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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

 

Contesto territoriale e scolastico: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. 
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 in prevalenza medio-basso, infatti l'IP "L. Santarella - S. De Lilla" accoglie un’utenza 
proveniente per lo più 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 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 Sant
o 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 eviden
ziare 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. 

1.1 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 Moda) 
 SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO (ex Audiovisivo e Grafica) 

1.2 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 sono in grado di:  

 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;  
 
 
 
 
 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico, creativo e responsabile nei confron  della realtà, dei suoi fenomeni e 
dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;  



 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali;  

 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;  

 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;  

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

  utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

  riconoscere il valore e le potenzialità dei beni ar s ci e ambientali;  
  individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli  
 strumenti tecnici della comunicazione in rete;  
  u lizzare le re  e gli strumen  informa ci nelle a vità di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare;  
  riconoscere i principali aspe  comunica vi, culturali e relazionali dell’espressività 

corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per  
 il benessere individuale e collettivo;  
  comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, 

allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;  
  u lizzare i conce  e i fondamentali strumen  delle diverse discipline per comprendere 

la realtà ed operare in campi applica vi;  
  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;  
  individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella 

loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri;  
  utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obie vi e alla necessità di 

assumere responsabilità nel rispe o 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; 

 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: 

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, interven  adegua  alle esigenze 
socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-
sociale. 
L’iden tà dell’indirizzo si cara erizza per una visione integrata dei servizi sociali e sanitari nelle 



aree che riguardano sopra u o la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più 
deboli, le a vità 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. 

 

 

 

2. PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO 

Indirizzo C1: Produzioni Industriali e Artigianali 
Articolazione Artigianato - Opzione: “Produzioni Tessili – Sartoriali” 

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

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

- scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento; 
- utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per operare 

autonomamente nei processi in cui è coinvolto; 
- intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei 

dispositivi utilizzati; 
- applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli addetti 

alle lavorazioni, degli utenti e consumatori; 
- osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e 

all’uso dei prodotti di interesse; 



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

- supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti. 

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

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

 Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche. 
 Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 
 Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio. 
 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-

qualità nella propria attività lavorativa. 
 Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, 

diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali. 
 Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione sistemica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3.QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI 

ORE DI LEZIONE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° 
ANNO 

I II III IV V 
Lingua e Letteratura Italiana 132 132 132 132 132 
Lingua Straniera: Inglese 99 99 99 99 99 
Storia 66 66 66 66 66 
Matematica 132 132 99 99 99 
Diritto ed Economia 66 66 - - - 
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 - - - 
Geografia 33 - - - - 
Scienze Motorie e Sportive 66 66 66 66 66 
RC o Attività Alternative 33 33 33 33 33 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 - - - 
Scienze Integrate (Fisica) 66 66 - - - 
Scienze Integrate (Chimica) 66 66 - - - 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) 66 66 - - - 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, abbigliamento 99 99 165 132 132 
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi tessili-
abbigliamento 

  198 165 132 

Progettazione tessile-abbigliamento, moda e costume   165 198 198 
Tecniche di distribuzione e marketing    66 99 



Totale complessivo ore 1.089 1.056 1.023 1.056 1.056 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate sono 
riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza 
nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
 

 

       

 

 

 

 

4. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

4.1 Composizione del Consiglio di classe 

 

 

 

DOCENTI (cognome e nome) DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO 

D’ALBA VINCENZO RELIGIONE 
LAMANNA STEFANO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
LAMANNA STEFANO STORIA 
PESOLE ELISABETTA LINGUA STRANIERA: INGLESE  
RIONTINO MARIA CONCETTA MATEMATICA 

MASSARI  GABRIELLA TECNOLOGIE APPLICATE  MATERIALI E AI PROCESSI 
PRODUTTIVI TESSILI ABBIGLIAMENTO 

DI FILIPPO ORNELLA  
     LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERITAZIONI TESSILI 
      ABBIGLIAMENTO E MODA (compresenza)con Tec.    
      Appl.ai Materiali 

DI CIAULA LOREDANA PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA E 
COSTUME 

LIBERIO ANTONELLA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

SETTE LUCIA 
     LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERITAZIONI TESSILI 
      ABBIGLIAMENTO E MODA (compresenza)con        
     Prog.Tessile Moda e Costume 

FAZIO VITO COORDINAMENTO EDUCAZIONE CIVICA 
VIOLANTE ANGELANTONIO TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

COORDINATORE PROF.SSA DI CIAULA LOREDANA 

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. LUIGI MELPIGNANO 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Continuità docenti 

 

4.3 Composizione e storia della classe 

n. Cognome Nome 

1 OMISSIS  

2 OMISSIS  

3 OMISSIS  

4 OMISSIS  

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

RELIGIONE D’Aba Vincenzo D’Aba Vincenzo D’Aba Vincenzo 
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA Ingegno Carla Monno Valentina Lamanna Stefano 

STORIA Dammicco Teresa Monno Valentina Lamanna Stefano 
LINGUA STRANIERA: INGLESE  Fasano Maria Corradino Marina Pesole Elisabetta 

MATEMATICA Di Maggio Marilena Riontino Maria 
Concetta 

Riontino Maria 
Concetta 

TECNOLOGIE APPLICATE AI 
MATERIALI E AI PROCESSI 
PRODUTTIVI TESSILI-
ABBIGLIAMENTO 

Sette Lucia     
 Rosanna Filomena 
(compresenza) 

 
Sivo Michele 
Di Filippo 
Ornella(compresenza
) 
 
 

Massari Gabriella 
Di Filippo Ornella   
(compresenza) 

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI TESSILI, 
ABBIGLIAMENTO 

Di filippo Ornella 
 
 Di Filippo Ornella 
 

Di Filippo Ornella 

PROGETTAZIONE TESSILE-
ABBIGLIAMENTO, MODA E 
COSTUME 

Di Ciaula Loredana  
Di Filippo     Ornella 
(compresenza) 

Di Ciaula Loredana 
Sette Lucia 
(compresenza) 

Di Ciaula Loredana 
Lucia Sette 
(compresenza) 

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 
MARKETING ________________ Gadaleta Paola Violante 

Angelantonio 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Mastrangelo  
Angela Torchietto Bartolo Liberio Antonia 



5 OMISSIS  

6 OMISSIS  

 

 

 

 

 

La classe VAP (settore tessile e abbigliamento) è costituita da 6 studentesse tutte iscritte per la prima volta 
alla classe quinta. Tutti  risiedono in  paesi situati nelle vicinanze di Bitetto. 

 La configurazione della classe ha subito cambiamenti nell’arco dei cinque anni sia per abbondono 
scolastico ,sia per la mancanza di continuità dei docenti delle varie discipline.Il gruppo classe nel biennio 
era piu numeroso,poi  a partire dal terzo anno,alcuni hanno fatto scelte diverse.Attualmente  nella 
classe sono  presenti alcune  alunne   con   Piano Didattico Personalizzato,una individuata come DSA e 
altre due BES(vedasi documentazione versata nel fascicolo personale).Esse presentano tutte un 
PDP (allegato riservato), in cui sono indicati gli strumenti compensativi e le misure dispensative 
attuate. 

 

Le discenti  provengono da un ambiente socio-culturale povero  di stimoli. Ciò si manifesta per alcune di loro  
nella difficoltà ad esprimere pienamente e fluidamente quanto assimilato, ma anche nei modelli comportamentali 
cui esse si ispirano. Il rapporto genitori-scuola è stato frequente attraverso  comunicazioni scritte e telefoniche 
nonché ai colloqui organizzati dall’Istituto su prenotazione da parte dei genitori.Il Coordinatore inoltre ha tenuto 
costantemente i contatti con i genitori,soprattutto con le allieve con qualche difficoltà nel profitto e nella 
frequenza. 

Pur non essendo stata assicurata la continuità didattica,delle  discipline del triennio finale  vi è stato  un 
impegno coordinato dei docenti orientato al miglioramento dell’aspetto cognitivo dell’apprendimento,  in 
particolare per quegli alunni i cui livelli di partenza erano bassi. 

Alcune alunne, nonostante siano dotate di normali capacità, non sempre hanno dimostrato una 
partecipazione attiva al dialogo educativo manifestando un interesse parziale per il lavoro di ricerca e analisi e una 
limitata motivazione al successo scolastico. 

Nonostante le varie sollecitazioni e le  richieste da parte di tutti i docenti per far leva sul loro senso di 
responsabilità, anche nell’ultimo periodo dell’anno scolastico si è registrata una scarsa partecipazione e 
motivazione,in particolare per alcune alunne,  compromettendo  il rendimento didattico 

Sia nel  primo quadrimestre che nel secondo la  frequenza per la maggior parte delle  alunne è stata 
ballerina,tanto da intervenire telefonicamente per informare le famiglie delle numerose assenze e non sono 
mancate situazioni di criticità per singole studentesse. La classe ha evidenziato nel complesso un comportamento 
corretto . Il gruppo classe risulta eterogeneo per competenze di base, alcune alunne , si sono  distinte per 
l’impegno profuso. 

Durante l’arco dell’anno scolastico la maggior parte delle alunne ha mostrato un impegno esiguo ed un livello 
di interesse non sempre sufficientemente adeguato,solo una minoranza è apparsa restia alle reiterate 
sollecitazioni dei docenti.Anche la partecipazione alla DDI negli anni scolastici interessati dall’emergenza sanitaria 
è stata spesso sollecitata.Dobbiamo considerare che  le misure restrittive atte a contenere la pandemia da Covid-
19  hanno  disorientato e portato ad un cambiamento del loro stile di vita e alla voglia di applicarsi ad uno studio 
più ragionato. 

 Nella seconda parte dell’anno scolastico  è emerso un impegno nel dialogo educativo e si è diffuso un 
atteggiamento mediamente positivo.  I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e 
formativo di “ fare scuola” e di contrastare  la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il 



percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative:  
trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali(classroom), l’uso di tutte le funzioni 
del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di app. digitali. 

 

 

 

Il livello di apprendimento di ciascun alunna è dipeso da fattori individuali contingenti: efficacia del metodo di 
studio, assiduità nell’impegno, maggiore o minore interesse per una disciplina. I docenti hanno con sollecitudine 
posto in atto strategie didattiche che, sia pure con qualche difficoltà, permesso alla  maggior parte delle alunne di 
raggiungere gli obiettivi di ciascuna disciplina, almeno nei nuclei fondanti. 

           Pertanto, nella classe si possono individuare  diversi livelli di conoscenze, abilità e competenze:  alcune 
allieve che si attestano su un discreto livello , avendo operato con interesse ed impegno costante nelle varie 
discipline per tutto l’arco scolastico. Altre  hanno lacune pregresse e presentano carenze strumentali e nel metodo 
di studio.Non sempre espongono in modo adeguato;utilizzano un linguaggio non sempre 
appropriato,evidenziando difficoltà di rielaborazione. globalmente il rendimento  è sufficiente, ma non nella 
totalità delle discipline. 

In linea di massima si può affermare che gran parte degli obiettivi educativo-formativi e disciplinari sono stati 
progressivamente conseguiti anche se in modi diversi a seconda delle discipline, delle attitudini e competenze, 
nonché dei diversi livelli di applicazione e stili di lavoro. 

          Durante il triennio la classe ha seguito con interesse tutte le attività finalizzate all’ampliamento 
dell’offerta formativa. Alcune di loro ha partecipato in modo attivo ai Progetti inerenti le competenze 
professionali PON nell’anno scolastico 2018/19 e quest’anno, di Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO), ai fini di 
raggiungere il monte ore previsto per gli istituti professionali (210 ore) . 

Gli insegnanti, come tra l’altro risulta dai verbali dei consigli di classe, hanno attivato, nel triennio, strategie di 
recupero e approfondimento e interventi didattici tesi a motivare le studentesse allo studio e a sviluppare le 
abilità e le competenze possedute. 

 

5. 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 alunni 
e la partecipazione attiva.  

In particolare, per incrementare il livello di inclusione, si sono adottate le seguenti strategie:  
- Un'azione didattica adattiva e flessibile sulla base dei diversi stili cognitivi 
- La costruzione di un metodo di studio personalizzato  
-Una valutazione finalizzata al miglioramento dell'apprendimento attraverso verifiche 

personalizzate e un feedback continuo.  
- Strumenti compensativi per i bisogni educativi speciali 
 In conclusione, l’azione didattica svolta dal consiglio di classe della V AP b ha avuto come 

principale obiettivo l’attivazione di tutto il potenziale di energia e di intelligenza degli studenti, 
al fine di un positivo inserimento nella società e dell’individuazione di un chiaro orientamento 
professionale. 

 
 
 

 



6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

6.1. Metodologie e strategie didattiche, strumenti e spazi 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state 
effettuate lezioni frontali, lezioni interattive, attività di laboratorio, attività di recupero in orario 
scolastico eattività di DDI (Didattica Digitale Integrata). 

Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, materiale 
multimediale, computer e LIM. 

 Durante i brevi periodi di DDI, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti 
strategie:  videolezioni in modalità sincrona mediante l’ applicazione "Classroom" di GSuite; i 
docenti hanno inviato materiale semplificato realizzato tramite software e siti specifici , mappe 
concettuali , appunti, powerpoint, file video. 

La condivisione del materiale didattico e l'invio e la correzione degli esercizi sono avvenuti 
attraverso l'utilizzo dell'applicazione "Classroom" di GSuite, piattaforma sulla quale ciascun 
docente ha predisposto un'aula virtuale per ogni classe. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli 
alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, 
prendendo sempre in considerazione il problema della connessione che a volte risultava 
compromessa dall’assenza di una rete efficiente o dall’uso di device non adatti al lavoro 
assegnato. 

 Gli spazi utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche sono stati: aula scolastica, 
laboratorio di informatica, laboratorio di moda ,laboratorio di disegno, palestra, aula virtuale. 
 
 

7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITÀ NEL 
TRIENNIO 

Ai sensi del d.lgs. n. 77 del 15 aprile 2005,  come  ridenominati dall'art. l, comma 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,  O.M. 53/2021 art. 18. 

TITOLO DEL PERCORSO 

PCTO IN INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE 
Il Progetto di PCTO della durata triennale 2021/2022 ha come obiettivo generale l’arricchimento 
della formazione acquisita nei percorsi scolastici e il rafforzamento delle competenze della 
figura dell’operatore della moda, necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro del settore 
Tessile – Abbigliamento, coinvolgendo in particolare le discipline dell’area professionalizzante. 
Svolge inoltre una guida per l’orientamento, valorizzando gli interessi e le attitudini personali.Il 
contesto di partenza della classe è abbastanza omogeneo. La calendarizzazione è stata definita, 
di anno in anno in accordo, con il tutor aziendale.  
Purtroppo a causa della situazione eccezionale e di emergenza determinata dal Covid-19A la 
classe sia nel primo che nel secondo anno non ha potuto svolgere le attività programmate 
presso le strutture ospitanti esterne.  
Ad ogni modo il secondo anno si è declinata la PCTO in un percorso in modalità virtuale 
attraverso piattaforme didattiche on line per consolidare le competenze digitali delle alunne e 



conseguire l’esperienza formativa in piena sicurezza.  
In particolare il secondo anno sono state dedicate 30 ore teoriche formative così 
suddivise:Orientamento 6 ore; comunicazione 6 ore, informatica 5 ore, sicurezza 8 ore, primo 
soccorso 5 ore. 
Al terzo e ultimo anno, con uno sforzo significativo di tutte le figure (alunne, in primis, tutor 
interni e tutor esterni) le alunne hanno svolto un numero considerevole di ore così suddivise: 42 
ore presso la Fiera del Levante in Bari in occasione dell’evento fieristico “Promessi Sposi” che si 
svolge ogni anno,e il rimanente ore pressonegozi/sartorie ospitanti di seguito meglio precisate.  
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO LE STRUTTURE OSPITANTI 
Le ore dedicate sono state suddivise in due parti. 
Una prima 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 seconda parte del PCTO, che ha impegnato la parte più considerevole del monte ore, è stata 
svoltapresso 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). 

 

 

 

ENTI, PARTNER E AZIENDE COINVOLTE 
Il progetto ha previsto il coinvolgimento,per le ore svolte in Fiera del Levante in Bari, 
dell’azienda Pubblivelasrlcon sede in Bari, addetta al ricevimento e accoglienza, e per le restanti 
ore svolte presso negozi/sartorie, di aziende distribuite sul territorio provincialedi provenienza 
delle alunne e con sede in Bitetto, Grumo Appula, Modugno.  Le alunne hanno svolto lo stage 
presso aziende piccole e medie del settore Tessile Abbigliamento, con produzioni differenti: 
abbigliamento bimbi, abbigliamento donna, creazione e vendita di accessori, realizzazione capi 
su misura. Tutti i negozi d’abbigliamento ospitanti, contestualmente alla vendita, effettuano 
anche attività di laboratorio sartoriale per cui le alunne hanno messo in pratica le competenze 
acquisite in classe nelle materie professionalizzanti (laboratori tecnologici, Tecnologie applicate 
ai materiali, Marketing). 



COMPETENZE EQF E DI CITTADINANZA ACQUISITE A FINE PERCORSO 
 
Competenze di ordine tecnico professionale 
- Riconoscere e comprendere le fasi del ciclo produttivo e in generale dell’organizzazione del lavoro 

- Predisporre materiali, strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base 
delle indicazioni ricevute 

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

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

- Uso di linguaggi specifici del settore 

Competenze sociali e comunicative 
- Partecipazione e impegno  

- Capacità di collaborare in un contesto lavorativo di gruppo 

- Autonomia nello svolgimento delle mansioni assegnate 

- Capacità di comunicazione 

- Rispetto dei tempi 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO E RISULTATI OTTENUTI 
Il percorso formativo registra nel complesso un esito positivo: le Schede di Valutazione 
compilate dai Tutor Aziendali dimostrano che le alunne hanno sempre raggiunto buoni risultati. 
Nella prima parte del percorso e precisamente presso la Fiera del Levante solo due alunne 
hanno dimostrato una partecipazione non adeguata e non sempre in linea al dialogo educativo 
richiedendo continui interventi del tutor interno al fine di garantire la loro partecipazione attiva 
e costante in Fiera. Di contro presso i negozi/sartorie tutte le alunne hanno registrato risultati 
positivi e soddisfacenti. 

STUDENTI COINVOLTI 

COGNOME E NOME ORE classe 
III 

ORE classe 
IV 

ORE classe 
V 

TOTALE su 
210 ore Annotazioni 

OMISSIS /     
OMISSIS /     

OMISSIS /   
   

OMISSIS /    

Le rimanenti 
ore non sono 
state svolte 
stante la 
situazione 
pandemica da 
Covid-19 

OMISSIS /     
OMISSIS /     

Per ulteriori dettagli relativi al percorso e alle valutazioni dello stesso si rimanda al progetto messo a 
disposizione della commissione per l’eventuale consultazione (Allegato 1) e ai relativi documenti agli atti 
della scuola. 

 

8. ATTIVITÀ E PROGETTI 

8.1 Attività curriculari 



 
Le attività di recupero e approfondimento proposte si sono svolte in itinere e hanno 

previsto interventi in forma di riallineamento attivati dopo gli scrutini del primo quadrimestre. 
Le attività sono state rivolte all’intero gruppo classe o differenziate in funzione dei diversi livelli 
di competenze raggiunti dai singoli studenti e sono state calibrate in funzione del tipo di 
difficoltà riscontrato, secondo la logica della didattica su misura.  
8.2  Attività formative extracurriculari 

Le attività formative extracurriculari proposte agli alunni, hanno contribuito alla 
realizzazione di un sistema formativo integrato tra scuola e territorio e hanno avuto l’obiettivo 
di offrire loro, da una parte maggiori opportunità formative, e dall’altra gli strumenti per un 
orientamento consapevole verso le varie facoltà universitarie o verso il mondo del lavoro. La 
partecipazione, in alcuni casi, darà esito all’attribuzione di credito scolastico.  

Gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività curriculari ed extracurriculari:  

a.s. 2018/2019 (tutte le alunne) 
 

PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-PU-2017- GEO-ISPIRAZIONI IN RETE: ARCHITETTURA, MODA E 
FOTOGRAFIA: MODULO “RACCONTARE” E “RICERCARE”( N. 8 studenti) 
 
 
 

a.s. 2020/2021 

PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-557- “DIGITAL MANUFACTURING” 

a.s. 2021/2022  

FIERA DEL LEVANTE 08-14 Novembre 2021 evento “FieraSposi” 

  La classe ha partecipato il 31 gennaio 2022 all’incontro con la stilista che collabora con l’associazione 
UILDM “Diritto all’eleganza”.Un progetto grafico rivolto a ideare un capo elegante. 

 

Attività di orientamento in uscita (a.s. 2021/2022) 

 ORIENTAMENTO online – Accademia di moda SITAM – LECCE (modalità telematica) 
 ORIENTAMENTO online Uniba-Università Aldo Moro (modalità telematica) 
 ORIENTAMENTO online ITSLOGISTICAPUGLIA.IT 
 Salone dello studente Campus Orienta Digital Remote & Smart: il Salone Digitale dello Studente 

dell’Adriatico (modalità telematica) 
 Visita guidata a “ANCHECINEMA”di Bari per la rappresentazione teatrale”LA GENESI DEL 

VIZIO” 
 Formazione PCTO con il “Consorzio mestieri di Puglia” 

Educazione Civica (5° anno) 

 Cittadinanza e Costituzione 

 Costituzione italiana :art.1 



 Art.2  Inviolabilità dei diritti dell’uomo 

 Lavoro Sicuro Art.4 art.35 art.36 art.37 art.38 art.39 art.39 

Titoli conseguiti dagli studenti 

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19,gli esami di QUALIFICA 
PROFESSIONALE di Operatore dell’Abbigliamento, a.s. 2017/2018 (ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 
29 aprile 2010 e dall’Accordo MIUR-Regioni del 27 luglio 2011)previsti per questa classe nell’anno 2019-
2020,: non sono stati effettuati. 
 

 

 

 

 

9. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

9.1 Schede informative su singole discipline  
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

DOCENTE:Stefano LAMANNA 

OBIETTIVIMINIMIGENERALI 

-Conoscere lecaratteristiche dei principali movimenti 
letteraricontestualizzandoli. 
-Comprendereeinterpretareun’operaletterariainprosa 
e/o in versi. 
-Produrretesti in relazionealletipologieproposte. 

METODODILAVORO 

Si è privilegiato il metodo induttivo. La lezione frontale è servita 
come informazione e stimolo per l’approfondimento del lavoro 
personale effettuato con la ricerca individuale, attraverso internet 
o altri testi. 
La riflessione su problemi legati all’ evoluzione del pensiero umano 
e delle espressioni artistico-letterarie proposte è stata scandita da 
conversazioni e confronti d’opinione nella libera espressione dei 
singoli alunni. 
Il tutto è stato finalizzato al raggiungimento dell’autonomia sia 
operativa   sia   di pensiero. 

MEZZI ESTRUMENTI 
Libro ditesto, fotocopie fornite dalla docente, mappe, 
schemi,tabelle,Internet,Googleclassroom,Meet 

VERIFICHEEFFETTUATE(conrelativatipologia) 
Verifichescritte(inprevalenzatestiargomentativi)eorali 
(conanalisiditestiletterarivalutatecomeproveorali). 
Controllolavoroacasa 

MODALITÀDIVALUTAZIONE Svolgimentodi proveoraliescritte 

CRITERIDIVALUTAZIONE 

Oltre ailivelli registrati attraverso la misurazione  delle 
verifichescritte/oralisonostatipresiinconsiderazionei 
seguentiindicatori: 
-impegnoe partecipazione; 
-metododi lavoro; 
-progressionedell’apprendimento 

UdA COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 



MODULO1 
(INCONTRO CON 

L’AUTORE)  
Autore di prosa di fine ‘800: 

G. Verga 

 
Riconoscerele 
lineeessenzialidella 
storiadelleidee,della 
culturaedellaletteratura e 
orientarsiagevolmente 
tratesti 

Sapercontestualizzar
e 
l’evoluzionedellaciviltà 
artisticaeletterariaitaliana 
dalperiodopostunitarioal 
primoNovecentoin 
rapportoaiprincipali 
processisociali,culturali, 
politiciescientificidi 
riferimento 
 

 
 La vita e il 

contesto culturale  
 Verga e il Verismo 
 Le opere (le 

novelle: “La roba”; i 
romanzi: I 
MALAVOGLIA e 
MASTRO DON 
GESUALDO) 

 

 
MODULO 2 

(STORICO LETTERARIO)  
Il Decadentismo 

 
Riconoscerele 
lineeessenzialidella 
storiadelleidee,della 
culturaedellaletteratura 
e orientarsiagevolmente 
tratesti 

Sapercontestualizzar
e l’evoluzionedellaciviltà 
artisticaeletterariaitaliana 
dalperiodopostunitarioal 
primoNovecentoin 
rapportoaiprincipali 
processisociali,culturali, 
politiciescientificidi 
riferimento 
 
Saperidentificare 
relazionitrai principali 
autoridellatradizione 
italianae altretradizioni 
culturali 

 Il contesto storico 
 Caratteri generali 

e 
tematichefondamentali 
delDecadentismo 

 Gabriele 
D’Annunzio (vita e 
opere, le fasi della 
poetica dannunziana, 
da IL PIACERE “Il 
ritratto dell’esteta”, da 
LE VERGINI DELLE 
ROCCE “Il programma 
del superuomo”, da 
ALCYONE “La sera 
fiesolana” e “La 
pioggia nel pineto”, da 
NOTTURNO “Imparo 
un’arte nuova”) 

 Giovanni Pascoli (vita 
e opere, la poetica del 
fanciullino, da 
MYRICAE “Arano”, 
“Novembre”, “Il 
lampo”, “Il tuono”, “X 
Agosto”, dai CANTI DI 
CASTELVECCHIO “La 
mia sera” e “La cavalla 
Storna)                     

 
MODULO 3 

(STORICO LETTERARIO)  
Autore di prosa del ‘900: 

Italo Svevo 

 
Riconoscerele 
lineeessenzialidella 
storiadelleidee,della 
culturaedellaletteratura 
e orientarsiagevolmente 
tratesti 

Saperidentificare 
relazionitrai principali 
autoridellatradizione 
italianae altretradizioni 
culturali 

 La vita e il contesto 
culturale 

 La formazione e le idee 

 Il percorso delle opere 
(sintesi dei romanzi 
“Una vita” e “Senilità”) 

 LA COSCIENZA DI 
ZENO (la 
strutturadell’opera, 
sintesideibrani: “Il fumo”, 
“Il funerale mancato”, 



MODULO4 
(STUDIO DI UN TEMA) 

“L’umorismo” di Luigi 
Pirandello 

 

 
Riconoscerele 
lineeessenzialidella 
storiadelleidee,della 
culturaedellaletteratura e 
orientarsiagevolmente 
tratesti 

Sapercontestualizzar
e l’evoluzionedellaciviltà 
artisticaeletterariaitaliana 
dalperiodopostunitarioal 
primoNovecentoin 
rapportoaiprincipali 
processisociali,culturali, 
politiciescientificidi 
riferimento 
 
Saperidentificare 
relazionitrai principali 
autoridellatradizione 
italianae altretradizioni 
culturali 

 Vita di Pirandello 

 L’umorismo in Pirandello 

 La poetica (IL SAGGIO 
SULL’UMORISMO, il 
brano  “L’arte umoristica 
scompone”) 

 NOVELLE PER UN 
ANNO (analisi de “Il treno 
ha fischiato”; “La tragedia 
di un personaggio”) 

 UNO, NESSUNO E 
CENTOMILA (analisi del 
testo “Il naso di 
Moscarda”) 

 Il teatro; la tecnica del 
teatro nel teatro: “Sei 
personaggi in cerca 

MODULO5 
(INCONTRO CON L’OPERA)  
Luigi Pirandello: “Il fu Mattia 

Pascal” 

 
Riconoscerele 
lineeessenzialidella 
storiadelleidee,della 
culturaedellaletteratura e 
orientarsiagevolmente 
tratesti 

 
 Saperidentificare 
relazionitrai principali 
autoridellatradizione 
italianae altretradizioni 
culturali 

 La struttura del romanzo 
“Il fu Mattia Pascal” 

 Riferimento al brano 
“Adriano Meis” 

 

MODULO6 
(STUDIO DI UN GENERE 

LETTERARIO)  
La poesia italiana del 

Novecento 

 
Riconoscerele 
lineeessenzialidella 
storiadelleidee,della 
culturaedellaletteratura e 
orientarsiagevolmente 
tratesti

Saper contestualizzare 
l’evoluzionedellaciviltà 
artisticaeletterariaitaliana 
dalprimoalsecondo 
conflittomondialein 
rapportoaiprincipali 
processisociali,culturali, 
politiciescientificidi 
riferimento 
 
 Saperidentificare 
relazionitrai principali 
autoridellatradizione 
italianae altretradizioni 
culturali

 Caratteri salienti della 
poesia del Novecento - 
L’Ermetismo 

 Giuseppe Ungaretti (vita e 
opere, analisi di “Veglia”, 
“San Martino Del Carso”, 
“I fiumi”       

 



  
 

 

 

 
 

STORIA 
 

DOCENTE:Stefano LAMANNA 
 
 
 
OBIETTIVIMINIMIGENERALI 

Collocarecorrettamenteglieventinellecoordinatespazio- 
temporali. 
Individuareeporreinrelazionecauseeconseguenzedi 
fenomenistoriciesaminati. 
Utilizzareillessicospecifico 

 
METODODILAVORO Si è privilegiato il metodo induttivo. La lezione frontale è 

servita come informazione e stimolo per l’approfondimento 
del lavoro personale. 
La riflessione su problemi legati all’evoluzione delle vicende 
umane è stata scandita da conversazioni e confronti 
d’opinione nella libera espressione dei singoli alunni. 
 

MEZZIESTRUMENTI Libro ditesto, mappe, schemi, documenti iconografici, 
Internet,Googleclassroom,Meet 

VERIFICHEEFFETTUATE Verificheorali,lavoriconsegnatisuGoogleclassroom. 
 

 
MODALITÀDIVALUTAZIONE Svolgimento di prove orali 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

  
UdA 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI 

 
CONTENUTI 

 
 
 
 
 
 

MODULO1 
GLIIMPERIALISMI 

 
 Correlarela 
conoscenzastorica 
generaleaglisviluppidelle 
scienze,delletecnologiee 
delletecnichenegli 
specificicampi 
professionalidi riferimento 

Saperriconoscere 
nellastoriadell’iniziodel 
Novecentoicambiamenti 
rispettoal passato, 
cogliendoglielementidi 
trasformazionepolitico- 
socialedovuti 
all’unificazionee al 
processodi 
industrializzazione 
Saperanalizzare 

problematichesignificative 
tra‘800e‘900 

Principalipersistenzee 
processidi 
trasformazionetrai 
secoliXIXe XXin Italia, in 
Europaenelmondo 

La secondarivoluzione 
industriale 

Le condizionidell’Italia 
dopol’unità 

 
 
 
 
 

MODULO2 
CONFLITTIERIVOLUZIONI 
NELPRIMONOVECENTO 

 
 Correlarela 
conoscenzastorica 
generaleaglisviluppidelle 
scienze,delletecnologie 
delletecnichenegli 
specificicampi 
professionalidi riferimento 

Saperanalizzare fontie 
documenti 

Saperriconoscere 
nellastoriadelprimo 
Novecentolecausee gli 
effettisulargascaladel 
primoconflittomondiale 
Saperindividuare 

relazionitraevoluzione 
scientificae tecnologica,e 
mezzidicomunicazione, 
contestosocio-economico, 
assettipolitico-istituzionali 

Principaliprocessidi 
trasformazionenelXX 
secin Italia,in Europae 
nelmondo 

Laprimaguerra 
mondiale:cause, 
sviluppi,conseguenze 

Larivoluzionerussa 



  
 

 

 

 
MODULO3 

DALDOPOGUERRAAI 
REGIMITOTALITARI 

 Correlarela 
conoscenzastorica 
generaleaglisviluppidelle 
scienze,delletecnologie 
delletecnichenegli 
specificicampi 
professionalidi riferimento 

 

Saperindividuarele 
relazionitraidiversiassetti 
politiciedeconomiciela 
portatamondialedelprimo 
conflitto 
Saperriconoscerele 

caratteristichecomunidei 
regimitotalitaridel 
Novecento 

Le conseguenzedella 
“grandeguerra” 

Legrandipotenzenel 
dopoguerra 

Lacrisidel1929eil 
NewDeal 

I caratteridellostato 
totalitario 

Il nazismo-fascismo- 
stalinismo 

 
 

MODULO4 
LASECONDAGUERRA 

MONDIALE 

 
Correlarela 
conoscenzastorica 
generaleaglisviluppidelle 
scienze,delletecnologie 
delletecnichenegli 
specificicampi 
professionalidi riferimento 

Sapercoglieregli 
elementididiversitàtrail 
primoe il secondoconflitto 
riguardoallosviluppo 
tecnologicodell’apparato 
bellico 

Secondaguerra 
mondiale 

Lapoliticaantisemitadi 
Hitler 

LaResistenzaanti 
fascista 

Dopoguerrae 
ricostruzione 

 
 
 

MODULO5 
CITTADINANZAE 
COSTITUZIONE 

 
Riconosceregli 

aspettigeografici, 
ecologici,territoriali 
dell’ambientenaturaleed 
antropico,leconnessioni 
conlestrutture 
demografiche, 
economiche,socialie le 
trasformazioniintervenute 
nelcorsodeltempo 

 
Agirein riferimento 
adunsistemadi valori, 
coerenticoni principidella 
Costituzione,inbaseai 
qualiessereingradodi 
valutarefattie orientarei 
propricomportamenti 
personali,socialie 
professionali 
Stabilire collegamenti tra 
le tradizioni culturali locali, 
nazionali e internazionali 
sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di 
lavoro 
Partecipare 
attivamente alla vita 
sociale culturale a livello 
locale nazionale e 
comunitario 

 
LA    COSTITUZIONE 
ITALIANA:   caratteri 
generali 

 
Anali dell’art. 1 
Dirittoallavita edalla 
salute:art.2e art.32 
Gli articoli dedicati al 
tema del lavoro. 

 

 
 

 

 

INGLESE DOCENTE: Prof.ssa Elisabetta Pesole 

 

 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

o Comprendere testi orali e scritti inerenti al settore 

diindirizzo 

o Produrre semplici messaggi orali e scritti 

inerenti alle tematiche trattate 

o Conoscere il lessico inerente al settore di 

pertinenza 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODO DI LAVORO 

o Il metodo di lavoro impiegato è statobasato su una 

proposizione graduale dei contenuti, con puntuale, 

periodica ripresa di quelli precedentemente trattati 

al fine di favorire la loro acquisizione e 

stratificazione, rispettando i tempi di assimilazione 

di ciascuna allieva. Si è fatto ricorso a strategie di 

volta in volta differenti quali: lezioni frontali, lezioni 

dialogate, dibattiti in classe, uso dell’app didattica 

quizlet finalizzata ad agevolare la memorizzazione 

di termini e la pronuncia. Tanto al fine di 

consentire agli alunni un approccio il più possibile 

sereno con la disciplina, spesso approcciata con 

diffidenza e qualche difficoltà.  

 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

o Libro di testo 

o Appunti, sintesi e mappe concettuali fornite dalla 

docente 

o Testi di consultazione  

o Fotocopie e appunti da fonti varie 

o Mappe concettuali, schemi e riassunti a cura della 

docente 

o Condivisione materiali a mezzo piattaforma 

Google Classroom. 

 

 

VERIFICHE EFFETTUATE 

o Verifiche scritte e verifiche orali sia di tipo 

formativo sia di tipo sommativo 

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

o Verifiche scritte e orali, lavori individuali di  ricerca  

e 

o Approfondimento, esercitazioni collettive, 

correzione esercizi e attività assegnati in classe, a 

casa, partendo dagli obiettivi minimi. 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

o La valutazione ha tenuto conto non solo dei 

risultati 

oggettivi delle prove, ma anche dei livelli di 

interesse, attenzione, partecipazione, motivazione, 

impegno sia domestico sia in classe, dei progressi 

effettuati rispetto alla   situazione di partenza, degli 

sforzi profusi al fine di migliorare. 

 

 

 

 

 

 

UDA/MODULO 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI 

 

CONTENUTI 



  
 

 

 

 

MODULO 1 

 

THE FASHION 

INDUSTRY 

o  Individ

uare e utilizzare 

gli strumenti di 

comunicazione 

e team working 

più appropriati 

per intervenire 

nei contesti 

organizzativi e 

professionali di 

riferimento, 

redigere 

relazioni 

tecniche e 

documentare le 

attività 

individuali e di 

gruppo 

o Comprendere testi 

scritti relativamente 

complessi, 

riguardanti 

argomenti di studio 

e di lavoro, 

cogliendone le idee 

principali, dettagli e 

punti divista 

o Utilizzare le 

tipologie testuali 

comuni e di 

settore 

rispettando le 

costanti che le 

caratterizzano 

o Produrre, in 

forma scritta e 

orale, testi 

generali e 

tecnico-

professionali 

coerenti e coesi, 

relativi al settore 

odontotecnico 

o Utilizzare strategie 

nell’interazione e 

nell’esposizione 

orale in relazione ai 

diversi contesti 

personali, di studio 

e di lavoro 

o Sintetizzare in 

piena autonomia 

testi di tipo 

tecnico-

professionale 

Ways of promoting 

fashion 

Cool hunters 

Branding 

Media coverage 

Celebrity 

endorsement 

Advertising  

Fashion journalism 

Digital media 

 

 

MODULO 2 

 

OUR FUTURE 

WORLD: NEGATIVE 

SIDES OF 

THEGLOBALISED 

FASHION WORLD 

AND CLIMATE 

CHANGE 

o Utilizzare 

linguaggi e 

sistemi di 

relazione adeguati 

per interagire in 

contesti 

internazionali nei 

settori di 

competenza e in 

settori trasversali, 

o Utilizzare il lessico 

in ambito europeo 

o Esprimere e 

argomentare con 

relativa 

spontaneità le 

proprie opinioni 

suargomenti di 

studio o di lavoro 

nell’interazione 

con un parlante 

 

Climate change 

Greenhouse gases  

Global warming 

Glacial meltdown  

Carbon footprint  

Intensive breeding 

Intensive farming 

Future foods 

Fast fashion 

Sustainability  



  
 

 

 

unitamente alle 

competenze di 

cittadinanza da 

sviluppare 

nell’ambito degli 

insegnamenti di 

Educazione 

Civica in linea 

con i 

parametri Europei. 

o Utilizzare 

la lingua 

inglese 

per scopi 

comunicativi e 

professionali, al 

livello B1-B2 del 

quadro comune 

europeo di 

Riferimento   per   

le   lingue(QCER) 

anche nativo o 

con soggetti 

istituzionali 

Secondhand clothes and 

circular economy 

 

 

 

MATEMATICA  DOCENTE: prof.ssa M.C. RIONTINO 

OBIETTIVI  MINIMI GENERALI 

- Discutere e risolvere adeguatamente un determinato problema. 
- Imparare a esprimere correttamente il proprio pensiero usando 

un linguaggio appropriato. 
- Acquisire padronanza delle tecniche di calcolo. 

METODO DI LAVORO 
- Lezione frontale partecipata 
- Discussione guidata 
- Didattica a distanza 

MEZZI E STRUMENTI 

- Appunti e schemi del docente 
- Lavagna 
- Videolezioni (Google Meet) 
- Condivisione di materiali (Google Classroom) 
- libro di testo: LINEAMENTI DI ANALISI - ed. Zanichelli  

VERIFICHE EFFETTUATE 
- Verifiche scritte  
- Verifiche orali 
- Esercitazioni individuali e di gruppo  

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

- Svolgimento di prove orali e scritte per verificare tutte le fasi 
dell’apprendimento. 

- Accertamento del processo di apprendimento dei concetti 
essenziali (obiettivi minimi) 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è stata vista come un processo continuo di controllo 
dell’apprendimento e del raggiungimento degli obiettivi 
programmati e delle competenze acquisite.  
I criteri di valutazione si sono basati sui seguenti indicatori:  

 impegno e partecipazione;  
 acquisizione delle conoscenze;  



  
 

 

 

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

COMPETENZE DI BASE 

- M1 - Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico rappresentandole anche sotto forma 
grafica.  

- M2 - Confrontare e analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni. 

- M3 - Individuare strategie appropriate per la soluzione di 
problemi. 

- M4 - Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni 
e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
richiami di geometria del 

piano. 
La circonferenza 

M1, M2,M3, M4 

- Conoscere i teoremi fondamentali 
della geometria euclidea del 
piano. 

- Riconoscere e scrivere 
l’equazione di una circonferenza 
dati centro e raggio;  

- Ricavare l’equazione di una 
circonferenza dati tre punti; 

- Calcolare le coordinate degli 
eventuali punti di intersezione tra 
una retta e una circonferenza. 

- Saper risolvere problemi di 
geometria sintetica di varia 
difficoltà. 

- Saper risolvere problemi di 
geometria mediante l’algebra. 

- Circonferenza e cerchio 
- Equazione della 

circonferenza; 

- Intersezione 
circonferenza/retta 

- Dal grafico 
all’equazione e 
viceversa 

 

DISCIPLINA: 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 
MODA 

Docente: ORNELLA DI FILIPPO 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

- La classe dimostra di aver compreso le parti 
essenziali della disciplina e di aver acquisito 
sufficienti conoscenze. Necessita però 
continuamente di essere stimolata e 
supportata. 

- È in grado di svolgere compiti semplici in situazioni 
note.  

- Di fronte a lavori di progettazione modellistica 
integrata ha bisogno di qualche supporto e aiuto per 
portare a termine la consegna. 

 

METODO DI LAVORO 

Nel primo quadrimestre: 
Lezione frontale, mappe concettuali e lineari;  
- lezione dialogata;  
- learning by doing: simulazioni per perseguire 
un obiettivo concreto applicando le abilità 
funzionali al raggiungimento dell’obiettivo 



  
 

 

 

stesso.  
- project work al fine di consolidare nelle allieve 
competenze integrate di general menagement;  
- correzione collettiva di esercizi ed elaborati 
vari svolti in classe e a casa;  
- esercitazioni individuali in classe;  
- Jigsaw, esercitazioni, con la supervisione 
silenziosa del docente, al fine di eseguire 
consegne pratiche;  
- attività laboratoriali.  
Nel secondo quadrimestre 
FlippedClassoroom, fornendo link a articoli di 
giornali per favorire l’accesso ai contenuti; 
Rimessa di report ed esercizi da mandare a 
volte su piattaforma Classroome a volte da 
eseguire sul quaderno (spesso recuperati in 
classe perché non svolti a casa). 
Digital Storytelling, dalla teoria alla 
pratica(video, audio, immagini, testi, mappe, 
ecc.). 
- Verifiche scritto-grafiche. 

MEZZI E STRUMENTI 
 
 
 
 
 

- Fotocopie, appunti e dispense del docente  
- schede tecniche predisposte 
dall’insegnante  
- sussidi audiovisivi, LIM 
- laboratori  
- ricerche storiche  
- link di approfondimento  
-  

VERIFICHE EFFETTUATE 

Primo quadrimestre: 
Due verifiche: teorico-pratica e orale, 
 diverse verifiche pratico-laboratoriale e ricerche 
 a tema.  
Tipologia utilizzata:  
- quesiti a risposta aperta  
- ricerche  
- tracciati- grafici in misure reali, ad 1/5 e ad 1/2  
- verifiche teorica-pratica, interrogazione con  
domande a risposta aperta  
- ricerca di materiale, attività per testare le  
capacità attitudinali degli allievi. 
Secondo quadrimestre: 
Verifiche scritte: mappe, relazioni. 
Verifiche orali. 
Verifiche durante la lezione facendo 
partecipare l’alunna alla spiegazione della 
lezione ripassando i concetti propedeuitici al 
nuovo argomento. 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini 
 che nelle procedure;  
Valutazione come impulso al massimo sviluppo  
della personalità (valutazione formativa);  



  
 

 

 

Valutazione come confronto tra risultati ottenuti  
e risultati attesi, tenendo conto della situazione 
 di partenza (valutazione sommativa);  
Autovalutazione con spazi di intervento 
spontaneo durante lo svolgimento degli elaborati 
a casa, volti a rendersi conto dei miglioramenti e i 
progressi in itinere. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione è stata espressa in centesimi. 
Voto minimo affinché la prova sia considerata 
sufficiente è 60. La valutazione finale si ottiene 
sommando il punteggio delle domande esatte. È 
stato assegnato il punteggio solo alle domande 
esatte.  
Nelsecondo quadrimestre: valutazione 
sommativa, formativa, puntualità nella 
consegna degli elaborati, assiduità, consegna 
delle ricerche, presentazione di altri elaborati 
facoltativi. 
 

COMPETENZE DI BASE 

Conoscere le fasi principali del ciclo industriale.  
Conoscere l’importanza di codificare i modelli 
Conoscere i concetti base per la produzione di un 
coretto piazzamento, le classi di tessuto. 
L’importanza della corretta applicazione della 
normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro del 
comparto tessile-moda. 
La moda che si adatta alle esigenze e ai tempi:   
fashion  al servizio dell’ambiente. 
 

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

 
MODULO 1: 

Industrializzazione e 
piazzamento dei 
seguenti capi: 
giacchino chanel, 
giacca classica con 
fianchetto collo rever e 
manica, cappotto, 
mantella. 

 
 

 Essere in grado di 
leggere un capo 
partendo dalla sua 
origine storica.  

 Comprendere il 
significato di “Stile 
comodo” e il suo 
interprete.  

 Individuare le forme, i 
materiali, i particolari e 
le metodologie di 
confezione che 
caratterizzano il 
capospalle.  
Leggere e interpretare i 
figurini (skech e plat) di 
tutti i capi, compreso 
quelli tecnici. 

 Conosce l’importanza di 
verso e diritto/rovescio 
per il piazzamento.  

 Conosce le misure utili a 
definire un piazzamento.  

 Conosce i tessuti e le 
regole e tecniche di 
piazzamento.  

 Conosce e sa compilare 
la documentazione 
utilizzata nella  

modellista e confezione  
 Conoscere i sistemi 

tecnologici per la  
modellistica 

computerizzata e il taglio 
automatico.  

 Estrarre le sagome dai 
tracciati con estrema 
precisione.  

 Costruire una base 
corretta per il processo 

- Il verso e  
diritto/rovescio per 
il piazzamento. Le 
misure utili a 
definire un 
piazzamento.  

- I tessuti e le regole 
e tecniche di 
piazzamento.  

- Compilazione della 
documentazione 
utilizzata nella  

modellista e confezione 
- Il linguaggio 

geometrico 
impiegato per la 
costruzione dei 
tracciati delle 
giacche, mantelle e 
cappotti.  

- Le metodologie di 
trasformazione.  



  
 

 

 

industriale.  
 Leggere e redigere 

documentazioni di 
settore.  

 Valutare l’efficienza 
Leggere e interpretare i 
figurini dei capi, 
ottenendo le 
informazioni per la 
realizzazione dei  

tracciati  

- L’importanza di 
munire ogni 
sagoma delle 
indicazioni 
tecniche che la 
contraddistinguo
no. 

MODULO 2: 
Lavorare in sicurezza 
nel settore tessile ed 
abbigliamento, in 
particolare nel settore 
della confezione  

industriale 

 Essere in grado di 
riconoscere i pericoli che 
si annidano in un 
laboratorio di confezione  

 Essere in grado di 
comprendere che 
migliori condizioni di 
lavoro aumentano la 
produttività. 
 

- Riconoscere i 
principali punti di 
cucitura e le loro 
macchine per un 
corretto e sicuro 
uso.  

- Distinguere le 
cuciture realizzate 
per pulire i margini, 
per unire strati  

sovrapposti.  
- Distinguere le 

diverse macchine 
ai fini della 
standardizzazione 
delle operazioni. 
Adottare i corretti 
accorgimenti per 
elevare la 
sicurezza nella 
sala taglio e 
confezione 

- Conoscere i mezzi e 
l’attrezzatura del 
“mestiere” riduce e 
previene i rischi e i 
danni. 

- Conoscere i 
principali punti di 
cucitura industriale 
e la loro 

suddivisione in classi e le 
tipologie delle  

macchine da cuciture. 
Conoscere le funzioni della 
scheda del ciclo di 
confezione  

- Conoscere i 
principali rischi 
connessi alla fase 
di confezione. 
 

MODULO 3: 
La moda e disabilità: 
L’Adaptive Fashion  

 

 Comprendere che il 
processo produttivo può 
essere adattato a 
consumatori “speciali”.  

 Riprogettare il ciclo 
produttivo aziendale. Le 
competenze di tutti gli 
addetti sono 
indispensabili. 

 Tessuti e linee per capi 
eleganti che ricordano 
quanto una vita valga più 
di uno stile. 

- Conoscere il 
processo 
produttivo della 
propria azienda e 
le modalità di 
adattarlo o 
semplicemente 
applicare un 
sistema 
produttivo 
tradizionale 

- Storie di 
inclusività. Le 
sfilate delle 
modelle 
“speciali”.  

MODULO 4:  
Moda sostenibile tra 
etica e rispetto per 
l’ambiente. 
Il fashion Pact 

 

 Essere in grado di 
riconoscere i pericoli che 
si annidano 
nell’industriaproduttivo 
moda. 

 Essere in grado di 
comprendere che il 
settore è il secondo al 
mondo per 
inquinamento ed 
impatto ambientale.  

 Essere in grado di 
comprendere 
l’importanza di creare 

 Conoscere i 
materiali 
sostenibili e i 
materiali non 
sostenibili. 

 Conoscere la 
moda 
ecosostenibile e 
le certificazioni  
della moda 
sostenibile. 

 Conoscere gli 
obiettivi del 
Fashion Pact e 

 Conoscere i rischi 
fella fast fashion. 

 Conoscere e 
capire che moda 
sostenibile è uno 
stile di vita. 

 Non smettere mai 
di imparare e 
informarsi. 

 Sapere che il 
sistema 
produttivo moda è 
sensibile al tema 
della tutela 
dell’ambiente. 



  
 

 

 

accordi transazionali per 
tutelare la biodiversità e 
l’ambiente. 

come il settore 
moda può 
partecipare alla 
realizzazione 
degli obiettivi. 

 
 

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 
- Avere un quadro 
complessivo delle 
professioni che 
operano nel settore 
 

-  Saper riconoscere gli 
strumenti e le 
macchine utilizzati nei 
diversi stadi del 
processo di produzione 
di un tessile 
- Saper leggere e 
redigere 
documentazioni di 
settore 
- Saper individuare i 
compiti di chi opera nei 
differenti processi 

- Il piazzamento: 
conoscenze preliminari 
e tipologie 
- La sala taglio: stesura 
e taglio 
- I processi di 
confezione 
- Preparazione del capo 
per la vendita 
- 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 

- 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 
 



  
 

 

 

di vita e di lavoro e alla 
tutela della persona 
- Essere in grado di 
operare nel settore  

 

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 moda proposta. 

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,Zupo. 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:  
- Conoscenza dell’argomento  
- esecuzione grafica  
- creatività e colore  
- puntualità e impegno  
- Conoscenza dei dati tecnici sartoriali 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

 
 
COMPETENZE DI BASE 

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

MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

 
MODULO 1: 

IL FIGURINO 
D’IMMAGINE 

 
 
 
 
 
 

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 

- 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 

 
 
 
 
- Stilizzazione e 
personalizzazione 
del figurino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le fashion week e 
le capitali della 
moda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

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. 

evoluzione dei capi 
storici  
 
E riattualizzarli 

 
 
 
 
I Capispalla 
Giacca classica con 
rever ,a un petto e 
doppio petto. 
Collo a Scialle 
 
La Mantella 
 
 
 
 
Gli anni ’20 Coco 
Chanel e il Petite 
noire 
 
Gli anni ‘30 Elsa 
Schiapparelli e l’ 
abito surrealista  
 
Gli anni ’40 e la 
moda autarchica 
 
 
 
 
 
Gli anni ‘50 e la 
nascita dell’ALTA 
MODA Italiana 
G.B.Giorgini e la 
Sala Bianca 
C.Dior  
 
 
 
 
 
Gli anni ‘60 e la 
nascita del Pret a 
porter Yves Saint 
Laurent e Mary 
Quant 
 Gli anni 70 e lo stile 
Hippies. 
 

 
Gli anni 80 e la 
nascita dei brand: 
Giorgio Armani  

   Gianfranco Ferrè  
  Miuccia Prada 
 

Gli anni ‘90 lo 
sportswear  
Tommy Hilfiger 
 

 
MODULO 2: 
 
I CAPISPALLA 

 
 

Riuscire con competenza a 
riprodurre attraverso le 

- Sa rappresentare il 
figurino stilizzato e 
compie una scelta tra 
le tecniche di 

- Tecniche grafiche e 
pittoriche 



  
 

 

 

 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. 

colorazione più idonee 
alla tipologia degli abiti 
proposti ed al peso dei 
tessuti selezionati 

 
 
 
MODULO 3: 
UNA COLLEZIONE 
ECOSOSTENIBILE 
 

 
 
 

Selezionare e gestire I 
processi produttivi in 

rapporto ai materiali, al 
tema prescelto ed alla 

tecnologia più moderna . 
 

Conosce tutte le fasi dell’iter 
progettuale di una 

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

innovative. 
 

Ricerca I riferimenti storici e 
culturali , analizza il mercato 

e I bisogni del targhet . 
 

Costruzione del mood con 
immagini ed atmosfere . 

 
Ideazione di capi di 

abbigliamento attraverso 
l’iter progettuale, scegliere 

materiali ed accessori ed 
utilizzare un linguaggio 

appropriato. 

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

 
 
 
I TEMI DELLA 
MODA 
 
- Progettare una 
Capsule collection 
 

 
 

 
 

 
DISCIPLINA 
 
 
DOCENTE 
 
 
LIBRO DI TESTO 
 
 
AUTORI: 
 
 

 
TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 
 
 
VIOLANTE ANGELANTONIO 
 
 
 
MARKETING & DISTRIBUZIONE   
 
 
S. HURUI – EDITRICE SAN MARCO 
 



  
 

 

 

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 
 
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 strumentiper la  
 
diffusione e la commercializzazione deiprodotti artigianali. 
 
Innovare e valorizzare, sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni  
 
tradizionali delterritorio. 
 
Utilizzare adeguatamente gli strumenti informativi e i software dedicati agli  
 
aspetti produttivi e gestionali. 



  
 

 

 

 
Individuare e utilizzareglistrumenti di comunicazione edi team-working  
 
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionalidi 
 
riferimento. 
 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitàindividualiedi  
 
grupporelative a situazioniprofessionali. 
 
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. 

 

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 

 
Lezionepartecipata, lettura guidata deltesto e discussioneguidata. 

 
 
MEZZI E STRUMENTI 

 
Libro di testo e materiale fornito dal docente. 
 

  
 



  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SCIENZEMOTORIE 
 

DOCENTE:prof.A. Liberio 
 

 
 
 
OBIETTIVIMINIMIGENERALI 
 Essere  in  grado  di  eseguire  un  lavoro  senza interruzioni, attraversol’efficaciadelgestoeduna 

fisiologicaescursionearticolare. 
 Essere  in  grado  di  eseguire,  pur  con  qualche imprecisione, ilgestodiungiocosportivoediuna disciplinaindividuale. 
 Essere consapevoledell’importanzadella saluteedella 

prevenzione. 
METODODILAVORO 
 Lezionefrontale,acoppiein piccoligruppi. 

 
 
MEZZIESTRUMENTI 
 Palestrascoperta,attrezzicodificatie non,fotocopie, materialeonline 
 

VERIFICHEEFFETTUATE 
 Verifichepratico/teoricheinitinereeallafinediogni modulo. 

 
MODALITÀDIVALUTAZIONE 
 Verificascrittaoorale:esercizidi completamento, sceltamultipla,veroo falso,questionari. 


CRITERIDIVALUTAZIONE 
 Sirimandaallagrigliadi valutazione. 

 

UdA/MODULO 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI 
 

MODULO1:Relazioneconl’
ambientenaturaleetecnol

ogico 

 

 
Utilizzaremezzi informaticie 

multimediali. 

 

 Assumereun 
comportamentocorretto 
neiconfronti 
dell’ambiente. 

 Laterminologia 
specificadelladisciplina. 

 Differentitipologiedi 
esercitazioni. 


 
 
 

MODULO2:Salutebe
nesseree 

prevenzione 

 Essereconsapevoli 
dell’importanzache 
rivestela pratica 
dell’attivitàmotorio- 
sportivaperil benessere 
individualeed 
esercitarlain modo 
funzionale. 

 
 
 Coglierel’importanza 

dellinguaggiodelcorpo 
nellacomunicazionea 
scuola,nellavoro,nella 
vita. 

 Lenozionifondamentali 
di anatomiafunzionale, 
prevenzionee salute. 

 I principi 
dell’alimentazionenello 
sport. 
Glieffettipositivi 
dell’attivitàfisica 

 
 

MODULO3: 
Losport,le regoleedil fair 

play 

 
 
 Adottarestili 

comportamentali 
improntatialfairplay. 

 Osservareeinterpretare 
ifenomeniconnessial 
mondodell’attivitàe 
sportivain relazione 
all’attualecontestosocio 
culturale. 

 

 
 
 Principie pratichedel 

fairplay. 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

RELIGIONE 
 

DOCENTE:prof.V.D’Alba 
 
 
OBIETTIVIMINIMIGENERALI 

 
Acquisireglistrumentimetodologiciecriticipercapiree porrein 
relazioneaspettidiversi.Essereconsapevoledelle 
propriecapacitàcomunicative,relazionaliecritiche. 

 

 
 
 
METODODILAVORO 

 
Lezionefrontale; 
Lezionedialogata; 
Ricercaindividualee/odigruppo; 
Scopertaguidata; 
Lavorodi gruppo; 

 

 
 
 
MEZZIESTRUMENTI 

 
Libro/iditesto; 
Lavagnaluminosa;Sussidimultimediali;Fotocopie; 
Testidiconsultazione. 
GoogleClassroome Meet(videolezioni) 
GruppoWhatsapp 

 

VERIFICHEEFFETTUATE  
Test; 

 Interrogazioni 
Osservazionisul comportamentodi lavoro 

(partecipazione,impegno,metododi studioedi lavoro, 
etc.); 

 
 
MODALITÀDIVALUTAZIONE 

 
NumeroVerificheprevisteperquadrimestre:3 
Orali 

 
 
CRITERIDIVALUTAZIONE 

 
Conoscenzadeitemiproposti 
Capacitàdi sintesi 
Applicazione 

 

UdA/MODULO 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI 
 

CONTENUTI 
 
 
 

MODULO1: 
ReligioneScienza 

 
Interrogarsisultrascendente e 
porsidomandedisenso 
cogliendol’intrecciotra 
dimensioneculturalee 
religiosa 

 
Comprenderela 
complementarietàelanon 
conflittualitàdella 
dimensionereligiosae di 
quellascientifica 

 
 
 
Dimensionereligiosae 
scientifica 

 
 

MODULO2: 
Centralitàdell’uomo 

 
IndividuarenellaBibbiaidati 
oggettividellastoriadella 
salvezza 

 
 
Comprenderelacentralità 
dell’uomonelcreato 

 
 
Vocazioneprogettodivita 

 
MODULO3: 

RapportouomoDio 

 
Cogliereleimplicazioni 
etichedellafedecristiana 

 
Interrogarsisulrapporto 
uomoDio 

 
Darevaloreaipropri 
comportamenti 

 
 



  
 

 

 

 

10. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

10.1 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; 
• disponibilità e risposta agli stimoli formativi;  
• capacità di lavorare in gruppo; 
• abilità linguistiche ed espressive; 
• progresso registrato rispetto al livello iniziale; 
• acquisizione di conoscenze e abilità e competenze; 
• autonomia nella rielaborazione critica del sapere; 
• capacità di applicare le proprie competenze in vari contesti.  
La valutazione viene espressa in una scala decimale da 2 a 10, con sufficienza a 6. 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata in ottemperanza alle 
indicazioni fornite dal D.P.R. 122/2009 e in coerenza con le Linee guida di cui al Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 87 del 15 marzo 2010 - Regolamento per il Riordino degli Istituti 
Professionali.  
Per la valutazione periodica degli apprendimenti si è fatto riferimento alle indicazioni fornite 



  
 

 

 

dalla C.M. n. 94 - Prot. n. MIURAOODGOS 6828 del 18 ottobre 2011 e relative tabelle allegate, 
che individuano le tipologie di prove e le corrispondenti modalità di espressione del voto in 
sede di scrutini intermedi, relative a ciascun insegnamento dei primi due anni dei percorsi di 
istruzione secondaria di II grado.  
A seguito della C.M. n. 89 del 18 ottobre 2012, si fa riferimento all’art. 4, comma 4, del DPR 8 
marzo 1999 n. 275, e art. 1, comma 2 del DPR 22 giugno 2009 n. 122. Vengono adottate 
modalità e forme di verifica funzionali all’accertamento dei risultati di apprendimento, 
declinati in competenze, conoscenze e abilità, secondo i Regolamenti di riordino e D.M. 
139/2007 relativo all’obbligo d’istruzione. Il voto è espressione di una sintesi valutativa frutto 
di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, 
laboratoriali, orali, documentali, ecc... , poiché un’ampia varietà di forme di verifica concorre a 
valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini 
degli studenti. Le modalità e tipologie di verifiche adottate, sono esplicitate nelle 
programmazioni dei rispettivi Assi culturali, Dipartimenti disciplinari, Classi, al fine di rendere 
l’intero processo valutativo trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di 
apprendimento. Vengono inoltre valorizzate, anche in materia di valutazione, le attività 
progettuali e innovative, le esperienze di organizzazione metodologico-didattica e di ricerca 
(didattica modulare e laboratoriale, personalizzazione dei percorsi, utilizzazione di metodologie 
e strumenti didattici innovativi, aree di progetto, ecc.) realizzate dall’Istituto in attuazione dei 
nuovi curricoli introdotti nel riordino della Scuola Secondaria di Secondo grado. - Per lo 
sviluppo del sapere scientifico si valorizza la dimensione sperimentale delle discipline, 
utilizzando vari approcci e attività diversificate per gli studenti: attività di laboratorio in senso 
stretto, presentazione, discussione ed elaborazione di dati sperimentali, uso di filmati, 
simulazioni, modelli ed esperimenti virtuali, quale guida trasversale per tutto il percorso 
formativo.  

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

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

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

 La valutazione finale è un compito affidato:  

         al singolo docente che propone giudizio ed ipotesi di voto nella disciplina insegnata  
         al Consiglio di Classe che delibera sul voto definitivo in tutte le discipline, ratificando o            
modificando, con potere sovrano motivato, le singole proposte di valutazione.  



  
 

 

 

Nella valutazione finale, il giudizio complessivo è legato non solo ai voti di profitto nelle singole 
discipline, ma anche alla valutazione dei seguenti elementi: 

Progresso rilevato rispetto al livello di partenza; 

Capacità autonoma di organizzare il proprio studio in coerenza con le linee di programmazione 
indicate dai docenti; 
Possibilità di seguire proficuamente l’attività didattica nelle discipline interessate nel 
successivo anno scolastico.  
Per gli studenti di terza, quarta e quinta classe, le competenze acquisite attraverso la 
metodologia dell’alternanza scuola-lavoro saranno oggetto di valutazione negli scrutini 
intermedi e finali; le proposte di voto dei docenti del consiglio di classe terranno 
esplicitamente conto degli esiti dell’attività di alternanza che saranno presi in considerazione 
anche per l’attribuzione del voto di condotta. (Legge 107/2015 – Regolamento attuativo 
dell’Alternanza).  

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

Assiduità nella frequenza;  
Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; - serietà nella partecipazione ad attività 
complementari ed integrative organizzate dalla scuola; - possesso di crediti formativi acquisiti in ambito 
extrascolastico, per attività di documentata rilevanza sul piano culturale, sociale, sportivo e educativo; - 
superamento del debito formativo.  
 

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

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

La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei 
diversi Dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei Docenti che prevede anche la 
valutazione di prodotti digitali multimediali e riportate nelPiano 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.  

10.2 Criteri di valutazione formativa Didattica digitale integrata (DDI) 

Processi attivati  

 

Indicatori 
specifici 
nella DDI 

                                LIVELLO 



  
 

 

 

 

Processi operativi 
situazionali (come lo 
studente affronta la 
situazione)  

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

 

 

 NULLO/ 

SCARSO  

(0- 3)  

 

PARZIALE  

(4-5)  

 

SUFFI 

CIENTE  

(6)  

 

BUONO  

(7-8)  

 

OTTI
MO 

(9-10) 

Frequenza 
nei 
collegamenti 
in 
SINCRONO  

     

Rispetto 
delle regole 
nei 
collegamenti 
in 
SINCRONO  

     

Interazione 
costruttiva 
con docente 
e compagni 
nei 
collegamenti 
in 
SINCRONO  

     

Costanza/im
pegno nelle 
attività in 
ASINCRONO  

     

Rispetto 
delle 
consegne in 
piattaforma 
gsuite 

     

Interazione 
costruttiva 
con docente 
e compagni 
nelle attività 
in 

     



  
 

 

 

ASINCRONO  

Disponibilità 
ad 
apprendere, 
cooperare e 
lavorare in 
gruppo  

     

Autonomia 
operativa e 
responsabilit
à personale  

     

      

Processi attivati  

 

Indicatori 
Trasversali 
di 
Competenza 

 

                                LIVELLO 

 Processi cognitivi  

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

 

 

 

 NULLO/ 

SCARSO  

(0- 3)  

 

PARZIALE  

(4-5)  

 

SUFFI 

CIENTE  

(6)  

 

BUONO  

(7-8)  

 

OTTI
MO 

(9-10) 

Acquisizione 
di contenuti 
e metodi 
propri delle 
singole 
discipline  

     

Capacità di 
collegare le 
conoscenze 
e ragionare 
con logica  

     

Capacità 
linguistica e 
comunicativ
a  

     



  
 

 

 

Uso critico 
delle 
tecnologie  

     

Personalizza
zione e 
originalità  

     

Capacità di 
comprender
e, 
sintetizzare 
e rielaborare  

     

Capacità di 
problemsolv
ing 

     

 Capacità di 
argomentar
e  

     

Capacità di 
autovalutazi
one  

     

 

10.3 VALUTAZIONE PER livelli di COMPETENZE  

Per la VALUTAZIONE FORMATIVA/ORIENTATIVA COMPLESSIVA FINALE  

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

11 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)  

12 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)  

13 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  

 

10.4Criteri di valutazione per l’ Educazione Civica Trasversale 

ATTIVITA’ E PROGETTI ATTINENTI AD EDUCAZIONE CIVICA (5°anno) 
 
 

Per ulteriori dettagli relativi al percorso e alle valutazioni dello stesso si rimanda ai progetti e 
relazioni messi a disposizione della commissione per l’eventuale consultazione (Allegato n. 2) e ai 
relativi documenti agli atti della scuola 

 
 
 

La  legge  92  del  20  agosto  2019  “Introduzione dell’insegnamento scolastico  dell’educazione 
civica”, (d’ora in avanti, Legge), ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento scolastico 
trasversale dell’educazione civica oltre che nel primo anche nel secondo ciclo d’istruzione.  Il tema 
dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline scolastiche rappresenta 
una scelta “fondante” del sistema educativo, contribuendo a “formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, 
nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione 
Civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 e emanate con decreto del Ministro 
dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35 promuovono la corretta attuazione dell’innovazione normativa la 
quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove 
disposizioni. La norma prevede, all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale che non può essere inferiore a 33 ore, da 
individuare all’interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai 
docenti del Consiglio di classe. 

 

La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, 
la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per 
identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il 
pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica 
e sociale del Paese. 

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza attiva sono la costruzione del senso di 
legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di agire 
in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al 
miglioramento continuo di sè stessi, degli altri e dell’ambiente, mettendo in atto forme di cooperazione e 
di solidarietà. 

 



  
 

 

 

L’insegnamento di Educazione Civica si sviluppa intorno ai tre nuclei concettuali che costituiscono i 
pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. La conoscenza, la 
riflessione sui  significati, la  pratica quotidiana del  dettato costituzionale rappresentano il  primo e 
fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi 
ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni 
e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della 

convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i  temi  relativi  alla 
conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali 
e  delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e  lo  sviluppo  storico 
dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle 
regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti 
scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così 
come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 
 

 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia 
della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia 
dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di 
modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il 
benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, 
un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, 
che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi 
riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la 
protezione civile. 

 

 
3.  CITTADINANZA DIGITALE,  alla  cittadinanza  digitale  è  dedicato  l’intero  articolo  5  della 
Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo 
conto dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di 
avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 
 

È stata svolta durante l’anno la seguente U.d.A.: Lavoro sicuro. 
Il  percorso nasce con lo scopo di  promuovere la  consapevolezza e la  responsabilità della propria 
crescita, la tutela del proprio benessere fisico, psichico e sociale, cercando di sviluppare competenze in 
materia di  cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione al rispetto 
dell’ambiente, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, sviluppando comportamenti responsabili ispirati 
alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali. 

Nell’attuale contesto storico e sociale caratterizzato da molte e diversificate emergenze, la tutela 
della salute si pone come una priorità imprescindibile verso la quale la scuola interviene e risponde 
con percorsi formativi tesi alla promozione di una nuova e funzionale cultura della salute e del 
benessere. Star bene con sè stessi, star bene con gli altri, star bene con l’ambiente di riferimento, in 
un contesto energetico green, rappresentano gli aspetti sinergici verso cui tendere ogni iniziativa 
progettuale in una visione olistica del concetto di tutela della salute, con particolare riferimento ai 
diritti e ai doveri ad essa correlati, nonché verso le abitudini di vita da migliorare, correggere, 
evitare per realizzare un corretto stile di vita, soprattutto in ambiente lavorativo. I cambiamenti 
climatici e il degrado ambientale sono una minaccia enorme per il mondo. Per superare queste sfide, 
l'Europa ha bisogno di una nuova strategia per la crescita che trasformi l'Unione in un'economia 
moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva in cui: 

 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra; 



  
 

 

 

 la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse; 
 nessuna persona e nessun luogo sia trascurato. 

 



  
 

 

 

 
 

Proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale e a proteggere la salute e il benessere dei 
cittadini dai rischi di natura ambientale dalle relative conseguenze, sono queste le priorità dell'UE. 

 

 
 

CONTENUTI  
OBIETTIVI DI 

CONOSCENZA 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTITUZIONE 
E LEGALITA’ 

   La Costituzione 
italiana: caratteri 
generali; 

 
   L’ordinamento della 

repubblica; 
 

 
    Art. 11 della 

Costituzione: il rifiuto 
della guerra; 

 

 
   Art. 21 della 

Costituzione: libertà 
di pensiero e diritto 
all’informazione; 

 

 
   La tutela dei diritti 

umani. 

 
   Art. 32: diritto e 

tutela della salute; 
 

 
   Art. 1,4,35: diritto e 

tutela del lavoro 

 
   I diritti umani nella 

Dichiarazione 

 
 
 
 
 
 
 
   Conoscere e rispettare le 

regole per una convivenza 
civile inclusiva e pacifica; 

 
   Conoscere i diritti 

fondamentali / libertà 
costituzionali e lavoro le 
garanzie democratiche nel 
nostro sistema; 

 

 
   Conoscere le dichiarazioni 

ONU in materia di diritti 
umani; 

 
   Conoscere i diritti sanciti 

dalla carta europea; 
 

 
   Conoscere il valore della 

pari dignità sociale della 
libertà e dell’uguaglianza; 

 
 
 
   Imparare ad esprimere 

con linguaggio 
appropriato le proprie 
opinioni 
sulle tematiche 
relative ai diritti umani, 
alle violazioni degli 
stessi nel mondo 

 
   Cogliere l’importanza 

della cultura, della 
salute, della 
formazione per 
migliorare la 
personalità nella vita 
privata e nella 
dimensione pubblica e 
sociale 

 
   Analizzare in che 

modo la costituzione 
sancisce i diritti 
fondamentali nel 
rispetto dei doveri 
inderogabili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Italiano e Storia 

(8h) 

Universale dell’OMS    Conoscere  diritti  e  doveri    Correlare le tematiche alla realtà socio- 
economica. 
 
 



  
 

 

 

 

 

diritto all’uguaglianza 

 
   Giornata della 

memoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTE, 
SALUTE E 

BENESSERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Conoscere e 

rispettare le regole 
per una convivenza 
civile inclusiva e 
pacifica; 

 

 
   Agenda 2030: 

Sviluppo sostenibile; 

 
   Sicurezza lavorativa 

ed alimentare; 

 
   Riciclo; 
 

 
   Fonti green 

alternative; 

 
   Ecosistemi e 

trasformazioni 
ambientali. 

   Convivenza civile inclusiva 
e pacifica; 

 

 
   Conoscere gli strumenti 

per garantire uno stile di 
vita sano; 

 
   Conoscere il tema del 

paesaggio, del bene 
culturale dell’ambiente 
come patrimonio da 
preservare; 

 
   La tutela dell’ambiente e 

l’economia sostenibile; 

 
   Conoscere le varie forme di 

energia e cogliere principi 
importanti e significativi per 
la vita degli esseri umani. 

 

 
   Conoscere i processi di 

trasformazione delle 
diverse forme energetiche. 

 
   Conoscere i processi di 

produzione, di 
trasformazione e di 
utilizzazione dell’energia 
elettrica. 

 

 
   Conoscere l’impatto 

ambientale che le centrali 
hanno nei confronti del 
territorio. 

 
 
 
   Rispettare l’ambiente, 

curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo il principio 
di responsabilità; 

 
   Operare a favore dello 

sviluppo eco‐
 

sostenibile e della 
tutela delle identità e 
delle eccellenze 
produttive del Paese. 

 
   Saper discernere pro 

e contro legati alle 
vare fonti energetiche. 

 

 
   Formulare ipotesi per 

il risparmio energetico 
e analizzare le 
tecnologie esistenti 
già in grado di 
attuarlo. 

 
   Riconoscere il ruolo 

delle eco-tecnologie 
per i punti critici della 
sostenibilità 
(biomasse, 
biocombustibili, 
bioenergia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Scienze Motorie 

(4h) 

 
  Matematica (4h)    

 
   Prog. Tex (6h) 

 
   Lab. Tec  (5h) 
 

 
   Inglese (4h) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 
 
 
   I rischi del mondo 

virtuale; 
 

 
   L’uso responsabile 

della rete; 

 
   La comunicazione 

digitale; 

 
   Lo Smart W orking. 

 
 
 
   Conoscere i termini tecnici 

del mondo informatico; 
 

 
   Conoscere i programmi 

informatici nel mondo del 
lavoro; 

 

 
   Conoscere i fattori di 

rischio nell’ambiente 
digitale. 

   Diventare buoni 
cittadini attivi e digitali 

 
   Essere consapevoli 

del rispetto della 
privacy e dei fattori di 
criticità legati all’uso e 
alla diffusione di dati e 
informazioni riservate; 

 

 
   Migliorare l’uso della 

tecnologia e della 
rete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Tec. Materiali (4h) 

 
 

TOTALE ORE 35 
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VALUTAZIONE 
 

Griglia di valutazione relativa all’insegnamento dell’Educazione Civica 
 

Indicatore Descrizione per livelli Valutazione 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Avanzato 
9-10 

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

Intermedio 
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 nell’ambito del proprio 
vissuto quotidiano. 

Base 
 

5-6 

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 l’obiettivo che gli è 
stato assegnato. 

Avanzato 
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. 

Intermedio 
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. 

Base 
5-6 

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

Non raggiunto 
2-3-4 

 
 
 
 
 

Partecipazione 

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

Avanzato 
9-10 

L’allievo sa condividere con il gruppo di appartenenza azioni 
orientate all’interesse comune ma stenta a coinvolgere gli altri. 

Intermedio 
7-8 

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

Base 
5-6 

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

Non raggiunto 
2-3-4 

 
 
 
 
 

Pensiero critico 

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. 

Avanzato 
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. 

Intermedio 
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 situazione a 
lui sconosciuta. 

Non raggiunto 
2-3-4 

 
Modalità di valutazione: in itinere, oralmente, ed elaborato scritto finale per dimostrare di aver 
maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione Civica. 
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10.5 Criteri di valutazione del comportamento 

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta Il voto va attribuito nella considerazione e 
combinazione coerente dei vari descrittori presenti nella seguente tabella:  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI 

 

Voto 10: responsabile e propositivo. L’alunno adotta un comportamento maturo per 
responsabilità e collaborazione; è corretto nei rapporti con gli operatori 
scolastici; rispetta gli altri e i loro diritti, nel riconoscimento delle differenze individuali; 
ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della classe;rispetta il Patto educativo e il 
Regolamento di Istituto in modo scrupoloso; non ha a suo carico provvedimenti 
disciplinari;  frequenta le lezioni assiduamente e rispetta gli orari; nel caso di assenza 
giustifica regolarmente;  dimostra massima disponibilità a collaborare con atteggiamento 
propositivo con i docenti e vivo interesse nelle attività scolastiche ed extrascolastiche; 
attua interventi pertinenti e appropriati; collabora con i compagni; assolve le consegne in 
modo puntuale regolare e costante.  

Voto 9: ha sempre il materiale necessario; è corretto nei rapporti con tutti gli operatori 
scolastici; ha rispetto delle attrezzature e della puliziadella classe; ha un comportamento 
rispettoso di regole e diregolamenti; frequenta le lezioni, rispetta gli orari scolastici e 
giustifica regolarmente assenze o ritardi; dimostra buon interesse per le attività 
didattiche e partecipa attivamente alle lezioni; assolve le consegne in modo costante; è 
sempre munito del materiale necessario.  

Voto 8: vivace ma corretto. Nei confronti di docenti, compagni e ATA ha un 
comportamento corretto; dimostra un atteggiamento in genere attento alle attrezzature 
e/o all’ambiente scolastico; rispetta il Regolamento di Istituto, ma talvolta riceve richiami 
verbali; frequenta con regolarità le lezioni e giustifica in modo puntuale; segue con 
discreta partecipazione le proposte didattiche e generalmente collabora alla vita 
scolastica; nella maggioranza dei casi rispetta le consegne; ha solitamente il materiale 
necessario. 

 Voto 7: non sempre corretto. Talvolta mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli altri 
e dei loro diritti; utilizza in modo non accurato il materiale e le strutture dell’Istituto; 
talvolta non rispetta il Regolamento di Istituto, riceve richiami verbali ed ha a suo carico 
qualche richiamo scritto; talvolta si rende responsabile di assenze e ritardi strategici e/o 
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non giustifica regolarmente; segue passivamente e a volte saltuariamente l’attività 
scolastica e la vita di classe e dell’Istituto; talvolta non rispetta le consegne e non è 
munito del materiale scolastico.  

Voto 6: poco corretto. Verso docenti, compagni e ATA ha un comportamento poco 
corretto; mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti; utilizza in 
modo non sempre rispettoso il materiale e le strutture dell’Istituto; tende a violare il 
Regolamento di Istituto, riceve ammonizioni frequenti e reiterate di tipo verbale e/o 
scritte e/o viene sanzionato con una sospensione dalla partecipazione alla vita scolastica 
da 1 a 15 giorni; si rende responsabile di assenze e di ritardi strategici e non giustifica 
regolarmente; partecipa con limitata attenzione e scarso interesse alle attività didattiche 
ed è spesso fonte di disturbo durante le lezioni; rispetta le consegne solo saltuariamente; 
spesso non è munito del materiale scolastico.  

Voto 5 Scorretto. Nei confronti di docenti, compagni e ATA ha un comportamento 
irresponsabile, irrispettoso e arrogante; utilizza in modo trascurato e irresponsabile il 
materiale e le strutture della scuola, talvolta danneggiandole; viola il Regolamento di 
Istituto; riceve ammonizioni verbali e scritte e/o viene sanzionato con sospensione 
superiore a 15 giorni dalla partecipazione alla vita scolastica per violazioni molto gravi: • 
offese particolarmente gravi e ripetute alla persona e al ruolo professionale del personale 
della scuola; • gravi e ripetuti comportamenti e atti che offendano volutamente e 
gratuitamente personalità e convinzioni degli altri studenti; • danni intenzionalmente 
apportati a locali, strutture, arredi; • episodi che, turbando il regolare svolgimento della 
vita scolastica, possano anche configurare diverse tipologie di reato (minacce, lesioni, 
gravi atti vandalici) e/o comportino pericolo per l’incolumità delle persone.Si rende 
responsabile di assenze e ritardi strategici e non giustifica regolarmente; non dimostra 
alcun interesse per le attività didattiche ed è sistematicamente fonte di disturbo durante 
le lezioni; non rispetta le consegne ed è sistematicamente privo del materiale scolastico.  

N.B.: nell'attribuzione del voto di condotta, il Consiglio di Classe ha tenuto conto del 
miglioramento del comportamento a seguito d’interventi/note e sanzioni disciplinari 
eventualmente somministrate.  
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10.6 Criteri di attribuzione crediti 
TABELLE DEI CREDITI 

 
L’attribuzionedel credito avverràsulla base dell’OrdinanzaMinisterialeII ciclon.65 del 

14/03/2022 –AllegatoC tabelle conversione–Tabella 1conversione del credito 
scolasticocomplessivo (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 –  

 

TABELLAAttribuzione credito scolastico 

 
 

Mediadeivoti 
 

Fascedicredito III 
anno – AllegatoAal 

D.Lgs.62/2017 

 

Fascedicredito IV anno – 
AllegatoAal 

D.Lgs.62/2017 

 

Fascedicredito V anno – 
AllegatoAal 

D.Lgs.62/2017 

M<6                       ==                      == 7-8 

 
M=6 

 
7-8 

 
8-9 

 
9-10 

 
6<M≤7 

 
8-9 

 
9-10 

 
10-11 

 
7 < M ≤ 8 

 
9-10 

 
10-11 

 
11-12 

 
8 < M ≤ 9 

 
10-11 

 
11-12 

 
13-14 

 
9 < M ≤ 10 

 
11-12 

 
12-13 

 
14-15 

 

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    



 

49 
 
 
 
 

omissis    

omissis    

 

Tabella1 

Conversione del credito scolastico complessivo 

 

Punteggio 
inbase40 

Punteggio 
inbase50 

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 
 
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: 
1. grado di preparazione; 
2. frequenza scolastica; 
3. partecipazione attiva al dialogo educativo; 
4. partecipazione alle attività complementari ed integrative, svolte all’interno e/o 

all’esterno dell’Istituto. 
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Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori L
i
v
e
ll
i 

D e s c r i t t o r i Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
edeimetodidellediverse 
discipline del curricolo,con 
particolare riferimento a 
quelled’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

II Haacquisitoicontenutieimetodidellediversedisciplineinmodoparzialeei
ncompleto,utilizzandoliinmodononsempreappropriato. 

1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato. 

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa 
in modo del tutto inadeguato 

0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato 

1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

Capacitàdiargomentarein 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico 

0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 
tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e padronanza lessicale 
e semantica, con specifico 
riferimento al 
linguaggiotecnicoe/odi 
settore, anche in 
linguastraniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 

0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 
anche di settore, parzialmente adeguato 

1 

III Siesprimeinmodocorrettoutilizzandounlessicoadeguato,anchein 
riferimentoallinguaggiotecnicoe/odisettore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 

2 - 2.50 

V Siesprimecon ricchezzaepienapadronanzalessicaleesemantica,anchein 
riferimentoallinguaggiotecnicoe/odisettore 

3 

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà in 
chiave di cittadinanza attiva 
a partire dalla riflessione sulle 
esperienzepersonali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 
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IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

V Èingradodicompiereun’analisiapprofonditadellarealtàsullabasediunarifles
sionecriticaeconsapevolesulleproprieesperienzepersonali 

3 

Punteggio totale della prova  

10. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

11. “Le prove d’esame di cui all’articolo del d. lgs 62/2017 sono costituite 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, affinchè 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 

 

12 SIMULAZIONI 

12.1 TRACCE SIMULAZIONE PRIMA PROVA D’ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

                        SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 2022 

 

Traccia 1: 

Sulla base delle sue conoscenze il candidato sviluppi la trattazione di Italo Svevo, autore della Letteratura 
Italiana che ha svolto la propria attività nella prima metà del Novecento, presentando opportuni riferimenti 
alla produzione testuale dello stesso ed, eventualmente, confrontandolo con altri autori. 

 

Traccia 2: 

Il New Deal ha rappresentato la svolta americana ma soprattutto ha reso il presidente Franklin Delano 
Roosevelt uno dei più amati della storia americana. 
Il candidato descriva il contesto storico che ha coinvolto gli Stati Uniti d’America a partire dalla crisi del 1929 
fino agli effetti positivi della innovativa strategia economica adottata dal Roosevelt. 
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Traccia 3: 

“La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci”: così recitava lo scrittore Isaac Asimov nei primi anni del 
Novecento. Aggressività fisica, psicologica e verbale sono, oggi più che mai, ancora presenti e diffuse. Il web, la 
società odierna le vedono costantemente indirizzate verso le fasce più deboli della popolazione: donne, 
bambini, anziani. 
Il candidato rifletta sulle dinamiche sociali alla base di tali comportamenti e sul ruolo del diritto e delle 
Istituzioni nel contrastare tali fenomeni. 

 

 

 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE - 1^ PROVA SCRITTA (ITALIANO) a.s. 2021-2022 

CLASSE 5AP b  ALUNNO 

  COGNOME  

  NOME  

 
 

   

Indicatori Descrittori  

 

 
 

CONOSCENZE 

 

 
 
Padronanza dei contenuti 

Carenti e/o frammentarie 2 

Adeguate 3 

Ampie ed articolate 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE LOGICHE- 
ESPRESSIVE 

 

 
 
Pertinenzadel contenuto 
rispettoalla traccia e 
adeguatezza alla tipologia 
di scrittura 

Utilizzo riduttivo della traccia, 
scarsa aderenza alla traccia 

 
2 

Utilizzosemplificatodellatraccia, 
sufficienza aderenza 

 
3 

Comprensionepienadellatraccia, 
buona aderenza 

 
4 

 
 
 
 
Analisi e organizzazione 
dei contenuti 

Analisi insufficienti e debole 
organizzazione dei contenuti 

 
2 

Analisi essenziale ed 
organizzazione corretta 

 
3 

Analisi approfondita ed 
organizzazione coerente 

 
4 

 

 
 
Coesione e correttezza 
formale della struttura 

Presenza di scorrettezze o 
espressioni involute 

 
2 

Linguaggio appropriato e lineare 3 
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testuale Organicitàdellastrutturatestuale e 
linguaggio fluido e corretto 

 
4 

 
ABILITA’ DI 
ARGOMENTAZIONE E DI 
ELABORAZIONE 
PERSONALE 

Argomentazione carente, confusa 2 

Argomentazione semplice e comprensibile 3 

Argomentazionebenarticolataconelementidielaborazione 
personale 

 
4 

Punteggio totale ottenuto /20 
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12.2 TRACCIA SECONDA PROVA D’ESAME E GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 
 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA D’ESAME DI STATO 
 

DISCIPLINE: PROGETTAZIONI TESSILI ABBIGLIAMENTOTO 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: 
 

1. Costruire il mood rielaborando gli elementi “dell’atmosfera” sulla base delle nuove 
tendenze, corredandolo di titolo. 

2. Elaborare una serie di schizzi per lo studio preliminare dei modelli almeno tre,corredati di 
note tecniche e cenni di colore.   

3. Eseguire un figurino, scelto dagli schizzi,colorando con tecnica a piacere e impaginandolo 
secondo il gusto personale e in armonia con le scelte progettuali. 

4. Elaborare la scheda tecnica allegata,dell’abito,compresa di note tecniche sartoriali 
5. Elaborare la cartella colori 

 
Durata massima della prova: 6 ore  da 60 min.                                                                                                       
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SCHEDA TECNICA 

 

CODICE STAGIONE LINEA MODELLO TARGET TAGLIA BASE 
OCCASIONE 

D’USO 

       

 
PLAT 

 
DESCRIZIONE DEL CAPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STILE 
 
TESSUTO/I 
 
SCOLLATURA 
 
COLLO 
 
ABBOTTONATURA 
 
RIPRESE 
 
TAGLI 
 
TASCHE 
 
MANICHE 
 
PARTICOLARI 
 
 
 

 
 
CAMPIONI TESSUTI:       
 

                                                                                                                      Alunno/a 
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PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIMENTO MODA E COSTUME 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
 
 
 

 
Conoscenza argomenti 

COMPLETA ED APPROFONDITA 3 
ESAURIENTE ED ADEGUATA 2,5 

A TRATTI ESAURIENTE 2 
SUPERFICIALE 1,5 

 
Organicità procedimento 

eseguito 

CHIARO E BEN DELINEATO 3 
DISCRETAMENTE SVILUPPATO 2,5 

SUFFICIENTE MA SINTETICO 2 
CONFUSO 1,5 

 
Risultati ottenuti 

ESATTI E GIUSTIFICATI 2,5 
ACCETTABILI E COERENTI 2 

APPROSSIMATI MA COERENTI 1,5 
ERRATI O APPROSSIMATI 0,5 

 
Terminologia tecnica 

PRECISA ED APPROFONDITA 1,5 
GENERICA MA EFFICACE 1 

IMPROPRIA 0,5 
VOTO     /10 
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TESTI D’ITALIANO  

 

Giovanni Verga 
L’addio alla casa del nespolo 
(I Malavoglia, capitolo IX) 

Prosa 

Giovanni Pascoli 
X agosto 
(Myricae – sezione Elegie) 

Poesia 

Italo Svevo 
Il funerale mancato 
(La coscienza di Zeno, capitolo VII) 

Prosa 

Luigi Pirandello 
Il treno ha fischiato 
(Novelle per un anno) 

Prosa 

Luigi Pirandello 
Il naso di Moscarda 
(Uno, nessuno e centomila, libro I, capitoli 1-2) 

Prosa 
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14.ELENCO ALLEGATI 

 

Allegato a. Prospetto ore svolte e relazione dei percorsi di orientamento per le competenze 
trasversali e l’orientamento rilasciate dal tutor 

Allegato b. Relazioni finali e programmi svolti  

Allegato riservato n.1 

Allegato curriculum studente 
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Documento predisposto dal Consiglio della Classe 
5^ AP b - Indirizzo: Produzioni Industriali e Artigianali 

Articolazione Artigianato - Opzione: “Produzioni Tessili – Sartoriali” 
Redatto e sottoscritto in data 11 Maggio 2022 

Materie 
Ore 

settimanali 
di lezione 

Docenti Firme 

Lingua e Letteratura italiana 3 LAMANNA Stefano 
 

Storia 2 LAMANNA Stefano  

Matematica 3 RIONTINO Maria Concetta 
 

Lingua inglese 3 PESOLE Elisabetta  

Tecniche di Distribuzione e 
Marketing 3 VIOLANTE Angelantonio  

Tecnologie Applicate ai 
Materiali e ai Processi 
ProduttiviTessili-
Abbigliamento 
Compresenza Lab.Tec. 

4 MASSARI Gabriella 
DI FILIPPO Ornella 

 

Progettazione tessile 
Abbigliamento Moda e 
Costume 
Compresenza Lab.Tec. 

5 DI CIAULA Loredana 
SETTE  Lucia 

 

Laboratori Tecnologici ed 
Esercitazioni tessili-
Abbigliamento 

10 DI FILIPPO Ornella  

Religione 1 D’ALBA Vincenzo  

Scienze motorie 2 LIBERIO Antonia  

Educazione Civica 
Trasversale 1 FAZIO Vito 

 
 

 
IL COORDINATORE  DI CLASSE                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Di Ciaula Loredana                                                                                  Prof. Luigi Melpignano 
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