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1. BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 
 
L'Istituto Professionale "G. MARCONI" fu istituito con D.P.R. n. 2125 del 30/9/1962 con la soppressione della 

precedente "SCUOLA TECNICA INDUSTRIALE STATALE di GIUGLIANO". Le iniziali sezioni storiche di 

MECCANICA per aggiustatore e congegnatore meccanico, e la sezione ELETTRICI con specializzazione di 

elettricista installatore erano di durata triennale. Nel corso del tempo si aggiunsero la sezione per 

RADIOTECNICI e la sezione per operatori ELETTRONICI, quindi i percorsi divennero quinquennali, con 

possibilità per gli allievi di conseguire la qualifica di TECNICI della relativa specializzazione. 

L'inaugurazione della sede di via G.B. Basile n° 39, in Giugliano in Campania (NA), ha permesso un ampliamento 

dell‟offerta formativa con l'inserimento degli indirizzi per le produzioni Industriale ed Artigianali per la MODA, 

L'EDILIZIA, le TELECOMUNICAZIONI, la GRAFICA ed infine l‟AUDIOVIDEO, divenendo negli anni sempre più 

un sicuro riferimento per quei giovani che desiderano intraprendere percorsi scolastici altamente 

professionalizzanti, per un più rapido inserimento nel mondo del lavoro. 

Nell‟A.S. 2015/2016 il corso professionale di Manutenzione e Assistenza tecnica per l‟industria Edile, è 

convogliato nel corso di Istruzione Tecnica, settore Tecnologico, indirizzo COSTRUZIONE, AMBIENTE E 

TERRITORIO (C.A.T.) che ha permesso al nostro Istituto di acquisire la denominazione di ISTITUTO 

SUPERIORE “G. MARCONI” di Giugliano in Campania (NA). L‟Istituto nel settembre 2003 ha inaugurato la 

Sede Coordinata "Salvatore  DRAGONETTO", sita nel comune di Qualiano, in cui sono presenti gli indirizzi per 

la MODA e per ELETTRONICI, che ha permesso di accogliere una più ampia fetta della popolazione scolastica 

secondaria dell‟Aria Nord-Ovest della provincia di Napoli. L'estensione del territorio su cui l‟Istituto Marconi opera 

è molto vasta, l‟utenza proviene, da un‟ampia area ad alta densità demografica, della provincia napoletana che 

ricopre i comuni di: Giugliano, Villaricca, Qualiano, Marano, Calvizzano, S. Antimo, Melito di Napoli, nonché 

alcuni comuni della provincia di Caserta. Dall‟anno scolastico 2010/2011, con la riforma degli ordinamenti del 

secondo ciclo, il nostro Istituto offre un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IFP) ai sensi del 

DPR 87 del 2010, operando in modo “integrato” con gli Enti di Formazione Professionale accreditati presso la 

Regione e offrendo ai propri alunni ed al territorio, la possibilità di acquisire una QUALIFICA PROFESSIONALE 

di Operatore. In particolare per il triennio 2016/2019 sono previste le seguenti qualifiche: 

Operatore Elettronico; Operatore Elettrico; Operatore Meccanico; Operatore Dell‟abbigliamento; Operatore Grafico. 

Secondo il D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, con cui vengono regolamentati i Nuovi Corsi d‟Istruzione per gli Adulti 

(corso serale); l‟Istituto “G. MARCONI” offre i Percorsi di Istruzione di Secondo Livello d‟ ISTITUTO 

PROFESSIONALE settore: Industria e Artigianato, indirizzo: Manutenzione E Assistenza Tecnica e da questo A.S. 

2017/2018 l‟indirizzo Artigianale Produzioni Tessili – Sartoriali. 



 

4 
 

Con Delibera N. 309 del 19/10/2018 della città metropolitana di Napoli 1 si ottiene la trasformazione dell' IP, 

indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali a curvatura grafica in Istituto Tecnico con indirizzo Grafica e 

Comunicazione, oltre che l'attivazione indirizzo Grafica e Comunicazione - Sperimentazione, Grafica e Fotografia, 

primo indirizzo sperimentale in Italia. 

 

 

2.IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI TECNICO/ PROFESSIONALI 

(AREA COMUNE  A TUTTI I PERCORSI D’ ISTRUZIONE PREVISTI): 

 

COMPETENZE COMUNI 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 

quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

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

qualitative e quantitative. 

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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QUADRO ORARIO DEI 5 ANNI PRODUZIONE TESSILI E SARTORIALI (CODICE IPTS) 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell‟indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, 
articolazione “Artigianato”, opzione “Produzioni tessili-sartoriali”, consegue i risultati di apprendimento di 
seguito descritti in termini di competenze: 
1.Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali 
2.Selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in rapporto ai materiali e alle tecnologie 
specifiche. 
3.Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, nel rispetto della normativa 
sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell‟ambiente e del territorio. 
4.Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio. 
5.Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-qualità nella 
propria attività lavorativa. 
6.Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e 
commercializzazione dei prodotti artigianali. 
7.Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - sartoriali, mantenendone la visione 
sistemica. 
Le competenze dell‟indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, nell‟opzione “Produzioni tessili-sartoriali”, 
sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva. (DI 24/04/2012 All. B) 
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Quadro orario  DEL TRIENNIO D’INDIRIZZO 

MATERIA CLASSE 3 CLASSE 4  CLASSE 5 

ITALIANO  4 4 4 

MATEMATICA  3 3 3 

INGLESE   3 3 3 

STORIA 2 2 2 

LAB. TECN. ED ES. 5 4 4 

TECN.APPL.AI MAT.E AI 
PROC.PROD. 

6(3) 5(3) 4(3) 

PROG.E REALIZZAZIONE DEL 
PROD. 

6(3) 6(3) 6(3) 

TECNDISTR.MARKETING  2 3 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

Totale 32 32 32 
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4. DESCRIZIONE DELLA CLASSE E .PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 
 

COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DELLA  CLASSE V 
 

Disc ip l ina  

DOCENTE 

COGNOME NOME 

ITALIANO ESPOSITO  ANNARITA 

INGLESE D‟AGOSTINO  ANNA 

STORIA ESPOSITO ANNARITA 

MATEMATICA L IMATA  MICAELA 

LAB. TECN. ED ES. ODIERNO ANGELA 

TECN. DI DISTR.E MARKETING TORROMACCO RENATO 

TECN. APP. AI MATERIALI ED AI PROCESSI DE L ISE LUISA 

PROGETT.TESSILE ABB. E MODA          AMBROSINO         PATRIZIA  

CODOCENZA PROGETT.TESSILE E TECN. 
APPL. AI MATERIALI E AI PROCESSI 

             IZZO     M.  ANTONIETTA 

SCIENZE MOTORIE TOSTO ALESSANDRO 

 
RELIGIONE CATTOLICA 

           CHIAESE ANTONIA 

 
SOSTEGNO 

CACCIAPUOTI  FRANCESCA 

 
SOSTEGNO 

DI GENNARO RAFFAELE 
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 Continuità Docenti 

 

  

Disciplina 
3° ANNO 

a.s.2017/2018 

4° ANNO 

a.s.2018/2019 

5° ANNO 

a.s.2019/2020 

ITALIANO- STORIA ESPOSITO ANNARITA ESPOSITO ANNARITA ESPOSITO ANNARITA 

MATEMATICA PALLADINO ANTONELLA DE FILIPPO GIUSI LIMATA MICAELA 

RELIGIONE  CHIAESE ANTONIA CHIAESE ANTONIA CHIAESE ANTONIA 

PROGETTAZIONE TESSILE AMBROSINO PATRIZIA AMBROSINO PATRIZIA AMBROSINO PATRIZIA 

LINGUA INGLESE D‟AGOSTINO ANNA D‟AGOSTINO ANNA D‟AGOSTINO ANNA 

SCIENZE MOTORIE VISCIANO FRANCESCA MANCINO ADRIANA TOSTO ALESSANDRO 

LABORATORIO TEC. CAPASSO MARIA ODIERNO ANGELA ODIERNO ANGELA 

TEC. APP. PROC. PROD. TUFANO NUNZIA ANTIMINA VERRONE DE LISE LUISA 

MARKETING  MAURIELLO PASQUALE TORROMACCO RENATO 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI E CREDI SCOLASTICO 3° E 4°ANNO 
 

No 

 
ALUNNO 

 
CREDITO SCOLASTICO 

3° E 4°ANNO 

COGNOME NOME 

1 
 
AUSIELLO 

 
MARTINA 

12+14= 26 

2  
CALABRESE 

 
ANNALISA 

12+17= 29 

3  
CELENTANO 

 
MARTINA 

12+14= 26 

4  
DI NAPOLI 

 
DANIELA 

12+15= 27 

5  
IPPOLITO 

 
                    SARA 

 
12+17= 29 

6  
LICCARDO 

 
                    ANNARITA 

 
12+14= 26 

7  
LOMBARDI 

 
                    SARA 

 
14+17= 31 

8  
LONGO  

 
                RAFFAELLA 

 
14+17= 31 

9  
PERFETTO 

 
                  MARIA 

 
12+14= 26 

10  
ROMANO 

 
                  DANIELA 

 
12+15= 27 

11  
SANTOPAOLO 

 
                    ILARIA 

 
17+20= 37 

12  
SOLLO 

 
                   ALESSIA 

 
12+17=29 
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PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

 
 
La classe V A è composta  da 12 alunne tutte proveniente dalla stessa classe. Fa parte del gruppo classe 
un‟allieva D.A., che segue una programmazione curricolare e un‟alunna D.S.A.   
Da un punto di vista disciplinare, la classe non presenta particolari problematiche; tutte le alunne sono 
collaborative e ben disposte al dialogo educativo. 
Da un punto di vista didattico, da quanto emerso dai test d‟ingresso e dalle diverse verifiche scritte ed orali, la 
classe si è attestata su un livello sufficiente e in alcuni casi discreto.  
La nostra proposta didattica è stata finalizzata a permettere alle alunne di consolidare le competenze acquisite 
nel secondo biennio ed è stata caratterizzata da una maggiore e progressiva complessità strutturata e collegata, 
in senso diacronico e sincronico, ai contesti professionali specifici, in particolare al mondo della produzione 
sartoriale, dell‟evoluzione dei prodotti e dei servizi e delle trasformazioni indotte dalle scoperte scientifiche e dalle 
più recenti innovazioni tecnologiche. 
Il piano di lavoro, realizzato e condiviso dal Consiglio di Classe, si è basato su una metodologia didattica 
interdisciplinare finalizzata a  cogliere il contributo dato dalle diverse discipline previste dal percorso scolastico 
all‟acquisizione delle  otto competenze chiave di cittadinanza, che si è scelto di raggruppare in tre ambiti 
(Costruzione del sé, Relazione con gli altri e Rapporto con la realtà). 
Nel processo di insegnamento-apprendimento sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di 
laboratorio, di recupero in orario scolastico e , dall‟inizio dell‟emergenza sanitaria causa del Covid-19, attività di 
didattica a distanza. Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, materiale mutimediale, computer. In 
particolare, durante il periodo di emergenza sanitaria, i docenti hanno effettuato video lezioni programmate e 
concordate con le alunne, mediante l‟applicazione di Google Suite “Meet”, inviato materiale semplificato, mappe 
concettuali, messaggi vocali, tutorial attraverso Classroom e notificato tutto sulla bacheca di Argo did Up, in 
condivisione documenti di Argo scuola next o nel registro elettronico. I docenti hanno altresì ricevuto attraverso la 
suddetta piattaforma documenti di cui hanno inviato correzione e commenti alle alunne. In alcuni casi si è 
utilizzata la mail istituzionale e in altri ancora, quando non è stato sempre possibile utilizzare i canali istituzionali a 
causa di problematiche legate alla difficoltà di connessione o all‟assenza di Giga, si è ricorsi all‟utilizzo di 
Whatsapp. 
Per l‟alunna D.S.A. è stato previsto l‟uso di strumenti compensativi e dispensativi riportati nel P.D.P. ad inizio 
anno scolastico e adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza previste in questo 
periodo di emergenza; non meno attenzioni si sono avute nei confronti dell‟alunna D.A., per la quale si rimanda al 
documento individualizzato finale(cartaceo). 
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OBIETTIVI FORMATIVI  
 
L‟attività didattica e culturale del Consiglio di classe si è orientata a sviluppare negli allievi le seguenti 
potenzialità: 
-Rafforzare la consapevolezza del senso di appartenenza ad una comunità. 
-Educare all‟apertura e al rispetto verso altre culture, al riconoscimento e al rispetto dell‟altro. 
-Cooperare con i compagni per il raggiungimento di obiettivi comuni. 
-Sviluppare negli allievi la consapevolezza della propria identità individuale e della propria persona al fine di 
essere propositivi e costruttivi. 

-Educare al valore della conoscenza e della cultura come condizione per la piena attuazione delle 
potenzialità di ciascuno. 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
In termini di conoscenze, competenze ed abilità 
Alla fine del ciclo degli studi, gli alunni, a livelli differenti e ciascuno secondo le proprie capacità, il proprio 
impegno e le personali attitudini devono: 
Conoscenze 
-Conoscere  i contenuti oggetto del programma. 
- Conoscere le cognizioni del settore scelto. 
 -Conoscere gli strumenti e i materiali utilizzati 
Competenze 
-Usare correttamente il lessico specifico. 
-Aver maturato un metodo di studio adeguato alle diverse discipline. 
-Saper sintetizzare gli elementi essenziali di quanto letto ,ascoltato o vissuto. 
-Aver sviluppato le competenze necessarie per eseguire mansioni coerenti con la propria specializzazione. 
Abilità 
-Possedere accettabili capacità linguistico-espressive. 
-Organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità ed in modo autonomo. 
-Lavorare in gruppo e prendere decisioni. 
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METODI, MEZZI E STRUMENTI, VALUTAZIONE 

 

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati,  i docenti hanno fatto ricorso a metodologie diverse,  tenendo presenti   
sia la natura e i bisogni della classe , sia le caratteristiche delle singole discipline 

PRIMO QUADRIMESTRE 

- Lezione frontale; 

-Lezione dialogata; 

-Discussioni e dibattiti guidati, per far sviluppare negli alunni la capacità di esprimere il loro pensiero in modo 
costruttivo e aperto al confronto. 

-Selezione attenta delle conoscenze, avanzando secondo criteri di gradualità e di coerenza  

-Lettura, comprensione ed analisi di testi. 

 

I docenti hanno applicato metodologie e strategie didattico-educative finalizzate alla valorizzazione delle attitudini 
degli studenti, cercando di adattare la didattica ai diversi stili cognitivi, di stimolare l‟interesse per la ricerca e la 
responsabile partecipazione degli alunni al dialogo educativo, di sviluppare capacità di risoluzione di problemi con 
idonea autonomia di gestione delle informazioni. I metodi sono stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è 
sempre stata legata all‟obiettivo da raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla specificità dell‟alunno, che è 
stato posto al centro del processo educativo per renderlo protagonista e artefice della propria formazione. 

Si è fatto un uso ampio e ragionato dei libri di testo, indispensabile base di lavoro per gli alunni sia nell‟attività di 

studio in classe sia in quella individuale a casa. 

SECONDO PERIODO 

Con l‟‟inizio dell‟emergenza sanitaria a causa del COVID-19, durante la Didattica a distanza, i docenti hanno 
adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie:  videolezioni programmate e concordate con gli alunni, 
mediante l‟applicazione di Google Suite “Meet  Hangouts”, secondo l‟orario delle lezioni.  Oltre alle lezioni erogate 
in modalità sincrona, sono stati messi a disposizione degli alunni, mediante Classrom, riassunti, schemi, mappe 
concettuali e materiale semplificato:   

-restituzione degli elaborati con frequenza giornaliera. 

-correzione  e feedback mediante giudizi sintetici su Classroom. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all‟occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento 
prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di 
connessione a volte compromessa dall‟assenza di Giga o dall‟uso di device inopportuni rispetto al lavoro 
assegnati 
Per l‟ alunno DSA   è stato previsto l‟uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti per il 
corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali,  ecc.), adattati ai nuovi 
strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza 

Nonostante le non poche difficoltà, nella seconda metà dell‟anno scolastico, gli allievi, nel complesso, hanno 
dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata, soprattutto in vista 
dell‟esame. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

L‟attività di verifica si è espletata tramite  

-prove scritte ed orali di varia tipologia preventivamente illustrate ai ragazzi: 
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-colloquio informale da posto, al fine di accertare il livello di preparazione in maniera continua e stimolare lo 
studio costante; 

-questionario chiuso per accertare conoscenze essenziali e principi generali; 

-questionari aperti 

-questionari a scelta multipla 

-verifiche scritte di vario genere; 

-prove di laboratorio 

 

Durante la didattica a distanza  

Verifiche scritte, anche a tempo mediante Classroom come piattaforma per la gestione, la raccolta, la restituzione e 
il feedback sulle attività assegnate, in modo che gli allievi potessero cogliere la finalizzazione e ricevere supporto, a 
partire dall‟aspetto generativo dell‟errore e del dubbio. I compiti assegnati sono stati misurati senza eccedere così da 
consentire a tutti lo svolgimento autonomo ed evitare sovraccarico cognitivo. 
Verifiche orali   mediante Meet. 
 

VALUTAZIONE 
 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di verifica 
riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 
del 18/10/2012. 
Il D. Lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L‟art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l‟offerta formativa delle 
istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee 
guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell‟esercizio della propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 
dell‟offerta formativa” 
L‟art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L‟istituzione scolastica certifica l‟acquisizione delle 
competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l‟orientamento per la prosecuzione degli studi” 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. L‟obiettivo è 
stato quello di porre l‟attenzione sui progressi dell‟allievo e sulla validità dell‟azione didattica. 
 

Tipologia di prova 

 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

 Prove non strutturate/o Elaborati  Relazioni su attività svolte  Prove di laboratorio 

 Relazioni  Interrogazioni  Prove grafiche 

 Sintesi  Interventi  Relazioni su attività svolte 

 Questionari aperti  Discussione su argomenti di 
studio 

 Test 

 Questionari a scelta multipla  Prove grafiche 

 Esercizi     

 Soluzione problemi     
 Progetti     
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NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE E FINALE PER OGNI ALUNNO SONO STATI PRESI 
IN ESAME: 
 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP dell‟indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati della prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l‟osservazione nel medio e 
lungo periodo . 

 la partecipazione ai progetti di ampliamento dell‟offerta formativa, previsti dal PTOF d‟Istituto. 

 Partecipazione alla D. a d. 

 
 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 
COLLOQUO 

Simulazioni  

data 26/05/2020 

data 27/05/2020 

data 28/05/2020 

 

In vista dell‟esame di Stato le cui prove, secondo l‟art. 16 d.l. del 8/04/2020, sono sostituite da un colloquio, il 

C.d.C. ha ritenuto opportuno predisporre tre date in cui le alunne sono state suddivise in tre gruppi, per dar loro 

l‟opportunità di sapersi orientare al meglio delle loro possibilità, al fine di poter argomentare in modo critico e 

personale, utilizzando anche la lingua straniera. 

Durante la simulazione si sono rispettate le cinque fasi previste dall‟art. 17 del decreto legge sopra riportato, 

pertanto le alunne sono partite dalla descrizione di un elaborato grafico, prodotto all‟inizio dell‟anno scolastico, e 

si sono soffermate anche sulla scheda tecnica dello stesso. 

Nella seconda parte della simulazione la docente di italiano ha presentato alle alunne dei passi tratti dai testi 

studiati durante l‟anno scolastico; le discenti hanno letto e analizzato i brani proposti, contestualizzandoli e 

facendo riferimento agli autori degli stessi. Per l‟alunna DSA è stato letto il brano scelto, così come indicato nel 

PdP. 

Nella terza parte della simulazione si è scelto un argomento tra quelli trattati in vista del colloquio e si è analizzata 

la capacità delle alunne di spaziare tra le varie materie d‟esame. 

Nella quarta fase del colloquio le alunne si sono soffermate nella descrizione delle loro esperienze nel PCTO; 

alcune di esse hanno fatto riferimento ad un power point, altre a relazioni. 

Nell‟ultima fase del colloquio la docente di  storia si è soffermata sulle conoscenze e sulle  competenze maturate 

dalle allieve nell‟ambito delle attività di Cittadinanze e di Costituzione.  
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INDICAZIONI SULLE DISCILINE: 

Italiano 
Storia 
Inglese 
Matematica 
Laboratorio tecnico ed esercitazioni grafiche 
Tecnica di distribuzione e di marketing 
Tecnologia applicata ai materiali ed ai processi produttivi 
Progettazione tessile abbigliamento e moda 
Scienze Motorie 

Religione cattolica 
LlBRI DI TESTO 

DISCIPLINA TITOLO 

ITALIANO  Cataldii, Angioloni, Panichi, La letteratura al presente, 
Palumbo Editore  

STORIA  
V. Calvani, Storia e progetto 3, A. Mondadori 

INGLESE M.Vince, G.Cerulli, M.Muzzarelli, D. Morini “Get Inside 
Grammar ”, Macmillan 
C. Oddone – E. Cristofani. New Fashionable English – ED. 
San Marco 

MATEMATICA Matematica.bianco 4  con Maths in English 

;Bergamini M. -Trifone A.- Barozzi G.  - Zanichelli 

 

LAB. TECN. ED ES. 
Aglietti T. ,Tecnologie della modellistica e della 

confezione, Hoepli 

TECN. DI DISTR.E MARKETING 

A. Grandi, Marketing, Distribuzione & Presentazione del 
Prodotto T.A, Editore San Marco 

TECN. APP. AI MATERIALI ED AI PROCESSI 

COSETTA GRANA ( editrice San Marco) 

PROGETT.TESSILE ABB. E MODA 

 
Pace, Galetti, De Maria, «Obiettivo moda», Calderini 

SCIENZE MOTORIE In movimento di Fiorino, Coretti, Bocchi. 

RELIGIONE PISCI – BERNARDO, All‟ombra del Sicomoro, DEA 
SCUOLA 
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IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE E’ STATO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 

26/05/2020 

SI ALLEGANO: 
 

ALLEGATO 1:SCHEDE INFORMATIVE  SULLE  SINGOLE DISCIPLINE. TEMATICHE TRATTATE IN VISTA 

DEL COLLOQUIO. CITTADINANZA E COSTITUZIONE. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (ex A.S.L.). 
ALLEGATO 2 :TABELLA GENERALE DELLA VALUTAZIONE  
ALLEGATO 3 :TABELLA GENERALE DELLA VALUTAZIONE  DELLA CONDOTTA 
ALLEGATO 4: ESTRATTO DEL PTOF  CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
ALLEGATO 5: SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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ALLEGATO 1 
 

SCHEDE INFORMATIVE  SULLE  SINGOLE DISCIPLINE   
 
 

Italiano 
Storia 
Matematica 
Inglese 
Tecnica di distribuzione e di marketing 
Progettazione tessile abbigliamento e moda 
Laboratorio tecnico ed esercitazioni grafiche 
Tecnologia applicata ai materiali ed ai processi produttivi 
Scienze Motorie 
Religione cattolica 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO ( ex A.S.L) 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

MATERIA : Italiano 
DOCENTE: Esposito Annarita 
 
LIBRO DI TESTO: Cataldi, Angioloni, Panichi, La letteratura al presente 3, Palumbo Editore 
 
MACROARGOMENTI: Il naturalismo, il Realismo e il Verismo: G. Verga e il darwinismo sociale. Il Decadentismo 
e il Simbolismo. G. Pascoli e G. D‟Annunzio. Le Avanguardie Storiche. Il futurismo: Marinetti. Luigi Pirandello e 
Italo Svevo. L‟Ermetismo di G. Ungaretti, S. Quasimodo ed E. Montale. Le neoavanguardie: Gadda. 
 
MODALITA’ DI LAVORO: 

 Lezione frontale 

 Lavoro di gruppo 

 Problem-solving 
 
Durante la D.a D.: 

 Video lezioni su Meet 

 Trasmissioni di video e risorse digitali su Classroom 

 Discussioni e confronti attraverso la videolezioni 
 
 

CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE: (sintesi) 
- Conoscenza del percorso storico della letteratura italiana dalla fine dell‟Ottocento al Secondo 

dopoguerra 
- Conoscenza generale  delle tematiche esistenzialiste  presenti nelle principali opere italiane 
- Saper cogliere e classificare gli elementi costitutivi del testo poetico e narrativo 
- Saper interpretare e contestualizzare il testo in riferimento all‟autore e al contesto storico  
- Usare le forme linguistiche pertinenti al contesto proposto nelle forme dell‟espressione scritta e orale 

utilmente spese nella vita individuale e di relazione 
-  

MODALITA’ DI VERIFICA: Interrogazioni, verifiche scritte, questionari, saggi e richieste di commenti ed opinioni 
personali sui contenuti proposti. Verifiche scritte su Classroom e orali su Meet 
 
TEMPI DELLA VERIFICA: Periodiche verifiche orali e scritte. Durante la D.a D. verifiche orali programmate e 
scritte con scadenza settimanale. 
 
STRUMENTI: Libro di testo, strumenti audiovisivi, mappe concettuali, registrazioni vocali, motori di ricerca. 
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ARGOMENTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO CHE 
SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE:  
 
VERGA 
Da I malavoglia: "La tempesta sui tetti del paese" 
Da Mastro - Don-Gesualdo: "La morte di Gesualdo" 
Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo” 
 
PASCOLI 
Da Myricae: “X agosto” 

       "Novembre” 
Lettura di un passo de Il fanciullino 

 
D’ANNUNZIO 
Da Il piacere " La vita come un'opera d'arte” 
 
MARINETTI 
Il manifesto futurista: Stralci 
Da Poesie: “Dominare” 
 
PIRANDELLO 
Da Novelle per un anno : La “carriola” 
Da Il fu Mattia Pascal: “ L‟ombra” 
Da Uno, nessuno e centomila: “La vita non conclude” 
Da L’umorismo: “Una vecchia signora imbellettata” 
 
SVEVO 
Da La coscienza di Zeno: “La vita è una malattia” 
 
UNGARETTI 
Da L’allegria: "Mattina" 

          "Soldati" 
                         "Veglia" 
                        "S. Martino del Carso" 
 
QUASIMODO 
Da Ed è subito sera: "Ed è subito sera" 
Da Giorno dopo giorno: "Uomo del mio tempo" 

            “Alla fronde dei salici” 
 

MONTALE 
Da Ossi di seppia: "Non chiederci la parola" 

    "Spesso il male di vivere ho incontrato " 
Dal Discorso in occasione del premio Nobel:  “E‟ ancora possibile la poesia?” 
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GADDA 
Da Quer pasticciaccio brutto de via Merulana : “ Il cadavere di Liliana” 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA 

 
MATERIA : Storia 
DOCENTE: Esposito Annarita 
 
LIBRO DI TESTO: V. Calvani, Storia e progetto 3, A. Mondadori 
 
MACROARGOMENTI: Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento e il mondo attuale. L‟età di Giolitti. La 
rande Guerra. La rivoluzione russa. I regimi totalitari: il fascismo, il nazismo. La crisi del 1929. La Seconda guerra 
mondiale. Il boom economico negli anni 50 (cenni). Il 68 e i movimenti giovanili (cenni). 
MODALITA’ DI LAVORO: 

 Lezione frontale 

 Lavoro di gruppo 

 Problem-solving 
 
Durante la D.a D.: 

 Video lezioni su Meet 

 Trasmissioni di video e risorse digitali su Classroom 

 Discussioni e confronti attraverso la videolezioni 
 

 
CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE: (sintesi) 

- Conoscenza dei principali avvenimenti del Novecento 
- Conoscenza dei sistemi politici e istituzionali, in particolare in relazione ai regimi totalitari 
- Saper ricostruire  i processi di trasformazione  individuandone le radici storiche 
- Utilizzare correttamente il lessico di base delle scienze storico-sociali 
- Saper collegare  problematiche storiche diverse, formulando correttamente  domande e ipotesi 

interpretative 
- Saper  correlare la conoscenza storica generale  agli sviluppi delle scienze e delle tecnologie 

 
MODALITA’ DI VERIFICA: Interrogazioni, verifiche scritte, questionari, saggi e richieste di commenti ed opinioni 
personali sui contenuti proposti. . Verifiche scritte su Classroom e orali su Meet 
 
TEMPI DELLA VERIFICA: Periodiche verifiche orali. Durante la D.a D. verifiche scritte con scadenza 
settimanale. 
 
 
STRUMENTI: Libro di testo, strumenti audiovisivi, mappe concettuali, registrazioni vocali, motori di ricerca. 
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SCHEDA INFORMATIVA 

Materia: MATEMATICA  
Classe: V A MODA – sede “Dragonetto”- Qualiano (Na) 
Libro di testo: Matematica.bianco 4 -Bergamini M. Trifone A. Barozzi G.-Zanichelli 
Docente: LIMATA MICAELA  
 
Programma svolto 
o Equazioni e disequazioni di I e II grado  intere e fratte, sistemi di disequazioni: richiami 
o Funzioni reali di variabile reale: definizioni e proprietà . 
o Funzioni limitate , crescenti ,decrescenti , pari , dispari e periodiche. 
o Funzioni razionali, irrazionali, esponenziali, logaritmiche, goniometriche 
o Dominio e studio del segno di semplici funzioni razionali e irrazionali intere e fratte. 
o Intervalli: definizioni, simbologia, intorno di un punto  
o Limite di una funzione: definizioni fondamentali.  

o Il calcolo dei limiti: limite finito – limite infinito - forme indeterminate : +∞-∞ , 



  e 

0

0
  

o Calcolo dei limiti di semplici funzioni razionali intere e fratte.  
o Asintoti di una funzione 
o Derivate.  
o Studio della crescenza e decrescenza di semplici funzioni razionali. 
o Ricerca dei minimi e massimi relativi con lo studio della derivata prima. 
o Elaborazione del grafico completo di una funzione sul piano cartesiano 

 
Conoscenze, abilità e competenze acquisite 
Conoscenze: - Le funzioni reali di variabili reali. - Significato e definizione di limite. - Significato di funzione 
continua. - Significato e definizione di derivata. 
Competenze: - saper esprimere i concetti teorici con il linguaggio specifico della disciplina; - saper riconoscere le 
proprietà delle funzioni reali; - saper verificare e calcolare il limite di una funzione; - saper calcolare la derivata di 
una funzione. 
Capacità: - saper esprimere le proprie conoscenze in modo chiaro e scorrevole; - saper operare collegamenti e 
deduzioni logiche; - saper rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e operare sintesi. 
 
Modalità di lavoro 
Lezione interattiva, lezione frontale, esercitazioni alla lavagna e di gruppo, svolgimento in classe di numerosi 
esercizi a completamento ed ampliamento della parte teorica, la maggior parte dei quali svolti dagli alunni stessi. 
Didattica a distanza effettuata mediante video lezioni, trasmissione di video e risorse digitali tramite classroom, 
analisi con gli alunni, durante la video lezione, delle risorse digitali fornite. 
 
Modalità di verifica 
Verifiche orali e scritte. Verifiche formative (all'interno di un modulo o di una lezione) e verifiche sommative (al 
termine di un argomento o di uno o più moduli). Durante la didattica a distanza sono stati effettuati test a tempo, 
verifiche orali e scritte in videoconferenza. 
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Strumenti 
Libri di testo, appunti dell‟insegnante, video e risorse digitali. 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA 
 
DISCIPLINA : INGLESE 
 
LIBRI DI TESTO :M. Vince, G. Cerulli, M. Muzzarelli, D. Morini “Get Inside Grammar ”,  Macmilla 
C. Oddone – E. Cristofani “New Fashionable  English”, Editrice San Marco.  
                           
MACROARGOMENTI  
Lingua specialistica: Design, Prototypes and Construction;  Fashion Trends in Recent Times  (from the 1950s 
to the new millennium ) 
 
CONOSCENZE ABILITA’ E COMPETENZE ACQUISITE 
Comprensione e produzione di messaggi di carattere generale e specifico al fine di padroneggiare la lingua 
straniera, relativa anche al linguaggio settoriale , per interagire in diversi ambiti sia sociali che professionali 
utilizzando consapevolmente le tipologie testuali tecnico-professionali. 
 
MODALITA’ DI LAVORO 
Il metodo di lavoro utilizzato è stato basato sulla lettura, comprensione e rielaborazione dei brani in lingua 
inglese, con l‟aiuto di materiale autentico.  
 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 Esercitazioni scritte ed orali. 

 Interrogazioni frontali. 

 
TEMPI DELLA VERIFICA 
Le verifiche hanno avuto la seguente tipologia: 

 Verifiche periodiche tese ad accertare l‟acquisizione degli argomenti trattati. 

 
Da Marzo 2020, in seguito all‟ Emergenza causata dal COVID19 si è resa necessaria una rimodulazione della 
programmazione relativamente alle modalità di verifica che si è limitata alla sola verifica orale delle competenze 
raggiunte dalle allieve ed alla modalità di insegnamento con l‟adozione della didattica a distanza. 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 
Materia:TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 
Libro di testo: Marketing, distribuzione & presentazione del prodotto tessile – abbigliamento. 
Editrice San Marco – Autore: Amalia Grandi 
Docente: Torromacco Renato 
 
Programma svolto 
 
L‟impresa tessile italiana e il prodotto moda; 
I mercati di consumo e i bisogni del consumatore; 
Il marketing e le ricerche per vincere la concorrenza; 
Il marketing mix; 
Il brand e gli strumenti di comunicazione; 
Il marketing relazionale; 
Cenni sul trade marketing. 
 
Conoscenze, abilità e competenze acquisite 
Conoscenze: - conoscere il settore tessile in Italia e l‟organizzazione della filiera produttiva, 
conoscere il prodotto TA, conoscere i mercati e i bisogni del consumatore, conoscere le strategie di marketing 
per vincere la concorrenza. 
Saper classificare le imprese in Italia, saper individuare i cambiamenti nei comportamenti di consumo e del 
mercato, saper applicare le ricerche di mercato per individuare i bisogni del consumatore, saper elaborare 
semplici strategie di marketing. 
Conoscere i tre livelli che compongono un prodotto, conoscere gli elementi che concorrono a definire il prezzo 
del prodotto TA , conoscere gli elementi fondamentali per una strategia distributiva e di comunicazione al cliente, 
conoscere la differenza tra marchio ,marca e griffe. 
Saper elencare di un prodotto TA le caratteristiche che ne determinano il prezzo ed il ciclo di vita, saper 
classificare le imprese attraverso l‟uso del brand e alle forme di distribuzione e comunicazione. 
Conoscere il trade marketing le forme di distribuzione e sapere quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei diversi 
canali distributivi.  
 
 
Modalità di lavoro 
Lezione frontale, esercitazioni alla lavagna e di gruppo, svolgimento in classe di simulazioni per ampliamento 
della parte teorica. Didattica a distanza effettuata mediante video lezioni, trasmissione di video e risorse digitali 
tramite classroom, analisi con gli alunni, durante la video lezione, test di verifiche delle risorse digitali fornite. 
 
Modalità di verifica 
Verifiche orali e scritte. Durante la didattica a distanza sono stati effettuati test di verifica e verifiche orali. 
  
Strumenti 
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Libri di testo, slide, progetti in ppt piani di marketing, video e risorse digitali. 
 

 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA 

 
MATERIA : (TAMPP) Tecnologia applicata ai materiali e ai processi produttivi 
 
DOCENTE: De Lise Luisa 
 
LIBRO DI TESTO:  Cosetta Grana “Tecnologia applicata ai materiali e ai processi produttivi”. Editrice San marco 
 
MACROARGOMENTI: Fibre tessili tradizionali e innovative, le proprietà delle fibre tessili, il processo di filatura, la 
titolazione e le unità di misura, il processo di tessitura, la progettazione delle armature fondamentali e i relativi 
profili di ordito e trama, i procedimenti e le macchine per la preparazione e la produzione di filati e di tessuti (filatoi 
e telai), le nobilitazioni, i coloranti, la stampa. 
 
MODALITA’ DI LAVORO: 
Video-lezione sincrona 
Lavoro di gruppo 
Problem-solving 
 
CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE:  
 

Conoscenze 
 
UDA 1 - CLASSIFICAZIONE DELLE FIBRE TESSILI 
UDA 2 - PROPRIETÀ DELLE FIBRE TESSILI 
UDA 3 – LE FIBRE TESSILI NATURALI 
UDA 4 - LE TECNOFIBRE ARTIFICIALI 
UDA 5 - LE TECNOFIBRE SINTETICHE 
UDA 6 - TITOLAZIONE, conversione titoli,  filati ritorti 
semplici, composti e fantasia 
UDA 7 – IL PROCESSO DI FILATURA 
UDA 8 – IL PROCESSO DI TESSITURA 
UDA 9 – IL TELAIO 
UDA 10 – ARMATURE FONDAMENTALI E DERIVATE 
- PROFILI DI ORDITO E TRAMA 
UD11 - LE NUOVE MATERIE PRIME 
UD12 – I FINISSAGGI 
UD13 – I COLORANTI 
UD14 – LA STAMPA 
 
 

Abilità 
- Riconoscere i tipi di fibra, caratteristiche e 
differenze. 
- Conoscere le proprietà delle fibre tessili 
- Composizione delle fibre, aspetto  e proprietà 
- Esercizi sulla Titolazione Diretta e Indiretta, sulla 
conversione dei titoli, la titolazione dei filati ritorti 
semplici, composti e a  fantasia 
- Conoscere le fasi di un processo di filatura 
- Conoscere le fasi di un processo di tessitura 
- Saper riconoscere i vari componenti di un telaio 
- Saper progettare una tela, una saia e un raso e i loro 
derivati e distinguere i profili di ordito e trama 
- Conoscere le fibre innovative 
- Conoscere i coloranti affini alle fibre 

 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
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competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA: 
Interrogazioni su meet, verifiche scritte a domanda aperta su classroom, verifiche scritte a risposte multiple, 
cruciverba, quiz. 
 
TEMPI DELLA VERIFICA: 
Verifiche periodiche orali e scritte 
 
STRUMENTI 
Libro di testo, slide, video-lezioni sincrone e asincrone 
 
 
 
Si segnala che per il presente anno scolastico per la classe V era prevista da settembre l‟attivazione del percorso 
CLIL per integrare l‟insegnamento della specifica disciplina TECNOLOGIE E MATERIALI E PROCESSI 
PRODUTTIVI in un contesto di apprendimento linguistico. In considerazione del fatto che la docente della 
disciplina è stata individuata solo alla fine del primo quadrimestre (infatti non è stato possibile valutare le alunne 
per il primo periodo intermedio), che le alunne sono state in azienda come da calendario (04 febbraio 2020 - 04 
marzo 2020) in maniera pressoché continua per un totale di 55 ore e  per il sopraggiungere dell‟emergenza covid, 
non è stato oggettivamente possibile  l‟apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera 
veicolare se non per un numero molto limitato di lezioni. 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 
MATERIA:            Progettazione Tessile Abbigliamento Moda e Costume 
ORE SETTIMANALI:  6 
DOCENTE:           Ambrosino Patrizia 
LIBRO DI TESTO :  G.Tomasi   “Progetto moda”  ed. Clitt 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

 Riconoscere le caratteristiche formali e decorative di uno stile 

 Conoscere i linguaggi della moda e del design   

 Saper astrarre immagini documento come supporto all‟idea moda 

 Saper ricercare, analizzare e interpretare un tema di tendenza 

 Saper utilizzare i metodi facilitati per la rappresentazione del figurino stilizzato 

 Acquisire un metodo personale ed efficace per l‟ideazione e progettazione  di una collezione 
      di moda 
 

CONOSCENZE  E  ABILITA’ 

 Conoscere le fasi di ideazione e progettazione di una collezione di moda 

 Riconoscere e rappresentare i particolari tecnici e sartoriali dei vari capi d‟abbigliamento 

 Sperimentare le dinamiche di lavoro in team e nei diversi contesti lavorativi 

 Declinare le forme della tradizione per ricerche progettuali innovative 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 La moda degli anni dei primi anni del Novecento; Gli Anni ‟50 , ricerca iconografica. 

 Dal Quadro all‟abito ,utilizzazione di particolari pittorici  per la  creazione di nuove linee moda 

 IL FUTURISMO  studio della corrente pittorica e Ideazione di abiti ispirati ai quadri più rappresentativi   

 THE ROAD OF THE SILK  ideazione di capi moda ispirati alla cultura cinese 

 Iter Progettuali a tema  
 ricerca e raccolta di informazione, creazione di un  MOOD rappresentativo della fonte di ispirazione - 
campionature tessuti,cartella colori, schizzi, figurini, varianti modello , capi in piano e schede tecniche 

 SU‟ LA MASCHERA - Progettazione e creazioni  di mascherine antivirus per bambini   

 Elaborazione di un book illustrativo su una tematica a scelta  

 Gli anni 60 
 
 

 
MODALITA’  DI LAVORO E DI VERIFICA 
Esercitazioni assistite eseguite in classe, lezioni frontali 
Dal 9 marzo con l‟attivazione della DIDATTICA A DISTANZA  le attività si svolgono con l‟utilizzo della piattaforma 
Classroom  integrata con gli strumenti di Drive , chat  e Whatsapp, web .   
Per la valutazione si è tenuto conto in particolare dei seguenti criteri: partecipazione alle attività proposte, 
correttezza delle proporzioni della figura e precisione esecutiva, correttezza della rappresentazione grafica e 
cromatica dei particolari sartoriali, l‟originalità delle soluzioni e l‟efficacia del metodo esecutivo. 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 

DISCIPLINA :   LABORATORIO TECNOLOGICO -MODA 

LIBRO DI TESTO: TECNOLOGIE DELLA MODELLISTICA E DELLA CONFEZIONE 

TATIANA AGLIETTI  -HOEPLI 

DOCENTE  :  Odierno Angela 

 MACROARGOMENTI 

 Principi di base 
 Progettare e realizzare una collezione 

 Disegno tecnico 
 Modelli base dell‟abbigliamento e sviluppo in taglie 
 Elementi complementari  
 Trasformazione dei capi base con processo di lavorazione industriale  
 Controllo qualità nell‟industria di confezioni  
 Il mondo del fashion 

 Progetto Mascherine 

 

CONOSCENZE, ABILITA' E COMPETENZE ACQUISITE 

 Sviluppo delle capacità di progettazione 
 Creatività di fronte a situazioni nuove 
 Capacità di utilizzare le attrezzature e le macchine idonee  
 Capacità di eseguire un elaborato con: ordine logico ,grafico e tecnico  
 Sviluppo dello spirito di iniziative e capacità imprenditoriale  

 

     MODALITA' DI LAVORO 
 Lezione frontale 
 Lavoro di gruppo 
 Cooperative learning 
 Didattica a distanza 

 
    MODALITA' DI VERIFICA     Verifiche orali e scritte 
 
TEMPI  DELLA VERIFICA 
  Le verifiche sulla base dei tempi di attuazione, hanno avuto le seguenti tipologie:  verifiche 
formative   (all'interno di un modulo o di una lezione) e verifiche sommative (al termine di un 
argomento o di uno o più moduli)                                                                          
STRUMENTI          
Libro di testo,  dispense prodotte   dell‟insegnante, video-lezioni in presenza, classroom , didattica 
on-line, whatsApp, e-mail istituzionale. 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 
 

DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive 
 
LIBRI DI TESTO: In movimento di Fiorino, Coretti, Bocchi. 
 
MACROARGOMENTI: 
 Favorire il miglioramento della funzione cardio-respiratoria, della resistenza, della velocità e della potenza 
muscolare. Rielaborazione e consolidamento degli schemi motori, conoscenza e pratica delle attività sportive. 
Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico.  
 
CONOSCENZE E ABILITA’ ACQUISITE:  
Saper utilizzare le abilità acquisite per ampliare e consolidare gli schemi motori. Imparare a concepire l‟attività 
fisica sportiva nel rispetto degli altri e delle regole, impegnandosi con continuità e acquisendo nozioni basilari per 
il mantenimento della salute. 
 
MODALITA’ DI LAVORO: 
Nel primo periodo dell'anno scolastico, per ciò che riguarda la parte teorica, sono state proposte lezioni frontali e 
lavori di gruppo con il coinvolgimento degli studenti. Da marzo, sono state adottate metodologie inerenti la 
D.A.D., attraverso l'utilizzo della piattaforma "Google Classroom". Per la pratica, sono state effettuate 
esercitazioni in piccoli gruppi in forma globale e, successivamente, in forma analitica. 
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SCHEDA INFORMATIVA 

MATERIA:  Religione Cattolica 
 
DOCENTE:  Chiaese Antonia 
LIBRO DI TESTO: ALL’OMBRA DEL SICOMORO– (PISCI - BERNARDO, DEA SCUOLA) 
MACROARGOMENTI:      
In cosa crede il cristiano ? 
I valori cristiani - Etica 
Cittadini del Mondo 
MODALITA’  DI LAVORO: 

• Lezione frontale 
• Lavoro di gruppo 
• Problem-solving 

 
CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE: (sintesi)  
Conoscenze: Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo,  nuovi fermenti 
religiosi, e globalizzazione. 
Identità del cristianesimo in   riferimento ai suoi documenti fondanti. 
Orientamenti della Chiesa sull‟etica personale e sociale, sulla comunicazione digitale, anche a confronto con altri 
sistemi di pensiero. 
Il Magistero della Chiesa su aspetti specifici della realtà sociale, economica, etica e tecnologica. 
 
Abilità: Sa motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole in modo costruttivo con 
le altre di altre religioni e visioni di pensiero.  
Individua la visione cristiana della vita umana e il suo fine, in un confronto aperto con gli altri. 
Riconosce sul piano etico, potenzialità e rischi dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
 
Competenze: Sviluppare un maturo senso e un personale progetto di vita.  
Cogliere la presenza e l‟incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche contemporanee. 
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel 
quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA: 
Interrogazioni, verifiche scritte, questionari, saggi e richieste di commenti ed opinioni personali sui contenuti 
proposti. 
 
TEMPI DELLA VERIFICA: 
Periodiche verifiche orali e scritte 
 
STRUMENTI    
Libro di testo, Bibbia, documenti Magistero, strumenti audiovisivi, mappe concettuali, motori di ricerca, visite. 
 
NOTE 
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 Dal 9 marzo 2020 per urgenti esigenze sanitarie è stata adotta una didattica a distanza (DAD) attraverso 
dispositivi telematici. I programmi sono stati svolti comunque, anche se la metodologia è cambiata di volta in volta 
per potersi meglio conformare alle nuove esigenze e ai nuovi mezzi di comunicazione avendo perso del tutto la 
possibilità di poter fare una lezione in presenza. 

TEMATICHE INTERDISCIPLINARI 
 
 
 

1) Le mascherine 
2) I miei sogni… 
3) Coronavirus…una storia che si ripete 
4) La speranza 
5) La contestazione giovanile 
6) Il tempo 
7) Realtà ed apparenza 
8) L‟inquinamento 
9) L‟utopia 
10) L‟idea di bellezza  
11) Il made in Italy 
12) Le libertà 
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 CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 
Con riferimento al PTOF, il Consiglio di Classe ha previsto di sviluppare le competenze di Cittadinanza, 
diffondendo la cultura della legalità, al fine di promuovere negli studenti una presa di coscienza nei confronti delle 
norme e dei principi etici per contrastare la diffusione di atteggiamenti e comportamenti illegali e antidemocratici. 
Le attività svolte dalla classe nel triennio sono:  
di tipo trasversale (percorsi, progetti, etc.) finalizzate a sviluppare le competenze di cittadinanza in diversi ambiti 
(educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva) con valutazione all‟interno del voto di condotta; 
curricolare: nell'ambito del programma di Storia si è cercato di fornire un inquadramento teorico della Carta 
Costituzionale e degli organismi internazionali come requisito culturale necessario alla acquisizione delle 
competenze di cittadinanza, oggetto del progetto Legalità/Cittadinanza e Costituzione. 
I nuclei tematici affrontati sono stati i seguenti 
 
 

1 La Costituzione italiana 

2 Diritti e doveri 

3 

L'organizzazione dello Stato: Parlamento, Governo, 
Magistratura 

4 
Gli organi di garanzia: il Presidente, la Corte 
Costituzionale, l'Unione Europea 

 
Finalità perseguite: 
 

1- Sviluppo e potenziamento della consapevolezza dell‟appartenenza nazionale come strumento di 

affermazione della propria identità nel mondo e di confronto e scambio con le diverse culture 

2- Sviluppo del senso di appartenenza all‟UE quale entità sovranazionale e comprendere l‟importanza delle 

istituzioni e degli atti dell‟Unione europea in tema di diritti e cooperazione  

3- Acquisizione di  valori democratici di partecipazione e di cittadinanza attiva attraverso lo sviluppo del 

senso di responsabilità civica, sociale e solidale, valorizzando le radici comuni europee: libertà, 

democrazia, tolleranza, solidarietà 

4- Potenziamento delle competenze trasversali,che afferiscono l‟area socio-culturale, l‟area organizzativa e 

l‟area operativa, ( capacità di comunicare, negoziare, lavorare in team, assumere responsabilità, 

prendere iniziativa, razionalizzare il lavoro, ecc.); 

5- Potenziamento delle competenze linguistiche, ( sia lingua madre che lingua straniera) intese come 

abilità di comunicazione in funzione del contesto e dello scopo da raggiungere.  

6- Potenziamento delle competenze digitali intese come abilità di usare la rete per la ricerca di dati e di 

utilizzare le nuove tecnologie per produrre diverse tipologie testuali 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO ( ex A.S.L)  

 

 
L‟attività di alternanza scuola-lavoro, che  caratterizza da sempre il percorso formativo degli indirizzi professionali,  
offre l‟opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo 
settore. Essa valorizza una formazione congiunta tra scuola e mondo del lavoro, finalizzata all‟innovazione 
didattica e all‟orientamento degli studenti. Con la 65legge di riforma n° 107/  
"http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg"15  l‟Alternanza  è diventata obbligatoria per 
tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle Scuole Secondarie di secondo grado; la legge ha inteso rispondere alle 
previsioni di crescita della domanda di abilità e competenze di livello superiore entro il  2020  e consentire ai 
giovani di inserirsi con successo nel mondo del lavoro. 
 La scuola deve quindi promuovere non solo obiettivi di cittadinanza attiva, lo sviluppo personale  e il benessere, 
ma  le abilità trasversali, tra cui quelle digitali, necessarie affinché i giovani possano costruire nuovi percorsi di 
vita e lavoro, anche autoimprenditoriale, fondati su uno spirito flessibile ai cambiamenti del mercato del lavoro, 
cui sempre più inevitabilmente dovranno far fronte nell'arco della loro carriera.  
A partire dall‟anno scolastico 2019/2020,  con il DM 774 del 4 settembre 2019, sono state adottate e rese 
applicabili le nuove  Linee Guida  relative ai PCTO. 
Le Linee guida recepiscono le novità introdotte con la legge di bilancio 2019, che hanno modificato la durata del 
percorso di alternanza.  Infatti, sono previste  210 ore nel triennio terminale  degli Istituti professionali, 150 ore 
negli Istituti tecnici e  90 ore nei licei.  
Ancora una volta , nelle indicazioni ministeriali, si ribadisce la centralità delle competenze  trasversali, o 
personali, le soft skill,   e si valorizza  la dimensione orientativa che deve porre  gli studenti nella condizione di 
maturare un atteggiamento   di crescente consapevolezza delle proprie vocazioni e della realizzazione del proprio 
progetto personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento. 
 
 
ORGANIZZAZIONE INTERNA   
Prima dell‟entrata in vigore delle Linee Guida, tenendo presente che la legge  prescriveva 400 ore per gli Istituti 
Tecnici/ professionali e 200 per i licei, il  nostro Istituto aveva  deciso di distribuire in modo ragionevole tali ore. 
Poiché  il 90% degli studenti iscritti al terzo anno consegue la qualifica, era stabilito un percorso di 120 ore più 40 
ore di qualifica (IeFP) al terzo anno, 160 ore al quarto e 120 al quinto. In questo modo non venivano  impegnati 
più del dovuto  i ragazzi dell‟ultimo anno che conseguivano il diploma.  
Con la nuova articolazione del monte ore dei PCTO, dall‟anno 2019-2020, si è stabilito di effettuare a partire dalle 
classi terze dell‟Istituto la seguente scansione: 60+4 ore   al terzo anno, 70 ore  al quarto e 80 ore  al quinto.  

legge%20di%20riforma%20n°%20107/%20%20%22http:/www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg%2215
legge%20di%20riforma%20n°%20107/%20%20%22http:/www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg%2215
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Alle attività in azienda si affiancano altre svolte durante le ore curriculari ed extracurriculari  che prevedono 
moduli di Sicurezza sul lavoro  ed Orientamento alla scelta. 
L‟IS Marconi ha  istituito il Comitato Tecnico Scientifico che svolge un ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi 
educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni 
professionali espressi dal mondo produttivo. 
Ha a disposizione  docenti dell‟ organico potenziato che  a discrezione del dirigente scolastico e secondo le 
proprie competenze, sono inseriti nei percorsi come tutor, per garantire una presenza costante e dedicata a 
questo tipo di attività. 
Alcune  aziende coinvolte nei  PCTO sono inoltre  in accordi con Confindustria. 
L‟intero Consiglio di classe è coinvolto nelle attività previste, attraverso processi di  collaborazione a livello di 
organizzazione, di controllo congiunto del percorso formativo e  di valutazione condivisa dei risultati di 
apprendimento.  
Sono, inoltre, coinvolti nel percorso di orientamento anche i docenti referenti dell‟orientamento in uscita della 
scuola.  
 
Gli alunni del  dell‟indirizzo produzioni industriali ed artigianali, articolazione artigianato, opzione 
produzione tessile-sartoriali,  hanno partecipato a partire dall‟anno scolastico 2017/2018    al percorso  di 
Alternanza Scuola – Lavoro relativamente al progetto  “FAST FASHION”.  
I percorsi sono stati articolati in modo da raccordare il curricolo scolastico 
con le attività svolte nelle aziende al fine di far acquisire, nel percorso progettuale,  quelle competenze, abilità e 
conoscenze richieste secondo il riferimento all‟EQF.  
 
FINALITA' 
 

• Avvicinare il mondo della scuola e dell‟azienda, entrambi miranti ad un unico processo formativo che 
favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e delle competenze professionali dei giovani; 

• Predisporre percorsi  orientativi  con l‟obiettivo di far acquisire  le competenze trasversali utili per la 
futura occupabilità, in qualsiasi campo di inserimento  lavorativo.   

• Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti, sotto il profilo culturale ed educativo, 
collegando sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

• Rispondere alle esigenze specifiche di apprendimento degli studenti, rendendo più attraente i percorsi e 
favorendo il collegamento con il territorio, con il mondo del lavoro e delle professioni. 

 
 

COMPETENZE 
 

• Sapersi gestire autonomamente in un contesto di lavoro o di studio; 
• Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione ed il 

miglioramento di attività lavorative e di studio; 
• assumere iniziative,  esprimendo  e comprendendo punti di vista diversi. 

 
ABILITA’ 

• Problem solving in campo lavorativo e di studio. 
 
 
 

CONOSCENZE 
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• Conoscenza pratica e teorica di ampi contesti  in un ambito lavorativo e di studio.  
 

Vengono indicate in maniera sintetica le attività realizzate nel triennio 2017 – 2020. Per 
quanto concerne il percorso progettuale e il report di ogni singolo allievo si rimanda agli allegati predisposti. 
 

ATTIVITÀ REALIZZATE IN MANIERA SINTETICA 
 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  

SICUREZZA 
 

10 ORE  15 ORE  

ORIENTAMENTO 
 

20 ORE 35 ORE 20 ORE 

STAGE INTERNO 
 

50 ORE 50 ORE // 

 
STAGE ESTERNO 

40 ORE (35+5 ORE 
SICUREZZA) 

60 ORE (55+5 ORE 
SICUREZZA) 

60 ORE (42+8 ORE 
SICUREZZA) 

TOTALE ORE 120 160 80 

 

Per la classe quinta , purtroppo, causa sospensione didattica DPCM del 04/03/2020 e successive proroghe, non 

è stato possibile completare le attività che si sono limitate ad ore 55 

 

• Attività Formazione sulla Sicurezza  
Il modulo formativo è stato finalizzato a valorizzare il tema della “cultura della salute e sicurezza sul lavoro” come 
ambito di apprendimento di competenze non solo tecnico-professionali ma, anche sociali, comportamentali e di 
cittadinanza attiva. L‟azione si è proposta di rispondere alle indicazioni normative in materia di sicurezza del 
lavoro, potenziando la qualità dell'istruzione e garantendo la sua aderenza alle mutate condizioni lavorative. 
 

• Attività  Formazione  Orientamento  
Il modulo formativo è stato finalizzato a valorizzare il tema dell‟ orientamento al mondo del lavoro, alle norme 
vigenti, ai diritti del lavoratore e alle leggi che lo tutelano. Sono stati analizzati i fabbisogni formativi sulla base 
della conoscenza del territorio e  
dell‟evoluzione del mondo del lavoro,  i dati e le informazioni resi disponibili da ricerche e rilevazioni condotte 
da soggetti esterni alla scuola. 
Le attività hanno previsto visite presso aziende, stesura  del curriculum vitae, lettere di presentazione, 

simulazione colloqui.  

 

• Attività  Alternanza Scuola lavoro Azienda Interna con Esperto Esterno  

Il percorso ha inteso offrire ai partecipanti uno strumento di approfondimento e di potenziamento delle 
competenze relativamente all‟area professionalizzante, facendo acquisire le conoscenze necessarie per 
affrontare le attività da svolgere  presso l‟azienda. 
 

• Attività  Alternanza Scuola lavoro Azienda Esterna con Esperto Esterno  

Il percorso ha inteso offrire ai partecipanti uno strumento di approfondimento e di potenziamento delle 
competenze relativamente all‟area professionalizzante. Dopo un primo intervento di orientamento e sicurezza 
svolto in azienda, gli incontri si sono   centrati sul trasferimento degli strumenti operativi e dell‟applicazione 
pratica  delle   conoscenze acquisite in aula. 
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La realizzazione del percorso alternanza ha previsto una curvatura  interdisciplinare che ha coinvolto le materie 
curriculari del consiglio di classe per circa il 10% del monte ore annuo nello sviluppo delle competenze 
propedeutiche alla fase progettuale.  

 

• Attività  PCTO  Azienda   con Esperto Esterno  

Dall‟ anno scolastico 2019/2020, con il DM 774 del 4 settembre 2019 si è reso necessario effettuare una  
variazione progettuale del percorso.  
Dopo un primo intervento di orientamento e sicurezza svolto in azienda, gli incontri si sono   centrati sul 
trasferimento degli strumenti operativi e dell‟applicazione pratica  delle   conoscenze acquisite nella fase di 
preparazione in Aula /laboratorio al fine di far acquisire /rinforzare  le competenze trasversali e  le 
competenze tecnico professionali. 
 

 
• Valutazione e certificazione delle competenze   

È stata effettuata una valutazione delle competenze in uscita, in sinergia tra tutor aziendale e tutor scolastico, che 
ha misurato i risultati di apprendimento degli allievi inclusi nella esperienza ed ha generato una valutazione 
sommativa dell‟esperienza. 
 

• Monitoraggio e valutazione del percorso  

Il monitoraggio del percorso è stato effettuato in due fasi: la prima intermedia e la seconda finale   al fine di 
verificare la rispondenza degli obiettivi prefissati a quelli raggiunti. 
 
Per gli alunni disabilità su indicazione del CdC e dei docenti di sostegno sono stati realizzi percorsi personalizzati 
all‟interno del gruppo classe. 
 

  
In merito  all‟orientamento va precisato che la classe ha svolto il modulo  di formazione di 20 ore 
sull‟orientamento al mondo del lavoro per il progetto di Alternanza Scuola Lavoro.  La classe ha partecipato 
attivamente alle  attività proposte,  manifestando interesse per gli argomenti  trattati di cui, spesso, sono state 
poste domande e richiesti chiarimenti. 
Le attività  di orientamento cui hanno partecipato le allieve  sono le seguenti : 
-Orientamento universitario presso l‟Università “Federico II” – Uniexpo‟ - 
-Il salone delle opportunità. Orientamento in tema di formazione e lavoro. 
-Incontro formativo con referenti delle Forze Armate, in sede. 
-Incontro informativo con il dott. S. Napolano e la dott.ssa M. Pellecchia, responsabile dell‟associazione “La 
quercia”,        sulle opportunità di lavoro offerte dal territorio, in sede. 
-Partecipazione delle allieve alle attività laboratoriali per le giornate degli “Open day”. 
-Partecipazione delle allieve all‟allestimento di materiali per la sfilata di Carnevale, tenutasi nel Comune di 
Qualiano. 
 
Due alunne della classe hanno partecipato ad un progetto all‟estero di cui si allega relazione della tutor del 
percorso. 
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RELAZIONE FINALE PROGETTO  “MODA ” 

“ FASHION, ART AND CREATIVITY ON  THE SILK ROAD" 

PROGRAMMA  "PRO.MO.S.SI" 

 

La  Prof.ssa  BOGGI  PAOLA  ha  curato l‟ attività  di progettazione e tutoraggio delle attività tenutasi presso la 
citta di PECHINO in relazione al progetto del percorso PON “ FASHION, ART AND CREATIVITY ON THE SILK 
ROAD”, nell'ambito del programma pilota "PRO.MO.S.SI" della REGIONE CAMPANIA e dal suo assessore 
all'istruzione e alle politiche giovanili- Lucia Fortini che ha voluto fare dell'internalizzazione un aspetto 
fondamentale per rafforzare le competenze delle allieve e rinnovare i percorsi didattici e le esperienze formative 
grazie alla nascita di reti transnazionali di scuole. 
Nello specifico le attività di scambio  hanno avuto inizio dal 24 Novembre 2019 con la prima lezione/incontro ed è 
terminato in data 30 Novembre 2019 con l‟ultima lezione che ha previsto ulteriore visita della città per un totale di 
56 ore. Il progetto nato per attuare realizzazione di laboratori di produzione e creazione di manufatti con materiali 
pregiati in condivisione tra culture, stili e design italiani e cinesi. La rete transnazionale "FASHION, ART AND 
CREATIVITY ON THE SILK ROAD" nasce per dare avvio a esperienze di scambio e di crescita interculturale tra 
studenti delle scuole superiori della Regione Campania e studenti cinesi, a partire dagli ambiti di competenza che 
fanno perno sulle tradizioni culturali e artistico-produttive di entrambi i Paesi; la moda, l'arte della ceramica, la 
letteratura, e l'arte in generale. . Al percorso hanno partecipato  un gruppo di 11 allieve provenienti dalle classi 
terze, quarte e quinte dell‟indirizzo moda. 
Dopo la fase di presentazione, orientamento e sicurezza sul viaggio, il progetto si è modulato su attività 

laboratoriali di scambio e visite alla città di Pechino oltre alla partecipazione a meeting e conferenze, Dal lato 

cinese, la rete ha contato tre delle più prestigiose istituzioni di istruzione di Pechino: il Beijing College of Finance 

and Commerce; il Beijing Polythecnic e il Beijing Advanced Technical School of Arts and Crafts; oltre alla più 

importante università in Cina dedicata alla moda, il Beijing Institute of Fashion.   

Il progetto ha il suo momento più importante nell‟attività di scambio con le scuole partner cinesi, con una 

settimana di lavoro immersivo a Pechino tra le studentesse e docenti campani che sono stati ospiti s di scuole e 

Università di moda, con l‟obiettivo di accrescere le proprie competenze e dare avvio a collaborazioni durature con 

quattro eccellenze didattiche della Cina: 

• Beijing College of Finance and Commerce 

• Beijing Polythecnic, 

• Beijing Institute of Fashion 

• Beijing Advanced Technical School of Arts and Crafts 

Durante lo svolgimento delle attività le allieve hanno realizzato percorsi didattico-formativi 

orientati a raccontare le proprie competenze e le eccellenze della tradizione italiana, approcciando elementi della 

cultura cinese nei rispettivi ambiti di specializzazione; 

• Moda: dal design alla progettazione dei tessuti 

 

Obiettivi raggiunti: 

Durante il percorso sono state potenziate oltre alle competenze di indirizzo, anche quelle sociali di scambi 

interculturali e di conoscenza di diverse etnie cinesi' 

È stata acquisita una matura consapevolezza di cosa significhi essere cittadini del mondo, formazione alla cultura 

di impresa e del lavoro, mediante l‟incremento delle competenze trasversali già acquisite e l „attivazione in modo 
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attivo e saper interagire con disinvoltura con un popolo di tradizione e culture completamente diverse attraverso 

la collaborazione e partecipazione costruttiva all‟interno di un gruppo di etnia mista. 

La alunne hanno partecipato attivamente a  convegni e attività,  manifestando interesse per gli scambi di attività 
laboratoriali concernenti la moda,  visite guidate presso musei e scuole di alta specializzazione di moda. 
Nel corso delle lezioni/incontri, sono state attuate attività di laboratorio e di scambio in relazione al fashion design 
di nuove, attraverso lo svolgimento dei  laboratori in contesti lavorativi reali. Consolidata la capacità di inserirsi 
La verifica degli apprendimenti si è articolata in diversi step: 

• verifica delle competenze  attraverso la  partecipazione ad incontri ed attività pratiche, sfilate e instant fashion 

presso le varie scuole oggetto di visita.  

• test finale /relazione /attività di ricerca /attività di progettazione /tema sugli argomenti trattati attraverso la 

realizzazione e relativa confezione di abiti ispirati alla cina con forti spunti al made in Italy.  

. 
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Alla fine del percorso di alternanza scuola lavoro la classe ha raggiunto un livello medio delle seguenti competenze: 

 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ABILITÀ E COMPETENZE RELATIVE AI PROGETTI FORMATIVI 

 

AREA DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

 LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

MEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Acquisizione ed utilizzo delle tecniche e degli strumenti per la 

realizzazione del lavoro programmato. 

 x  

Utilizzo di competenze informatiche e digitali nell’interfaccia tra 

ambiti diversi (LIM, PC, TABLET). 

 x  

Programmi e piattaforme web dedicati, altro.  x  

AREA DELLE COMPETENZE ED ABILITÀ TRASVERSALI: COMPETENZE SOCIALI, ORGANIZZATIVE, 

OPERATIVE 

 LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

MEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Capacità relazionali di collaborazione, cooperazione e confronto.  x  

Responsabilità, affidabilità, impegno rispetto al ruolo affidato 

all’interno di un team. 

 x  

Spirito d’iniziativa e di imprenditorialità. Flessibilità e visione 

d’insieme. 

 x  

Capacità di gestione delle attività e di ricerca di soluzioni 

adeguate (problem solving). 

 x  

AREA DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE 

 LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

MEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Interazione comunicativa adeguata al contesto operativo.  x  

Pianificazione e realizzazione di eventuali prodotti finali.  x  
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ALLEGATO 2 
 
I quadrimestre 
TABELLA GENERALE PER LA VALUTAZIONE, APPROVATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI ED INSERITA 
NEL PTOF D’ISTITUTO 
 
 

Voto Giudizio Descrittore 

1-2 
DEL TUTTO 
INSUFFICIENTE 

Dimostra completo disinteresse per l'attività didattica, non si sottopone  alle verifiche 

3 SCARSO 
Si disinteressa dell'attività didattica, non si impegna, disconosce i contenuti della disciplina, 
non si orienta neppure se guidato 

4 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Non possiede i contenuti minimi, l'impegno è discontinuo e superficiale, dimostra difficoltà 
di orientamento anche se guidato 

5 

MEDIOCRE/ 
INSUFFICIENZA 

NON GRAVE   

Ha acquisito i concetti in modo frammentario, non conosce tutti i contenuti minimi, non 
applica sempre correttamente le informazioni ma, se guidato, si orienta 

6 SUFFICIENTE 
Conosce i contenuti minimi, non commette errori significativi e comunque, se guidato, 
riesce a correggerli 

7 DISCRETO 
Ha acquisito una conoscenza appropriata dei contenuti, tende ad approfondirli, sa 
orientarsi 

8 BUONO 
Ha acquisito una conoscenza appropriata ed esauriente dei contenuti, è capace di 
ampliare i temi e di collegare tra loro argomenti diversi 

9 OTTIMO 
Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra un' approfondita conoscenza 
sostanziale, manifesta spiccato senso critico, sa proporre problemi e lavorare su progetti 
autonomamente 

10 ECCELLENTE 

Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della quale dimostra 
un'approfondita conoscenza formale e sostanziale, manifesta spiccata capacità di lavorare 
autonomamente arricchendo ed approfondendo i contenuti disciplinari anche con 
rielaborazioni originali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

40 
 

II quadrimestre 
 
1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 
 

 
GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA 

 

DESCRITTORI DI 
OSSERVAZIONE 

NULLO 
1 

INSUFFICIENTE  
2 

SUFFICIENTE  
3 

BUONO 
4 

OTTIMO 
5 

PADRONANZA DEL 

LINGUAGGIO SPECIFICO E 

DEI LINGUAGGI SPECIFICI 

 

     

RIELABORAZIONE DEI 

CONTENUTI E DEL METODO 

  

    

COMPLETEZZA E 

PRECISIONE 

 

     

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Materia: 

 

------------------------------------- 

 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), dividendo 
successivamente per 2 (voto in decimi). 

Somma: …… / 20 
 

Voto: …… /10 
(= Somma diviso 2) 
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2. Griglia unica di osservazione della partecipazione e dell’ interesse all’ attività didattiche a distanza  

 
*Queste ultime due sono da approvare nel prossimo collegio docenti 

 
 

 
GGRIGLIA UNICA DI OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 

 

DESCRITTORI DI 
OSSERVAZIONE 

NULLO 
1 

INSUFFICIENTE  
2 

SUFFICIENTE  
3 

BUONO 
4 

OTTIMO 
5 

 

ASSIDUITÀ 

(L‟alunno/a collabora/non 

collabora alle attività proposte) 

 

     

  PARTECIPAZIONE 

(l‟alunno/a partecipa/non partecipa 

attivamente) 

 

 

 

     

INTERESSA, CURA 

APPROFONDIMENTO 

(l’alunno/a rispetta/non rispetta: 

tempi e consegne. 

Approfondisce/non approfondisce; 

svolge/non svolge le attività con 

attenzione) 

 

     

CAPACITÀ DI RELAZIONI A 

DISTANZA 

(l‟alunno/a rispetta/non rispetta i 

turni di parola, sa scegliere/non sa 

scegliere i momenti opportuni per 

il dialogo tra pari e con il/la 

docente) 

 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), dividendo 
successivamente per 2 (voto in decimi). 

 
Somma: …… / 20 

 
Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
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ALLEGATO 3 
TABELLA GENERALE DELLA VALUTAZIONE  DELLA CONDOTTA (inserita nel ptof d’istituto) 
In osservanza del D.L., n. 137/2008 il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, 
concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se insufficiente, la non ammissione 
all‟anno successivo di corso o agli esami di stato. 
Il voto di condotta viene attribuito dall‟intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini su proposta del 
Coordinatore di classe. 
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ALLEGATO 4 
Criteri di attribuzione del credito scolastico 

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico e attività che concorrono all‟attribuzione del credito scolastico per la definizione del 

voto nella banda di oscillazione. 

 
-Visto il PTOF 
-visto il DM  49/2000 
-visto il D. Lgs.  62/2017 
-vista l‟ Ordinanza Ministeriale Decreto N. 10 del 16 Maggio 2020 
-visti  i criteri  di attribuzione del credito scolastico e  attività  che  concorrono all‟attribuzione del credito fino ad ora in vigore. 

 

Credito scolastico 
Per tutti gli studenti ammessi all‟ A. S. successivo al termine degli scrutini di fine anno, il credito scolastico sarà 
attribuito in base alla normativa vigente. 
 

CREDITO SCOLASTICO (punti) 

Media dei voti Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA 

M<6 _ _ 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 
Secondo quando riportato nel PTOF e approvato dal Collegio Docenti  il credito scolastico viene attribuito in un 
numero intero e tiene conto , oltre alla media matematica dei voti, anche del: 
• l‟assiduità della frequenza scolastica,  
• l‟interesse e l‟impegno nella partecipazione al dialogo educativo,  
• l‟interesse e l‟impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative  e di ampliamento 
dell‟Offerta Formativa , comprese le attività di : orientamento in  entrata ed uscita, partecipazione a  gare e 
concorsi,  partecipazione a eventi pubblici e spettacoli culturali,  predisposte e definite dalla scuola.  

 

Si procede all'attribuzione del punto di incremento qualora si realizzi la collocazione della media nella fascia alta 
(decimale ≥  a 0,5) 
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Per l‟attribuzione del credito scolastico, sono riportati nel PTOF i seguenti criteri per l'attribuzione del minimo 
o del massimo credito della fascia di oscillazione: 
 
 1. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5;  
 2. assiduità della frequenza scolastica;  
 3. impegno ed interesse nella partecipazione attiva al dialogo educativo; 
 4. partecipazione attiva e  conseguimento di una valutazione positiva al percorso di PCTO;  
 5.  partecipazione attiva, responsabile e proficua alle attività integrative ed ai progetti   gestiti dalla scuola 

previsti nel POF curriculari ed extracurriculari;    
6. una votazione di Moltissimo in religione cattolica  o attività  alternativa alla religione Cattolica.  
        
 Il credito da attribuire nell'ambito della banda di oscillazione è il massimo della fascia  se sono presenti due 
dei requisiti sopra riportati. (da approvare nel prossimo collegio docenti). 
 

Per gli   Esami Stato 2019-2020 (ART.10 O.M. n.10  del 16/05/2020 ) 

 

In considerazione dell‟emergenza sanitaria da COVID-19 in atto, per l‟ a. s. 2019/2020 i crediti  del triennio sono 
stati ridefiniti, volendo sottolineare il peso del percorso scolastico pregresso, rispetto all‟unica  prova d‟esame di 
stato in forma orale.  

Punteggio 

Il punteggio massimo conseguibile è 60, così distribuito:  

 max 18 punti per il terzo anno; 
 max 20 punti per il quarto anno; 
 max 22 punti per il quinto anno. 

Attribuzione credito 

L‟attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di classe, che in sede di scrutinio finale,  
provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e 
all‟attribuzione del  credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C  
dell’allegato A dell‟ OM n.10 del  16/05/2020 .  
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TABELLA  A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 

 
Credito 
conseguito 

Credito  convertito  ai  sensi 

dell‟allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

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

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

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

all‟Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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ALLEGATO 5 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
 
 
 

Indicatori Livelli 
descrittori 

Punti Punteggio 

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. 

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

 acquisite con difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le  

conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 
discipline 

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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 

1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

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

1  
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comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

                                                                                 Punteggio totale della  prova  
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ELENCO DEI CANDIDATI 
 
 

N. COGNOME NOME 

1 
 
AUSIELLO 

 
MARTINA 

2  
CALABRESE 

 
ANNALISA 

3  
CELENTANO 

 
MARTINA 

4  
DI NAPOLI 

 
DANIELA 

5  
IPPOLITO 

 
                                      SARA 

6  
LICCARDO 

 
                                    ANNARITA 

7  
LOMBARDI 

 
                                        SARA 

8  
LONGO  

 
                                    RAFFAELLA 

9  
PERFETTO 

 
                                      MARIA 

10  
ROMANO 

 
                                    DANIELA 

11  
SANTOPAOLO 

 
                                     ILARIA 

12  
SOLLO 

 
                                    ALESSIA 
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COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. Esposito Annarita ITALIANO 
FIRMATO 

Prof. Esposito Annarita STORIA  
FIRMATO 

Prof. D‟agostino Anna INGLESE 
FIRMATO 

Prof. Limata Micaela MATEMATICA 
FIRMATO 

Prof. Odierno Angela LAB. TECN. ED ESERC. 
FIRMATO 

Prof. Torromacco Renato 
TECN. DI DISTR.E 
MARKETING 

FIRMATO 

Prof. DE Lise Luisa 
TECN. APP. AI 
MATERIALI ED AI 
PROCESSI 

FIRMATO 

Prof. Ambrosino Patrizia 
PROGETT.TESSILE ABB. 
E MODA 

FIRMATO 

Prof. Tosto Alessandro 
SCIENZE MOTORIE  

FIRMATO 

Prof. Chiaese Antonia 
RELIGIONE 

FIRMATO 

Prof. Izzo M. Antonietta 
COMPRESENZA 

FIRMATO 

Prof. Cacciapuoti Francesca 
SOSTEGNO 

FIRMATO 

Di Gennaro Raffaele 
SOSTEGNO 
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