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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

Contesto territoriale e scolastico: l’Istituto Professionale “Luigi Santarella-Severina De Lilla” opera in un 

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

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

fascia costiera. 

 Il contesto socio- economico e culturale di provenienza della popolazione scolastica dell'Istituto  

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

spesso disagiati e svantaggiati socialmente e culturalmente.  

Dal 1º settembre 2020, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato IPSIA "L. 

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

IPSSAS "S. De Lilla", entrambi presenti nella Città di Bari, sono diventati un'unica realtà 

scolastica. Le studentesse e gli studenti dell'Istituto Professionale "L. Santarella - S. De Lilla" 

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

dell'esperienza professionale di tutti gli attori di tale potenziamento.  

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

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

separandosi dall’Istituto Industriale “Marconi” assume il nome attuale di “IPSIA Luigi Santarella” e istituisce 

il settore Odontotecnico, per molti decenni l’unico nel Sud Italia.  

Dagli anni ’70 agli anni ’80, in seguito al riconoscimento del “Santarella” come scuola superiore di II 

grado (cfr. legge n.754 del 27/10/1969 sulla sperimentazione negli Istituti professionali) il numero degli 

iscritti sale costantemente fino a 2356 distribuiti in quasi 100 classi e quattro sedi: la Centrale di Bari, la 

succursale di Via Divisione Acqui e le succursali di Giovinazzo e Bitetto.  

Negli anni ’90, l’Istituto acquisisce il settore dell’Abbigliamento e moda che affianca i corsi di 

Odontotecnica, elettrotecnica e meccanica. A fine anni ’90, la Scuola mantiene intatto l’impegno nella 

formazione dei Giovani nei settori industriali e artigianali e partecipa con successo al progetto nazionale 

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

1998/99 al 2001/02. Studenti e Docenti partecipano a percorsi di formazione concernenti educazione alla 

legalità, educazione alla salute, educazione stradale, educazione alla convivenza.  

Nel “Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche”, con delibera della 

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

Rocca (rione Japigia) con gli indirizzi “Manutenzione e assistenza tecnica” e “Produzioni audiovisive”. 
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Nel “Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche”, 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’ultimo, unico in Bari nell’indirizzo professionale per i Servizi Sociali, opera dal 1961 anno 
in cui il Ministero della P. I. autorizzò l’istituzione dell’Istituto Professionale Femminile. Nel 1969 furono 
approvati i corsi post-qualifica, che portarono ad un aumento del consenso degli utenti in merito alla 
qualità del servizio offerto e della utilizzazione di un diploma utile sia alla prosecuzione negli studi 
universitari di qualsiasi indirizzo che all’inserimento immediato nel mondo del lavoro.  

Nel’A. S. 2005-2006 è stato attivato il Corso serale per adulti per promuovere la formazione 
permanente in risposta alle richieste del territorio nel settore dei servizi sociali. 

A partire dall’A. S. 2010-11, con il passaggio al nuovo ordinamento,  è stato attivato il nuovo 
indirizzo “SOCIO SANITARIO” (percorso di studi quinquennale),  caratterizzato da una visione integrata 
dei servizi sociali e sanitari relativi ad attività 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 attività di animazione socio-educative e culturali e tutto il settore 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’Istituto offre oggi una scelta articolata di percorsi professionalizzanti, quali: Odontotecnico, Fashion 

Design, Audiovisivo Spettacolo, Elettrico e Meccanica e Socio-Sanitario.  

Sono presenti nella sede di Via Di Vagno a Bari: 

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

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

Presso la sede coordinata di Bitetto sono presenti: 

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

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

 

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

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

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

L’Istituto consta, al suo interno, di: 

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

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

➢ un museo storico dell’odontotecnica; 

➢ un ampio auditorium nella sede di via Rocca. 

       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 seguenti infrastrutture: 

 

➢ Laboratori con collegamento ad Internet  (Informatica, Lingue, Scienze, Metodologie Operative, 
Laborabile, Biocontenimento) 
 

➢ Una  Biblioteca (con una varietà di titoli) sia classica che informatizzata 
 

➢ Una Palestra attrezzata 
 

 

Gli ambienti delle quattro sedi sono abbastanza confortevoli, ben illuminati e aerati. Nell’ A.S. 

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

subito lavori di manutenzione delle strutture originarie e di ristrutturazione, in modo da rendere 

più confortevole e sicura l’attività scolastica. In ottemperanza alle normative di sicurezza vigenti, 

l’Istituto è periodicamente sottoposto ai necessari lavori di manutenzione e adeguamento 

strutturale. 

I docenti in organico di Istituto sono prevalentemente di ruolo. Il corpo docente garantisce, 

pertanto, una discreta continuità didattica. Altre importanti figure professionali sono individuate 

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

Istituto sulla base di precisi criteri di selezione resi trasparenti dalla pubblicazione di appositi Bandi. 

La scuola, inoltre, è sede di percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dell’art. 

27 comma 2 del D. Lgs 226/05. L’Istituto rilascia la qualifica (al terzo anno) in regime di 

sussidiarietà, sulla base di specifici accordi e progetti regionali. Le qualifiche rilasciate, relative all’ 

indirizzo Manutenzione, sono “Operatore elettrico” e “Operatore elettronico”; relative al settore 

Produzioni tessili e sartoriali, sono “Operatore della Moda”; relative al settore Audiovisivo, sono 

“Operatore di ripresa”.  

Il funzionamento dei servizi generali e amministrativi è regolarmente garantito dalla presenza 

in sede centrale del DSGA, dagli assistenti amministrativi, dai tecnici di laboratorio e dai 

collaboratori scolastici. 

 



 6 

 

 

 

2. PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO 

Indirizzo C1: Produzioni Industriali e Artigianali 

Articolazione Artigianato - Opzione: “Produzioni Tessili – Sartoriali” 

 

                      Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative  nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.   

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva  interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.   

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

 responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 

dell'apprendimento  permanente.   

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle  strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.   

• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e  utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti  professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per 

le lingue (QCER).   

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente  informazioni qualitative e quantitative.   

• applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.   

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

 professionali.   

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

 intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento   

 

                                                 Competenze specifiche di indirizzo  

• utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali  
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• selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in rapporto ai 

materiali e alle tecnologie specifiche. applicare le procedure che disciplinano i processi 
produttivi tessili - sartoriali, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e 
di lavoro e sulla tutela dell'ambiente e del territorio. innovare e valorizzare sotto il profilo 
creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio. riconoscere gli aspetti di efficacia, 
efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-qualità nella propria attività 
lavorativa.  
• padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 

elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali. intervenire nelle 
diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - sartoriali, mantenendone la visione 
sistemica.  
• L'opzione "Produzioni tessili-sartoriali", finalizzata a conservare e valorizzare stili, 
forme, tecniche proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare competenze 
professionali specifiche del settore produttivo 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 

Corradino Marina LINGUA STRANIERA: INGLESE 

D’Alba Vincenzo RELIGIONE  

Di Ciaula Loredana 
PROGETTAZIONE TESSILE-ABBIGLIAMENTO, 

MODA E COSTUME 

     Di Filippo Ornella 

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI 

PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI-

ABBIGLIAMENTO. COMPRESENZA 

Gadaleta Paola TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

Riontino Maria Concetta MATEMATICA 

Saccente Anna LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Saccente Anna STORIA 

Sette Lucia 

LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI TESSILI, ABBIGLIAMENTO. 

PROGETTAZIONE TESSILE-ABBIGLIAMENTO, 

MODA E COSTUME (compresenza) 

Sivo   Michele 

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI 

PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI-

ABBIGLIAMENTO 

Sette Lucia 
PROGETTAZIONE TESSILE-ABBIGLIAMENTO, 

MODA E COSTUME (compresenza) 

Torchetti Bartolo SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COORDINATORE Prof.ssa Lucia Sette 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Ester Gargano 
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4.2 Continuità docenti 

 

 

  4.3 Composizione e storia della classe 

La classe VAP (settore tessile e abbigliamento) è costituita da 6 studentesse e 1 studente tutte iscritte 

per la prima volta alla classe quinta. Tutti  risiedono   in un paese situato nelle vicinanze di Bitetto. 

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

opportuno di non ammettere alle classi successive tutte quelle alunne che, nonostante l’impegno profuso 

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

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

RELIGIONE D’Aba Vincenzo D’Aba Vincenzo D’Aba Vincenzo 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
Saccente Anna Saccente Anna Saccente Anna 

STORIA Saccente Anna Saccente Anna Saccente Anna 

LINGUA STRANIERA: INGLESE  Tarantino Giuliana Corradino Marina Corradino Marina 

MATEMATICA 
Dammacco 

Francesco 
Di Maggio Marilena 

Riontino Maria 

Concetta 

TECNOLOGIE APPLICATE AI 

MATERIALI E AI PROCESSI 

PRODUTTIVI TESSILI-

ABBIGLIAMENTO 

Sivo Michele 

Sette Lucia 

(compresenza) 

 

Sette Lucia     

 Rosanna Filomena 

(compresenza) 

Sivo Michele  

Di Filippo Ornella   

(compresenza) 

LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI TESSILI, 

ABBIGLIAMENTO 

Di filippo Ornella 

 

 Filomena Rosanna 

 

Sette Lucia 

PROGETTAZIONE TESSILE-

ABBIGLIAMENTO, MODA E 

COSTUME 

Tritto Pietro 

Sette Lucia 

(compresenza) 

Di Ciaula Loredana 

Sette Lucia 

(compresenza) 

Di Ciaula Loredana 

Lucia Sette 

(compresenza) 

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 

MARKETING 
________________ Giannuzzi Cosimo Gadaleta Paola 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Mastrangelo Angela Mastrangelo Angela Torchetti Bartolo 
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successo il prosieguo degli studi, né un comportamento corretto e rispettoso delle regole 

dell’organizzazione scolastica.   Nella classe è  presente una sola alunna   con disabilità,  DSA con disturbi 

specifici nell’apprendimento, è stato predisposto un Piano Didattico Personalizzato.  

 Gli studenti  provengono da un ambiente socio-culturale non molto ricco  di stimoli. Ciò si manifesta 

per alcune di loro  nella difficoltà ad esprimere pienamente e fluidamente quanto assimilato, ma anche nei 

modelli comportamentali cui esse si ispirano. Il rapporto genitori-scuola si è limitato alle comunicazioni 

scritte e telefoniche,  e ai pochi incontri quadrimestrali.  

Non per tutte e le discipline del triennio finale è stata assicurata la continuità didattica , nonostante 

questo, vi è stato  un impegno coordinato dei docenti orientato al miglioramento dell’aspetto cognitivo 

dell’apprendimento,  in particolare per quelle alunne i cui livelli di partenza erano modesti.  

Alcuni alunni, nonostante siano dotate di normali capacità, non sempre hanno dimostrato una 

partecipazione attiva al dialogo educativo manifestando un intesse parziale per il lavoro di ricerca e analisi 

e una limitata motivazione al successo scolastico. 

 Nonostante le varie sollecitazioni e richieste da parte di tutti i docenti per far leva sul loro senso di 

responsabilità, anche nell’ultimo periodo dell’anno scolastico si è registrata una scarsa partecipazione e 

motivazione, in particolare per un’alunna, ciò  ha compromesso notevolmente il rendimento didattico. 

Nel primo quadrimestre la  frequenza per la maggior parte degli alunni è stata assidua ma non sono 

mancate situazioni di criticità per singole studentesse. La classe ha evidenziato nel complesso un 

comportamento corretto e collaborativo. Il gruppo classe risulta eterogeneo per competenze di base, senso 

di responsabilità e motivazione all’apprendimento.  

Durante la prima parte dell’anno scolastico la maggior parte degli  alunni ha dato prova di un impegno 

regolare ed un livello di interesse sufficientemente adeguato e, in alcuni casi, ottimo. Solo una minoranza 

è apparsa restia alle sollecitazioni dei docenti a causa del disorientamento dovuto alle nuove misure 

restrittive atte a contenere la pandemia da Covid-19 che hanno nuovamente portato ad un cambiamento 

del loro stile di vita e alla iniziale mancanza degli strumenti per l’apprendimento a distanza. Nella seconda 

parte dell’anno scolastico si è confermato l’impegno nel dialogo educativo e si è diffuso un atteggiamento 

positivo e partecipativo, nonostante le restrizioni.  I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro 

compito sociale e formativo di “ fare scuola” e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri 

allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli 

studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso 

l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test 

digitali, l’uso di app. digitali. 

Il livello di apprendimento di ciascun alunno è dipeso da fattori individuali contingenti: efficacia del 

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

con sollecitudine posto in atto strategie didattiche che, sia pure con qualche difficoltà, hanno permesso alla 

quasi totalità delle alunne di raggiungere gli obiettivi di ciascuna disciplina, almeno nei nuclei fondanti. 

           Pertanto, nella classe si possono individuare 3 diversi livelli di conoscenze, abilità e competenze: 

allievi che si attestano su un ottimo livello, avendo operato con interesse ed impegno costante nelle varie 
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discipline per tutto il quinquennio scolastico; altre che hanno evidenziato globalmente un rendimento 

discreto e altre che hanno conseguito appena la sufficienza, ma non nella totalità delle discipline. 

In linea di massima si può affermare che gran parte degli obiettivi educativo-formativi e disciplinari 

sono stati progressivamente conseguiti anche se in modi diversi a seconda delle discipline, delle attitudini 

e competenze, nonché dei diversi livelli di applicazione e stili di lavoro. 

          Durante il triennio la classe ha seguito con interesse tutte le attività finalizzate all’ampliamento 

dell’offerta formativa. Ha partecipato in modo attivo ai Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO) nell’ 

anno scolastico 2018/19, ma non ha raggiunto il monte ore previsto per gli istituti professionali (210 ore) a 

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

Gli insegnanti, come tra l’altro risulta dai verbali dei consigli di classe, hanno attivato, nel triennio, 

strategie di recupero e approfondimento, interventi didattici tesi a motivare le studentesse allo studio e a 

sviluppare le abilità e le competenze possedute. 

 

ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI 

N° COGNOME NOME 

1 Omossis  

2 Omossis  

3 Omossis  

4 Omossis  

5 Omossis  

6 Omossis  

7 Omossis  

                                                   

 

 

5. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Il Consiglio di Classe ha lavorato costantemente progettando attività in modo da permettere a ciascuna 

alunna di partecipare alla vita scolastica e all'apprendimento in un clima sereno e collaborativo. Tutti i 

docenti hanno adottato una didattica inclusiva favorendo strategie e metodologie adeguate ai bisogni e 

valorizzando la comunicazione con i propri allievi e la partecipazione attiva. In particolare, per incrementare 

il livello di inclusione, si sono adottate le seguenti strategie:  
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• Il lavoro di gruppo  

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

• La costruzione di un metodo di studio personalizzato 

• Una valutazione finalizzata al miglioramento dell'apprendimento attraverso verifiche    

personalizzate e un feedback continuo.  

• Strumenti compensativi per i bisogni educativi speciali che sono stati adattati alle nuove 

tecniche di insegnamento/apprendimento a distanza. 

In conclusione, l’azione didattica svolta dal consiglio di classe della VAP ha avuto come principale 

obiettivo l’attivazione di tutto il potenziale di energia e di intelligenza delle studentesse, al fine di un positivo 

inserimento nella società̀ e dell’individuazione di un chiaro orientamento professionale.  

 

 

6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

6.1 Metodologie e strategie didattiche, strumenti e spazi 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni in  presenza fino 

al 23/10/2020 e in modalità DDI dal 24/10/2020: lezioni frontali, interattive, lavori di gruppo, attività di 

laboratorio, attività di recupero in orario scolastico). Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, 

articoli di giornali specializzati, materiale multimediale, computer e LIM. 

In particolare, durante il periodo di ’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e 

le seguenti 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 docenti hanno inviato materiale 

semplificato realizzato tramite software e siti specifici , mappe concettuali , appunti, power point , file 

audio, video tutorial e microlezioni registrate attraverso il registro elettronico alla voce Bacheca Argo, 

Google Classroom e  sito istituzionale. L’ invio e la correzione degli esercizi sono avvenuti attraverso la mail 

istituzionale o quella personale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. 

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

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

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

dall’uso di device non adatti al lavoro assegnato. 

Gli spazi utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche in sono stati: aula scolastica, laboratorio 

di informatica, 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 ridenominati dall'art. l, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, del 

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

TITOLO DEL PERCORSO 

“Modi e Moda” 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE 

Sette alunni della classe V AP sono state le destinatarie del Progetto. 

Mediante l’applicazione della metodologia PCTO si e’ consentita l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione di competenze 

specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali del corso di studi Operatore della moda; e la definizione 

dei diritti e dei doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati in attività di stage, di tirocinio e 

di didattica in laboratorio.  

Modulo destinato a 7 studenti del settore produzioni industriali e artigianali Moda.  

Il modulo sarà così suddiviso: 

-8 ore di attività di informazione e orientamento:  

La filiera della moda. Quali attività la caratterizzano. 

 Corso di formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Corso di formazione relativo ai rischi specifici dei settori in cui verrà svolta l’attività di alternanza scuola-lavoro. 

-Gli studenti  sono  stati poi suddivisi in gruppi per fare esperienza diretta in 3 aziende con produzioni diverse della filiera 

della moda, in cui si alterneranno in attività di progettazione (tradizionale e al CAD), di realizzazione e confezionamento, 

di vendita al dettaglio. Sono stati sempre affiancati da un tutor aziendale che ha permesso   loro l’apprendimento del 

processo di lavorazione dei capi di abbigliamento, attraverso la filiera completa che diverse aziende possiedono.  

Le aziende hanno dato la possibilità agli studenti di conoscere l’utilizzo delle nuove tecnologie per il taglio e la confezione, 

l’uso di sistemi come il cad/cam, plotter di stampa da stampa e da taglio, realizzazione di disegni tecnici del figurino plat 

con note descrittive realizzati con strumenti informatici. 

 

Durante lo svolgimento del percorso inoltre gli studenti, grazie alla collaborazione, a titolo gratuito,  degli enti presenti 

sul territorio (Puglia Promozione) anno avuto modo di partecipare ad eventi  e fiere (per esempio Buy Puglia) in cui 

apprendere e far esperienza di altre figure professionali  importanti nella filiera della moda come l’attività del buyer, cioè  

il responsabile degli acquisti. 

 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO LE STRUTTURE OSPITANTI 

Risultati conseguiti: innalzamento delle capacità di orientamento degli studenti e delle studentesse; 

innalzamento dei livelli di competenze trasversali; intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del 

lavoro attraverso una progettualità condivisa e di gruppo; intensificazione della collaborazione con altri 

soggetti del territorio; potenziamento della dimensione esperienziale delle conoscenze e delle competenze 

sviluppate attraverso attività pratiche con azioni laboratoriali e in contesti di lavoro reali. La filiera tessile e le 

figure professionali coinvolte 
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Iter Progettuale di un prodotto tessile. Utilizzo del CAD, Operazione Stesura materassi. Operazione di Stiro 

intermedio. Realizzazione accessori. Analisi dei prototipi. Operazioni intermedie alle macchine lineari. 

Operazioni intermedie alle macchine taglia cuci. Realizzazione di scatole Utilizzo del CAD. Operazione Stesura 

materassi. Operazione di Stiro intermedio. Realizzazione accessori. Analisi dei prototipi 

Accoglienza dei nuovi gruppi, visita delle aziende e presentazione del 'Prodotto' 

Stesura in sala taglio, visione di utilizzo software CAD moda, Assemblaggi polsini. Posizionamento di asole du 

tutti i davanti. Utilizzo di macchina per la realizzazione dei profili. Analisi stilistiche, scelta dei tessuti pertinenti 

linee e tagli. Realizzazione scarpe Baby. Fasi intermedie dello stiro. Assemblaggio polsini e cavigliere. 

Stesura sala taglio. Ufficio stilistico, uso di software per la progettazione di figurini, selezione cartellini, 

preparazione cinturini, inserimenti di fibbie assemblaggio scatolami, stesura taglio. Esecuzione di particolari 

con procedimenti industriali, uso di macchinari industriali per le fasi di assemblaggio, applicazione di texture a 

figurini con l'ausilio di software dedicati 

 

Per gli obiettivi trasversali, le metodologie e le modalità di valutazione si fa riferimento a quelli descritti nelle 

sezioni precedente 

ENTI, PARTNER E AZIENDE COINVOLTE 

 Le aziende coinvolte nel percorso :  Ambarabà Paola creazioni s.r.l. , Gary S.r.l. , PFL Moda S.r.l. 

COMPETENZE EQF E DI CITTADINANZA ACQUISITE A FINE PERCORSO 

Competenze di ordine tecnico professionale 

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

- Predisporre materiali, strumenti, attrezzature e macchinari necessari  alle  diverse  fasi  di  lavorazione  sulla  

base  delle  indicazioni ricevute 

- Essere in grado di lavorare sotto la supervisione del tutor, comprendendo il compito in tutte le sue 

problematiche 

- Inserirsi adeguatamente nel contesto operativo, trasferendo in ambito lavorativo le competenze acquisite 

a scuola  

- Uso di linguaggi specifici del settore 

- Competenze sociali e comunicative 

- Partecipazione e impegno  

- Capacità di collaborare in un contesto lavorativo di gruppo 

- Autonomia nello svolgimento delle mansioni assegnate 

- Capacità di comunicazione 

- Rispetto dei tempi 

 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO E RISULTATI OTTENUTI 

Il percorso formativo registra un esito positivo: le Schede di Valutazione compilate dai Tutor Aziendali 

evidenziano che le alunne hanno conseguito nella media  ottimi   risultati. 
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STUDENTI COINVOLTI 

COGNOME E NOME 
ORE 

classe III 

ORE 

classe 

IV 

ORE 

classe 

V 

TOTALE 

su 400 

ore 

Annotazioni 

Omissis 112        

Omissis 112        
    

    

 

Omissis   112   
 

 

 

Omissis 100       
    

  

 

Omissis 120     

Omissis 120     

Omissis 112     

 

 

Per ulteriori dettagli relativi al percorso e alle valutazioni dello stesso si rimanda al progetto 

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

documenti agli atti della scuola. 

 

8. ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

8.1. Attività e progetti PON     (3° anno) 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-18 ASCOLTARE 

  

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-18 RICERCARE 

  

10.1.6A-FSEPON-PU-2018-24 CLOTERAPHY 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-18 RACCONTARE 

8.2.  
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8.3. Attività e progetti attinenti ad Educazione Civica (5° anno) 

Giornata della Memoria 

• Farfalle in Volo, incontro organizzato dall’ANP 

 

8.4. Attività di orientamento in uscita (a.s. 2020/2021) 

• Incontri di informazione di FIDELIS s.r.l., Affiliata Nissolino (modalità telematica) 

• OPEN DAY - Scienze delle attività motorie e sportive – Associazione CAPDI (modalità 

telematica) 

• OPEN DAY - Istituto Italiano Design – Perugia (modalità telematica) 

• ORIENTAMENTO online Uniba-Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco (modalità 

telematica) 

• Salone dello studente Campus Orienta Digital Remote & Smart: il Salone Digitale dello 

Studente dell’Adriatico (modalità telematica) 
 

 

8.5. Attività di recupero e potenziamento 
 

• Corsi in itinere per gli alunni con insufficiente/mediocre profitto nello scrutinio relativo al I 
quadrimestre. 
 

8.6. Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa e di approfondimento 

•  

                                             

        Titoli conseguiti dagli studenti 

• 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. 5 alunne  

 

 

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

9.1 Attribuzione argomento dell’elaborato relativo 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 docenti delle discipline di indirizzo, assegna a tutte le 

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

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

 

PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME  

Personale, intima, sfuggente com’è, rischia d’indebolirsi se costretta dentro un metodo scientifico. E 

poi sembra tanto un talento naturale, una dote spontanea, una scintilla imprevedibile, non il frutto 

di lezioni, esercizi, precetti. Eppure, esiste una maieutica della creatività, una via per stanarla, 

alimentarla, farla crescere.  

Spiegare come coltivarla. “L’educazione procede, classicamente, attraverso un apprendimento di 

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

Investire sull’estro aggiunge valore: mostra agli studenti come sfidare le idee esistenti e misurarle 

con le proprie”.  

(Vogue Italia, marzo 2021)  

Prendendo spunto da queste considerazioni e traendo ispirazione dal genio creativo di 

1. DOLCE E GABBANA 

2. CHANEL 

3. DIOR 

4. MARTIN MARGIELA 

5. YVES SANT LAURENT 

6. G.ARMANI 

7. E.SCHIAPPARELLI 

 

si chiede al/la candidato/a di far rivivere tali suggestioni attraverso lo studio di un outfit per 

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

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

richiesto di:  

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

compongono l’outfit corredati da relativa legenda;  

Ø  realizzare un Mood Board d’ispirazione con relativa cartella colori e cartella tessuti;   

Ø  eseguire una serie di schizzi (minimo 3) per lo studio preliminare dell’outfit, corredati da note 

descrittive e cenni di colore;   

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

e in armonia con le scelte progettuali, con l’eventuale aggiunta di accessori;   

Ø  scrivere una breve presentazione del proprio progetto evidenziando gli elementi stilistici e formali 
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che contraddistinguono il lavoro dello stilista da cui ha tratto ispirazione.   

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI TESSILI – ABBIGLIAMENTO  

 Ø  Compilare la scheda tecnica del capospalla;   

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

    Ø  effettuare la simulazione di piazzamento di tipo 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 
presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. 
 

  ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI  

 
  Le tracce sono state assegnate in modo da consentire ai candidati interni  di dimostrare, nel corso del 

colloquio: 
 “a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare 

le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 
personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

 b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 
culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con 
riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 
dall’emergenza pandemica; 

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

 

9.2 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 5°anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’art. 18 dell’ O.M. 53 del 

03/03/2021. 

de Goncourt E. e J. “ Un manifesto del Naturalismo” da Germinie Lacerteux, Prefazione ( testo 

in fotocopia fornita dalla docente) 

 

Verga G. “ Rosso Malpelo” da Vita dei campi 

  “ La famiglia Malavoglia” da I Malavoglia 

 

Baudelaire C. “ Corrispondenze”  e”L’albatro” da I fiori del male 

 

Pascoli G. “ Una poetica decadente” da Il fanciullino  

“Lavandare”, “ Novembre”, “X Agosto” da Myricae 

“Il gelsomino notturno” da Canti di Castelvecchio 
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D’Annunzio G. “La pioggia nel pineto” e “ La sera fiesolana” da Alcyone 

  “L’attesa dell’amante” da Il piacere 

 

Palazzeschi A. “E lasciatemi divertire” da L’incendiario 

 

Pirandello  L. "La nascita di Adriano Meis"  da  Il fu Mattia Pascal 

“Un piccolo difetto” da Uno, nessuno e centomila 

“La patente” e “Il treno ha fischiato” da le Novelle per un anno 

 

Svevo I.      “Prefazione e Preambolo” de La coscienza di Zeno 

                     “L’ultima sigaretta” da La coscienza di Zeno 

 

Ungaretti G. "In memoria”, Soldati”, “Sono una creatura”e “Veglia” da l’Allegria 

  "Non gridate più" da Il dolore 

 

Quasimodo S. “Ed è subito sera” da Erato eApòllion, “Alle fronde dei salici”da Giorno dopo 

giorno 

 

Montale E. "Meriggiare pallido e assorto", Spesso il male di vivere ho incontrato” da Ossi di 

seppia 

          

 

10. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

10.1. Schede informative su singole discipline 

RELIGIONE DOCENTE: prof. V. D’Alba 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

 

Acquisire gli strumenti metodologici e critici per capire e 

porre in relazione aspetti diversi. Essere consapevole delle 

proprie capacità comunicative, relazionali e critiche. 

 

METODO DI LAVORO 

 

➢ Lezione frontale; 

➢ Lezione dialogata; 

➢ Ricerca individuale e/o di gruppo; 

➢ Scoperta guidata; 

➢ Lavoro di gruppo;  

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

➢ Libro/i di testo; 

➢ Lavagna luminosa; Sussidi multimediali; Fotocopie; 

➢ Testi di consultazione. 

➢ Google Classroom e Meet (videolezioni) 

➢ Gruppo Whatsapp 
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VERIFICHE EFFETTUATE 

 

➢ Test; 

➢ Interrogazioni 

➢ Osservazioni sul comportamento di lavoro 

(partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, 

etc.); 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

 

➢ Numero Verifiche previste per quadrimestre: 3 

➢ Orali 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

➢ Conoscenza dei temi proposti 

➢ Capacità di sintesi 

➢ Applicazione 

 

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 

Religione Scienza 

 

Interrogarsi sul trascendente 

e porsi domande di senso 

cogliendo l’intreccio tra 

dimensione culturale e 

religiosa 

 

Comprendere la 

complementarietà e la non 

conflittualità della 

dimensione religiosa e di 

quella scientifica 

Dimensione religiosa e 

scientifica 

MODULO 2: 

Centralità dell’uomo 

 

Individuare nella Bibbia i dati 

oggettivi della storia della 

salvezza 

 

Comprendere la centralità 

dell’uomo nel creato 
Vocazione progetto di vita 

MODULO 3: 

Rapporto uomo Dio 

 

Cogliere le implicazioni 

etiche della fede cristiana 

 

Interrogarsi sul rapporto 

uomo Dio 

Dare valore ai propri 

comportamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Docente: SACCENTE ANNA 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

-Conoscere le caratteristiche dei principali 
movimenti letterari contestualizzandoli. 
-Comprendere e interpretare un’opera 
letteraria in prosa e/o in versi. 



 22 

-Produrre testi in relazione alle tipologie 
proposte.  

METODO DI LAVORO 
Lezione frontale, lezione dialogata, discussione 
guidata, Didattica a distanza (video lezioni). 

MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo, fotocopie fornite dalla docente, 
mappe, schemi, tabelle, Internet, Google 
classroom, Meet 

VERIFICHE EFFETTUATE (con relativa tipologia) 
Verifiche scritte (in prevalenza testi 
argomentativi,analisi di testi letterari,prove 
semistrutturate) e orali. Controllo lavoro a casa 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Svolgimento di prove orali e scritte 
somministrate nella fase iniziale, in itinere e 
verifiche orali in modalità sincrona e/o lavori 
consegnati su Google classroom. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

UdA COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO  1 
COMUNICAZIONE E 
COOPERAZIONE 

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

• Saper utilizzare i 
linguaggi settoriali nella 
comunicazione in contesti 
professionali 

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

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

• Modalità di lavoro 
cooperativo 

MODULO  2 
LA COMUNICAZIONE 
MULTIMEDIALE 

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

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

• Software/piattafor
ma  Google classroom per 
la comunicazione 
professionale  

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

•  

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

• Saper 
contestualizzare 
l’evoluzione della civiltà 
artistica e letteraria 
italiana dal periodo post 
unitario al primo 
Novecento in rapporto ai 
principali processi sociali, 
culturali, politici e 
scientifici di riferimento 

• Saper identificare 
relazioni tra i principali 

• Positivismo-
naturalismo-verismo 

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

• Decadentismo  

• Baudelaire  

• G.Pascoli e 
G.D’Annunzio 



 23 

 autori della tradizione 
italiana e altre tradizioni 
culturali 

 
 
 
MODULO 4 
IL DISAGIO 
ESISTENZIALE TRA LE 
GUERRE MONDIALI 

•  

•  

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

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

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

• Caratteristiche 
generali del contesto 
storico-culturale del 
Novecento 

• Il Futurismo 

• Aldo Palazzeschi “E 
lasciatemi divertire” 

• L. Pirandello e I. 
Svevo 

• Caratteri della 
lirica italiana del primo 
Novecento 

• G.Ungaretti, 
S.Quasimodo, 
E.Montale  

 

 

 

 

STORIA Docente: SACCENTE ANNA 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

Collocare correttamente gli eventi nelle 
coordinate spazio-temporali. 
Individuare e porre in relazione cause e 
conseguenze di fenomeni storici esaminati. 
Utilizzare il lessico specifico 
 

METODO DI LAVORO 
Lezione frontale, lettura guidata delle fonti 
storiche, lavoro individuale e di gruppo, 
Didattica a distanza (video lezioni). 

MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo, mappe, schemi, documenti 
iconografici, Internet, Google classroom, Meet 

VERIFICHE EFFETTUATE 
Verifiche orali, lavori consegnati su Google 
classroom. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Svolgimento di prove orali somministrate nella 
fase iniziale, in itinere e verifiche orali in 
modalità sincrona e/o lavori consegnati su 
Google classroom. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

UdA COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 
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MODULO  1 
GLI IMPERIALISMI 

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

• Saper riconoscere nella 
storia dell’inizio del 
Novecento i cambiamenti 
rispetto al passato, 
cogliendo gli elementi di 
trasformazione politico-
sociale dovuti 
all’unificazione e al 
processo di 
industrializzazione 

• Saper analizzare 
problematiche 
significative tra  ‘800 e 
‘900 

• Principali persistenze e 
processi di 
trasformazione tra i 
secoli XIX e XX in Italia, 
in Europa e nel mondo 

• La seconda rivoluzione 
industriale  

• Le condizioni dell’Italia 
dopo l’unità 

MODULO  2 
CONFLITTI E 
RIVOLUZIONI NEL 
PRIMO NOVECENTO 

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

• Saper analizzare fonti e 
documenti 

• Saper riconoscere nella 
storia del primo 
Novecento le cause e gli 
effetti su larga scala del 
primo conflitto mondiale 

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

• Principali processi di 
trasformazione nel XX 
sec in Italia, in Europa e 
nel mondo 

• La prima guerra 
mondiale: cause, 
sviluppi, conseguenze 

• La rivoluzione russa 

MODULO  3 
DAL PRIMO  
DOPOGUERRA AI 
REGIMI TOTALITARI 

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

• Saper individuare le 
relazioni tra i diversi 
assetti politici ed 
economici e la portata 
mondiale del primo 
conflitto 

• Saper riconoscere le 
caratteristiche comuni dei 
regimi totalitari del 
Novecento 

• Le conseguenze della 
“grande guerra” 

• Le grandi potenze nel 
dopoguerra 

• La crisi del 1929 e il 
New Deal 

• I caratteri dello stato 
totalitario 

• Il nazismo-fascismo-
stalinismo 

 
 
    MODULO 4                 
LA SECONDA GUERRA 
MONDIALE E IL 
DOPOGUERRA 
 
 

       

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

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

• Individuare le caratteristiche del 
secondo dopoguerra 

• Saper analizzare fonti e 
documenti 

 

• Seconda guerra 
mondiale 

• La politica antisemita di 
Hitler 

• La Resistenza anti 
fascista 

• Dopoguerra e 
ricostruzione 
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MATEMATICA  DOCENTE: prof.sa M.C. RIONTINO 

OBIETTIVI  MINIMI GENERALI 

- Discutere e risolvere adeguatamente un determinato 

problema. 

- Imparare a esprimere correttamente il proprio pensiero 

usando un linguaggio appropriato. 

- Acquisire padronanza delle tecniche di calcolo. 

METODO DI LAVORO 

- Lezione frontale partecipata 

- Discussione guidata 

- Didattica a distanza 

MEZZI E STRUMENTI 

- Appunti e schemi del docente 

- Lavagna 

- Videolezioni (Google Meet) 

- Condivisione di materiali (Google Classroom) 

- libro di testo: LINEAMENTI DI ANALISI - ed. Zanichelli  
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VERIFICHE EFFETTUATE 

- Verifiche scritte  

- Verifiche orali 

- Verifiche durante la DaD  

(sincrone e asincrone tramite Google Classroom e 

Google Meet) 

- Esercitazioni individuali e di gruppo  

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

- Svolgimento di prove orali e scritte per verificare tutte le fasi 

dell’apprendimento. 

- Accertamento del processo di apprendimento dei concetti 

essenziali (obiettivi minimi) 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è stata vista come un processo continuo di 

controllo dell’apprendimento e del raggiungimento degli obiettivi 

programmati e delle competenze acquisite.  

I criteri di valutazione si sono basati sui seguenti indicatori:  

• impegno e partecipazione;  

• acquisizione delle conoscenze;  

• applicazione delle conoscenze;  

• abilità linguistico - espressive.  

La valutazione ha tenuto conto delle potenzialità degli alunni e 

delle conoscenze, abilità e competenze acquisite rispetto alla 

situazione di partenza.   

COMPETENZE DI BASE 

- M1 - Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico rappresentandole anche sotto forma 

grafica.  

- M2 - Confrontare e analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni. 

- M3 - Individuare strategie appropriate per la soluzione di 

problemi. 

- M4 - Analizzare dati e interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 

di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico. 

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 

FUNZIONI 
M1, M2, M3, M4 

- Saper classificare le funzioni 

matematiche. 

- Saper riconoscere il tipo di 

funzione dalla sua 

espressione analitica. 

- Saper riconoscere il dominio 

e il codominio di una funzione 

dal grafico. 

- Saper individuare il dominio di 

una funzione 

- Saper individuare i punti 

d’intersezione di una funzione 

con gli assi cartesiani 

- Saper stabilire il segno di una 

funzione 

- Saper leggere il grafico di una 

funzione individuandone le 

caratteristiche studiate 

(dominio,  intersezione assi, 

positività)  

- Definizione di funzione. 

- Classificazione di 

Funzione 

- Dominio di una funzione 

- Studio del dominio di 

una funzione 

- Studio delle intersezioni 

con gli assi cartesiani di 

una funzione 

- Studio del segno di una 

funzione 

- Studio di una funzione a 

partire dal suo grafico 

- Funz. Crescenti, 

decrescenti, monotone. 

- Funz. Periodiche 

-  

MODULO 2: 

ESPONENZIALI E 

FUNZIONI 

GONIOMETRICHE 

M1, M2, M3, M4 
- Conoscere le proprietà delle 

potenze 

-  proprietà delle potenze 

- Grafico della funzione 

esponenziale con base 
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- Saper riconoscere e tracciare 

una funzione esponenziale 

con base reale positiva 

maggiore o minore di 1 

- Conoscere le funzioni 

goniometriche, gli angoli 

espressi in gradi o radianti, gli 

angoli orientati 

- Saper tracciare la funzioni 

seno, coseno e tangente e 

saper conoscere le loro 

relazioni fondamentali  

reale positiva maggiore 

o minore di 1 

- funzioni goniometriche,  

- grafico delle funzioni 

seno, coseno e tangente 

e loro relazioni 

fondamentali  

MODULO 3: 

LIMITI 
M1, M2, M3, M4 

- Saper definire il concetto di 

limite di una funzione nelle 

possibili configurazioni 

- Saper calcolare i limiti delle 

funzioni elementari 

- Saper applicare i teoremi 

fondamentali sui limiti 

- Saper utilizzare limiti di 

funzioni note per calcolare 

limiti di altre funzioni 

- Saper risolvere alcune 

semplici forme indeterminate 

- Saper riconoscere dal grafico 

se una funzione ha asintoti 

verticali o orizzontali 

- Saper determinare le 

equazioni degli asintoti di una 

funzione. 

- Concetto di limite di una 

funzione 

- Limite finito e infinito 

- Asintoti verticali e 

orizzontali di una 

funzione 

- Limiti notevoli e forme 

indeterminate 

- Continuità di una 

funzione. 

 

DISCIPLINA: Progettazione tessile moda e costume Docente: Di Ciaula Loredana 

OBIETTIVI  MINIMI GENERALI 

 
- Conoscere i materiali tecnici del disegno 
professionale.  
- · Utilizzare con competenza e padronanza i 
materiali e le tecniche di visualizzazione al fine di 
rappresentare in modo personale il prodotto finito.  
- · Elaborare bozzetti personalizzati con tecniche 
miste.  
- · Visualizzare con estrema chiarezza il progetto-
figurino.  
- · Conoscere ed apprezzare la diversità di 
caratteristiche di uno stile.  
- · Suggerire, le proprie proposte stilistiche e 
cromatiche tenendo conto del gusto del momento 
e corredare il tutto con brevi relazioni sulle scelte 
adottate.  
- · Conoscere la metodologia, le problematiche e le 
tecniche per la progettazione di una collezione di 
moda, utilizzando le conoscenze acquisite sul 
costume e sugli stili delle varie epoche prese in 
esame.  
- · Saper adattare accessori, trucco e acconciatura 
alla mise di moda proposta. 
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METODO DI LAVORO 

- Nel primo quadrimestre e nel secondo,laddove si 
è dovuti intervenire con il metodo della DAD.La 
presentazione degli argomenti hanno previsto 
lezioni frontali,prima in classe e poi in video 
lezione tramite Google meet.  
- Video registrazioni  
- Video tutorial - Altro materiale informativo tratto 
da libri di settore 
 

MEZZI E STRUMENTI 
- Oltre al libro di testo si è fatto uso di fonti attinte 
dal WEB. 
 

VERIFICHE EFFETTUATE 

- Esercitazioni grafiche  
- Rielaborazioni grafiche individuali accompag da correzioni 
online e discussioni in meet.  
- Interrogazioni e colloqui orali. 
  

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

- Ai fini della valutazione della Progettazione si è 
tenuto conto della:  
- Conoscenza dell’argomento  
- esecuzione grafica  
- creatività e colore  
- puntualità e impegno  
- Conoscenza dei dati tecnici sartoriali 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
I criteri di valutazione si sono attenuti alle conoscenze 
e abilità conseguite e riportate in decimi secondo un 
livello BASE-MEDIO-AVANZATO 
  

 

 

 
 
COMPETENZE DI BASE 

 
 
- Per le competenze di base si rimanda in basso, 
ovvero a quelle specifiche a ciascun modulo.  

 
 
 

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

 
MODULO 1: 

 
 
 
 
 
 

Rappresentare il figurino di 
moda personalizzato 

proporzionato e corretto. 
 

Conoscere ed applicare le 
tecniche di stilizzazione del 

figurino ed utilizzare 
 

proporzioni che rendano 
visibili i capi di 

abbigliamento e gli 
accessori. 

 
 
 
 

- Saper produrre 
figurini proporzionati 
ed operare scelte di 
movimenti e rotazioni 
che rendano visibili i 
dettagli dei capi di 
abbigliamento e degli 
accessori.  
 
 
 
 
 
 
 
– Potenziare le 
tecniche grafiche per la 

 

 

 

 

- Stilizzazione e 

personalizzazione 

del figurino. 
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Potenziare le conoscenze 
tecniche e pittoriche. 

 
Utilizzare un linguaggio 
espressivo sintetico e 

personale. 
 
 

Individuare I tempi di 
visibilità delle tendenze 

moda 
 

Conosce I contenuti della 
Storia della moda e del 

costume e rielabora I dati 
acquisiti. 

produce bozzetti completi 
ed efficaci per la proposta 

moda . 
 

Sa impaginare la collezione 
con soluzioni grafiche 
appropriate e conosce 

l’aspetto tecnico dei capi di 
abbigliamento 

 
 
 
 

Conosce I contenuti della 
Storia della moda e del 

costume e rielabora I dati 
acquisiti. 

produzione di veloci 
bozzetti di 
progettazione e di 
figurini. - Saper fare un 
lavoro di ricerca sul 
web e di 
coordinamento delle 
diverse tendenze sia di 
Milano Unica che di 
Premier vision 
Organizzare il proprio 
lavoro di ricerca.  
 

Organizzare il proprio 

lavoro di ricerca. 

 

 Analizzare le fasi di 

evoluzione dei capi 

storici  

 

E riattualizzarli 

 

 

 

 

- Le fashion week e 

le capitali della 

moda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli anni ’20 Coco 

Chanel e il Petite 

noire 

 

Gli anni ‘30 Elsa 

Schiapparelli e l’ 

abito surrealista  

 

Gli anni ’40 e la 

moda autarchica 

 

 

 

 

 

Gli anni ‘50 e la 

nascita dell’ALTA 

MODA  

G.B.Giorgini e la 

Sala Bianca 

C.Dior e le sorelle 

Fontana  

 

 

 

 

 

Gli anni ‘60 e la 

nascita del Pret a 

porter Yves Saint 

Laurent e Mary 

Quant 

 Gli anni 70 e lo stile 

Hippies. 
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Gli anni 80 e la 

nascita dei brand: 

Giorgio Armani  

   Gianfranco Ferrè  

  Valentino Garavani 

 

Gli anni ‘90 lo 

sportswear e lo 

street style, le sub 

culture punk. 

I giovani talenti : 

Dolce e Gabbana 

 
 
 
MODULO 2: 
 

 
 

Riuscire con competenza a 
riprodurre attraverso le 
tecniche coloristiche il senso 
del volume, del panneggio, 
del peso del tessuto, della 
trasparenza e della 
sovrapposizione dei capi di 
abbigliamento. 
 
Rappresentazione della 
figura vestita secondo i 
criteri della composizione e 
riconoscere il rapporto tra 
abito e corpo. 

- Sa rappresentare il 
figurino stilizzato e 
compie una scelta tra 
le tecniche di 
colorazione più idonee 
alla tipologia degli abiti 
proposti ed al peso dei 
tessuti selezionati 

- Tecniche grafiche e 

pittoriche 

 
 
 
MODULO 3: 

 

 
 
 

Selezionare e gestire I 
processi produttivi in 

rapporto ai materiali, al 
tema prescelto ed alla 

tecnologia più moderna . 
 

Conosce tutte le fasi dell’iter 
progettuale di una 

collezione moda, codifica e 
rielabora I dati creando 
soluzioni funzionali ed 

innovative. 
 

Ricerca I riferimenti storici e 
culturali , analizza il mercato 

e I bisogni del targhet . 
 

Costruzione del mood con 
immagini ed atmosfere . 

 
Ideazione di capi di 

abbigliamento attraverso 
l’iter progettuale, scegliere 

materiali ed accessori ed 
utilizzare un linguaggio 

appropriato. 

 
 
 
 
- Organizzare il proprio 
lavoro di ricerca  
 
- Analizzare le fasi di 
lavorazione e di 
progettazione  
 
- Ottimizzare i tempi di 
produzione 

 

 

 

 

I TEMI DELLA 

MODA 

 

- Progettare la 

collezione moda 
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SCIENZE MOTORIE DOCENTE: prof. B. TORCHETTI 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

- Essere in grado di eseguire un lavoro senza interruzioni, 
attraverso l’efficacia del gesto ed una fisiologica 
escursione articolare. 

- Essere in grado di eseguire, pur con qualche 
imprecisione, il gesto di un gioco sportivo e di una 
disciplina individuale. 

- Essere consapevole dell’importanza della salute e della 
prevenzione. 

METODO DI LAVORO - Lezione frontale, a coppie in piccoli gruppi. 

MEZZI E STRUMENTI 

- Palestra scoperta, attrezzi codificati e 
non,fotocopie, materiale on line 

- Google Classroom e Meet 

- Gruppo Whatsapp 

- Video youtube 

VERIFICHE EFFETTUATE 
- Verifiche pratico/teoriche in itinere e alla fine di ogni 

modulo.  

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
- Verifica scritta o orale: esercizi di completamento, 

scelta multipla, vero o falso, questionari. 
-  

CRITERI DI VALUTAZIONE 
- Si rimanda alla griglia di valutazione. 

 

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
Relazione con l’ambiente 

naturale e tecnologico 

Utilizzare mezzi 
informatici e 
multimediali. 

- Assumere un 
comportamento corretto 
nei confronti 
dell’ambiente. 

- La terminologia 
specifica della disciplina.  

- Differenti tipologie di 
esercitazioni. 

-  

MODULO 2: 
Salute benessere e 

prevenzione 

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

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

- Le nozioni fondamentali 
di anatomia funzionale, 
prevenzione e salute. 

- I principi 
dell’alimentazione nello 
sport. 
Gli effetti positivi 
dell’attività fisica 
 

MODULO 3: 
Lo sport, le regole ed il fair 

play 

- Adottare stili 
comportamentali 
improntati al fair play. 

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

-  

 
- Principi e pratiche del fair 

play. 
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MODULO 3: 

Qualità di processo e di 

prodotto 

- Essere in grado di 

analizzare e controllare 

la qualità dei prodotti 

(intermesi e finali) e dei 

processi 

- Comprendere il 

significato di 

etichettature e marchi 

per individuare la 

qualità del prodotto 

- Essere in grado di 

valutare se il materiale 

consegnato è conforme 

all’ordine  

- Saper eseguire il 

collaudo di un capo 

finito 

- Saper leggere un 

capitolato, 

individuando le 

informazioni principali 

 

- Enti e sistemi di 

gestione della qualità 

- Qualità di prodotto: il 

collaudo su capo finito 

- Capitolato e controlli 

in entrata 

 

MODULO 4: 

Operare nel settore 

tessile 

- Essere in grado d 

operare nel settore, 

analizzando il valore, i 

limiti e i rischi delle varie 

soluzioni tecniche per la 

vita sociale e culturale 

con particolare 

attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro e alla 

tutela della persona 

- Essere in grado di 

operare nel settore 

conoscendo i principali 

software  

- Essere in grado di 

operare nel settore 

utilizzando una 

terminologia adeguata 

- Saper operare nel 

rispetto delle norme 

relative alla sicurezza 

ambientale e della 

tutela della salute 

- Saper distinguere un 

modello o un 

piazzamento eseguito 

con sistemi tradizionali 

da quelli realizzati 

digitalmente 

- Saper utilizzare la 

terminologia tecnica di 

settore 

 

- Tessile abbigliamento  

e sicurezza: norme, dpi, 

direttiva macchine, 

marchio CE, rischio 

incendi,  rischio rumore 

- Software di settore 

- Dizionario di settore: 

terminologia tecnica 

 

 

 

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 

MARKETING 
PROF.SSA PAOLA GADALETA 
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OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

- Comprensione di base dei contenuti della disciplina 
- Capacità nell’utilizzo delle conoscenze e nella loro 

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

vendite. 

METODO DI LAVORO 

- Lezioni on line 
- Dialoghi e discussioni 

-  video youtube 

- Elaborati  

 

MEZZI E STRUMENTI 

- Internet 

-  libri di testo. 

- Registro elettronico ARGO 

- Mail  

- Messaggistica istantanea Whatsapp 

- Google Classrom 

- Google Meet 

VERIFICHE EFFETTUATE 

- Verifiche scritte 
- Verifiche orali 
- Ricerche 
- Questionari 
- Considerazioni  su  video  

-  

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

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

-  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Partecipazione attiva alle attività  

- Puntualità nelle lezioni 

- Puntualità nelle consegne 

- Interesse verso la materia 

- La situazione emotiva degli studenti 

- l’Interazione alunno – docente e gruppo classe 

- L’attività e i feedback di seguito alle lezioni 

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 

Il marketing strategico 

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

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

- tecniche di 
commercializzazio
ne e promozione 
dei prodotti; 

- strategie di 
comunicazione 
pubblicitaria per la 
diffusione dei 
prodotti 

MODULO 2: 

il marketing operativo 

- conoscere le leve 
del marketing - mix 

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

- conoscere le 
leve del 
marketing - mix 

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

- prodotto, prezzo, 
distribuzione e 
comunicazione 

- strategie di 
comunicazione 
pubblicitaria 

- tecniche di 
commercializzazio
ne del prodotto 
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MODULO 3: 

internet e il marketing 

- saper utilizzare 
media innovativi 
per la 
commercializzazio
ne e la diffusione 
del prodotto 

- pianificare una 
campagna on-line 

- gestire 
operativamente 
l’e-marketing 

- saper utilizzare 
media 
innovativi per 
la 
commercializza
zione e la 
diffusione del 
prodotto 

- pianificare una 
campagna on-
line 

- gestire 
operativament
e l’e-marketing 

- strategie di 
comunicazione 
pubblicitaria on-
line 

- il web 
- nuove forme di 

commercializzazio
ne e vendita 

 

 

 

LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI TESSILI 

 

Prof.ssa SETTE LUCIA 

 

 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

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

- Capacità di produrre  un ciclo di lavoro di 
capi semplici. Saper utilizzare i macchinari 
presenti nel laboratorio. Saper redigere 
documentazione, in merito alle fasi di lavoro 
di un prodotto. Applicare le regole 
fondamentali per eseguire semplici 
trasformazioni dei modelli base nelle diverse 
tipologie di capi d’abbigliamento, 
individuando la vestibilità in relazione alla 
linea e alle caratteristiche del tessuto.   

- Capacità di scegliere semplici processi 
fondamentali di lavorazione coerenti con le 
ipotesi progettuali. Progettare, con metodo 
industriale. 

- Acquisizione dei contenuti minimi 
- Applicare le informazioni acquisite nelle 

attività laboratoriali 
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METODO DI LAVORO 

- lezione frontale; 
- lezione dialogata;  
- lezioni svolte dagli studenti stessi attraverso 

la preparazione di lavori individuali o di 
gruppo; 

- lavori di gruppo; 
- dibattito in classe;  
- correzione collettiva di esercizi ed elaborati 

vari svolti in classe e a casa;  
- esercitazioni individuali in classe; 
- esercitazioni per piccoli gruppi in classe;  
- esercitazioni pratiche; 
- lettura ed elaborazione di tabelle, grafici, 

immagini, schemi; 
attività laboratoriali. 

 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

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

- appunti e dispense 

- schede predisposte dall’insegnante 

- sussidi audiovisivi 
- laboratori virtuali 
- materiali tecnici 

 

 

 

VERIFICHE EFFETTUATE 

- quesiti a risposta aperta o multipla 
- Verifica scritta e orale 
- Prove scrittografiche 
- lavori di gruppo 
- Realizzazione di prototipi 
- attività pratiche  

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

- valutazione formativa 

- valutazione sommativa 

- (valutazione orientativa 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha scansione quadrimestrale ed 

è espressa in decimi; tiene conto delle verifiche 

effettuate. Impegno e partecipazione. Metodo 

di lavoro. Progressione dell’apprendimento                                                                        
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UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 

Trasformazioni di 

corpini,   abiti e 

capi spalla 

 

- Lettura di tagli 

aperture e 

rotazioni. 

- Trasformazioni di 

base corpini abiti 

e capi spalla  

-Saper identificare la 

base corretta da 

utilizzare. 

-Saper leggere 

modellisticamente un 

figurino e restituirne la 

trasformazione 

-Conoscere il metodo di 

intervento per poter 

effettuare le corrette 

trasformazioni. 

-Conoscere i metodi di 

assemblaggio 

MODULO 2: 

Progettazione 

modellistica di 

tutti i capi spalla, 

dal bolero al 

cappotto, 

mantella e 

montgomery. 

Note storiche 

sull’origine di 

ogni capo 

- Realizzazione di 

grafici  di tutte le 

tipologie di 

capospalla con 

sistema 

industriale. 
- Evoluzione storica 

di capi iconici della 

moda 

 

-Saper procedere allo 

sviluppo taglie di tutti i 

capi base  

-Calcolare consumi e 

ottimizzare i tempi di 

realizzazione dei capi 

Saper riconoscere un 

capo e ripercorrere 

l’evoluzione 

-Conoscere aliquote e 

bisettrici di sviluppo. 

Conoscere i tessuti per i 

capispalla 

-Conoscere le attrezzature e 

saper effettuare i diversi tipi 

di piazzamento a seconda 

delle esigenze del capo. 

Conoscere i cambiamenti 

avvenuti su linee e taglie 

MODULO 3: 

Studio  di tessuti 

mercerie, tele e 

fodere 

necessarie alla 

realizzazione di 

capispalla. 

Industrializzazion

e degli stessi. 

 

- Corretto 

abbinamento 

modello- tessuto 

fodera- rinforzo 

Confezionare capi spalla 

progettati. Sviluppare i 

modelli industrializzati 

nelle diverse taglie. 

-Studiare il piazzamento 

rispetto alla tipologia di 

tessuto. 

-Saper dopo l’analisi del 

figurino realizzare plat e 

cartamodelli più complessi 

rispettando le proporzioni, e 

le giuste trasformazioni 

richieste. 

MODULO 4: 

Reparto modelli, 

La commessa di 

taglio e la sala 

taglio. 

I Costumi da 

bagno e l’uso 

della lycra 

- Gli strumenti 

presenti in sala 

modelli. Sistemi di 

stesura e 

strumenti per il 

taglio. 

Vestibilità-elasticità  

Conoscenza delle 

differenze dei due diversi 

sistemi, art. ind. 

Conoscere le commesse 

di taglio e i macchinari 

utilizzati per procedere al 

taglio.  

Applicazione dei gradi di 

vestibilità in negativo 

Leggere una commessa di 

taglio, scegliere il mwetodo 

di stesura più idoneo. 

Riconoscere le attrezzature e 

i diversi macchinari impiegati 

per il taglio automatico. 

Progettazione modellistica 

dei costumi da bagno. 
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10.2 Educazione Civica Trasversale 
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Per gli argomenti svolti nel dettaglio si rimanda ai programmi svolti delle singole discipline. 

 

 

11. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

12.1 Criteri di valutazione (PTOF 2020-2022) 

La valutazione del lavoro scolastico è suddivisa in  

valutazione diagnostica: effettuata all’inizio del rapporto educativo, per 
l’accertamento dei prerequisiti. Si attua attraverso 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 utilizzata dal 
Consiglio di Classe per elaborare la programmazione didattico–disciplinare 

annuale.  

Valutazione formativa: effettuata sistematicamente nel corso dell’anno per 
l’accertamento dei progressi compiuti in rapporto agli obiettivi fissati per ogni 
sequenza di apprendimento. Fornisce indicazioni in itinere sullo svolgimento del 
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processo educativo, interessa brevi tratti di percorso, si occupa di un limitato 
numero di obiettivi, registra il livello di progresso degli studenti e consente di 
organizzare strategie di recupero in itinere. Sono strumenti di valutazione 
formativa: prove orali, prove scritte strutturate o semi-strutturate, verifiche 
digitali, temi, relazioni, ricerche, prove pratiche, grafiche, multimediali, 
laboratoriali, test, esercitazioni in classe, controllo dei quaderni, domande poste 
alla classe durante o dopo una spiegazione, ecc.  

Valutazione sommativa: effettuata per la valutazione degli esiti del processo di 
apprendimento in rapporto alla situazione di partenza e agli stili di apprendimento 
e del livello di competenze raggiunto dagli studenti. Il giudizio sull’allievo, 
condensato in un voto, tiene conto del risultato di tutte le attività che hanno 
contribuito all’azione didattico-formativa.  

In particolare saranno valutati i seguenti aspetti relativi all’apprendimento e 

relazionali: • impegno, e partecipazione alle attività scolastiche; • disponibilità e 
risposta agli stimoli formativi;  

• capacità di lavorare in gruppo; • abilità linguistiche ed espressive; • progresso 

registrato rispetto al livello iniziale; • acquisizione di conoscenze e abilità e 

competenze; • autonomia nella rielaborazione critica del sapere; • capacità di 
applicare le proprie competenze in vari contesti.  

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

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata in ottemperanza 
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 Istituti Professionali.  

Per la valutazione periodica degli apprendimenti si è fatto riferimento alle 

indicazioni fornite dalla C.M. n. 94 - Prot. n. MIURAOODGOS 6828 del 18 ottobre 
2011 e relative tabelle allegate, che individuano le tipologie di prove e le 
corrispondenti modalità di espressione del voto in sede di scrutini intermedi, 
relative a ciascun insegnamento dei primi due anni dei percorsi di istruzione 
secondaria di II grado.  

A seguito della C.M. n. 89 del 18 ottobre 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 adottate modalità e forme di verifica funzionali all’accertamento dei 

risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, secondo 
i Regolamenti di riordino e D.M. 139/2007 relativo all’obbligo d’istruzione. Il voto 
è espressione di una sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, 
strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, 
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documentali, ecc... , poiché un’ampia varietà di forme di verifica concorre a 
valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse 
attitudini degli studenti. Le modalità e tipologie di verifiche adottate, sono 
esplicitate nelle programmazioni dei rispettivi Assi culturali, Dipartimenti 
disciplinari, Classi, al fine di rendere l’intero processo valutativo trasparente e 

coerente con gli specifici obiettivi di apprendimento. Vengono inoltre valorizzate, 
anche in materia di valutazione, le attività progettuali e innovative, le esperienze 
di organizzazione metodologico-didattica e di ricerca (didattica modulare e 
laboratoriale, personalizzazione dei percorsi, utilizzazione di metodologie e 
strumenti didattici innovativi, aree di progetto, ecc.) realizzate dall’Istituto in 
attuazione dei nuovi curricoli introdotti nel riordino della Scuola Secondaria di 

Secondo grado. - Per lo sviluppo del sapere scientifico si valorizza la dimensione 
sperimentale delle discipline, utilizzando vari approcci e attività diversificate per 
gli studenti: attività di laboratorio in senso stretto, presentazione, discussione ed 
elaborazione di dati sperimentali, uso di filmati, simulazioni, modelli ed 

esperimenti virtuali, quale guida trasversale per tutto il percorso formativo.   

Per la Lingua inglese, il percorso d’apprendimento consente agli studenti, 
attraverso l’utilizzo degli strumenti più idonei, inclusi quelli multimediali e 
interattivi, di fare esperienze concrete e condivise di apprendimento attivo, 

nonché di comunicazione ed elaborazione culturale.  

 Inoltre, per la scelta delle prove di verifica si porrà particolare attenzione alle 
discipline di indirizzo che potranno essere oggetto della seconda prova scritta 
dell’esame di Stato, in riferimento all’art. 1, comma 2, della legge 11 gennaio 2007 
n.1. e alla tipologia di prova per accertare il possesso delle conoscenze, abilità e 
competenze specifiche acquisite dal candidato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto 
ministeriale 29 gennaio 2015, n.10.  

Il C.D, (a partire dalla seduta del 16/11/2012), ha deliberato che negli scrutini 
intermedi delle classi, la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna 
disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio 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 definitivo in tutte le discipline, 

ratificando o modificando, con potere sovrano motivato, le singole proposte 
di valutazione.  

Nella valutazione finale, il giudizio complessivo è legato non solo ai voti di profitto 
nelle singole discipline, ma anche alla valutazione dei seguenti elementi: - 
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progresso rilevato rispetto al livello di partenza; - capacità autonoma di 
organizzare il proprio studio in coerenza con le linee di programmazione indicate 

dai docenti; - possibilità di seguire proficuamente l’attività didattica nelle 
discipline interessate nel successivo anno scolastico.  

Per gli studenti di terza, quarta e quinta classe, le competenze acquisite attraverso 
la metodologia dell’alternanza scuola-lavoro saranno oggetto di valutazione negli 
scrutini intermedi e finali; le proposte di voto dei docenti del consiglio di classe 
terranno esplicitamente conto degli esiti dell’attività di alternanza che saranno 
presi in considerazione anche per l’attribuzione del voto di condotta. (Legge  

 

107/2015 – Regolamento attuativo dell’Alternanza).  

Nell’attribuzione del credito scolastico, è assegnato un punteggio aggiuntivo in 
presenza di una valutazione nettamente positiva per almeno la metà dei seguenti 

elementi:  

- assiduità nella frequenza;  

- interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; - serietà nella 

partecipazione ad attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola; - 
possesso di crediti formativi acquisiti in ambito extrascolastico, per attività di 

documentata rilevanza sul piano culturale, sociale, sportivo e educativo; - 
superamento del debito formativo.  

 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri 
della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza che prevede anche la 
valutazione di prodotti digitali multimediali.  

L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 
apprendimenti   svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche 
svolte in presenza.  

La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate 
all’interno dei diversi Dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei Docenti che 
prevede anche la valutazione di prodotti digitali multimediali e riportate nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e 
delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello 
sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali 
difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE FORMATIVA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

Processi attivati  

 

Indicatori 
specifici 
nella DDI 

 

                                LIVELLO 

Processi operativi 
situazionali (come lo 
studente affronta la 
situazione)  

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

 

 

 NULLO/ 

SCARSO  

(0- 3)  

 

PARZIALE  

(4-5)  

 

SUFFI 

CIENTE  

(6)  

 

BUONO  

(7-8)  

 

OTTI

MO 

(9-10) 

Frequenza 
nei 
collegamenti 
in 
SINCRONO  

     

Rispetto 
delle regole 
nei 
collegamenti 
in 
SINCRONO  

     

Interazione 
costruttiva 
con docente 
e compagni 
nei 
collegamenti 
in 
SINCRONO  

     

Costanza/im
pegno nelle 
attività in 
ASINCRONO  

     

Rispetto 
delle 
consegne in 
piattaforma 
gsuite  

     



 47 

Interazione 
costruttiva 
con docente 
e compagni 
nelle attività 
in 
ASINCRONO  

     

Disponibilità 
ad 
apprendere, 
cooperare e 
lavorare in 
gruppo  

     

Autonomia 
operativa e 
responsabilit
à personale  

     

      

Processi attivati  

 

Indicatori 
Trasversali 
di 
Competenza 

 

                                LIVELLO 

 Processi cognitivi  

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

 

 

 

 NULLO/ 

SCARSO  

(0- 3)  

 

PARZIALE  

(4-5)  

 

SUFFI 

CIENTE  

(6)  

 

BUONO  

(7-8)  

 

OTTI

MO 

(9-10) 

Acquisizione 
di contenuti 
e metodi 
propri delle 
singole 
discipline  

     

Capacità di 
collegare le 
conoscenze 
e ragionare 
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con logica  

Capacità 
linguistica e 
comunicativ
a  

     

Uso critico 
delle 
tecnologie  

     

Personalizza
zione e 
originalità  

     

Capacità di 
comprender
e, 
sintetizzare 
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 (didattica 
in presenza / DaD)  

n Livello AVANZATO: lo studente comprende e interpreta in modo pertinente, 
sensato ed esaustivo le consegne proposte dal docente, le svolge in modo ottimale 
e riflette in modo critico sulle proprie interpretazioni ed azioni, argomentando 
opportunamente le proprie scelte e modificandole adeguatamente se necessario. 
Riesce a svolgere compiti e risolvere problemi complessi anche in situazioni non 
note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre 
e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli.  
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(conversione in voto : 9 - 10)  

Livello INTERMEDIO : Lo studente comprende e interpreta in modo pertinente e 
sensato le consegne proposte dal docente, le svolge in modo complessivamente 
corretto, ma ha difficoltà a riflettere sulle proprie interpretazioni ed azioni e ad 
argomentarle opportunamente. Riesce a svolgere compiti e risolvere problemi 
articolati in situazioni note. Compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  

(conversione in voto: 7 - 8)  

n Livello BASE: lo studente ha qualche difficoltà ad interpretare autonomamente 
in modo pertinente e sensato le consegne. Solo opportunamente guidato dal 
docente, applica correttamente la procedura fornita, seppur in modo puramente 
esecutivo. Riesce a svolgere solo compiti semplici in situazioni note, mostrando di 
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 esecutive. Necessita di una guida 
costante e puntuale del docente, fase per fase, per lo svolgimento di compiti 
semplici e l’applicazione di procedure di base anche in situazioni note.  

(conversione in voto: 4 -5)  

R = RISORSE I = 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’attribuzione del voto di condotta Il voto va attribuito nella 
considerazione e combinazione coerente dei vari descrittori presenti nella 

seguente tabella:  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI  

Voto 10: responsabile e propositivo. L’alunno adotta un comportamento maturo 

per responsabilità e collaborazione; è corretto nei rapporti con gli operatori 

scolastici; rispetta gli altri e i loro diritti, nel riconoscimento delle 

differenze individuali; ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della classe; 

rispetta il Patto educativo e il Regolamento di Istituto in modo scrupoloso; non 

ha a suo carico provvedimenti disciplinari;  frequenta le lezioni assiduamente e 

rispetta gli orari; nel caso di assenza giustifica regolarmente;  dimostra massima 
disponibilità a collaborare con atteggiamento propositivo con i docenti e vivo 
interesse nelle attività scolastiche ed extrascolastiche; attua interventi pertinenti 

e appropriati; collabora con i compagni; assolve le consegne in modo puntuale 
regolare e costante.  
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Voto 9: ha sempre il materiale necessario; è corretto nei rapporti con tutti gli 
operatori scolastici; ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della classe; ha un 
comportamento rispettoso di regole e di regolamenti; frequenta le lezioni, rispetta 

gli orari scolastici e giustifica regolarmente assenze o ritardi; dimostra buon 

interesse per le attività didattiche e partecipa attivamente alle lezioni; assolve le 

consegne in modo costante; è sempre munito del materiale necessario.  

Voto 8: vivace ma corretto. Nei confronti di docenti, compagni e ATA ha un 
comportamento corretto; dimostra un atteggiamento in genere attento alle 

attrezzature e/o all’ambiente scolastico; rispetta il Regolamento di Istituto, ma 
talvolta riceve richiami verbali; frequenta con regolarità le lezioni e giustifica in 
modo puntuale; segue con discreta partecipazione le proposte didattiche 

e generalmente collabora alla vita scolastica; nella maggioranza dei casi rispetta 
le consegne; ha solitamente il materiale necessario. 

 Voto 7: non sempre corretto. Talvolta mantiene atteggiamenti poco rispettosi 

degli altri e dei loro diritti; tilizza in modo non accurato il materiale e le strutture 
dell’Istituto; talvolta non rispetta il Regolamento di Istituto, riceve richiami 

verbali ed ha a suo carico qualche richiamo scritto; talvolta si rende responsabile 
di assenze e ritardi strategici e/o non giustifica regolarmente; segue passivamente 

e a volte saltuariamente l’attività scolastica e la vita di classe e dell’Istituto; 

talvolta non rispetta le consegne e non è munito del materiale scolastico.  

Voto 6: poco corretto. Verso docenti, compagni e ATA ha un comportamento 
poco corretto; mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti; 

utilizza in modo non sempre rispettoso il materiale e le strutture dell’Istituto; 

tende a violare il Regolamento di Istituto, riceve ammonizioni frequenti e reiterate 

di tipo verbale e/o scritte e/o viene sanzionato con una sospensione dalla 
partecipazione alla vita scolastica da 1 a 15 giorni; si rende responsabile di assenze 

e di ritardi strategici e non giustifica regolarmente; partecipa con limitata 
attenzione e scarso interesse alle attività didattiche ed è spesso fonte di disturbo 
durante le lezioni; rispetta le consegne solo saltuariamente; spesso non è munito 

del materiale scolastico.  

Voto 5 Scorretto. Nei confronti di docenti, compagni e ATA ha un comportamento 
irresponsabile, irrispettoso e arrogante; utilizza in modo trascurato e 

irresponsabile il materiale e le strutture della scuola, talvolta danneggiandole; 

viola il Regolamento di Istituto; riceve ammonizioni verbali e scritte e/o viene 
sanzionato con sospensione superiore a 15 giorni dalla partecipazione alla vita 

scolastica per violazioni molto gravi: • offese particolarmente gravi e ripetute alla 

persona e al ruolo professionale del personale della scuola; • gravi e ripetuti 
comportamenti e atti che offendano volutamente e gratuitamente personalità e 
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convinzioni degli altri studenti; • danni intenzionalmente apportati a locali, 

strutture, arredi; • episodi che, turbando il regolare svolgimento della vita 

scolastica, possano anche configurare diverse tipologie di reato (minacce, lesioni, 

gravi atti vandalici) e/o comportino pericolo per l’incolumità delle persone. Si 
rende responsabile di assenze e ritardi strategici e non giustifica regolarmente; non 

dimostra alcun interesse per le attività didattiche ed è sistematicamente fonte di 
disturbo durante le lezioni; non rispetta le consegne ed è sistematicamente privo 

del materiale scolastico.  

N.B.: nell'attribuzione del voto di condotta, il Consiglio di Classe ha tenuto conto 

del miglioramento del comportamento a seguito d’interventi/note e sanzioni 

disciplinari eventualmente somministrate.  

 

12.2 Criteri di attribuzione crediti 

L’attribuzione 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 scolastico 2020/2021 e 

che l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, si dispone la conversione del credito 

attribuito negli anni precedenti secondo le seguenti tabelle: 

 



 54 

 

 

 

 

 

 



 55 

12.3 Griglia di valutazione (nazionale) 

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

 

 

  

IL CONSIGLIO DI CLASSE                                                 

DOCENTI (cognome e nome) DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO FIRMA 

D’ALBA VINCENZO RELIGIONE   

SACCENTE ANNA 
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

 

SACCENTE ANNNA STORIA  

CORRADINO MARINA LINGUA STRANIERA: INGLESE   

RIONDINO M. CONCETTA MATEMATICA  

SIVO MICHELE  

 

TECNOLOGIE APPLICATE AI 

MATERIALI E AI PROCESSI 

PRODUTTIVI TESSILI-

ABBIGLIAMENTO 

 

 

DI FILIPPO ORNELLA   TECN. APP.P.P.COMPRESENZA  
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Bari, 15 maggio 2021 

IL DOCENTE COORDINATORE 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

SETTE LUCIA 

LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI TESSILI, 

ABBIGLIAMENTO 

 

DI CIALULA LOREDANA 

PROGETTAZIONE TESSILE-

ABBIGLIAMENTO, MODA E 

COSTUME 

 

SETTE LUCIA 

PROGETTAZIONE TESSILE-

ABBIGLIAMENTO, MODA E 

COSTUME (compresenza) 

 

GADALETA PAOLA 
TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 

MARKETING 

 

TORCHETTI BARTOLO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
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                                                       ALLEGATO 1 

 

PROGETTO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex 

ASL) 

 

. 
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 61 

 



 62 

 

 

METODOLOGIE E INNOVATIVITA’ 

 

 

 

 

APERTURA DELLA SCUOLA 
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COINVOLGIMENTO CON LE PM 

 

 

 

STRUTTURA DEL PTOGETTO 
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COINVOLGIMENTI E COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO 
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Intervenire nelle diverse fasi 

e livelli del processo 
produttivo,mantenendo la 

visione sistemica.

Analizzare il valore, i limiti ed
i rischi delle varie soluzioni 

tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio.

del mercato e le 

aspettative della 
committenza ai fini della 
proposta progettuale

Adottare criteri di qualità 
nella filiera produttiva di 

riferimento

Personalizzare la 

presentazione delle 
proprie ipotesi 
progettuali

Operare nel rispetto 

delle norme relative 
alla sicurezza 

ambientale e della 
tutela della salute

impianti, attrezzature, 
strumenti e macchinari

di settore.

Fasi e procedure dei 
cicli produttivi

Criteri per il controllo 

di qualità del processo 
e del prodotto finito

Metodi di certificazione

del prodotto

Competenze organizzative acquisite:

Selezionare e gestire i 
processi di produzione in 

rapporto ai materiali e alle 
tecnologie specifiche

Applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione dei 
progetti

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 
individuali e di gruppo 

relative a situazioni 
professionali

Valutare la rispondenza 

del prodotto ai requisiti 

di progetto e alle 

modalità d’uso

Redigere 

documentazione su 

materiali, processi e 

prodotti

Adottare e applicare le 

tecniche di lavorazione 

del settore produttivo di 

riferimento

Conoscere fasi e 

procedure dei cicli 
produttivi.

Saper progettare 

dall'idea all'esecutivo, al 

prototipo

Materiali, prodotti e 

procedure per le 

operazioni di finitura e 

di presentazione dei 

manufatti artigianali

Tecniche di 

visualizzazione e 

presentazione del 

progetto, tradizionali e

digitali

Competenze informatiche acquisite:

Utilizzare adeguatamente gli 

strumenti informatici e i 

software dedicati agli aspetti 

produttivi e gestionali

Utilizzare i diversi 

media per la 

commercializzazione

e la diffusione del 

prodotto

Saper utilizzare con 

dimestichezza le 
tecnologie 

dell'informazione e 
comunicazione.

Utilizzare software 

dedicati e hardware 

specifici
Competenze linguistiche :

Padroneggiare tecniche di 

lavorazione e adeguati 

strumenti gestionali nella 

elaborazione, diffusione e 

commercializzazione dei 

Proporre modalità di 

presentazione dei 

prodotti sul mercato e

individuare i canali di 

distribuzione

Collaborare 

Conoscere i termini 

tecnici di settore in 

lingua italiana

Strategie di gestione 

delle relazioni e dei 

rapporti con la 
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prodotti artigianali.

efficacemente nei 

servizi di 

comunicazione e di 

assistenza al cliente

Suggerire metodi e 

forme di 

presentazione del 

prodotto nei punti 

vendita

committenza

Livelli: 4 = Ottimo, 3= Buono, 2= Sufficiente, 1= Insufficiente

20. MODALI TA’ DI  CERTI FI CAZI ONE/ ATTESTAZI ONE DELLE COMPETENZE 

( FORMALI , I NFORMALI , E NON FORMALI )

L'istituto certifica lo svolgimento delle attività di alternanza.

I modelli di certificazione, elaborati e compilati d’intesa tra scuola e soggetto ospitante,

fanno riferimento agli  elementi  minimi di attestazione indicati  dall’art. 6 del decreto
legislativo 13/2013 e riportano i seguenti elementi:

a) i dati anagrafici del destinatario;
b) i dati dell’istituto scolastico;

c) i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell’accordo che ha permesso il percorso in
alternanza;

d)  le  competenze  acquisite,  indicando,  per  ciascuna  di  esse,  il  riferimento
all’ordinamento e all’indirizzo di studio ;

e) i dati relativi ai contesti di lavoro in cui lo stage/tirocinio si è svolto, le modalità di
apprendimento e valutazione delle competenze;

f) la lingua utilizzata nel contesto lavorativo.

Nel curr iculum  di ciascuno studente, da inserire nel Portale unico dei dati della scuola,
di cui  all’articolo 1, commi 28 e 136 della legge 107/2015, le istituzioni  scolastiche

includono le esperienze condotte dal medesimo in regime di alternanza, ai fini  della
mappatura delle competenze e della loro valutazione nell’ambito dell’esame di Stato.

21. DI FFUSI ONE/ COMUNI CAZI ONE/ I NFORMAZI ONE DEI  RI SULTATI

A conclusione, i risultati saranno resi noti attraverso la certificazione delle competenze 

agli alunni e ai genitori. Il presente progetto sarà pubblicato sul PTOF d'istituto.
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                                                       ALLEGATO 2 

 

                                                        TRACCIA ELABORATO 
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Prot. n. ……. del …/.../2021                           Bari, (fa fede la data del protocollo) 
 

Al/la Candidato/a  
 

……………………………. 

 
Classe 5…….. 

  
OGGETTO: ESAMI DI STATO 2020/21- Attribuzione argomento discipline 

d’indirizzo  

 
       Si dà comunicazione dell’argomento - concernente le discipline d’indirizzo 

individuate come oggetto dell’ealborato ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’Ordinanza 
M.I. 03.03.2021, n. 53 
 

• PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME 
 

Personale, intima, sfuggente com’è, rischia d’indebolirsi se costretta dentro un metodo 
scientifico. E poi sembra tanto un talento naturale, una dote spontanea, una scintilla 
imprevedibile, non il frutto di lezioni, esercizi, precetti. Eppure, esiste una maieutica 

della creatività, una via per stanarla, alimentarla, farla crescere.  
Spiegare come coltivarla. “L’educazione procede, classicamente, attraverso un 

apprendimento di principi stabiliti in precedenza da altri. Lo fa per esigenze di 
omogeneità e per controllo di efficacia. Investire sull’estro aggiunge valore: mostra agli 
studenti come sfidare le idee esistenti e misurarle con le proprie”.  

(Vogue Italia, marzo 2021) 

 

Prendendo spunto da queste considerazioni e traendo ispirazione dal genio creativo di 

1) C. Chanel 

2) Dolce e Gabbana 

3) Christian Dior 

4) Martin Margiela 

5)Yves Saint Laurent 

6) Giorgio Armani 

7) E. Schiapparelli 

  
 

Prot. n. ……. del …/.../2021                           Bari, (fa fede la data del protocollo) 

 
 

Al/ la  Candidato/ a  

 

…………………………….  

 

Classe 5 AP 

  

 

 

OGGETTO: ESAMI  DI  STATO 2 0 2 0 / 2 1 -  Attr ibuzione argom ento discipline 

d’indir izzo  

Si dà comunicazione dell’argomento - concernente le discipline d’indirizzo individuate 

come oggetto dell’ealborato ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’Ordinanza M.I. 

03.03.2021, n. 53 

 
• PROGETTAZI ONE TESSI LE ABBI GLI AMENTO MODA E COSTUME 

 

Personale, int ima, sfuggente com ’è,  r ischia d’indebolirsi se cost ret ta dent ro un metodo 

scient ifico. E poi sembra tanto un talento naturale, una dote spontanea, una scint illa 

im prevedibile, non il frut to di lezioni, esercizi, precet t i.  Eppure, esiste una maieut ica 

della creat ività,  una via per stanarla, alim entarla, farla crescere.   

Spiegare come colt ivar la. “L’educazione procede, classicam ente, at t raverso un 

apprendim ento di pr incipi stabilit i in precedenza da alt r i.  Lo fa per esigenze di 

om ogeneità e per cont rollo di efficacia. I nvest ire sull’est ro aggiunge valore:  most ra agli 

student i com e sfidare le idee esistent i e m isurarle con le proprie” .  

(Vogue Italia, marzo 2021) 

 

Prendendo spunto da queste considerazioni e traendo ispirazione dal genio creativo di 

1) Coco Chanel 

2) Dolce e Gabbana 

3) Christian Dior 

4) Valentino 

si chiede al/la candidato/a di far rivivere tali suggestioni attraverso lo studio di un outfit 

per una collezione P/E, ponendo attenzione allo studio di un capospalla , ed 
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eventualmente anche al recupero e valorizzazione di produzioni tradizionali del 

territorio. 

Al candidato è richiesto di: 

Ø realizzare un Mood Board d’ispirazione con relativa cartella colori e cartella 

tessuti; 

Ø eseguire una serie di schizzi (minimo 3) per lo studio preliminare dell’outfit, 

corredati da note descrittive e cenni di colore; 

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

gusto personale e in armonia con le scelte progettuali, con l’eventuale aggiunta 

di accessori; 

Ø elaborare (utilizzando eventualmente la griglia di base allegata) i disegni à plat  

dei capi che compongono l’outfit corredati da relativa legenda;  

Ø scrivere una breve presentazione del proprio progetto evidenziando gli elementi 

stilistici e formali che contraddistinguono il lavoro dello stilista da cui ha tratto 

ispirazione. 

 

• LABORATORI  TECNOLOGI CI  ED ESERCI TAZI ONI  TESSI LI  –  

ABBI GLI AMENTO 

 

Ø Compilare la scheda tecnica del capospalla; 

Ø realizzare la base del capospalla, in taglia 42, in scala 1:5, e la relativa 

trasformazione; 

Ø effettuare la simulazione di piazzamento di tipo industriale del capospalla; 

Ø redigere la scheda del ciclo di lavorazione del capospalla. 
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ELENCO ALLEGATI  

ALLEGATO N.1: Schema di griglia di base per disegno à plat; 

ALLEGATON.2: Schema di scheda tecnica e di scheda del ciclo di lavorazione; 

ALLEGATO N.3: Griglia di valutazione. 
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liv. BACINO

liv. VITA

liv. METÀ COSCIA

liv. GINOCCHIO

liv. POLPACCIO

liv. CAVIGLIA

liv. PIEDE

liv. ASCELLA

liv. COLLO

liv. SENO

ALLEGATO N. 1  -  Schem a di gr iglia di base per  disegno à plat  
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ALLEGATO N. 2  -  Schem a di scheda tecnica e di scheda del ciclo di lavorazione 

 

PLAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DESCRIZIONE SINTETICA DELCAPO 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

DESCRIZIONE TECNICA DEL CAPO 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

MATERIALI (tessuto principale e materiali di completamento) 

 
 
 
 

Campione 1 
 

COMPOSIZIONE FIBROSA – MANUTENZIONE – 

CLASSE  Dimensioni / consumo (h utile, lunghezza etc) 
 
 
 

  

 
 
 
 

Campione 2 
 

COMPOSIZIONE FIBROSA - MANUTENZIONE 

CLASSE Dimensioni / consumo (h utile, lunghezza etc) 
 
 
 
 

 

CODICE STAGIONE LINEA MODELLO NUM. PEZZI TAGLIA BASE TAGLIE 
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N. OPERAZIONE FASE DI LAVORAZIONE ATTREZZATURA ALTRE INFORMAZIONI  
(tipo punto, tempo, etc) 
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ALLEGATO N.3  -  GRI GLI A DI  VALUTAZI ONE DELLA PROVA ORALE 

 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e dei 

metodi delle diverse discipline del 

curricolo, con particolare riferimento 

a quelle d'indirizzo 

I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi 

delle diverse discipline, o li ha acquisiti 

in modo estremamente frammentario e 

lacunoso. 

1-2 

 

II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle 

diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non 

sempre appropriato. 

3-5 

III 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i 

metodi delle diverse discipline in modo 

corretto e appropriato. 

6-7 

IV 

Ha acquisito i contenuti delle diverse 

discipline in maniera completa e utilizza 

in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse 

discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le conoscenze 

acquisite e di collegarle tra loro 

I 

Non è in grado di utilizzare e collegare le 

conoscenze acquisite o lo fa in modo del 

tutto inadeguato 

1-2 

 

II 

È in grado di utilizzare e collegare le 

conoscenze acquisite con difficoltà e in 

modo stentato 

3-5 

III 

È in grado di utilizzare correttamente le 

conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV 

È in grado di utilizzare le conoscenze 

acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

8-9 

V 

È in grado di utilizzare le conoscenze 

acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 
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Capacità di argomentare in maniera 

critica e personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I 

Non è in grado di argomentare in maniera 

critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 

1-2 

 

II 

È in grado di formulare argomentazioni 

critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 

3-5 

III 

È in grado di formulare semplici 

argomentazioni critiche e personali, con 

una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 

6-7 

IV 

È in grado di formulare articolate 

argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti 

acquisiti 

8-9 

V 

È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali , 

rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza lessicale e 

semantica, con specifico riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, 

utilizzando un lessico inadeguato 
1 

 

II 

Si esprime in modo non sempre corretto, 

utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 

2 

III 

Si esprime in modo corretto utilizzando 

un lessico adeguato, anche in riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV 

Si esprime in modo preciso e accurato 

utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato 

4 

V 

Si esprime con ricchezza e piena 

padronanza lessicale e semantica, anche 
in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 

5 

Capacità di analisi e comprensione 

della realtà in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla riflessione sulle 

esperienze personali 

I 

Non è in grado di analizzare e 

comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo 

fa in modo inadeguato 

1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la 

realtà a partire dalla riflessione sulle 

2 
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proprie esperienze con difficoltà e solo se 

guidato 

III 

È in grado di compiere un'analisi 

adeguata della realtà sulla base di una 

corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

3 

IV 

È in grado di compiere un'analisi precisa 

della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze 

personali 

4 

V 

È in grado di compiere un'analisi 

approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle 

proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova 
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                                                     ALLEGATO 3 

 

                                               EDUCAZIONE CIVICA TRASVERSALE 
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RELAZIONE FINALE 

EDUCAZIONE CIVICA (DISCIPLINA TRASVERSALE) 

CLASSE V AP – MODA - Bitetto 

L’inserimento e l’insegnamento della EDUCAZIONE CIVICA in maniera trasversale, lo sviluppo e il 

potenziamento dei valori culturali e sociali di base è stato perseguito in relazione agli obiettivi corrispondenti 

definiti nella programmazione generale del Consiglio di Classe.  

Nel corso dell’anno gli allievi hanno mostrato sempre un atteggiamento positivo nei confronti della materia 

e una partecipazione attiva e produttiva.  

Hanno dimostrato in modo generalizzato un buon livello di collaborazione reciproca e si è verificata una 

positiva evoluzione verso un maggiore autocontrollo ed un graduale progresso nella tolleranza nei confronti 

dei comportamenti originati da disagio.  

Per i presupposti metodologici si è fatto riferimento a quanto espresso nel piano di lavoro annuale. 

 Gli argomenti proposti e trattati sono stati organizzati in unità didattiche in modo da evidenziare lo sviluppo 

delle capacità di comunicazione, comprensione, analisi, sintesi, rielaborazione, applicazione e valutazione.  

Il metodo d’ insegnamento adottato è stato: lezione argomentata in classe e precisazione dei punti chiave 

dei contenuti; approfondimento degli argomenti tramite documenti, fonti, materiale iconografico, strumenti 

audiovisivi.  

Le ore svolte sono state 33, gli argomenti trattati , che nello specifico, sono evidenziati negli allegati a seguire, 

hanno coinvolto i seguenti macro-argomenti: COSTITUZIONE, AGENDA 2030, COMUNICAZIONE IN RETE, 

BENESSERE E SALUTE. 

 

 

Bari, 15/05/2021 

 

Pro.ssa Gadaleta Paola 

 

 


