movimen  e  le
rotazioni   degli  ar  e
del busto  

I capi di abbigliamento
studia  dal  punto  di
vista  della originalità e
della  rappresentazione
tecnica

46



MODULO 2: 

La  collezione
Moda

Elaborare  collezioni
di   moda  ispirate  a
temi  di   tendenza  e
Target  

specifici, secondo  

tecniche di produzione
e  fasi di realizzazione  

proprie del se ore.  

Sapersi  orientare nei
diversi  happening
delle   Fiere  di
Se ore. 

U lizzare la rete e gli
strumen  informa ci
di  base nelle a vità
di  studio, ricerca e  

approfondimento  

disciplinare.

Conoscere e sapersi
orientare  negli
ambi   della ricerca
storica e  s lis ca  

Saper scegliere 

immagini
documento   come
supporto  

all’idea moda. 

Conoscere  e
u lizzare  i materiali
(tessu ,   accessori
ecc.) 

secondo specifiche
cara eris che  e
da   tecnici. 

Saper  predisporre
un   archivio
personale  di
riferimen  ar s ci,
storici,  s lis ci,  di
forme e colori, ecc.

Le  tendenze  moda

nella   proge azione

di  

collezioni. 

Le  categorie  s lis che

del   prodo o  moda

(Prêt-à Porter, Couture,

Sport&Street,  

Glam&Cool) 

Il  calendario  della

moda:  le stagioni e le

collezioni  

Le principali fasi del  

processo  di

proge azione   di  una

collezione:  

-analisi e ricerca; 

-processo crea vo; 

-proge azione

tecnica;   -
industrializzazione

del  prodo o;  

-presentazione della  

collezione.

Realizzare Mood 

board adegua  al  

tema prescelto.  

Saper  comporre
una cartella colori
e  

cartella tessu .  

Saper  realizzare
una   Collezione

Realizzazione  di  un

Mood board. 

Lessico  e  terminologia

tecnica  di  base  di

se ore.
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moda  

adeguata al tema.

MODULO 3: 

Disegno
tecnico   dei
capi di  

abbigliamento

Saper  u lizzare  la
griglia   modulare  di
base per  l’adeguato 

dimensionamento  del
capo di  abbigliamento
in  ogni sua parte.  

Saper impostare il  

disegno in piano dei  

diversi capi di  

abbigliamento  (gonne,
pantaloni,  abi ,
corpe ,  camicie, capi
spalla)  

completo  di
legenda
esplica va. 

Saper u lizzare gli  

strumen  del  disegno
tecnico e le tecniche di
rappresentazione
grafica.

Saper rappresentare
il   disegno  tecnico
dei   diversi  capi  e
loro  varian  e  

trasformazioni n  

modo anali co con
l’uso  appropriato
dei   segni
convenzionali. 

Disegno in piano di
un   Ou it  in  ogni
sua  

parte. 

Compilazione  dei
da   tecnici u li al  

modellista per una
corre a  le ura
della   proposta
moda. 

Lo schema modulare.  

Il  disegno  in  piano  dei
capi  di abbigliamento.  

La  descrizione  tecnica
della  proposta,  in  ogni
sua  parte.  

La scelta dei tessu
e  degli accessori 

MODULO 4: 

Le icone della  

moda del ‘900

Saper  correlare  gli
s li  della moda agli
even   storico-
ar s ci. 

Saper iden ficare e  

definire i tra  s lis ci
di   un  determinato
periodo  storico o di un
preciso   s lista  e/o
Maison.

Saper creare  

collezioni ispirate
a  revival storico 

ar s ci. 

Saper  a ualizzare
un  modello o linea
del  ‘900. 

Conoscere  

l’evoluzione della  

silhoue e
femminile   nel
tempo. 

Conoscere  l’evoluzione
storica della moda nella
prima  e  seconda  metà
del  ‘900 

Conoscere i principali
creatori  di  moda del
XX  secolo. 

Conoscere
l’evoluzione   della
linea  

dell’abbigliamento  

femminile. 

Conoscere  la  storia

della   nascita  del
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Conoscere  i
principali  Atelier e
Couturier  a vi nel
‘900.

Made in Italy.

10.2 Educazione Civica Trasversale
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Per gli argomen  svol  nel de aglio si rimanda ai programmi delle singole discipline.

11. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

11.1 Criteri di valutazione (PTOF 2020-2022)

La valutazione del lavoro scolas co è suddivisa in

valutazione  diagnos ca:  effe uata  all’inizio  del  rapporto  educa vo,  per
l’accertamento  dei  prerequisi .  Si  a ua  a raverso  colloqui  iniziali  e  prove
d'ingresso, si propone di accertare il livello culturale degli alunni in relazione al
possesso di  conoscenze,  capacità e competenze in ingresso ed è u lizzata dal
Consiglio  di  Classe  per  elaborare  la  programmazione  dida co–disciplinare
annuale.

Valutazione  forma va:  effe uata  sistema camente  nel  corso  dell’anno  per
l’accertamento dei progressi compiu  in rapporto agli  obie vi  fissa  per ogni
sequenza di apprendimento. Fornisce indicazioni in i nere sullo svolgimento del
processo educa vo, interessa brevi  tra  di  percorso,  si  occupa di  un limitato
numero di obie vi,  registra il  livello di progresso degli  studen  e consente di
organizzare  strategie  di  recupero  in  i nere.  Sono  strumen  di  valutazione
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forma va:  prove  orali,  prove  scri e  stru urate  o  semi-stru urate,  verifiche
digitali,  temi,  relazioni,  ricerche,  prove  pra che,  grafiche,  mul mediali,
laboratoriali, test, esercitazioni in classe, controllo dei quaderni, domande poste
alla classe durante o dopo una spiegazione, ecc. 

Valutazione somma va:  effe uata per  la  valutazione degli  esi  del  processo di
apprendimento  in  rapporto  alla  situazione  di  partenza  e  agli  s li  di
apprendimento e del livello di competenze raggiunto dagli  studen . Il  giudizio
sull’allievo, condensato in un voto, ene conto del risultato di tu e le a vità che
hanno contribuito all’azione dida co-forma va. 

In  par colare  saranno  valuta  i  seguen  aspe  rela vi  all’apprendimento  e
relazionali:• impegno, e partecipazione alle a vità scolas che;• disponibilità e
risposta agli s moli forma vi; 

• capacità di lavorare in gruppo;• abilità linguis che ed espressive;• progresso
registrato  rispe o  al  livello  iniziale;•  acquisizione  di  conoscenze  e  abilità  e
competenze;•  autonomia  nella  rielaborazione  cri ca  del  sapere;•  capacità  di
applicare le proprie competenze in vari contes . 

La valutazione viene espressa in una scala decimale da 2 a 10, con sufficienza a 6. 

La  valutazione  periodica  e  finale  degli  apprendimen  è  effe uata  in
o emperanza alle indicazioni fornite dal D.P.R. 122/2009 e in coerenza con le
Linee guida di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 15 marzo
2010 - Regolamento per il Riordino degli Is tu  Professionali. 

Per  la  valutazione  periodica  degli  apprendimen si  è  fa o  riferimento  alle
indicazioni fornite dalla C.M. n. 94 - Prot. n. MIURAOODGOS 6828 del 18 o obre
2011  e  rela ve  tabelle  allegate,  che  individuano  le  pologie  di  prove  e  le
corrisponden  modalità  di  espressione del  voto  in  sede di  scru ni  intermedi,
rela ve  a  ciascun insegnamento  dei  primi  due  anni  dei  percorsi  di  istruzione
secondaria di II grado. 

A seguito della C.M. n. 89 del 18 o obre 2012, si fa riferimento all’art. 4, comma
4, del DPR 8 marzo 1999 n. 275, e art. 1, comma 2 del DPR 22 giugno 2009 n. 122.
Vengono ado ate modalità  e forme di  verifica funzionali  all’accertamento dei
risulta  di apprendimento, declina  in competenze,conoscenze e abilità, secondo
i Regolamen  di riordino e D.M. 139/2007 rela vo all’obbligo d’istruzione. Il voto
è espressione di una sintesi valuta va fru o di diverse forme di verifica: scri e,
stru urate  e  non  stru urate,  grafiche,  mul mediali,  laboratoriali,  orali,
documentali,  ecc...  ,  poiché  un’ampia  varietà  di  forme  di  verifica  concorre  a
valorizzare pienamente i diversi s li di apprendimento, le potenzialità e le diverse
a tudini  degli  studen .  Le  modalità  e  pologie  di  verifiche  ado ate,  sono
esplicitate  nelle  programmazioni  dei  rispe vi  Assi  culturali,  Dipar men
disciplinari,  Classi,  al  fine di  rendere l’intero processo valuta vo trasparente e
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coerente con gli specifici obie vi di apprendimento.Vengono inoltre valorizzate,
anche in materia di valutazione, le a vità proge uali e innova ve, le esperienze
di  organizzazione  metodologico-dida ca  e  di  ricerca  (dida ca  modulare  e
laboratoriale,  personalizzazione  dei  percorsi,  u lizzazione  di  metodologie  e
strumen  dida ci  innova vi,  aree  di  proge o,  ecc.)  realizzate  dall’Is tuto  in
a uazione dei nuovi curricoli  introdo  nel riordino della Scuola Secondaria di
Secondo grado.- Per lo sviluppo del sapere scien fico si valorizza la dimensione
sperimentale delle discipline, u lizzando vari approcci e a vità diversificate per
gli studen : a vità di laboratorio in senso stre o, presentazione, discussione ed
elaborazione  di  da  sperimentali,  uso  di  filma ,  simulazioni,  modelli  ed
esperimen  virtuali, quale guida trasversale per tu o il percorso forma vo. 

Per  la  Lingua  inglese,  il  percorso  d’apprendimento  consente  agli  studen ,
a raverso  l’u lizzo  degli  strumen  più  idonei,  inclusi  quelli  mul mediali  e
intera vi,  di  fare  esperienze  concrete  e  condivise  di  apprendimento  a vo,
nonché di comunicazione ed elaborazione culturale.

 Inoltre, per la scelta delle prove di verifica si porrà par colare a enzione alle
discipline di  indirizzo che potranno essere ogge o della seconda prova scri a
dell’esame di Stato, in riferimento all’art.  1,  comma 2, della legge 11 gennaio
2007 n.1.  e alla pologia di  prova per accertare il  possesso delle conoscenze,
abilità e competenze specifiche acquisite dal candidato, ai sensi dell'ar colo 1 del
decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n.10. 

Il  C.D, (a par re dalla seduta del 16/11/2012), ha deliberato che negli  scru ni
intermedi  delle  classi,  la  valutazione  dei  risulta  raggiun  sia  formulata,  in
ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scru nio finale. 

La valutazione finale è un compito affidato:

- al singolo docente che propone giudizio ed ipotesi di voto nella disciplina
insegnata

- al  Consiglio di Classe che delibera sul voto defini vo in tu e le discipline,
ra ficando  o  modificando,  con  potere  sovrano  mo vato,  le  singole
proposte di valutazione. 

Nella valutazione finale, il giudizio complessivo è legato non solo ai vo  di profi o
nelle  singole  discipline,  ma  anche  alla  valutazione  dei  seguen  elemen :  -
progresso  rilevato  rispe o  al  livello  di  partenza;-  capacità  autonoma  di
organizzare il proprio studio in coerenza con le linee di programmazione indicate
dai  docen ;-  possibilità  di  seguire  proficuamente  l’a vità  dida ca  nelle
discipline interessate nel successivo anno scolas co. 

Per  gli  studen  di  terza,  quarta  e  quinta  classe,  le  competenze  acquisite
a raverso  la  metodologia  dell’alternanza  scuola-lavoro  saranno  ogge o  di
valutazione negli scru ni intermedi e finali; le proposte di voto dei docen  del
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consiglio  di  classe  terranno  esplicitamente  conto  degli  esi  dell’a vità  di
alternanza che saranno presi in considerazione anche per l’a ribuzione del voto
di condo a. (Legge 

107/2015 – Regolamento a ua vo dell’Alternanza. 

Nell’a ribuzione del credito scolas co, è assegnato un punteggio aggiun vo in
presenza di una valutazione ne amente posi va per almeno la metà dei seguen
elemen :

- assiduità nella frequenza; 

-  interesse  e impegno nella  partecipazione al  dialogo educa vo;-  serietà nella
partecipazione ad a vità complementari ed integra ve organizzate dalla scuola;-
possesso  di  credi  forma vi  acquisi  in  ambito  extrascolas co,  per  a vità  di
documentata  rilevanza  sul  piano  culturale,  sociale,  spor vo  e  educa vo;-
superamento del debito forma vo. 

La valutazione degli apprendimen  realizza  con la DDI  segue gli stessi criteri
della valutazione degli apprendimen  realizza  in presenza che prevede anche la
valutazione di prodo  digitali mul mediali. 

L’insegnante  riporta  sul  Registro  ele ronico  gli  esi  delle  verifiche  degli
apprendimen    svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche
svolte in presenza. 

La valutazione è condo a u lizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate
all’interno dei diversi Dipar men  nei quali è ar colato il Collegio dei Docen  che
prevede anche la valutazione di prodo  digitali mul mediali e riportate nel Piano
Triennale dell’Offerta Forma va, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e
delle abilità individuate come obie vi specifici di apprendimento, nonché dello
sviluppo  delle  competenze  personali  e  disciplinari,  e  tenendo  conto  delle
eventuali difficoltà ogge ve e personali, e del grado di maturazione personale
raggiunto. 

CRITERI DI VALUTAZIONE FORMATIVA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

Processi a va  Indicatori
specifici
nella DDI

                                LIVELLO

Processi  opera vi NULLO/ PARZIALE SUFFI BUONO OTTI
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situazionali  (come  lo
studente  affronta  la
situazione) 

Processi  socio-
relazionali
(autonomia,
proge ualità,
autoregolamentazion
e,  responsabilità  nel
farsi  carico  del
proprio agire) 

SCARSO 

(0- 3) 

(4-5) CIENTE 

(6) 

(7-8) MO

(9-10)

Frequenza
nei
collegamen
in
SINCRONO 

Rispe o
delle  regole
nei
collegamen
in
SINCRONO 

Interazione
costru va
con  docente
e  compagni
nei
collegamen
in
SINCRONO 

Costanza/
impegno
nelle  a vità
in
ASINCRONO 

Rispe o
delle
consegne  in
pia aforma
gsuite 

Interazione
costru va
con  docente
e  compagni
nelle  a vità
in
ASINCRONO 

Disponibilità
ad
apprendere,
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cooperare  e
lavorare  in
gruppo 

Autonomia
opera va  e
responsabilit
à personale 

Processi a va  Indicatori
Trasversali
di
Competenza

                                LIVELLO

 Processi cogni vi 

(come  lo  studente
agisce con ciò che sa)
Processi
metacogni vi
(consapevolezza  e
manifestazione  di
competenze) 

NULLO/

SCARSO 

(0- 3) 

PARZIALE 

(4-5) 

SUFFI

CIENTE 

(6) 

BUONO 

(7-8) 

OTTI

MO

(9-10)

Acquisizione
di  contenu
e  metodi
propri  delle
singole
discipline 

Capacità  di
collegare  le
conoscenze
e  ragionare
con logica 

Capacità
linguis ca  e
comunica v
a 

Uso  cri co
delle
tecnologie 

Personalizza
zione  e
originalità 
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Capacità  di
comprender
e,
sinte zzare
e rielaborare

Capacità  di
problem
solving 

 Capacità  di
argomentar
e 

Capacità  di
autovalutazi
one 

Rubrica di VALUTAZIONE PER livelli di COMPETENZE 

per la VALUTAZIONE FORMATIVA/ORIENTATIVA COMPLESSIVA FINALE (dida ca
in presenza / DaD) 

n Livello  AVANZATO:  lo studente comprende e interpreta in modo per nente,
sensato  ed  esaus vo  le  consegne  proposte  dal  docente,  le  svolge  in  modo
o male  e  rifle e  in  modo  cri co  sulle  proprie  interpretazioni  ed  azioni,
argomentando  opportunamente  le  proprie  scelte  e  modificandole
adeguatamente  se  necessario.  Riesce  a  svolgere  compi  e  risolvere  problemi
complessi  anche in  situazioni  non note,  mostrando padronanza  nell’uso  delle
conoscenze  e  delle  abilità.  Sa  proporre  e  sostenere  le  proprie  opinioni  e
assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

(conversione in voto : 9 - 10) 

Livello INTERMEDIO : Lo studente comprende e interpreta in modo per nente e
sensato le consegne proposte dal docente, le svolge in modo complessivamente
corre o, ma ha difficoltà a rifle ere sulle proprie interpretazioni ed azioni e ad
argomentarle opportunamente. Riesce a svolgere compi  e risolvere problemi
ar cola  in  situazioni  note.  Compie  scelte  consapevoli,  mostrando  di  saper
u lizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

(conversione in voto: 7 - 8) 

n Livello BASE: lo studente ha qualche difficoltà ad interpretare autonomamente
in modo per nente e  sensato le  consegne.  Solo  opportunamente guidato  dal
docente, applica corre amente la procedura fornita, seppur in modo puramente
esecu vo. Riesce a svolgere solo compi  semplici in situazioni note, mostrando di
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possedere conoscenze e abilità essenziali  e di saper applicare regole di base e
procedure fondamentali. 

(conversione in voto: 6) 

n Livello PARZIALE : Lo studente ha difficoltà ad interpretare e a svolgere in modo
autonomo  le  consegne,  anche  quelle  puramente  esecu ve.  Necessita  di  una
guida  costante  e  puntuale  del  docente,  fase  per  fase,  per  lo  svolgimento  di
compi  semplici e l’applicazione di procedure di base anche in situazioni note. 

(conversione in voto: 4 -5) 

R = RISORSEI = INTERPRETAZIONE Z = AZIONE 

A = AUTOREGOLAZIONE 

(Valutazione  per  competenze  con  il  modello  R-I-Z-A  del  Prof.  Trinchero  –  versione
rielaborata) 

Criteri di valutazione per l’ Educazione Civica Trasversale
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Criteri di valutazione del comportamento: 

Criteri  per  l’a ribuzione  del  voto  di  condo aIl  voto  va  a ribuito  nella
considerazione  e  combinazione  coerente  dei  vari  descri ori  presen  nella
seguente tabella:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI

Voto 10:responsabilee proposi vo. L’alunno ado a un comportamento maturo
per  responsabilità  ecollaborazione;  è  corre o  nei  rappor  con  gli  operatori
scolas ci;rispe a  gli  altri  e  i  loro  diri ,  nel  riconoscimento  delle  differenze
individuali;  ha rispe o delle a rezzature e della pulizia della classe;  rispe a il
Pa o educa vo e  il  Regolamento di  Is tuto  in  modoscrupoloso;non ha a  suo
carico provvedimen  disciplinari; frequenta le lezioni assiduamente e rispe a gli
orari;nel caso di assenza gius fica regolarmente; dimostra massima disponibilità
a collaborare con a eggiamento proposi vo con i docen  e vivo interesse nelle
a vità scolas che ed extrascolas che; a ua interven  per nen  e appropria ;
collabora  con  i  compagni;  assolve  le  consegne  in  modo  puntuale  regolare  e
costante. 

Voto 9:  ha sempre il materiale necessario; è corre o nei rappor  con tu  gli
operatori scolas ci; ha rispe o delle a rezzature e della pulizia della classe; ha
un comportamento rispe oso di  regole e di  regolamen ; frequenta le lezioni,
rispe a  gli  orari  scolas ci  e  gius fica  regolarmenteassenze  o  ritardi;dimostra
buon  interesse  per  le  a vità  dida che  e  partecipaa vamente  alle  lezioni;
assolve le consegne in modo costante; è sempre munito del materiale necessario.

Voto  8:  vivace  macorre o.  Nei  confron  di  docen ,  compagni  e  ATA  ha  un
comportamento  corre o;  dimostra  un  a eggiamento  in  genere  a ento  alle
a rezzature e/oall’ambiente scolas co;  rispe a il  Regolamento di  Is tuto,  ma
talvolta riceve richiami verbali; frequenta con regolarità le lezioni e gius fica in
modo  puntuale;  segue  con  discreta  partecipazione  le  proposte  dida che  e
generalmente collabora alla vita scolas ca; nella maggioranza dei casi rispe a le
consegne; ha solitamente il materiale necessario.

Voto  7: non semprecorre o.  Talvolta  man ene a eggiamen  poco  rispe osi
degli altri e dei lorodiri ; lizza in modo non accurato il materiale e le stru ure
dell’Is tuto; talvolta non rispe a il Regolamento di Is tuto, riceve richiami verbali
ed ha  a  suo carico  qualche richiamo scri o;  talvolta  si  rende responsabile  di
assenze e ritardi strategici e/o non gius fica regolarmente; segue passivamente e
a volte saltuariamente l’a vità scolas ca e lavita di classe e dell’Is tuto; talvolta
non rispe a le consegne e non è munito del materialescolas co.

Voto 6:poco corre o.  Verso  docen ,  compagni  e  ATA ha  un comportamento
poco corre o; man ene a eggiamen  poco rispe osi degli altri e dei loro diri ;
u lizza  in  modo non  sempre  rispe oso  il  materiale  e  le  stru uredell’Is tuto;
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tende  a  violare  il  Regolamento  di  Is tuto,  riceve  ammonizioni  frequen e
reiterate  di  po  verbale  e/o  scri e  e/o  viene sanzionato con unasospensione
dalla partecipazione alla vita scolas ca da 1 a 15 giorni; si rende responsabile di
assenze e di ritardi strategici e nongius fica regolarmente; partecipa con limitata
a enzione e scarso interesse alle a vità dida che ed è spesso fonte di disturbo
durante le lezioni; rispe a le consegne solo saltuariamente; spesso non è munito
del materiale scolas co.

Voto 5Scorre o. Nei confron  di docen , compagni e ATA ha un comportamento
irresponsabile,  irrispe oso  e  arrogante;  u lizza  in  modo  trascurato  e
irresponsabile  il  materiale  e  le  stru uredella  scuola,  talvolta  danneggiandole;
viola  il  Regolamento di  Is tuto;  riceve  ammonizioni  verbali  e  scri ee/o  viene
sanzionato con sospensione superiore a 15 giorni dalla partecipazione alla vita
scolas ca per violazioni molto gravi:• offese par colarmente gravi e ripetute alla
persona  e  al  ruoloprofessionale  del  personale  della  scuola;•  gravi  e  ripetu
comportamen  e a  che offendano volutamente e gratuitamente personalità e
convinzioni  degli  altri  studen ;•  danni  intenzionalmente  apporta  a  locali,
stru ure,  arredi;•  episodi  che,  turbando  il  regolare  svolgimento  della  vita
scolas ca,possano anche configurare diverse pologie di reato (minacce,lesioni,
gravi  a  vandalici)  e/o  compor no  pericolo  per  l’incolumitàdelle  persone.  Si
rende responsabile di assenze e ritardi strategici e non gius fica regolarmente;
non  dimostra  alcun  interesse  per  le  a vità  dida che  ed  èsistema camente
fonte  di  disturbo  durante  le  lezioni;  non  rispe a  le  consegne  ed  è
sistema camente privo del materialescolas co. 

N.B.: nell'a ribuzione del voto di condo a, il Consiglio di Classe ha tenuto conto
del  miglioramento  del  comportamento  aseguito  d’interven /note  e  sanzioni
disciplinari eventualmente somministrate. 

11.2 Criteri di a ribuzione credi

L’a ribuzione del credito avviene sulla base della seguente tabella (allegato A all’O.M. nr.53

del  03/03/2021).  Considerato  che  i  nuovi  punteggi  entrano  in  vigore  nell’anno  scolas co

2020/2021  e  che  l’a ribuzione  del  credito  riguarda  gli  ul mi  tre  anni  di  corso,  si  dispone  la

conversione del credito a ribuito negli anni preceden  secondo le seguen  tabelle:
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11.3 Griglia di valutazione (nazionale)

Ai sensi dell’ O.M. 53 del 03/03/2021, allegato B.

IL CONSIGLIO DI CLASSE                                                
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DOCENTI (cognome e nome) DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO FIRMA

D’ERRICO VITANTONIO RELIGIONE 

MEDICI MARTA
LINGUA  E  LETTERATURA

ITALIANA

MEDICI MARTA STORIA

AMATI FRANCESCA LINGUA STRANIERA: INGLESE 

DEL MASTRO ADELE MATEMATICA

MASSARI GABRIELLA

TECNOLOGIE  APPLICATE  AI

MATERIALI  E  AI  PROCESSI

PRODUTTIVI  TESSILI-

ABBIGLIAMENTO

LOSETO PATRIZIA

LABORATORI  TECNOLOGICI  ED

ESERCITAZIONI  TESSILI,

ABBIGLIAMENTO

SPADAFINA ORIANA

PROGETTAZIONE  TESSILE-

ABBIGLIAMENTO,  MODA  E

COSTUME

SETTE LUCIA

PROGETTAZIONE  TESSILE-

ABBIGLIAMENTO,  MODA  E

COSTUME (compresenza)

GADALETA PAOLA
TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E

MARKETING

CICINELLI MASSIMO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Bari,12  maggio 2021

IL DOCENTE COORDINATORE

Prof.ssa Francesca Ama

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ester Gargano
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