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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

1. PROFILO PROFESSIONALE 

Il PECUP della classe V A PTS dell'Istruzione Professionale “Produzioni Industriali e Artigianali”, 
articolazione “Artigianato”, opzione “Tessile sartoriale” è desunto dall'allegato A del DPR 87/2010, 
regolamento recante norme per il riordino degli Istituti Professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del 
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

 
II profilo dell’indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali – articolazione Tessile Sartoriale, si 
caratterizza per una cultura tecnico professionale che consente di operare efficacemente in ambiti connotati 
da processi di innovazione tecnologica e organizzativa, in costante evoluzione. La diplomata interviene con 
autonomia, nel quadro d’azione stabilito, contribuendo al processo di produzione di capi d’abbigliamento, 
attraverso l’organizzazione operativa, l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il 
monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di 
attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, e strumenti, le consente 
di svolgere attività professionali, nell’ambito della progettazione del capo d’abbigliamento, sulla base di 
indicazioni specifiche dell’ufficio stile, della programmazione operativa in relazione alle fasi del ciclo 
produttivo, della realizzazione di modelli per la collezione moda, con competenze di disegno tecnico per la 
moda, di modellistica, di controllo qualità del prodotto/processo, di rendicontazione tecnico-economica 
delle attività svolte. vengono applicate e approfondite le metodiche relative alla ideazione, progettazione e 
realizzazione e commercializzazione di oggetti e insiemi di oggetti, in piccola e grande serie, prodotti anche 
su commissione e realizzati con tecniche e metodi artigianali e/o storicamente connessi alle tradizioni 
artistiche e artigianali locali, ma con particolare attenzione alla innovazione sotto il profilo tecnico e 
creativo. La tradizione artigianale locale rappresenta in questa articolazione non solo l’ambito privilegiato 
di conoscenze e pratiche artistiche, ma anche luogo di ricerca, di innovazione creativa e tecnica, con apporti 
originali e personali a standard stilistici tradizionali. Il diplomato potrà così confrontarsi con sicurezza nel 
quadro della concorrenza internazionale che, in alcuni settori tipici del “Made in Italy”, è particolarmente 
impegnativa. 
A conclusione del percorso quinquennale, la diplomata nelle "Produzioni Industriali e artigianali” 
articolazione “Artigianato” opzione “Tessile Sartoriale ", consegue i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 

- Definire le fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione 
di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali). 
- Utilizzare strumenti, attrezzature e semplici macchinari in relazione alle fasi di lavorazione, in funzione, 
delle indicazioni/procedure previste e del risultato atteso. 
- Conoscere il funzionamento di strumenti, attrezzature e dei macchinari più semplici, curando le attività 
di manutenzione ordinaria. 
- Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di sicurezza 
e di contrastare affaticamento e malattie professionali. 
- Progettare capi d’abbigliamento nelle loro linee essenziali, proporzionati nei particolari esecutivi. 
- Progettare capi d’abbigliamento a tema, riuscendo ad operare in team nel rispetto degli aspetti tecnico 
professionali, evidenziando linea, volume e forma. 
- Realizzare semplici capi d’abbigliamento su taglia e/o su misura, nel rispetto di tutte le fasi di 
lavorazione. 
- Utilizzare la lingua straniera per cogliere i significati globali e le informazioni specifiche di testi di varia 
natura con particolare attenzione ai testi specialistici. 
- Utilizzare correttamente alcuni aspetti del linguaggio tecnico del comparto moda. 
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2. PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE  

La classe è costituita da 17 alunne, due delle quali non hanno mai frequentato, e due che  hanno abbandonato 
per motivi familiari, pertanto le alunne frequentanti sono 13, delle quali una Bes individuata quest’anno dal 
C.d.C e un’altra con programmazione differenziata. Al gruppo classe proveniente       dalla medesima quarta, 
dello scorso anno scolastico, quest’anno si è aggiunta un’alunna. In riferimento al comportamento, la classe 
si presenta piuttosto omogenea per estrazione sociale ma eterogenea per ciò che riguarda la motivazione, 
l’interesse, l’impegno e i ritmi di apprendimento. La classe ha dimostrato un comportamento corretto e una 
discreta disponibilità al dialogo educativo, i rapporti tra le studentesse, sono stati improntati al rispetto e 
alla collaborazione reciproca. Per quel che attiene alla frequenza, si può affermare che la classe ha 
frequentato regolarmente le lezioni, in qualche caso con assiduità, fatta eccezione per poche alunne. Per ciò 
che attiene all'aspetto didattico-disciplinare, le studentesse hanno raggiunto, in buona parte, una 
preparazione sufficiente; anche se alcune di loro mostrano ancora diverse incertezze nell’acquisizione delle 
abilità di base, mentre un piccolo gruppo ha raggiunto competenze discrete e in qualche caso buone. Diversi 
sono d’altronde gli stili cognitivi e i tempi d’apprendimento, coesistendo, approcci mnemonici accanto a 
metodi di lavoro più autonomi nell’organizzazione dei dati e delle informazioni. Per quel che concerne 
l’area linguistica, risulta generalmente accettabile la produzione orale, più difficoltosa invece, risulta la 
produzione scritta a causa di lacune di base nell’uso dell’ortografia, della sintassi e di un lessico 
appropriato, tuttavia un piccolo gruppo di studentesse, ha sviluppato una buona capacità di analisi e 
comprensione testuale. Nelle discipline di area professionale la maggior parte delle studentesse, ha una 
preparazione di base discreta, alcune alunne sono riuscite ad ottenere livelli cognitivi buoni, riuscendo ad 
elaborare capacità tecnico – grafiche di una certa consistenza. Un piccolo gruppo di allieve, tuttavia, 
manifesta ancora qualche difficoltà che non permette di raggiungere risultati pienamente sufficienti. In area 
matematica, quasi tutte le alunne nel corso dell’anno, si sono mostrate attente e pronte ad approfondire e 
rielaborare in modo personale le tematiche affrontate durante le lezioni, raggiungendo un discreto grado di 
preparazione, sia a livello di espressività sia a livello di terminologia specifica; soltanto una piccolissima 
parte ha avuto alcune difficoltà ad approfondire e rielaborare in modo personale le tematiche affrontate, 
raggiungendo un livello di preparazione lievemente insufficiente. Tutta la classe, ha comunque seguito le 
attività didattiche con interesse, nonostante l’alternarsi di alunne in DID. Per quanto riguarda le attività di 
PCTO, le alunne hanno partecipato attivamente e con interesse, i risultati conseguiti, sono mediamente 
discreti. 
Tutti i docenti hanno condotto il loro compito formativo e sociale, sempre aperti e disponibili al dialogo e 
alla collaborazione con le studentesse. Il livello medio della classe può dirsi nel complesso più che 
sufficiente.  

3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

In funzione del livello medio del gruppo classe, nel rispetto di quanto previsto nella programmazione di 
istituto e dal PTOF 2019/22, il C.d.C. del 11/10/2021, ha stabilito le competenze in uscita che devono essere 
in possesso di ciascuna alunna al termine dell’anno scolastico. La programmazione del C.d.C. è stata 
finalizzata al consolidamento di competenze chiave di cittadinanza. In sede di programmazione, attraverso 
la definizione di metodologie ed approcci didattici comuni, l’integrazione dei saperi disciplinari, la 
programmazione di attività che hanno impegnato le alunne in presenza e a distanza: 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 
Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali per costruire un 
progetto di vita orientato allo sviluppo culturale, sociale ed economico di sé e della propria comunità. 
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Padroneggiare, in autonomia, l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e 
alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del 
territorio. 
Agire l’espressività corporea ed esercitare la pratica sportiva, in modo anche responsabilmente creativo, 
così che i relativi propri comportamenti personali, sociali e professionali siano parte di un progetto di 
vita orientato allo sviluppo culturale, sociale ed economico di sé e della propria comunità. 

 
Entrando nello specifico della programmazione didattica curriculare e con il contributo di tutte le discipline, 
in fase di programmazione sono stati definite dal consiglio di classe le competenze afferenti a ciascun asse 
culturale: 

 
COMPETENZE RELATIVE AL PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE 
ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
Riconoscere e valutare, anche in una cornice storico-culturale, il valore e le potenzialità dei beni artistici 
e ambientali, inserendoli in una prospettiva di sviluppo professionale. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici in modalità avanzata in situazioni di lavo-ro relative al 
settore di riferimento, adeguando i propri comportamenti al contesto organizzativo e professionale anche 
nella prospettiva dell’apprendimento permanente. 
Utilizzare concetti e modelli relativi all’organizzazione aziendale, e alla produzione di beni e servizi e 
all’evoluzione del mercato del lavoro per affrontare casi pratici relativi all’area professionale di 
riferimento. 
ASSE MATEMATICO 
Utilizzare in modo flessibile i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per 
affrontare e risolvere problemi non completamente strutturati, riferiti a situazioni applicative relative al 
settore di riferimento, individuando strategie risolutive ottimali, anche utilizzando strumenti e 
applicazioni informatiche avanzate. 
ASSE DEI LINGUAGGI 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio e di lavoro e scegliere le forme di 
comunicazione visiva e multimediale maggiormente adatte all’area professionale di riferimento per 
produrre testi complessi, sia in italiano sia in lingua straniera. 
Gestire forme d’ interazione orale, monologica e dialogica, secondo specifici scopi comunicativi. 
Comprendere e interpretare tipi e generi testuali, letterari e non letterari, contestualizzandoli nei diversi 
periodi culturali. 
Utilizzare differenti tecniche compositive per scrivere testi con finalità e scopi professionali diversi 
utilizzando anche risorse multimodali. 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo e le strutture della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti (sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali). 
ASSE DEI LINGUAGGI L2 
Utilizzare la lingua straniera, nell’ambito di argomenti di interesse generale e di attualità, per comprendere 
in modo globale e analitico testi orali e scritti abbastanza complessi di diversa tipologia e genere; per 
produrre testi orali e scritti, chiari e dettagliati, di diversa tipologia e genere utilizzando un registro 
adeguato; per interagire in conversazioni e partecipare a discussioni, utilizzando un registro adeguato. 
Utilizzare i linguaggi settoriali degli ambiti professionali di appartenenza per comprendere in modo globale 
e analitico testi orali e scritti abbastanza complessi di diversa tipologia e genere; per pro-durre testi orali e 
scritti, chiari e dettagliati, di diversa tipologia e genere utilizzando il lessico specifico e un registro 
adeguato; per interagire in conversazioni e partecipare a discussioni utilizzando il lessico 
specifico e un registro adeguato. 
ASSE STORICO-SOCIALE 
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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, individuando possibili traguardi di sviluppo 
personale e professionale. 

 
Verifiche 
Le verifiche sono state di tipo orale, scritto e pratico 

AREE TIPOLOGIA DELLE 
PROVE 

LINGUISTICO – ESPRESSIVA Semi strutturate, questionari, test tradizionali, argomentative, tipologie 
esami di stato, tipologia INVALSI 

LOGICO – MATEMATICA Semi strutturate, strutturate 
TECNICO – PROFESSIONALE Semi strutturate, tipologia esami di stato 
ESERCITAZIONI PRATICHE Relazioni tecniche, esecuzione pratica delle prove 

 
Metodologie, mezzi, spazi didattici e strumenti 
Pur nel rispetto delle differenze determinate dalle caratteristiche delle discipline, si è operato in modo 
collegiale con focus sull’apprendimento, nel rispetto dei livelli di partenza delle studentesse. Il dialogo 
costruttivo e il “problem solving” hanno caratterizzato le lezioni interattive, mirate alla scoperta di nessi, 
relazioni e leggi. La metodologia usata è stata prevalentemente di tipo laboratoriale, le attività del 
laboratorio di indirizzo hanno trovato una loro collocazione nel contesto dello sviluppo organico 
dell'apprendimento, dando ad esse il tempo necessario per un completo svolgimento dell'esercitazione. 
L'adozione di una tale metodologia è stata mirata a realizzare la necessaria ed equilibrata sintesi tra teoria 
e pratica professionale. Si è ricorso alla lezione frontale in parte per fornire informazioni di partenza sul 
percorso e principalmente, a conclusione del percorso, per sistematizzare teoricamente i concetti e i 
procedimenti, anche mediante una schematizzazione sintetica dei nodi tematici. Si sono valorizzati gli 
strumenti di laboratorio e le tecnologie multimediali come mediatori didattici tra la disciplina e i soggetti 
in formazione. Si sono proposte attività di recupero ed esercitazioni in classe mirate a consolidare gli 
apprendimenti, il linguaggio specifico e il metodo di studio.  Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, 
all’occorrenza alleggerito, esonerando le studentesse dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal 
rispetto di rigide scadenze. 

 
Metodologie - Flessibilità didattica ed organizzativa; metodologie laboratoriali; problem solving; 
brainstorming; lezione interattiva con uso di strumenti multimediali, lezione frontale per la presentazione 
dei contenuti; attività da svolgere in piccoli gruppi: per la ricerca, l’analisi dei documenti, la lettura e la 
comprensione dei testi proposti; elaborazione di project work, attività metacognitive per il controllo dei 
processi e per l’autovalutazione dei risultati. 
Mezzi e spazi didattici - Libri di testo e testi di consultazione, strumenti multimediali, Video tutorial, video 
lezioni, DVD e CD ROM, dizionari, attrezzi professionali e sportivi, piattaforma Google Meet.Strumenti - 
Mappe concettuali, grafici ad albero, a stella, a blocchi, tabelle, manuali. Si sono utilizzati libri e il 
laboratorio d’informatica e dei software didattici a disposizione della scuola; al fine di avviare le alunne ad  
un uso consapevole dei libri e alla valorizzazione degli strumenti di laboratorio e le tecnologie multimediali 
come mediatori didattici tra le discipline e il soggetto in formazione. 
Le piattaforme digitali istituzionali utilizzate sono state: Google Suite for Education (o GSuite) e tutte le 
sue applicazioni; il Registro elettronico DidUp che fa parte della suite Argo, che comprende anche 
ScuolaNext. 
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4. ATTIVITÀ, PERCORSI, PROGETTI SVOLTI NELL'AMBITO DI EDUCAZIONE 
CIVICA 

Introduzione 
La Legge 20/08/2019 n.92 introduce l’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica per contribuire 
“a   formare   cittadini responsabili e attivi  e  a  promuovere  la  partecipazione  piena  e consapevole 
alla vita civica, culturale e  sociale  delle  comunita', nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri” 
(G.U.R.I. Art.1 L. 20/08/2019 N.92 Introduzione Dell'insegnamento Scolastico Dell'Educazione Civica, 
n.d., ). 
L’Educazione Civica si fonda sulla conoscenza della Carta Costituzionale perché in essa sono contenuti 
i principi e i valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà. 
L’insegnamento è divenuto operativo a partire dall’anno scolastico 2020/2021 ed è concepito come 
insegnamento trasversale in grado di sviluppare la conoscenza delle strutture sociali, economiche, 
giuridiche e ambientali della società.  
La classe è al suo secondo e ultimo anno del ciclo didattico dell’insegnamento. 
Il docente coordinatore ha seguito le relative attività didattiche in entrambi gli anni scolastici; 
la composizione del Consiglio di Classe ha subito alcune variazioni. 
La classe ha seguito l'offerta formativa dell’indirizzo “ Produzioni tessili sartoriali e fashion design” 
oggi “Industria e Artigianato per il made in Italy” e pertanto gli argomenti esplicativi dei temi di cui 
all’art. 3 della L. 20/08/2019 n.92 si sono orientati al PTOF coerentemente con le Linee guida degli 
Istituti Professionali di cui alla  Direttiva Ministeriale n.5 del 16/01/2012 . Il Dirigente scolastico ha 
verificato l’attuazione e la coerenza dell’insegnamento e delle attività svolte con il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa. 
Sono state svolte lezioni per un monte ore superiore a quello minimo ( 33 ore), previsto dalla Legge n.92 
del 2019 - Art. 2 comma 3. 
Le attività didattiche si sono svolte presso i locali dell’Istituto Scolastico, con metodologie didattiche 
consolidate (lezione frontale; debate, attività laboratoriali, ) e strumenti tecnologici per 
l’implementazione dei materiali didattici: articoli di riviste, pagine web, paragrafi di libri di testo, 
questionari, compiti di realtà, video. 
All’interno della classe è presente un’alunna con certificazione “ICD 10” ai sensi della Legge n.104 
05/02/1992 art.3 comma 1 con programmazione differenziata. Essa ha svolto le attività per 
l’apprendimento dell’educazione civica con approccio didattico differenziato ma coerente con le attività 
e i contenuti scelti dai docenti curricolari per la classe. Ciò al fine di garantire l’obiettivo dell’ inclusione 
didattica e dell’integrazione scolastica. 
 
L'insegnamento trasversale  dell'educazione  civica  e'  stato oggetto di valutazione periodica e finale 
come previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  62,  e  dal  regolamento  di  cui  al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,  n.  122.  Il docente coordinatore, acquisiti gli elementi 
conoscitivi dell’andamento didattico degli alunni dai docenti a cui è stato affidato l’insegnamento 
dell’educazione civica, ha formula una proposta di voto unico che sarà sottoposto al vaglio dell’intero 
consiglio di classe. 
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1. Curricolo di Educazione Civica 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 2021/2022 - V A PTS 

MONTE ORE MINIMO 33 ORE COMPLESSIVE NELL'ANNO 

TEMATIC
HE MODULI 

I° 
QUADRIMES

TRE 
ore 

II° 
QUADRIMESTR

E 
ore tot ore 

1. 
Costituzion, 
Istituzioni, 
Regole e 
Legalità 

Ecosostenibilità e legalità Prof. Corrente - 
Religione 3   3 

Ecosostenibilità e le 
istituzioni che la tutelano   Prof. Bonfiglio - 

Marketing 4 4 

Impatto ambientale della 
produzione dell'industria 
tessile 

  
Prof. Cirrincione - 
Tecnologia 
applicata 

4 4 

Sicurezza sui luoghi di 
lavoro 

Prof. Perez - 
Laboratorio 
tessile 

4   4 

L'Unione Europea e gli 
organismi internazionali 
La carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione  
Europea 
L'Unione Europea 
La cittadinanza europea 
Le politiche e gli atti 
dell'Unione Europea 

Prof. R. Burket 
- inglese 4    

2. Agenda 
2030 e 
sviluppo 
sostenibile 

Gli obiettivi dell'Agenda per 
lo sviluppo sostenibile 
Le tappe internazionali per la 
tutela dell'ambiente e la 
promozione dello sviluppo 
sostenibile 

Prof. R.osalia 
Lisciandrello 
Italiano 

4 Prof. Rosalia 
Lisciandrello 2  

Ecosostenibilità nel settore 
tessile   

Prof. Lo Binaco - 
Progettazione 
tessile 

4 
 

3. 
Cittadinanz
a digitale 

Sicurezza digitale 
Competenza digitale 
Identità digitale 

  Prof. Di Falco . 
matematica 4  

Totale ore   15  18 33 
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2. Attività svolte, metodi e strumenti didattici 
Assumendo a riferimento le tematiche di cui all’art. 3 comma 1 della Legge 20/08/2019 n.92 e sopra 
riportate in sintesi nella tabella, si dettagliano di seguito gli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico 
da ciascun docente per il modulo tematico da esso scelto.  

 
 

ARGOMENTI DI STUDIO DELLE TEMATICHE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Docente Tematica Argomento Ore Modalità e Strumenti 

Bonfiglio 
Tiziana 
 
 
 
 
 
Richard Burket 
Docente di 
Lingua Inglese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giuseppe 
Corrente 
Docente di 
Religione 
 
 
 
 
 
 
Concetta Perez  
Docente di 
Laboratorio di 
confezione e 
Modellistica 

Costituzione, 
Istituzioni, 
Regole e 
Legalità 

 

 
Le istituzioni Europee 
Economia circolare 
Le Istituzioni che si 
occupano di ecosostenibilità 
 
 
 
European Union, Charter of 
Fundamental Rights 
 
European Union, Rights of 
EU citizens 
 
La struttura dello Stato 
Italiano 
Speaking activity about EU 
and EU rights 
 
 
 
Gli OGM 
Ecologia della Mente 
Before the Flood 
 
 
 
 
 
 
La sicurezza nel reparto 
taglio 
 
La sicurezza nel comparto 
produttivo delle confezioni. 
 
Fattori di rischio, danno 
atteso, prevenzione 
 
La sicurezza nel reparto 
stiro 

 
4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
Lezioni frontali con il supporto di 
brani tratti da libri di testo e e dal 
web pubblicati su aula virtuale 
“Classroom”; 
 
 
 
Lezioni frontali con il supporto di 
brani tratti da libri di testo e e dal 
web pubblicati su aula virtuale 
“Classroom”; 
Conversation 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lezioni frontali con il supporto di 
brani tratti da libri di testo e video 
web pubblicati su aula virtuale 
“Classroom”; 
Debate  
 
 
 
 
 
Lezioni frontali con il supporto di 
brani tratti da libri di testo; piccoli 
strumenti di laboratorio dimostrativi, 
e materiale pubblicato su aula 
virtuale “Classroom”; 
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Rosalia 
Lisciandrello  
Docente 
Coordinatore di 
classe e 
Docente di 
Lingua e 
Letteratura 
Italiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosaria Lo 
Bianco 
Docente di 
Progettazione 
Tessile, 
Abbigliamento, 
Moda e 
Costume 

Agenda 2030 
e sviluppo 
sostenibile 

 

Cambiare il mondo: gli 
obiettivi dell'agenda 2030 
per uno sviluppo sostenibile 
 
Il cimitero della moda e lo 
sfruttamento delle 
lavoratrici delle industrie 
tessili in Vietnam. Video 
pubblicati su classroom 
 
Gucci e la sostenibilità 
 
Sfruttamento e ingiustizia 
dell'industria tessile 
 
La giornata contro la 
violenza sulle donne 
 
L’industria della moda ed il 
difficile raggiungimento 
degli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile 
 
I brand di moda sostenibile; 
Moda e agenda 2030 
 
Guerra Ucraina: I motivi 
dell'attacco-Padlet sulla 
pace 
Gli SDG e la Moda 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lezioni frontali con il supporto di 
articoli tratti dal web,  brani tratti da 
libri di testo e video web pubblicati 
sull’aula virtuale di Educazione 
Civica “Classroom”; 
Debate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Maria Di 
Falco ( in 
collaborazione 
con Beatrice 
D’Amico - 
insegnante di 
Sostegno) 
 
Docente di 
Matematica 

Cittadinanza 
digitale 

L’affidabilità delle fonti 
web 
privacy e web 
ludopatia e Hikikomori 
dipendenza da connessione 
La sicurezza informatica: 
sicurezza sui dati, 
protezione, Hacking e 
Cracking, Malware e 
antivirus, Sicurezza delle 
reti e sicurezza biometrica, 
la firma digitale 

4 Lezioni frontali con il supporto di 
brani tratti da libri di testo, dispense, 
Video pubblicati su aula virtuale 
“Classroom”; 
 

Beatrice 
D’Amico 
Insegnante di 
sostegno 
Per alunna con 
Certificazione 
ICD10 

I temi sono 
stati affrontati 
con approccio 
didattico 
personalizzato 
sulle 
funzionalità 
dell’alunna 

 
Visione dello sceneggiato 
“cuore” sui temi del 
bullismo, delle 
differenziazioni sociali, del 
rispetto delle regole e dei 
ruoli, del lavoro minorile, 
dell’istruzione, della 
solidarietà, delle relazioni 

  
Video con  comprensione guidata 
delle immagini e dei dialoghi 
 
 
 
 
 
Video sul tema, realizzazione di un 
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sociali; 
Ecosostenibilità e riciclo 
materiali con compito di 
realtà: telaio per tessitura a 
mano con materiale riciclato 
e realizzazione borsetta 
artigianale; 
Il rispetto tra i popoli: la 
guerra e le sue conseguenze; 
Il lavoro diritto e dovere: 
Copiato degli Art.4 e Art. 35 
della Costituzione Italiana;  
Sulla legalità: Patchwork 
“L’Albero Falcone” - 
compito di realtà. 
“Perchè mi chiamo 
Giovanni” 

prodotto con attrezzatura 
autoprodotta e materiale riciclato 
dalle attività del laboratorio tessile 
 
Video e audio sul tema; infografica 
con immagini; comprensione 
guidata dei contenuti  
Articoli sul web da PC 
 
Compito di realtà: esecuzione 
guidata e supportata 
 

3. Criteri di Valutazione 
Di seguito si riportano le griglie di valutazione contenenti i criteri di valutazione rispettivamente adottati per la 
classe e per l’alunna con certificazione ai sensi della L.104 art.3 c.1. In particolare, i criteri di valutazione 
dell’alunna con certificazione, sono riferiti al PEI elaborato sulla base delle funzionalità residue dell’alunna, 
depositato agli atti dell’Istituto e al quale si rimanda. 
 

Griglia di Valutazione Alunna Certificata ai sensi della L.104 art.3 c.1 

 
INDICATORI  DESCRITTORI  

     PUNTI 

Comprensione 
del quesito 

Non comprende il 
senso della 
domanda 

Comprende il 
senso della 

domanda in modo 
confuso 

Comprende 
parzialmente il 

senso della 
domanda 

Comprende il 
senso della 

domanda in modo 
preciso 

 

 0-4 5-6 7 8 PUNTI 
Correttezza e 
pertinenza dei 
contenuti della 

risposta 
 

Risponde in modo 
non corretto alla 

domanda 

Risponde in modo 
parzialmente 

corretto 
 

Risponde 
correttamente con 

una “frase-
parola” 

Risponde 
Correttamente 

alla domanda con 
una frase minima 

 

 0-4 5-6 7 8 PUNTI 

Completezza 
della prova 

 
Risponde a un 

numero 
insufficiente di 

quesiti 

 
Risponde a un 

numero sufficiente 
di quesiti 

 
Risponde a un 

numero discreto 
di quesiti  

 
Risponde un 

ottimo numero di 
quesiti 

 

 0-5 6-7 8 9 PUNTI 
TOTALE …./25 

 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione della classe si rimanda alle griglie di valutazione contenute 
nell’ordinanza ministeriale OM. n.65 del 14/03/2022 sugli Esami di Stato. 
 
Complessivamente la classe ha partecipato attivamente al dialogo educativo-didattico con esito positivo. 
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5.ATTIVITA’ PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Per quanto riguarda il percorso di PCTO, le studentesse hanno partecipato attivamente e con interesse. I risultati in 
termini di competenze acquisite sono mediamente buoni. Le attività hanno previsto la partecipazione a diversi corsi 
in modalità E-Learning con la redazione di un project work finale. Il percorso di PCTO per le ragazze della classe 
V A PTS non è stato  svolto durante l’anno scolastico 2019/2020 a causa della pandemia,  si è svolto a partire dallo 
scorso anno scolastico 2020/2021 e si è concluso nel corrente anno scolastico.  
Il percorso di PCTO per le ragazze della classe V A PTS si è sviluppato nel corso degli anni scolastici, 2020-2021 
al quarto anno e 2021- 2022 al V anno. L'obiettivo delle attività è stato quello di formare un tecnico con competenze 
nell'ambito del fashion design e delle tecniche finalizzate alla produzione sartoriale.  
Le attività di PCTO, al quarto e quinto anno, si sono svolte nei laboratori della scuola, in assetto di simulazione 
aziendale, con esperti di aziende di produzione sartoriale del territorio, che hanno fornito alle studentesse, gli 
strumenti tecnico - stilistici, per un più facile inserimento nel mondo del lavoro. 
Al terzo anno (2019 – 2020), le studentesse a causa della pandemia, non hanno effettuate nessuna ora di PCTO.  
Al quarto anno (2020 – 2021), le attività iniziali, hanno avuto scopo orientativo e sono state finalizzate,  alla 
conoscenza strutturale delle aziende, alle tecniche ed ai macchinari da utilizzare in relazione al prodotto da realizzare,  
per ciò che attiene ai capi d’abbigliamento di alta moda, indossati per la sfilata di fine anno. per n. 110 ore.   
 
Al quinto anno (2021 . 2022), le attività di PCTO si sono svolte nei laboratori della scuola, in assetto di simulazione 
aziendale, con esperti di aziende di produzione sartoriale del territorio, che hanno fornito alle studentesse, gli 
strumenti tecnico - stilistici, per un più facile inserimento nel mondo del lavoro. Nello specifico le ragazze hanno 
acquisito competenze tecnico - sartoriali e di fashion design, per quanto riguarda capi d’abbigliamento Alta Moda 
Sposa. Inoltre sono state svolte attività in modalità E-Learning, di 
Orientamento al lavoro e agli studi universitari, per n. 110 ore. 
Descrizione degli obiettivi previsti dall’attività e loro grado di realizzazione 
I principali obiettivi previsti dall’attività triennale sono stati: 
- conoscenza del ciclo produttivo ed inserimento delle studentesse in simulazione aziendale; 
- conoscenza e classificazione dei macchinari in relazione al loro utilizzo; 
- conoscenza delle tecniche sartoriali industriali/artigianali e capacità di utilizzarle; 
- conoscenza delle tecniche di taglio industriale/artigianali e capacità di utilizzarle; 
- conoscenza di tecniche sartoriali Haute couture e capacità di saperle utilizzare; 
- conoscenza  dei tessuti specifici utilizzati per i capi d’abbigliamento alta moda e sposa; 
- conoscenza dei tessuti specifici utilizzati per la confezione dei capi d’abbigliamento moda pronta; 
- possibilità di effettuare un’esperienza completa, dalla progettazione alla realizzazione del prodotto finale, 
sviluppando capacità di autonomia, affidabilità, rispetto dei tempi e dei compiti assegnati. 
Gli obiettivi sono stati raggiunti  da tutte le studentesse, anche se il livello di competenze raggiunte, risulta 
diversificato  in relazione all’impegno e alla partecipazione di ognuna.  
Modalità di svolgimento 
Le attività si sono svolte in assetto di simulazione aziendale in Istituto, in orario pomeridiano, cercando di conciliare 
gli orari, con le attività teorico/pratiche, che le studentesse hanno svolto a scuola. Le ragazze, sono state inserite nel 
ciclo produttivo con successo e soddisfazione da parte loro e delle esperte.  
Modalità di valutazione 
La valutazione ha tenuto conto: delle competenze raggiunte, della frequenza, dell’impegno, della partecipazione, 
dell’autonomia in relazione ai compiti assegnati, della capacità di lavorare in gruppo, dei prodotti realizzati. La 
ricaduta didattica delle attività di PCTO, ha riguardato prevalentemente le materie curriculari che afferiscono all’area 
professionalizzante, in particolare le discipline: Laboratori Tecnologici e Progettazione Tessile Sartoriale, sia per 
quanto riguarda la confezione sartoriale e industriale, che per quanto riguarda la modellistica e l’uso dei macchinari 
industriali. 

6.ATTIVITA SVOLTE DURANTE IL CICLO SCOLASTICO 
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La classe oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della scuola,: 
• partecipazione alla manifestazione 
•  Educarnival  alla settimana dello studente,  
• alla sfilata di fine anno; 
 nel corrente a.s.2021/2022  è stata coinvolta nelle seguenti iniziative: 
• Orientamento al lavoro e agli studi universitari,• Conferenze 
• Visite culturali: durante la settimana della fleex week, la classe ha partecipato ad una uscita 
didattica svolta in città per visitare i monumenti d’epoca fascista. 

7. CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

Il C.d.C ha tenuto conto dei criteri valutativi adottati dal Collegio dei docenti, nel PTOF 2019/22 e valutato il 
contesto classe, tenendo conto del:  
- Rispetto dei tempi della consegna;  
- Partecipazione attiva alle proposte didattiche;  
- Capacità di rielaborare i contenuti in funzione della consegna: sono state proposte attività in forma scritta 
e/o orale, e pratica; 
- Autonomia nello studio anche in assenza di modalità interattive: la capacità che l’alunna ha dimostrato 
nel saper essere autonoma e responsabile di fronte ad un compito assegnato, ha rappresentato un valore  
aggiunto. 
Per quanto riguarda la valutazione per la corrispondenza fra livelli di apprendimento e voti in decimi si fa 
riferimento alla seguente griglia di valutazione riportata nel PTOF dell'Istituto: 
Fasce di valutazione – Corrispondenza voto – livelli 

Voto Livelli Prestazioni 
 
1 – 3 

Gravemente 
Insufficiente 

L’alunna non conosce gli argomenti non ha compreso i concetti non sa 
analizzare problemi e situazioni non sa sintetizzare non è in grado di esprimere 
alcuna valutazione 

 
4 

Insufficiente L’alunna ha una conoscenza frammentaria e superficiale ha compreso 
parzialmente i concetti effettua analisi parziali e solo occasionali effettua sintesi 
parziali ed imprecise non è in grado di esprimere alcuna valutazione 

 
5 

Lievemente 
Insufficiente 

L’alunna ha una conoscenza quasi adeguata ha compreso i concetti ma non è 
sicuro nell’esposizione analizza problemi e situazioni solo se guidato sintetizza 
se guidato è in grado di valutare superficialmente 

6  
Sufficiente 

L’alunna ha una conoscenza corretta degli argomenti ha compreso i concetti e 
li esprime in modo corretto e complessivamente adeguato 
analizza problemi e situazioni non sempre  autonomamente sintetizza se guidato 
è in grado di valutare correttamente se guidato. 

 
 
7 

Discreto L’alunna ha una conoscenza corretta ed approfondita degli argomenti ha 
compreso i concetti e li esprime con discreta sicurezza analizza problemi e 
situazioni autonomamente sintetizza se guidato è in grado di valuta 
correttamente se guidato. 

8 Buono L’alunna ha una conoscenza completa ed approfondita degli argomenti ha 
compreso i concetti e li esprime con sicurezza analizza problemi e situazioni 
autonomamente sintetizza con sufficiente autonomia è in grado di valutare 
valuta correttamente in autonomia 

9 - 10 Ottimo L’alunna 
ha una conoscenza completa, approfondita e coordinata degli argomenti ha 
compreso i concetti e li esprime con sicurezza e convinzione 
analizza problemi e situazioni autonomamente, con sicurezza ed originalità 
sintetizza con autonomia 
è in grado di valutare correttamente esprimendo il proprio pensiero con 
autonomia e originalità 
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SCALA DI VALUTAZIONE 

Corrispondenza voti - livelli 

1 – 2 - 3 4 5 6 7 8 9 - 10 

Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente Lievemente . 
insufficiente 

Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

 
Per quanto riguarda la valutazione i criteri di attribuzione del voto di condotta si fa riferimento alla seguente 
griglia di valutazione riportata nel PTOF dell'Istituto 

 
VOTI DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO 

4-5 
(insufficienza) 

Presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità relativi alla Tab. D del 
Regolamento di Istituto che comportano l’allontanamento dalle lezioni per un periodo 
superiore ai 15 gg OPPURE Sanzioni disciplinari della TAB B del Regolamento di Istituto 
reiterate, frequenza discontinua e scarsa partecipazione alle attività didattiche. In entrambi 
i casi di registra scarso interesse per le iniziative di prevenzione proposte dalla scuola ed 
assenza di apprezzabili e concreti 
cambiamenti nel comportamento 

6 Sanzione disciplinare della TAB B del Regolamento di Istituto, non reiterata, aggravata da 
periodi di frequenza irregolare e/o partecipazione discontinua alle attività didattiche e 
formative curriculari ed extracurriculari. L’alunno, tuttavia, ha partecipato alle iniziative di 
prevenzione proposte dalla scuola e, nel corso dell’anno, ha modificato in positivo il proprio 
comportamento. 

7 Sanzioni disciplinari della TAB A del Regolamento di Istituto, frequenza irregolare e/o 
partecipazione discontinua alle attività didattiche/formative curriculari ed extracurriculari. 
Rispetto a questi comportamenti il C.d.C. registra delle modifiche nel comportamento tanto 
da portare ad un soddisfacente livello di miglioramento. 

Livelli di valutazione del comportamento che concorrono positivamente alla valutazione complessiva 
dell’alunna. 

VOTO DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO EFFETTI 
8 Frequenza regolare, rispetto degli impegni, partecipazione alle 

attività didattiche e formative del P.T.O.F. curriculari ed 
extracurriculari (frequenza di progetti scolastici e/o progetti aventi 
valenza professionalizzante con durata minima non inferiore a 30 ore 
formative con giudizio almeno buono;valutazione relativa alla 
partecipazione al PCTO buona). 

CONCORRE 
ALL’ATTRIBUZION
E DEL CREDITO 
SCOLASTICO E 
FORMATIVO 

9 Frequenza assidua, impegno nello studio, interesse, partecipazione ed 
impegno propositivo nelle attività didattiche e formative dell’Istituto 
curriculari ed extracurriculari (frequenza di progetti scolastici e/o 
progetti aventi valenza professionalizzante con durata minima non 
inferiore a 30 ore formative con giudizio almeno buono; valutazione 
relativa alla partecipazione al PCTO buona). 

CONCORRE 
ALL’ATTRIBUZION
E DEL CREDITO 
SCOLASTICO E 
FORMATIVO 

1
0 

Frequenza assidua, impegno nello studio, partecipazione propositiva 
alle attività didattiche ed educative dell’Istituto curriculari ed 
extracurriculari (frequenza     di     progetti     scolastici     e/o     progetti     
aventi     valenza professionalizzante con durata minima non inferiore 
a 30 ore formative con giudizio almeno buono; valutazione relativa 
alla partecipazione al PCTO buona). Partecipazione propositiva ad 
attività di natura sociale, culturale, di volontariato. 

CONCORRE 
ALL’ATTRIBUZION
E DEL CREDITO 
SCOLASTICO E 
FORMATIVO 
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Indicatori per la formulazione delle valutazioni finali: 
- frequenza: irregolare, regolare, assidua (nota n.1) 
- comportamento: poco responsabile, vivace, corretto 
- interesse e partecipazione: scarso, superficiale, adeguato, vivo 
- impegno: scarso, discontinuo, costante, propositivo (nota n.2) 
- ritmo di apprendimento: lento, normale, veloce 
- metodo di lavoro: confuso, impreciso, efficace 
- risultati globali: gravemente insufficienti, insufficienti, lievemente insufficienti, sufficienti, 

discreti, buoni, ottimi. 
- risultati dei corsi di recupero: gravemente insufficienti, insufficienti, lievemente insufficienti, 

sufficienti, discreti, buoni, ottimi. 
Nota n.1: nelle valutazioni intermedie, la frequenza è da considerarsi “irregolare” se l’allievo è “a rischio 
annullamento dell’anno scolastico” cioè se il numero di assenze supera il 25% del numero complessivo di 
ore di lezione svolte; “regolare” se tale numero è compreso tra il 25% ed il 10% delle ore complessive di 
lezione svolte; “assidua”, se il numero di assenze risulta inferiore al 10% delle ore complessive di lezione 
svolte. Nello scrutinio finale, gli allievi che al netto delle deroghe avranno una percentuale di assenze 
superiore al 25%, non saranno ammessi alla valutazione di fine anno (art. 14 comma 7 del DPR 122/09). 
Nota n.2: va considerata, tra gli indicatori dell’impegno, anche la partecipazione a progetti realizzati dalla 
scuola o ad attività extra - scolastiche come ad esempio il volontariato, attività sportive o attività che i 
Consigli di classe ritengono formative del “cittadino” e della persona. 

 
Criteri di attribuzione del credito scolastico 
Il credito scolastico esprime “la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun 
alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l’assiduità 
della frequenza scolastica, la frequenza delle attività di alternanza scuola - lavoro, l’interesse e l’impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti 
formativi” (art. 11 comma D.P.R. n.323 del 28/07/98)”. Concorrono pertanto alla banda di oscillazione del 
credito scolastico: 
- Media scolastica con prima cifra decimale superiore o uguale a 5; 
- Valutazione del comportamento uguale o maggiore di 8. 
- Concorrono inoltre alla banda di oscillazione del credito scolastico il voto condotta >=8 (condizione 

necessaria attribuita in assenza di sanzioni disciplinari) unitamente al verificarsi di una delle seguenti 
condizioni: 

− Frequenza assidua con interesse e impegno nella partecipazione alle attività didattiche ed al dialogo 
educativo, 
− Frequenza assidua di progetti extracurriculari di almeno 20 ore seguiti con interesse e motivazione 
adeguati. 
− Partecipazione attiva ad iniziative di utilità sociale, ambientale, di orientamento in ingresso e 
manifestazioni volte ad incrementare la visibilità dell’istituto; 
− Valutazione di BUONO in R.C. o in o in attività alternativa, attribuita sulla base dei seguenti indicatori: 
padroneggia tutti gli argomenti senza errori, analizza e valuta criticamente contenuti e procedure, usa il 
linguaggio specifico in modo attento e corretto; unitamente al fatto che lo studente deve aver portato a 
termine un lavoro di ricerca personale approfondito su tematiche specifiche, sviluppato in modo critico ed 
autonomo in tutte le sue parti; 
− Frequenza assidua delle attività di alternanza scuola-lavoro concluse con una valutazione di BUONO. 

 
Tabella di attribuzione del credito scolastico PTOF 2019/22 per gli anni terza e quarta 
Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di conversione del decreto 
Milleproroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti l’esame di Stato di II grado. L’attribuzione del 
credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la 
media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 
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attribuzione del credito scolastico: 
CLASSI TERZA QUARTA 

M<6 - - 
M = 6 7-8 8-9 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 
7 < M ≤ 8 9-10 10-11 
8 < M ≤ 9 10-11 11-12 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 
 

Conversione credito per candidati che sostengono l’esame nell’ a.s. 2021/22 
I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 
nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in 
cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente ordinanza. 
Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta (in sede di scrutinio di ammissione 
all’Esame di Stato) 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 
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8. PROVE D’ESAME PER L’ANNO 2021/2022 

 
Le prove d’esame, come recita l’art.17 dell’O.M. 65 del 14/03/2022, secondo l’articolo 17 del d. lgs 62/2017 
sono:  

• una prima prova scritta nazionale di lingua italiana,  
• 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) aderente alle 
attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di 
indirizzo; 

• un colloquio (come indicato nell’art.22 dell’Ord. 65 del 14/03/2022 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). Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, 
da parte del candidato, del materiale  costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, 
un problema, predisposto e assegnato dalla sottocommissione; da una breve relazione o un lavoro 
multimediale inerente le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al percorso 
effettuato di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate 
dal documento del consiglio di classe. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 
Tipologia A- ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

INDICATORI GENERALI  TESTI 
TIPOLOGIA A-B-C 

DESCRITTORI (MAX 60 PUNTI)  
Insufficiente Lievemente 

insufficiente 

sufficiente discreto Buono/ottimo PUNTI 

Competenza 
testuale 

 1 2 3 4 5  
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo   

gravemente 
disorganico  

poco 
organizzato testo schematico, 

ma nel complesso 
organizzato 

testo 
organizzato e 

pianificato 

testo ben organizzato 
e pianificato 

 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Coesione e 
coerenza testuale  

elaborato incoerente 
e disorganico 

elaborato 
confuso  elaborato lineare 

elaborato 
coerente e 
organico 

elaborato ben 
articolato  

 

Competenza 
lessicale e 
grammaticale 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale  

lessico scorretto lessico 
generico. 

lessico 
complessivamente 

corretto   

lessico corretto e 
appropriato 

lessico ricco, 
appropriato ed 
efficace 

 

 1-7 8-10 11-13 14-16 17-20  
Correttezza 
grammaticale; uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

numerosi e gravi 
errori  

vari errori 
grammaticali, 

sintattici, 
ortografici e di 
punteggiatura 

limitati errori 
grammaticali, 
ortografici e di 
punteggiatura 

correttezza 
ortografica e 
grammaticale, 
sporadici e lievi 
errori di 
punteggiatura 

piena correttezza a 
livello grammaticale, 
ortografico e di 
punteggiatura 

 

Competenza 
ideativa 

 1 2 3 4 5  
Ampiezza delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

conoscenze 
frammentarie o 
assenti, scarsi e/o 
scorretti riferimenti 
culturali 

conoscenze 
limitate; 

riferimenti 
culturali non 
significativi 

conoscenze 
essenziali; 

riferimenti culturali 
limitati 

conoscenze 
ampie e precise 

o riferimenti 
culturali 

appropriati  

conoscenze ampie e 
precise; numerosi 
riferimenti culturali 
pertinenti  

 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali.  

non presente e/o 
non pertinente 

poco 
significativa e 
superficiale 

essenziale e/o 
generica 

pertinente e 
abbastanza 

originale 

argomentata, 
coerente, originale 

 

 GENERALE PARTE TOTALE ……/60 
INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA A 

Insufficiente 
1-3 

Lievemente 
insufficiente 

4-5 

Sufficiente 
6 

Discreto 
7-8 

buono/ottimo 
9-10 

 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna  

Nessun vincolo della 
consegna è stato 

rispettato 

Vincoli 
parzialmente 

rispettati 

Vincoli 
sufficientemente 

rispettati 

Vincoli 
adeguatamente 

rispettati 

Vincoli pienamente 
rispettati 

 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo, nei 
suoi snodi tematici e stilistici  

assente scarsa parziale adeguata completa  

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta)  

assente scarsa parziale adeguata completa  

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

assente scarsa parziale nel complesso 
presente 

presente  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA ……/40 
PUNTEGGIO TOTALE ……/100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) _______________ VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI           
______/15 

 
 
  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  PRIMA PROVA SCRITTA D’ISTITUTO 
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Tipologia B ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
INDICATORI GENERALI  TESTI 
TIPOLOGIA A-B-C 

DESCRITTORI (MAX 60 PUNTI)  
Insufficiente 

 
Lievemente 
insufficiente 

sufficiente discreto Buono/ottimo PUNTI 

Competenza 
testuale 

 1 2 3 4 5  
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo   

gravemente 
disorganico  

poco 
organizzato testo schematico, 

ma nel complesso 
organizzato 

testo 
organizzato e 

pianificato 

testo ben 
organizzato e 
pianificato 

 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Coesione e 
coerenza 
testuale  

elaborato 
incoerente e 
disorganico 

elaborato 
confuso  elaborato lineare 

elaborato 
coerente e 
organico 

elaborato ben 
articolato  

 

Competenza 
lessicale e 
grammaticale 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale -  

lessico 
scorretto 

lessico 
generico. 

lessico 
complessivamente 

corretto   

lessico corretto 
e appropriato 

lessico ricco, 
appropriato ed 
efficace 

 

 1-7 8-10 11-13 14-16 17-20  
Correttezza 
grammaticale; 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

numerosi e 
gravi errori  

vari errori 
grammaticali, 

sintattici, 
ortografici e di 
punteggiatura 

limitati errori 
grammaticali, 
ortografici e di 
punteggiatura 

correttezza 
ortografica e 
grammaticale, 
sporadici e lievi 
errori di 
punteggiatura 

piena 
correttezza a 
livello 
grammaticale, 
ortografico e di 
punteggiatura 

 

Competenza 
ideativa 

 1 2 3 4 5  
Ampiezza delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

conoscenze 
frammentarie 
o assenti, 
scarsi e/o 
scorretti 
riferimenti 
culturali 

conoscenze 
limitate; 

riferimenti 
culturali non 
significativi 

conoscenze 
essenziali; riferimenti 

culturali limitati 

conoscenze 
ampie e precise 

o riferimenti 
culturali 

appropriati  

conoscenze 
ampie e precise; 
numerosi 
riferimenti 
culturali 
pertinenti  

 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali.  

non presente 
e/o non 
pertinente 

poco 
significativa e 
superficiale 

essenziale e/o 
generica 

pertinente e 
abbastanza 

originale 

argomentata, 
coerente, 
originale 

 

 GENERALE PARTE TOTALE ……/60 
INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA B 

Insufficiente 
1-3 

Lievemente 
insufficiente 

4-5 

Sufficiente 
6 

Discreto 
7-8 

buono/ottimo 
9-10 

 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

scorretta  scarsa e/o nel 
complesso 
scorretta 

parzialmente 
presente 

nel complesso 
presente 

presente  

 1-7 8-10 11-13 14-16 17-20  
Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionato adoperando 
connettivi pertinenti 

assente  scarsa  parziale adeguata soddisfacente  

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 

assenti scarse parzialmente 
presenti 

nel complesso 
presenti 

presenti  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA ……/40 
PUNTEGGIO TOTALE ……/100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) _______________ VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI           
______/15 
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Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
INDICATORI GENERALI  TESTI 
TIPOLOGIA A-B-C 

DESCRITTORI (MAX 60 PUNTI)  
Insufficiente 

 
Lievemente 
insufficiente 

sufficiente discreto Buono/ottimo PUNTI 

Competenza 
testuale 

 1 2 3 4 5  
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

gravemente 
disorganico 

poco 
organizzato testo schematico, ma 

nel complesso 
organizzato 

testo 
organizzato e 
pianificato 

testo ben 
organizzato e 
pianificato 

 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Coesione e 
coerenza testuale 

elaborato 
incoerente e 
disorganico 

elaborato 
confuso elaborato lineare 

elaborato 
coerente e 
organico 

elaborato ben 
articolato . 

 

Competenza 
lessicale e 
grammaticale 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale - 

lessico 
scorretto 

lessico 
generico. 

lessico 
complessivamente 
corretto 

lessico corretto 
e appropriato 

lessico ricco, 
appropriato ed 
efficace 

 

 1-7 8-10 11-13 14-16 17-20  
Correttezza 
grammaticale; uso 
corretto ed efficace 
della 
punteggiatura 

numerosi e 
gravi errori 

vari errori 
grammaticali, 
sintattici, 
ortografici e di 
punteggiatura 

limitati errori 
grammaticali, 
ortografici e di 
punteggiatura 

correttezza 
ortografica e 
grammaticale, 
sporadici e lievi 
errori di 
punteggiatura 

piena 
correttezza a 
livello 
grammaticale, 
ortografico e di 
punteggiatura 

 

Competenza 
ideativa 

 1 2 3 4 5  
Ampiezza delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

conoscenze 
frammentarie 
o assenti, 
scarsi e/o 
scorretti 
riferimenti 
culturali 

conoscenze 
limitate; 
riferimenti 
culturali non 
significativi 

conoscenze 
essenziali; riferimenti 
culturali limitati 

conoscenze 
ampie e precise 
o riferimenti 
culturali 
appropriati 

conoscenze 
ampie e 
precise; 
numerosi 
riferimenti 
culturali 
pertinenti 

 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

non presente 
e/o non 
pertinente 

poco 
significativa e 
superficiale 

essenziale e/o 
generica 

pertinente e 
abbastanza 
originale 

argomentata, 
coerente, 
originale 

 

GENERALE PARTE TOTALE ……/60 
INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA C 

Insufficiente 
1-4 

Lievemente 
insufficiente 

5-7 

Sufficiente 
8-10 

Discreto 
11-13 

buono/ottimo 
14-15 

 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
eventuale formulazione del titolo 
e  della suddivisione in paragrafi 

assente scarsa parziale adeguata 
 

completa  

 1-4 5-7 8-10 11-13 14-15  
Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

assente scarso parziale nel complesso 
presente 

presente  

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

assenti scarse parzialmente presenti nel complesso 
presenti 

presenti  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA ……/40 
PUNTEGGIO TOTALE ……/100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) 
_______________ 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI           
___________/15 

 
  

Tabella 2  
Conversione del punteggio della prima prova scritta 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15  Punteggio in base 20 Punteggio in base 15 
1 1  11 8 
2 1.50  12 9 
3 2  13 10 
4 3  14 10.50 
5 4  15 11 
6 4.50  16 12 
7 5  17 13 
8 6  18 13.50 
9 7  19 14 

10 7.50  20 15 
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IISS “E. Medi” – Palermo 

- Classe V  A PTS  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA  

CANDIDATA:_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
PADRONANZA 

DELLE 
CONOSCENZE 
DISCIPLINARI 
RELATIVE AI 

NUCLEI FONDANTI 
DELLA DISCIPLINA 

PUNTI 

 
PADRONANZA 

DELLE 
COMPETENZE 

TECNICO-
PROFESSIONALI 
SPECIFICHE DI 

INDIRIZZO 
RISPETTO AGLI 

OBIETTIVI DELLA 
PROVA, CON 

PARTICOLARE 
RIFERIMENTO 
ALL’ANALISI E 

ALLA 
COMPRENSIONE DEI 

CASI E/O DELLE 
SITUAZIONI 

PROBLEMATICHE 
PROPOSTE E ALLE 

METODOLOGIE 
UTILIZZATE NELLA 
LORO RISOLUZIONE 

PUNTI 

 
COMPLETEZZA NELLO 

SVOLGIMENTO DELLA TRACCIA, 
COERENZA/CORRETTEZZA DEI 

RISULTATI E DEGLI ELABORATI 
TECNICI E/O TECNICO-GRAFICI 

PRODOTTI 

PUNTI 

 
CAPACITÀ DI 

ARGOMENTARE, DI 
COLLEGARE E DI 
SINTETIZZARE LE 
INFORMAZIONI, IN 
MODO CHIARO ED 

ESAURIENTE, 
UTILIZZANDO CON 

PERTINENZA, I 
DIVERSI 

LINGUAGGI 
SPECIFICI 

PUNTI 
 

PUNT. 
MAX 

PUNTEGGIO 
ASSEGNAT

O 

Non ha 
padronanza delle 

conoscenze 
disciplinari 

 

0,5 

Non ha 
padronanza delle 

competenze, 
tecnico 

professionali,   

0,5 

Svolgimento della traccia 
non completo, gli elaborati 

non sono né coerenti, né 
corretti  

1 

Non ha capacità 
di argomentare e 
di sintetizzare le 

informazioni. 
Non sa utilizzare 

in modo 
pertinente il 
linguaggio  
specifico. 

1 
 

(VOTO 
0-3) 

 

La padronanza 
delle conoscenze 

disciplinari, 
risulta lacunosa   

0,7 

La padronanza 
delle competenze, 

tecnico 
professionali è  

molto superficiale 

0,7 

Svolgimento della traccia  non 
corretto, gli elaborati sono 
coerenti soltanto in piccola 

parte, con diversi errori gravi 
nella resa grafico -  tecnica. 

 

1,3 

Riesce ad 
argomentare   gli 

argomenti con 
grande difficoltà 

e non riesce a 
fare 

collegamenti. Il 
linguaggio  
specifico, è  
utilizzato in 

modo spesso non 
pertinente. 

1,3 (VOTO 
4) 

 

La padronanza 
delle conoscenze 

disciplinari, 
risulta in parte 

lacunosa   

1 

La padronanza 
delle competenze, 

tecnico 
professionali è  

superficiale 

1 

Svolgimento della traccia,  
completo soltanto in parte, gli 
elaborati sono coerenti 
soltanto in parte e 
parzialmente corretti, con 
qualche errore grave nella resa 
grafico -  tecnica. 

 

1,5 

Riesce ad 
argomentare  e 
sintetizzare gli 
argomenti con 

difficoltà e 
riesce a fare 

pochi 
collegamenti. Il 

linguaggio  
specifico, è  
utilizzato in 
modo non 

sempre 
pertinente. 

1,5 
 

(VOTO 
5) 

 

La padronanza 
delle conoscenze 

disciplinari, 
risulta a tratti 
incompleta 

1,2 

La padronanza 
delle competenze, 

tecnico 
professionali è  

accettabile 

1,2 

Svolgimento della traccia,  
completo, gli elaborati sono 
coerenti e parzialmente 
corretti, con qualche errore 
non grave nella resa grafico -  
tecnica. 

 

1,8 

Riesce ad 
argomentare  e 
sintetizzare gli 

argomenti e 
riesce a fare 
collegamenti 
semplici. Il 
linguaggio  
specifico, è  
utilizzato in 
modo a tratti 
pertinente. 

1,8 (VOTO 
6) 

 

La padronanza 
delle conoscenze 

disciplinari, 
risulta completa  

1,5 

La padronanza 
delle competenze, 

tecnico 
professionali è  

completa  

1,5 

Svolgimento della traccia  
completo, gli elaborati sono 
coerenti e corretti. La resa 
grafico -tecnica, è corretta.  

2 

Riesce, ad 
argomentare  e 
sintetizzare gli 

argomenti, 
riuscendo a fare 
collegamenti. Il 

linguaggio   
specifico, è 

2 
 

(VOTO 
7) 
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utilizzato in 
modo pertinente. 

La padronanza 
delle conoscenze 

disciplinari, 
risulta sempre 

completa 

1,7 

La padronanza 
delle competenze, 

tecnico 
professionali è 

completa e 
corretta. 

1,7 

Svolgimento della traccia,  
completo gli elaborati sono 

coerenti e corretti ed ha  
utilizzato metodologie 

formalmente corrette. La resa 
grafico –tecnica è corretta e 
rispetta le scelte progettuali. 

2,3 

Riesce ad  
argomentare  e 
sintetizzare gli 

argomenti, 
riuscendo a fare 

collegamenti 
adeguati. Il 
linguaggio   
specifico, è 
utilizzato in 

modo sempre 
pertinente. 

2,3 
 

(VOTO 
8) 

 

La padronanza 
delle conoscenze 

disciplinari, 
risulta completa 

ed esaustiva 
 

2 

La padronanza 
delle competenze, 

tecnico 
professionali è 

completa, corretta 
ed esaustiva.  

 

2 

Svolgimento della traccia,  
completo gli elaborati sono 

coerenti, corretti ed esaustivi 
ed ha  utilizzato metodologie 

corrette. La resa grafico -
tecnica, è corretta, coerente, 

creativa, originale e rispetta le 
scelte progettuali. 

 

3 

Argomenta  e 
sintetizza in 

modo corretto ed 
esaustivo gli 
argomenti, 

facendo  
collegamenti 
interessanti. Il 

linguaggio   
specifico, è 
utilizzato in 

modo sempre 
corretto, 

pertinente ed 
esaustivo 

3 
 

 (VOTO 
9-10) 

 

    VOTO 
 
 
 

  
 
 
 

Allegato A 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 Livelli Descrittori Punti Punteggi 

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

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

0.50 - 1  

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

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 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 

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 
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personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

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 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche in 
lingua straniera 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

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

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

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 

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

3 

 
Punteggio totale della prova  
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9. RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI 

RELAZIONE FINALE 
ITALIANO 

Docente : Prof.ssa Rosalia Lisciandrello 
La classe V A PTS è formata da 17 alunne di cui due non hanno mai frequentato, altre due che hanno 
abbandonato per motivi familiari  e una alunna con programmazione differenziata, seguita dall’insegnante 
di sostegno per 18 ore settimanali. Dall’analisi della situazione della preparazione di partenza, è emerso 
quanto segue: alcune alunne mostrano buone capacità di comprensione e comunicazione, manifestando 
volontà e interesse adeguati, intervenendo in modo costruttivo sia nel momento della spiegazione che in 
quello della verifica. . La partecipazione alla vita scolastica di gran parte del gruppo classe è stata assidua, 
produttiva e disponibile verso le proposte didattiche; l’altra restante parte, invece, ha frequentato con minore 
assiduità e con tempi di attenzione piuttosto brevi e frammentari. Il metodo di studio, non sempre si è rivelato 
funzionale e responsabile, è stato affinato da molte alunne che hanno ottenuto risultati discreti.  
L‘insegnamento di entrambe le discipline è stato impartito mirando non al mero completamento dei 
programmi, ma al potenziamento delle capacità linguistico-espressive, logico-analitiche e comunicative delle 
allieve, cercando di limitare il più possibile lo studio mnemonico, favorendo uno studio assimilativo e critico. 
Pertanto le spiegazioni dei principali avvenimenti storico-letterari, trattati continuamente in modo da 
evidenziarne la correlazione esistente, sono state indirizzate proprio a potenziare l’acquisizione di 
conoscenza degli stessi. E’ importante sottolineare che tutte le attività in classe si sono realizzate sempre in 
un clima sereno, grazie all’instaurazione di un rapporto personale e inter relazionale con la figura del docente 
basato sul rispetto reciproco, sul dialogo costruttivo, sull’apertura fiduciosa al confronto e alla condivisione 
di problemi e di difficoltà. 
L’itinerario letterario prospettato ha previsto un’iniziale ricapitolazione a grandi linee dei caratteri generali 
del Romanticismo europeo ed italiano per poi affrontare lo studio del Positivismo, del Realismo, della 
Scapigliatura, del Naturalismo, del Verismo, con particolare attenzione alla figura di G. Verga ( del quale 
sono state analizzate le novelle “ Rosso Malpelo “e brani antologici dei Malavoglia e di Mastro Don Gesualdo 
) , del Decadentismo, i poeti maledetti: Baudelaire il simbolismo con i relativi autori di riferimento G. Pascoli 
( la scelta antologica è ricaduta su “X Agosto“ e “ Il gelsomino notturno“), G. D’Annunzio ( “ La pioggia 
nel pineto “ ), I. Svevo, il Crepuscolarismo e il Futurismo, Pirandello, ed infine un excursus sulla poesia del 
Novecento con Ungaretti, Montale e Quasimodo. (segue in allegato il programma svolto in modo analitico) 
Alcune lezioni sono state dedicate alla nuova disciplina “Educazione civica”, sono servite a favorire nei 
discenti la maturazione di una capacità di interpretazione della realtà contemporanea, attraverso l’esame degli 
obiettivi dell’Agenda 2030 e le tappe internazionali per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo 
sostenibile. 
Le lezioni sono state  costantemente supportate da power point, video storici e letterari strettamente collegati 
agli argomenti illustrati pubblicati sulla piattaforma classroom che, non solo hanno arricchito il corredo 
formativo, ma presentato e spiegato in modo più coinvolgente gli argomenti affrontati. 
La verifica del grado di apprendimento è avvenuta in entrambe le discipline mediante prove scritte ed 
interrogazioni, effettuate sia in itinere che a conclusione dei moduli. Ma anche le discussioni in gruppo hanno 
costituito le procedure per accertare la comprensione degli argomenti e facilitare la dimestichezza con i mezzi 
espressivi più idonei. Si è sollecitata altresì un’autovalutazione obiettiva del proprio apprendimento rispetto 
all’impegno profuso. La valutazione finale terrà conto delle capacità espositive, dell’interesse, della 
partecipazione, dell’impegno, delle potenzialità di ciascuna alunna e della progressione rispetto ai livelli 
iniziali. 
Dal punto di vista strettamente didattico-cognitivo, i risultati si sono rivelati, in generale, abbastanza 
rispondenti alle aspettative: la metà delle alunne possiede conoscenze nella maggioranza più che sufficienti, 
effettua analisi, anche se con qualche incertezza, rielabora le conoscenze in modo autonomo, ma con qualche 
difficoltà nella sintesi. C’è qualche eccezione di discenti che spiccano rispetto a questi.  
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OBIETTIVI GENERALI 

• Analizzare un testo letterario, in relazione al genere, ai contenuti e ai significati 
• Esporre in modo chiaro, lineare e con linguaggio appropriato. 
• Riconoscere il contesto storico in cui l’autore ha vissuto ed operato. 
• Riconoscere i generi letterari. 
• Controllare la forma linguistica della propria produzione orale e scritta. 
• Saper cogliere i nessi tra l’opera, l’autore e il suo tempo. 
• Elaborare testi scritti di diversa tipologia e complessità con adeguati registri comunicativi 
• Sostenere colloqui su tematiche predefinite 
• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori, fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di 
tipo scientifico, tecnologico ed economico 

• Saper analizzare un testo poetico 
• Saper individuare gli elementi formali di un testo poetico 
• Conoscere le caratteristiche del genere lirico 
• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie comunicative più moderne. 
• Valutare un testo letterario anche attraverso l’espressione di pareri personali 
• Saper operare collegamenti e confronti tra ambiti disciplinari diversi con l’attualità e il proprio 

vissuto 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
• lezione frontale 
• problem solving 
• dialogo formativo 
• project work 
• e-learning 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
•  libro di testo: Baldi, Giusso, Le occasioni della letteratura. vol.3 Paravia-Pearson 
• apparati multimediali 
• Materiale multimediale e lezioni su Web (power point, video) 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state effettuate utilizzando le tipologie degli esami di stato A(analisi e riflessione sul testo 
poetico ed in prosa), B (comprensione, analisi e produzione di un testo argomentativo) C (stesura di un testo 
espositivo-argomentativo). Esercitazioni INVALSI; durante il secondo quadrimestre è stata effettuata in data 
22/04 una prova simulata di esame di Stato. La valutazione è stata effettuata sulle griglie d’istituto allegate al 
documento. Durante le verifiche orali sono stati valutati: i contenuti esposti, i progressi raggiunti rispetto ai 
livelli di partenza, l’impegno profuso, la puntualità nello studio degli argomenti trattati, la partecipazione  e 
l’interazione.  
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RELAZIONE FINALE 
STORIA 

Docente : Prof.ssa Rosalia Lisciandrello 
OBIETTIVI  
Il percorso storico seguito si è basato sulla presentazione dei grandi eventi compresi tra il Tardo Ottocento e 
il Novecento, descrivendo le principali linee evolutive dell’assetto socio-politico-economico e dello sviluppo 
industriale in Italia e nel mondo. Si è partiti, infatti, da una iniziale ricapitolazione della “Bella Époque”, poi 
è stata affrontata l’età Giolittiana, la prima guerra mondiale, il primo dopo-guerra, l’ascesa dei regimi 
dittatoriali: Fascismo e Nazismo, il New Deal, infine la seconda guerra mondiale e il secondo dopoguerra. 
Lo studio inizialmente ha seguito un criterio cronologico, in modo tale da inquadrare i singoli fenomeni storici 
e fatti storici. Successivamente si è proceduto conoscere il quadro politico, economico, sociale e culturale 
all’interno del quale matura un evento storico; conoscere le relazioni che intercorrono tra i diversi fattori che 
costituiscono un fenomeno storico.  
Buona parte della classe ha lavorato con una certa assiduità. La classe ha dimostrato di aver acquisito discrete 
conoscenze e di saper cogliere i principali nuclei tematici. Alcuni discenti si sono limitati ad una discreta 
acquisizione dei contenuti, mentre altri discenti si sono dimostrati poco assidui nello studio, non sempre 
rispettosi delle consegne e nella partecipazione.  
Nella comunicazione orale gli allievi sanno esporre in modo semplice ma con ordine gli argomenti studiati, 
evidenziando, in linea di massima, una sufficiente competenza espositiva e terminologica. Una parte della 
classe ha acquisito un metodo di studio autonomo, la restante parte è rimasta legata ad uno studio mnemonico 
degli eventi storici. 
Le lezioni sono stata costantemente supportata da power point, video storici e letterari strettamente collegati 
agli argomenti illustrati pubblicati sulla piattaforma classroom che, non solo hanno arricchito il corredo 
formativo, ma presentato e spiegato in modo più coinvolgente gli argomenti affrontati. 
Dal punto di vista strettamente didattico-cognitivo, i risultati si sono rivelati, in generale, abbastanza 
rispondenti alle aspettative: la metà delle alunne possiede conoscenze nella maggioranza più che sufficienti, 
effettua analisi, anche se con qualche incertezza, rielabora le conoscenze in modo autonomo, ma con qualche 
difficoltà nella sintesi. C’è qualche eccezione di discenti che spiccano rispetto a questi.  
METODOLOGIE DIDATTICHE 

• lezione frontale 
• problem solving 
• dialogo formativo 
• project work 
• e-learning 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
• libro di testo: Gentile- Ronga : “Guida allo studio della Storia” Ed. La Scuola 
• apparati multimediali 
• carte tematiche 
• atlante storico 
• Materiale multimediale e lezioni su Web (power point, video) 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La verifica del grado di apprendimento è avvenuta mediante prove scritte ed interrogazioni, effettuate sia in 
itinere che a conclusione dei moduli. Ma anche le discussioni in gruppo hanno costituito le procedure per 
accertare la comprensione degli argomenti e facilitare la dimestichezza con i mezzi espressivi più idonei. Si è 
sollecitata altresì un’autovalutazione obiettiva del proprio apprendimento rispetto all’impegno profuso. La 
valutazione finale terrà conto delle capacità espositive, dell’interesse, della partecipazione, dell’impegno, 
delle potenzialità di ciascuna alunna e della progressione rispetto ai livelli iniziali. Per i criteri di valutazione 
si è fatto riferimento ai criteri del PTOF d’istituto e alle relative griglie di valutazione. 
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RELAZIONE FINALE 
I LINGUA E CIVILTÀ INGLESE  

Docente: Richard Burket 
 
Nel registro, la 5A PTS è composta da 17 allieve, tutte femmine, di cui 2 non hanno mai frequentato e 2 hanno smesso 
di frequentare durante l’anno scolastico 2021-22. Fa parte della classe un’alunna che segue una programmazione 
differenziata, seguite da un docente di sostegno, e un’alunna con BES non certificati. Le alunne hanno un 
comportamento corretto e dimostrano di essere disponibili al dialogo educativo. Nel complesso le alunne hanno una 
frequenza regolare. La classe si presenta omogenea per estrazione sociale ma eterogenea per la motivazione, 
l’interesse, l’impegno e i ritmi di apprendimento. 

Il livello generale di partenza registrato all’inizio dell’anno scolastico, attraverso colloqui orali ed esercizi mirati alla 
comprensione del testo, è stato quasi sufficiente, ma con particolare difficoltà con la produzione orale in lingua inglese. 
Sono state riscontrate diverse lacune, almeno in parte dovute alle difficoltà riscontrate negli anni precedente a causa 
della pandemia che ha portato una quantità significativa delle lezioni in DAD, non favorendo l’impegno e 
l’applicazione costante. Questo ha determinato la necessità di dedicare delle ore di lezione nella prima parte del 
percorso formativo al recupero delle conoscenze e delle abilità essenziali e, sopra tutto, allo sviluppo delle competenze 
comunicative. Inoltre, la partecipazione di qualche allieva non è stata sempre attiva e proficua; per alcune studentesse 
è stato necessario sollecitare l’impegno individuale per rinforzare i contenuti disciplinari affrontati durante le lezioni. 

Al termine del percorso educativo-didattico di quest’anno scolastico, per quanto riguarda il rendimento e le 
competenze specifiche acquisite, il profilo generale che scaturisce è quello di una classe in cui si riscontrano due fasce 
di rendimento: alcuni profili personali si caratterizzano per buone conoscenze e discrete capacità espositive, autonomia 
nel metodo di lavoro e responsabilità nell’impegno individuale e nella partecipazione al lavoro di classe; altri discenti 
sono pervenuti ad un livello di apprendimento appena sufficiente, dimostrando una conoscenza organica dei contenuti 
sostanziali e una competenza linguistica molto semplice con qualche insicurezza nell’uso delle funzioni comunicative.  

 
 IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI I 

SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI:  

CONOSCENZE  
• Tecniche di lettura  
• Principali forme grammaticali e morfosintattiche e strutture comunicative della lingua straniera  
• Elementi di carattere storico-sociale relativi al Regno Unito e agli Stati Uniti D’America 
• Elementi di carattere storico-letterario appartenenti alle tradizioni culturali britannica e americana 
• Lessico relativo ai percorsi proposti  
• Lessico specialistico di natura tecnica relativo all’ambito professionale prescelto  
• Tecniche di breve esposizione scritta e orale su argomento noto  

COMPETENZE  
• Saper comunicare informazioni su se stessi, sul mondo anglofono e su argomenti di interesse tecnico in 

modo semplice e coerente  
• Saper riconoscere alcuni aspetti delle culture anglofone 

READING COMPREHENSION  
• Saper comprendere il senso generale e le informazioni specifiche di semplici testi di vario tipo 

identificandone il senso e lo scopo   
• Saper comprendere e utilizzare espressioni di uso quotidiano e professionale  

WRITTEN PRODUCTION  
• Saper produrre messaggi essenziali relativi ad argomenti di cultura generale e relativi all’indirizzo 

scelto, in modo coerente e coeso  
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ORAL PRODUCTION  
• Saper socializzare in lingua inglese in modo semplice ma efficace, sostenendo conversazioni guidate, 

logiche e lineari, su argomenti di cultura generale, di carattere storico e afferenti all’indirizzo scelto, 
pur con qualche pausa necessaria per l'organizzazione del messaggio  

GRAMMAR SKILLS  
• Saper riconoscere, tradurre ed utilizzare le funzioni comunicative e le strutture grammaticali 

fondamentali studiato   
• Saper riconoscere, tradurre ed utilizzare il lessico tecnico studiato  

CAPACITÀ  
• Parlare di alcuni importanti avvenimenti passati e/o recenti accaduti nei paesi in cui si parla L2  
• Collocare e giustificare, nel periodo trattato, l'evoluzione tecnica del proprio settore  
• Effettuare brevi sintesi sull’argomento in L2  
• Saper cogliere il senso generale di testi scritti relativi all’ambito professionale  
• Saper identificare i contenuti specifici dei testi di microlingua  

METODOLOGIE E STRUMENTI IMPIEGATI  
• Libri di testo 
• Laboratorio multimediale (aula della classe) 
• Dizionari (sia cartacei che online) 
• Dispense e materiale di approfondimento prodotti dalla docente e resi disponibili su Classroom 
• Videolezioni su Classroom (in DDI) 
• Filmati YouTube 
• Risorse su Internet 
• Spiegazioni in modalità sincrona  

I canali comunicativi utilizzati sono: 

• Piattaforma Gsuite, Classroom 
 

Metodo: L’approccio di Communicative Language Teaching (CLT) è stato costantemente implementato al fine di 
favorire lo sviluppo delle competenze comunicative nelle quattro abilità. In particolare, l’interazione parlata era la 
base per gran parte del lavoro durante le lezioni, compreso un focus sulla pronuncia e l’intonazione. La grammatica 
era insegnata in modo induttivo come mezzo per migliorare la comunicazione, e la traduzione da L2 a L1 era 
utilizzata solo come strumento di comprensione, non come base per la valutazione. Inoltre, techniche che 
favoriscono lavoro di gruppo e apprendimento collaborativo, come peer tutoring e collaborative learning, erano 
implementato quando possibile. 

Sono state utilizzate le seguenti modalità didattiche:  

• Lezioni frontali e interattive  
• Warming up e brainstorming: stimolazione ed elicitazione  
• Reading and Listening Activities: lettura e ascolto/video  
• Skimming: lettura globale ed esplorativa per la comprensione dell'argomento generale del testo   
• Scanning: lettura analitica - ricerca/scoperta da parte degli allievi degli elementi chiave (concetti) di ogni 

argomento/problema affrontato (selective reading) - redazione di schede di analisi, questionari di approfondimento  
• Problem solving: approccio metacognitivo operativo per la problematizzazione degli argomenti e delle situazioni 

e per lo sviluppo dell'abilità di soluzione di problemi  
• Content Awareness: interiorizzazione di valori e temi attraverso i contenuti appresi - riassunti e brevi commenti  
• Language Awareness: esposizione semplice e coerente (orale e scritta) in lingua straniera di quanto appreso con 

uso della terminologia specifica  
• Documentazione delle attività: rimodulazione delle programmazioni disciplinari, attività svolte in itinere, prove 

di verifica; 
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• Caricamento dei testi per leggere e degli esercizi su Classroom  

 TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA  

Le competenze acquisite dagli allievi sono state accertate tramite le seguenti tipologie di verifica:  
• test semistrutturati con quesiti di tipologia A (trattazione sintetica di argomenti), B (quesiti a risposta singola) e 

C (quesiti a scelta multipla);  
• colloqui orali, discussioni con il docente e con i compagni miranti a verificare la conoscenza dei contenuti, la 

capacità di elaborazione personale ed esposizione coerente in lingua straniera, l’uso corretto di strutture 
linguistiche e funzioni comunicative e la competenza lessicale 

• presentazione multimediali su piattaforme varie (power point, Quik, ecc.) 
• rilevazione della partecipazione attiva e del coinvolgimento individuale 

 
 CRITERI PER LA VALUTAZIONE   

• Frequenza, comportamento, ritmo di apprendimento, metodo di lavoro, risultati globali, risultati delle attività di 
recupero  

• Rispetto dei tempi di consegna, elaborazione dei contenuti, partecipazione attiva, autonomia nello studio  
• Puntualità nel rispetto delle scadenze 

In relazione all’intero processo didattico, le conoscenze e le competenze delle allieve erano valutate sulla base di 
descrittori decisi dal dipartimento di materia; tale controllo si effettuerà tramite prove semistrutturate sui contenuti 
presentati in classe e accerterà le conoscenze e le abilità acquisite al fine di poter tempestivamente predisporre le 
necessarie procedure di recupero qualora si presentino ritardi nell’assimilazione di determinati argomenti. È stato 
preso in considerazione, inoltre, dei seguenti elementi: interesse, partecipazione attitiva, impegno, nonché capacità e 
migliorimenti dal livello di partenza. 

Le prove semistrutturate: accanto ad ogni attività è stato indicato il punteggio massimo che l’allievo può 
raggiungere, potendo così valutare la valenza della medesima nell’armonia del compito, sapendo che il punteggio 
massimo è 100.  
La valutazione della prova scaturisce da questa proporzione: Punteggio ottenuto x 2 : 100 = Voto : 10.   

 TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI NUMERICI E GIUDIZI ANALITICI  

Liv. App. Grav. 
Insuff. 

Insufficiente Liev. Insuff. Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

Obb. Ragg. NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDI
O 

AVANZATO 

Punteggio 0 – 35 36 – 45 46 – 55 56 – 65 66 – 75 76 – 85 86 – 100 
Voto 1-3 4 5 6 7 8 9-10 

 

► È stato utilizzato prevalentemente materiale fornito dalla docente 
  

  



29  

 

Macro- 
argomenti svolti 

nell’anno 
Obiettivi raggiunti Criteri di valutazione adottati 

Tipologia delle 
prove di 
verifica 

utilizzate per 
la valutazione 

  
  
  
 
  
  

THE INDUSTRIAL 
REVOLUTIONS 

 
 
 

 Sapere ricostruire i fenomeni 
delle rivoluzioni industriali e 
individuare le innovazioni 
chiave 

 Conoscere le cause e le 
conseguenze dei cambiamenti 

 Saper riferire oralmente sul 
periodo storico, sociale e 
culturale  

 Saper fare una breve sintesi in 
forma scritta sull’argomento 

 Sapere fare collegamenti con 
le situazioni italiane dei 
periodi 

 

    Produzione orale: 
Comprehension, Communicative 
ability, Pronunciation, Fluency, 

Vocabulary 
 

 Comprensione scritta: 
Pertinenza delle risposte, 
Competenza linguistica, 
Rielaborazione personale  

 
   Produzione scritta: 

Rispetto della consegna, 
Competenza linguistica, 

Competenza lessicale 

  
  

Colloquio orale  
  

Prova 
semistrutturata  

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

THE 20TH 
CENTURY 

 Cogliere il senso generale e 
specifico di testi scritti di 
carattere culturale e letterario 

 Identificare le specificità 
storico-culturali e tecniche del 
secolo analizzato 

 Parlare di eventi passati e 
recenti 

 Riferire alcuni aspetti delle 
civiltà britannica e americana 
con particolare attenzione al 
secolo studiato 

    Produzione orale: 
Comprehension, Communicative 
ability, Pronunciation, Fluency, 

Vocabulary 
 

Comprensione scritta: 
Pertinenza delle risposte, 
Competenza linguistica, 
Rielaborazione personale  

 
   Produzione scritta: 

Rispetto della consegna, 
Competenza linguistica, 

Competenza lessicale 

 
  

Prova 
semistrutturata  

 
 

INTERNATIONAL 
ORGANIZATIONS 

AND AGREEMENTS 
 

(Educazione Civica) 

 Conoscere la struttura e gli 
elementi fondamentali 
dell’Unione Europea 

 Conoscere i diritti europei 
fondamentali 

 Conoscere i diritti e gli obblighi 
della cittadinanza Europea 

 Esprimere la propria opinione 

    Produzione orale: 
Comprehension, Communicative 

ability 
 

 

 
Conversazione 
guidate, 
Osservazioni 
sistematiche, 
valutazione 
della 
partecipazione 
attiva 
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ENGLISH  
AS A  

TECHNICAL  
LANGUAGE   

   
(Fashion Design Process) 

 Cogliere il senso generale di 
testi scritti relativi all’ambito 
professionale 

 Identificare i contenuti specifici 
dei testi di microlingua 

 Riconoscere ed utilizzare il 
lessico tecnico appreso in 
contesti analoghi 

 Effettuare una breve sintesi 
scritta dell’argomento trattato 

 Interagire oralmente in merito 
alle varie parti di un dispositivo/ 
meccanismo/ processo 

       Produzione orale: 
Comprehension, Communicative 
ability, Pronunciation, Fluency, 

Vocabulary  
 

  Comprensione scritta: 
Pertinenza delle risposte, 
Competenza linguistica, 
Rielaborazione personale  

 
   Produzione scritta: 

Rispetto della consegna, 
Competenza linguistica, 

Competenza lessicale 

  
  
 

Prova 
semistrutturate  

 
 
 
 
 

MODERN 
CIVILIZATION 

 Parlare di eventi recenti e 
passati, progetti futuri o 
intenzioni 

 Cogliere il senso generale e 
specifico di testi scritti e orali di 
cultura generale 

 Riferire alcuni aspetti della 
civiltà moderna con particolare 
attenzione alle civiltà britannica 
e americana 

    Produzione orale: 
Comprehension, Communicative 
ability, Pronunciation, Fluency, 

Vocabulary 
 

Comprensione scritta: 
Pertinenza delle risposte, 
Competenza linguistica, 
Rielaborazione personale  

 
   Produzione scritta: 

Rispetto della consegna, 
Competenza linguistica, 

Competenza lessicale 

  
  
 
 

Colloquio orale  
  

 

 
  
  

ENGLISH  
AS A  

TECHNICAL  
LANGUAGE   

   
(Fashion & Key 

Designers of the 1980s to 
the 2000s) 

 Cogliere il senso generale di 
testi scritti relativi all’ambito 
professionale 

 Identificare i contenuti specifici 
dei testi di microlingua 

 Riconoscere ed utilizzare il 
lessico tecnico appreso in 
contesti analoghi 

 Effettuare una breve sintesi 
scritta dell’argomento trattato 

 Interagire oralmente in merito 
alle varie parti di un dispositivo/ 
meccanismo/ processo 

       Produzione orale: 
Comprehension, Communicative 
ability, Pronunciation, Fluency, 

Vocabulary  
 

  Comprensione scritta: 
Pertinenza delle risposte, 
Competenza linguistica, 
Rielaborazione personale  

 

 
 
 
Presentazione/ 
Colloquio orale 
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RELAZIONE FINALE 
TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

Docente : Prof.ssa Tiziana Bonfiglio 
 
La classe V A PTS è formata da 17 alunne di cui quattro non frequentati e una allieva che segue una  
programmazione differenziata. Analizzando la situazione della classe, dopo un inizio incerto, visto che 
ero una nuova  insegnante della classe e una prima fase di conoscenza e adattamento, si è evidenziato 
che la classe risulta essere suddivisa in due gruppi: il primo si è dimostrato molto interessato, motivato 
ed ha partecipato attivamente raggiungendo dei buoni risultati; il secondo, invece, poco interessato e 
motivato, ha raggiunto dei risultati sufficienti. 

L’insegnamento della materia è stato impartito volendo potenziare le capacità  logico-analitiche e 
comunicative delle allieve, cercando di limitare il più possibile lo studio mnemonico e favorendo uno 
studio critico delle tematiche affrontate. 

Il clima all’interno della classe è stato sempre sereno, le alunne sono state disponibili ad  un dialogo 
educativo con la docente. 
Alcune lezioni, dedicate alla nuova disciplina “Educazione civica “, sono servite a far maturare  nelle 
allieve  una capacità di interpretazione della realtà contemporanea. Gli argomenti trattati sono stati: le 
Istituzioni europee che tutelano l’ecosostenibilità e l’economia circolare. 
Altre lezioni sono state dedicate agli argomenti relativi all’UDA sul tema” Comunicazione e Moda: il 
XX secolo e il lusso democratico e al PCTO. L'oggetto del PCTO ha riguardato : Alta moda e sposa. 
Sono stati proposti dei siti, per analizzare le strategie adottate dalle aziende, evidenziando le 
caratteristiche che ognuna di loro metteva in evidenza per battere la concorrenza, gli  aspetti peculiari 
dei diversi canali distributivi ed il perché un'azienda ne preferiva quello rispetto ad un altro, in 
considerazione dei nuovi mezzi di comunicazione e distribuzione. 
Alcuni argomenti sono stati illustrati sulla piattaforma classroom, in modo da coinvolgere maggiormente 
le alunne. 
L’impegno mostrato dalla classe nel suo complesso è risultato adeguato, permettendo il raggiungimento 
di risultati nel complesso sufficienti. In particolare, un gruppo di alunne, dotato di sufficiente 
preparazione di base, di un proficuo metodo di studio e di adeguate capacità espositive, ha conseguito 
risultati discreti. 
La verifica del grado di apprendimento è avvenuta mediante prove scritte ed interrogazioni, effettuate sia 
in itinere sia a conclusione dei moduli. Ma anche le discussioni in gruppo sono servite  ad accertare la 
comprensione degli argomenti. La valutazione finale terrà conto delle capacità espositive, dell’interesse, 
della partecipazione, dell’impegno, delle potenzialità di ciascuna alunna e della progressione rispetto ai 
livelli iniziali. 
 
 
OBIETTIVI GENERALI 
• Riconoscere, nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, 

tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai 
diversi contesti locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita; 

• Intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 
diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta e 
per l’esercizio del controllo di qualità;  

• Svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze all'interno di un 
dato processo produttivo; 

• Riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 
processi produttivi, assicurando i livelli di qualità richiesti; 

•  Riconoscere e valorizzare le componenti creative, in relazione all'ideazione di processi e prodotti 
innovativi, nell'ambito industriale e artigianale;  
• Comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali 

dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche; 
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• Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità nella propria attività lavorativa;  
• Padroneggiare adeguati strumenti gestionali nella diffusione e commercializzazione dei 

prodotti artigianali, per supportare la funzione amministrativa e commerciale dell'impresa;  
• Utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito economico e organizzativo, per operare nei 

processi in cui è coinvolto. 
 

   METODOLOGIE DIDATTICHE 
• lezione frontale 
• problem solving 
• dialogo formativo 

    MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
•  libro di testo: Amalia Grandi, Marketing, distribuzione e presentazione del prodotto T.A. Editrice 

San Marco 
• apparati multimediali 
• Materiale multimediale  

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Tipologie: prove semistrutturate e a risposta aperta, colloqui. 
Durante il  primo quadrimestre sono state effettuate due prove scritte e due orali, durante il 
secondo quadrimestre è stato lasciato maggiore  spazio alle valutazioni orali in vista del colloquio 
dell’esame di stato. Durante le verifiche orali sono stati valutati: i contenuti esposti, i progressi 
raggiunti rispetto ai livelli di partenza, l’impegno profuso, la puntualità nello studio degli 
argomenti trattati e la partecipazione alle attività scolastiche.  

 
CRITERI 
Tutte le verifiche hanno avuto lo scopo di monitorare l'apprendimento delle allieve per intervenire 
tempestivamente con azioni di recupero e di valutare il raggiungimento dei livelli minimi di 
accettabilità in corrispondenza dei quali è stata stabilita la soglia di sufficienza. 
Nella valutazione si è tenuto conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi fissati, anche  
dell'impegno e di eventuali analisi delle difficoltà riscontrate in media dalla classe nell'affrontare 
la verifica proposta. 
Nella valutazione delle prove scritte si è tenuto conto del grado di raggiungimento degli esiti di 
formazione del relativo modulo. 
Il punteggio assegnato ha tenuto conto: 

 della correttezza dei contenuti trattati; 
 della chiarezza e del rigore espositivi; 
 della scelta di tecniche risolutive e loro corretto uso. 

 
La valutazione delle prove orali ha tenuto conto: 

• della conoscenza e della capacità di rielaborare i contenuti proposti; 
• della capacità di saper utilizzare un linguaggio specifico; 
• della capacità di operare collegamenti; 
• della capacità di esposizione in modo chiaro. 
 

Il voto finale da attribuire alla prova orale è stato formulato in decimi ( scala da 1 a 10). 
 

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
 

1 = gravemente insufficiente 5 = lievemente insufficiente 9 = ottimo 
2 = gravemente insufficiente 6 = sufficiente 10 = ottimo 
3 = gravemente insufficiente 7 = discreto  

4 = insufficiente 8 = buono  
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RELAZIONE FINALE 
MATEMATICA 

Docente : Prof.ssa Annamaria Di Falco 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 
La classe V A PTS risulta composta da n. 17 alunne di cui solo 13 risultano essere frequentanti: una ragazza è 
diversamente abile e una è BES non certificata. 
In merito alla frequenza, la situazione della classe risulta essere regolare. 
Dal punto di vista disciplinare il comportamento delle alunne è sempre stato corretto, le ragazze sono sempre state 
partecipi al dialogo educativo sempre motivate e mosse ad un continuo accrescimento. Anche le più fragili in materia 
di conoscenze hanno sempre dimostrato una forte voglia di migliorare e di acquisire nuove abilità.  
Sotto il profilo cognitivo la maggior parte delle alunne ha una buona preparazione dei contenuti studiati e ha raggiunto 
in pieno le competenze prefissate e sa muoversi autonomamente in contesti nuovi. Diversi sono  però gli stili cognitivi 
ed i tempi di apprendimento per la coesistenza di approcci mnemonici insieme a metodi di lavoro più autonomi 
nell’organizzazione dei dati e delle informazioni. Una parte delle alunne  ha acquisito un metodo di studio basato sulla 
ricerca e sulla rielaborazione degli apprendimenti nel corso dell'anno ed ha saputo effettuare una coerente rielaborazione 
dei contenuti. Gli obiettivi disciplinari programmati sono stati raggiunti. Quasi tutte le alunne hanno avuto una frequenza 
costante e si sono mostrate attente e pronte ad approfondire e rielaborare in modo personale le tematiche affrontate 
durante le lezioni, raggiungendo un discreto grado di preparazione; una piccolissima parte ha avuto alcune difficoltà ad 
approfondire e rielaborare in modo personale le tematiche affrontate durante le lezioni, raggiungendo comunque un 
livello sufficiente di preparazione.  
E' stata approfondita la conoscenza e l'operatività, e successivamente si è approfondito l'aspetto legato alle proprietà e 
anche l'utilizzo in contesti più specifici quale il calcolo delle derivate, degli integrali indefiniti e definiti (nello specifico 
il calcolo delle aree e dei volumi di funzioni semplici). 
Si è cercato, ove possibile, di mettere in evidenza i collegamenti tra strumento matematico e sua applicazione in ambito 
tecnico.  
 
IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI  I 
SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI 
Obiettivi affettivi: quelli stabiliti nella programmazione del Consiglio di classe. 
Obiettivi cognitivi: La presente rimodulazione della programmazione delle attività tiene conto di ciò che è stato definito 
dal Dipartimento disciplinare 

CONOSCENZE  COMPETENZE  ABILITA' 
Ripasso:  
Studio di una funzione razionale 
intera e fratta. 
Il concetto di derivata di 
una funzione. 
Interpretazione geometrica del 
concetto di derivata. 
Conoscenza delle derivate delle 
principali funzioni. 
 
Integrale indefinito e definito. 
Il calcolo integrale nella 
determinazione delle aree e dei 
volumi. 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 
Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di 
studio. 
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 
sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali 
e per interpretare dati. 

Calcolare campo di 
esistenza, intersezioni 
con gli assi, segno, 
asintoti, massimi e 
minimi. 
 
Calcolare l’integrale di 
funzioni elementari, 
immediati, con il metodo  
per parti e per 
sostituzione. 
Calcolare aree . 
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STANDARD: (livelli minimi di accettabilità per il raggiungimento della sufficienza) 
 

CONOSCENZE COMPETENZE  ABILITA' 
Conosce gli aspetti principali dei 
concetti di: 
• Studio di una funzione razionale 

intera e fratta. 
• Il concetto di derivata di una 

funzione. 
• calcolo integrale nella determinazione 

delle aree 

Saper comprendere 
l’andamento di un 
fenomeno mediante lo 
studio di semplici  
funzioni. 
saper costruire e leggere il 
grafico di una funzione o 
di un dato. 

Saper determinare gli intervalli di 
crescenza e decrescenza di semplici  
funzioni. 
Saper calcolare massimi e minimi di 
semplici funzioni. 
Saper rappresentare graficamente 
semplici  funzioni. 
Saper applicare le principali regole di 
integrazione. 

 
CONTENUTI: in allegato il programma svolto alla data del 13 Maggio 
STRUMENTI 
 

FISICI FORMATIVI 
3. Materiali autoprodotti (dispense, schede di 

lavoro, schede per la verifica formativa, ect) 
4. Video YouTube 
5. Lezione frontale e compiti assegnate tramite 

piattaforme Classroom e Argo 
6. Libro di testo 

7. Risoluzione di esercizi semplici spiegati 
passo passo 
8. Schematizzazione di procedimenti che 
mettano in evidenza la motivazione dei passi fatti e 
i punti fondamentali del percorso 

 
METODOLOGIE 
Lezione frontale 

Correzione degli  elaborati e restituzione della correzione degli stessi sulla piattaforma Google Meet 

 
VERIFICHE 
 
Tipologie:  prove semi-strutturate, e a risposta aperta, colloqui, quesiti  
 
Frequenza: nel I e II quadrimestre sono state svolte due prove scritte e almeno due orali. 
 
VALUTAZIONE  
La nota ministeriale n° 388 del 17 marzo 2020 ribadisce quanto già indicato dalla nota MIUR del 9 marzo affidando la 
valutazione alla competenze, alla libertà di insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi 
fissati in sede di progettazione disciplinare.  
 
Nel processo di valutazione formativa si terrà conto di quanto segue:  
 
1. test a tempo, verifiche e prove scritte;  
2. Interrogazione alla lavagna; 
3. rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni; 
4. partecipazione e coinvolgimento individuale; 
5. puntualità nel rispetto delle scadenze; 
6. cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati; 
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La riflessione sul processo formativo sarà condivisa dall’intero Consiglio di Classe che resta competente nel ratificare 
le attività svolte e compiere un bilancio di verifica. 
 
Sarà dedicata particolare attenzione agli alunni BES e con obiettivi minimi il cui punto di riferimento rimane il Piano 
Didattico Personalizzato e il PEI già predisposto e approvato dal Consiglio di Classe.  
 
Criteri 
 
Tutte le verifiche hanno avuto lo scopo di monitorare l'apprendimento degli allievi per intervenire tempestivamente con 
azioni di recupero e di valutare il raggiungimento dei livelli minimi di accettabilità in corrispondenza dei quali è stata 
stabilita la soglia di sufficienza. 
Nella valutazione si è tenuto conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi fissati, anche dello scarto di 
apprendimento e dell'impegno e di eventuali analisi delle difficoltà riscontrate in media dalla classe nell'affrontare la 
verifica proposta. 
 
Nella valutazione delle prove scritte si è tenuto conto del grado di raggiungimento degli esiti di formazione del relativo 
modulo, evidenziati nelle singole prove insieme alle relazione tra esiti e quesiti proposti. 
Il punteggio finale è stato definito in base ai seguenti criteri di valutazione: 
il voto finale da attribuire alla prova è stato formulato in decimi, considerando l’intera scala da 1 a 10 in base al 
punteggio totalizzato dall'alunno e alle fasce di livello stabilite per ogni prova. 
 
Negli item V/F e a risposta multipla e nelle tabelle a completamento: 
7. per ogni risposta esatta è stato assegnato il punteggio stabilito in base alle prestazioni richieste. 
8.  ad ogni risposta non esatta od omessa viene attribuito punteggio nullo. 

 
Nelle domande a risposta aperta e negli esercizi tradizionali: 
 è stato attribuito il max punteggio ad una risposta corretta e completa, un punteggio che varia tra zero e il punteggio 

max ad una risposta incompleta o parzialmente errata, zero ad una risposta errata o omessa. 
Il punteggio assegnato ha tenuto conto: 
 della correttezza dei contenuti trattati 
 della chiarezza e del rigore espositivi 
 della scelta di tecniche risolutive e loro corretto uso.  

 
Nei problemi: 
 è stato attribuito il max punteggio ad una formalizzazione  corretta e completa, un punteggio che varia tra zero e il 

punteggio max ad una formalizzazione incompleta o parzialmente errata, zero ad una formalizzazione errata o 
omessa. 

Il punteggio assegnato ha tenuto conto: 
 dell'analisi ed interpretazione del testo 
 dell'individuazione delle incognite 
 della individuazione delle relazioni tra incognite e dati del problema 
 dell'analisi e valutazione dei risultati. 
 
La valutazione delle prove orali ha tenuto conto di: 

 Osservazione dei materiali prodotti e sistemazione delle conoscenze (appunti, esercizi svolti ..) 
 Conoscenza di termini, procedimenti, .... 
 Comprensione dei concetti, procedure, proprietà,... 
 Applicazione di tecniche, di simboli; descrizione del percorso seguito 
 Analisi, scelta e motivazione di percorsi 
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 Sintesi e costruzione di relazioni 
 Valutazione della coerenza tra dati e risultati 
 

Il voto finale da attribuire alla prova orale è stato formulato in decimi ( scala da 1 a 10). 
 
 
Parametri 
Nelle prove orali le fasce di livello e corrispondenti voti sono così stabilite: 
 

Voto Livelli Prestazioni 

1-3 Grav.insuff. 

L’alunno conosce minimamente gli elementi, le definizioni, le proprietà ecc.. ; è in 
grado di applicare procedure risolutive e di utilizzare strumenti logici  in modo 
superficiale; è in grado di formulare strategie risolutive con notevoli difficoltà in 
situazioni semplici e di esporre con linguaggio stentato. 

4 Insuff. 

L’alunno conosce parzialmente gli elementi, le definizioni, le proprietà ecc.. ; è in 
grado di applicare procedure risolutive e di utilizzare strumenti logici in modo 
parzialmente corretto ; è in grado di formulare strategie risolutive con qualche 
difficoltà in situazioni semplici  e di esporre con linguaggio modesto . 

5 Liev. Insuff. 

L’alunno conosce complessivamente gli elementi, le definizioni, le proprietà ecc..; è 
in grado di applicare procedure risolutive e di utilizzare strumenti logici in modo 
complessivamente corretto; è in grado di formulare strategie risolutive, guidato, in 
situazioni note  e di esporre con linguaggio impreciso. 

6 Suff. 

L’alunno conosce sufficientemente gli elementi, le definizioni, le proprietà ecc..; è in 
grado di applicare procedure risolutive e di utilizzare strumenti logici in modo 
corretto; è in grado di formulare strategie risolutive autonomamente in situazioni 
note  e di esporre con linguaggio semplice e chiaro. 

7 Discreto 

L’alunno conosce discretamente gli elementi, le definizioni, le proprietà ecc..; è in 
grado di applicare procedure risolutive e di utilizzare strumenti logici in modo 
corretto; è in grado di formulare strategie risolutive autonomamente in situazioni 
note  e di esporre con linguaggio chiaro. 

8 Buono 

L’alunno conosce pienamente gli elementi, le definizioni, le proprietà ecc..; è in 
grado di applicare procedure risolutive e di utilizzare strumenti logici con sicurezza; 
è in grado di formulare strategie risolutive autonomamente in situazioni nuove  e di 
esporre con linguaggio chiaro e pertinente. 

9-10 Ottimo 

L’alunno conosce in modo approfondito gli elementi, le definizioni, le proprietà 
ecc..; è in grado di applicare procedure risolutive e di utilizzare strumenti logici 
autonomamente e consapevolmente ; è in grado di formulare strategie risolutive 
autonomamente in situazioni complesse  e di esporre con linguaggio rigoroso. 

 
Per le prove scritte i livelli minimi e le fasce di livello sono stati esplicitati nella relativa griglia di valutazione. 
  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi 
"Matematica. Bianco" vol.4-5    Zanichelli 

 Lettura del grafico di una funzione 
 Derivate di una funzione 
 Significato geometrico dell'integrale definito 
 Problemi sul calcolo di aree di trapezoidi con l'integrale 

  



37  

 
RELAZIONE FINALE 

Progettazione Tessile Abbigliamento, Moda e Costume 
Docente prof.ssa Rosaria Lo Bianco 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
Il gruppo classe, è composto da 17 alunne delle quali 3 non frequentanti, mentre una delle studentesse segue una 
programmazione differenziata. Quasi tutte, sono risultate motivate all’apprendimento delle tecniche grafiche, infatti la 
stragrande maggioranza è riuscita ad interpretare al meglio i temi proposti in relazione alla progettazione della 
collezione moda.  
Dal punto di vista cognitivo, la maggior parte delle studentesse, ha una preparazione di base discreta, mentre alcune di 
loro hanno raggiunto livelli cognitivi buoni e ottimi, riuscendo ad elaborare capacità tecnico – grafiche di una certa 
consistenza, soltanto un piccolo gruppo ha ancora qualche difficoltà che non gli permette di raggiungere risultati 
superiori alla sufficienza e talvolta anche al di sotto. Le studentesse, hanno quasi sempre, svolto le attività relative alla 
grafica professionale con impegno e partecipazione; il metodo è autonomo e quasi tutte le  alunne sono in grado di fare 
rielaborazioni personali. In generale hanno saputo sfruttare gli strumenti e le informazioni fornite dalla docente, 
riuscendo a raggiungere risultati positivi. Per quanto riguarda il comportamento le studentesse sono state sempre, 
corrette e disciplinate.  
Il progetto formativo sviluppato, ha cercato di dare una visione unitaria, che non si è limitata soltanto agli aspetti 
disciplinari, ma è andata oltre coinvolgendo il mondo del lavoro e sviluppando le potenzialità e le capacità di orientarsi 
nell’ambiente in cui si vive, con la finalità di raggiungere un equilibrio attivo e dinamico con esso. 
Si è costruita una mappa di strutture culturali, necessarie per lo sviluppo della capacità di progettare e realizzare, 
innescando processi di integrazione culturale, sociale e lavorativa. 
Le studentesse, attraverso la lettura degli aspetti culturali, sociali ed economici, hanno acquisito le competenze per la 
progettazione del prodotto, riuscendo a mediare, l’integrazione tra esperienza e conoscenza. 
Hanno inoltre acquisito, strumenti adeguati per la ragionevole costruzione di una soggettività propositiva e critica, la 
costruzione della capacità di sviluppare punti di vista, di comprendere e discutere tecniche e argomenti, a partire dalle 
situazioni e dai problemi dell’esperienza concreta. 
Attraverso la conoscenza degli stilisti contemporanei e le diverse forme espressive ed artistiche, le ragazze hanno 
sviluppato una progettazione che ha trovato  compimento, nella realizzazione del capo  d’abbigliamento. 
 
IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI  I  SEGUENTI 

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ: 
 
CONOSCENZE 
L'alunna conosce: 
•  le caratteristiche tecniche del capo d’abbigliamento in relazione al periodo ed allo stilista preso in esame; 
•  le tecniche grafico - cromatiche e le sa utilizzare;  
• la tecnica ed il percorso per la rappresentazione grafica  della collezione moda; 
•  il capo d’abbigliamento dal punto di vista tecnico – grafico; 
• gli elementi stilistici di un capo d’abbigliamento, in relazione al periodo storico, all’occasione ed alla stagione; 
• la comunicazione attraverso il figurino nella moda: cartella colori, cartella materiali e moodboard. 

 
COMPETENZE 
L'alunna sa: 
• rappresentare figurini  tecnici; 
• rappresentare capi d’abbigliamento a plat; 
• impostare e gestire, il rapporto tra la figura femminile e la rappresentazione dei capi d’abbigliamento; 
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• individuare le caratteristiche del capo d’abbigliamento, in relazione al periodo preso in esame e le sa rappresenta 
graficamente; 

• progettare una collezione moda a tema; 
 
CAPACITÀ/ESITI DI FORMAZIONE 
L’alunna è capace di: 

• rappresentare graficamente un book moda; 
• analizzare, comprendere e reinterpetrare un capo d’abbigliamento;  
• analizzare le differenze stilistiche del prodotto moda in relazione al periodo; 
• reinterpretare graficamente gli elementi vestimentari più significativi in relazione al periodo; 
• cogliere l’evoluzione stilistica del creatore di moda, attraverso l’analisi tecnico – grafica del capo 

d’abbigliamento.  
 

METODOLOGIE,  STRUMENTI, SPAZI IMPIEGATI 
L’azione didattica, è stata impostata con una metodologia che ha posto  l’alunna al centro del proprio apprendimento, 
sviluppando l’autonomia e l’acquisizione di un adeguato metodo di lavoro. Lo studio della disciplina ha concorso alla 
formazione della personalità dell’alunna potenziando quelle capacità personali che gli consentiranno in futuro, un 
proficuo inserimento nella vita sociale, incentivando l’acquisizione di una sempre più sicura padronanza del linguaggio 
tecnico – espressivo in tutte le sue funzioni.   
Sono state  utilizzate le metodologie di seguito indicate: 

• lezione frontale dialogata; 
• problem solving; 
• continua esercitazione oculo – manuale; 
• osservazione analitica, studio e riproduzione grafica; 
• autocorrezione; 
• braimstorming come approccio per verificare l’esistenza di conoscenze pregresse sull’argomento da trattare. 

 
Sono stati utilizzati gli strumenti presenti nel  laboratorio di modellistica e disegno ed inoltre: 

• strumenti per il disegno tecnico e a mano libera; 
• libri di storia della moda e disegno; 
• riviste di moda e book tendenza; 
• supporti informatici: DVD, CD; 
• proiezione di immagini; 
• collegamenti internet. 

 
Sono stati utilizzati gli spazi tecnico -  professionali messi a disposizione dalla scuola: 

• laboratorio di progettazione; 
• laboratorio sartoriale. 
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Scheda Informativa dei percorsi disciplinari 
Percorso disciplinare  Conoscenze  Abilità  Competenze 
Percorso disciplinare 1 - La moda 
femminile e gli anni settanta. 
Gli anni settanta e il contromoda  
1)Analisi del capo d’abbigliamento anni settanta  e 
studio del periodo. 
2)Rappresentazione grafica di elementi stilistici, 
anni settanta.  
3)Gli stilisti: Gianni Versace e Vivien Westwood   
Lo stile giapponese: Kenzo e Yoshij Yamamoto e 
Issey Miyake.. 
4)Rappresentazione grafica di: abiti, capi spalla e 
tailleurs ispirati agli anni settanta ed in relazione agli 
elementi stilistici contemporanei. 
5) La collezione moda: schizzi di progetto, figurini 
tecnici, plat del capo d’abbigliamento, relazione 
tecnica, cartella colori e cartella materiali, particolari 
sartoriali.  
La collezione comprenderà: cinque capi 
d’abbigliamento estivi femminili ed uno maschile. 
6) Lo schema tecnico – modellistico, per la  
collezione ispirata. 
7) La collezione bimba ispirata al made in Italy, 
ricerca storico – stilistica ed elaborazione di 
figurini tecnici. 
 

Capacità di riconosce il 
periodo anni settanta e ne 
rappresenta graficamente gli 
abiti. 
Capacità di rappresentare gli 
stilisti degli anni settanta e ne 
sa risemantizzare le 
caratteristiche tecnico 
stilistiche. 
Capacità di sapere utilizzare le 
tecniche per rappresentare 
graficamente la collezione 
moda e i plat dei capi 
d’abbigliamento. 
Capacità di elaborare la 
tecnica per la realizzazione di 
schemi modellistici. 

Sa rappresentare graficamente 
il capo d’abbigliamento del 
periodo. 
Sa isolare le caratteristiche 
stilistiche degli stilisti degli 
anni settanta. 
Sa rappresentare la collezione 
moda ispirata agli anni 
settanta, ne rappresenta il plat 
del capo d’abbigliamento e la 
relazione tecnica.  

 

Sa progettare la collezione 
moda ispirata agli anni settanta,  
muovendo da presupposti 
storico culturali  

 

Percorso 2  - La moda negli anni 
ottanta - Tendenze, mode e glamour 
anni ottanta 
1) Studio del periodo e rappresentazione grafica di 
capi d’abbigliamento degli anni ottanta 
3) Gli anni ottanta, Milano e il made in Italy: 
Giorgio Armani e la giacca destrutturata; Franco 
Moschino: bizzarrie da passerella;. Gianfranco 
Ferrè rigore ed eleganza; Missoni e le maglie. 
4) Gli stilisti americani: Ralph Laurent; Calvin 
Klein e Donna Karan 
5)Rappresentazione grafica di una collezione moda 
ispirata agli anni ottanta, che comprenderà: tre capi 
spalla; due completi ed un capo d’abbigliamento 
maschile a scelta. La collezione sarà corredata: dal 
mooboard; dagli schizzi di progetto; dal plat del 
capo d’abbigliamento; dalle note sartoriali, dalla 
cartella colori e tessuti e dalla relazione tecnica. 
6) Lo schema modellistico e la collezione ispirata: 
scelta del modello ed elaborazione tecnica. 
7) La collezione bimba, elaborazione grafico – 
tecnica di modelli. 

- Capacità di individuare il   
momento storico 
    economico degli anni 
    ottanta. 
- Capacità di individuare 
   attraverso l’analisi 
   grafico -  stilistica, gli 
   elementi fondamentali che 
caratterizzano il periodo  
-Capacità di riconoscere e 
rielaborare le 
caratteristichesartoriali degli 
stilisti studiati. 
- Capacità di progettare la 
collezione per la 
realizzazione del book moda.  
- Capacità di sapere 
   comunicare scelte 
   progettuali attraverso l’uso 
della rappresentazionegrafica.   
-Conosce la tecnica per la 
realizzazione di schemi 
modellistici. 

 

Sa individuare gli eventi 
fondamentali che hanno 
caratterizzato gli anni ottanta. 
Sa riconoscere e rappresentare 
graficamente gli elementi 
stilistici del capo 
d’abbigliamento degli anni 
ottanta. 
Sa riconoscere attraverso gli 
elementi stilistico sartoriali  le 
caratteristiche  dello stilista 
studiato, riuscendo a 
rielaborarne gli elementi 
fondamentali che 
caratterizzano la linea anni 
ottanta. 
Sa impostare la collezione 
moda seguendo i parametri 
assegnati, creando il  book 
moda corredato da tutti i dati 
di riferimento del settore. 

Sa progettare una mini - 
collezione moda, attraverso  lo 
studio della moda degli anni 
ottanta e gli elementi stilistici 
dei creatori di moda trattati. 
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Percorso 3: Studio degli stilisti degli 
anni novanta - Moda e minimalismo 
negli anni novanta 
1) Analisi stilistica del capo d’abbigliamento degli 
anni novanta: il minimalismo  - Prada, Jil Sander, 
Helmut Lang.. 
2) Rappresentazione grafica di capi d’abbigliamento 
che caratterizzano le linee stilistiche degli anni 
novanta. 
3) Gli stilisti: John Galliano, Anna Molinari, Jean 
Paul Gaultier, Roberto Cavalli,  
4) Lo street style e l’alta moda: gli stilisti emergenti 
belga e inglesi, d’avanguardia. 
5) La collezione moda e le accezioni storiche e 
culturali nelle quali si sviluppa.  Il book  moda 
comprenderà: due tailleur, tre abiti femminili ed un 
completo maschile e sarà corredata da: moodboard, 
schizzi di progetto;  sei figurini tecnici ed un figurino 
d’immagine; plat del capo d’abbigliamento, 
relazione tecnica sulle scelte progettuali operate, 
cartella colori e tessuti. 
6) La collezione sartoriale, confezione del capo 
d’abbigliamento ispirato: le fasi tecnico sartoriali. 
per la realizzazione del prodotto. 

Capacità di analizzare gli 
elementi stilistici del capo 
d’abbigliamento 
contemporaneo. 
Capacità di individuare 
attraverso l’analisi grafico-
stilistica degli 
 elementi fondamentali 
che caratterizzano il capo 
vestimentario attuale.  
Capacità di riconoscere e 
rielaborare le caratteristiche 
sartoriali degli stilisti studiati. 
Capacità di progettare il book 
moda per la collezione a tema, 
corredata da tutti gli elaborati 
richiesti.  
Capacità di utilizzare  
software professionali per la 
presentazione della collezione. 
Capacità di confezionare capi 
d’abbigliamento a tema.. 

Sa analizzare gli elementi 
stilistici e culturali che hanno 
dato  vita alla moda degli anni 
novanta.  
Sa  rappresentare graficamente 
gli elementi stilistici del capo 
d’abbigliamento  del periodo. 
Sa riconoscere gli elementi 
che contraddistinguono le  
caratteristiche degli stilisti 
trattati. 
Sa impostare e gestire una 
collezione moda ispirata agli 
stilisti studiati, sapendone 
cogliere gli stilemi che li 
contraddistinguono. 
Sa  realizzare una collezione 
moda a tema  rispettando in 
modo puntuale tutti i parametri 
assegnati, in relazione alla 
linea 
d’abbigliamento ed al target 

Sa progettare una mini - 
collezione moda, attraverso  lo 
studio degli elementi stilistici e 
culturali che danno vita alla 
moda anni novanta.  
 

Percorso 4  - La moda del 
ventesimo secolo: il lusso 
democratico - Oltre il 2000. Cheap 
is chic - il lusso democratico 
1)Analisi del contesto storico e sociale, dalla griffe 
familiare alla multinazionale del lusso.  
2) I fratelli Dalmau, Dan e Dean Caten 
(Dsquared), Rocco Barocco, Antonio Marras, Rei 
Kawakubo (Commes de Garcons), Martin 
Margiela, Costume National, La moda etica e 
solidale e gli stilisti che se ne occupano.   
Fast Fashion: Zara, H&M, Top Shop, Muji. 
 3) La collezione ispirata agli stilisti, alle griffe 
contemporanee e al contesto modaiolo 
internazionale.  
4) Rappresentazione grafica di capi d’abbigliamento 
per la collezione moda, che caratterizzano le linee 
stilistiche contemporanee 
5) Il book  moda comprenderà: tre completi, tre abiti 
femminili ed un completo maschile, sarà corredata 
da: moodboard;   schizzi di progetto; sei figurini 
tecnici ed un figurino d’immagine; plat del capo 
d’abbigliamento, relazione tecnica sulle scelte 
progettuali operata, cartella colori e tessuti.. 
6) La collezione: ipotesi progettuale; marchio e 
target; ideazione ed elaborazione. 
7) La confezione sartoriale, del capo 
d’abbigliamento ispirato: le fasi tecnico sartoriali 
per la realizzazione del prodotto. 

Capacità di analizzare il 
contesto storico e sociale 
dalla griffe familiare alla 
multinazionale del lusso e di 
studiare gli stilisti  
Capacità di rappresentare 
graficamente i capi 
d’abbigliamento per la 
collezione moda.  
Capacità di elaborare il 
book  moda corredato da 
plat,  relazione tecnica sulle 
scelte progettuali operate, 
schizzi di progetto, cartella 
colori e cartella materiali. 
Capacità di progettare il book 
moda per la collezione ispirata.  
Capacità di individuare:  
target, look tendenza,  
elementi di marketing.  
Capacità di confezionare capi 
d’abbigliamento a tema 

Sa individuare il contesto 
storico e sociale 
contemporaneo.  
Sa riconoscere e rappresentare 
graficamente gli elementi 
stilistici contemporanei. 
Conoscere gli elementi 
culturali contemporanei e gli 
esponenti più rappresentativi  
Sa impostare un book moda 
corredato da tutti i dati di 
riferimento del settore.  
Conoscere le guide tendenza e 
gli elementi di marketing nella 
moda. 
 

Sa progettare una mini - 
collezione moda, decodificando 
gli elementi  elementi storici e 
culturali contemporanei. 

 
CRITERI E STRUMENTI I VALUTAZIONE 

La valutazione, ha tenuto conto della situazione di partenza dell’alunna, dell’impegno, della partecipazione e 
dell’evoluzione logico cognitiva che la studentessa  ha raggiunto durante il corso dell’anno scolastico, durante il 
raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. Le lezioni frontali e dialogate sono state seguite da verifiche scritto – 
grafiche, per valutare l’apprendimento nel modo più oggettivo possibile, utilizzando griglie di valutazione con 
quattro descrittori per ogni indicatore. 
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PERCORSI MULTI O PLURIDISCIPLINARI, APPROFONDIMENTI, RICERCHE, PCTO  
Nell’ambito del PCTO, la classe ha partecipato alla progettazione di due abiti da sposa, riuscendo ad interpretare 
attraverso l’elaborazione tecnico stilistica e sartoriale, gli elementi, che contraddistinguono, l’alta moda. 
Nodi tematici caratterizzanti la disciplina: 

- Analisi tecnico stilistica dei capi d’abbigliamento dagli anni settanta agli anni duemila; 
- Progettazione di collezioni moda a tema; 
- Progettazione di plat di capi d’abbigliamento in relazione al figurino tecnico. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
La tipologia delle prove grafiche  è stata del tipo semi - strutturata, accompagnata da griglia di valutazione.  
 
In merito alle attività di PCTO, le studentesse hanno seguito regolarmente e con interesse le attività proposte. La fase di 
studio, si è articolata nell’analisi tecnico stilistica del capo d’abbigliamento alta moda e sposa, in relazione agli stilisti 
contemporanei studiati. E’ stata eseguita la progettazione di una mini collezione di abiti da sposa corredata da elaborati 
tecnici, che ha tenuto conto della storia dell’alta moda e dei grandi stilisti. Le studentesse sono state coinvolte anche, in 
esercitazioni pratiche e ricerche, per la realizzazione di figurini alta moda. 
Libro di testo adottato 
 Il Prodotto Moda - Manuale di Ideazione, progettazione e industrializzazione – Autori: Gibellini Luisa Tomasi, 
Carmela Beatrice Zupo Mattia – Editore Clitt  - vol. 2 
 
 

RELAZIONE FINALE 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili 

Docente  Prof.ssa Concetta Maria Perez 
 
Presentazione  della classe 

 
La classe è composta da 17 alunne; due alunne non hanno mai frequentato e due invece hanno dovuto, per motivi 
familiari, interrompere il percorso di studi. Fanno parte della classe un’alunna che segue una programmazione 
differenziata, supportata da un insegnante di sostegno e da una assistente alla comunicazione, e un’ alunna individuata 
come Bes.  
Dal punto di vista relazionale il gruppo si presenta sufficientemente coeso,  anche per il buon livello di inclusione 
dell’allieva diversabile presente. Sotto il profilo comportamentale, ha evidenziato un atteggiamento corretto. 
La  partecipazione alle lezioni  è stata costante e attiva da parte di tutte le alunne, che sono state disponibili a rielaborare 
e ad approfondire gli argomenti trattati. La situazione epidemiologica attuale che ha coinvolto il precedente anno 
formativo e in parte anche l’attuale,  limitando l’attività in presenza e in particolare l’attività pratica di laboratorio, ha 
modificato lo svolgimento del lavoro, ma ha anche evidenziato  una grande capacità di adattamento e di cambiamento 
da parte del gruppo classe, che ha accolto le diverse metodologie di lavoro proposte.  
La classe alla fine del percorso di studio presenta un bagaglio di conoscenze, abilità e competenze   complessivamente 
adeguate. I livelli raggiunti sono naturalmente diversi e variano relativamente a situazioni di partenza piuttosto 
eterogenee, ad un impegno diversificato, alle attitudini ed, in generale, alle specificità che caratterizzano le personalità 
delle studentesse. In particolare, alcune alunne si distinguono per il buon livello di preparazione e di abilità acquisito, 
mentre un gruppo più numeroso ha raggiunto una preparazione discreta con qualche lacuna a livello organizzativo del 
lavoro. Poche alunne, infine, evidenziano ancora carenze ed incertezze per quanto riguarda l’acquisizione dei contenuti 
e l’organizzazione di un autonomo metodo di studio. 
  
1. IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI I SEGUENTI 

OBIETTIVI:  
 
CONOSCENZE  
Tipologia, specificità tecniche e uso delle attrezzature presenti in laboratorio 
Realizzazione grafica di modelli base 
Tecniche modellistiche di trasformazione del modello base 
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Terminologia e linguaggio tecnico specifico del settore moda 
Tecniche di confezione artigianale e semi-industriale 
 
COMPETENZE 
Utilizzare le attrezzature e gli strumenti 
Scegliere i materiali conformi alla tipologia di capo da realizzare 
Scegliere la base modellistica idonea al capo da realizzare 
Scegliere le tecniche di trasformazione più adeguate 
Adeguare dal punto di vista tecnico ed estetico materiali, accessori 
Applicare tecniche di confezione artigianali e semi-industriali 
 
CAPACITA’ 
Leggere e interpretare i figurini 
Adeguare la base modellistica più idonea 
Assemblare un capo rispettando l’iter operativo, i criteri di ordine e precisione richiesti nella confezione 
Essere in grado di confezionare un capo 
Gestire autonomamente le attività proposte 

 
 

3. METODOLOGIE E STRUMENTI IMPIEGATI 
 
L’azione  metodologica  ha posto  l’alunno al centro del proprio apprendimento, per lo sviluppo dell’autonomia e 
l’acquisizione di un adeguato metodo di lavoro. 
L’attività di laboratorio svolta tramite la continua esercitazione e la realizzazione pratica di manufatti ha consentito la 
simulazione di un reale ambiente di lavoro. 
Sono state  utilizzate le metodologie di seguito indicate: 

• lezione frontale dialogata; 
• problem solving; 
• esercitazione;  
• progettazione grafica; 
• lavoro di gruppo 

Strumenti: 
Materiale tecnico grafico presente nel laboratorio, riviste del settore, libro di testo , dispense, fotocopie, riviste sartoriali. 
 
4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA  Tipologia F 
Sviluppo progetto con disegno in piano, schema modellistico, trasformazioni e piazzamento. 

 
5. SCHEDA  INFORMATIVA 
 

 Macro argomenti svolti 
nell’anno 

Eventuali 
altre 

discipline 
coinvolte 

 
Livelli raggiunti 

Criteri di valutazione 
adottati 

Tipologia delle 
prove di 
verifica 

utilizzate per la 
valutazione 

 
POTENZIAMENTO 
DELLE ABILITA’ DI 
BASE 

Progettazione 
tessile. 

Utilizzare le tecniche 
grafiche per la 
costruzione del 
progetto modellistico 
Completare lo schema 
grafico con le schede 
operative che 
accompagnano il 
capo. 
Interpreta la linea del 
capo e utilizza la base 

 Correttezza  del 
tracciato base e delle 
trasformazioni  
Capacità di lettura del  
figurino tecnico e del  
plat. Criteri di 
piazzamento,  
correttezza e 
completezza dei dati 
tecnici per la 
compilazione delle 

Sviluppo 
progetto con 
disegno del 
plat,e dello 
schema 
modellistico. 
 Trasformazione 
della base e 
piazzamento 
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modellistica adeguata              schede operative  
STUDIO 
TRASFORMAZIONE 
DELL’ABITO E 
REALIZZAZIONE 
PROTOTIPO  

Tecnologie 
applicate ai 
materiali, 
processi 
produttivi 
tessili, 
abbigliamento 

Riconoscere le linee e 
i volumi dell’abito. 
Utilizzare  i metodi di 
confezione artigianale.  
Comprendere la 
funzione delle riprese, 
nonché le loro 
possibili 
trasformazioni in 
chiave estetica                          
Effettuare le tecniche 
di piazzamento.                      

Autonomia 
nell'esecuzione del 
grafico modellistico e 
relative trasformazioni  
Completezza dei dati 
tecnici nella 
compilazione delle 
schede operative. 
Conoscenza delle fasi 
di lavorazione per la 
realizzazione del 
prototipo 

Sviluppo 
progetto con  
compilazione 
delle schede 
operative e 
distinta base. 
Produzione di un 
manufatto 
artigianale . 

RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA DELLA 
GIACCA 
 
  
 
 

 Progettare la base 
della giacca. 
Applicare i gradi di 
vestibilità 
Analizza le 
problematiche relative 
ai volumi ed alla 
vestibilità in relazione 
ai tessuti da utilizzare.  
Conoscere la funzione 
e il modo d’uso dei 
principali materiali per 
interni che completano 
la rifinitura di un capo 
 

Esecuzione grafica del 
modello, ricco di 
trasformazioni e tagli. 
Criteri di piazzamento 
e  rispetto dell'ordine 
logico e operativo 
Conoscenza di 
accessori e di materiali 
per interni da 
impiegare durante la 
lavorazione del capo 

Sviluppo 
progetto con 
disegno del 
plat,e dello 
schema 
modellistico. 
 Trasformazione 
della base e 
piazzamento 

 
REALIZZAZIONE 
GRAFICA   DEL 
TAILLEUR 
 

 Utilizzare la base 
modellistica della 
manica in due pezzi, 
eseguendone le 
trasformazioni 
Conoscere le tecniche 
di costruzione del 
pantalone e della 
gonna 
 

Corrispondenza tra plat 
e grafico modellistico 
Correttezza 
nell’esecuzione grafica 
del capo.  

Sviluppo 
progetto con 
disegno del 
plat,e dello 
schema 
modellistico. 
 Trasformazione 
della base e 
piazzamento 

PCTO: Lettura del 
figurino¸ scheda tecnica, 
distinta base. 
Realizzazione capo Alta 
moda 

 

Progettazione 
tessile. 

 

Utilizzare  
autonomamente  gli 
strumenti  di 
laboratorio utili allo 
sviluppo della 
modellistica e della 
confezione 
Leggere in chiave 
modellistica qualsiasi 
tipo di figurino  

Completezza dei dati 
tecnici nella 
compilazione delle 
schede operative 

Autonomia durante le 
attività di laboratorio 

 

Sviluppo 
progetto 

Produzione di 
un manufatto 
artigianale 

 

 
Educazione civica 
La sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

 Tecnologie 
applicate ai 
materia e ai 
processi 
produttivi 
tessili 

Applicare le 
procedure che 
disciplinano i processi 
produttivi, nel rispetto 
della normativa sulla 
sicurezza nei luoghi 

Utilizzare 
adeguatamente gli 
strumenti e le 
attrezzature presenti 
nei laboratori 
 

Relazione sui 
pericoli e i 
fattori di rischio 
dei reparti 
produttivi 
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di vita e di lavoro  

 
RELAZIONE FINALE 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi Tessili, abbigliamento 
 

Docente: Prof.ssa Antonietta Cirrincione 

Presentazione della classe 
La classe è costituita da 17 alunne, due delle quali non hanno mai frequentato, e due che non hanno abbandonato 
per motivi familiari, pertanto le alunne frequentanti sono 13, delle quali una Bes individuata quest’anno dal 
C.d.C e un’altra con programmazione differenziata. Al gruppo classe proveniente dalla medesima quarta, dello 
scorso anno scolastico, quest’anno si è aggiunta un’alunna. Nel corso dell’anno di fronte alle nuove proposte 
didattiche le allieve hanno dimostrato un discreto interesse e disponibilità all’ascolto. Il clima relazionale è 
sempre stato sereno e improntato al rispetto reciproco. Il gruppo classe risulta coeso e vivace. 
La maggior parte delle alunne ha una sufficiente preparazione di base, tra queste un ristretto gruppo non utilizza 
sempre un lessico tecnico adeguato. Al fine di stimolare la comprensione di alcune tematiche, si è reso necessario 
il ricorso a ripetizioni in classe per coloro che mostravano difficoltà e sono state effettuate diverse esercitazioni 
pratiche come ad esempio la creazione di un schede tecniche, di figurini sul tema della sostenibilità e del riciclo, 
analisi di etichette di capi personali, distribuzione di campioni di tessuto. Si è riscontrato, in tali occasioni, un 
aumento dell’impegno e della volontà di alcune di loro. 
Durante l’anno è emerso un quadro eterogeneo poiché si evidenziano differenze in termini di attitudini, impegno, 
partecipazione e interesse. Una parte della classe si è distinta per un’ attenzione alle lezioni e un impegno nello 
studio pressoché costanti, cogliendo gli stimoli, chiedendo approfondimenti e chiarimenti, riuscendo a 
raggiungere buoni risultati, mentre un ristretto gruppo ha mantenuto un atteggiamento meno interessato, 
mostrando un impegno discontinuo, riuscendo così a raggiungere livelli non sempre sufficienti. 
Durante lo svolgimento del percorso scolastico, sono state messe in atto alcune strategie educative orientate al 
potenziamento, nonché al consolidamento e al recupero delle abilità e delle conoscenze per favorire il processo 
di apprendimento individuale, mediante mappe concettuali e documentazioni dal web e da libri tematici vari. 
Per affrontare argomenti e problematiche di attualità sono state privilegiate le lezioni dialogate, il confronto di 
opinioni e la visione di filmati e inchieste giornalistiche su temi di grande attualità quali i rischi della fast fashion, 
la delocalizzazione nel settore moda e la sicurezza nel settore tessile/abbigliamento.  
Seppur iniziali difficoltà di carattere tecnico per alcune allieve nell’utilizzo di strumenti informatici per fruire 
della Didattica a Distanza, la classe ha saputo adattarsi in maniera soddisfacente alla DID manifestando interesse 
per gli argomenti trattati. 
Le modalità di verifica della classe sono state diverse: prove semi-strutturate e a risposta aperta, colloqui, 
ricerche personali ed elaborati grafici. 

 
In merito alle attività di PCTO – Alternanza Scuola/Lavoro, le discenti hanno seguito regolarmente e con 
interesse le attività di Tecnologia tessile collegate al PCTO. La fase di studio si è articolata nella analisi, 
studio e conoscenza sensoriale (visiva e tattile) dei tessuti principali per abiti da cerimonia e da sposa. 
Tale attività è stata proposta al fine di fornire alle studentesse gli strumenti per riconoscere i materiali della 
moda e saperli utilizzare correttamente. Sempre con riferimento alle attività di PCTO si segnala che le 
studentesse sono state coinvolte in esercitazioni pratiche quali la realizzazione di figurini tridimensionali 
con i tessuti forniti dalla docente e un elaborato grafico sui tessuti degli abiti da sposa più famosi della 
storia. 

 
IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI 

CONSEGUITI I SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI: 
CONOSCENZE 
L'alunna conosce: 

• la relazione tra il tessile- abbigliamento, l’ecosostenibilità e i tessuti eco- friendly; 
• le principali innovazioni in campo tessile; 
• le fibre di nuova introduzione e le loro caratteristiche principali; 
• l’importanza del riciclaggio e della materia prima seconda; 
• i principali tessili tecnici, i loro impieghi e le tecnologie richieste per la loro produzione; 
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• l’importanza dei tessili tecnici nell’attività lavorativa e sportiva, nel settore benessere e medicale; 
• la progettazione del capo: il settore creativo; 
• la scheda tecnica di un capo e le sue parti principali; 
• realizzazione del prototipo, del modello ed il piazzamento; 
• la sala taglio; 
• la filiera produttiva e l'importanza dei distretti industriali, le cause della delocalizzazione e la 

concorrenza; 
• tempi e metodi della filiera tessile; 
• l'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro per il lavoratore; 
• rischi e prevenzione nei diversi settori della produzione tessile; 
• i principali tessuti per abiti da sposa; 
• i tessuti degli abiti da sposa più iconici; 
• l’edizione virtuale della Milano Fashion Week e piccole e medie imprese del tessile in Sicilia. 

 
COMPETENZE 
L'alunna sa: 

• orientarsi tra i principali tessili tecnici e le loro funzioni specifiche; 
• riconoscere le principali categorie di tessuti multifunzionali, high-tech e innovativi e le 

tecnologie utilizzate per la produzione di questi tessuti; 
• comprendere la complessità insita in un settore, come il tessile, in continua evoluzione; 
• riconoscere l’utilità degli eco vestiti, le fibre biologiche e i tessuti eco-friendly; 
• riconoscere tempi e metodi della filiera tessile; 
• riconoscere le modalità di una organizzazione dei tempi e dei metodi lavorativi ai 
fini di un maggior profitto e della sicurezza del lavoratore; 
• riconoscere le informazioni riportate in etichetta e risalire ad una eventuale filiera produttiva; 
• riconoscere i distretti industriali e le cause della delocalizzazione; 
• riconoscere le modalità per eseguire un corretto piazzamento; 
• riconoscere la centralità del concetto di sicurezza e di salute per il lavoratore attraverso 

l’applicazione della normativa italiana; 
• individuare i principali tessuti per abiti da cerimonia; 
• individuare alcune imprese tessili in Sicilia. 

 
CAPACITA’/ESITI DI FORMAZIONE 
L'alunna è capace di: 

• cogliere l'importanza e le finalità dei tessuti multifunzionali, tecnici e innovativi; 
• comprendere quale tessile tecnico può essere adatto alle diverse situazioni; 
• fare propria una certa sensibilità verso l’innovazione, fondamentale per il futuro di ogni 

operatore nel tessile; 
• affinare la sensibilità personale verso scelte salutari ed ecosostenibili; 
• riconoscere le caratteristiche delle fibre ecosostenibili e i processi e i metodi per la loro realizzazione; 
• comprendere le potenzialità insita all’interno dei materiali di scarto e il valore aggiunto dato 

dal loro riutilizzo; 
• interpretare i dati di una scheda tecnica e i fattori principali che incidono sulla fase creativa del 

capo e il ruolo del fashion designer e del modellista; 
• ricostruire a grandi linee il percorso produttivo di un prodotto tessile. Comprendere i possibili 

sviluppi del settore in un’ottica sovranazionale; 
• individuare i metodi e i tempi adeguati per un processo produttivo più efficiente; 
• cogliere le procedure di lavoro corrette e sicure; 
• promuovere la cultura della sicurezza. 
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METODOLOGIE, STRUMENTI E SPAZI IMPIEGATI 
La metodologia didattica è stata concepita ponendo al centro del processo di apprendimento la figura dello 
studente, coinvolgendolo in prima persona e stimolando il suo spirito di iniziativa, in funzione degli 
argomenti e delle necessità proprie di quest’ultimo, avendo come obiettivo lo sviluppo di un’adeguata 
autonomia e del raggiungimento di un metodo di lavoro opportuno e personale che possa soddisfare il 
livello di apprendimento richiesto. 
Lo studio della materia ha concorso allo sviluppo della conoscenza del settore tessile, per ciò che concerne 
i materiali ed i relativi processi produttivi, e delle innovazioni in esso presenti. 

 
Sono state adoperate le seguenti metodologie: 

• lezione frontale dialogata; 
• momenti collettivi d’aula in forma discorsiva; 
• ricerche guidate e lavori di gruppo; 
• lettura, analisi e discussione di testi e articoli; 
• brainstorming; 
• peer education; 
• lezione interattiva con uso di strumenti multimediali; 
• cooperative learning; 
• attività laboratoriale; 
• visite aziendali virtuali. 

 
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

• slide fornite dalla docente; 
• libro di testo, autrice Cosetta Grana; 
• lavagna; 
• mappe concettuali; 
• pdf; 
• riviste di moda e book tendenza; 
• video relativi ai vari argomenti trattati nel corso dell'anno; 
• proiezione di immagini; 
• collegamenti internet. 

 
Mezzi: aula, piattaforme e aule virtuali (gsuite, google classroom, etc.) 

 
Libro di testo adottato 
Grana C., Scienze e tecnologie applicate - Sistema moda, Editrice San Marco, 2015. 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Le varie verifiche, frequenti e sistematiche, hanno avuto lo scopo di valutare e accertare le conoscenze 
acquisite dalle alunne. Le verifiche sono state effettuate mediante: verifiche scritte, interrogazioni orali e 
svolgimento di elaborati pratici/esercizi operativi. Nella valutazione si è tenuto conto dell’impegno di 
ciascuna alunna, della compartecipazione alle lezioni online, della regolarità, del rispetto delle scadenze e 
dell’analisi delle eventuali difficoltà riscontrate in media dalla classe nell’affrontare la verifica proposta. 
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RELAZIONE FINALE 
SCIENZE MOTORIE 

Docente: Prof.ssa Alice Arena 
Presentazione della classe 

La classe è formata da 17 alunne di cui due non frequentanti già dall’inizio dell’anno scolastico ed una dall’ 
inizio del secondo quadrimestre; in classe è presente una alunna  per la quale è prevista una programmazione 
differenziata ,come deliberato dal CdC ed  anche una alunna BES, individuata dal CdC per la quale è stato 
predisposto un PDP personalizzato. 
Attraverso l’uso della piattaforma istituzionale (G-Suite) è stato possibile coinvolgere gli alunni positivi al 
Covid assegnando loro compiti ed esercitazioni.  
Vivaci e quasi sempre comunicative nelle loro manifestazioni espressive, le alunne   hanno partecipato in 
maniera  sempre compatta alla pratica delle attività motorie; alcune hanno mostrato vivo interesse per la 
disciplina e adeguata partecipazione al dialogo educativo, altre si sono rivelate meno motivate per la parte 
teorica.  
 La pianificazione didattica si è svolta attraverso lo svolgimento di attività tendenti allo sviluppo del 
potenziamento fisiologico, all’incremento delle capacità di base, alla differenziazione delle possibilità 
motorie, adoperando linee metodologiche volte allo sviluppo dell’iniziativa personale e del grado di 
autonomia, utilizzando situazioni ludico-competitive che si sono rivelate motivanti; si sono  svolti contenuti 
teorici relativi a particolari aspetti della disciplina motoria e alle sue implicazioni morfologico - funzionali. 
La maggior parte delle alunne ha acquisito un discreto/buono livello di sviluppo dei prerequisiti funzionali e 
strutturali. 
 
IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE, SONO STATI CONSEGUITI I 
SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’ 
 
               OBIETTIVI DISCIPLINARI GENERALI 

 Consolidamento delle capacità condizionali: forza-resistenza-velocità 
 Consolidamento della mobilità articolare e dell’ elasticità muscolare 
 Consolidamento delle capacità coordinative generali (apprendimento motorio, controllo motorio, 

adattamento e trasformazione) e speciali (equilibrio, ritmizzazione, organizzazione spazio-
temporale, anticipazione motoria. 

 Rielaborazione personale dei contenuti 
 Applicazione dei contenuti ai riscontri pratico-operativi 
 Uso del linguaggio specifico della disciplina 

 
        OBIETTIVI AFFETTIVI 
 Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 
 Adottare criteri e norme di comportamento corretti e adeguati 
 Valutare le proprie opinioni ed eventualmente correggerle nel rispetto di sé e degli altri 
 Rispetto delle regole e collaborazione di gruppo. 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
L’alunna conosce: 
- le strutture e funzioni dei 
principali sistemi e apparati. 
-Norme di comportamento 
essenziali ai fini della prevenzione 
degli infortuni ed in caso di 
incidenti. 
-Principali traumi sportivi e le 

L’alunna sa: 
- Eseguire correttamente azioni 
motorie finalizzate al 
miglioramento delle capacità 
condizionali e coordinative. 
- Eseguire gesti motori 
complessi adeguando 
l’esecuzione alle diverse 

L’alunna: 
-Gestisce le qualità fisiche in 
situazioni differenti . 
-Gestire le capacità di 
autovalutazione e autocontrollo. 
-Acquisire, automatizzare ed  
 interiorizzare, attraverso la pratica  
sportiva, nuovi schemi motori  
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procedure di primo soccorso. 
- Giochi di squadra. 
- Attività individuali  per lo 
sviluppo delle capacità 
coordinative e condizionali. 
 
 

situazioni spazio-temporali. 
-Applicare comportamenti 
adeguati ai fini della sicurezza 
(rispetto delle norme anti-
Covid) e prevenzione degli 
infortuni nella pratica motoria e 
sportiva. 
-Applicare le norme di primo 
soccorso in caso di infortunio 

polivalenti 
- Adottare comportamenti corretti 
e adeguati alle diverse situazioni di 
rischio per 
sé e per l’ambiente. 
-Utilizzando le conoscenze 
teoriche acquisite, saperle 
sviluppare praticamente per 
acquistare maggiore funzionalità e 
una migliore resa motoria. 

 
 Metodologie e strumenti impiegati 

Introduzione degli argomenti tramite momenti di lezione frontale.  
Stimolazione degli allievi al raggiungimento degli obiettivi mediante l’esposizione dei contenuti 
con linguaggio semplice e chiaro, ricerche attraverso internet, riviste o testi sportivi.  
Sistematizzazione dei concetti fondamentali mediante schede riassuntive, strutture e mappe 
concettuali 
Dialogo diretto con gli allievi per stimolare la partecipazione collettiva. 
Eventuali interventi di “feedback” intesi come correzione di comportamento del docente a fronte di 
informazioni errate o comportamenti scorretti provenienti dagli allievi 
Svolgimento e pratica delle attività: esecuzioni individuali, a coppie, in gruppi mantenendo il 
distanziamento. 

 
I metodi privilegiati sono stati quelli analitico, globale e individualizzato. Il metodo analitico è stato applicato 
per acquisire nuove abilità motorie, quello globale per  migliorare le capacità fisiologiche, in alcuni casi i due 
metodi sono stati inscindibili. 
Le attività proposte hanno rispettato, sia nei contenuti che nella forma, le esigenze bio-tipologiche individuali. 
E’ stato opportuno procedere stimolando la componente motivazionale che ha consentito di incrementare i 
risultati organizzando le attività secondo i criteri di polivalenza e multilateralità e tenendo conto che ogni 
procedura educativa, per essere tale, deve consentire all’organismo di adattarsi agli stimoli; ciò è stato 
possibile rispettando i principi di continuità, gradualità, progressività dei carichi che hanno consentito di 
realizzare gli apprendimenti. E’ stato necessario inoltre tenere presente l’analisi della situazione di partenza 
di ciascuno alunno quale valutazione delle condizioni di sviluppo dei requisiti di base su cui sono state 
impostate le attività. 
Tipologia d’interazione con gli alunni 
- Piattaforma: G-Suite  
-WhatsApp 
-Argo 
Materiali di studio 
-Materiali prodotti dal docente (dispense, schemi, esercizi) 
- Links di video (You-Tube) 
Tipologie delle prove di verifica 
Modalità:  
due prove pratiche (attività in forma di percorso-circuito; esecuzioni individuali) e una prova orale      per 
ogni quadrimestre. 
NODI FORMATIVI: 
 
- Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
- Il corpo e la sua funzionalità 
- Sicurezza e prevenzione 
- Salute e benessere 
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RELAZIONE FINALE 
Religione Cattolica  

Docente: Prof. Giuseppe Corrente  
 
La classe, il cui livello medio di partenza registrato all’inizio dell’anno scolastico è stato, nel complesso, più 
che sufficiente per capacità e prerequisiti si presenta omogenea per capacità e per prerequisiti 
Dal punto di vista comportamentale, le alunne sono nel complesso corrette e comunicative, hanno sempre 
manifestato rispetto per il docente, si sono mostrate partecipi al dialogo educativo e non si sono evidenziati 
mai particolari problemi di socializzazione ed integrazione. 
La frequenza  è stata, nel complesso, regolare.  Dal punto di vista didattico, la classe ha mostrato un livello 
medio di interesse discreto, accompagnato da un impegno profuso a casa commisurato agli obiettivi da 
raggiungere. 
La presenza dell’alunna diversamente abile è stata per tutta la classe un valore aggiunto che ha permesso a lei 
l’interazione con un gruppo e, al resto della classe la capacità di guardare “oltre”. I risultati raggiunti sono più 
che discreti. 
 
Metodologie:  
Lezione frontale,, lavori di gruppo, problem solving, cooperative learning. 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi alle tematiche proposte, 
sono state effettuate lezioni frontali e lezioni partecipate. 
Strumenti:  
Sono stati utilizzati libri di testo, schede di lavoro, pubblicazioni, quotidiani, materiali multimediali, mappe 
concettuali. 
Spazi didattici: 
Aula e Aula Magna. 
Libro di testo: 
 L. Solinas, Tutti i colori della vita, edizione blu, SEIEDITRICE 
 
 OBIETTIVI RAGGIUNTI 
● conoscenza delle fonti del cristianesimo e delle sue verità fondamentali 
● capacità di elaborare e motivare le proprie scelte personali grazie anche alla conoscenza della religione 

cattolica e dei suoi valori 
● capacità di acquisizione, esposizione, documentazione e confronto critico dei contenuti del cattolicesimo 

con quelle delle altre confessioni cristiane e delle religioni non cristiane 
● capacità di accettazione e di dialogo con chi ha convinzioni religiose o filosofiche diverse dalle proprie 
● capacità di riconoscere il contributo della fede, della religione e della tradizione ebraico-cristiana al 

progresso culturale e sociale dell’Italia, dell’Europa, del mondo.   
 VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
La valutazione è stata effettuata tenendo conto dell’interesse e della partecipazione degli alunni alle attività 
proposte, della loro capacità di riferimento alle fonti bibliche e ai testi utilizzati, della conoscenza dei contenuti 
proposti, della capacità di cogliere i valori religiosi per la crescita della persona umana. 

 
RELAZIONE FINALE 

MATERIA ALTERNATIVA 
Prof.ssa Stefania Di Franco 

 
L’alunna della classe 5 sez A PTS, ha seguito le lezione con interesse. La partecipazione è stata attiva.  
Per le attività si rimanda al programma allegato al presente documento. 
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9.PROGRAMMI SVOLTI DAI DOCENTI 

PROGRAMMA SVOLTO 
 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente : Prof.ssa Rosalia Lisciandrello 
La modernità letteraria in Italia e in Europa  
 
Il Verismo  
G. Verga: vita, opera e pensiero 

• Da Vita dei campi: Rosso Malpelo  
La voce dei documenti :Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane, L. Franchetti e S. Sonnino da Inchiesta 
in Sicilia.  

• Da Novelle Rusticane: La Roba 
Il ciclo dei Vinti:  

• I Malavoglia: il significato del romanzo, la sperimentazione linguistica il coro paesano. 
Lettura della Prefazione- i Vinti e la  fiumana del progresso , il mondo arcaico e l’irruzione nella storia 
 
• Mastro-don Gesualdo: Il significato del romanzo, la roba e il senso delle morte e della decadenza 
 Lettura :La morte di Mastro-don Gesualdo da Mastro - don Gesualdo, IV, cap. V 
 

Il Simbolismo 
 
C.Baudelaire : poetica  
Letture:  

• da I fiori del male : “Spleen” 
 
Il Decadentismo 
 
G. D'annunzio : vita, opere e pensiero 
Letture: 

• Da Il Piacere libro III : II Un ritratto allo specchio, Andrea Sperelli e Elena Muti. 
• Da Alcyone : La pioggia nel pineto 
 

G.Pascoli: vita opere e pensiero 
Letture: 

• Da Myricae: Il X Agosto 
• Da I Canti di Castelvecchio: IL Gelsomino notturno 

 
La prosa del Novecento 
 
Italo Svevo: vita, opera e pensiero 
Letture: 

• Da La coscienza di Zeno-cap. III Il Fumo;  cap. IV  La morte del padre; cap. VII la profezia di un 
apocalisse cosmica 
 

L.Pirandello: vita, opere e pensiero 
Letture:  
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• Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
• Da Il fu Mattia Pascal: cap. VIII e IX La costruzione della nuova identità e la sua crisi 
• Da Uno Nessuno e Centomila : Nessun Nome 

 
La fase del metateatro: cenni a Sei personaggi in cerca d’autore 
 
Il Testo poetico nel Novecento 
 
Ermetismo 
 
G.Ungaretti: vita, opera e pensiero 

• Da L’ Allegria : Veglia, San Martino del Carso, Soldati, Mattina 
 

E. Montale : vita, opera e pensiero 
• Da Satura:  Ho sceso dandoti il braccio. 
• Da Ossi di seppia : Spesso il male di vivere ho incontrato, Meriggiare pallido e assorto  

 
S. Quasimodo: vita, opera e pensiero 

• Da Ed è subito sera: Ed è subito sera 
• Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 

 
Area Linguistica 
 

• Le tipologie dell’esame di Stato : 
• Analisi del testo in prosa A2 e in poesia A1 
• Il testo argomentativo B e il testo espositivo-argomentato C 
• Simulazione esami di stato con tutte le tipologie 

 
• Il Curriculum vitae  

 
• Simulazione INVALSI 

 
 
Educazione Civica  

• Gli obiettivi dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile. 
• Le tappe internazionali per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo sostenibile. 
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PROGRAMMA SVOLTO  

 STORIA 
Docente : Prof.ssa Rosalia Lisciandrello 

 
La Bellè epoque e l’Età giolittiana 

• Le illusioni della Bellè epoque 
• I caratteri generali dell’Età giolittiana 
• Il doppio volto di Giolitti 
• La conquista della Libia 

La Prima guerra mondiale 
• Le cause della guerra 
• Dalla guerra occasionale alla guerra di posizione 
• L’Italia in guerra 
• La grande guerra 
• La svolta del 1917 
• La conclusione del conflitto 
• I trattati di pace 

La Rivoluzione russa 
• L’impero russo nel XIX sec 
• Verso la prima guerra mondiale 
• La rivoluzione del 1917 
• Nascita dell’URSS 
• Nuova politica economica 
• Stalin 

La crisi de Dopoguerra 
• Problemi del Dopoguerra  
• Il Dopoguerra in Italia 
• I nuovi partiti sulla scena politica 
• Il biennio Rosso in Italia 
• Il Dopoguerra in Germani: la Repubblica di Weimar 
• Il Piano di risanamento Dawes 

La crisi del 1929 
• Crollo della borsa di Wall Street 
• Il New Deal 

Il Fascismo 
• Affermazione del fascismo 
• Mussolini alla conquista del potere 
• L’Italia fascista 
• I Patti lateranensi 
• Politica economica ed estera del fascismo 

Il Nazismo 
• La fine della repubblica di Weimar 
• Origine e fondamenti ideologici del Nazismo 
• Il terzo Reich 
• La persecuzione degli Ebrei 
• La politica estera di Hitler (asse Roma-Berlino-Tokio) 
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• Il Patto d’acciaio e il Patto di non aggressione 
La seconda guerra mondiale 

• Il 1939-1940, la guerra lampo 
• 1941 la guerra mondiale 
• Il dominio nazista in Europa 
• La conclusione del conflitto e i trattati di pace 

 
Educazione Civica 

• Gli obiettivi dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile. 
• Le tappe internazionali per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo sostenibile. 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

Prof. Richard Burket 
 
The Industrial Revolutions and Cultural Change 
1st Industrial revolution 

Innovation in the textile industry  
Victorian England, urbanization, Charles Dickens (Oliver Twist) 

2nd industrial revolution  
Electricity and changes in domestic life 

3rd industrial revolution 
Digitalization and computers 

4th industrial revolution  
The Internet of Things 

 
Key Events of the Twentieth Century 
World War I 
Stock market crash and the Great Depression 
World War 2 
The Cold War 
Fall of the Berlin Wall 
 
Educazione Civica: International Organizations and Agreements 
The European Union 
European Citizenship 
The Charter of Fundamental Rights of the EU 
 
English as a Technical Language 
Terminology for measuring and measurements, sizes, alterations 
The Fashion Design Process 
Designing a Collection 
Fashion Trends in the 1980s 
Fashion Trends in the 1990s 
Fashion Trends in the 2000s 
 
Modern Civilization 
Modernism and the inward turn 
James Joyce and Virginia Woolf, stream of consciousness and internal monologue 
Molly Bloom’s Soliloquy 
 
English as a Technical Language 
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Describing Key Designers 
Moschino 
Cavalli 
Armani 
Westwood 
Gaultier 
Versace 
Klein 
Miyake 
Galliano 
Yamamoto 
Prada 
Kenzo 
Karan 
McCartney 

 
Grammar and Skills Review 
Past simple 
Future forms 
1st conditional 
2nd conditional 
Reading strategies for INVALSI 
Listening strategies for INVALSI 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

Prof.ssa Tiziana Bonfiglio 
 

MODULO 1 : Modalità e norme di concorrenza sui mercati di settore 
 

U.D.1  L’impresa tessile italiana e il prodotto moda 
1. Il settore tessile in Italia    
2. I modelli di impresa delle PMI  
3. La subfornitura   
4. La filiera produttiva  
5. Il tessile e l’industria della moda  
6. Il prodotto moda  
7. Le PMI e la moda  
 
U.D.2 I mercati di consumo e i bisogni del consumatore 
1. Il prezzo e la segmentazione di mercato  
4. Adeguamento alla domanda : opportunità di mercato  
5. Il mercato e l’identità di prodotto delle PMI  
 
U.D.3 Il marketing e le ricerche per vincere la concorrenza 
1. Il marketing nell’ottica imprenditoriale  
2.L ricerche di mercato  
3. Le ricerche sulle vendite  

5. La matrice SWOT  
 
MODULO 2 : Il marketing operativo 
 
U.D.1 Il marketing mix 
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1. La strategia aziendale  
2. Il prodotto  
3. Il prezzo 
4. La distribuzione  
5. La comunicazione  
 
U.D.2  Il brand e gli strumenti di comunicazione 
1.Il marchio, la marca e la griffe 
2. La marca e la classificazione del settore moda 
3. Il brand 
 
MODULO 3 : Forme di distribuzione , commercializzazione e vendita 
 

U.D.1 Il trade marketing 
1. La distribuzione: una fase strategica 
2. La scelta del canale distributivo 
3. Il canale diretto 
4. Il canale indiretto 
5. I canali distributivi emergenti 
6. Il marketing della distribuzione 
 
U.D.2 Il visual merchandising 
1. Il merchandising  
3. Organizzazione del layout del punto vendita 
4. L’esposizione della merce 
 
U.D.3 Le ICT ( Information and Communication Technology) 
1. I new media 
2. Il web marketing 

 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

MATEMATICA 
Prof.ssa Annamaria Di Falco 

 
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE E I TEOREMI DEL CALCOLODIFFERENZIALE 
1. La derivata di una funzione  
2. La retta tangente al grafico di una funzione  
3. La continuità e la derivabilità  
4. Le derivate fondamentali  
5. I teoremi sul calcolo delle derivate  
6. La derivata di una funzione composta 
 
GLI INTEGRALI 
1. L’integrale indefinito  
2. Gli integrali indefiniti immediati  
3. L’integrazione per sostituzione  
4. L’integrazione per parti  
5. L’integrazione di funzioni razionali fratte  
6. L’integrale definito  
7. Il teorema fondamentale del calcolo integrale  
8. Il calcolo delle aree di superfici piane  
9. Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione 
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LA PROBABILITÀ DI EVENTI COMPLESSI 
1. La probabilita della somma logica di eventi  
2. La probabilita condizionata  
3. La probabilita del prodotto logico di eventi  
4. Il problema delle prove ripetute  
5. Il teorema di Bayes  
6. I giochi aleatori 
 
EDUCAZIONE CIVICA :  
Cittadinanza digitale 
Sicurezza Digitale   
Competenza digitale 
Identità digitale 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
PROGETTAZIONE TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME 

Prof.ssa Rosaria Lo Bianco 
Percorso 1  - La moda femminile e gli anni settanta. 
1)Analisi del capo d’abbigliamento anni settanta  e studio del periodo. 
2)Rappresentazione grafica di elementi stilistici, anni settanta.  
3) Gli stilisti: Gianni Versace e Vivien Westwood - Lo stile giapponese: Kenzo e Yoshij Yamamoto e Issey Miyake.. 
4)Rappresentazione grafica di abiti, capi spalla e tailleurs ispirati agli anni settanta ed in relazione agli elementi stilistici 
contemporanei. 
5) La collezione moda: schizzi di progetto, figurini tecnici, plat del capo d’abbigliamento, relazione tecnica, cartella 
colori e cartella materiali, particolari sartoriali.  
6) Lo schema tecnico modellistico per la collezione ispirata 
7) La collezione bimba ispirata al made in Italy.  
Percorso 2  - La moda negli anni ottanta  
1) Studio del periodo e rappresentazione grafica di capi d’abbigliamento degli anni ottanta  
2) Gli anni ottanta, Milano e il made in Italy: Giorgio Armani e la giacca destrutturata; Franco Moschino: bizzarrie 

da passerella;. Gianfranco Ferrè rigore ed eleganza; Missoni e le maglie. 
3) Gli stilisti americani: Ralph Laurent; Calvin Klein e Donna Karan 
4)Rappresentazione grafica di una collezione moda ispirata agli anni ottanta, corredata: dal mooboard; dagli schizzi di 
progetto; dal plat del capo d’abbigliamento; dalle note sartoriali, dalla cartella colori e tessuti e dalla relazione tecnica. 
5) Lo schema modellistico e la collezione ispirata. 
6) La collezione bimba, elaborazione grafico - tecnica di modelli  
Percorso 3: Studio degli stilisti degli anni novanta. 
1) Analisi stilistica del capo d’abbigliamento degli anni novanta: il minimalismo  - Prada, Jil Sander, Helmut Lang.. 
2) Rappresentazione grafica di capi d’abbigliamento che caratterizzano le linee stilistiche degli anni novanta. 
3) Gli stilisti: John Galliano, Anna Molinari, Jean Paul Gaultier, Roberto Cavalli. 
4) Lo street style e l’alta moda: gli stilisti emergenti belgi e inglesi, d’avanguardia. 
5) La collezione moda e le accezioni storiche e culturali nelle quali si sviluppa, corredata da: moodboard, schizzi di 
progetto; figurini tecnici e d’immagine; plat del capo d’abbigliamento, relazione tecnica sulle scelte progettuali operate, 
cartella colori e tessuti. 
6) La confezione sartoriale, del capo d’abbigliamento ispirato: le fasi tecnico sartoriali. per la realizzazione del prodotto. 
Percorso 4  - La moda del ventesimo secolo: il lusso democratico.  
1)Analisi del contesto storico e sociale, dalla griffe familiare alla multinazionale del lusso.  
2) I fratelli Dalmau, Dan e Dean Caten (Dsquared), Rocco Barocco, Antonio Marras, Rei Kawakubo (Commes de 
Garcons), Martin Margiela, Costume National, Stella Mc Cartney La moda etica e solidale e gli stilisti che se ne 
occupano.  Fast Fashion: Zara, H&M, Top Shop, Muji. 
3) La collezione ispirata agli stilisti, alle griffe contemporanee e al contesto modaiolo internazionale.  
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4) Rappresentazione grafica di capi d’abbigliamento per la collezione moda, che caratterizzano le linee stilistiche 
contemporanee 
5) Il book  moda corredato da: moodboard;   schizzi di progetto; figurini tecnici e d’immagine; plat del capo 
d’abbigliamento, relazione tecnica sulle scelte progettuali operata, cartella colori e tessuti.. 
6) La collezione: ipotesi progettuale; marchio e target; ideazione ed elaborazione. 
Educazione Civica 
- Lo sviluppo ecosostenibile nel comparto tessile. 

 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI TESSILI 

Prof.ssa Concetta Maria Perez 
 
PERCORSO 1  - Potenziamento dell’abilità di base 

- I volumi e la vestibilità. I gradi di vestibilità. 
- Analisi e studio della tecnica di piazzamento  
- Il verso del tessuto: obbligato, semi-obbligato,  indifferente. 
- Esecuzione della base della camicia . L’abbottonatura e il volume. 
- Esecuzione della base della manica, del collo, dei polsi. 
- Tecniche di costruzione e di lavorazione della balza arricciata e a ruota 

 
PERCORSO 2 Studio trasformazione dell’abito e realizzazione prototipo 

- Interpretazione del figurino 
- lettura del figurino per l’individuazione della base modellistica 
- Disegno del plat come strumento di comunicazione del figurino  
- Trasformazione dello schema modellistico per la realizzazione di modelli scelti. 
- Schema modellistico del gilet. Il piazzamento, il taglio e la confezione. Applicazione della fodera. 
- Schema modellistico del corpetto con scollo omerale . Il piazzamento, il taglio e la confezione.  
- Esecuzione grafica in scala ridotta delle tecniche  relative alla trasformazione della ripresa,  mediante la 

rotazione o l’assorbimento, per la realizzazione dei tagli e delle linee dell’abito. 
- Schema modellistico del corpetto con rotazione della ripresa al fianco, alla vita, all’angolo.                  

Rilevamento e piazzamento del cartamodello. 
- Schema modellistico del corpetto con assorbimento della ripresa all’interno di un taglio verticale, obliquo, e  al 

giro manica. 
Rilevamento e piazzamento del cartamodello. 
 

PERCORSO  3 Rappresentazione grafica della giacca 
      -       Tracciato base della giacca aderente . 

- Base della manica in due pezzi. 
- Il collo a revers della giacca. 
- La manica a kimono, la manica  raglan. 
- La fodera . Gli interni. 
- Le mercerie. Le mercerie funzionali, le mercerie decorative. 

PERCORSO  4 Realizzazione grafica e pratica del tailleur 
- La vestibilità. I valori di vestibilità. 

La linea aderente, lente, e semi-lente della giacca. 
- Schema modellistico della giacca classica 

La manica due pezzi. Il collo a revers 
- Il pantalone e le trasformazioni. 
- La gonna portafoglio asimmetrica, la gonna con tagli laterali . 
- Rilevamento piazzamento del cartamodello 
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Educazione civica 

I pericoli nel comparto produttivo delle confezioni. I pericoli della sala taglio: danno atteso e prevenzione. I 
pericoli nel reparto della confezione: danno atteso e prevenzione; I pericoli  nel reparto stiro e della smacchiatura 

PCTO 
Interpretazione del figurino. La scheda tecnica, la distinta base, il ciclo di lavorazione. La tabella taglie. Lo sviluppo 
manuale delle taglie.  
Tecniche di confezione dell’abito di Alta Moda. Lavorazione del pizzo, e dell’organza. Confezione dell’abito con 
metodo artigianale. 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI, 

ABBIGLIAMENTO 
Prof.ssa Antonietta Cirrincione 

I prodotti tessili innovativi per il benessere umano 

• La nanotecnologia nel tessile abbigliamento; 
• I DPI tessili; 
• I tessuti tecnici; 
• Tessuti idrorepellenti; 
• Tessuti ad alta visibilità e tecnologie impiegate; 
• Tessuti autopulenti; 
• Tessuti resistenti a strappo, taglio e impatto; 
• Elaborazione e scambio dati: l’e-textile o elettronica indossabile. 

 
Moda etica e sostenibile 

• Moda sostenibile e abbigliamento etico; 
• Fast fashion: rischi e cambiamenti; 
• Il costo umano e ambientale della fast fashion; 
• La moda low cost ed il suo impatto altamente nocivo; 
• Tessuti biologici; 
• Tessuti inquinanti; 
• Visione documentario “Stracci” Regia di Tommaso Santi del 2021. 

 
Fibre eco friendly 

• Cotone biologico; 
• Seta biologica; 
• Seta vegana; 
• Lana biologica: allevamento intensivo e biologico; 
• La certificazione GOTS: Global Organic Textile Standard; 
• Canapa bio ed il brand ecologista “Patagonia”; 
• Bananatex: il tessuto in fibra di banano; 
• Econyl; eco tessuti da reti da pesca; 
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Dalla progettazione del capo al piazzamento 
 

• Definizione della strategia aziendale; 
• Analisi di mercato Zara e H & M; 
• Le ricerche di mercato; 
• Il cool hunting; 
• Quaderno di tendenza o trend book; 
• L’ideazione del capo; 
• Il figurino tecnico e quello di tendenza; 
• Scelte di produzione; 
• Dalla progettazione del capo al piazzamento; 
• La scheda tecnica del capo; 
• Il ruolo del modellista. 
• Un nuovo approccio alla modellistica: Shingo Sato “TR Pattern Cutting” 

 
La filera del tessile/abbigliamento 

 

• Grandi aziende e PMI; 
• La filiera produttiva; 
• I distretti industriali; 
• Esternalizzazione: terzisti e subfornitura; 
• La delocalizzazione; 
• Affrontare la concorrenza. 

 
Analisi dei tempi e dei metodi 

 

• Organizzazione del lavoro; 
• Il ruolo dell’analista dei tempi e dei metodi; 
• La programmazione e lo studio dei tempi e dei metodi; 
• Il buon metodo; 
• Determinazione dei tempi. 

 
Lavorare in sicurezza 

 

• Incidenti nei luoghi di lavoro; 
• Dispositivi di protezione individuali; 
• I rischi della filatura; 
• Conformità al marchio CE; 
• Il rischio incendi, rilevazione e spegnimento degli incendi; 
• Piano di emergenze ed evacuazione; 
• Lavoro e rischi per la salute nel comparto tessile; 
• Il rischio rumore. Danni uditivi ed extrauditivi; 
• Illuminazione ed affaticamento visivo. 
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Sala taglio 

 

• Conoscere i tipi di taglio 
• Conoscere i procedimenti di taglio, le attrezzature e i macchinari impiegati 

 
In merito alle attività di PCTO – Alternanza Scuola/Lavoro 
Approfondimento e analisi sui principali tessuti da cerimonia e distribuzione di campioni reali di 
tessuto 

• organza; 
• taffetà; 
• seta; 
• chiffon ; 
• raso; 
• georgette; 
• tulle; 
• Mikado; 
• Realizzazione di figurini con tessuto in rilievo; 
• I tessuti degli abiti da sposa più famosi nella storia. Sviluppo e realizzazione di un 

elaborato grafico. 

In merito alle attività di Educazione Civica – Visite extrascolastiche 

Piccole e medie imprese tessili in Sicilia: visite didattiche virtuali 
 

• “San Lorenzo Confezioni”di San Marco d'Alunzio; 
• “Bronte Jeans”di Bronte; 
• Fabbrica “Camicie Italia”di Assoro; 
• Sartoria Crimi di Palermo; 
• Sartoria Pipi di Palermo; 
• Sartoria sociale di Palermo; 
• Milano Fashion Week 2021, edizione virtuale. 

Esercitazioni pratiche svolte durante l’anno: 
• Schema di una collezione industriale; 
• realizzazione di figurini tridimensionali sul tema della sostenibilità e del riciclo; 
• realizzazione di figurini con tessuto in rilievo (PCTO); 
• analisi di etichette di capi personali; 
• analisi e distribuzione di campioni di tessuto; 
• elaborato grafico sui principali tessuti di abiti da sposa iconici (PCTO). 

 
FOCUS e letture 

 
Tessili antibatterici: argento e rame. 
Moda e inquinamento: il problema delle tinture 
Eco- tessuti e tinte da scarti agricoli. Gli “Agritessuti” 
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PROGRAMMA SVOLTO 
SCIENZE MOTORIE 
Prof.ssa Alice Arena 

 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 
- Corsa nelle sue varie forme: corsa veloce e di resistenza 
- Esercizi di potenziamento dei segmenti mio-scheletrici 
- Esercizi di educazione respiratoria 
- Esercizi di mobilizzazione e iper-mobilizzazione 
- Esercizi di scioltezza ed elasticità articolare 
- Esercizi di addominali e dorsali 
- Esercizi di velocizzazione 
 
RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI: 
- Esercizi di equilibrio dinamico 
- Esercizi di coordinazione 
- Esercizi di affinamento degli schemi motori acquisiti 
Le esercitazioni individuali e di gruppo sono state svolte a corpo libero mantenendo il distanziamento. 
 
SPORT E  FAIR PLAY 
Regole e regolamento degli sport individuali e di squadra: la pallavolo e tennis tavolo.   
 
SISTEMA MUSCOLARE: 
- Classificazione dei muscoli 
- Struttura del muscolo scheletrico 
- La contrazione muscolare 
SISTEMA NERVOSO 
- Sistema nervoso centrale e periferico 
- La trasmissione dell’impulso nervoso 
- La trasmissione neuro-muscolare 
- Il midollo spinale 
- I recettori           
APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO: 
- Il muscolo cardiaco: struttura e funzioni 
- Parametri che regolano l’attività cardiaca            
 
TRAUMATOLOGIA SPORTIVA E PRONTO SOCCORSO: 
- Concetto di trauma 
- I Principali traumi dell’esercizio fisico: contusione, ferite, emorragie, epistassi, distorsione, lussazione, 

frattura, stiramento, strappo, crampo muscolare.  
- Norme di primo soccorso 
- Tecniche di rianimazione: Respirazione artificiale e massaggio cardiaco. Il BLS- BLS-D 
 
IL DOPING 
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PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO 
RELIGIONE CATTOLICA 

Prof. Giuseppe Corrente 
 

UNA SCIENZA PER L’UOMO 
MARE DENTRO 
L’EUTANASIA 
COURAGE 
GLI OGM 
L’OMOSESSUALITA’ 
IL MATRIMONIO 
LA VOCAZIONE 
PADRE PINO PUGLISI 
ECOLOGIA DELLA MENTE 
BEFORE THE FLOOD 
IL SINODO 
CHE COSA SARA’ DELL’UOMO ALLA FINE DEL MONDO 
IL PECCATO: SBAGLIARE MIRA 
IL DONO 
LA PASQUA 
ALESSANDRA LA FORZA DI UN SORRISO 
LAVORO UN DIRITTO E UN DOVERE 
LE DIPENDENZE 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
Materia alternativa alla religione cattolica  

Docente Prof.ssa Stefania Di Franco 
 

 

Titolo del progetto 
Materia alternativa alla religione: “L'angolo eco-friendly” 

 
Bisogni del contesto formativo (su quali bisogni si intende intervenire, con quali  
strumenti sono stati rilevati i bisogni) eventuale validazione del progetto nel precedente 
a.s. 

Si ritiene necessario dare risposta ai bisogni formativi degli alunni, relativi all’acquisizione di conoscenze, volte a 
formare cittadini consapevoli, rispettosi di se stessi, degli altri e della società in cui vivono e operano.  
Il corso prevede l'effettuazione di lezioni teoriche e pratiche volte alla conoscenza dei principali fattori generanti le 
gravi quanto attuali problematiche ambientali e all’acquisizione di capacità operative per la tutela ambientale 
attraverso anche l’espressione creativa personale di ogni allievo. 
Attraverso la valorizzazione della collaborazione, si promuove quindi lo sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica e del sostegno dell’assunzione di responsabilità e della cura dei beni comuni, 
attraverso l’incoraggiamento a comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 
 
Obiettivi-esiti formativi in termini di conoscenze 
- comunicare in modo funzionale allo scopo 
- conoscere gli elementi e i dati utili ad un rapporto equilibrato con l’ambiente circostante come momento di crescita 
della personalità umana  
- conoscere gli attuali problemi ambientali in termini di cause, effetti rimedi. 
- conoscere le modalità del lavoro volto all’espressione creativa personale attraverso elaborati in armonia   con le 
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predisposizioni personali 
 
Obiettivi- Esiti formativi in termini di Competenze  
- capacità di comunicazione in modo funzionale agli argomenti acquisiti 
- capacità di individuare gli elementi che permettono un equilibrato rapporto uomo-ambiente 
- capacità di individuare le caratteristiche principali dello sviluppo sostenibile 
- capacità di collaborare alle azioni organizzative e progettuali nella realizzazione degli elaborati creativi. 
- capacità di crescita globale, cooperativa, creativa e civile 

 
Fasi della realizzazione del progetto 

Modulo/ 
durata 

Risultati  
attesi Contenuti Attività Metodologie Strumenti 

di verifica 

Ricaduta 
didattica 
e 
formativa 

I MODULO 
5 ore  
Che cos’ è  
L’ ambiente  

•Conoscere 
l’ambiente e le 
problematiche 
legate 
all’ambiente;  
 •conoscere alcuni 
ambienti naturali. 

L’ambiente 
naturale. 
Biosfere  ed 
atmosfera. 
Ecosistema. 
Accenni in 
lingua 
Inglese  degli 
obiettivi di 
Agenda 2030 

Ricerca e studio dei 
bi-sogni 
ambientali  attravers
o l’ausilio di te-sti, 
immagini e supporti 
multimediali 

Lezioni frontali 
e interattive 
Ricerche di 
approfondiment
o 

Verifica 
orale 

trasversal
e a tutte 
le 
discipline
  

II MODULO 
8 ore 
L’inquinament
o e la raccolta 
differenziata 
Sviluppo 
sostenibile ed 
economia 
circolare 

acquisire 
consapevolezza e 
comportamenti 
ecologici; 

I rifiuti. 
Lo 
smaltimento: 
riciclaggio, 
compostaggi
o riutilizzo. 
Inquinament
o 
atmosferico e 
Covid-19 

Ricerca ed analisi 
delle azioni e dei 
materiali inquinanti 
attraverso l’ausilio 
di te-sti e supporti 
multimediali. 
Prendersi cura della 
natura; impegnarsi 
attivamente per la 
tutela di un bene 
così prezioso come 
la natura; imparare a 
rispettare tutte le 
forme di vita;  

Lezioni frontali 
e interattive 
Ricerche di 
approfondiment
o 

Verifica 
orale 

III MODULO 
8 ore  
Legislazione 
nazionale e 
sovranazionale 
per la tutela 
dell’ambiente.  

Acquisire 
conoscenza e 
consapevolezza 
della produzione 
normativa dal 
dopoguerra ad 
oggi. 

La 
Costituzione 
Italiana e 
l’ambiente; 
Direttive e 
regolamenti 
U.E. 
ONU e 
l’agenda 21. 

Acquisire nuovi 
modi di pensare e 
agire per la 
salvaguardia 
dell’ambiente 
naturale. 

 
Attività 
laboratoriale 
con 
affiancamento 
dell’ insegnante 

Verifica 
sul campo 

 

IV 
MODULO  
 12 ore 
Realizzazione 
di prodotti 
multimediali. 

 

Conoscere le 
tecniche che 
prevedono l'utilizzo 
del materiale di 

 

Riuso di 
materiali a 
scopo 
creativo  

Acquisire 
consapevolezza e 
comportamenti 
ecologici 
Attività in classe 
volta a 

Attività 
laboratoriale in 
gruppo e con 
l'affiancamento 
dell'insegnante 
 

Verifiche 
giornalier
e sul 
lavoro 
svolto 
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Riciclo 
creativo. 
Come dare vita 
ai materiali 
non usati 
   

recupero  e  relativi 
strumenti  adatti  pe
r la realizzazione di 
manufatti.   
 
 
 
 
 
 
  

 
Realizzazion
e e 
composizion
e di oggetti .   

sensibilizzare la 
buona pratica della 
raccolta 
differenziata. 
Pubblicazione di 
foto/video degli 
oggetti   realizzati. 

  

L’attività si svolgerà nel periodo novembre 2021- maggio 2022 in orario scolastico.  
Le fasi previste sono:  
a) modulo primo 5 ore 
b) modulo secondo 8 ore 
c) modulo terzo 8 ore 
b) modulo quarto 12 ore 
Monte ore complessivo: 33 ore 
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Il Consiglio di Classe 

V SEZ. A PTS 

A.S. 2021/2022 
 
 

DISCIPLINA INSEGNANTE 

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Rosalia Lisciandrello 

Storia Prof.ssa Rosalia Lisciandrello 

Lingua e civiltà inglese Prof. Richard Burket 

Progettazione tessile abbigliamento, moda e costume Prof.ssa Lo Bianco Rosaria 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili Prof.ssa Concetta Maria Perez 

Matematica Prof.ssa Di Falco Annamaria 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 
tessili, abbigliamento Prof.ssa Antonietta Cirrincione 

Tecniche di distribuzione e marketing Prof.ssa Tiziana Bonfiglio 

Scienze motorie e sportive Prof.ssa Arena Alice 

Sostegno  Prof.ssa Beatrice D’amico 

Coordinatore Educazione Civica Prof.ssa Beatrice D’amico 
 

Religione Prof. Giuseppe Corrente 

Materia Alternativa Prof.ssa Stefania Di Franco 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
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