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PARTE I: PRESENTAZIONE 

 
PRESENTAZIONE  DELL’ISTITUTO 

 

 
 

 
L’Istituto “Luigi 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.  

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

Sono presenti nella sede di Via Di Vagno a Bari: 
 

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

 SETTORE “ INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo C1: Produzioni 
Industriali ed artigianali Articolazione Artigianato -  Opzione PRODUZIONI 
TESSILI – SARTORIALI; 

 SETTORE “ INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo C2: Manutenzione e 
assistenza Tecnica Articolazione Meccanico-Termico  – Opzione: 
MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO.  
 
Sono presenti nella sede succursale  di Via Giustina Rocca a Bari: 
 

 SETTORE “ INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo C1: Produzioni 
Industriali ed artigianali Articolazione Industria - Opzione PRODUZIONI 
AUDIOVISIVE. 

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

 
L’Istituto consta, al suo interno, di: 

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

 una ricca biblioteca; 
  un archivio contenente antichi documenti di sicura unicità e di 

comprovata importanza storica; 
 un museo storico dell’odontotecnica. 

 
Gli ambienti delle tre sedi sono abbastanza confortevoli, ben illuminati e 

aerati. 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 
criteri di selezione resi trasparenti dalla pubblicazione di appositi Bandi. 

 
Il funzionamento dei servizi generali e amministrativi è regolarmente 

garantito dalla presenza del DSGA, che opera nella scuola dall’A.S.2016-2017, 
dagli assistenti amministrativi, dai tecnici di laboratorio e dai collaboratori 
scolastici. 
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PRESENTAZIONE DELPROFILO PROFESSIONALE E DELLE 
COMPETENZE IN USCITA  
 
Indirizzo C1: Produzioni Industriali e Artigianali 
Articolazione Artigianato, Opzione: “Produzioni Tessili – Sartoriali” 
Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e 
artigianali” Articolazione Artigianato è in grado di: 

 Scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di 
riferimento; 

 Utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e 
organizzativo per operare autonomamente nei processi in cui è coinvolto; 

 Intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza 
degli impianti e dei dispositivi utilizzati; 

 Applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e 
sicurezza degli addetti alle lavorazioni, degli utenti e consumatori; 

 Osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, 
alla distribuzione e all’uso dei prodotti di interesse; 

 Programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze 
residue, collegate alla produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi; 

 Supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti. 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

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

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

3. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto 
della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela 
dell’ambiente e del territorio. 

4. Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni 
tradizionali del territorio. 

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

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

7. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 
mantenendone la visione sistemica. 
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PRESENTAZIONE  DELLA  CLASSE 
 

La V A P settore tessile e abbigliamento è composta da 10 alunne, . 

OMISSIS 
La classe si presenta poco compatta e disomogenea,  in quanto a collaborazione 

reciproca e rispetto delle regole: alcune studentesse mostrano difficoltà di 
autocontrollo e utilizzano strumenti espressivi  semplificati, che necessitano di 
continue conferme emotive e/o affettive e che solo in qualche caso si trasformano 
in propositività e autonomia operativa; il resto della classe si presenta più volitiva 
e impegnata a migliorarsi, anche nel colmare eventuali lacune pregresse. 

Un piccolo numero di alunne, nonostante le numerose sollecitazioni e i richiami 
alle famiglie al controllo della partecipazione alla vita scolastica delle proprie 
figlie hanno continuato ad accumulare assenze dalle lezioni e numerosi ingressi in 
seconda ora. 

Il livello culturale delle allieve, all’inizio dell’anno scolastico, risultava, nel 
complesso, disomogeneo; purtroppo, a tutt’oggi, il profilo della classe non è 
cambiato. In essa si possono distinguere tre tipologie di elementi: ad un primo 
gruppo formato da ragazze preparate e responsabili, fanno riscontro alcuni 
elementi, ugualmente dotati ma impegnati in maniera discontinua e non sempre 
partecipi alla attività didattica; non pochi, infine, coloro che, pur impegnandosi 
anche caparbiamente, a causa o di lacune pregresse o di un errato approccio 
metodologico con le diverse discipline o, infine, per difficoltà dovute ad una 
estrema lentezza nella comprensione e, quindi, nell’apprendimento, hanno 
raggiunto, nonostante i loro sforzi, livelli di preparazione non sempre adeguati, 
nelle varie discipline. 

L’impegno dei docenti, alcuni dei quali hanno incontrato la classe solo nel 
corrente anno scolastico,  si è orientato sia verso l’aspetto prettamente cognitivo 
dell’apprendimento, che verso quello comunicativo-relazionale, avendo come 
meta da raggiungere, quella di portare le allieve alla consapevolezza delle proprie 
attitudini e al conseguente sviluppo di valide motivazioni che, se nell’oggi sono  
rivolte all’impegno scolastico, domani, saranno la base per un approccio proficuo 
e gratificante nei confronti del lavoro che andranno a svolgere. 

La molteplicità degli impegni, sia scolastici che lavorativi_ per una parte di 
loro_ , e l’impegno per l’Alternanza Scuola-lavoro, in orario sia antimeridiano che 
pomeridiano, hanno rallentato l’impegno da parte delle alunne  costringendo 
alcuni docenti a rivedere gli obiettivi individuati all’inizio dell’anno scolastico. 

Il lavoro coordinato dei docenti e le continue esortazioni per uno studio intenso 
e costante nell’ultima fase dell’anno scolastico fanno sperare  in una maggiore 
consapevolezza e in un atteggiamento più responsabile da parte delle alunne meno 
motivate  e in risultati soddisfacenti da parte di coloro che hanno compiuto sempre 
il loro dovere.  
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Programmi, relazioni e competenze acquisite nelle singole discipline in allegato 
 
 
 
ORARIO SETTIMANALE  
Indirizzo C1: Produzioni Industriali e Artigianali 
Articolazione Artigianato, Opzione: “Produzioni Tessili – Sartoriali” 
 

INSEGNAMENTI DELL'AREA GENERALE 

 
 
DISCIPLINE 
 

ORE SETTIMANALI

1° biennio 2° biennio 5°anno 
1 2 3 4 5

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua Straniera: Inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

RC o Attività Alternative 1 1 1 1 1

TOTALE ORE (settimanali) 20 20 15 15 15

TOTALE ORE (annuali) 660 660 495 495 495

 
 

INSEGNAMENTI DELL'AREA D’ INDIRIZZO 

 
 
DISCIPLINE 
 

ORE SETTIMANALI

1° Biennio 2° biennio 5°anno 
1 2 3 4 5

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    
Scienze Integrate (Fisica) 2 2    
Scienze Integrate (Chimica) 2 2    
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) 2 2    
Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, abbigliamento 3 3 5 4 4
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi tessili-abbigliamento   6 5 4
Progettazione tessile-abbigliamento, moda e costume   6 6 6
Tecniche di distribuzione e marketing    2 3

TOTALE ORE (settimanali) 12 12 17 17 17

TOTALE ORE (annuali) 396 396 561 561 561
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PARTE II: PERCORSO FORMATIVO 

 

 
 
PREMESSA 
    
 
  In conformità con il Regolamento di Riordino degli Istituti Professionali (DPR 
87/10) e le Linee Guida del triennio a sostegno dell'autonomia organizzativa e 
didattica delle istituzioni scolastiche, il traguardo formativo ha mirato 
all’acquisizione di competenze, espresse in termini di conoscenze e abilità 
indispensabili a inserirsi e operare adeguatamente in una società in continua 
evoluzione, com’è quella attuale. L’obiettivo primario, dunque, è stato quello di 
promuovere negli alunni lo sviluppo di abitudini mentali atte ad affrontare e risolvere 
situazioni problematiche, a gestire informazioni e organizzare conoscenze.  

Nel primo biennio, l'area di istruzione generale ha avuto l'obiettivo di fornire 
ai discenti la preparazione di base, acquisita attraverso lo sviluppo degli Assi culturali 
che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-
tecnologico, storico-sociale. Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, 
hanno avuto l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari 
contesti di vita e di lavoro, mettendo gli studenti in grado di assumere autonome 
responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente 
alla soluzione di problemi.   

Il secondo biennio,  ha focalizzato la sua attenzione sullo sviluppo delle 
conoscenze e delle abilità che costituiscono il cuore della professionalità, favorendo 
una loro acquisizione significativa, stabile e fruibile nell’affrontare situazioni e 
problemi sia disciplinari, sia più direttamente connessi con l’ambito professionale.  

Nel quinto anno, infine, gli aspetti scientifico-tecnologici, tecnici e 
professionali sviluppati dalle discipline d’indirizzo hanno assunto le connotazioni 
specifiche del settore di riferimento e le varie discipline, nell’interazione tra le loro 
peculiarità, hanno promosso l’acquisizione progressiva delle abilità e competenze 
professionali. 
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FASI DELLA PROGRAMMAZIONE 

La programmazione didattico - educativa è stata elaborata dal Collegio dei 
Docenti in parte in seduta plenaria, in parte nelle sue articolazioni: Assi/Aree 
Culturali, Consigli di Classe, singoli docenti. Essa delinea i percorsi formativi 
correlati alle finalità previste nei programmi”.  
 
La programmazione, dunque, si è articolata in diverse fasi: 
 

1. L’IPSIA ha elaborato la programmazione educativa e didattica nel Collegio dei 
Docenti e nei Consigli di Classe.   

2. Nell’ambito delle Aree culturali, i docenti hanno costruito il percorso di 
riferimento trasversalmente alle varie discipline appartenenti all’Area 
accomunandone le finalità nei diversi indirizzi e condividendo criteri e 
modalità di valutazione (Curricolo del quinto anno IN ALLEGATO).  

3. I docenti di ogni Consiglio di classe hanno individuato competenze trasversali 
comuni, in sintonia sia con quanto deliberato dal Collegio dei docenti nel POF, 
sia con quanto programmato dalle Aree Culturali (Programmazione del 
Consiglio di classe). 

4. Il singolo Docente ha elaborato poi il piano di lavoro annuale, in conformità 
alle indicazioni collegiali di Area ma tenendo conto delle peculiarità della 
classe di riferimento (Progetto formativo disciplinare). 

   
PROGETTO FORMATIVO DISCIPLINARE 
Ogni docente ha predisposto il proprio piano didattico annuale che comprende: 

 valutazione della situazione di partenza e del livello di preparazione degli 
studenti; 

 definizione delle competenze attese, declinate in abilità e conoscenze, e dei 
livelli di apprendimento; 

 indicazione delle iniziative o strategie metodologiche per il recupero e 
potenziamento; 

 descrizione di eventuali attività integrative e/o di carattere interdisciplinare;  
 esplicitazione dei metodi d’insegnamento e degli strumenti e le risorse; 
 esplicitazione degli strumenti di verifica e dei criteri di  valutazione. 

 
 
 
 
 

 
ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 
 

1. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
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Il Consiglio di classe, in ottemperanza a quanto disposto dalla L. 107/2015 – art-1 – 
commi da 33 a 43, e deliberato nel Collegio dei docenti del 13/10/2015 (Delibera 
n.34/2015) ha elaborato e avviato un progetto di Alternanza Scuola Lavoro di 500  
ore dal titolo “Pret a Porter”. 
Le cinquecento ore sono state così distribuite: 
200 ore  terzo anno  
200 ore quarto anno 
100 ore nel quinto anno  
Il progetto è stato finalizzato all’acquisizione di nuove competenze e di una 
esperienza pratica che potessero favorire la crescita professionale e personale degli 
studenti attraverso: 
 un apprendimento fondato sull’esperienza in ambienti di lavoro esterni alla 

scuola; 
  una formazione a scuola nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro e 

dell’orientamento al mondo professionale del sistema moda. 
 

Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro è allegato al presente documento. 
 
2. ALTRE ATTIVITA’  
 Partecipazione a : 
 Visita d’Istruzione al Museo Settanni a Rutigliano di abiti storici del ‘700 ‘600 e degli inizi 

del ‘900 
 Partecipazione all’evento “Promessi Sposi” Fiera del Levante Bari 
 Progetto “No Mafia”Incontro con il Prf: Avv. Antonio La Scala  
 Progetto “No Mafia” l’attività investigativa della DIA Relatori: Vincenzo Mangia 

Comandante della Direzione Investigativa di Bari, Aldo Cavallo della Direzione Anti Mafia 
di Bari e Antonio La Scala Vicepresidente dell’Associazione Finanzieri d’Italia e 
dell’Associazione Penelope. 

 Progetto”Inclusivi o Esclusivi” Visione del Film “Tutto quello che vuoi” e “Come 
diventare grandi nonostante i genitori”presso il cinema Esedra Bari 

 “La Puglia della Shoah” Giornata della Memoria” presso il Teatro Archeocinema Bari 
 Seminario di Pronto Soccorso e Rianimazione  
 Progetto “Edustrada” Diffusione e Promozione all’educazione stradale in collaborazione 

con l’ACI  
 Attività di orientamento in uscita 
 Incontro didattico “Minori e Criminalità Organizzata” Relatori: Paolo Balducci 

Consigliere Superiore della Magistratura, Dott. Riccardo Greco Presidente del Tribunale 
dei minori di Bari, Dott. Nicola Petruzzelli Direttore dell’Istituto Fornarelli di Bari e 
l’Avvocato Alessandro Dello Russo  

 Partecipazione alla proiezione di un film al Bifest e alla Master Class 
 Un gruppo di alunne partecipa al PON “Professione Scrittura” in ore pomeridiane 

 
PARTE III: METODI, VERIFICA E VALUTAZIONE 
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METODI E STRUMENTI DIDATTICI  
I metodi d’insegnamento adottati dal Consiglio di classe sono improntati 

ai seguenti criteri: 

 organizzazione dei contenuti disciplinari in U.d.A. (Unità Di Apprendimento) per 
garantire la trasformazione delle abilità e conoscenze acquisite in reali e 
documentate competenze; 

 
 
Le azioni e gli strumenti prevalentemente adottati nella scuola sono: 
 

                METODI       MEZZI E STRUMENTI 

 
- Lezione frontale;  
- Lezione dialogata; 
- Lavori individuali e di gruppo;  
- Attività laboratoriali; 
- Mappe concettuali; 
- Problem-solving; 
- Cooperative-learning; 
- Lavori di ricerca; 
- Percorsi individualizzati; 

 

 
- Schede 
- Giornali e riviste 
- Libri di testo 
- Computer e Cd Rom 
- Audiovisivi 
- Videoproiettori 
- Laboratori 
- Lavagna Interattiva Multimediale 
- Dizionario bilingue 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OMISSIS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
     
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Premesso che il processo di apprendimento è stato costantemente verificato in 
itinere, per accertare il conseguimento delle competenze acquisite dagli alunni, gli 
insegnanti hanno utilizzato i seguenti strumenti di verifica: 
- verifiche orali; 
- verifiche scritte (tradizionali, strutturate, semi-strutturate, a risposta aperta, saggi 

brevi, analisi e comprensione dei testi, relazioni); 
- prove tecnico-pratiche; 
- test e questionari a risposta multipla; 

 
Per la valutazione del grado di possesso della competenza, si è fatto riferimento ai 

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

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

In particolare, il Consiglio di classe, ha condiviso la seguente griglia di valutazione 
dell’Unità di Apprendimento  espressa in termini di livelli di padronanza raggiunto: 
livello Avanzato (Liv.4), livello Intermedio (Liv.3), livello Base (Liv.2), livello Base 
non raggiunto (Liv.1). 
In ogni livello vengono descritte in modo chiaro le competenze raggiunte in quattro 
ambiti specifici:  

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

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

e analisi). 
 
 
 
 
 
 
INDICATORI 

(da selezionare in base all’attività 
svolta) 

DESCRITTORI 
Livello 

raggiunto 
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PRODOTTO 

Completezza
Pertinenza 
Organizzazione 

Liv.4 Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e 
pertinenti a sviluppare la consegna, anche quelle ricavabili da 
una propria ricerca personale ed esse sono collegate fra loro in 
forma organica.

 

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

 

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

 

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

 

Funzionalità Liv.4 Il prodotto è eccellente dal punto di vista della funzionalità.  
Liv.3 Il prodotto è funzionale secondo i parametri di accettabilità 

piena.
 

Liv.2 Il prodotto presenta una funzionalità minima.  
Liv.1 Il prodotto presenta lacune che ne rendono incerta la 

funzionalità.
 

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

 

Liv.3 Il prodotto è eseguito correttamente secondo i parametri di 
accettabilità.

 

Liv.2 Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente corretto.  
Liv.1 Il prodotto presenta lacune relativamente alla correttezza 

dell’esecuzione.
 

PROCESSO 

Rispetto dei 
tempi 

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

 

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

 

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

 

Liv.1 Il periodo necessario per la realizzazione è considerevolmente 
più ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha affrontato 
con superficialità la pianificazione delle attività disperdendo il 
tempo a disposizione.

 

Utilizzo degli 
strumenti e delle  
tecnologie 

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

 

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

 

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

 

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

 

Ricerca e 
gestione delle 
informazioni 

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

 

Liv.3 L’allievo ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con 
discreta attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al 
momento opportuno; dà un suo contributo di base 
all’interpretazione  secondo una chiave di lettura. 

 

Liv.2 L’allievo ricerca le informazioni essenziali, raccogliendole e 
organizzandole in maniera appena adeguata.
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Liv.1 L’allievo non ricerca le informazioni essenziali oppure si 
muove senza alcun metodo.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

RELAZIONE E 
LINGUAGGIO 

Relazione con i 
formatori e le 
altre figure 
adulte 

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

 

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

 

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

 

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

 

Superamento 
delle crisi 

Liv.4 L’allievo si trova a suo agio di fronte alle crisi ed è in grado di 
scegliere tra più strategie quella più adeguata e stimolante dal 
punto di vista degli apprendimenti.

 

Liv.3 L’allievo è in grado di affrontare le crisi con una strategia di 
richiesta di aiuto e di intervento attivo.

 

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

 

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

 

Comunicazione e 
socializzazione di 
esperienze e 
conoscenze 

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

 

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

 

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

 

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

 

Uso del 
linguaggio 
settoriale-
tecnico-
professionale 

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

 

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

 

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

 

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

DIMENSIONE 
METACOGNITIVA 

 
 
 
 
 

Consapevolezza 
riflessiva e 
critica 

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

 

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

 

Liv.2 Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del proprio 
lavoro e mostra un certo senso critico.
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Liv.1 Presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze 
emotive (mi piace, non mi piace).

 

Capacità di 
trasferire le 
conoscenze 
acquisite 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Liv.1 La valutazione del lavoro avviene in modo lacunoso.  
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Per l’assegnazione dei voti, il Consiglio di classe ha utilizzato la seguente tabella di corrispondenza 
livelli/voti: 

LIVELLI 

 

VOTI 

Avanzato 4 10/9 

Intermedio 3 8/7 

Base 2 6/5 

Base non raggiunto 1 4/3/2/1 

 
                

Le griglie di valutazione utilizzate dalle singole discipline, in relazione alle specifiche 
competenze attese, sono esplicitate nelle relazioni finali dei docenti. 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO 
 
Il recupero e gli approfondimenti sono stati effettuati in Itinere poiché per il 
primo quadrimestre non sono stati previsti, dagli Organi Collegiali, corsi IDEI 
le verifiche del recupero debiti sono state somministrate agli inizi del mese di 
Aprile. 
 
TIPOLOGIE  DI  PROVE   SCRITTE   SVOLTE  DURANTE  L’ANNO 
SCOLASTICO 
I prova :  Le verifiche scritte di Italiano sono state effettuate, per tutto l’anno   
                    scolastico, in base a tutte le tipologie previste per la prima prova  
                    scritta, con particolare approfondimento per la tipologia B (saggio  
                    breve) 
II prova:  Simulazione della seconda prova effettuata in 6 ore antimeridiane 
III prova:   Sono state effettuate n° DUE simulazioni,   privilegiando   la 

tipologia B. Le materie coinvolte sono state: Lingua Inglese, 
Matematica, Laboratorio Tessile e Tecnologia dei Materiali 

   
La prova ha previsto n°2 domande aperte e 5 a risposta multipla  

per ogni disciplina. 
 
U decisione del CdC è stata effettuata una simulazione del colloquio 

orale in presenza di tutti i docenti della classe. 
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Per i punteggi attribuiti, si fa riferimento alle griglie di valutazione in allegato 

 
OMISSIS 

 
 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
      Il credito scolastico è costituito dalla somma del credito curriculare e del 
credito formativo. 

CREDITO CURRICOLARE 
Il credito curricolare  è stato attribuito secondo i seguenti criteri, all’interno 

della banda di oscillazione,valutando: 
1. Grado di preparazione; 
2. Frequenza scolastica; 
3. Partecipazione attiva al dialogo educativo; 
4. Partecipazione alle attività complementari ed integrative, svolte all’interno 

dell’Istituto. 
 

 
 
 
 

CREDITO FORMATIVO 
Per quanto riguarda il credito formativo il Consiglio di Classe ha valutato 

attestazioni provenienti da enti, associazioni, istituzioni, presso i quali il candidato 
ha realizzato l'esperienza e contenenti la descrizione dell'esperienza stessa 
(secondo il D.M.24/02/2000 art.1/3) e, soprattutto, la RICADUTA DIDATTICA 
DELL'ESPERIENZA STESSA. 
 
 
 
 
ELENCO ALLEGATI: 
1. CURRICOLO DEL QUINTO ANNO;  
2. PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO;  
3. TRACCE DELLE SIMULAZIONI D’ESAME; 
4. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
N. MATERIA DOCENTE FIRMA

1 LINGUA INGLESE AMATI   FRANCESCA  

2 MATEMATICA DEL MASTRO ADELE  

3 LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA E STORIA 

LOSACCO 

MARIAGRAZIA 

 

4 LABORATORI TECNOLOGICI 

ED ESERC. TESSILI, 

ABBIGLIAMENTO   

LOSETO PATRIZIA  

5 TECNOLOGIE APPLICATE AI 
MATERIALI E AI PROCESSI 
PRODUTTIVI TESSILI 
ABBIGLIAMENTO          

MASSARI GABRIELLA  

6 SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

CICINELLI MASSIMO  

7 PROGETTAZIONE TESSILE- 

ABBIGLIAMENTO, MODA E 

COSTUME 

SEMERARO APRUZZI 

MARIA ISABELLA 

 

8 TECNICHE DI DISTRIBUZIONE 

E MARKETING                      

DIFINO DIEGO  

9 RELIGIONE D’ERRICO VITANTONIO  

 

Bari, 11 maggio 2018     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                 Prof. Stefano Marrone                      

                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                     i sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 

 
 

 


