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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Il contesto socio-culturale in cui la scuola opera consente una sinergica 

concertazione dell'offerta formativa con i docenti, con gli studenti, con i 

genitori, con l'Ente Locale, con le associazioni, con le cooperative Onlus, con 

l'Università, con la Camera di Commercio, con Confindustria e con le imprese 

del territorio.  Molte sono, infatti, le azioni progettuali condivise che vengono 

attuate con il coinvolgimento dei soggetti del territorio nel corso dell'intero 

anno scolastico, tenendo presenti le priorità del RAV che consentono a tutti gli 

alunni di sviluppare le competenze necessarie per operare scelte mirate sia per 

un efficace inserimento nel mondo del lavoro che per la prosecuzione degli 

studi universitari. Gli alunni appartengono ad un contesto socio-economico 

medio basso che li rende più partecipi alle attività pratiche e laboratoriali 

previste nel curricolo d'istituto e nell'ambito dell'Alternanza Scuola Lavoro. 

 

1.2 Presentazione dell’Istituto 

L'Istituzione scolastica comprende tre sedi: plesso "Righi", sede centrale, dove 

sono presenti indirizzi professionali (assistenza e manutenzione, odontotecnico, 

ottico, produzioni industriali e artigianali per il Made in Italy), e facilmente 

raggiungibile dal centro della città, dove sono ubicati anche gli uffici; plesso 

"Mario Fiore" facilmente raggiungibile dal centro della città dove sono presenti 

quattro classi dell’indirizzo professionale assistenza e manutenzione; plesso 

"Nervi Solimena"  dove sono presenti l'indirizzo Costruzione Ambiente e 

Territorio (CAT) e Liceo Artistico (arti figurative, architettura e ambiente e 

scenografia). L’indirizzo professionale dispone dei seguenti laboratori: due di 

odontotecnico, due di produzioni per il Made in Italy, uno di disegno per 

produzioni per il Made in Italy, tre di informatica dotati di LIM, uno di scienze e 

fisica, uno di chimica, due di impianti elettrici ed elettronici, uno di elettronica, 

uno di domotica, uno di meccanica. L'indirizzo artistico dispone dei seguenti 

laboratori: due di architettura, uno di pittura, uno di serigrafia, due di scultura, 

tre di informatica provvisti di LIM e uno di chimica e fisica. L'indirizzo tecnico 

dispone di un'aula CAD-CAM, di un laboratorio di costruzione e uno di 

topografia. 

 



4 
 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

PROFESSIONALE 

 

OPZIONE PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI  

Competenze comuni 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici; 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente; 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua 

comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 

ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER); 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative; 

 applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni professionali; 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 

working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 
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Competenze specifiche di indirizzo 

 utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli 

aspetti produttivi e gestionali; 

 selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in 

rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche; 

 applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - 

sartoriali, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e 

di lavoro e sulla tutela dell'ambiente e del territorio; 

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

tradizionali del territorio; 

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i 

sistemi di controllo-qualità nella propria attività lavorativa; 

 padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 

elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali; 

 intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - 

sartoriali, mantenendone la visione sistemica. 

 

L'opzione "Produzioni tessili-sartoriali", finalizzata a conservare e valorizzare 

stili, forme, tecniche proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare 

competenze professionali specifiche del settore produttivo tessile - sartoriale. 
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2.2 Quadro Orario 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL'AREA GENERALE "INDUSTRIA E 

ARTIGIANATO" 

 

 

 

DISCIPLINE 
 

ORE ANNUE 

Primo biennio Secondo biennio 5° anno 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua 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 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

RC o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 660 660 495 495 495 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056 

 

 

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO: MODA 

 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

Primo biennio Secondo biennio 5° anno 

1 2 3 4 5 

Tecnologie e tecniche di Rappresentazione 99 99 

 

Scienze integrate (Fisica) 66 66 

di cui in compresenza 66 

Scienze integrate (Chimica) 66 66 

di cui in compresenza 66 

Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione  

 

66 

 

66 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
 

66 

 

66 

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI “INDUSTRIA”, “ARTIGIANATO” 

Laboratori tecnologici ed  esercitazioni   165 132 132 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 

produttivi 
  198 165 132 
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ARTICOLAZIONE “ARTIGIANATO” 

 

66 

132 

132 

132 

Progettazione e realizzazione del prodotto  
 

198 198 198 

Tecniche di distribuzione e marketing  66 99 

Totale complessivo ore 396 396 561 561 561 

di cui in compresenza 132* 396* 198* 
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3 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

SEGRETARIO: prof.ssa: Venere Cangiano 

 

3.1 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

CECERE GIOVANNA IRC 

 

 
CECERE 

GIOVANNA 

 
CECERE 

GIOVANNA 

 
CECERE 

GIOVANNA 

 

MOTTA EMMA 

Italiano 

 
MOTTA  
EMMA 

MOTTA  
EMMA 

 
MOTTA 
EMMA 

 

MOTTA EMMA 

Storia 

 
MOTTA 
EMMA 

MOTTA 
EMMA 

 
MOTTA 
EMMA 

 

DELLA ROCCA SABRINA 

Matematica 

 
PIANESE 
TERESA 

 
RIELLO 

DOMENICA 

 
DELLA ROCCA 

SABRINA 

VALENTINO RENATA 

 

Lingua Inglese 

 

 
VALENTINO 

RENATA 

 
VALENTINO 

RENATA 

 
VALENTINO 

RENATA 

 

CANGIANO VENERE 

 

Progettazione tessile e St. 

Costume 

 
CANGIANO 

VENERE 

 
CANGIANO 

VENERE 

 
CANGIANO 

VENERE 

 

TEOLI ANTONELLA 

 

Tecn. applicate ai materiali e ai 

processi produttivi 

 
FERRARO 

GAETANO 

 
FERRARO 

GAETANO 

 
TEOLI 
ANTONELLA 

 

RUSSO MAFALDA 

 

Lab. di scienze e tecnologie 

dell’abbigliamento e della moda 

 
RUSSO 

MAFALDA 

 
FARINA 

GIUSEPPINA 

 
RUSSO 

MAFALDA 

 

CRISCI DOMENICO 

Tecniche di distribuzione e 

marketing 
/ VERDE 

CLAUDIO 
CRISCI 
DOMENICO 

 

DI BERNARDO ROSSELLA 

Educazione Fisica 

 

 
DI BERNARDO 

ROSSELLA 

 
DI BERNARDO 

ROSSELLA 

 
DI BERNARDO 

ROSSELLA 

 

PERRINO ALESSANDRA 

sostituita da 

SALVATO MARIA 

Sostegno  MONACO 

ANNALISA 

 
PERRINO 

ALESSANDRA 

 
PERRINO 

ALESSANDRA 
SALVATO 

MARIA 

 
RUSSO MAFALDA 

 
COMPRESENZA con Prog. tessile 

e St. Costume 

LANFREDI 

GIUSEPPINA 

 
FARINA 

GIUSEPPINA 

 
RUSSO 

MAFALDA 

 COPPOLA DOMENICO COMPRESENZA con Tecn. appl. 

ai materiali e ai processi 

produttivi 

LANFREDI 

GIUSEPPINA 

 

LANFREDI 

GIUSEPPINA 

 

COPPOLA 

DOMENICO 
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3.2 PROFILO DELLA CLASSE 

 

 
La classe V MO risulta composta da n. 14 alunne di cui una diversamente abile 

che segue una programmazione differenziata, tutte provenienti dalla classe 

precedente e regolarmente frequentanti. La maggior parte delle allieve risiede 

nella città di Santa Maria Capua Vetere, mentre alcune provengono dai centri 

limitrofi e sono quindi soggette ai disagi del pendolarismo. La composizione 

attuale del gruppo classe è il risultato dell’unione di due classi prime all’inizio 

del secondo anno di corso di studi, tuttavia nel tempo si sono instaurati tra le 

alunne rapporti di amicizia e solidarietà. Il gruppo classe si è inserito 

armonicamente nella dinamica scolastica e, sia pure con risultati differenti, e 

sicuramente relativi al livello di partenza di ogni alunno, ha  conseguito una 

soddisfacente crescita culturale. 

Allo scopo di potenziare le conoscenze, le competenze e le capacità si è cercato 

di assicurare la continuità didattica disciplinare lì dove è stato possibile, ma  

nonostante l’avvicendarsi di nuovi docenti, con metodi e strategie didattiche 

differenti, le alunne hanno dimostrato di adattarsi facilmente ai nuovi metodi di 

insegnamento. 

L’anno scolastico è stato svolto quasi interamente in dad, le lezioni in presenza 

sono state svolte al 50% nelle prime tre settimane, poi, causa pandemia, si è 

passato alla Dad, per poi, alla fine dell’anno scolastico, ritornare di nuovo in 

presenza a gruppi alternati; questo ha portato  ogni docente,  alla 

rimodulazione in itinere della progettazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

dilatando i tempi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

Le alunne si sono adeguate a questo nuovo modo di fare scuola partecipando, 

sia pure, alcune di loro, in maniera incostante, anche per indisponibilità di 

strumenti informatici e per la difficoltà di connessione dovuta a volte anche  

alla mancanza di giga. C’è inoltre da dire che la ricaduta psicologica di questo 
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difficile momento, su alcune alunne con una spiccata sensibilità, ha portato a  

un rallentamento degli apprendimenti. 

 

3.3 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE: 

Partecipazione al dialogo educativo 

L’emergenza Covid-19, che ha costretto la sola didattica a distanza e il 

mancato uso dei laboratori, ha inciso sul metodo di studio, sull’assiduità e 

nell’impegno, evidenziando spesso il maggiore o minore interesse per qualche 

disciplina. 

Nel corso dell’anno scolastico, la maggior parte delle alunne  ha mostrato 

interesse per quasi tutte le discipline, impegnandosi responsabilmente nello 

studio a casa, mentre la rimanente parte presenta un impegno più discontinuo 

sia in classe che a casa e difficoltà a diversi livelli nell’approccio allo studio. 

C’è poi un esiguo numero di alunne che  presenta molte assenze, le quali sono 

state sì giustificate con certificato medico, ma  hanno comunque influenzato il 

processo di apprendimento. L’azione di stimolo e la contemporanea e 

constante messa in atto di attività e strategie, tali da consentire un ulteriore 

miglioramento delle prestazioni di ciascuna allieva, continueranno 

naturalmente fino alla fine dell’anno scolastico per cui a ciascuna alunna sarà 

assicurata la possibilità di potenziare il proprio bagaglio culturale e di 

esperienze e di colmare le lacune pregresse.  

Nell’insieme la classe risulta eterogenea per interessi e problematiche: alcune 

alunne mostrano entusiasmo e partecipazione in molte attività per cui i 

riscontri sono stati positivi; altre invece si sono limitate ad una partecipazione 

superficiale e non sempre constante, conseguendo risultati più modesti in 

alcune discipline e una partecipazione alla vita della scuola più distaccata. 

In ogni caso, le strategie didattiche adottate hanno comunque consentito a 

tutta la classe un’adeguata assimilazione delle tematiche proposte, 

consentendo di raggiungere un livello di conoscenze disciplinari 

complessivamente discreto, anche se non omogeneo per approfondimento e 
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capacità di rielaborazione personale. Infatti nel corso del triennio, alcune 

allieve hanno sicuramente rafforzato le loro capacità cognitive, per altre le 

lacune pregresse e un impegno discontinuo hanno impedito un’ evoluzione 

significativa, almeno sul piano scolastico.  

Nell’area linguistica permangono difficoltà di tipo espositivo e rielaborativo; il 

metodo di studio in alcune risulta manualistico e poco personalizzato. Nelle 

materie  professionalizzanti  si è osservata,  sia  una crescita  

professionale che caratteriale, anche se il mancato uso dei laboratori ha  

penalizzato il percorso di  attività  pratica. Tutte queste situazioni hanno 

determinato che la didattica si concentrasse per lo più nella parte di teoria 

afferente alla disciplina e sulla  progettazione più che sulla esecuzione del 

prodotto. Nel complesso l'andamento didattico disciplinare della classe 

può considerarsi apprezzabile Si ritiene dunque che le allieve della classe, 

seppur in maniera diversificata, abbiano acquisito un livello di maturità 

personale complessivamente apprezzabile tale da consentire ad ognuna di 

affrontare l’Esame di Stato. 

Le allieve sono state informate sulle norme relative agli Esami di Stato, sulle 

modalità di svolgimento, sul colloquio. Durante tutto l’anno scolastico si è fatto 

costante riferimento, con esempi e documentazione adeguata, anche alle prove 

degli scritti degli anni precedenti con prove simulate. 

 L’ alunna diversamente abile, che segue una programmazione differenziata, 

coadiuvata dalla  docente specializzata per il sostegno, Maria Salvato, ha 

mostrato scarso interesse alla partecipazione al dialogo educativo, seppur 

sollecitata in modo costante sia dalla docente di sostegno sia dalla 

coordinatrice di classe, a tal proposito sono stati protocollati tutti i fonogrammi 

effettuati.  

Per  l’alunna D.A. si richiede la presenza della sua insegnante  di sostegno, 

Maria Salvato, nella commissione esaminatrice dell’ Esame di Stato per 

garantire alla stessa una maggiore serenità nella partecipazione . 

La relazione personale dell’allieva diversamente abile si trova agli atti della 

scuola a disposizione della Commissione esaminatrice. 
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Le allieve, per quanto riguarda le iniziative formative ed extrascolastiche 

proposte dalla scuola hanno, nel corso degli anni, manifestato entusiasmo e 

partecipazione.  Un buon numero di loro ha partecipato ad ogni sfilata, 

manifestazione, open day e conferenza a cui la scuola abbia aderito, qualcuna 

invece non ha manifestato grande interesse per le iniziative proposte non 

partecipando alle manifestazioni, agli eventi, alle sfilate e intervenendo solo in 

poche occasioni alle conferenze e ai convegni.  

 

   

I rapporti con le famiglie improntati alla massima trasparenza, sono avvenuti 

in massima parte in occasione degli incontri pomeridiani scuola-famiglia, nel 

primo quadrimestre, durante i quali la partecipazione è risultata assidua solo 

per alcuni genitori,  pertanto si è cercato di comunicare con le famiglie per 

informare in merito al rendimento ed alla frequenza attraverso altri canali 

(principalmente fonogrammi e incontri con singoli genitori) al fine di richiedere 

una maggiore presenza e partecipazione dei genitori alla vita scolastica delle 

ragazze. 

Nella seconda parte dell’anno scolastico, Le famiglie sono state rassicurate ed 

invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un 

canale di comunicazione con il corpo docente, utilizzando tutti i canali a 

disposizione: fonogrammi, messaggi su Whats App e telefonate. 
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4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

La realizzazione del Piano Inclusione (PI) è da intendersi come uno strumento 

di intervento per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali 

vengono attivate la personalizzazione e l’individualizzazione.   

Il Piano Inclusione, così come si evince dal D. Lg.vo n. 66/2017, definisce le 

modalità per progettare gli interventi di miglioramento della qualità 

dell’inclusione scolastica.  

Tali interventi coinvolgono soggetti diversi, insegnanti, famiglie, équipe socio-

psico-pedagogica, esperti esterni e, a livello di Istituzione scolastica e devono 

essere gestiti integrando al meglio i contributi delle diverse professionalità 

coinvolte. 

Tra le strategie metodologiche inclusive vengono attivate: 

 l’apprendimento cooperativo (cooperative learning) per lo sviluppo di forme 

di cooperazione e di rispetto reciproco fra gli alunni  veicolando  le 

conoscenze/abilità/competenze; 

 il peer Tutoring, ossia l’apprendimento fra pari con lavori a coppie di alunni; 

 la didattica laboratoriale per l’integrazione fra sapere e fare; 

 il debriefing ossia l’autovalutazione dell’alunno per lo sviluppo del pensiero 

critico, riflessivo e creativo. 
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5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

L'espletamento dell'attività didattica avviene con lo sviluppo di specifiche Unità 

di Apprendimento a carattere interdisciplinare, rispondenti alle diverse 

esigenze degli alunni e redatte con apposite rubriche di valutazione. Le 

pratiche valutative valorizzano e riconoscono i progressi di ciascun alunno, in 

rapporto alle situazioni di partenza individuali e consentono alla scuola di 

individuare e attivare continue azioni correttive e di miglioramento. 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di sviluppo delle competenze, 

vengono perseguiti attraverso la soluzione di compiti di realtà con l’esame e la 

soluzione di casi pratici, evitando un apprendimento puramente mnemonico dei 

concetti e abituando i giovani a ragionare su problemi reali e concreti, 

facilmente ricorrenti nella realtà quotidiana. 

Si attivano strategie metodologiche diversificate e flessibili:  

 la  lezione frontale, che rimane un momento fondamentale del rapporto 

studente-docente;  

 il cooperative learning che coinvolge gli studenti attraverso la lettura, 

l’analisi, il commento di documenti o quesiti;  

 il problem solving per la soluzione di casi pratici, progetti di ricerca, 

discussioni sui diversi avvenimenti e argomenti di attualità; 

 il peer tutoring per il recupero e il potenziamento delle conoscenze e abilità 

e per un graduale sviluppo delle competenze; 

 il debriefing per l’autovalutazione e la riflessione dell’alunno sul suo 

processo di apprendimento e sui progressi gradualmente raggiunti; 

 la riflessione nel contesto della pratica e dei risultati degli alunni da parte 

del docente. 

 le videolezioni (didattica a distanza “DAD” ) in occasione dell’impossibilità di 

svolgere lezioni in aula. 

 

Ogni argomento è trattato attraverso una visione globale e, successivamente, 

gli alunni vengono guidati ad attivare dei transfert, ossia dei collegamenti con 

le altre discipline, affrontando lo studio specifico dei contenuti e giungendo e 

ai saperi specialistici. Lo studente, inoltre, è continuamente sollecitato ad 
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esprimere il suo punto di vista e a proporre collegamenti logici e deduttivi 

rispetto a quanto già appreso, nonché a formulare ipotesi prospettando 

soluzioni creative originali. Si da’, inoltre, ampia disponibilità al recupero e al 

potenziamento delle conoscenze e delle abilità. 

Il  Consiglio di classe attiva adeguati i percorsi didattici interdisciplinari, tesi 

alla ricerca personale e al confronto   delle idee per lo sviluppo di un sapere 

critico, rispettoso delle diversità culturali e religiose, riflessivo e creativo. 

 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 

attività nel triennio 

 

I “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento” P.C.T.O. (ex 

ASL) ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n.77 del 15 aprile 2005 e della  la legge 
107/2015, nei commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, costituiscono  una modalità di 

realizzazione dei corsi del secondo ciclo, diretta ad assicurare ai giovani 
l’acquisizione di competenze di base e di competenze spendibili nel mercato del 

lavoro, attraverso un apprendimento flessibile ed equivalente sotto il profilo 
culturale ed educativo che colleghi in maniera sistematica la formazione in aula 

con l’esperienza pratica. Si tratta, quindi, di una metodologia didattica 
innovativa dei percorsi di istruzione e formazione destinati agli studenti che 

hanno compiuto il quindicesimo anno di età. La rilevanza della strategia 
dell’alternanza si riscontra nell’esigenza di garantire una coerenza permanente 

tra i processi formativi e i processi produttivi, sviluppare una cultura 

dell’imprenditorialità e correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, 
sociale ed economico del territorio. 

Le attività P.C.T.O. sono state fortemente limitate nel corso degli anni scolastici 
2019-20 e 2020/21  a causa della situazione pandemica  dovuta alla diffusione 

del contagio da Covid 19  ed alle conseguenti azioni di protezione e 
prevenzione attuate  che hanno limitato o addirittura precluso la possibilità di 

svolgere attività presso le aziende disponibili sul territorio. 

 

 

 

 

 

 

Gli studenti hanno svolto i seguenti percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) come da tabella 

 

a.s. Classe  Azienda  titolo Dal Al  ore 
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2018/201

9 

terza UNI JEAN 

MONNET 
CASERTA 

RICOMINCIARE 

DALLA CULTURA 

 

11/12/202

18 

18/12/2018 34 

2018/201

9 

terza PIATTAFOR

MA ASL 
MIUR 

STUDIARE IL 

LAVORO 

CORSO SULLA 
SICUREZZA SUL 

LAVORO - INAIL 

  4 

2018/201

9 

terza ATELIER  

AMOROSO 

ESPERIENZE 

SARTORIALI  

6/05/2019 17/05/2019 40 

2019/202
0 

Quarta CONSORZI
O DELLA 

SETA 
CASERTA 

LA PRODUZIONE 
TESSILE 

LEUCIANA DAL 
700 AD OGGI 

2/9/2019 20/12/2019 50 

2020/202
1 

QUINTA IG Students 
s.r.l. - 
Impresa 

Sociale 

Educazione alle 
Competenze 
Trasversali e 

all’orientamento 
permanente 

7/04/2021 15/04/2021 20 

 

I percorsi, afferenti all’ambito disciplinare tecnico-professionale, hanno previsto 

moduli svolti a scuola, in particolare sulla tematica della sicurezza in ambienti 

di lavoro,  stage aziendali e potenziamento della Lingua Inglese. 

 

5.3 Percorsi interdisciplinari 

Il Consiglio di Classe ha predisposto i seguenti percorsi interdisciplinari:  

EDUCAZIONE CIVICA 

Modulo Periodo Discipline Argomenti 
svolti 

Cittadinanza attiva: Il 
dibattito politico-economico 

attuale: quale Unione 
Europea? 

 
 

 
 
Tutto l’anno scolastico 

 
 

TUTTE  
 
Ogni 

disciplina ha 
scelto un 
modulo e un 

argomento da 
trattare) 

-La 
Costituzione: i 

principi 
fondamentali 
-I diritti umani 

-La tutela 
dell’acqua 

-

Inquinamento 
tessile 

-Identità di 
genere 

-Omofobia 

-Diritti dei 
lavoratori 
-Infortuni e 

decessi nel 
settore tessile 

-tossicità dei 

Cittadinanza attiva: 

Educazione ai diritti Umani. 
La tutela della Persona nei 
contesti di vita e di lavoro 

Cittadinanza attiva: Tutela 

dell’ambiente - 
Inquinamento- Sicurezza 

alimentare- - Difesa e 
conservazione della 
biodiversità- L’acqua 
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tessuti 

 

 

 

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del 

percorso Formativo 

L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi a partire dalla 

stessa aula scolastica, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che 

facilitino approcci operativi alla conoscenza. 

Gli spazi didattici utilizzati come “ambiente di apprendimento’’ sono le aule, il 

laboratorio e la sala informatica. 

Tra gli strumenti vengono utilizzati i libri di testo, riviste specializzate, testi 

normativi, recensioni cinematografiche, report storico-letterari, documenti da 

leggere ed analizzare, colloqui liberi e strutturati, schematizzazioni, 

svolgimento collettivo di esercizi di riepilogo allo scopo di rendere gli argomenti 

trattati più chiari e semplici possibile, per un più proficuo apprendimento. 

Al fine di integrare la didattica con la tecnologia si utilizzano materiali 

audiovisivi ed informatici: computer, proiettori, DVD e pen-drive. 

I tempi del percorso formativo sono sempre rispondenti all’interesse, 

all’attenzione, alla curiosità e ai ritmi di apprendimento di ogni alunno. 

Nella seconda parte dell’anno scolastico, per l’emergenza COVID 19 sono state 

attivate le DAD con utilizzo di piattaforme dedicate per la didattica oltre 

all’utilizzo del registro elettronico sempre in modalità on-line. 

I ragazzi hanno lavorato anche in modalità smart working. 

 

 

 

 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 
 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

 

La scuola, grazie all'utilizzo dei docenti del potenziamento, realizza specifici 

progetti per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti e per 
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supportare quelli con maggiori lacune e/o con maggiori potenzialità, attraverso 

un'organizzazione didattico-educativa efficace ed efficiente. Gli interventi 

individualizzati e personalizzati vengono attuati, tenendo presenti i Piani 

Educativi Individualizzati (PEI) per gli alunni diversamente abili e i Piani 

Didattici Personalizzati (PDP) per gli alunni con Disturbi Specifici di 

Apprendimento (DSA) e/o con disagi socio-culturali e linguistici rientranti nei 

Bisogni Educativi Speciali (BES). Mettere in atto il recupero/ potenziamento fin 

dall’inizio dell’anno scolastico consente ai docenti di intervenire 

tempestivamente e, nel caso di carenze gravi dell’alunno, di poter correre con 

immediatezza ai ripari, evitando situazioni di disagio progressivo, che col 

tempo finirebbero per aggravarsi in modo esasperato e promuovendo negli 

allievi la conoscenza di sé e delle proprie capacità attitudinali. Per quanto 

riguarda le discipline di ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE, le classi si 

preparano alle prove INVALSI, esercitandosi direttamente sulla piattaforma 

INVALSI con prove tarate ai tempi e agli stili di apprendimento degli alunni. Il 

recupero/potenziamento è adeguato e rispondente alle esigenze individuali 

degli studenti e contribuisce a diminuire l’ansia scolastica, facendo apprezzare 

allo studente stesso il tempo trascorso a scuola nonché i progressi raggiunti. 

 

6.2 Attività e progetti 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO“Che cosa succede se…?” 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

D
e
n
o
m
i
n
a
z
i
o
n
e 

 

Che cosa succede se…..? 
 

Prodotti Presentazione su supporto informatico dei rischi nei vari ambienti scolastici 
Glossario  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Competenze mirate 

 Comuni/cittadinanza 

 professionali 

Comunicazione nella madrelingua 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
 
Comunicazione nelle lingue straniere 
Padroneggiare una lingua straniera per scopi comunicativi,   utilizzando anche  i linguaggi settoriali previsti dai 
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro  

Competenze digitali 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
 
Competenze sociali e civiche 

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 per porsi con atteggiamento razionale, critico e creativo nei confronti 
della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi; analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche 
per la vita sociale e culturale con particolare riferimento alle questioni della sicurezza, della salute e della tutela 
ambientale, anche nell’ottica dell’apprendimento  permanente 
Competenze di indirizzo 
Saper utilizzare in situazione le conoscenze e le abilità  per riconoscere  e saper indicare i dispositivi di 
protezione elettrica, elettronica e meccanica 
 

 

 
6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Le attività programmate dal Consiglio di classe, previste per l’ampliamento 
dell’offerta formativa sono state: 

 

Orientamento  
universitario  

IED 
ACCADEMIA DI 

BELLE ARTI DI 
NAPOLI 

UNIVER

SIT° 
LUIGI 

VANVITE
LLI 

 
 

 
Progetti 

MuseCampania 

Progetto Safer Internet “ 

Stories”  

Twitter 

MuseCampania 

Dal 9 

febbraio al 
9 marzo 
2021 

Progetto “ FuturaDante” Instagram Dal 22 al 24 
marzo 

   

 

- Incontri con esperti 

- Orientamento universitario 

- Orientamento militare 

Tutte in remoto per “Emergenza COVI-19”. 
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7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

 

N. DISCIPLINA  

1 SCIENZE MOTORIE 

2 RELIGIONE CATTOLICA 

3 LINGUA INGLESE 

4 PROGETTAZIONE TESSILE E STORIA DEL COSTUME 

5 MATEMATICA 

6 ITALIANO 

7 STORIA 

8 TEC. APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

9 LAB. DI SCIENZE E TECN. DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA 

10 TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

14 COMP. CON PROGETT. TESSILE E ST. DEL COSTUME 

15 COMP. CON TECN. APPL. AI MAT.E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

 

7.1 Schede informative sulle discipline 

Per le schede informative sulle singole discipline (competenze –contenuti – 

obiettivi raggiunti) si rimanda all’ ALLEGATO A. 

 

7.2  Elaborato d’Esame 

Argomento assegnato alla classe per la realizzazione dell’elaborato concernente 

le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio: “IL TEATRO E LA MODA”. 

La stessa traccia verrà data anche ad eventuali candidati privatisti. 

All’alunna D.A. verrà data una traccia semplificata. 

 

La traccia completa è presente nell’ALLEGATO B 

 
7.3 Testi oggetto di studio 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 

quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 

IL RITRATTO DI DORIAN GRAY O.WILDE 

PIANTO ANTICO G.CARDUCCI 
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 LA NOVELLA “NEDDA”                             (SINTESI) G.VERGA 

 STORIA DI UNA CAPINERA (SINTESI) G.VERGA 

MASTRO DON GESUALDO  (SINTESI) G.VERGA 

I MALAVOGLIA                      (SINTESI) G.VERGA 

LA PIOGGIA NEL PINETO G.D’ANNUNZIO 

IL PIACERE                              (SINTESI)  G.D’ANNUNZIO 

L’ASSIUOLO G.PASCOLI 

X  AGOSTO                                                 G.PASCOLI 

UNO NESSUNO E CENTOMILA   (SINTESI) L.PIRANDELLO 

IL SENTIMENTO DEL CONTRARIO  (SINTESI) L.PIRANDELLO 

I SOLDATI UNGARETTI 

SE QUESTO E’ UN UOMO P.LEVI 

IL MANIFESTO FUTURISTA  (SINTESI) MARINETTI 
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1 Criteri di valutazione 

La valutazione è di tipo: 

a) Specifica ossia relativa a singole conoscenze, abilità e competenze; 

b) Formativa perché finalizzata alla valutazione del percorso didattico-

educativo; 

c) Sommativa, funzionale ad una  valutazione oggettiva  e alla preparazione 

dello studente. 

8.1.1 Valutazione Disciplinare e di Comportamento  

I criteri di valutazione disciplinare e di comportamento in base alle 

conoscenze, abilità e competenze, sono stati deliberati nel collegio docenti 

del 18/11/2015 con il verbale n. 5. (delibera n. 19).  

 

VOTO GIUDIZIO 

 

1 – 2 – 3 

Rifiuto di sottoporsi alla verifica e totale disimpegno nello studio; 

Assenza quasi totale delle conoscenze dei contenuti e disimpegno nello studio;  

Gravi lacune ed errori nella loro presentazione; nessun conseguimento delle abilità 
richieste. 

 
4 

Conoscenza molto lacunosa, superficiale e frammentaria dei contenuti con numerosi gravi 
errori; scarso impegno nello studio;  
Grave difficoltà nell'applicazione delle conoscenze;  
Esposizione lacunosa, frammentaria e linguisticamente impropria. 

 
5 

Conoscenza lacunosa ed incompleta con errori non particolarmente gravi e con difficoltà 
ad analizzare i dati e i concetti;  
Presenza di limitate abilità utilizzate in compiti semplici, con errori ed imperfezioni 
esposizione imprecisa. 

6 

Conoscenza non approfondita degli argomenti fondamentali, con lievi errori nell'analisi dei 
concetti;  
Esecuzione corretta solo di compiti semplici;  
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Esposizione semplice ma corretta; 
Sufficiente impegno nello studio. 

 
7 

Conoscenza essenziale dei contenuti con sufficiente capacità di analisi e di collegamento; 
Capacità di affrontare problemi mediamente complessi senza errori, ma solo con 
imprecisioni; esposizione linguisticamente corretta;  
Capacità di pianificare un discorso e di argomentare in modo semplice;  
Adeguata partecipazione al dialogo educativo. 

 
8 

Conoscenza approfondita dei contenuti;  
Soddisfacente capacità di analisi concettuale e di collegamento dei contenuti; 
Capacità di affrontare correttamente anche i problemi complessi;  
Esposizione chiara e corretta, capacità di organizzare e argomentare un discorso;  
Buona partecipazione al dialogo educativo e interesse verso le discipline. 

 
 
 

9 – 10 

Conoscenze sicure ed approfondite e capacità di fondare criticamente le proprie 
affermazioni; 
Capacità di applicare autonomamente e con sicurezza le conoscenze in situazioni nuove; 
Esposizione sicura e appropriata e padronanza dei linguaggi specifici; 
Capacità di affrontare problemi complessi, trovando le soluzioni ottimali; 
Capacità di collegare e utilizzare conoscenze pluridisciplinari anche in modo creativo; 
Ottima partecipazione al dialogo educativo e rilevante interesse per le varie discipline di 
studio. 

 

8.1.2 Valutazione del Comportamento  

I Consigli di Classe tengono conto del comportamento tenuto da ogni 

alunno durante l’intero anno scolastico. La valutazione espressa in sede di 

scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma 

deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile 

e culturale dello studente. In particolare, tenuto conto della valenza 

formativa ed educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul 

comportamento, i Consigli di Classe tengono in considerazione i progressi e 

i miglioramenti raggiunti dallo studente nel corso dell'anno. Il voto del 

comportamento, attribuito secondo l’intera scala decimale, concorre alla 

valutazione complessiva e si inserisce a pieno titolo, come per le discipline 

di studio, nella valutazione finale.  

 

Voto decimale Indicatori Descrittori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamento  
 
 
 
 
 
 
 
 

MOLTO CORRETTO  
L'alunno/a è sempre corretto nei 
comportamenti con docenti, con i 
compagni; con il personale della 
scuola. Non si rende responsabile di 
assenze, di ritardi ingiustificati e non 
partecipa ad astensioni dalle lezioni di 
massa.  
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9-10 

Atteggiamento  
 
 
 
Note disciplinari  
 
 
 
Uso del materiale e delle 
strutture della scuola  
 
 
Frequenza, assenze e ritardi  
 
 
 
Rispetto delle consegne  
 
 

IRREPRENSIBILE  
Ineccepibile negli atteggiamenti 
tenuti a scuola.  
 
NESSUNA  
Non ha a suo carico provvedimenti 
disciplinari.  
 
APPROPRIATO  
Utilizza in maniera responsabile il 
materiale e le strutture della scuola.  
 
REGOLARE  
Frequenta con assiduità le lezioni e 
rispetta gli orari  
 
PUNTUALE E COSTANTE  
Assolve alle consegne in maniera 
puntuale e costante  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

Comportamento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atteggiamento  
 
 
 
Note disciplinari  
 
 
 
 
Uso del materiale e delle 
strutture della scuola  
 
 
 
Frequenza, assenze e ritardi  
 

CORRETTO  
Il comportamento dell'alunno nei 
confronti dei docenti, dei compagni e 
del personale della scuola è 
sostanzialmente corretto. Talvolta 
tuttavia si rende responsabile di 
qualche assenza e/o ritardo non 
giustificato ma non partecipa ad 
assenze di massa.  
 
ADEGUATO  
Non sempre irreprensibile  
 
 
SPORADICHE  
Ammonizioni verbali e/o scritte non 
superiori a due nell'arco del 
quadrimestre  
 
RARAMENTE INAPPROPRIATO  
Non sempre utilizza in maniera 
diligente il materiale e le strutture 
della scuola.  
 
RARAMENTE IRREGOLARE 

Frequenta con assiduità le lezioni ma 
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Rispetto delle consegne  
 
 

non sempre rispetta gli orari.  
 
NON SEMPRE PUNTUALE E COSTANTE  
Talvolta non rispetta le consegne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

Comportamento  
 
 
 
 
 
 
 
Atteggiamento  
 
 
 
Note disciplinari  
 
 
 
 
Uso del materiale e delle 
strutture della scuola  
 
 
Frequenza, assenze e ritardi  
 
 
 
Rispetto delle consegne  

POCO CORRETTO  
L'alunno/a ha spesso comportamenti 
poco corretti nei confronti dei 
docenti, dei compagni, e del 
personale della scuola. Si rende 
responsabile di assenze e ritardi 
ingiustificati e partecipa ad assenze di 
massa.  
 
REPRENSIBILE  
L'alunno viene spesso richiamato ad 
un atteggiamento più consono.  
 
FREQUENTI  
Ammonizioni verbali e scritte 
superiori a due nell'arco di ciascun 
quadrimestre.  
 
INADEGUATO  
Utilizza in maniera poco diligente il 
materiale e le strutture della scuola.  
 
IRREGOLARE  
Frequenta irregolarmente le lezioni e 
spesso non rispetta gli orari.  
 
QUASI MAI PUNTUALE  
Spesso non rispetta le consegne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Comportamento  
 
 
 
 
 
 
 
 
Atteggiamento  
 
 
 
 

NON CORRETTO  
Il comportamento dell'alunno nei 
confronti dei docenti, dei compagni e 
del personale della scuola è spesso 
connotato da azioni sconvenienti. Si 
rende spesso responsabile di assenze 
e di ritardi non giustificati e partecipa 
ad assenze di massa.  
 
BIASIMEVOLE  
L'alunno è ripetutamente ripreso per 
l'arroganza con cui si atteggia nei 
confronti dei docenti e dei compagni 
e del personale ATA.  
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Note disciplinari  
 
 
 
 
Uso del materiale e delle 
strutture della scuola  
 
 
Frequenza, assenze e ritardi  
 
 
 
Rispetto delle consegne  

 
RIPETUTE E NON GRAVI Ammonizioni 
verbali e/o scritte e/o allontanamento 
dalla comunità scolastica per 
violazioni non gravi  
 
NEGLIGENTE  
Utilizza in maniera trascurata il 
materiale e le strutture della scuola.  
 
DISCONTINUA Frequenta in maniera 
discontinua le lezioni e non sempre 
rispetta gli orari.  
 
MOLTO CARENTE  
Rispetta le consegne molto 
saltuariamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Comportamento  
 
 
 
 
 
 
 
 
Atteggiamento  
 
 
 
 
 
Note disciplinari  
 
 
 
 
Uso del materiale e delle 
strutture della scuola  
 
 
Frequenza, assenze e ritardi  
 
 
 
 
 

DECISAMENTE SCORRETTO  
Il comportamento dell'alunno è 
improntato sul mancato rispetto dei 
docenti, degli alunni e del personale 
della scuola. Si rende responsabile di 
continue assenze e/o ritardi non 
giustificati e promuove o partecipa 
alle astensioni dalle lezioni di massa.  
 
RIPROVEVOLE  
L'alunno viene sistematicamente 
ripreso per la spavalderia con cui si 
atteggia nei confronti dei docenti e 
dei compagni e del personale ATA.  
 
RIPETUTE E GRAVI  
Ammonizioni verbali e/o scritte, 
allontanamento dalla comunità 
scolastica per violazioni gravi.  
 
Utilizza in maniera assolutamente 
irresponsabile il materiale e le 
strutture della scuola.  
 
DISCONTINUA E IRREGOLARE  
Frequenta in maniera discontinua le 
lezioni e molto spesso si rende 
responsabile del mancato rispetto 
degli orari.  
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Rispetto delle consegne  INESISTENTE  
Non rispetta le consegne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

Il credito scolastico non è più rapportato in quarantesimi, ma in sessantesimi 

attribuito secondo la seguente tabella: 

 

 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 
 
 

 Credito convertito ai 

Nuovo credito attribuito 

Credito conseguito sensi dell’allegato A al 
per la classe terza  

D. Lgs. 62/2017   
   

3 7 11 
   

4 8 12 
   

5 9 14 
   

6 10 15 
   

7 11 17 
   

8 12 18 
   

 
 

 
TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 
 
 

Credito conseguito 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta  
  

8 12 
  

9 14 
  

10 15 
  

11 17 
  

12 18 
  

13 20 
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                                                                                                         30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

 classe quinta 
  

M < 5 9-10 
  

5≤M<6 11-12 
  

M = 6 13-14 
  

6<M≤7 15-16 
  

7<M≤8 17-18 
  

8<M≤9 19-20 
  

9<M≤10 21-22 
  

 

 

 

Il credito scolastico acquisito nel triennio in base alla media conseguita 

nell’ultimo anno è arrotondato sempre per difetto (entro lo 0,5) e tiene conto 

oltre della media del voto della condotta, della partecipazione alle lezioni, delle 

assenze fatte e della presenza dei debiti formativi e di eventuali attività 

extracurriculari pari al punteggio di 0,5 che si arrotonda eventualmente per 

eccesso e va sempre compreso nella banda massima di oscillazione. 

 

 

 

8.3 Griglia di valutazione della prova orale 

  

Si rimanda all’ ALLEGATO B 

 

 

 



 

                                                                                                         31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. 

simulazioni colloquio) 

Nel corso dell’anno scolastico, i docenti del C.d.c., durante le spiegazioni, 

hanno fatto continui riferimenti multidisciplinari, anche con l’ausilio di 

immagini, per abituare le allieve ad articolare la loro discussione (sia nelle 

interrogazioni che durante il colloquio d’esame) sull’interdisciplinarietà. 
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Scheda informativa su singola disciplina 

 
DISCIPLINA: Italiano  

DOCENTE: Motta Emma 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

Le alunne hanno raggiunto,anche se 

con diversi livelli, la capacità di 

conoscere le linee di evoluzione 

della cultura letteraria dalle origini 

all’unificazione nazionale fino ad 

oggi: movimenti, generi, autori, 

opere e testi  e le più significative 

produzioni letterarie anche di autori 

internazionali. Hanno raggiunto 

anche competenze anche nel 

formulare un motivato giudizio 

critico su un testo letterario anche 

mettendolo in relazione alle 

esperienze personali e individuare e 

descrivere il significato culturale  

dei beni ambientali e monumentali, 

dei siti archeologici  e dei musei, a 

partire da quelli presenti sul nostro 

territorio d’appartenenza. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Le alunne hanno raggiunto ,sempre 

secondo le loro possibilità cognitive 

e impegno nello studio,  la capacità 

di conoscere il processo storico e le 

tendenze evolutive della letteratura 

italiana dall’Unità nazionale ad oggi 

a partire da una selezione di autori 

e testi emblematici. 

-Elementi di identità e di diversità 

tra la cultura italiana e le culture di 

altri Paesi con riferimento al periodo 

storico. 

-Fonti dell’informazione e della 

documentazione. 

-Raccolta, selezione  e utilizzo di 

informazioni utili nell’attività di 



35 
 
 

studio e di ricerca. 

-Caratteristiche e struttura di testi 

scritti e specialistici. 

Conoscenza delle linee di evoluzione 

della cultura letteraria dalle origini 

all’unificazione nazionale fino ad 

oggi: movimenti, generi, autori, 

opere e testi. •Positivismo 

•Naturalismo 

•Verismo 

•Giovanni Verga: vita, opere e 

pensiero. 

•Scapigliatura 

•Giosuè Carducci: vita, opera e 

pensiero. 

-testo poetico “Pianto Antico” 

•Il Decadentismo 

•Le Avanguardie Storiche e La 

Letteratura nell’età delle 

Avanguardie. 

•Sigmund Freud: la Psicoanalisi (in 

breve) 

•Giovanni Pascoli: vita, opere e 

pensiero. 

-testo poetico “X Agosto” 

•Gabriele D’annunzio: vita, opere e 

pensiero. 

-testo poetico “La pioggia nel 

pineto” 

•Luigi Pirandello: vita, opere e 
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pensiero. 

-“ Uno nessuno e centomila” 

-Il sentimento del contrario( in 

breve). 

•Italo Svevo: vita, opere e 

pensiero.( in breve) 

-Individuazione  e descrizione del 

significato culturale  dei beni 

ambientali e monumentali, dei siti 

archeologici  e dei musei, a partire 

da quelli presenti sul nostro 

territorio d’appartenenza. 

ABILITA’: 

Hanno rafforzato la capacità nella 

contestualizzazione nell’evoluzione 

della civiltà artistica e letteraria 

dall’Unità d’Italia ad oggi in 

rapporto ai principali processi 

sociali, culturali ,politici e scientifici 

di riferimento. 

-Identificazione nelle relazioni tra i 

principali autori della tradizione 

italiana e altre tradizioni culturali. 

-Riconoscere i caratteri stilistici e 

strutturati di testi letterari artistici, 

scientifici e tecnologici. 

-Utilizzazione dei registri 

comunicativi adeguati di diversi 

ambiti specialistici. 

-Consultazione di dizionari e altre 

fonti informative per 

l’approfondimento e la produzione 

linguistica. 

-Raccogliere, selezionare ed 

utilizzare informazioni utili 

all’attività di ricerca di testi storici 
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METODOLOGIE: 

Lezioni frontali 

Discussioni 

Lavori di gruppo 

Approfondimenti 

Durante la DAD sono state 

utilizzate: Collegamento diretto e 

indiretto, collegamento immediato o 

differito, 

Chat di gruppo, 

Video- lezioni, trasmissione 

ragionata di materiale didattico 

attraverso piattaforme digitali, 

impiego del registro di classe in 

tutte le funzioni di comunicazione e 

di supporto alla didattica, 

piattaforme educative, restituzione 

elaborati tramite mail, registro 

elettronico, piattaforma di Gsuite, 

aule virtuali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Verifiche di tipo : 

Costanza nella frequenza 

Impegno regolare 

Partecipazione attiva 

Interesse particolare per la 

disciplina 

Partecipazione ad attività 

extracurriculari attinenti alla 

disciplina 

Approfondimento autonomo. 

Per quanto riguarda gli indicatori di 

valutazione si rimanda alle griglie 

specifiche elaborate nel 

dipartimento e a quelle presenti nel 

PTOF. 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testo in adozione: Letteratura 

Viva dal Positivismo alla letteratura 

contemporanea- Marta Sambucar- 

Gabriella Sala’- La Nuova Italia 

 Libri di testo, video- lezioni, mappe 

concettuali, filmati, materiali 
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prodotti dall’insegnante. 

 

 

                                                                  

                                                                                                                              

FIRMA : Prof.ssa Emma Motta 

 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 
comma 2 del D.L.N. 39 del 12/02/1993. 
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Scheda informativa su singola disciplina 

 
DISCIPLINA: Storia 

DOCENTE: Motta Emma 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

Le alunne hanno acquisito , secondo 

le loro capacità,  le competenze a 

riconoscere e ricavare informazioni 

dalle fonti storiche presenti sul 

proprio e in altri territori, in 

relazione alle civiltà studiate. 

- Usare carte geo-storiche per 

ricavare o esporre informazioni. 

- Individua le relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali. 

- Legge ed organizza fatti ed eventi 

storici sulla linea del tempo per 

comprendere nessi cronologici di 

successione e contemporaneità. 

- Organizza, comprende ed usa le 

conoscenze e i concetti relativi al 

passato ( civiltà storiche ) per 

diversi modi di vivere. 

- Si appropria del linguaggio 

specifico della disciplina per 

comprendere, per produrre semplici 

testi storici e per esporre icontenuti 

studiati.  

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Conoscenza dell’evoluzione della 

società ai tempi della Prima Guerra 

Mondiale ai nostri giorni . 

 • Le grandi potenze all’inizio del 

Novecento 

• La prima guerra mondiale 
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• La rivoluzione russa 

• Il fascismo 

• La crisi del 29 e il New Deal 

• Il regime Nazista 

• La seconda guerra mondiale 

• La guerra fredda 

• La decolonizzazione 

ABILITA’: 

•Individuare e spiegare gli elementi 

di cambiamento e/o le persistenze 

nell’evoluzione di strutture 

economiche/sociali/politiche dei 

principali eventi che hanno 

caratterizzato la storia che va dalle 

grandi potenze all’inizio del 

Novecento   ai nostri giorni.° * 

°  Individuare le idee che hanno 

alimentato le azioni e gli uomini che 

hanno inciso con le loro idee e le 

loro azioni alla determinazione di 

eventi ed epoche storiche 

•   Contestualizzare documenti di 

diversa tipologia, utilizzandoli per 

l’interpretazione di processi storici 

e/o per una lettura critica del 

presente 

• Acquisire capacità di 

orientamento, di procedimenti logici 

induttivi e deduttivi, di analisi e di 

sintesi 

• Utilizzare il lessico di base delle 

scienze storico-sociali 

• Riconoscere nella storia del 

Novecento le radici storiche del 
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presente. 

- 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali 

Discussioni 

Lavori di gruppo 

Approfondimenti 

Durante la DAD sono state 

utilizzate: Collegamento diretto e 

indiretto, collegamento immediato o 

differito, 

Chat di gruppo, 

Video- lezioni, trasmissione 

ragionata di materiale didattico 

attraverso piattaforme digitali, 

impiego del registro di classe in 

tutte le funzioni di comunicazione e 

di supporto alla didattica, 

piattaforme educative, restituzione 

elaborati tramite mail, registro 

elettronico, piattaforma di Gsuite, 

aule virtuali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Verifiche di tipo ……….. 

Costanza nella frequenza 

Impegno regolare 

Partecipazione attiva 

Interesse particolare per la 

disciplina 

Partecipazione ad attività 

extracurriculari attinenti alla 

disciplina 

Approfondimento autonomo. 

Per quanto riguarda gli indicatori di 

valutazione si rimanda alle griglie 

specifiche elaborate nel 

dipartimento e a quelle presenti nel 

PTOF. 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
Testo in adozione: “La storia in 

corso” 
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ADOTTATI:   

 Libri di testo, video- lezioni, mappe 

concettuali, filmati, materiali 

prodotti dall’insegnante. 

 

 

                                                                  

                                                                                                                              

FIRMA : prof.ssa  Emma Motta 

 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 

comma 2 del D.L.N. 39 del 12/02/1993. 
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DISCIPLINA: INGLESE 
DOCENTE: VALENTINO 
RENATA CLASSE: Va 
MODA 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
ALLA FINE DELL’ANNO PER LA 
DISCIPLINA: 

Comprendere i punti principali di testi su 

argomenti di interesse personale e 

lavorativo; ricercare informazioni all’ 
interno di testi di interesse personale, 
sociale o professionale; descrivere 

esperienze ed eventi relativi all’ ambito 
personale e sociale; utilizzare in modo 

adeguato le strutture grammaticali; 
interagire in conversazioni su temi di 
interesse personale, sociale o 

professionale; scrivere testi di interesse 
personale, sociale e professionale. 

 

 

 
 

 
 

 
CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Aspetti comunicativi 

dell’interazione orale in relazione 
al contesto e agli interlocutori; 
strutture grammaticali 

complesse, sistema fonologico, 
ritmo e intonazione della frase, 

ortografia e punteggiatura; 
micro-lingua e lingua settoriale; 

strategie per la comprensione 
globale e selettiva di testi scritti, 
orali e multimediali su argomenti 

inerenti la sfera personale e 
lavorativa; aspetti socio- 

culturali dei Paesi di cui si studia 
la lingua. 

Ripetizione degli argomenti del 

terzo e quarto anno: Fabrics; 

Worth; A Fashion designer; 
Garnment and shapes. 

Revisione grammaticale delle 

regole di base. 

What is a collection or line?; How 

to set up a collection; Merket 
research; a successful marketing 

campaign; how to organise a 
fashion show; video su 
inquinamento, laboratorio di 

moda, attrezzi, come fare un 
modello, la Gran Bretagna, come 

difendersi dal Covid-19, regole di 
comportamento in laboratorio 

Vocaboli di settore. 
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ABILITA’: 

Interagire in conversazioni su 

argomenti di interesse personale 
e/ o professionale; utilizzare 

appropriate strategie ai fini della 
ricerca di informazioni e della 

comprensione di testi su 
argomenti di ordine generale e 

professionale; utilizzare 
repertorio lessicale generale e 
specialistico; descrivere 

esperienze e narrare 
avvenimenti; produrre testi 

scritti con appropriate scelte 
lessicali e sintattiche; 
riconoscere gli aspetti strutturali 

della lingua utilizzata in testi 
comunicativi nella forma scritta, 

orale e multimediale. 

 

 
 

 
METODOLOGIE: 

Lezioni 

frontali 
Discussion

i Lavori di 
gruppo 

Approfondi
menti 

Durante la DAD sono state 

utilizzate: Collegamento diretto 

e indiretto, collegamento 
immediato o differito, Chat di 
gruppo, 

Video- lezioni, trasmissione 
ragionata di materiale didattico 
attraverso piattaforme digitali, 

impiego del registro di classe in 
tutte le funzioni di 

comunicazione e di supporto alla 
didattica, piattaforme educative, 
restituzione elaborati tramite 

mail, registro elettronico, 
piattaforma di Gsuite, aule 

virtuali. 

 

 
 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Verifiche di 

tipo orale . 

Costanza nella 
frequenza 
Impegno 

regolare 
Partecipazione 

attiva 

Interesse particolare per la 

disciplina 
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Partecipazione ad attività 

extracurriculari attinenti alla 
disciplina 

Approfondimento autonomo. 

Per quanto riguarda gli 
indicatori di valutazione si 
rimanda alle griglie specifiche 

elaborate nel dipartimento e 
a quelle presenti nel PTOF. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione: In the show 

room(vecchia edi)/ In style 
(nuova edi.), Hoepli. 

 

video- lezioni, mappe 

concettuali, filmati, materiali 

prodotti dall’insegnante. 



 

Scheda informativa su singola disciplina CLASSE V A MODA DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

DOCENTE: ROSSELLA DI BERNARDO 

 

 

 
 
 COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA 

 FINE DELL’ANNO PER LA 

 DISCIPLINA: 

Acquisizione di conoscenze esatte sulla traumatologia e capacità di 

intervenire adeguatamente in caso di infortunio. Conoscenza delle 

problematiche relative all’assunzione di sostanze vietate. Acquisizione di 

conoscenze esatte relative al corpo umano. Acquisizione di conoscenze 

relative alla concezione dello sport nel corso dei secoli con particolare 

riguardo ad alcuni periodi storici. Acquisizione delle principali regole 

della Pallavolo, del basket e capacità di metterle in pratica durante il 

gioco. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 CONOSCENZE o CONTENUTI 

 TRATTATI: 

 
 (anche attraverso UDA o moduli) 

U.D.A.1 Il sistema nervoso centrale, periferico, autonomo. Il movimento 

volontario, automatico, riflesso. Traumi ed alterazioni del sistema 

nervoso. 

 
U.D.A.2 Il fair-play. Il regolamento degli sport di squadra: pallavolo, 

basket. Le Olimpiadi antiche e moderne. Le Olimpiadi del 1936.La 

concezione dello sport nei regimi totalitari (nazista e fascista). 

 
U.D.A.3 I disturbi dell’alimentazione (anoressia, bulimia, obesità). Il 

doping. Le dipendenze 

 
U.D.A. 4 Le malattie trasmissibili con particolare riguardo al contagio da 

covid. Norme di comportamento 

 
U.D.A.ED CIVICA (Interdisciplinare) Modulo 3 Cittadinanza attiva : 

L’acqua 

 
U.D.A.”Che cosa succede 

se…”(Interdisciplinare): Il primo soccorso.Norme di comportamento e 

prevenzione degli infortuni. Urgenze ed emergenze. Che cosa fare in caso 

di emergenza.La rianimazione cardio-polmonare 

 
 ABILITA’: 

Saper eseguire gli interventi di primo soccorso nella giusta sequenza. Saper 

applicare le norme di comportamento apprese. Saper praticare un’attività 

applicando le regole. 

 METODOLOGIE: Lezioni frontali 

Discussioni 



 

 Lavori di gruppo Approfondimenti 

Durante la DAD sono state utilizzate: Collegamento 

diretto e indiretto, collegamento immediato o differito, 

Chat di gruppo, 

Video- lezioni, trasmissione ragionata di materiale didattico 

attraverso 

piattaforme digitali, impiego del registro di classe in tutte le 

funzioni di comunicazione e di supporto alla 

didattica, piattaforme educative, restituzione elaborati 

tramite mail, registro elettronico, piattaforma di 

Gsuite, aule virtuali. 

 
 

 

 
 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Verifiche di tipo orale Costanza nella 

frequenza Impegno regolare Partecipazione 

attiva 

Interesse particolare per la disciplina Partecipazione ad 

attività extracurriculari attinenti alla disciplina 

Approfondimento autonomo. 

Per quanto riguarda gli indicatori di valutazione si rimanda 

alle griglie specifiche elaborate nel dipartimento e a quelle 

presenti nel PTOF. 

 

 

 TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

 ADOTTATI: 

Testo in adozione: IN MOVIMENTO FIORINI GIANLUIGI / 

CORETTI STEFANO / BOCCHI SILVIA- MARIETTI SC. 

Libri di testo, video- lezioni, mappe concettuali, filmati, 

materiali prodotti dall’insegnante. 
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Scheda informativa sulle singole discipline 

Classe: V A Moda 

Disciplina: Laboratori tecnologici ed Esercitazioni 

 
Docente: prof.ssa  Russo Mafalda 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per 
la disciplina: 

La classe, pur nelle inevitabili diversificazioni dovute alle 
attitudini e/o lacune individuali e all’impegno profuso, nel 

suo complesso ha maturato competenze nella 
progettazione, nel taglio e nell’assemblaggio di un prodotto 

tessile riuscendo ad intervenire nelle varie fasi della 
lavorazione. La maggior parte delle allieve ha maturato 

una capacità di utilizzare gli strumenti del laboratorio, più 
che sufficiente. 

 
A seguito del protrarsi della pandemia di COVID-19 le 

lezioni in presenza, iniziate a fine settembre 2020, sono 
state interrotte a fine ottobre 2020, e tutta la classe ha 

ripreso le attività in DDI. Dopo le vacanze di Natale si è 
rientrati al 50%, il ché ha significato che metà della classe, 

in maniera alternata, seguiva le lezioni in DDI. Un secondo 

momento di chiusura si è determinato da fine gennaio fino 
al rientro dalle vacanze pasquali. È chiaro che questa 

situazione ha destabilizzato non poco le alunne ed ha 
determinato una certa confusione e rimodulazione continua 

degli argomenti di studio, che sono stati calibrati sulla 
possibilità o meno di lavorare in presenza e/o sulle 

tecnologie a disposizione di alunni e docenti. La scuola ha 
provveduto a creare per tutti degli account CISCO e 

successivamente G SUITE che ci hanno permesso, da 
subito, di riprendere con le LIVE e con la DAD, così come lo 

scorso anno. La piattaforma scolastica ufficiale DIDUP e 
canali comunicativi informali come WhatsApp ed email 

personali sono stati utilizzati per inviare l’assegno e per 
ricevere i compiti svolti dalle alunne. Successivamente si è 

provveduto a creare un DRIVE condiviso con la classe, 

contenente cartelle con le spiegazioni accessibili a tutte le 
allieve e cartelle personali nelle quali ciascuna alunna ha 

potuto archiviare ed inviare per la correzione i lavori 
eseguiti, in modo da semplificare l’interscambio di 

materiale tra alunne e docente, allo scopo di proseguire 
l’azione didattica e non destabilizzare le allieve, nel loro 

percorso educativo e di vita, già provate dall’eccezionalità 
del momento storico. 

Le difficoltà di lavoro legate a questa situazione, 
considerando che la disciplina, in quanto tecnico-pratica, è 

improntata ad attività manuali da svolgere in presenza, ha 
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determinato una necessaria rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, con la ridefinizione degli obiettivi 
e dei contenuti, la semplificazione delle consegne e delle 

modalità di verifica. In ogni caso sono state poste in essere 
tutte le strategie per la valorizzazione delle eccellenze, di 

recupero delle lacune e il potenziamento dei contenuti 

disciplinari al fine di porre tutte nelle condizioni di poter 
affrontare in serenità l’Esame di Stato. 

   

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche 

attraverso UDA o 
moduli) 

 
 Definizione di taglia: il normotipo e la 

standardizzazione della produzione 

 Taglio e lavorazione artigianale, preparazione del 

tessuto al taglio e procedimento di lavorazione 
sartoriale 

 Taglio e lavorazione industriale: cartamodello 
industrializzato, taglio e piazzamento industriale e 

confezione in catena 

 L’azienda: l'origine della produzione in serie e 
l'invenzione della macchina per cucire.  

 Taglie e sviluppo taglie 

 Lo sviluppo taglie artigianale di una gonna 

 La T-shirt 

 L’abito 

 La giacca 

 L’intimo: lo slip e il reggiseno 

 Gli elementi accessori: le tasche 

 Alta Moda e Prêt-à-porter  

 Sistemi CAD, CAM e CIM 

 

 I tipi di tessuto 

 I tessuti a navetta 

 Drittofilo e disposizioni 

 Classificazione dei tessuti 
 Esercitazioni di piazzamento 

 Piazzamento e taglio del materasso 

 La formazione dei pacchi      

 La sicurezza negli ambienti di lavoro (UDA) 

ABILITA’: Saper individuare gli elementi principali del progetto, 

attraverso lo studio del modello proposto 

Saper individuare i materiali idonei in rapporto alle 

caratteristiche estetiche e tecniche del prodotto da 
realizzare  
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Saper utilizzare strumenti, tecniche e processi per la 

lavorazione del prodotto  

Saper scegliere materiali e strumenti per la preparazione 

degli elaborati e dei modelli 
Saper individuare i materiali più idonei alla realizzazione 

del prodotto 

Saper usare gli utensili e le macchine  

Saper utilizzare le principali tecniche di lavorazione, 
artigianali ed industriali 

Saper scegliere o inventare la soluzione migliore per 
un’esigenza specifica  

Saper apportare variazioni e/o correzioni ad un progetto 
durante tutte le fasi di lavorazione 

Riconoscere le caratteristiche principali d un sistema di 
qualità dell’attività produttiva 

Descrivere le principali funzioni di un’azienda.  

Saper predisporre schede specifiche: tecniche, 
anagrafiche,  

METODOLOGIE: Lezioni frontali 
Discussioni 

Lavori di gruppo 

Lavori individuali 

Approfondimenti 
Relazioni 

 
Durante la DaD le attività sono state incentrate 

sull’approfondimento e il potenziamento delle conoscenze e 
delle abilità trattate in presenza, consentendo alle allieve di 

colmare le eventuali lacune o migliorare le loro competenze 
attraverso interazioni mediante video-lezioni sincrone e/o 

asincrone, chat di gruppo, chiamate vocali di gruppo, 

restituzione degli elaborati corretti attraverso posta 
elettronica, GOOGLE DRIVE di classe, GOOGLE 

CLASSROOM, WHATSAPP: discussioni operate direttamente 
con il docente e verifica dei materiali di studio e di recupero, 

rispetto dei tempi di consegna, colloqui interattivi on-line. 
Gli incontri live si sono attivati compatibilmente con le 

dotazioni tecnologiche possedute dalle alunne e con le 
difficoltà riscontrate nei collegamenti; condivisione, su 

GOOGLE DRIVE di classe, su CLASSROOM, tramite posta 
elettronica, di documenti, mappe concettuali, compiti di 

realtà, video youtube, ecc..; approfondimento autonomo e 
ricerca.    

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione, con cadenza quadrimestrale, verrà articolata 
sulla base dei seguenti elementi: 

Verifiche scritte, grafiche, pratiche ed orali 

Costanza nella frequenza 
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Impegno regolare 

Partecipazione attiva 

Interesse particolare per la disciplina 

Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla 
disciplina 

 
Verifiche scritte ed orali, costanza nella frequenza, impegno 

regolare, partecipazione attiva, sia in presenza, che durante 
la DAD, interesse particolare per la disciplina, progresso 

rispetto ai livelli di partenza, eventuali situazioni di disagio. 

Sono state utilizzate le  griglie specifiche elaborate nel 

dipartimento per la didattica in presenza e successivamente 
per completare la valutazione è stata usata  la rubrica di 

valutazione formativa degli apprendimenti nella DAD. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Dispense, appunti, video e presentazioni in Power Point, 

attrezzature ed utensili del laboratorio 

 
Strumenti e canali adottati: Registro elettronico, 

piattaforma G SUITE, e-mail, WhatsApp, Chat di gruppo, 
Broadcast, schede, materiali prodotti dall’insegnante, 

mappe concettuali, video youtube, ricerche, relazioni su 
esercitazioni. 

 
 

Testo in uso: L’officina della moda vol.2 

Casa Editrice: CAPPELLI 

Autore: Rosaria Parisi 

 

                                                                  Firma 

                                                        Mafalda Russo 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 
 

 

 

 Scheda informativa su singola disciplina 

 
DISCIPLINA: Tecniche di distribuzione e marketing 

DOCENTE: Crisci Domenico 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

Interagire nel sistema azienda 

riconoscendone modelli e strutture. 

Interagire nell’area marketing per le attività 

relative al mercato e finalizzate al 

raggiungimento della customer satisfaction. 

Interagire nell’area marketing per le attività 

relative alla commercializzazione, 

distribuzione e vendita del prodotto. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

L’impresa tessile in Italia e il prodotto 

moda. 

I mercati di consumo e i bisogni del 

consumatore. 

Il marketing e le ricerche per vincere la 

concorrenza. 

La filiera integrata a rete. 

Il marketing mix. 

Il brand e gli strumenti di comunicazione. 

Il marketing relazionale. 

Il trade marketing. 

 

Educazione Civica: 

La Costituzione 

I principi fondamentali 

Approfondimento dell’art. 3 

Gli organi dello Stato 

 

PCTO: 

La sicurezza sui luoghi di lavoro (RSPP, 

datore di lavoro e medico competente). 

L’assicurazione obbligatoria contro gli 

infortuni sul lavoro. 

L’INAIL.  

 

ABILITA’: 

Classificare le imprese del tessile in Italia.  

Individuare il profilo dei subfornitori in base 

al tipo di lavorazione fornita.  

Applicare le ricerche di mercato per 

individuare i bisogni del consumatore.  

Elaborare semplici strategie di marketing 

per vincere la concorrenza. 

Individuare le caratteristiche di un prodotto 
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del tessile abbigliamento che ne 

determinano il prezzo e il ciclo di vita. 

Riconoscere la brand positioning in una 

marca. 

Misurare la customer satisfaction 

Individuare gli elementi che concorrono a 

creare una Relation Marketing. 

Riconoscere i vantaggi e gli svantaggi dei 

diversi canali distributivi 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali 

Discussioni 

Lavori di gruppo 

Approfondimenti 

Durante la DAD sono state utilizzate: 

Collegamento diretto e indiretto; 

Collegamento immediato o differito; 

Chat di gruppo; 

Video- lezioni; 

Trasmissione ragionata di materiale 

didattico attraverso piattaforme digitali, 

impiego del registro di classe in tutte le 

funzioni di comunicazione e di supporto alla 

didattica, piattaforme educative, 

restituzione elaborati tramite piattaforma 

Gsuite. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Verifiche formative e sommative 

Costanza nella frequenza 

Impegno regolare 

Partecipazione attiva 

Interesse particolare per la disciplina 

Partecipazione ad attività extracurriculari 

attinenti alla disciplina 

Approfondimento autonomo. 

Per quanto riguarda gli indicatori di 

valutazione si rimanda alle griglie specifiche 

elaborate nel dipartimento e a quelle 

presenti nel PTOF. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testo in adozione: Marketing, 

distribuzione & presentazione del prodotto 

T.A. – Grandi Amalia – Ed. San Marco 

  

Libro di testo, video-lezioni, mappe 

concettuali, materiali prodotti 

dall’insegnante. 

                                                                  

                                                                                                                              

FIRMA 

 Domenico Crisci 
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SCHEDA INFORMATIVA SU SINGOLA DISCIPLINA 

 

DISCIPLINA: PROGETTAZIONE TESSILE E STORIA DEL COSTUME 

V MO 

 

DOCENTE: VENERE CANGIANO 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina Durante l’anno scolastico le alunne hanno raggiunto, sia pure in maniera 

diversificata, capacità di progettazione e di esecuzione di una collezione 

contenente varie tipologie abbigliamentarie. 

Le allieve hanno acquisito inoltre, competenze tali da saper decodificare 

un abito all’interno di un vasto periodo storico. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Saper riconoscere le linee di abbigliamento nei vari periodi storici, attraverso lo 

studio della Storia del Costume. 

Conoscere le dinamiche socio-culturali delle tendenze moda. 

Conoscere le professioni della moda. 

Conoscere gli elementi sartoriali e i materiali, in base alle occasioni d’uso e ai 

temi di tendenza. 

Saper interpretare attraverso il disegno, la figura femmilile, secondo i canoni 

conosciuti. 

Sviluppare una conoscenza e un analisi dei vari capi di abbigliamento. 

Conoscere le fasi di ideazione, progettazione e industrializzazione del prodotto. 

ABILITA’: Saper utilizzare immagini-documento come supporto all’analisi dei repertori 

storico-culturali. 

Saper realizzare graficamente il corpo umano in tutte le sue parti. 

Saper rappresentare un capo di abbigliamento sulla figura, rispettando la 

vestibilità specifica del modello. 

Saper rappresentare graficamente, il modello tecnico in modo analitico, con 

l’uso appropriato di segni convenzionali. 



 

Saper produrre una sintesi tematica per la costruzione di un Mood. 

Saper analizzare, interpretare e contestualizzare una tendenza moda. 

 

METODOLOGIE: La metodologia utilizzata si è basata anche sull’interdisciplinarietà. 

Dopo aver posto le basi del disegno stilizzato,si è lavorato di pari 

passo alla materia di Modellistica, per verificare la fattibilità dei 

modelli progettati, e alla Storia del Costume, per rivalutare 

attraverso il disegno, gli stili del passato.Mi sono avvalsa del libro 

di testo, riviste specializzate nel settore moda, dispense e fotocopie. 

Per l’emergenza della DAD, mi sono avvalsa di videolezioni, 

power point e schede in pdf. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state effettuate giorno per giorno, con lo 

svolgimento del programma. Sono state effettuate prove grafiche 

costanti: disegno del figurino di moda, collezioni personalizzate, 

percorsi storici dell’abbigliamento, prove coloristiche. Per la 

valutazione sono state griglie specifiche elaborate nei 

Dipartimentie successivamente,  per completare la valutazione , è 

stata utilizzata anche la rubrica di valutazione formativa degli 

apprendimenti a distanza, approvata nel Collegio docenti del 28/04. 
Verifiche scritt 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testi adottati:STORIA DELLA MODA E DEL COSTUME 

 
DISEGNO PER LA MODA 2 (IL) / IDEAZIONE E 
PROGETTAZIONE. 
Fotocopie, dispense, pawer point. Schede in pdf, videolezioni sia 
sulla piattaforma WeSchool che su Whats App. 
 

 

 

 

FIRMA
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Scheda informativa su singola disciplina 

 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: DELLA ROCCA SABRINA 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA FINE 

DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

Le alunne sanno utilizzare, anche se a livelli differenti, le capacità 

intuitive di analisi e di sintesi, sono consapevoli del contributo della 

logica in ambito matematico e delle applicazioni in ambito tecnico-

scientifico degli argomenti affrontati durante l’anno scolastico. 

Hanno imparato a valorizzare le molteplici applicazioni della 

disciplina nella realtà, anche attraverso l’allenamento alle prove 

INVALSI, effettuato direttamente sulla piattaforma INVALSI o sul 

sito Zanichelli (quando possibile in laboratorio di informatica).  

Le alunne hanno raggiunto la consapevolezza che: 

- il linguaggio e i metodi propri della matematica sono necessari per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative; 

- devono utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrontare situazioni, elaborando 

opportune soluzioni; 

- devono servirsi dei concetti e dei modelli delle scienze 

sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati; 

-sono indispensabili le reti e gli strumenti informatici nelle attività 

di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

-DISEQUAZIONI: disequazioni di 1° e 2° grado intere e fratte, 

sistemi di disequazioni intere. 

-FUNZIONI: Caratteristiche di una funzione, classificazione, 

calcolo del dominio di funzioni algebriche, esponenziali e 

logaritmiche, intervalli di R, eventuali punti di discontinuità che 

emergono dal dominio o dall’analisi di un grafico, studio del segno 

di f(x) e intersezione con gli assi cartesiani, funzione pari/dispari e 

monotonia (solo dall’analisi di un grafico).  

-LIMITI: concetto di limite, limite finito/infinito per x che tende ad 

un valore finito/infinito. Esistenza di un limite, teorema di unicità 

del limite(senza dim.), calcolo di un limite e forme indeterminate 

(∞-∞, ∞/∞ , 0/0 ) di funzioni algebriche razionali, definizione di 

funzione continua. 

-ANALISI DI UN GRAFICO: Dominio, codominio, crescenza e 

decrescenza, f. pari e dispari, segno di f(x), intersezioni con gli 

assi, discontinuità, asintoti verticali e orizzontali 

 

Gli argomenti di seguito indicati sono stati trattati esclusivamente 

mediante quesiti delle prove INVALSI e utilizzati per comprendere al 

meglio i dati relativi alla pandemia da Covid-19 e per l’Uda 

interdisciplinare sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, relativi al settore 

tessile. 

-STATISTICA: concetti fondamentali, tabelle di frequenza e 

principali rappresentazioni grafiche. Lettura/interpretazione di 

un grafico statistico. 

-PROBABILITÀ: probabilità di un evento semplice e di eventi 

indipendenti 
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ABILITA’: 

- Saper risolvere equazioni e disequazioni di 1° e di 2° grado,  

disequazioni fratte e sistemi di disequazioni; 

- saper classificare una funzione; 

- saper calcolare il dominio di una funzione; 

- saper studiare il segno di una funzione; 

- saper determinare i punti di intersezione con gli assi cartesiani; 

- saper calcolare i limiti di funzioni razionali intere e fratte ; 

- saper riconoscere semplici proprietà dal grafico di una funzione; 

- saper studiare e rappresentare graficamente semplici funzioni; 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali brevi 

Discussioni guidate 

Esercitazioni guidate 

Esercitazioni individuali e di gruppo 

Lavori di gruppo 

Recupero/potenziamento in itinere 

Ricerca-azione 

Insegnamento individualizzato  

Classe capovolta 

Didattica laboratoriale 

Apprendimento tra pari 

Problem solving 

Giochi di ruolo/tutoring 

Esercitazioni Invalsi 

Durante la DAD sono state utilizzate anche:  

collegamento diretto e indiretto 

collegamento immediato o differito 

chat di gruppo e personali 

videolezioni 

trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme 

digitali 

impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione 

e di supporto alla didattica 

interazione su whatsapp e su Classroom 

restituzione elaborati tramite mail, whatsapp, Classroom 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Verifiche orali, scritte, test, lavori di gruppo 

Costanza nella frequenza 

Impegno regolare 

Partecipazione attiva  

Interesse particolare per la disciplina 

Approfondimento autonomo 

Capacità di generalizzare le competenze in modo trasversale 

Progresso rispetto ai livelli di partenza 

Capacità di recupero a distanza (anche per i PAI) 

Metodo di studio e organizzazione del lavoro 

Creatività e originalità 

Disponibilità a collaborare con docenti e compagne 

Senso di responsabilità, resilienza, tenacia, pazienza ed eventuali 

situazioni di disagio 

Cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati 

Puntualità nelle consegne (tempi di consegna molto dilatati, 

considerata la particolare situazione emozionale dei nostri allievi e 

le varie difficoltà  oggettive di connessione alla piattaforma). 

 
Per quanto riguarda gli indicatori di valutazione si rimanda alle 

griglie specifiche elaborate nel dipartimento e a quelle presenti nel 

PTOF. 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione:  

Matematica.bianco con  Maths in English LDM vol.4 

Autori: Bergamini, Trifone, Barozzi 

Editore : ZANICHELLI 

 

Libri di testo, schemi e/o mappe, filmati, materiali prodotti 

dall’insegnante, utilizzo di whatsapp,  smartphone e tablet, 

You Tube, videolezioni. 

 
                                                                  

S. MARIA C.V., 23/04/2021                                                     FIRMA 

Prof.ssa Sabrina Della Rocca 

 



 

 
 

ALLEGATO  B 

 

 
  GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

COLLOQUIO  

e  

traccia dell’elaborato 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

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

Indicatori Descrittori 

P
u
n
t
i 
Punte
ggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

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

1
-
2  

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto,  
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3
-
5  

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

6
-
7 

 

 

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

8
-
9 

 

 

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

1
0 

 

  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

1
-
2  

   

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

3
-
5 

 

 

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

6
-
7 

 

 

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

8
-
9  

 

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

1
0  

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

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

1
-
2  

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

3
-
5  

   

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

6
-
7 

 

 

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

8
-
9 

 

  

 

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

1
0  

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2  
   

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato,anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 
di settore 3 

 

 
   

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4   
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica,anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 5 

 

 
   

Capacità di analisi e Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o 1  



 

comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali 

lo fa in modo inadeguato 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessionesulle proprie esperienze con 
difficoltà e solo se guidato 2  
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla basedi una corretta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

3  
  

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 4 

 

 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base 
 di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

 

 
   

 
Punteggio totale della prova   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 



 

 
 


