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PRESENTAZIONE ISTITUTO 
 
 

  Descrizione dell’Istituto Professionale IP Santarella De Lilla  

 
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. Grazie alla stretta collaborazione di 

tutto lo staff di dirigenza di entrambe le scuole e di tutto il personale scolastico 

impegnato nelle proprie funzioni e proiettato verso il futuro nell'ottica di moltiplicare, 

e non sommare soltanto, le risorse presenti, 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. 

La tipologia dell’IP Santarella De Lilla contribuisce ad aumentare le opportunità 

offerte al territorio per quanto riguarda la formazione professionale delle 

studentesse e degli studenti e l’inserimento degli stessi nel mondo del lavoro. 
 

L’ IP accoglie studentesse e studenti provenienti dal territorio di Bari e provincia. 

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

meno della fascia costiera. 
 

La fisionomia sociale della popolazione scolastica è abbastanza varia se si 

considera la diversità dei territori di provenienza. In ambito cittadino gli alunni 

provengono in gran parte dai quartieri periferici, da quelli limitrofi ai diversi plessi e 

sedi coordinate della scuola, dal borgo antico. Il contesto socio- economico e 

culturale di provenienza della popolazione scolastica dell'Istituto è eterogeneo, 

infatti l'IP "L. Santarella - S. De Lilla" accoglie un’utenza proveniente anche da 

contesti territoriali spesso disagiati e svantaggiati socialmente e culturalmente. 
 

La scuola pertanto è chiamata a svolgere un ruolo importante per interpretare e 

rispondere ai bisogni della propria utenza: rappresenta un luogo privilegiato per 

esperienze didattico/formative sociali e culturali altrimenti non realizzabili all'interno 

dell'ambiente familiare, molto spesso carente di stimoli e spinte motivazionali di 

tipo culturale. Le studentesse e gli studenti hanno l'opportunità di essere guidati 

con disponibilità affettiva nel percorso formativo, di essere considerati e ascoltati 

nei momenti di disagio, di riconoscere nella scuola un riferimento istituzionale e 

formativo, di ricevere stimoli culturali 
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idonei, maturare interesse allo studio e acquisire consapevolezza del valore della 

formazione culturale per la realizzazione personale e l’esercizio della cittadinanza 

attiva, e di acquisire le competenze spendibili nel mondo del lavoro, oltre ad una 

propria individualità completa di cittadinanza, consapevolezza locale e globale, 

proiezione nella sostenibilità e sempre maggiore digitalizzazione del mondo 

occupazionale. 
 

La vocazione occupazionale del territorio offre diverse opportunità di impiego: 

nel settore delle comunicazioni e del cinema, nell'industria manifatturiera del tessile 

e dell'abbigliamento, e in aziende dedite alla produzione e manutenzione di 

macchine ed apparecchiature, con forte connotazione dei mestieri legati 

all'artigianato di alta precisione ed a professionalità sostenute dall'utilizzo dei mezzi 

informatici e/o all'uso del CAD/CAM e delle stampanti digitali. 
 

Gli Enti locali di riferimento forniscono contributi indirettamente sotto forma di 

partenariati, collaborazioni, infrastrutture e direttamente offrendo finanziamenti per 

l'arricchimento dell'offerta formativa POR Puglia e per la gestione dei casi di 

disagio e disabilità, con l'Apulia Film Commission; attiva è la collaborazione con il 

Cinema Piccolo di Santo Spirito e il Cinema Esedra di Bari, in particolare in 

occasione del Cineforum "Inclusivi o esclusivi?"; attiva è la collaborazione con 

l'Ente Fiera del Levante, in occasione della manifestazione annuale "Promessi 

Sposi" la scuola ha realizzato uno stand aperto al pubblico; attiva è anche la 

collaborazione con il Comune di Bitetto per la sede coordinata di Via Abbruzzese, 

ad esempio in occasione degli "Incontri con gli autori".Tuttavia occorre evidenziare 

che il contesto socio-economico e culturale mediamente basso e l'alto tasso di 

pendolarismo degli studenti costituiscono fattore limitante la partecipazione e la 

condivisione, anche da parte delle famiglie, al progetto formativo. 

Indirizzi Professionali dell’IP Santarella De Lilla 
 

L’IP Santarella De Lilla comprende i percorsi quinquennali di 5 degli 11 indirizzi 

riordinati dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61: 
 

SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE (ex Socio-Sanitario) 
 

ARTI AUSILIARI DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO (ex Servizi 
Socio- 

Sanitari articolazione Odontotecnico) 
 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (ex Meccanico ed 

Elettrotecnico) INDUSTRIA ED ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY (ex 
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Moda) 
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SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO (ex Audiovisivo e Grafica) 
 
 
 

Profili Professionali al termine dei percorsi quinquennali dell’IP Santarella De Lilla 
 

Il PECUP, punto di convergenza dell’azione formativa dell’organismo scuola, 

riferito alla persona formata come soggetto unitario, prima studente poi cittadino, 

proiettato nel mondo del lavoro, senza essere privato della possibilità di proseguire 

gli studi, rappresenta il vettore verticale, la progressione del cammino formativo 

dello studente in vista del raggiungimento del suo proprio profilo personale, nei 

termini delle sue caratteristiche formative, culturali e professionali. 
 

Il Profilo culturale, educativo e professionale (PECUP) comune a tutti i percorsi 

dell’Istruzione professionale, prevede che, a conclusione dei percorsi degli istituti 

professionali, gli studenti siano in grado di: 
 

4 agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, sociali e professionali; 
 

5 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, 

dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 
 

6 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici e professionali; 
 

7 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a 

partire dalle componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di 

riferimento; 
 

8 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale 

ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 
 

9 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; 
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10 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 
 

11 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 
 

12 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 
 

13 utilizzare gli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
 

14 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare; 
 

15 riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 

dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il 

benessere individuale e collettivo; 
 

16 comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 

all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 
 

17 utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse 

discipline per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi; 
 

18 padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare 

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

persona, dell'ambiente e del territorio; 
 

19 individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e 

impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri; 
 

20 utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla 

necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia 

professionale; compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio 

e di lavoro lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento 

permanente; 
 

21 partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, 

nazionale e comunitario. 
 

Inoltre, il Profilo Professionale (PECUP) comprende Competenze Professionali 

specifiche per ogni indirizzo; in particolare: 
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L’indirizzo SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE ha lo scopo 

di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le 

competenze necessarie per organizzare ed attuare, in collaborazione con altre 

figure professionali, interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e 

comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 

L’identità dell’indirizzo si caratterizza per una visione integrata dei servizi sociali e 

sanitari nelle aree che riguardano soprattutto 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. 

 
 

L’indirizzo ARTI AUSILIARI DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO ha 
lo scopo 

di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le 

competenze necessarie per progettare ed attuare, in collaborazione con altre figure 

professionali o in maniera autonoma, manufatti protesici dentali e/o dispositivi 

ortognatodontici prescritti dal medico specialista odontoiatra. 
 

L’indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ha lo scopo di far 

acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze 

necessarie per organizzare ed attuare, in collaborazione con altre figure 

professionali e/o in autonomia, interventi di manutenzione di impianti elettrici e/o di 

macchine per la produzione, o veicoli a motore. 
 

L’indirizzo INDUSTRIA ED ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY ha lo 

scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le 

competenze necessarie per progettare e realizzare, in collaborazione con altre 

figure professionali o in autonomia, capi di abbigliamento sartoriali e/o modelli 

destinati alla produzione artigianale o industriale di capi o accessori identificativi del 

Made in Italy. 
 

L’indirizzo SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO ha lo scopo di far 

acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze 

necessarie per intervenire nei processi di ideazione, progettazione, produzione e 

distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici nei settori dell’industria culturale e 

dello spettacolo, di progettare e realizzare, in collaborazione con altre figure 

professionali o in autonomia, prodotti audiovisivi come strumenti di comunicazione 

pubblicitari e/o di marketing, di filmati, di prodotti fotografici, di produzioni grafiche. 
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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. 

 
1. 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 
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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; 

● 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" è 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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2. PIANO DI STUDI  
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  
 
 

4.1 Composizione consiglio di classe 
 

  

D’Errico Vitantonio RELIGIONE 

Losacco Maria Grazia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Losacco Maria Grazia STORIA 

Amati Francesca LINGUA STRANIERA: INGLESE 

Paradiso Caterina MATEMATICA 

 
Massari Gabriella 

TECNOLOGIE APPLICATE AI 

MATERIALI E AI PROCESSI

 PRODUTTIVI

 TESSILI- 

ABBIGLIAMENTO 
 

Di Cicco Maria Celeste 
LABORATORI TECNOLOGICI

 ED ESERCITAZIONI 

TESSILI, ABBIGLIAMENTO 
 

Di Ciaula Loredana 
PROGETTAZIONE TESSILE-

ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME 

Violante Angelantonio TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 
MARKETING 

Pappagallo Maria Teresa SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Buono Rosalba 
PROGETTAZIONE TESSILE-

ABBIGLIAMENTO, 

MODA E COSTUME (compresenza) 

Angiuli Luisella 
DOCENTE A046 (Referente Ed. Civica) 
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4.2 Continuità docenti nel triennio 
 

    

RELIGIONE D’Errico 
Vitantonio 

D’Errico 
Vitantonio 

D’Errico 
Vitantonio 

LINGUA E

 LETTERATURA 

ITALIANA 

Losacco 

Grazia 

Maria Losacco 

Grazia 

Maria Losacco 

Grazia 

Maria 

STORIA 
Losacco 

Grazia 

Maria Losacco 

Grazia 

Maria Losacco 

Grazia 

Maria 

LINGUA STRANIERA: 
INGLESE 

Amati Francesca Amati Francesca Amati Francesca 

MATEMATICA Del Mastro Adele Del Mastro Adele Paradiso 
Caterina 

TECNOLOGIE APPLICATE  

AI MATERIALI E AI 

PROCESSI PRODUTTIVI 

TESSILI 

Massari 

Gabriella 

Loseto Patrizia 

 

Massari 

Gabriella Di 

Ciocia Faustina 

Massari Gabriella 

Di Cicco

 Maria 

Celeste 

 
LABORATORI TECNOLOGICI 

ED ESERCITAZIONI TESSILI 

 

Di Cicco M. 
Celeste 

 

Di Cicco M. 
Celeste 

 
Di

 Cicc

o 

Celeste 

 
Maria 

 
PROGETTAZIONE

 TESSI

LE- ABBIGLIAMENTO, 

MODA  E COSTUME 

Semeraro

 Apruz

zi Maria 

Di Cicco

 Maria 

Celeste 

(compresenza) 

Spadafina Oriana 

Sette

 Luci

a 

(compresenza) 

 
Di Ciaula 
Loredana 

Buono

 Rosalb

a (compresenza) 

TECNICHE DI 

DISTRIBUZIONE E 

MARKETING 

   
Gadaleta Paola 

Violante 

Angelantonio 

 
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

 
Cicinelli Massimo 

 
Cicinelli Massimo 

Cicinelli M. 

(Pappagallo 

Maria Teresa) 

EDUCAZIONE CIVICA ----------------------- Gadaleta Paola Angiuli Luisella 

 

4.3 Composizione e storia della classe 

 
La classe VAP (settore tessile e abbigliamento) è costituita da 11 studenti (10 ragazze 

e 1 ragazzo) tutti iscritti per la prima volta alla classe quinta. Tutti gli studenti risiedono a 

Bari o in località dell'hinterland barese. Il gruppo classe è rimasto sostanzialmente uguale 

dalla classe terza, fatta eccezione per uno studente trasferitosi in altra regione all'inizio 
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dell'anno scolastico in corso, e per due alunne che, avendo riportato insuccesso 

scolastico al quarto anno, hanno scelto 



13 
 

l'iscrizione al corso serale . L'ambiente socio-economico e culturale risulta alquanto 

eterogeneo e prevale l'interesse per l'ambito professionale e per il mondo del lavoro. Nel 

gruppo classe non sono presenti allievi DSA nè DA. La classe, numerosa nel biennio, a 

partire dal terzo anno e dopo che gli studenti meno motivati hanno fatto scelte diverse, 

non ha mai comportato problemi disciplinari e nel complesso si è mostrata rispettosa 

verso tutte le istituzioni scolastiche e, con il supporto dei docenti, ha conseguito quella 

omogeneità indispensabile per affrontare un dialogo educativo costruttivo. Gli allievi hanno 

risposto positivamente, consapevoli dell’importanza della formazione di un gruppo classe 

coeso e di rapporti interpersonali maturi. La maggior parte degli allievi ha partecipato 

all'attività didattica in generale, alcuni però privilegiando delle discipline rispetto ad altre. 

Nel gruppo classe si sono distinti degli elementi particolarmente volenterosi che si sono 

sempre impegnati con serietà ed hanno mostrato interesse per tutte le materie. Per alcuni 

l'impegno non è stato sempre costante ma finalizzato alle verifiche. La frequenza per la 

maggior parte è stata regolare, per qualche elemento si è dovuto più volte intervenire per 

richiamarlo ed informare la famiglia delle numerose assenze. Anche la partecipazione alla 

DDI, negli AA.SS. Interessati dall'emergenza sanitaria e per alcuni nell' anno in corso, è 

stata nel complesso precisa e puntuale . Nonostante gli alunni in questi anni abbiano 

mostrato notevoli miglioramenti, alcuni evidenziano delle carenze nell’esposizione orale, 

altri nella produzione scritta. Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi formativi 

e cognitivi nella classe si evidenziano tre fasce di livello: Un gruppo ristretto ha raggiunto 

una buona preparazione in tutte le discipline, rielabora in maniera personale e critica 

utilizzando un linguaggio specifico e corretto. Una buona parte ha raggiunto risultati 

soddisfacenti nella maggior parte delle discipline e nonostante qualche incertezza 

nell'organizzare correttamente i contenuti anche a causa di lacune pregresse e/o studio 

mnemonico, è complessivamente chiara nella produzione di testi orali e scritti. Pochi 

allievi pur avendo seguito l’attività didattica e raggiunto risultati sufficienti, presentano 

carenze strumentali e nel metodo di studio. Non sempre espongono in modo adeguato, 

utilizzano un linguaggio non sempre appropriato evidenziando alcune difficoltà di 

rielaborazione. La classe 5^ AP è stata coordinata nel terzo e quarto anno dalla docente di 

Matematica Prof.ssa Adele Del Mastro ma, a causa del trasferimento della docente in altro 

Istituto, il coordinamento è stato affidato al quinto anno alla Prof.ssa Maria Grazia 

Losacco, docente di Italiano e Storia della classe fin dal secondo anno del primo biennio. 

Gli insegnanti tutti, 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 gli 

studenti allo studio e a sviluppare le abilità e le competenze possedute. Particolare 

attenzione è stata riservata al coinvolgimento degli studenti in Progetti ( per i quali si 

rimanda al punto n.8.4 del presente documento) inerenti le competenze professionali ed i 

rapporti con il territorio e, anche se questo ha comportato una riduzione del tempo 

dedicato allo svolgimento dei programmi nelle diverse discipline di studio, ha tuttavia 

arricchito gli alunni di esperienze formative importanti, sia a livello didattico che di crescita 

personale . 
 

In data 4 – 7 – 8 Marzo 2022 sono state somministrate agli alunni le Prove Invalsi per 
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le discipline Italiano, Matematica e Inglese. 
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In ottemperanza dell' O.M. n.65 per gli Esami di Stato che prevede lo svolgimento di 

due prove scritte ( la prima di Italiano e la seconda di disciplina d'indirizzo), sono state 

effettuate le seguenti simulazioni: 

 

6 Aprile '22 – Simulazione della prima prova scritta (Italiano) della durata di 6 ore 
 

30 Marzo'22– Simulazione della seconda prova scritta (Progettazione tessile) 

della durata di 6 ore 

 

Le relative tracce e griglie di valutazione si allegano al presente documento. 
 

4.4 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE I rapporti con le famiglie si sono 

tenuti da remoto durante i colloqui generali organizzati dall'Istituto su prenotazione da 

parte dei genitori. Il coordinatore inoltre ha tenuto costantemente i contatti con i genitori, 

soprattutto degli allievi con qualche difficoltà nel profitto e nella frequenza. 

 
 
 

4.5 ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI 
 

N  COGNOME  NOME  

 

 
1 CALABRESE ALESSIA 

2 CAMPANELLA NATASCIA 

3 CAPACCHIONE FRANCESCA 

4 CIANCIARUSO FEDERICA 

5 COLUCCI GIORGIA 

6 DE PASCALIS ASSUNTA MARIA 

7 DI PIETRO ALESSIA 

8 FASCICOLO FEDERICA 

9 GUGLIELMI NUNZIA 

10 SCIANATICO GIUSEPPE 

11 VOZZA SARA 
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ALLA CLASSE 5^ AP NON SONO ASSEGNATI CANDIDATI ESTERNI 
 

4.6 Composizione della Commissione Esami di Stato 
 
 

 

DOCENTI DISCIPLINE 

LOSACCO Maria Grazia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA/ 
STORIA 

AMATI Francesca LINGUA STRANIERA: INGLESE 

MASSARI Gabriella TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E 

AI PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI 

PARADISO Caterina MATEMATICA 

DI CIAULA Loredana PROGETTAZIONE TESSILE-

ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME 

DI CICCO Maria Celeste LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI TESSILI 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

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

permettere a ciascun alunno 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: 

 

• 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. 

 

● Nuove tecniche di insegnamento/apprendimento a distanza. 

 
● In conclusione, l’azione didattica svolta dal consiglio di classe della V AP ha 

avuto come principale obiettivo l’attivazione di tutto il potenziale di energia e di 

intelligenza degli 
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studenti, al fine di un positivo inserimento nella società e dell’individuazione di 

un chiaro orientamento professionale. 

 
5. 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 fin dal principio dell'anno scolastico: sono stati utilizzati libri 

di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, materiale multimediale, computer e 

LIM. Le lezioni sono state svolte in modalità DDI per gli alunni impossibilitati alla 

frequenza in presenza a causa di contagio daCovid19. Nei casi specifici

 sono state adottate le seguenti modalità: 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. 

 

Gli spazi utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza sono stati: 

aula scolastica, laboratorio di informatica, laboratorio sartoriale, palestra , aula virtuale . 

 

OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E FORMATIVI Al termine del percorso scolastico, 

sono stati raggiunti in modo più che sufficiente i seguenti obiettivi : 

 

Obiettivi cognitivi comportamentali: 

 
• partecipazione attiva e consapevole al dialogo educativo; • sviluppo di una coscienza 

sociale volta al riconoscimento e al rispetto delle diverse culture; • potenziamento 

dell’autonomia in ambito scolastico e professionale; • potenziamento dello spirito di 

collaborazione. 

 

Obiettivi cognitivi: 

 
• consolidare l’uso di codici specifici in contesti diversi; • saper operare collegamenti 

interdisciplinari; • sviluppare capacità metodologiche e critiche; • individuare connessioni 

tra causa ed effetto. Per gli obiettivi specifici delle singole discipline, si fa riferimento alle 

relazioni di ogni docente 
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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. 

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; Decreto n. 774 del 

4/9/2019. 
 

 
  TITOLO DEL PERCORSO  

“ MODA – COMUNICAZIONE – CREATIVITA’” 

  DESCRIZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE  

Il progetto di durata triennale iniziato nell’anno scolastico 2019/2020 per concludersi nell’anno in corso 2021/2022. 
 

Attraverso la metodologia del PCTO si permette l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione di competenze 

specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio; 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. 

Finalità coerenti ai bisogni formativi del territorio: 

La finalità del percorso fornire alla classe quinta i mezzi e le opportunità che il percorso PCTO prevede come da 

normativa, che sono stati loro negati a causa del COVID-19 e del periodo di restrizioni che stiamo vivendo e che 

abbiamo vissuto negli ultimi anni. 

Molte aziende che si facevano carico di accogliere gli studenti in questo ultimo periodo hanno chiuso o non sono 

più disponibili ad accettare gli alunni. 

La tipologia degli allievi frequentanti: l’istituto è costituito da giovani che desiderano frequentare un corso di 

istruzione medio superiore che unisca allo studio una componente pratico applicativa che li avvicini all' attività 

lavorativa che intendono in seguito sviluppare; Un attento esame del contesto non può prescindere dalle località di 

provenienza degli allievi al fine di comprendere meglio la dimensione del territorio a cui è destinata l’offerta 

formativa del nostro istituto. Una discreta percentuale di allievi non risiede a Bari ma proviene da località vicine. La 

valutazione del fenomeno della pendolarità degli allievi, tenuto conto dei limiti imposti dalla disponibilità dei mezzi  

di trasporto e dell’esigenza di contenere i disagi, anche economici e della prolungata permanenza fuori casa degli 

allievi, comporta condizionamenti nell’organizzazione dell’orario delle attività didattiche e delle attività integrative. 

 

●  Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

 

● Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 

Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi gli stili 
d’ apprendimento individuali 

 

4 Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO LE STRUTTURE OSPITANTI  

Le ore dedicate sono state suddivise in più parti. 

Primo percorso 30 ore online costituito da 12 ore -orientamento comunicazione 

5 ore – cittadinanza-digitale 8 ore - sicurezza 5 ore - I soccorso 

6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO): 
ATTIVITÀ NEL 

TRIENNIO 
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Seconda parte di 42 ore circa sono state svolte presso la Fiera del Levante, stand n. 49 del padiglione nuovo, in 

cui tutta la classe ha partecipato all’evento annuale dei “Promessi Sposi 2021”. 

L’attività svolta è stata strutturata nel seguente modo: 

- Allestimento stand, personalizzazione secondo il proprio indirizzo di studio: gigantografie di figurini di moda 

vestiti con la tecnica del moulage; esposizione di figurini di tendenza e abiti realizzati a scuola; 

- Indossare i capi e spiegare ai visitatori il procedimento progettuale per arrivare al prodotto moda finale: 

dall’ideazione al capo finito; 

- Presentarsi alle aziende e atelier del settore moda presenti in Fiera; 

- Aiutare le aziende e atelier del settore moda presenti in Fiera ad allestire i loro stand. 

- Partecipare a conferenze stampe e interloquire con autorità pubbliche. 

La terza parte del PCTO, che ha impegnato la parte più considerevole del monte ore, è stata svolta presso le 

strutture ospitanti in gran parte individuate dalle stesse alunne presso il luogo di residenza al fine di personalizzare 

il percorso e per venir incontro alle loro esigenze, stante anche la particolare e notoria situazione sanitaria. 

Le attività svolte fanno riferimento in particolare alle seguenti figure professionali: 

● sarta (tagliare stoffe o tessuti, prendere le misure dei clienti, ricercare le materie prime, cucire i capi 

d'abbigliamento (a mano o a macchina), rifinire i capi di abbigliamento, stirare i capi d'abbigliamento, 

effettuare l'imbastitura dei capi di abbigliamento, riparare capi di abbigliamento, applicare stampe o 

decori); 
 

● addetto alle vendite al minuto (assistere, consigliare e servire i clienti, organizzare l'esposizione della 

merce, preparare il materiale per la vendita, curare la pulizia e il riordino degli ambienti, allestire le vetrine, 
preparare la merce da consegnare, emettere o controllare fatture o ricevute fiscali). 

 

● Addetta alla comunicazione-social media marketing 

● Uscita Didattica Presso Accademia Calcagnile Lecce Nell’ambito Progetto“La genesi del Vizio” 

● Attività PCTO nell’ambito del Percorso di formazione per le competenze trasversali e l’orientamento 
presso UNIBA 

  ENTI, PARTNER E AZIENDE COINVOLTE  

Master Distribution Srl Via Felice Cavallotti 1 

Milano  

Maison Operative Di Enrico Corso Vittorio Emanuele 

Bari  

David di De Tullio Abramo Corso Sonnino 173 

Bari  

Kauffeld & Jahn Wolfener Str.32-34/ Haus C 12681 Berlin 

Germany  

Charity Chic Italia Via Saverio Lioce 41 

Bari  

Costantino Internation SRL Via  dante 25 

Bari  

Costantino Sport SRL Corso Cavour 170 

Bari  

Effedielle SRL Via Argiro 5 

Bari  

Pooya SRL Via delle Murge 108 

Bari  

D.B. S.N.C Via Calefati 198 

Bari  

Mary Boutique SRL Via  San  Nicola  da Tolentino   8 Modugno 
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Bari 

Vera  Fashion SRL Via Magna Grecia 13.19 

Bari 

Pubblivela SRL 

Bari 

Uniba Piazza Giulio Cesare 1 

Bari 

Calcagnile Academy Piazza  Mazzini 4 

Lecce 

Tutto il dipartimento dell'area professionale è coinvolto nell'organizzazione delle attività 

dell'area d'indirizzo e nell'utilizzazione degli spazi e articolazioni del percorso per un totale di 219 ore 
Il percorso sarà svolto in fasi: 

- Il primo 30 ore online 

- IL secondo 42 ore di tipo orientativo -formativo presso fiera promessi sposi 2021 

-  Il terzo 130 ore di tipo formativo pratico in laboratori o atelier per il recupero della 

manualità e progettualità, negozi di abbigliamento e visite presso aziende del settore 

per un totale di 130 ore 

- il quarto 8 ore visite presso aziende del settore 

- il quinto 9 ore presso L’ UNIBA nell’ambito del percorso di formazione per le 

competenze trasversali e l’orientamento 
Primo percorso 30 ore online costituito 

12 ore -orientamento comunicazione 

5 ore – cittadinanza-digitale 

8 ore - sicurezza 

5 ore - I soccorso 

  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  
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Il percorso formativo ha registrato nel complesso un esito ottimo tranne due alunni hanno ottenuto buoni 

valutazioni da come si evince dalle schede di valutazioni compilate dai Tutor Aziendali durante la permanenza 

presso le aziende hanno avuto un comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; sono state corrette 

nei rapporti con gli operatori aziendali rispettosi delle attrezzature della pulizia . Hanno frequentato assiduamente 

rispettando gli orari, dimostrando massima disponibilità a collaborare con atteggiamento propositivo con i tutor,  

attuando interventi pertinenti e appropriati, inoltre le ore di presenze registrate non fanno altro che confermare 

quanto detto. 

  STUDENTI COINVOLTI  

  COGNOME E NOME  ORE classe III    ORE classe IV       ORE classe V  
TOTALE su 210 

ore 

Omissis / 30 30+42+125 206 

Omissis / 30 +32 30+42+8+32+56 177 

Omissis / 30 30+42+8+145+6 231 

Omissis / 30 30+42+8+111+9 200 

Omissis / 30 30+42+8+111+6 197 

Omissis / 30 30+42+8+128+9 217 

Omissis / 30 30+42+128+6 206 

Omissis / 30 30+42+8+111 191 

Omissis / 30 30+196+6 232 

Omissis / 30 30+42+8+132+3 207 

Omissis / 30 30+42+8+103 183 

 
 

Si consideri che, eccezion fatta per l'alunna Campanella Natascia che ha svolto 32 h in periodo 

estivo per il IV anno e per l'alunna Calabrese Alessia che ha svolto 205 h in Germania (Progetto 

Erasmus + KA1 VET1 Convenzione n.2019-1-IT01-KA102-007286,Mobilità Short- relativo al IV 

anno), gli alunni non hanno svolto attività di PCTO in presenza negli AA.SS. 2019-20 e 2020-21 a 

causa dell'emergenza sanitaria. 
 

 ALUNNI Tutor 
Scolastic
o 

Tutor 
Esterno 

Azienda Conven zPioantteo 
form 

ativo 

Registr
o firme 
alunno 

Scheda 
Valutazione 
azienda 
studente 

Scheda 
valutazion
e alunno 
titolare 
azienda 

Scheda 
valutazio
n alunno 
tutor 
scolastic
o 

Formazione 2020-
2021 e Teorica PCTO 
30 ore 

12 ore -orientamento 
c 5 ore – 
cittadinanza-di 8 ore 
- sicurezza 
5 ore - I soccorso 

Attività PCTO 
Fiera del levante 
a 
o“mFiuenraicaSzpiosnie20
21” gBitaarlie 

Uscita Didattica 
mPbrietossmo 

anifestazio 
Accademia Calca 
Lecce 

Nell’ambito 
Proge “La 
genesi del Vizi 

Registro 
neAzienda 
gnOilree 
stage 
 
tto 
o” 

1 Omissis Di Cicco  Kauffeld & Jahn 
Wolfener Str. 32-
34/ 
Berlin/Germany 

 
Haus C 

1 

 
2681 

x x   30 42 8 125 

2 Omissis Di Cicco Enrico 
Fanelli 

“Maison 
Operative
” 

 

DAVID SRL 

De Tullio Abramo 
Bari 

x x x x x  30 42 8 32 
 
 

 
56 

3 Omissis Di Cicco Melchiorr
e Pamela 

Charity chic Italia 
Imp Via Saverio 
Lioce ,41 Barii 

rXesa 
so 
 
 
 
x 

ciaXle 
 
 

 
x 

X 
 
 

 
x 

X 
 
 

 
x 

X 
 
 

 
x 

 30 42 8 145 

4 Omissis Di Cicco Costantino 
Luigi 

Costantino 
International 
Via Dante,25 
Bari 

X X X X X  30 42 8 111 

5 Omissis Di Cicco Costantino Costantino Sport 
Srl 

X X X X X  30 42 8 111 
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11 

 
 
 

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. 

 
 

 
7. ATTIVITÀ E PROGETTI  

 

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

 

In relazione all’art. 2, c. 1, del D.M. 35/2020 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 

l’istituzione scolastica ha definito, in prima attuazione, il curricolo di Educazione civica, 

tenendo a riferimento le Linee guida, indicando i risultati di apprendimento, gli obiettivi 

specifici di apprendimento e i traguardi di competenza, in coerenza con le Indicazioni 

nazionali e con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente. 

Il curricolo di Educazione civica è stato sviluppato secondo le modalità organizzative 

previste e stabilite dal Collegio dei Docenti. I singoli Consigli di classe hanno attuato un 

percorso di apprendimento programmato a inizio anno scolastico, svolto mediante lezioni 

somministrate dai singoli docenti oppure in compresenza con i docenti di Scienze 

giuridico-economiche. 

I contenuti e le attività del curricolo sono stati inseriti trasversalmente nei contenuti e nelle 

attività didattiche del preesistente curricolo disciplinare ed eventuali ulteriori declinazioni di 

quanto previsto dalla Legge 92/2020 e dalle Linee guida di attuazione nelle singole 

discipline sono state inserite nelle singole programmazioni disciplinari, al fine di far 

acquisire agli studenti le conoscenze e le competenze di base contemplate dal Legislatore. 

In coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente e deliberato dal Collegio Docenti, 

il consiglio della classe 5 AP ha adottato due percorsi civici :”S.O.S. Terra” ed “Il cittadino 

di oggi”. 

Il primo percorso è stato svolto sulla scorta del documento prodotto dalla prof.ssa Losacco 

dalla predetta docente per un numero complessivo di 10 ore (scheda che viene allegata al 

presente documento . Il secondo è stato curato dal prof. Violante che ha illustrato e 

chiarito come accedere in maniera critica ai mezzi di comunicazione, come interpretarli ed 

interagire con essi. Le docenti 

   Luigi Corso Cavour,179 
BARI 

          

6 Omissis Di Cicco Francesc
o Lorusso 

POOYA S.R.L. 

Via delle 
Murge,108 Bari 

X X X X X  30 42 8 128 

7 Omissis Di Cicco Attanasio 
Veruska 

Vera Fashion S.R.L. 
Viale Magna Grecia 
,1 

X 

3 Bari 

X X X X  30 42 8 128 

8 Omissis Di Cicco Costantino 
Luigi 

EFFEDIELLE 
S:R:L 
Via Argiro127 
Bari 

X X X X X  30 42 8 111 

9 Omissis Di Cicco Alberga 
Maria 

Mary boutique 
SRL Via San 
Nicola da tol Bari 

X 
entino 
8 

 X X x  30   196 

 
10 

Omissis Di Cicco  D.B. s.n.c. 
Via calefati,198 
BARI 

X X X X x  30 42  132 

11 Omissis Di Cicco Melchiorr
e Pamela 

Charity chic Italia 
Imp Via Saverio 
Lioce ,41 Bari 

rxesa 
so 

ciaxle x x x  30 42 8 103 
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Amati, Angiuli e Paradiso hanno affrontato tematiche collegate allo sviluppo sostenibile, 

all’educazione ambientale, alla conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio e più 

specificamente (TOT. 33 ore complessive) 

*prof.ssa Angiuli ha affrontato i seguenti temi: 

inquinamento ambientale; i tessuti inquinanti e quelli biologici; l’importanza e le 

diverse tipologie della raccolta differenziata; le organizzazioni internazionali 

*prof.ssa Amati: ha affrontato il tema dell’ethical fashion 

*prof.ssa Paradiso: ha affrontato il tema delle emissioni annuali di anidride carbonica 

nell'atmosfera 

Le competenze attese, sono state le seguenti 

22 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 

loro compiti e funzioni essenziali. 

23 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

24 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive. 

25 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente 

agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

26 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela dell’identità e delle 

eccellenze produttive e del Paese. 

Gli obiettivi perseguiti sono stati: 

● Partecipare alle attività della comunità ed al processo decisionale 

● Comprendere ed agire secondo stili di vita sostenibili 

● Agire secondo giustizia ed equità sociale 

● Accedere in maniera critica ai mezzi di comunicazione, interpretarli ed interagire 

con essi 

La valutazione degli alunni è stata effettuata tenendo conto dei seguenti parametri 

- la conoscenza degli argomenti trattati e la capacità di apprezzarne il valore 

riuscendo ad individuarli nell’ambito delle azioni della vita quotidiana 

- l’impegno e la responsabilità dimostrati nello svolgimento di un compito e nella 

soluzione dei problemi 

- la partecipazione alle attività del gruppo 

- il pensiero critico che gli alunni hanno dimostrato di possedere e -

conseguentemente- anche la capacità di comprendere le ragioni e le opinioni 

diverse dalla propria, riuscendo ad adeguare il proprio punto di vista senza perdere 

la coerenza con il pensiero originale. 

- 

- 

PER IL DETTAGLIO SULL'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA 

E SUI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DISCIPLINA SI RIMANDA 

ALL'ALLEGATO N.3 
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7.2. Attività di orientamento in uscita (a.s. 2021/2022) 
 

• 5 ottobre 2021 - l’Università degli Studi “ Aldo Moro” di Bari presenta in 

modalità on line l’Offerta Formativa dei diversi percorsi universitari. 
 

• 13 ottobre 2021 - in modalità on line l’OrientaPuglia illustra l’Offerta formativa. 
 

• 25 Novembre 2021 - l’ Università degli Studi “ Aldo Moro” di Bari organizza 

una giornata di Open Day in modalità on line su piattaforma Teams 

 

• 17 dicembre 2021 - incontro di orientamento in uscita con l’Istituto di Moda 

“Burgo” di Lecce . 
 

• 8 Aprile 2022 - FORMAZIONE PCTO CON IL “CONSORZIO MESTIERI PUGLIA” 

 

• 21 Aprile- 5 Maggio – 9 Maggio 2022 - Percorso di formazione per le 

competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) organizzato da Uniba presso 

la Facoltà di Giurisprudenza di Bari 

7.3. Attività di recupero e potenziamento 

 
● Recupero in itinere per gli alunni con insufficiente/mediocre profitto nello scrutinio 

relativo al I quadrimestre. 
 
 

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

partecipazione a PROGETTI 

 
• 8 novembre - 14 novembre 2021 Fiera del levante manifestazione “Fiera Sposi 2021”. 

(42h totali calcolate per PCTO) 

 

• 24 novembre 2021- presso il teatro ANCHECINEMA rappresentazione teatrale dal titolo 

ANIME PRIGIONIERE. 
 

• 31 gennaio 2022 - video conferenza con una stilista che collabora con l’Associazione 

UILDM (Distrofia Muscolare) per un progetto creativo 

 

• 8 febbraio 2022 - Incontro di formazione ( in presenza) con l'Associazione UILDM 
 

• 21 Marzo 2022 – Incontro informativo nell'ambito del Programma Erasmus+ 
 

• 28 Marzo 2022 - proiezione del film “Hill of vision” presso l’ANCHECINEMA di Bari. 
 

• 5 Aprile 2022 - USCITA DIDATTICA PRESSO L’ACCADEMIA CALCAGNILE DI LECCE 

nell’ambito del PROGETTO “La genesi del vizio”. 



25 
 

• 10 Aprile - “CIRCOLO UNIONE” DI BARI evento “Musica, danza, moda e gioielli” ( 

partecipa l'alunna C.F.) 

 

• Partecipazione attiva della classe al progetto “I sette vizi capitali” in collaborazione con l' 

Accademia Calcagnile di Lecce e con l'Associazione teatrale “Sognando la ribalta” di S.Spirito 

(Ba), incentrato su una rappresentazione teatrale dal titolo “La genesi del vizio” ; il 

coinvolgimento della classe consiste nella proposta di costumi alternativi a quelli già prodotti 

dall'Accademia. A ciascun alunno è stata affidata la progettazione grafica di un figurino 

rappresentante un Vizio o una Virtù; i lavori proposti verranno esposti nel corso della 

rappresentazione teatrale che si terrà a Bari ed alla quale la classe sarà invitata ad assistere. La  

5^ AP ha partecipato attivamente anche al Concorso a tema per giovani talenti “Pizzi e merletti” 

per l'elaborazione di un abito, e al progetto grafico “Diritto all'eleganza” in collaborazione con 

l'associazione UILDM. 

 

• 11 Maggio – USCITA DIDATTICA presso ANCHECINEMA di Bari per l'evento “La genesi 

del vizio” - Il Teatro va al Cinema. 

 

• PON – Laboratorio di sartoria “Trash to trend” (a partire dall'11 maggio fino alla prima 

settimana di Giugno). 
 

 

Titoli conseguiti dagli studenti 

● A causa dell' emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid 19, gli esami di 

QUALIFICA PROFESSIONALE di “Operatore dell’Abbigliamento” (ai sensi 

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

luglio 2011), previsti per questa classe nell'A.S. 2019-20, non sono stati effettuati. 

 

8. INDICAZIONI  PER ARTICOLAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL' ESAME  
 

“Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una 
prima prova scritta nazionale di lingua italiana, da una seconda prova scritta sulla 
disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 
20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché 
detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso 
dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio. Per il 
corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo di quindici punti per la 
prima prova scritta e di dieci punti per la seconda prova scritta. Il colloquio è 
disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 
conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o 
dello studente (PECUP).” cit. O.M. n. 65 

 

Le tracce relative alla SECONDA PROVA scritta saranno preparate dalla Docente 
della disciplina d'indirizzo e contenute in 3 buste. Si procederà al sorteggio per 
l'individuazione della traccia oggetto della prova d'esame. 
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9. SCHEDE INFORMATIVE DELLE DISCIPLiNE  
 
 
 

 

DISCIPLINA : ITALIANO 
DOCENTE: Prof.ssa Maria

 Grazia LOSACCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

Conoscono le fasi principali dello 
sviluppo della letteratura italiana 
inerenti al programma del quinto 
anno 

 
Conoscono in maniera essenziale i 
contenuti, le coordinate temporali e 
la poetica delle opere dei principali 
autori studiati 

 
Sanno individuare le relazioni piu 
significative tra testi dello stesso 
autore o di autori diversi (temi trattati, 
generi letterari di riferimento, scelte 
linguistiche e stilistiche) 

 

 
Producono testi di diversa tipologia, 
argomentando in modo semplice ma 
funzionale 

 
Sanno formulare essenziali giudizi 
critici fondati sulle conoscenze e 
sulle abilita acquisite 

 
 

 
METODO DI LAVORO 

Lezioni frontali ed interattive - Lettura 
guidata dei testi - Discussione 
guidata sui concetti base esposti 
durante la lezione e approfondimento 
degli stessi - Brainstorming -
Costruzione di mappe concettuali - 
Modalità atte a favorire la riflessività 
e l’autovalutazione da parte 
degli alunni. 

 

 
MEZZI E STRUMENTI 

Testo : LA SCOPERTA DELLA LETTERATURA 

vol.3 – Fotocopie e dispense/ Aula 

didattica/ siti web/Lim 
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VERIFICHE EFFETTUATE 
 
 
 
 
 

 
Le verifiche sono state di tipo 

formativo e sommativo 

- Interrogazioni orali 

- Sintesi ed espansioni degli 

argomenti, sia orali che 

scritte 

- Prove oggettive: test strutturati 

a risposta aperta 

- Tipologie di scrittura per gli 
Esami di Stato,in particolare la  
Tipologia A (analisi del testo) e 
laTipologia B (testo 
argomentativo) secondo le 
nuove indicazioni ministeriali. 

 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto delle 
potenzialità degli alunni e delle 
conoscenze, abilità e competenze 
acquisite rispetto alla situazione di 
partenza. 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Correttezza ortografica, morfologica 
e lessicale - coerenza e coesione - 
originalità - aderenza alla traccia 

UdA/MODULO COMPETENZE 

 
 

 
L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 

 

(Naturalismo,Simbolismo, 

Decadentismo) 

 
 

Riconoscono le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e 

della letteratura e si orientano,se adeguatamente guidati, fra testi 
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IL DISAGIO ESISTENZIALE TRA 

LE GUERRE MONDIALI 

 
 

 
Riconoscono le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e 

della letteratura e si orientano,se adeguatamente guidati, fra testi 

DISCIPLINA: STORIA 
DOCENTE: Prof.ssa Maria
 Grazia Losacco 

 
 
 

 
OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

Conoscono i principali processi ed 

eventi storici del Novecento. 

Creano collegamenti tra gli stessi e 

la letteratura 

Sono in grado di esporre i contenuti 

in modo personale usando in 

maniera consapevole la terminologia 

specifica del linguaggio storico. 

 
 
 
 

METODO DI LAVORO 

-  Lezioni frontali ed interattive 
- Lettura guidata dei testi - 
Discussione guidata sui 
concetti base esposti 
durante la lezione e 
approfondimento degli stessi 
- Costruzione di mappe 
concettuali - Modalità atte a 
favorire la riflessività e 
l’autovalutazione da parte 
degli alunni- Si è fatto ricorso 
alle 
sintesi di alcuni argomenti 

 

MEZZI E STRUMENTI 

- Testo: DE VECCHI / 
GIOVANNETTI - 
STORIA IN CORSO 3- 

- Fotocopie e dispense 
- Aula didattica 

VERIFICHE EFFETTUATE 
Sono state effettuate verifiche orali e 

scritte (domande a risposta aperta) 

 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto 

conto delle potenzialità degli alunni 

e delle conoscenze, abilità e 

competenze acquisite rispetto alla 

situazione di partenza. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Correttezza e pertinenza dei 

contenuti Correttezza 

nell’esposizione 

Capacità di organizzazione del 
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discorso 
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UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI 

 
 
 
 
 
 

 
GLI IMPERIALISMI 

 
 
 
 

 
Correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di 

riferimento 

Riconoscere nella storia dell’inizio 

del Novecento i cambiamenti 

rispetto al passato, cogliendo gli 

elementi di trasformazione politico-

sociale dovuti all’unificazione e al 

processo di industrializzazione. 

Analizzare problematiche 

significative tra ‘800 e ‘900. 

Individuare relazioni tra evoluzione 

scientifica e tecnologica, modelli e 

mezzi di comunicazione, contesto 

socio- economico, assetti politico-

istituzionali. 

 
 
 
 
 

 
CONFLITTI E RIVOLUZIONI

 NEL PRIMO 

NOVECENTO 

 
 
 
 

Correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di 

riferimento 

 

Riconoscere nella storia del primo 

Novecento le cause e gli effetti su 

larga scala del primo conflitto 

mondiale. 

Analizzare problematiche 

significative del XX sec. 

Individuare relazioni tra evoluzione 

scientifica e tecnologica, modelli e 

mezzi di comunicazione, contesto 

socio- economico, assetti politico-

istituzionali. 

 
 

 
DAL DOPOGUERRAAI

 REGIMI TOTALITARI 

 
 

Correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di 

riferimento 

 

Individuare le relazioni tra i diversi 

assetti politici ed economici e la 

portata mondiale del primo conflitto 

Analizzare le conseguenze 

economiche degli anni Venti negli 

Stati Uniti 

Riconoscere le caratteristiche 

comuni dei regimi totalitari del 

Novecento. 

LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE 
 

Correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di 

riferimento 

 
 

Cogliere gli elementi di diversità tra il 

primo e il secondo conflitto riguardo 

allo sviluppo tecnologico 

dell’apparato bellico 
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S. HURUI – EDITRICE SAN MARCO 

MARKETING & DISTRIBUZIONE 

VIOLANTE ANGELANTONIO 

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

AUTORI: 

LIBRO DI TESTO 

DOCENTE 

DISCIPLINA 

 
 

 

 

 
 
 

 

CONTENUTI 
 

 

UDA 1: Segmentazione e posizionamento 

 

 
UDA 2: Il piano di marketing 

 

 
UDA 3: Il prodotto 

 

 
UDA 4: Il prezzo 

 

 
UDA 5: La pubblicità 

 

 
UDA 6: La vendita 
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UDA 7: Le aziende e internet 

 

 
UDA 8: La compravendita on-line 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

 

 
Tecniche di commercializzazione e promozione dei prodotti. 

 
Strategie di comunicazione pubblicitaria per la diffusione dei prodotti artigianali. 

 
 
 
 

Prodotto, prezzo, distribuzione e comunicazione secondo criteri di marketing 

operativo. 

Strategie di comunicazione pubblicitaria per la diffusione dei prodotti artigianali. 

Tecniche di commercializzazione e promozione dei prodotti. 

Strategie di comunicazione pubblicitaria on-line. Il web. 

 

 
Nuove forme di commercializzazione e vendita. 

 
 

 
COMPETENZE 

 
 

 
Segmentazione del mercato, strategia e posizionamento di un'impresa. 

 

 
Padroneggiare le tecniche di lavorazione e gli strumenti per la 

 

 
diffusione e la commercializzazione dei prodotti artigianali. 

Innovare e valorizzare, sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni 

tradizionali del territorio. 
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Utilizzare adeguatamente gli strumenti informativi e i software dedicati agli 

 

 
aspetti produttivi e gestionali. 

 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team-working 

più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. 

 

 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali. 

Utilizzo dei media innovativi per la commercializzazione e la diffusione del 

 

 
prodotto. 

 

 
Gestire l’e-marketing. 

 

CAPACITÀ 

 

Confrontare le diverse strategie di marketing per la diffusione del prodotto. 

 
 
 
 
 

 
Individuare modalità e canali per la promozione commerciale del prodotto e per 

l’autopromozione professionale. 

Strategie di comunicazione pubblicitaria per la diffusione dei prodotti artigianali. 
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 Tecniche di commercializzazione e promozione dei prodotti. 

 
Utilizzare media innovativi per la commercializzazione e la diffusione del prodotto. 

Gestire operativamente l’e-marketing. 

 

Il raggiungimento degli obiettivi è avvenuto mediante l’utilizzo dei seguenti: 
 
 
 

 
METODOLOGIE 

 

Lezione partecipata, lettura guidata del testo e discussione 

guidata. 

 
MEZZI E STRUMENTI 

 
Libro di testo e materiale fornito dal docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE    PROF. MARIATERESA PAPPAGALLO  

 

 
CONOSCENZE 

- Comprensione di sé e delle capacità motorie ed espressive 

- Conoscenza dei giochi di squadra 

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

- Essere consapevole del percorso da effettuarsi per il 
mantenimento della salute dinamica. 

 
 
 

 
ABILITA’ 

- Confrontarsi e misurarsi con sè stessi e/o con i compagni 

di classe 

- Interpretare l’enunciazione della terminologia ginnastica, 

traducendola in gesto motorio e/o sportivo 
- Migliorare le abilità motorie rispetto alla situazione di 

partenza 

- Riconoscere i principali apparati del corpo umano e traumi 
- Riconoscere una corretta alimentazione 

- Riconosce i disturbi del comportamento alimentare 
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1) 

 
 
 

COMPETENZE 

Organizzare autonomamente un gioco di squadra 

2) Consapevolezza del gesto motorio: trasferire nel campo 

lavorativo e nel tempo libero 
3) Dimostrare scioltezza, equilibrio, flessibilità e 

coordinazione negli esercizi combinati dalle varie stazioni (eretta, 

seduta, decubito supino, prono e laterale) 
4) Saper applicare una dieta bilanciata 

5) Saper arbitrare una partita 

6) Saper assumere stili di vita e comportamenti corretti 

 
STRATEGIE METODOLOGICHE E MEZZI E 

●
 

STRUMENTI DI LAVORO 

● 

● Si sono basate sia sull’attività pratica guidata con o 
senza dimostrazione, che sulla ripetizione per il consolidamento e 
la ricerca dei gesti per nuove soluzioni. 

Sono stati utilizzati gli spazi della palestra coperta 

Per le lezioni teoriche è stato usato il libro di testo 

 
VERIFICHE EFFETTUATE 

10. Verifiche scritte 
11. Verifiche orali 

12. Questionari 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Impegno e senso di responsabilità 

- Puntualità nelle consegne 

- Partecipazione al dialogo educativo 

- Valutazione del processo di apprendimento 

MODULO      COMPETENZE    OBIETTIVI  

MODULO 1: 

 
PERCEZIONE DI 

SE’ E 

COMPLETAMEN 

TO DELLO 

SVILUPPO 

FUNZIONALE 

DELLE 

CAPACITA’ 

MOTORIE ED 

ESPRESSIVE 

● Essere 
in grado di 
sviluppare 

un’attività motoria 
complessa 

adeguata a una 
completa 

maturazione 
personale 

● Avere 
piena conoscenza e 

consapevolezza 
degli effetti positivi 
generati dai percorsi 

di preparazione 
fisica specifica 

- Essere in grado di sviluppare un’attività motoria 

complessa adeguata a una completa maturazione personale 

-  Avere piena conoscenza e consapevolezza degli effetti 

positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifica 
Saper osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo 

dell’attività motoria e sportiva proposta nell’attuale contesto socio- 
culturale in una prospettiva di durata lungo tutto l’arco della vita 

 ● Saper 

osservare e 
interpretare i 

fenomeni connessi 
al mondo 

dell’attività motoria 
e sportiva proposta 
nell’attuale contesto 

socio-culturale in 
una prospettiva di 
durata lungo tutto 
l’arco della vita 

 

   
1. Rischi della sedentarietà 

2.  Movimento come 

prevenzione 
3. Stress e salute 

4. Conoscere per prevenire 
5. Problematiche del doping 

6. Il tifo 
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MODULO 2: 

LO SPORT, 

LE  

REGOLE, 

IL FAIR 

PLAY 

 
● Conoscere 
e applicare le strategie 
tecnico- tattiche dei 

giochi sportivi 

●  Affrontar 
e il confronto 
agonistico con 

un’etica corretta, con 
rispetto delle regole e 

vero fair play 

● Svolgere ruoli di 
direzione 

dell’attività sportiva 
nonché organizzare e 
gestire eventi sportivi 
nel tempo scuola ed 

extra scuola 

 

- Conoscere e 
applicare le strategie 
tecnico- tattiche dei 
giochi sportivi 

- Affrontar 
e il confronto 
agonistico con 

un’etica corretta, con 
rispetto delle regole e 

vero fair play 
- Svolgere 

ruoli di direzione 
dell’attività sportiva 
nonché organizzare e 

gestire eventi 
sportivi nel tempo 

scuola ed extra 
scuola 

 

-  Regole degli sport 

praticati 

- giochi di squadra ed 

individuali: pallavolo, pallacanestro, calcio 

a5, pallamano, rugby tennis tavolo, 

badminton, atletica leggera e ginnastica. 

-  Capacità tecnico- tattiche 

sottese allo sport praticato 

- Regolamento tecnico degli 

sport praticato 

- Significato di attivazione e 

prevenzione degli infortuni Codice gestuale 

dell’arbitraggio 

- Forme organizzative di tornei 

e competizioni 

 
 
 
 
 
 

 

MODULO 3: 

SALUTE, BENESSERE, 

SICUREZZA E PREVENZIONE 

- Assumere 
stili di vita e 

comportamenti attivi nei 
confronti della propria 

salute intesa come 
fattore dinamico, 

conferendo il giusto 
valore dell’attività 

fisico- sportiva 

- Conoscere 

i principi di una 
corretta alimentazione e 
di come essa è 
utilizzata nell’ambito 
dell’attività fisica e nei 
vari sport 

- Riuscire a 

mettere in atto 
comportamenti 
responsabili nei 

confronti del comune 
patrimonio ambientale, 

tutelando lo stesso e 
impegnandosi in 
attività ludiche e 

sportive in diversi 
ambiti 

- Saper 
utilizzare 

strumentazione 
tecnologica e 
multimediale 

 

●  Assumere 
stili di vita e 

comportamenti attivi nei 
confronti della propria 

salute intesa come 
fattore dinamico, 

conferendo il giusto 
valore dell’attività 

fisico- sportiva 

●  Conoscere 
i principi di una 

corretta alimentazione 
e di come essa è 

utilizzata nell’ambito 
dell’attività fisica e nei 

vari sport 

● Riuscire a mettere 
in atto 
comportamenti 
responsabili nei 

confronti del comune 
patrimonio ambientale, 

tutelando lo stesso e 
impegnandosi in 
attività ludiche e 

sportive in diversi 
ambiti 

● Saper 
utilizzare 

strumentazione 
tecnologica e 
multimediale 

27 Rischi della sedentarietà 

28 Movimento come 

elemento di prevenzione 

29 Codice comportamentale del 

primo soccorso 
30 Tecnica di RCP 

31 alimentazione e sport 

32 Tematiche di anoressia e bulimia 

33 Influenza della pubblicità 

sulle scelte alimentari e sul consumo 

34  Problematiche alimentari nel 

mondo (sovralimentazione e 

sottoalimentazione) 

35 Caratteristiche delle 

attrezzature necessarie per praticare 

l’attività sportiva 

36  Strumenti tecnologici di 

supporto all’attività fisica 

(cardiofrequenzimentro, gps, 

console,tablet, smarphone, etc..) 
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  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,anche 
“ecosostenibile” 
utilizzando le 
conoscenze acquisite 
 sul    tema,sul 
costume e sugli stili 
delle varie  epoche 
 prese  in esame. 

– · Saper adattare 
accessori, trucco e 
acconciatura alla mise 
di 
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moda proposta. 
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 – 

 
 

 
METODO DI LAVORO 

- La presentazione 
degli argomenti ha 
previsto lezioni frontali. 

- Video registrazioni 
- Video tutorial - Altro 
materiale informativo 
tratto da libri di settore 

 
 
 

MEZZI E STRUMENTI 

libro di testo:IL PRODOTTO 
MODA (vol U)CLITT Ed.- 
Autori 
Gibellini,Schiavon,Tomasi,
Zup 
o. Si è fatto,inoltre, uso di 
fonti attinte dal WEB. 

 
 
 

VERIFICHE EFFETTUATE 

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

 
 
 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

- Ai fini della 
valutazione della 
Progettazione si è 
tenuto conto della: 

- Conoscenz

a 

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 
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a ciascun modulo. 
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  UdA/MODULO    COMPETENZE    OBIETTIVI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 

 
- 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 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. 

 
 

Analizzare le fasi di evoluzione 

dei capi storici 

 

E riattualizzarli 

 
 
 
 

 
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 
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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 
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LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 

 

MODULO N. 1 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

ANNO 2021-2022 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE CATERINA 

PARADISO 

 
 

 
 

 
 

COMPETENZE DI 

PROFILO 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative 
-  Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrfontare situazioni problematiche 
elabotando opportune soluzioni 

  

 
STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE: Individuare le principali proprietà di una funzione 

CONTENUTI: 

- Definizione di funzione. 

- Funzioni reali di variabile reale. 

- Classificazione delle funzioni 

- Grafici notevoli di funzioni elementari. 

- dominio di una funzione 

Intersezioni con gli assi cartesiani e studio del segno di semplici funzioni 

razionali (intere e fratte), di semplici funzioni irrazionali contenenti un 

solo radicale. 

 
TEMPI 

 
26 ore 

 
METODOLOGIA 

 
● lezione partecipata 

● lezione frontale per la sistematizzazione 

● lavoro di produzione in piccoli gruppi 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

37 Prove strutturate e/o semistrutturate 

 - Verifica scritta a domande aperte 

- Verifiche orali alla lavagna 
- Interventi e contributi apportati durante le lezioni, nell’attività di 

gruppo e nelle discussioni collettive 
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MODULO N. 2 

 

I LIMITI 

 
 

COMPETENZE DI 

PROFILO 

7. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative 
8. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, economici, tecnologici 

  

 
STRUTTURA DI 

APPRENDIMENT 

O 

CONOSCENZE: 
● Apprendere il concetto di limite di una funzione 

● Calcolare i limiti di funzioni 

CONTENUTI: 

● Concetto intuitivo con eventuale definizione di limite finito e 
infinito per x che tende ad un valore finito o ad infinito e rispettivo 

significato geometrico (asintoti verticali e orizzontali 

di una funzione). 

● Limite destro e limite sinistro. 

● Funzione continua in un punto. Semplici esempi di 
funzioni non continue. 

● Calcolo di limiti 

 
TEMPI 

 
10 ore 

 

METODOLOGIA 
- lezione partecipata 

- lezione frontale per la sistematizzazione 
- lavoro di produzione in piccoli gruppi 

- didattica laboratoriale 

 

MODALITÀ DI VERIFICA ● Prove strutturate e/o semistrutturate 
● Verifica scritta a domande aperte 

● Verifiche orali alla lavagna 

  

 

MODULO N. 3 

  

LE DERIVATE E LO STUDIO DELLE 

FUNZIONI 
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COMPETENZE DI PROFILO 

13. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative 

 
STRUTTURA DI APPRENDIMENTO 

 
 
 

 
● 

CONOSCENZE: concetto di derivata e 
significato geometrico 

 
CONTENUTI: 

- Rapporto incrementale e suo significato 
geometrico 

● Derivata di una funzione in un punto e suo 
significato geometrico. 

Equazione della retta tangente a una curva in un 

suo punto. 

● Studio di semplici funzioni razionali (intere e 
fratte), di semplici funzioni irrazionali 

(contenenti un solo radicale) ed eventualmente di 

semplici funzioni trascendenti (di tipo 

esponenziale) 

TEMPI 20 ore 

 

METODOLOGIA 

7) lezione partecipata 

8) lezione frontale per la sistematizzazione 
9) lavoro di produzione in piccoli gruppi 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

● Prove strutturate e/o semistrutturate 
● Verifica scritta a domande aperte 

● Verifiche orali alla lavagna 
●  Interventi e contributi apportati durante 

le lezioni, nell’attività di gruppo e nelle 
discussioni collettive 

 
 
 
 
 
 

 
MODULO N. 4 

 
LA STATISTICA DESCRITTIVA 

 
 

COMPETENZE DI 

PROFILO 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative 

- Saper individuare l’obiettivo di una indagine statistica -Saper 
scegliere il grafico opportuno - Saper calcolare indici per elaborare i dati 

-Saper leggere e utilizzare un report 
- Statistica descrittiva: elementi di statistica 
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STRUTTURA DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE: Raccogliere ed 

analizzare un insieme di dati, 

scegliendo le rappresentazioni 

più idonee. Calcolare ed 

interpretare misure di 

correlazione e parametri di 

regressione 

Costruire un campione casuale semplice data 

una popolazione 

Utilizzare e valutare criticamente 

informazioni statistiche e di diversa origine 

con particolare riferimento agli esperimenti 

ed ai sondaggi 

 
CONTENUTI: RILEVAZIONI E 

RAPPRESENTAZIONE DEI DATI 

⮚ ESEMPI DISTRIBUZIONI STATISTICHE 

⮚ FREQUENZA ASSOLUTA E RELATIVA 

⮚ DIAGRAMMI A TORTA 

⮚ MEDIE ARTIMETICHE, MODA E E MEDIANA 

TEMPI 
 

18 ore 

 
METODOLOGIA ⮚  lezion 

⮚  lezione partecipata 
tizzazione

 
e frontale per la sistema 

⮚ lavoro di produzione in piccoli gruppi 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 
- Prove strutturate e/o semistrutturate 

- Verifica scritta a domande aperte 
- Verifiche orali alla lavagna 

-  Interventi e contributi apportati durante le 
lezioni, nell’attività di gruppo e nelle discussioni 

collettive 



 

TECNOLOGIE APPLICATE AI 

MATERIALI E AI PROCESSI 

PRODUTTIVI TESSILI 

 

  Docente: MASSARI 
GABRIELLA  

 
 

 
OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

- Comprensione di parti essenziali 

della disciplina 

- Acquisizione dei contenuti minimi 

- Capacità di utilizzare le conoscenze 

e le abilità essenziali per svolgere un 

compito semplice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 (COSETTA GRANA, 

Tecnologie applicate ai materiali e ai 

processi produttivi 

– Tessile, abbigliamento e moda 2 - 3, 

Editrice San Marco, 2016, Bergamo) 

- appunti e dispense 

- schede predisposte dall’insegnante 

- sussidi audiovisivi 

- laboratori 

- uscite sul territorio 

VERIFICHE EFFETTUATE - quesiti a risposta aperta 
 



 

 - relazioni 

- colloquio con domande guida 

- interrogazione con domande a 

risposta aperta 

- altro: ricerca di materiale tessile, attività 

per testare le capacità attitudinali degli 

allievi 

- lavori di gruppo 

 

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, oltre che delle 

osservazioni sistemi della situazione di 

ciascuno studente sul piano degli 

apprendimenti, dei processi e del 

comportamento. 

  MODULO    COMPETENZE    OBIETTIVI    CONTENUTI  

 
 
 

 
MODULO 1: 

Innovazioni in 

campo tessile 

- Distinguere le 

materie e i processi 

tradizionali da quelli 

innovati 

- Dare il giusto valore 

ai prodotti 

tradizionali, 

reimpiegandoli con 

altre funzioni 

- Effettuare 

scelte salutari 

ed 

ecosostenibili 

 
- Saper individuare 

materie prime e 

materiali derivati 

idonei alle 

innovazioni 

di prodotto 

- Saper selezionare 

tecnologie e 

processi idonei alla 

innovazione di 

prodotto 

- Le nuove 

materie prime 

- Uso innovativo di 

materiali 

tradizionali 

- Tessili tecnici: cenni 

MODULO 2: 

Processi, strumenti 

e macchinari: 

 

 
DAL PIAZZAMENTO 

ALLA CONFEZIONE 

- Riconoscere i 

processi tecnologici 

di produzione in 

rapporto ai materiali 

e alle tecnologie 

- Riconoscere gli 

aspetti di 

efficacia,efficienza 

ed economicità dei 

processi 

- Saper riconoscere 

gli strumenti e le 

macchine utilizzati 

nei diversi stadi del 

processo di 

produzione di un 

tessile 

- Saper leggere 

e redigere 

documentazioni 

di settore 

- Il piazzamento: 

conoscenze 

preliminari e 

tipologie 

- La sala taglio: 

stesura e taglio 

- I processi 

di 

confezione 

- Preparazione del 

capo per la vendita 



 

 - Avere un quadro 

complessivo delle 

professioni che 

operano nel settore 

- Saper individuare i 

compiti di chi opera 

nei differenti processi 

- Tempi e metodi nella 

filiera tessile 

 
 

 
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 

- 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 

- Saper operare nel 

rispetto delle 

norme relative alla 

sicurezza 

ambientale e della 

tutela della salute 

- Saper utilizzare la 

terminologia tecnica 

di settore 

- Tessile 

abbigliamento e 

sicurezza: norme, 

dpi, direttiva 

macchine, marchio 

CE, rischio incendi, 

rischio rumore 

- Dizionario di 

settore: 

terminologia tecnica 

 - Essere in grado di 

operare nel settore 
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DISCIPLIN
A: 

 

INGLESE 

 
    Docente: prof.ssa Francesca 
Amati  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

Comprendere testi scritti riguardanti 

argomenti di studio e di lavoro, 

cogliendone le idee principali; 

38 Utilizzare tipologie testuali 

comuni e di settore; 

39 Utilizzare le

 strategie nell’interazione e 

nell’esposizione orale in relazione ai 

diversi contesti di studio e di lavoro; 

40 Sintetizzare testi di tipo 

professionale; 

41 Parlare di argomenti di 

interesse professionale usando

 strutture morfosintattiche e 

termini tecnici adeguati. 

 
 
 
 
 

 
METODO DI LAVORO 

Approccio di tipo “learner-centred” 

(studente al centro del processo 

dell’apprendimento, insegnante facilitatore 

del processo). 

Metodologia: cooperative Learning; 

didattica laboratoriale; metodo

 situazionale 

comunicativo; brainstorming, role playing; 

lavoro di gruppo; problem solving; attività 

di laboratorio; lezione frontale, interventi 

individualizzati. 

MEZZI E STRUMENTI 42 Libri di testo: C. Oddone- E. 

Cristofani, “ New Fashionable 

English”, Ed. San Marco; Hobbs, 

“Right Here!” Intermediate, ed. 

Hebling Languages. 

43 fotocopie ;

 appunti dell’insegnante;   

LIM,   riviste; mappe 
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concettuali  e  schemi;  ppt; 
strumenti 
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 audiovisivi; laboratorio di 

informatica (se in presenza); video 

in lingua; piattaforma “Google 

Classroom”, “Meet Hangout”, 

youtube, whatsapp, Registro 

Elettronico Argo, posta elettronica, 

videolezioni registrate, 

videotutorial, siti web didattici. 

44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERIFICHE EFFETTUATE 

Prove orali 

● Test strutturati o semistrutturati di 

varia tipologia. 
 

● esposizione orale anche con 

supporti multimediali 
 

● colloqui e dibattiti multidisciplinari. 

 
 
Prove scritte 

- strutturate e semistrutturate; 
 

- questionari a scelta multipla, vero o 

falso, a risposta aperta 

descrizioni. 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Il voto assegnato è espressione di 

una VALUTAZIONE

 FORMATIV

A COMPLESSIVA. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Nella elaborazione del giudizio, tradotto 

in voto, sono stati considerati i seguenti 

indicatori: 

14. Partecipazione alle attività. 
 

15. Interesse ed impegno mostrati

 nelle attività. 

16. Puntualità e completezza nella 

consegna dei compiti svolti. 

17. Risultati di apprendimento. 
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 18. Feedback cognitivo con i docenti per 

supporto, chiarimenti e confronto. 

19. Interazione  con  i  compagni di 

classe in 

attività collaborative. 

  UdA/MODULO    COMPETENZE    OBIETTIVI  

 Redigere relazioni 10) Essere in grado di

 sostenere 
 

tecniche e 
adeguatamente l’Esame di Stato, con 

particolare riferimento al colloquio 

 documentare le  

 attività individuali e  

 
di gruppo relative a 

11) Conoscere    e    saper    
analizzare le 

principali caratteristiche delle tendenze 
 situazioni 

professionali 
della moda dagli anni ’60 agli anni ‘80 

MODULO 1:   

Fashion Trends in 

Recent Times 

Individuare e utilizzare 

gli strumenti

 d

i 

comunicazione e di 

team working più 

appropriati per 

intervenire nei 

contesti organizzativi 

e professionali

 d

i riferimento 

12) Parlare di argomenti di interesse 

professionale  usando strutture 

morfosintattiche e lessico adeguati 

utilizzando adeguate

 strategie compensative in caso di 

difficoltà 

  13) Sintetizzare in autonomia testi di 

  tipo tecnico-professionale 

MODULO 2: Utilizzare linguaggi e - Utilizzare il lessico di settore in ambito 

europeo 

- Esprimere e argomentare con relativa 

spontaneità le proprie opinioni su 

argomenti di studio o di lavoro 

nell’interazione con un parlante anche 

Marketing and Media sistemi di relazione 

 adeguati per 

 interagire in contesti 

 internazionali in caso 
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 di fiere, sfilate, nativo 

- Analizzare i vari metodi di promozione e 

pubblicità di un prodotto 

 corsi di 
aggiornamento 
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 professionale 
 

 
Utilizzare la lingua 

inglese per scopi 

comunicativi e 

professionali, 

 al 

livello B1-B2 del 

quadro

 comun

e 

europeo di 

riferimento per le 

lingue

 (QCE

R) 

 
 
 
 
 

- Riconoscere le principali marche e 

acquisire informazioni su aziende e 

fashion designer 

- Redigere un CV 

 
 
 
 

MODULO 3: 

Fashion Designers 

 
 

Utilizzare la lingua 

inglese per scopi 

comunicativi e 

professionali, al 

livello B1-B2 del 

quadro comune 

europeo di 

riferimento per le 

lingue (QCER) 

- Riconoscere le principali marche e 

acquisire informazioni su aziende e 

fashion designer 

- Riconoscere descrivere gli stili e le 

caratteristiche dei capi di abbigliamento 

creati dai fashion designers oggetto di 

studio 

- Utilizzare linguaggi e sistemi di relazione 
 

adeguati per interagire in contesti 

internazionali in caso di sfilate 

- 
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  RELIGIONE  
PROF. D’ERRICO 

VITANTONIO 

 

 
OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

- Motivare, in un contesto 
multi- culturale, le proprie 
scelte; 
- Riconoscere i punti di 
incontro del messaggio 
cristiano con la cul- tura 
contemporanea; 
- Riconoscere la visione 

cristiana 
dell’uomo nel tempo. 

 
METODO DI LAVORO 

Lezioni frontali e in video 

lezione, lavori di ricerca, 

favorendo il confronto fra tesi 

e 

opinioni diverse. 

 
 

MEZZI E STRUMENTI 

libro di testo e altri testi, 

documenti di diversa natura 

e testimonianze/situazioni 

reali, ricorso a

 schemi 

esemplificativi, spazi e 

attrezzature multimediali. 

 
 

 
VERIFICHE EFFETTUATE 

Di tipo orale (soprattuto 

valutando le interazioni e gli 

interventi durante le lezioni 

in presenza e le video 

lezioni), ed elaborati prodotti 

relativamente ad alcuni dei 

contenuti affrontati. 
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Per il periodo in presenza 

e in Dad 

- partecipazione, impegno e 

di interesse alla lezione 

e alle attività; 

- la capacità di offrire il 

proprio contributo al 

dibattito in classe; 

- l’impegno nelle attività di 

ricerca e puntualità e 

completezza

 nell

a consegna dei compiti; 

- Risultati di apprendimento; 

- la sensibilità maturata 

rispetto ai temi trattati; 

- lo sforzo di 

considerare l’opinione 

degli altri; 

- Feedback cognitivo 

con i docenti per 

supporto, chiarimenti e 

confronto; 

- Interazione con i compagni 

di classe in attività 

collaborative, anche per 

superare le comprensibili 

difficoltà tecniche della 

didattica digitale a distanza. 

- Adesione e 

partecipazione attiva ai 

canali di interazione proposti 

nella DAD (bacheca del 

registro elettronico, 

piattaforma classroom di 

GSuite , gruppi whatsapp, e- 

mail) e capacità di 

orientamento, adattamento, 

organizzazione nell’utilizzo 

di questi canali. 

- presenza e partecipazione 

attiva alle video lezioni in 

sincrono con MEET, svolte 

settimanalmente. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

(Si veda la relazione finale e 

la tabella approvata dal 

Collegio dei Docenti del 18 

maggio 2020). 

  UdA/MODULO    COMPETENZE    OBIETTIVI  

  

- Sviluppare un maturo senso 
 
- Motivare, in un contesto 
multi- culturale, le proprie 
scelte di vita, confrontandole in 
modo costrutti- vo con quelle di 
altre religioni e vi- sioni di 
pensiero; 
- Riconoscere sul piano etico, 
po- tenzialità e rischi dello 
sviluppo scientifico e 
tecnologico. 

 critico e un personale progetto 
di 

MODULO 1: 
vita. 

Cittadini del mondo 
- Cogliere la presenza e 
l'incidenza 

del cristianesimo nelle 
 trasformazioni storiche 

 contemporanee. 

 
 

 
MODULO 2: 

... fino alla fine del mondo: la 

Chiesa nel tempo. 

 
 

- Cogliere la presenza e 

l'incidenza del

 cristianesimo

 nelle trasformazioni 

storiche prodotte dalla cultura 

del lavoro e della 

professionalità. 

 
- Ricostruire, da un punto di 
vista storico e sociale, 
l’incontro del messaggio 
cristiano universale con le 
culture particolari. 
- Collegare la storia umana e la 

storia della salvezza, 

ricavandone il modo cristiano 

di comprendere l'esistenza 

dell'uomo nel tempo. 
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  LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI TESSILI    DI CICCO MARIA CELESTE  

 

 
OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

● RICONOSCERE E 

SAPER ESEGUIRE I 

CARTOMODELLI DEI CAPI BASE

 CON

 SEMPLICI 

TRASFORMAZIONE, E 

SUCCESIVE FASI DI 

PIAZZAMENTO E CONFEZIONE. 

 

 
METODO DI LAVORO 

● PARTENDO  

DALL’ANALISI DEL CAPO SAPER 

RICONOSCERE E METTERE IN 

PRATICHE LE FASI ESECUTIVE 

PER UN PROCESSO DI 

LAVORAZIONE ARTIGIANALE 

 

MEZZI E STRUMENTI 

● FOTOPIE, LIBRO DI 

TESTO , INTERNET, 

QUINTOMETRO, RIGHELLO, 

CARTA DA TAGLIO, TESSUTI, 

FILI DA CUCITO, MACCHINE DA 

CUCIRE… 

 
 
 
 

VERIFICHE EFFETTUATE 

● PARTENDO  

DALL’ANALISI DEL FIGURINO 

ESTETICO,LE RAGAZZE HANNO 

FATTO ESRCITAZIONI 

GRAFICHE( ESEGUITO PLAT, 

GRAFICI TECNICI IN MISURE 

REALI E A 1:5), E HANNO 

CONFEZIONATO ABITi CON 

TESSUTO IN COTONE FANTASIA 

GIACCHE 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

● LE VALUTAZIONI SI 

SONO BASATE 

SULL’ESECUZIONE DI 

ELABORATI TECNICO/PRATICI 

 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

● I CRITERI ADOTTATI: 

TEMPISTICA NELLA 

CONSEGNA, PULIZIA DELLA 

PROVA, PRECISIONE DELLA 

LINEA, CONFORMITA’ AI CANONI 

PROPORZIONALI E ALLA 

ESECUZIONE TECNICA

 DEL CARTAMODELLLO 

  UdA/MODULO    COMPETENZE    OBIETTIVI  

 

 
MODULO 1: 

 

Trasformazioni di gonne, pantaloni, 

corpini e abiti 

 
 
 

 
● Trasformazioni di base di 

gonne, pantaloni, corpini, abiti 

● Saper

 identificare correttamente 

il centro davanti e dietro, saper 

eseguire l’elaborato grafico della 

gonna, del pantalone, del corpino 

e dell’abito 
 

● Saper organizzare le fasi 

di lavorazione e saper piazzare 

correttamente le parti che 

compongono il modello 

 

MODULO 2: 
 

Calcolo dei consumi 

● Rilevamento di

 misure dirette e misure 

indirette 
 

● Realizzazione di grafici su 

tabelle taglie 

 

 
● Calcolare consumi e 

ottimizzare i tempi di realizzazione 

dei capi 
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 ● Progettazione

 grafica dell’abito base con 

trasformazioni 
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MODULO 3: 
 

Studio di giacche con trasformazioni 

 
 

● Attraverso lo studio 

giacche realizzare grafici più 

complessi con relative 

trasformazioni 

● Confezionare
 giacch
e 

patchwork e

 giacche 

semplici,abiti,gonne, 
 

● pantaloni secondo un 

processo artigianale, realizzare 

plat e grafici di abiti giacche con 

trasformazioni 

 

Per gli argomenti svolti nel dettaglio si rimanda ai programmi delle singole discipline. 

 
20. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 

11.1 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 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;• 
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disponibilità e 
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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, 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 
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introdotti nel riordino della Scuola Secondaria di 
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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:  - 

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. 
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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 e 
prevede anche la valutazione di prodotti digitali multimediali. 

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. 

Rubrica di VALUTAZIONE PER livelli di COMPETENZE 

per la VALUTAZIONE FORMATIVA/ORIENTATIVA COMPLESSIVA FINALE 
(didattica in 
presenza ) 

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 
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sostenere le proprie opinioni e assumere 
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autonomamente decisioni 

consapevoli. (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) 
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Criteri di valutazione del comportamento: 
 

- 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  ecollaborazione;  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 modoscrupoloso;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. 

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 regolarmenteassenze o 

ritardi;dimostra buon interesse per le attività didattiche e 

partecipaattivamente 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/oall’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 
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rispettosi degli altri e dei lorodiritti; 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 
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assenze e ritardi strategici e/o non giustifica regolarmente; segue 

passivamente e a volte saltuariamente l’attività scolastica e lavita di classe 

e dell’Istituto; talvolta non rispetta le consegne e non è munito del 

materialescolastico. 

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 strutturedell’Istituto; 

tende a violare il Regolamento di Istituto, riceve ammonizioni frequentie 

reiterate di tipo verbale e/o scritte e/o viene sanzionato con 

unasospensione dalla partecipazione  alla  vita  scolastica  da  1  a  15  

giorni;  si  rende  responsabile  di 

assenze e di ritardi strategici e nongiustifica 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  strutturedella  scuola,  

talvolta danneggiandole; 

viola il Regolamento di Istituto; riceve ammonizioni verbali e scrittee/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 ruoloprofessionale del personale della scuola;• gravi e ripetuti 

comportamenti e atti che offendano volutamente e gratuitamente 

personalità e 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’incolumitàdelle persone. Si 
rende responsabile di assenze e ritardi strategici e non giustifica 
regolarmente; 

non dimostra alcun interesse per le attività didattiche ed èsistematicamente 

fonte di disturbo durante le lezioni; non rispetta le consegne ed è 
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sistematicamente privo del materialescolastico. 

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

conto del miglioramento del comportamento aseguito d’interventi/note e 

sanzioni disciplinari eventualmente somministrate. 
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11.2 Criteri di attribuzione crediti e punteggi- Per il corrente A.S. (2021-22) il credito 

scolastico è attribuito fino ad un massimo di 50 punti. Il CdC attribuisce il credito sulla base della 
Tabella di cui all' Allegato A al D.Lgs 62/2017 e procede a convertire la somma dei crediti attribuiti 
nell'intero triennio in cinquantesimi, sulla base della Tabella 1 di cui all' Allegato C dell' O.M. n.65 
del 14 Marzo 2022.Allegato C Tabella 1 Conversione 

 

Punteggio

 i

n base 40 

Punteggio

 i

n base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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Allegato C - Tabella 2 - Conversione del punteggio della prima prova scritta 
 
 

 

Punteggi

o in base 

20 

Punteggio in base 
15 

1 1 

2 1,5 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4,5 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7,5 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10,5 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13,5 

19 14 

20 15 
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Allegato C - Tabella 3 - Conversione del punteggio della seconda prova 
scritta 

 

Punteggi

o in base 

20 

Punteggio in base 
10 

1 0,5 

2 1 

3 1,5 

4 2 

5 2,5 

6 3 

7 3,5 

8 4 

9 4,5 

10 5 

11 5,5 

12 6 

13 6,5 

14 7 

15 7,5 

16 8 

17 8,5 

18 9 

19 9,5 

20 10 
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L’attribuzione del credito avverrà sulla base dell’Ordinanza Ministeriale II ciclon.65 

del 14/03/2022 – Allegato C tabelle conversione –Tabella 1 conversione del credito 

scolastico complessivo (somma dei crediti del 3°, 4°, 5° anno scolastico); nonché 

dell’allegato A (di cui all'articolo 15, comma 2) del DLGS n. 62/2017 – 

 
TABELLA Attribuzione credito scolastico 

 

 
 

Media dei voti Fasce di 

credito III 

AllegatoA al 

D.Lgs.62/2017 

Fasce di credito IV 

AllegatoA al 
di 

D.Lgs.62/2017 

Fasce 

credito V anno - AllegatoAal 

D.Lgs.62/2017 

M<6 == == 7-8 

M=6 7 8-9 9-10 

6<M≤7 
 

8 
 

9-10 
 

10-11 

 

7 < M ≤ 8 

 

9 

 

10-11 

 

11-12 

 

8 < M ≤ 9 
 

10 
 

11-12 
 

13-14 

 

9 < M ≤ 10 

 

11-12 

 

12-13 

 

14-15 

 

Tabelle crediti 



 

Il credito scolastico è costituito dalla somma del credito curriculare e del credito formativo. 

Il credito curricolare è stato attribuito secondo i seguenti criteri, all’interno della banda di 

oscillazione, valutando: 

45 grado di preparazione; 

46 frequenza scolastica; 

47 partecipazione attiva al dialogo educativo; 

48 partecipazione alle attività complementari ed integrative, svolte all’interno e/o all’esterno dell’Istituto. 
 

Tabella con i crediti del 3° e 4° anno scolastico e loro somma 
 
 

 

ALUNNO 

CREDITO 

3°Anno – 

a.s.2019/2020 

CREDITO 

4°Anno – a.s. 

2020/2021 

TOTALE 

CREDITO 

Omissis    

Omissis    

Omissis    

Omissis    

Omissis    

Omissis    

 

 
Omissis    

Omissis    

Omissis    

Omissis    

Omissis    



 

 

 

 

 

 

11.3 Griglia di valutazione (nazionale) per il colloquio orale Ai sensi dell’ O.M. 

65 del 14/03/2022 Allegato A 
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ALLEGATO 1 
 
 

PROGETTO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
 

 

 

MODELLO DI PRESENTAZIONE PROGETTO DI PCTO 

CLASSE 5^ AP 
 
 

21. TITOLO DEL PROGETTO : MODA – COMUNICAZIONE - CREATIVITA' 

 
22. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO: 

 

 
23. ISTITUTO SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE 

 

 
 

24. IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI PRIVATI E TERZO SETTORE 
 

 
 

25. ALTRI PARTNER ESTERNI 



 

Denominazione Indirizzo 

MASTER DISTRIBUTION SRL Via Felice Cavallotti 15 Milano  

MAISON OPERATIVE DI ENRICO FANELLI Corso Vittorio Emanuele 62 Bari  

DAVID SRL DI DE TULLIO ABRAMO Corso Sonnino 173 Bari  

KAUFFELD & JAHN Wolfener Str. 32-34 / Haus C 
12681 Berlin 

Germany 

 

CHARITY CHIC ITALIA Via Saverio Lioce 41 Bari  

COSTANTINO INTERNATION SRL Via Dante 25 Bari  

COSTANTINO SPORT SRL Corso Cavour 179 Bari  

POOYA SRL Via Delle Murge 108 Bari  

VERA FASHION SRL Via Magna Grecia 13-19 Bari  

EFFEDIELLE SRL Via Argiro 5 Bari  

MARY BOUTIQUE SRL Via San Nicola Da Tolentino 8 Modugno 
(BA) 

 

D.B. S.N.C. Via Calefati 198 Bari  

26. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E 

FINALITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, 

ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO) 

Contesto di partenza: 

Il contesto classe è piuttosto omogeneo. 

Attraverso la metodologia dell’alternanza si permette l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione di 

competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di 

studio; 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. 

Finalità coerenti ai bisogni formativi del territorio: 

La finalità del percorso fornire alla classe quinta i mezzi e le opportunità che il percorso PCTO 

prevede come da normativa, che sono stati loro negati a causa del COVID-19 e del periodo di 

restrizioni che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto negli ultimi anni. 

Molte aziende che si facevano carico di accogliere gli studenti in questo ultimo periodo hanno 

chiuso o non sono più disponibili ad accettare gli alunni. 

La tipologia degli allievi frequentanti: l’istituto è costituito da giovani che desiderano frequentare un 

corso di istruzione medio superiore che unisca allo studio una componente pratico applicativa che 

li avvicini all' attività lavorativa che intendono in seguito sviluppare; Un attento esame del contesto 

non può prescindere dalle località di provenienza degli allievi al fine di comprendere meglio la 

dimensione del territorio a cui è destinata l’offerta formativa del nostro istituto. Una discreta 

percentuale di allievi non risiede a Bari ma proviene da località vicine. La valutazione del 

fenomeno della pendolarità degli allievi, tenuto conto dei limiti imposti dalla disponibilità dei mezzi 

di trasporto e dell’esigenza di contenere i disagi, anche economici e della prolungata permanenza 

fuori casa degli allievi, comporta condizionamenti nell’organizzazione dell’orario delle attività 

didattiche e delle attività integrative. 

 

- attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la 

formazione in aula con l’esperienza pratica; 

- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

- favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali; 

- correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 



 

Non è stato eletto alcun comitato tecnico scientifico. Tutto il dipartimento dell'area professionale è 

coinvolto nell'organizzazione delle attività e dell'area d'indirizzo e nell'utilizzazione degli spazi. 

Fasi e articolazioni del percorso per un totale di 210 ore 

Il percorso sarà svolto in quattro fasi: 

- 
- Il primo 30 ore online 

IL secondo 42 ore di tipo orientativo -formativo presso fiera promessi sposi 2021 

- Il terzo 130 ore di tipo formativo pratico in laboratori o atelier per il recupero della manualità 

e progettualità, negozi di abbigliamento e visite presso aziende del settore. per un totale di 130 ore 

- Il quarto 8 ore visite presso aziende del settore 

Primo percorso 30 ore online costituito 

: 12 ore -orientamento comunicazione 

5 ore – cittadinanza-digitale 

8 ore - sicurezza 

5 ore - I 
soccorso 

 

Destinatari: 11 alunni della classe V AP sono i destinatari del progetto. 

 
Attività: 

 

Il modello dell’alternanza scuola lavoro intende non solo superare l’idea di 

disgiunzione netta tra momento formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo 

più 

incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni 

personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione 

scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. Tale condizione garantisce un 

vantaggio competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico, 

offrendo nuovi stimoli all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona. 

L'alunno sviluppa l’esperienza rimanendo giuridicamente uno studente; l’inserimento in un'azienda 

del settore abbigliamento non costituisce un rapporto lavorativo; le competenze apprese nei 

contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e 

professionale del corso di studi. 

 

Risultati attesi: 

Si attende la comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello 

sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità 

acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale; 

L’integrazione di conoscenze con abilità personali e relazionali; 
Offrire allo studente occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e iniziative 

autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per elaborarla / rielaborarla all’interno di 

un contesto operativo. 

 

 
8. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 

● STUDENTI 

 

● COMPOSIZIONE DEL CTS/CS – DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secondo percorso per un totale di 48 ore. 

● Fornire agli studenti la capacità di verificare le abilità acquisite nel curricolo di ogni indirizzo. 

 
-Consolidare i rapporti tra scuola, Istituzioni ed aziende del territorio. 

 

● Orientare le future scelte in campo lavorativo/formativo. - Apprendere tecniche ed abilità 

specifiche di una determinata professione. 

● Sviluppare l’autonomia operativa e la capacità decisionale. ESITI DI APPRENDIMENTO 
(dal Profilo d'uscita previsto per lo studente dello specifico l'indirizzo) 

Terzo percorso per un totale di 130 ore. 

Attività di tipo formativo pratico in laboratori o atelier per il recupero della manualità e 

progettualità, negozi di abbigliamento e visite presso aziende del settore. per un totale di 130 

ore 

Quarto percorso per un totale di 8 ore 

Visite presso aziende del settore 

● COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITA’ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI 

 

● COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITA’ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO 
IN RELAZIONE AL PROGETTO 

TUTOR INTERNI 

Prof.ssa Di Cicco Maria Celeste 

Mansioni: tutor interno 

Elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti 

coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); Assiste e guida lo 

studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il  corretto  

svolgimento; Gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa  l’esperienza  di  alternanza  scuola  

lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; Monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero 

emergere dalle stesse; Valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente Promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di 

alternanza, da parte dello studente coinvolto; Informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, 

Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il 

Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

Assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 

state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le difficoltà 

incontrate nella collaborazione 
TUTOR ESTERNI 



 

Il tutor dell'azienda: 
Collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza; 

Favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 

Garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle 

procedure interne; 

Pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 

professionali presenti nella struttura ospitante; 
Coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

Fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia del processo formativo. 

 

 

o RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI 

REALIZZAZIONE DLLE ATTIVITA’ PREVISTE NELLE CONVENZIONI 

 

o RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN 

COERENZA CON I BISOGNI DEL CONTESTO 

 
 

o AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 



 

130 ore di tipo formativo pratico in laboratori o atelier per il recupero della manualità e 

Progettualità; negozi di abbigliamento; 

8 Visite presso aziende del settore. 

FASI: 

La progettazione di un percorso di alternanza presuppone la definizione dei 

fabbisogni formativi sulla base della conoscenza del territorio e dell’evoluzione del 

mondo del lavoro, fondata non solo sulle esperienze dirette, ma anche sull’analisi di 

una serie di dati e informazioni. 

Successivamente la scuola individua le realtà con le quali avviare collaborazioni che assumono 

sia la forma di accordi ad ampio raggio, sia di convenzioni operative e specifiche. 

Le tappe del rapporto scuola-territorio possono essere così sintetizzate: 

- analisi del territorio; 

- collaborazione tra le diverse realtà, che prelude 

ad una futura programmazione di un progetto condiviso; 

- stipula di accordi per partenariati stabili. 

 
 
 
 

49 DEFINIZIONI DEI TEMPI E DEI LUOGHI 
 

50 PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
 
 

Attività previste Modalità di svolgimento 

Non vi sono alunni con difficoltà nel percorso scolastico, tantomeno alunni solidi dal punto di vista delle 

conoscenze. 

51 ATTIVITA’ LABORATORIALI 
 
 

52 UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING 



 

53 MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
 

 
54 VALUTAZIONI DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

55 MODALITA’ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTODELLE COMPETENZE (Scuola- Struttura ospitante) 

(TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, DOCENTI 

DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 



 

56 COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE 

CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 

 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

 Competenze tecnico-professionali: 
Selezionare e impiegare 

materiali idonei alla 
Ruolo dell'artigianato in 
rapporto al mercato e alla 

committenza 

Processi operativi, 
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 

Innovare e valorizzare sotto il realizzazione dei prodotti 

profilo creativo e tecnico, le 
produzioni tradizionali del 

territorio 

Interpretare le esigenze 
del mercato e le 
aspettative della 

 committenza ai fini 
 della proposta 

Intervenire nelle diverse fasi e progettuale 

livelli del processo produttivo, 
mantenendo la visione sistemica. 

Adottare criteri di 
qualità nella filiera 

Analizzare il valore, i limiti ed produttiva di riferimento 

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 

Personalizzare la 
presentazione delle 

proprie ipotesi 
progettuali 

tutela della persona,  

dell’ambiente e del territorio. Operare nel rispetto delle 
 norme relative alla 
 sicurezza ambientale e 

 della tutela della salute 

  
 

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, 

Proporre modalità di 

presentazione dei 

prodotti sul mercato e 

individuare i canali di 

distribuzione 

Conoscere i termini tecnici 

di settore in lingua italiana 

 diffusione e commercializzazione 
dei prodotti artigianali. Collaborare 

efficacemente nei 

servizi di 

comunicazione e di 

assistenza al cliente 

Suggerire metodi e 

forme di presentazione 

del prodotto nei punti 

vendita 

Strategie di gestione delle 

relazioni e dei rapporti con 

la committenza 

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

57 MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE 

COMPETENZE (FORMALI, INFORMALI, E NON FORMALI) 

 

 
58 DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

 
 

 
Bari 01/09/2021 Progetto 

Maria Celeste Di Cicco 

 
 

. 



 

 
 
 
 

ALLEGATO 2 
 

 
Tracce e griglie di valutazione per le simulazioni delle prove scritte 

 

 
PRIMA PROVA - ITALIANO 

 

 
Sono state sottoposte agli studenti le tracce ministeriali della sessione 

suppletiva Esami di Stato 2019 ( Tipologia A- Tipologia B- Tipologia C ). 

Gli elaborati oggetto della simulazione sono stati valutati sulla base delle 

seguenti griglie di valutazione: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO 

ALUNNO  CLASSE  DATA   

 

 
 

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

(RANGE DI 

PUNTEGGIO) 

VALUTAZIONE 

(PUNTEGGIO 

ASSEGNATO) 
ORGANIZZAZIONE DEL Idealizzazione, Testo ben articolato,   
TESTO. pianificazione e organico, coeso e coerente. 3 

 organizzazione del testo. Testo complessivamente   
 Coesione e coerenza organico e  

 testuale sufficientemente coerente. 2 

  Testo disorganico. 1,5  

  Testo gravemente   
  disorganico. 1 

COMPETENZA Ricchezza e padronanza Elaborato   
LINGUISTICA. lessicale. Correttezza grammaticalmente  

 grammaticale (ortografia, corretto, esposizione 3 
 morfologia, sintassi); uso chiara, lessico vario ed  

 corretto ed efficace della appropriato.  

 punteggiatura Sporadici errori,   
  esposizione abbastanza  

  scorrevole, lessico 2 
  complessivamente  

  appropriato.  

  Frequenti errori,   
  esposizione non sempre  

  scorrevole, lessico 1,5 
  complessivamente  

  appropriato.  

  Testo gravemente   
  scorretto; lessico  

  improprio. 1 

COMPRENSIONE DEL  Comprensione del testo   



 

SENSO COMPLESSIVO 

DEL TESTO. 

 completa, articolata e 

precisa 

3  

Buona comprensione del 
testo 

 
2 

 

Comprensione sostanziale, 

ma superficiale del testo 

 
1,5 

 

Errata comprensione del 
testo 

1  

ANALISI LESSICALE, 

SINTATTICA, 

STILISTICA  E 

RETORICA. 

 Analisi puntuale a tutti i 

livelli richiesti. 

 
3 

 

Analisi accettabile a tutti o 
quasi i livelli richiesti. 

 
2 

 

Analisi poco puntuale o 

carente rispetto alle 
richieste. 

 

1,5 

 

Analisi gravemente 

carente. 

 
1 

 

INTERPRETAZIONE 

DEL TESTO 

 Articolata nel rispetto di 

tutte le consegne, 

approfondita   e 

argomentata, chiara ed 
efficace. 

 

3 

 

Complessivamente 

rispettosa delle consegne, 

discretamente articolata e 

argomentata, chiara ed 

efficace. 

 

2 

 

Incompleta, superficiale, 
imprecisa. 

 
1,5 

 

Gravemente limitata. 1  

TOTALE     

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA B: TESTO ARGOMENTATIVO 

ALUNNO  CLASSE  DATA   
 

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

(RANGE DI 

PUNTEGGIO) 

VALUTAZIONE 

(PUNTEGGIO 

ASSEGNATO) 

ORGANIZZAZIONE DEL 

TESTO. 

Idealizzazione, pianificazione 

e organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza testuale. 

Testo ben articolato, organico, 

coeso e coerente. 

 
3 

 

Testo complessivamente 

organico e sufficientemente 
coerente. 

 

2 

 

Testo disorganico. 1,5  

Testo gravemente disorganico.  
1 

 

COMPETENZA LINGUISTICA. Ricchezza e padronanza 
lessicale. Correttezza 

grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

Elaborato grammaticalmente 
corretto, esposizione chiara, 

lessico vario ed appropriato. 

 

3 

 

Sporadici errori, esposizione 
abbastanza scorrevole, lessico 

complessivamente appropriato. 

 

2 

 

Frequenti errori, esposizione 

non sempre scorrevole, lessico 
complessivamente appropriato. 

 

1,5 

 

Testo gravemente scorretto; 

lessico improprio. 
 

1 

 

INDIVIDUAZIONE CORRETTA 

DI TESI E ARGOMENTAZIONI 

PRESENTI NEL TESTO. 

 Individuazione perfetta di tesi 

e argomentazioni presenti nel 
testo proposto. 

 

3 

 

Individuazione corretta della 

tesi e riconoscimento delle 
principali argomentazioni. 

 

2 

 

Individuazione imprecisa di 

tesi e argomentazioni. 

 
1,5 

 

Errata o   assente 
individuazione di tesi e 
argomentazioni    presenti   nel 

 

1 
 



 

  testo.   

SVILUPPO DEL PERCORSO 

RAGIONATIVO 

 Sviluppo del percorso 
ragionativo con coerenza e con 

utilizzo di connettivi 

pertinenti. 

 
3 

 

Percorso ragionativo 
sostanzialmente coerente e con 

un utilizzo di connettivi 

complessivamente adeguato. 

 

2 

 

Diverse incoerenze nel 

percorso ragionativo. 

 
1,5 

 

Gravi incoerenze nel percorso 

ragionativo 

 
1 

 

RIFERIMENTI CULTURALI 

UTILIZZATI PER SOSTENERE 

L’ARGOMENTAZIONE 

 Piena correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 
l’argomentazione. 

 

3 

 

Utilizzo di riferimenti culturali 

ai fini dell’argomentazione 

sostanzialmente appropriato. 

 

2 

 

Utilizzo di riferimenti culturali 

ai fini dell’argomentazione 

spesso inappropriato. 

 

1,5 

 

Riferimenti culturali limitati e 
loro utilizzo gravemente 

inappropriato. 

 
1 

 

TOTALE     

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA C: TEMA 

ALUNNO  CLASSE  DATA   

 

 
 

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

(RANGE DI 

PUNTEGGIO) 

VALUTAZIONE 

(PUNTEGGIO 

ASSEGNATO) 

ORGANIZZAZIONE 

TESTO. 

DEL Idealizzazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza testuale. 

Testo ben articolato, 

organico, coeso e coerente. 

 
3 

 

Testo complessivamente 

organico e sufficientemente 
coerente. 

 

2 

 

Testo disorganico. 1,5  

Testo 

disorganico. 

gravemente  
1 

 

COMPETENZA 

LINGUISTICA. 

Ricchezza 
lessicale. 

grammaticale 

morfologia, 
corretto ed 

punteggiatura. 

e padronanza 
Correttezza 

(ortografia, 

sintassi); uso 
efficace della 

Elaborato grammaticalmente 
corretto, esposizione chiara, 

lessico vario ed appropriato. 

 

3 

 

Sporadici errori, esposizione 
abbastanza scorrevole, 

lessico complessivamente 

appropriato. 

 

2 

 

Frequenti errori, esposizione 
non sempre scorrevole, 

lessico complessivamente 

appropriato. 

 

1,5 

 

Testo gravemente scorretto; 

lessico improprio. 
 

1 

 

PERTINENZA DEL TESTO 

RISPETTO ALLA TRACCIA. 

 Puntuale e articolata 

pertinenza del testo nel 

rispetto di tutte le consegne. 

 

3 

 

Sostanziale pertinenza del 

testo e rispetto di quasi 

completo delle consegne. 

 

2 

 

Parziale pertinenza del testo 
e di tutte le consegne. 

 
1,5 

 

Gravi carenze di pertinenza 

del testo e di rispetto delle 
consegne. 

 

1 

 

SVILUPPO 

DELL’ESPOSIZIONE. 

 Esposizione perfettamente 

ordinata e lineare. 

 
3 

 

Esposizione sostanzialmente   



 

  ordinata e lineare. 2  

Esposizione disordinata. 1,5  

Esposizione gravemente 
disordinata. 

 
1 

 

ARTICOLAZIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI 

RIFERIMENTI CULTURALI. 

 Conoscenze e riferimenti 

culturali pienamente corretti 
e articolati. 

 

3 

 

Conoscenze e riferimenti 

culturali sostanzialmente 

corretti e articolati. 

 

2 

 

Imprecisioni ed errori nei 

riferimenti culturali utilizzati 

nell’esposizione. 

 

1,5 

 

Gravissime lacune ed errori 
nei riferimenti culturali 

utilizzati nell’esposizione. 

 
1 

 

TOTALE     



 

SECONDA PROVA - PROGETTAZIONE TESSILE 
 
 
 

 

 
 

 

SETTORE MODA Indirizzo: PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI 

Anno Scolastico 2021 – 2022 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA D’ESAME DI STATO 

DISCIPLINE: PROGETTAZIONI TESSILI ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME 

 
 

TRACCIA 

Il bello della moda è reinventare e reinventarsi pur stando al passo coi tempi, pertanto 

si chiede al candidato di far rivivere l’elemento principe della moda :LA NATURA. 

Il candidato in base alle competenze acquisite progetti per una collezione P/E un 

abito per un target giovane,attraverso uno studio di varianti del capo proposto e 

ispirati al tema in oggetto 

Al candidato si richiede di: 

 

 
59 Costruire il mood rielaborando gli elementi “dell’atmosfera” sulla base delle nuove 

tendenze, corredandolo di titolo. 

60 Elaborare una serie di schizzi per lo studio preliminare dei modelli almeno 

tre,corredati di note tecniche e cenni di colore. 

61 Eseguire un figurino, scelto dagli schizzi,colorando con tecnica a piacere e 

impaginandolo secondo il gusto personale e in armonia con le scelte progettuali. 

62 Elaborare la scheda tecnica allegata,dell’abito,compresa di note tecniche sartoriali 

63 Elaborare la cartella colori 

 
Durata massima della prova: 6 ore da 60 min. 

http://www.donna-in.com/2012/01/reinventare-un-oggetto-per-dargli-nuova-vita/


 

STILE 
 
TESSUTO/I 

SCOLLATURA 

COLLO 

ABBOTTONATU

RA RIPRESE 

TAGLI 

TASCHE 

MANICH

E 

PARTICOLARI 

DESCRIZIONE DEL 
CAPO 

PLA
T 

 
 
 

CODIC 
E 

STAGIONE LINEA MODELLO TARGET TAGLIA BASE 
OCCASIONE 

D’USO 

       

 
 

 
 

 

CAMPIONI TESSUTI:  
 

 

Allegato 3 (Educazione Civica) 

SCHEDA 
TECNICA 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Insegnamento dell’Educazione civica 

(Legge n.92/2019) 

 
Anno scolastico 2021/22 

 
 

Classe 5 sez.

 A 

Indirizzo MODA 

 
Percorso civico “ S.O.S TERRA “ 

approvato dal Consiglio di classe in data 5 ottobre 

2021 Coordinatore disciplinare: Prof.ssa Luisella 

Angiuli 

 
 
 
 
 
 
 

Premessa 
In relazione all’art. 2, c. 1, del D.M. 35/2020 per gli anni scolastici 



 

 
 

2020/2021, 2021/2022 l’istituzione scolastica ha definito, in prima 

attuazione, il curricolo di Educazione civica, tenendo a riferimento le 

Linee guida, indicando i risultati di apprendimento, gli obiettivi 

specifici di apprendimento e i traguardi di competenza, in coerenza 

con le  Indicazioni nazionali e con riferimento al profilo educativo, 

culturale e professionale dello studente. 

Il curricolo di Educazione civica è stato sviluppato secondo le 

modalità organizzative previste e stabilite dal Collegio dei Docenti. I 

singoli Consigli di classe hanno attuato un percorso di 

apprendimento programmato a inizio anno scolastico, svolto 

mediante lezioni somministrate dai singoli docenti oppure in 

compresenza con i docenti di Scienze giuridico- economiche. 

I contenuti e le attività del curricolo sono stati inseriti 

trasversalmente nei contenuti e nelle attività didattiche del 

preesistente curricolo disciplinare ed eventuali ulteriori declinazioni 

di quanto previsto dalla Legge 92/2020 e dalle Linee guida di 

attuazione nelle singole discipline sono state inserite nelle singole 

programmazioni disciplinari, al fine di far acquisire agli studenti le 

conoscenze e le competenze di base contemplate dal Legislatore. 

In coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente e 

deliberato dal Collegio Docenti, il consiglio della classe 5 AP ha 

adottato il percorso civico ”S.O.S. Terra” che qui di seguito si 

descrive… 

Fase 1 – “Sensibilizzazione, formazione e progettazione 
 

Percorso civico 

“SOS Terra” 

 

Finalità Competenze attese 
  

Promuovere e diffondere 

informazioni, 

atteggiamenti e 

2 Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e internazionali, 



 

abitudini quotidiane utili 

alla salvaguardia del 

Pianeta 

 nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali. 

8 Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità. 

9 Adottare i comportamenti più adeguati 

per la tutela della sicurezza propria, degli 

altri e dell’ambiente in cui si vive, in 

condizioni ordinarie o straordinarie di 

pericolo, curando l’acquisizione di 

elementi formativi di base in materia di 

primo intervento e di protezione civile. 

11 Esercitare i principi della cittadinanza 

digitale con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica. 

12 Compiere le scelte di partecipazione alla 

vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

13 Operare a favore dello sviluppo eco- 

sostenibile e della tutela dell’identità e 

delle eccellenze produttive e del Paese. 

 
 
 
 
 
 

Valori 

costituzional

i 

di 
riferimento 

Goal agenda 
2030 

Opportunità/problematic

he 

di cittadinanza digitale 
 

 

 

Art.2 11.Città e comunità Creare e gestire l’identità digitale 

Diritti 
sostenibili  

inviolabili/Dovere   

di solidarietà   



 

Art.3 

Uguaglianza 

formale e 

sostanziale 

12.Consumo e 

produzione 

responsabili 

Partecipare al dibattito pubblico via 

web 

Art.9 

Tutela 

del 

paesaggi

o 

13.Agire per il clima Credibilità e affidabilità delle fonti 

di dati 

 14.La vita sott’acqua  

 15.Lavita sulla terra  

 
 
 
 
 
 

 Tematiche sviluppate 
nel corso dell’anno 

  

Costituzione, istituzioni dello Stato e 
dell’Unione Europea. Onu 

Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

Educazione ambientale Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo , 
assumendo il principio di 
responsabilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Operare a favore dello sviluppo 
ecosostenibile. 



 

 Lo sviluppo ecosostenibile nella 
produzione tessile 

Educazione alla salute ed al benessere Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive. 

Credibilità ed affidabilità delle fonti Accedere in maniera critica ai mezzi 
di comunicazione, 
interpretarli ed interagire con essi. 

 
 
 
 

Individuare e 

utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione più 

appropriati per 

intervenire nei 

contesti 

organizzativi di 

riferimento 

Guerre e pace nel mondo I conflitti nella storia. La Shoah 

Fase 2 – “Laboratorio civico” 
 

UdA :  “S.O.S. TERRA”  

Materia Conoscenze disciplinari e attività 

svolte 
ITALIANO E 
STORIA 

Il significato di tutela ambientale. 
L’importanza del linguaggio nelle tematiche 
ambientali Le diverse forme di inquinamento. 
L’inquinamento elettromagnetico ed i rischi 
legati all’abuso nell’uso dei cellulari. 
Effetto serra e conseguenze dell’industrializzazione a 
far 



 

 tempo dalla fine dell’800 ad oggi. 
L’importanza della raccolta differenziata e del 
riciclo. I tessuti non cosostenibili. 

Le istituzioni e gli Organi sovranazionali; i principii 

costituzionali e l’art. 11 in particolare. 

INGLESE L’Olocausto. 

Il settore del sistema moda che si propone di dare 

impulso allo sviluppo sociale e alla sostenibilità 

ambientale, nel rispetto dei diritti e delle condizioni di 

lavoro della manodopera impiegata. La moda etica 

MATEMATICA Capire l’andamento delle emissioni annuali di 
anidride carbonica nell’atmosfera a partire dai dati 
del 1964. 
Andamento simulato della funzione esponenziale 

TECNICHE DI 
DISTRIBUZIONE 

Accedere in maniera critica ai mezzi di 

comunicazione, come interpretarli ed interagire con 

essi. Pubblicità e propaganda: somiglianze e 

differenze 

PROGETTAZIONE 

TESSILE 

L’impatto degli scarti tessili sull’ambiente 

 

 
 
 
 

U.D.A. “SOS 
Terra” 

 

Fase operativa 

Materia Conoscenze disciplinari 

Italiano e storia 
(prof.ssa M.G. 
Losacco) 

Realizzazione del percorso 
interdisciplinare individualizzato 

da presentare agli esami di 
stato 

Educazione civica 
(prof.ssa L. Angiuli) 

Realizzazione del percorso 
interdisciplinare individualizzato 

da 
presentare agli esami di stato 

Inglese (prof.ssa 
Amati) 

Realizzazione del percorso 
interdisciplinare individualizzato 

da 
presentare agli esami di stato 



 

Matematica (prof.ssa Realizzazione del percorso 



 

C. Paradiso) interdisciplinare individualizzato 

da 

presentare agli esami di stato 

Tecniche di 
distribuzione (prof. 
A. 
Violante) 

Realizzazione del percorso 
interdisciplinare individualizzato 

da presentare agli esami di 
stato 

Progettazione 
tessile (prof.ssa 
Di 
Ciaula) 

Realizzazione del manufatto 
individualizzato da presentare agli 

esami di stato 

 
 
 
 

 

Scheda prodotto finale 
 

Tematich

e 

principal
i 

Competenz

e/ 

Obiettivi 

Prodotto Caratteristic
he 

  

    

Educazione 
ambientale 

Rispettare 
l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo il 
principio di 
responsabilità. 
Saper riciclare e 

,quindi, riutilizzare 

gli scarti dei prodottti 

Gli alunni hanno 
realizzato un 
prodotto finale 
individualizzato 
su uno degli 
argomenti trattati 
che servirà nel 
percorso 
tematico da 
presentare agli 
esami di Stato. 

Relazione finale 
sintetica. 

 

 

 

Gli alunni hanno 

realizzato un capo 

spalla utilizzando 

gli scarti dei 

tessuti 

 

Capo 
d’abbigliamento 



 

 



 

 

Fase 3 – Valutazione e autovalutazione 

Il prodotto finale sarà oggetto di valutazione da parte dei docenti coinvolti 

nell’U.D.A. e sarà utile ai fini dell’attribuzione del voto finale di educazione 

civica in sede di ammissione agli esami di stato. 

 
 
 

 

Griglia di valutazione relativa 
all’insegnamento dell’Educazione civica 

 

Indicatore Descrizione per livelli Valutazion

e 
Conoscenza Lo studente conosce il significato degli 

argomenti trattati. 
Sa comprendere e discutere della loro 
importanza e apprezzarne il valore riuscendo ad 
individuarli 

nell’ambito delle azioni della vita quotidiana. 

Avanzat
o 9-10 

Lo studente conosce il significato dei più 
importanti argomenti trattati. 
Se sollecitato, ne parla anche con riferimento a 

situazioni di vita quotidiana. 

Intermedi
o 7-8 

Lo studente conosce le definizioni letterali dei più 
importanti argomenti trattati anche se non è in 
grado di apprezzarne pienamente l’importanza e 
di riconoscerli 

Bas
e 

5-6 



 

 nell’ambito del proprio vissuto quotidiano.  

Lo studente non conosce le definizioni basilari 
degli argomenti trattati e stenta a collegarli al 
proprio vissuto quotidiano 

Non 
raggiunto 

2-3-4 

Impegno e 
responsabilità 

Chiamato a svolgere un compito, lo studente 
dimostra interesse a voler risolvere i problemi 
del gruppo in cui opera. E’ in grado di riflettere 
e prendere decisioni per risolvere i conflitti. 
Prova a cercare soluzioni idonee per 

raggiungere lìobiettivo che gli è stato assegnato. 

Avanzat
o 9-10 

Chiamato a svolgere un compito, lo studente 
dimostra interesse a risolvere i problemi del 
gruppo in cui opera ma non è in grado di 
adottare decisioni efficaci per 

risolvere i conflitti e trovare soluzioni. 

Intermedi
o 7-8 

Lo studente impegnato nello svolgere un compito 
lavora nel gruppo ma evita, il più delle volte, le 
situazioni di conflitto all’interno dello stesso e si 
adegua alle soluzioni 

proposte dagli altri. 

Bas
e 
5-6 

Lo studente evita qualsiasi impegno all’interno 
del gruppo e non collabora alla soluzione dei 
conflitti 

Non 
raggiunto 

2-3-4 
 
 

 

Partecipazion
e 

L’allievo sa condividere con gli altri azioni 
orientate all’interesse comune, riuscendo a 
coinvolgere gli altri. 

Avanzat

o 9-10 
L’allievo sa condividere con il gruppo di 
appartenenza azioni orientate all’interesse 
comune ma stenta a 

coinvolgere gli altri. 

Intermedi
o 7-8 

L’allievo condivide se sollecitato azioni orientate 
all’interesse comune ma non riesce a coinvolgere 
gli altri. 

Bas

e 

5-6 
L’allievo non condivide azioni orientate 
all’interesse comune e svolge un ruolo del 
tutto passivo. 

Non 
raggiunt
o 

2-3-4 
Pensiero 
critico 
(Classi IV e 
V) 

Posto di fronte ad una situazione nuova, l’allievo è 
in grado di comprendere pienamente le ragioni e le 
opinioni diverse dalla sua, riuscendo ad adeguare 
il suo punto di 

vista senza perdere la coerenza con il pensiero 

originale. 

Avanzat
o 9-10 

In situazioni nuove, l’allievo capisce le ragioni 
degli altri ma è poco disponibile ad adeguare il 
proprio pensiero a 

ragionamenti diversi dai propri. 

Intermedi
o 7-8 



 

L’allievo tende ad ignorare il punto di vista degli 
altri e posto in situazioni nuove riesce con 
difficoltà ad adeguare 

il proprio pensiero a ragionamenti diversi dai 

propri. 

Base 

5-6 

L’allievo ignora il punto di vista gli altri e rifiuta 
ogni 

No

n 



 

 situazione a lui sconosciuta raggiunt

o 2-3-

4 

Questionario di autovalutazione 

Alunno/a Classe - sez. 

Indirizzo Moda 
 

Domanda 1 Ritieni interessante il percorso che ti è stato proposto? SI NO 

Domanda 2 Al termine di questa esperienza, pensi di aver compreso 

l’importanza degli argomenti trattati? 

SI NO 

Domanda 3 Secondo te è possibile applicarli nella vita di tutti i giorni? SI NO 

Domanda 4 Hai capito quale fosse il tuo ruolo all’interno del 

gruppo/classe? 

SI NO 

Domanda 5 Pensi di aver fatto tutto il possibile per risolvere i problemi che 

si sono verificati durante il percorso? 

SI NO 

Domanda 6 Sei stato in grado di raggiungere l’obiettivo che ti è stato 

assegnato? 

SI NO 

Domanda 7 Avresti potuto impegnarti di più? SI NO 

Domanda 8 Pensi di aver avuto un ruolo troppo passivo nello svolgimento 

del percorso? 

SI NO 

Domanda 9 Hai saputo collaborare con il tuo gruppo/classe? SI NO 

Domanda 

10 

Hai cercato di comprendere le opinioni diverse dalla tua? SI NO 

Domanda 

11 

Questa esperienza ti ha migliorato? SI NO 

Domanda 

12 

Hai capito la logica del percorso proposto? SI NO 

Domanda 
13 

Pensi che si potrebbe migliorare la fase 
operativa? Se hai risposto SI, come? 

SI NO 

Domanda 

14 

In generale, dai un voto da 0 a 10 all’esperienza realizzata.  

Domanda 

15 

In generale, dai un voto da 0 a 10 alla tua partecipazione?  

 

 

Bari, 15 maggio 
2022 

 

Il coordinatore disciplinare 

Prof.ssa Luisella Angiuli 


