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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. 

Con l’inaugurazione della  nuova sede (attuale)  di via G.B. Basile n° 39, in Giugliano in Campania (NA), l’Istituto è 

cresciuto sempre di più con l’inserimento delle sezioni per  ha per la MODA, L'EDILIZIA, le TELECOMUNICAZIONI, la 

GRAFICA ed infine l’AUDIOVIDEO, perdendo la sezione per radiotecnici, con un incremento durevole delle iscrizioni e un 

indice di dispersione che cala lentamente ma costantemente nel tempo, segno che esso costituisce 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.   

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 dall’ A.S. 2017/2018 l’indirizzo Artigianale Produzioni 

Tessili – Sartoriali.  

Negli anni viene aggiunta la specializzazione di CAT ( Costruzione, ambiente e  territorio, ex Geometra) 

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. 

Dal primo settembre 2019, causa dimensionamento rete scolastica, l’Istituto cambia il proprio codice meccanografico da 

NARI02001( tipicamente legato alla struttura di Istituto Professionale) a NAIS13700L ( attuale Istituto Superiore).  

 

 

 

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



 

 

 2.1 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 QUADRO ORARIO  DEI 5 ANNI DA PTOF 
 
Produzioni Tessili- Sartoriali ( IPTS ) 
 

Discipline I II III IV V 

Lingua e 
letteratura 

italiana 

 
4 

 
4 

 
4 
 

 
4 

 
4 

 
Storia 

 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Diritto ed 
economia 

 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

Lingua straniera:  
Inglese 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

Scienze della 
terra e biologia 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

Geografia 
generale ed 
economica 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Scienze motorie 
e sportive 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Religione 
cattolica o 

attività 
alternative 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Tecnologia e 
tecn di 

rappresentaz. 
Grafica 

 
3 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

Fisica 2(1) 2(1) - - - 

Chimica 2(1) 2(1) - - - 

Tecnologia 
dell’informazione 

e della 
comunicazione 

 
2 

 
2 

 
- 
 

 
- 

 
- 

Lab. Tecnologico 
ed esercitaz. del 

settore 

 
3 

 
3 

 
5 

 
4 

 
4 

Tecnologie 
applicate ai 

materiali ed ai 
processi 
produttivi 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

6(3) 

 
 

5(3) 

 
 

4(3) 

Progettazione e 
realizzazione del 

prodotto 

 
- 

 
- 

 
6(3) 

 
6(3) 

 
6(3) 

Tecniche di 
distribuzione e 

marketing 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
3 

Totale 33 32 32 32 32 

 
 
Tra parentesi compresenza con Insegnante Tecnico Pratico 
 
 
 
 



 

2.3 COMPETENZE SPECIFICHE D’ INDIRIZZO: “ PRODUZIONI TESSILI- SARTORIALI ” 

  

- utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali  

- selezionare e gestire i processi della produzione tessile- sartoriale in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche 

- applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili- sartoriali, nel rispetto della normativa sulla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio 

- innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio 

- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-qualità nella propria attività 

lavorativa 

-padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e 

commercializzazione dei prodotti artigianali  

-intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili- sartoriali, mantenendone la visione sistemica 
 

 

 

 

2.4 Quadro orario  DEL TRIENNIO PRODUZIONI TESSILI- SARTORIALI  ( codice IPTS ) 

 

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. TESS. MODA E COSTUME 6(3) 6(3) 6(3) 

TECNICHE DI DISTR. E MARKETING  2 3 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

Totale 32 32 32 

 

                         

 

 

                         Tra parentesi compresenza con Insegnante Tecnico Pratico 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              3.    PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

 
 

                                 3.1  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA  CLASSE V B 

 

 

Disc ip l ina  

DOCENTE 

COGNOME NOME 

ITALIANO GATTI  ANNA MARIA 

INGLESE CARAGALLO  AMALIA 

STORIA GATTI  ANNA MARIA 

MATEMATICA 
DRAGO 

Sost i tuta PADRICELLI  
ROSA 

                 MARIANNA   

LABORATORI TEC. ED 
ESERC. TESSILI 

                   FERRANTE  ANNA GRAZIA  

TECN.APPL. AI 
MATERIALI E AI PROC 
PRODUTT TESSILI 

DE MASE GAETANO 

PROGETT. TESSILE- 
ABBIG. MODA E 
COSTUME 

CINALLI   FIORELLA 

TECN. DI DISTRIBUZ. E 
MARKETING 

                 GERVASIO                    ENRICO 

SCIENZE MOTORIE ORABONA  CONCETTA 

RELIGIONE CATTOLICA / 
ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

GUARINO GIULIANO 

SOSTEGNO 

BELLOPEDE 
 

POZIELLO 
 

GIUSEPPINA 
 

CATERINA 
 

RAPPRESENTANTI 
ALUNNI 

                ESPOSITO 
               D’AMBROSIO  

 

                  STEFANIA   
                  PATRIZIA  

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 



 

3.2  COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ELENCO  ALUNNI 
 

No 

 
ALUNNO 

 

COGNOME NOME 

1 
 

BRAUN 
 

SERENA 

2  
CAPITANINI 

 
DANIELA 

3  
CAPUANO 

 
ALESSIA 

4  
CERULLO 

 
MIRIAN 

5  
COTTITTA 

 
NAOMI 

6  
D’ ALESSANDRO 

 
MARTINA 

7  
D’AMBROSIO 

 
PATRIZIA 

8  
D’AUSILIO 

 
MAFALDA ANGELA 

9  
ESPOSITO 

 
ALESSANDRA 

10  
ESPOSITO 

 
STEFANIA 

11  
GOLIA 

 
ROBERTA 

12  
GUARINO 

 
STEFANIA 

13  
LEONARDI 

 
ASIA 

14  
MAISTO 

 
ROSA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3.3  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe VB moda è composta da 14 alunne, tra cui una diversamente abile per la quale è  stata predisposta 
l’opportuna programmazione (P.E.I.);   segue una programmazione curriculare con obiettivi minimi (art.12 O.M. 90 del 
2001) ed è seguita dalle docenti Bellopede Giuseppina e Poziello Caterina. In classe è  presente anche un’alunna BES ( 
senza certificazione) per la quale è stato predisposto e realizzato dal C.d. C. un P.D.P. 
La maggior parte delle allieve risiede a Giugliano e nei comuni limitrofi e sono tutte frequentanti. Tutte loro provengono 
dalla classe IV B. Nel passaggio dal quarto al quinto anno sono stati confermati tutti i docenti; la docente di matematica 
per problemi di salute, sopraggiunti nel corso del primo quadrimestre, è stata sostituita per l’intero anno scolastico. 
La classe  nel complesso, si presenta con una fisionomia non proprio omogenea per quanto riguarda i prerequisiti di 
base e le competenze cognitive. 
Alcune alunne hanno seguito e partecipato alla vita scolastica con sufficiente interesse ed impegno, qualcuna ha 
manifestato attenzione e partecipazione allo studio non sempre sistematica e partecipazione talora non costruttiva, infine 
un piccolo gruppo di alunne non si sono distinte per impegno e dedizione.   
Nel corso dell’anno scolastico sono state frequenti le sollecitazioni da parte dei docenti, miranti sia a recuperare nelle 
alunne più deboli la motivazione allo studio, sia a potenziare in loro il senso del dovere e della responsabilità. 
In questo modo è stato possibile guidarle al raggiungimento di un accettabile grado di preparazione e di sviluppo di 
competenze professionali e non.  
Vanno comunque rilevati gli sforzi di volontà da parte di tutte le allieve di migliorare la situazione di partenza.  
Dal punto di vista disciplinare la classe si è sempre mostrata corretta ed educata.  
Tutti i docenti attraverso un colloquio costante hanno instaurato un interessante dialogo educativo, sempre tenendo 
conto delle esigenze educative comuni. Gli argomenti di studio sono stati presentati in modo tale da favorire la 
motivazione all’apprendimento, attraverso strategie scolastiche adeguate alle capacità e alle potenzialità proprie di 
ciascuna alunna.  
Attraverso i contenuti e i linguaggi specifici delle proprie discipline, i docenti hanno mirato al consolidamento del 
processo di integrazione e allo sviluppo della personalità di ogni singola alunna, sotto il duplice aspetto della cultura 
generale formativa e di quella specifica professionalizzante. 
Per quanto concerne l’ alunna D.A., si rimanda alla relazione di presentazione allegata al Documento. 
Lo svolgimento delle attività didattiche è proceduto nel complesso secondo i tempi e i modi previsti in fase di 
programmazione fino all’inizio di marzo, quando l’emergenza dovuta al virus covid 19 ha portato alla chiusura della 
scuola e al nuovo modo di fare didattica a distanza. Tutto ciò  ha creato disorientamento nelle alunne che in corso 
d’opera si sono ritrovate a dover affrontare lezioni on line alle quali né i docenti, né le alunne erano abituate. Pertanto gli 
stessi docenti hanno dovuto modificare il proprio piano di lavoro rimodulando le programmazioni iniziali ed utilizzando 
nuovi strumenti e nuovi mezzi per fare lezione, per valutare e soprattutto per mantenere un legame con loro attraverso 
l’ascolto; inoltre hanno trovato modi e strategie  di supporto per assecondare e sostenere i dubbi e le incertezze delle 
alunne. Il timore maggiore è stato causato dal colloquio d’esame che abolendo la ormai “ storica “ tesina, ha creato in 
loro qualche  preoccupazione, che comunque sono riuscite a colmare e superare discretamente. 
Per quanto riguarda i rapporti scuola- famiglia, i genitori hanno mostrato una partecipazione abbastanza viva verso 
l’attività scolastica; grazie agli incontri bimestrali, a colloqui personali con i singoli docenti, le famiglie sono state 
opportunamente informate del rendimento, del comportamento e della frequenza scolastica delle proprie figlie. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. METODOLOGIA DI LAVORO 
 

Dal punto di vista metodologico, oltre alle lezioni frontali, si è cercato di coinvolgere la classe in discussioni e 
dibattiti sulle tematiche trattate, usando un linguaggio chiaro e di facile comprensione sempre nel rispetto delle 
potenzialità e dei ritmi di apprendimento di ciascun allieva. 
Il Consiglio di classe, in sede di stesura della programmazione, ha individuato le seguenti metodologie:  

a) Analisi dei livelli di partenza della classe nelle singole discipline; 
b) Programmazione del lavoro didattico, individuando gli obiettivi educativi, didattici trasversali e specifici, 

prevedendo la possibilità di una fase dedicata al recupero e alla differenziazione degli interventi;  
c) Guida all’uso autonomo del libro di testo, del materiale di consultazione e degli strumenti informatici. 

 
 
 

4.1 SCHEDA DI SINTESI 
 

Materia Lezione  
frontale a 
carattere 
interattiv
o 

 
 

 

Discussion
e 
guidata 

Attività 
di 
recuper
o 
in itinere 

Attività di 
approfondiment

o 

Es .di 
laboratori

o 

Es. di 
grupp

o 

Es.al 
Com
p 

ITALIANO 
 

X X X X  X X 

STORIA 
 

X X X X  X X 

LINGUA 
INGLESE 

X X X X X X X 

MATEMATIC 
 

X X X X  X X 

PROG.TESS
. 
ABB.MODA 
E COSTUME     

X X X X X X X 

TECN.APP. 
AI 
MATERIALI 
E AI PROC 
PRODUTTIV
I 

X X X X X X  

LAB. TEC. 
ED ESERC. 

X X X X X X X 

TEC. DI 
DISTRIB. E 
MARKETING 
 

X X X X   X 

ED. FISICA X X    X X 

RELIGIONE X X  X  X X 
 

 
 
 
 



 
4.2 MEZZI E STRUMENTI 

 
I docenti hanno utilizzato i seguenti mezzi e strumenti: 

1. Aula scolastica 
2. Aula virtuale: Google suite- Classroom- Meet (videoconferenza ) 
3. Biblioteca 
4. Saggi , giornali, riviste 
5. Laboratori ( chimica, fisica, linguistici ) 
6. Palestra 
7. Libri di testo 
8. LIM 
9. Software didattici 
10. Internet 

 
 
 
 
 

4.3 DIDATTICA A DISTANZA 
 
 
 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e successivi è stata disposta la 
sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Con la nota n. 388 emanata il 17 marzo scorso, le Istituzioni scolastiche sono state impegnate a 
riorganizzare le coordinate essenziali dell’azione educativa e a sistematizzare gli interventi didattici, 
nell’ambito di una programmazione coerente con i percorsi didattici. 
Per questo motivo, i Docenti hanno integrato il piano di lavoro, cogliendo i contenuti essenziali delle 
discipline e considerando il contesto sociale drammatico che l’intera comunità sta vivendo. 
Ogni docente ha utilizzato i canali disponibili per mantenere e consolidare il legame con gli alunni, la scuola 
li ha sostenuti all’occorrenza fornendo in comodato d’uso computer e device. Tutti hanno utilizzato canali 
ufficiali e riconosciuti dalla Dirigenza: piattaforma classroom per la creazione di classi virtuali e meet per le 
videoconferenze. 
Sono state previste attività di apprendimento attivo, che hanno facilitato riflessioni e rielaborazioni personali 
sui materiali presentati; si è dato spazio alla elaborazione di schede o mappe logico- matematiche e/o 
sintesi, di analisi ricognitive e/o critiche di testi e argomenti vari. 
 
 
 
 
 
 

 
4.4 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE: 

 
SI ALLEGANO I PROGRAMMI SVOLTI  E LE RELAZIONI FINALI. (ALLEGATO A1) 
 

 
 

 
 



4.5 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. 

Le verifiche sono state frequenti e diversificate. Prove semistrutturate, strutturate, problemi matematici, relazioni orali e 

composizioni. 

Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, del progresso degli allievi, della situazione di arrivo, delle competenze 

e delle capacità acquisite, del comportamento, della frequenza, dell’impegno, della partecipazione della capacità di recupero. 

Nella fase in cui si è proceduto con la DAD, la valutazione ha tenuto conto dell’impegno mostrato durante le attività programmate 

a distanza, del rispetto delle scadenze dei lavori assegnati, della qualità dei lavori consegnati. 

 

Tipologia di prova 

 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

 Prove non strutturate e/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     

 

  
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. 
 
 
 

 
DI SEGUITO RIPORTIAMO nel documento  LA TABELLA, APPROVATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI ED INSERITA 
NEL PTOF D’ISTITUTO con nome di ALLEGATO 1 



 

ALLEGATO 1 

 

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. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



LA VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO 
ATTRIBUZIONE  VOTO 

 
 

       Visto il DPR 122/2009 art. 4 (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado: 
“La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato 
ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e 
presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a 
maggioranza.”);  
      Visto l’art. 6  comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 92  (“Il docente della disciplina propone il 
voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate 
durante l’ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, 
interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì 
conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche 
relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente attuati. I voti 
sono espressi da ogni singolo docente in decimi (voto intero). Il docente è tenuto a dare motivazione 
della sua proposta di voto in base anche ai criteri valutativi indicati dal Collegio dei docenti.”); 
      Visto il DPR 122/2009 (“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il 
comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni”.); 
       Il Collegio Docenti per la valutazione  del  processo, del prodotto  e della condotta predispone 
le seguenti griglie: 
 
 

 
a.  VALUTAZIONE DI PROCESSO 

 
       La valutazione di processo va espressa con un giudizio sintetico e può incidere sulla valutazione 
finale delle varie discipline aumentando o diminuendo 1 voto la valutazione complessiva. 

 
DESCRITTORI INDICATORI 

Impegno (puntualità nell’esecuzione 

dei compiti assegnati) 
Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente 

Interesse e partecipazione 
 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente 

Ordine ed organicità nel 
metodo di lavoro 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b. VALUTAZIONE DI PRODOTTO 

 
       Il rendimento scolastico complessivo va espresso con un voto da 1 a 10  ed è riferito ai risultati 
di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze come richiesto dal nuovo 
ordinamento ed in osservanza delle indicazioni europee.  
 

 
VOTO DESCRITTORI 

 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1-3 I contenuti non sono appresi Non è in grado di applicare procedure, di 
effettuare analisi e sintesi 
 

Non comprende testi, dati e informazioni. 
Non sa applicare conoscenze e abilità in 
contesti semplici 
 

4 I contenuti non sono appresi o 
sono appresi in modo confuso 
e frammentario 
 

Ha difficoltà di riconoscimento di proprietà e 
classificazione. Espone in modo confuso 
 

Comprende in modo frammentario testi, dati 
e informazioni. Non sa applicare 
conoscenze e abilità in contesti semplici 
 

5 I contenuti sono appresi in 
modo superficiale, parziale 
e/o meccanico 
 
 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in 
modo impreciso. Ha difficoltà di riconoscimento 
di proprietà e classificazione. Anche se guidato, 
non espone con chiarezza 
 

Comprende in modo limitato e impreciso 
testi, dati e informazioni 
Commette errori sistematici nell’applicare 
conoscenze e abilità in contesti semplici 
 

6 I contenuti sono appresi in 
modo globale nelle linee 
essenziali  
 
 

Applica procedure ed effettua analisi e 
sintesi in modo essenziale e solo in compiti 
noti. Guidato, riesce a riconoscere proprietà 
ed a classificare. Necessita di guida 
nell’esposizione 
 

Comprende solo in parte e 
superficialmente testi, dati e 
informazioni. 
Se guidato, applica 
conoscenze e abilità in contesti semplici 
 

7 I contenuti sono appresi in 
modo globale, nelle linee 
essenziali  e con 
approfondimento solo di alcuni 
argomenti 
 
 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in 
modo consapevole. Riconosce proprietà ed 
applica criteri di classificazione. Espone in 
modo semplice, ma chiaro 

Comprende in modo globale testi, dati e 
informazioni. Sa applicare conoscenze e 
abilità in vari contesti in 
modo complessivamente 
corretto 
 

8 I contenuti sono appresi in 
modo ordinato, sicuro con 
adeguata correlazione con le 
conoscenze preesistenti 
 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in 
modo consapevole e corretto. Riconosce con 
sicurezza e precisione proprietà e regolarità, 
che applica nelle classificazioni. 
Sa esprimere valutazioni personali ed espone in 
modo preciso e ordinato 
 

Comprende a vari livelli testi, dati e 
informazioni. 
Sa applicare conoscenze e abilità in vari 
contesti in modo corretto 
 

9 I contenuti sono appresi in 
modo completo, sicuro e 
autonomo 
 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi 
con piena sicurezza e autonomia. Riconosce 
proprietà e regolarità, che applica 
autonomamente nelle classificazioni. Sa 
esprimere valutazioni personali ed espone in 
modo chiaro, preciso e sicuro 
 

Comprende in modo completo ed 
approfondito testi, dati e informazioni. 
Applica conoscenze e abilità in vari contesti 
in modo corretto e sicuro. Sa orientarsi nella 
soluzione di problemi complessi utilizzando 
conoscenze e abilità interdisciplinari 
 

10 I contenuti sono appresi in 
modo completo, sicuro e 
organico, riuscendo 
autonomamente ad integrare 
conoscenze preesistenti 
 
 

Applica procedure con piena sicurezza ed 
effettua analisi e sintesi corrette, approfondite 
ed originali. Sa utilizzare proprietà e 
regolarità per creare idonei criteri di 
classificazione. Esprime valutazioni personali 
pertinenti e 
supportate da argomentazioni efficaci. Espone 
in modo chiaro, 
preciso e sicuro 
 

Comprende in modo completo e 
approfondito testi, dati e informazioni 
Applica conoscenze e abilità in vari contesti 
con sicurezza e padronanza. Sa orientarsi 
nella soluzione di problemi complessi 
utilizzando originalità, conoscenze e abilità 
interdisciplinari 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

c.   VALUTAZIONE CONDOTTA 
 

         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.  

 
 

 VOTO                                                     DESCRITTORI 

10 • Interesse e partecipazione costruttiva e originale alle attività scolastiche;  

• eccellenti capacità di svolgere un ruolo catalizzatore delle energie positive all’interno della classe;  

• risultati eccellenti nel profitto scolastico;  

• sensibilità e attenzione per i compagni;  

• scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto e delle sue norme disciplinari. 
 

9 • Interesse e partecipazione costante e attiva alle attività scolastiche;  

• risultati ottimi nel profitto scolastico; 

• ruolo propositivo all’interno della classe;  

• rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. 
 

8 • Interesse e partecipazione attiva alle attività scolastiche; 

• regolare e puntuale svolgimento delle consegne scolastiche; 

• equilibrio nei rapporti interpersonali;  

• rispetto degli altri e dell’Istituzione scolastica. 

• rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. 

 

7 • Attenzione costante e partecipazione alle attività scolastiche;  

• comportamento vivace ma sostanzialmente corretto; 

• regolare adempimento dei doveri scolastici;  

• equilibrio nei rapporti interpersonali;  

• rispetto delle norme disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto; 

•  qualche ritardo e/o assenze non giustificate 
 

6 • Attenzione non costante e partecipazione discontinua alle attività scolastiche;  

• svolgimento non sempre regolare dei compiti assegnati;  

• osservazione non sempre regolare alle norme disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto; 

• partecipazione poco costruttiva alle attività scolastiche;  

• lievi infrazioni disciplinari; 

• limitato disturbo delle lezioni;  

• saltuari ritardi e/o assenze non giustificate. 
 

5 • Gravi e ripetuti disturbi delle attività didattiche;  

• numerosi e ripetuti ritardi e/o assenze non giustificate;  

• disinteresse per le attività didattiche;  

• ripetute infrazioni disciplinari;  

• furti, danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui;  

• aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri (funzione negativa nel gruppo classe);  
 

4 • pericolo e compromissione dell’incolumità delle persone;  

• comportamenti gravemente scorretti reiterati nel rapporto con insegnanti e compagni;  

• funzione totalmente negativa nel gruppo classe;  

• danni ai locali, agli arredi e al materiale della scuola;  

• grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle famiglie e sanzione disciplinare con 
sospensione oltre 15 giorni 

 

3-1 • peggiorativo rispetto al precedente 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



5.PROVA ORALE - COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 
 
 
Le fasi del colloquio sono state scandite dall’Ordinanza Ministeriale del 16 maggio. Il colloquio, che sarà valutato massimo 
40 punti che andranno a sommarsi ai 60 crediti seguirà  questa scansione: 
 

• Discussione dell’elaborato nelle materie d’indirizzo assegnato  alle  candidate entro il 1 giugno ed invato alla 
Commissione d’esame entro il 13 giugno. 
 

• Discussione di un testo di letteratura italiana, già  oggetto di argomento di studio del V anno ed inserito nel 
Documento del Consiglio di Classe. 

 

• Analisi multidisciplinare di un argomento scelto dalla Commissione d’esame. 
 

• Presentazione dell’ esperienza P.C.T.O. tramite relazione o presentazione multimediale. 
 

• Domande sulle attività di Cittadinanza e Costituzione 
 

 
 
Durante l’ultima parte dell’anno scolastico i docenti hanno esercitato le alunne al colloquio d’esame, ognuno per la parte 
riguardante la propria disciplina. Nella prima settimana di giugno si prevede di fare una simulazione della prova orale in 
collegamento sulla piattaforma online via meet, coinvolgendo tutti i docenti commissari interni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.1 Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Candidato: __________________________Data: ___/__/___  Classe V Sezione: B 

 

 

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 

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 

1  

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 
 



5.2 ARGOMENTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO CHE 

SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE. 

 

I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano che saranno sottoposti ai candidati nel corso del 

colloquio orale sono stati scelti tra quelli  studiati nel corso dell’anno scolastico e riportati nel programma di Italiano ( 

ALLEGATO 5 ) e nello specifico sono i seguenti: 

 

 

• G. VERGA :    “ LA ROBA” ; 

 “ LA FAMIGLIA MALAVOGLIA” 

 

• O. WILDE: “ DORIAN GRAY UCCIDE L’AMICO BASIL 

 “; LA BELLEZZA COME UNICO VALORE “ 

 

• G. D’ANNUNZIO:” L’ATTESA DELL’AMANTE”; 

 “ LA PIOGGIA NEL PINETO” 

 

• G. PASCOLI :” X AGOSTO”; 

 “ IL LAMPO “ 

 

• L. PIRANDELLO: “ LA PATENTE”; 

 “ LA NASCITA DI ADRIANO MEIS “ 

 

• I. SVEVO: “ L’ULTIMA SIGARETTA “; 

 “ PREFAZIONE E PREAMBOLO” 

 

• G. UNGARETTI “ VEGLIA “; 

 “ SAN MARTINO DEL CARSO” 

 

• S. QUASIMODO :” ALLE FRONDE DEI SALICI “; 

 “ ED E’ SUBITO SERA “. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3 ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO di 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. 

 

Il docente delle discipline giuridiche ed economiche ha affiancato la docente di Storia durante il corso 

dell’anno scolastico per un’ora a settimana. I nuclei tematici affrontati sono stati  i seguenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTICOLAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE PERFORMANCE/ 

ESITI FORMATIVI 

FONDAMENTALI 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

ESSENZIALI 

COLLEGAMENTI 

COMPETENZE CHIAVE 

PER LA 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

Lo studente dovrà 

dimostrare di 

conoscere: 

l ’oggetto e l’ ambito di 

studio del diritto 

attraverso i suoi 

elementi fondamentali. 

 

Lo studente dovrà 

inoltre essere in grado 

di: 

1.utilizzare un 

linguaggio tecnico 

appropriato e corretto; 

2.saper ritrovare ed 

interpretare i testi 

normativi attinenti ai 

soggetti operanti nel 

settore di loro 

competenza; 

3.saper interpretare i 

messaggi di natura 

giuridica trasmessi dalle 

fonti di informazione 

mediante una personale 

ed autonoma 

rielaborazione che aiuti 

ad effettuare scelte 

consapevoli e 

responsabili. 

❖ Acquisire la 

padronanza del 

linguaggio giuridico. 

❖ Contribuire alla 

consapevolezza che 

hanno le 

conoscenze di base 

dello studio della 

disciplina nella 

comprensione della 

complessa realtà 

che ci circonda. 

❖ Promuovere lo 

sviluppo delle 

capacità di 

apprendimento 

nell’ambito delle 

discipline. 

❖ Inoltre, al fine di 

contribuire allo 

sviluppo del 

processo di 

maturazione 

dell’individuo e 

favorire lo sviluppo 

civile e personale di 

ogni alunno si 

perseguiranno le 

seguenti finalità 

educative: 

❖ Promuovere il senso 

di responsabilità 

❖ Promuovere la 

motivazione alla 

conoscenza e 

all’apprendimento 

❖ Promuovere la 

capacità di 

condividere le regole 

all’interno dei gruppi 

sociali. 

U.D. 1 La Costituzione 

• Storia e struttura 

della 

Costituzione; i 

principi 

fondamentali 

• Parte I della 

Costituzione: 

diritti e doveri dei 

cittadini 

 

U.D. 2  La Costituzione. 

Ordinamento della 

Repubblica 

• Conoscere lo 

Stato, i suoi 

organi e il loro 

funzionamento; 

• Il Parlamento 

• Il Governo 

• Il Presidente 

della Repubblica 

• La Corte 

Costituzionale 

 

 

U.D. 3 Aree di 

approfondimento 

          

• Europa e Brexit 

• Costituzione e 

diritto alla salute 

• Costituzione e 

diritto 

all’istruzione 

 

 

➢ Imparare ad 

imparare: 

acquisire un proprio 

metodo di studio e di 

lavoro; 

 

 

➢ Comunicare: 

comprendere messaggi 

di genere e complessità 

diversi nelle varie forme 

comunicative e 

comunicare in modo 

efficace utilizzando i 

diversi linguaggi; 

 

 

➢ Collaborare e 

partecipare: 

saper interagire con gli 

altri comprendendone i 

diversi punti di vista; 

 

 

➢ Agire in modo 

autonomo e 

responsabile: 

Saper riconoscere il 

valore delle regole e 

della responsabilità 

personale. 

 

 



 

5.4 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO/ PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO ( P.C.T.O. ) 

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO A.S. 2019 / 2020 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

PERIODO 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

 PROGETTO ERASMUS LISBONA DAL 10 

LUGLIO AL 13 AGOSTO  

2019 

ESOSITO STEFANIA 

PROGETTO PON “ MOD@ AZIENDA” ZAVOD MOBIN SITA IN 

LUBIANA (SLOVENIA) 

DAL 23  OTTOBRE AL 

16  NOVEMBRE 2019 

GUARINO STEFANIA 

LEONARDI ASIA 

PROGETTO P.O.N D’INGLESE INGHILTERRA DAL 18 

NOVEMBRE ALL’8 

DICEMBRE 2019 

ESPOSITO STEFANIA 

INCONTRO SUL TEMA: “ IL 

CORAGGIO DI COMBATTERE 

CONTRO LA CAMORRA “ 

AUDITORIUM I.S. 

MARCONI  11 OTTOBRE 

2019 

TUTTA LA CLASSE 

Orientamento ORIENTAMENTO AL LAVORO: 

INCONTRO CON LA DOTT.SSA 

IAVARONE 

22 OTTOBRE 2019 TUTTA LA CLASSE 

 ORIENTAMENTO : INCONTRO 

PROFESSIONI MILITARI 

11 NOVEMBRE 2019 TUTTA LA CLASSE 

 ORIENTAMENTO 04 FEBBRAIO 2020 TUTTA LA CLASSE 

 LEZIONE ORIENTAMENTO 18 FEBBRAIO 2020 TUTTA LA CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 legge di riforma n° 107/15  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 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg


anno, 70 ore  al quarto e 80 ore  al quinto. 
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 
 

• 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 (52+8 ORE 

SICUREZZA) 

TOTALE ORE 120 160 80 

 
Purtroppo causa sospensione didattica DPCM del 04/03/2020 e successive proroghe non è 
stato possibile completare le attività del quinto anno che si sono limitate a 8 ore di 
Orientamento. 
Le attività sono state svolte presso le seguenti aziende : 

• Terzo anno (2017/2018) azienda CTN 75 Canzanella 

• Quarto anno (2018/2019) azienda CTN 75 Canzanella 

• Quinto anno (2019/2020) azienda R. Moraca (non svolto) 
 

➢ 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 e lettere di 
presentazione,   norme di sicurezza sul lavoro.   
Formativi, inoltre, partecipazione a laboratori PAL (Politiche Attive del Lavoro), sia al quarto 
che al quinto anno con l’assistenza tecnica dell’ANPAL Servizi. S.p.a. con il tutor  Dott.ssa 
Michelina Iavarone, gli alunni  hanno avuto la possibilità di mettere in campo abilità e 



competenze trasversali quali : comunicare efficacemente, risolvere problemi, prendere 
decisioni,  simulando dei veri colloqui di lavoro. 
Numerose, infine, sono state   le attività formative  scolastiche ed extrascolastiche che 
hanno permesso agli alunni, non solo di conoscere il territorio, ma anche di partecipare a 
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, a  seminari scolastici, incontri con personalità 
di rilievo , arricchendo in questo modo il  loro bagaglio culturale. 
 

❖ 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. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                               

5.5 LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA TITOLO 

ITALIANO   LA MIA LETTERATURA 

STORIA  
 STORIA E PROGETTO 

INGLESE KEEP UP WITH FASHION 

MATEMATICA MATEMATICA.BIANCO 4 

LAB. TECN. ED ES. TESSILI TECNOLOGIE DELLA MODELLISTICA E DELLA 
CONFEZIONE 

TECN. APP AI MATERIALI E AI PROC PRODUTT 
TESSILI 

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI 
PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI ABBIGLIAMENTO 
E MODA 

TECN. DI DISTRIBUZ. E MARKETING MARKETING, DISTRIBUZIONE E PRESENTAZIONE 
DEL PRODOTTO 

PROGETT. TESSILE ABBIG. MODA E COSTUME PRODOTTO MODA 

SCIENZE MOTORIE TRAINING4LIFE 

RELIGIONE CATTOLICA/ ATTIVITA’ ALTERNATIVA TERZO MILLENNIO 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. GATTI ANNA MARIA ITALIANO 
 

Prof. GATTI ANNA MARIA STORIA  
 

Prof. CARAGALLO AMALIA INGLESE 
 

Prof. DRAGO ROSA sostituita da 
PADRICELLI MARIANNA 

MATEMATICA 
 

Prof. FERRANTE ANNA GRAZIA 
LAB. TECN. ED 

ES.TESSILI 

 

Prof. DE MASE GAETANO 

TECN. APPL. AI 

MATERIALI E AI PROC 

PRODUTTIVI TESSILI 

 

Prof. CINALLI FIORELLA 

PROGETT. TESSILE 

ABBIG. MODA E 

COSTUME 

 

Prof. GERVASIO ENRICO 
TECN. DI DISTRIBUZ E 

MARKETING 
 

Prof. ORABONA CONCETTA 
SCIENZE MOTORIE  

 

Prof. GUARINO GIULIANO 
RELIGIONE 

 

Prof. BELLOPEDE GIUSEPPINA 
SOSTEGNO 

 

Prof. POZIELLO CATERINA 
SOSTEGNO 

 

     
 
  
IL COORDINATORE        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
________________________                                       ____________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

                 6.      CREDITO SCOLASTICO PER GLI ESAMI DI 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, passando da un massimo di 40 (  d. lgs. n.62 del 2017)  a  60, 
attribuendo un peso maggiore al percorso scolastico.  

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 .  

 

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 

 

Gli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) concorrono alla 
valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e 
contribuiscono alla definizione del credito scolastico.   

Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 
eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. ( Art. 10 Comma 4 e 5 OM . n. 10  DEL 

16/05/2020) 

L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.  

 L’attribuzione del credito: CASI PARTICOLARI  (Comma 7 art.10  OM n.10 del 
16/05/2020) 

CANDIDATI INTERNI      

➢ b) Nei casi di   ABBREVIAZIONE  corso di studi per merito:  nel quinto anno non 
frequentato si può ottenere  fino a un massimo di 22 punti  

 
➢ c) per i CANDIDATI INTERNI che non siano in possesso di credito scolastico per la 

classe terza o per la classe quarta,  in sede di scrutinio finale della classe quinta, il  
Consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della tabella D di cui all’allegato A 
alla presente ordinanza, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità 
e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari 
sostenuti negli anni scolastici decorsi, quali candidati esterni all’esame. 

 

 
 
 
 

 



TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in 

sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 
➢ d) agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della DICHIARAZIONE  di 

AMMISSIONE  da parte di Commissione di Esame di Stato, il credito scolastico è:  
 

o punti 11 per la classe terza,  sen non frequentata 
o punti  12  per la classe quarta, se non frequentata 

 
Se lo studente è in possesso dell’idoneità alla classe quarta, allora  per la terza ottiene il credito 
acquisito in base all’idoneità o la promozione, unitamente a ulteriori punti 12 per la classe quarta; 
 

PERCORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI DI  SECONDO LIVELLO 
( comma 8  Art. 10 dell’OM n.10 del 16-05-2020) 

 

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello,in sede di scrutinio finale si 
attribuisce il punteggio maturato nel Secondo e Terzo periodo didattico:  
 

➢ Secondo periodo  
Si converte il credito ottenuto nel secondo periodo sulla base delle fasce di credito della quarta 
della tabella B dell’allegato A . Il credito così ottenuto è moltiplicato per due e assegnato 
allo studente in misura comunque non superiore a 39 punti. 

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 

 

➢ Terzo periodo 
 Il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media 
dei voti assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in 
misura non superiore a 21 punti; 
 



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 

 

CANDIDATI ESTERNI   
 
Credito classe QUINTA   :  è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame 
preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella C 
di cui all’Allegato A dell’OM n.10 del 16/05/2020. 
 L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. 
 
Credito per  le classi TERZA e QUARTA 
 

il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 e 7, lettera c e d   
( vedi sopra   Art. 10 comma 7).  

CASI PARTICOLARI  (Comma 9 dell’art.10  OM n.10 del 16/05/2020) 

a. candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di 
esami di maturità o di Stato:  

 
 il credito scolastico è attribuito dal  consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame  
preliminare: 
 
➢ sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta; 
➢ nella misura di punti 12 per la classe quarta( se non in possesso  di idoneità o promozione per 

la quarta).  
➢ nella misura di punti 11 per la classe terza (se non in possesso di   promozione o idoneità 

classe terza). 
 

b.  per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di 
studi :  
o credito terzo: credito maturato nei precedenti anni; 
o quarto anno: credito maturato,  

 
Si deve convertire adoperando le tabelle  A e B di cui all’Allegato A alla presente ordinanza 
 

 



 

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 

- 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) 

 

 

 

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 è  

presente almeno due dei requisiti riportati. 

 

 

 

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 .  

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 

 



          

ALLEGATO A1 

PROGRAMMI E RELAZIONI FINALI 

CLASSE V sez. B MODA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

GUGLIELMO MARCONI 
VIA G. B. BASILE,39-80014 

GIUGLIANO IN CAMPANIA(NA) 
 

 PROGRAMMA SVOLTO : 
 

 MODULO  DI COMPRESENZA (TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI  
PROCESSI PRODUTTIVI / LABORATORI DI SCIENZE E TECNO LOGIE TESSILI, 
DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA). 
 

DOCENTE: GAETANO DE MASE (A44) 
DOCENTE: ANNA GRAZIA FERRANTE (B018) 

 
CLASSE 5°B MODA A.S.2019/2020. 

 
 
 

• ANALISI DI TESSUTI REALI. 
 

• IDENTIFICAZIONE DEL COLORE E PROVE CAMPIONE. 
 

• ANALISI E VALUTAZIONE DEI DIFETTI DI PRODUZIONE SU CAPI REALI. 
 

• APPLICAZIONE DI TECNICHE DI TINTURA (BATIK) 
 

• ANALISI E CONTROLLO DEI TESSUTI CON METODOLOGIE MANUALI. 
 

• ANALISI DEL RAPPORTO STAMPA MEDIANTE I TESSUTI TARTAN. 
 

• INDUSTRIALIZZAZIONE DEI MODELLI. 
 

• ECOLOGIA E MATERIALI. 
 

• ANALISI DI ETICHETTE DI COMPOSIZIONE, MANUTENZIONE, TAGLIA E  
ORIGINE SU CAPI REALI. 

 
• DEFINIZIONE DEI REQUISITI  TECNICI DI SICUREZZA E SCHEMATIZZAZIONE 

DEL CARTAMODELLO PER LA REALIZZAZIONE DI UN DISPOSITIVO DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE. 

 
• SCHEDE TECNICHE DI SETTORE. 

 
• PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI DI COMPLETAMENTO: LA FUNZIONE 

DEGLI INTERNI. 
 

• MERCERIE DECORATIVE E FUNZIONALI, CARATTERISTICHE, 
DENOMINAZIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO DI QUALITA' DEL 
PRODOTTO DI COMPLETAMENTO. 

 
 
            DATA                                                                                                  DOCENTE                                                                        
       
          23/05/2020                                                                     ANNA GRAZIA   FERRANTE                                                                                                                                



 

 

ISTITUTO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

GUGLIELMO MARCONI 

VIA G.B. BASILE, 39-80014 

GIUGLIANO IN CAMPANIA(NA) 

RELAZIONE FINALE 
 

CLASSE:  5 B MODA                                              DOCENTE: ANNA GRAZIA FERRANTE 

   
COMPRESENZA: LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI DELL’ABBIGLIAMENTO 

E DELLA MODA/ TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI.   

DOCENTE: GAETANO DE MASE 

 

La classe VB moda è composta da 14 alunne, sotto il profilo comportamentale la classe ha 

evidenziato un comportamento corretto, anche se non tutte le allieve hanno dimostrato lo stesso 

interesse, impegno e attenzione nei confronti dell’attività didattica. 

 La partecipazione alle lezioni ed alle varie attività svolte in codocenza è stata costante e attiva da 

parte di un primo gruppo di studentesse, che sono state disponibili a rielaborare ed approfondire gli 

argomenti trattati; un secondo gruppo invece non ha sempre seguito in modo costruttivo e 

responsabile quanto proposto, dimostrando un impegno nello studio discontinuo. 

L’insegnamento è stato effettuato con metodo attivo, affrontando i vari argomenti da definizioni e 

regole generali, lasciando ampi spazi di lavoro autonomo e pratico. 

Durante il corso delle lezioni, sono stati ripresi e chiariti gli argomenti dove trovavano maggiori 

difficoltà potenziando le esercitazioni in classe, stimolando con continue sollecitazioni e 

differenziando il più possibile gli approcci didattici a seconda delle capacità delle alunne. 

Per il raggiungimento degli obiettivi si è ricorso a: lezioni frontali, esercitazioni individuali e di 

gruppo , interventi individualizzati di ripetizione e lavoro pratico. 

Causa sospensione didattica DPCM del 04/03/2020 e successive proroghe  è stato necessario 

ricorrere alla DAD nonostate le notevoli difficoltà subentrate,in alcuni casi, per mancaza di 

supporti e connessioni adatte, la classe ha risposto con maturità e serietà in modo attivo e costante. 

 

DATA                                                                                                                 DOCENTE                                                 

23/05/2020                                                                                          ANNA GRAZIA FERRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ISTITUTO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

GUGLIELMO MARCONI 
VIA G. BATTISTA BASILE, 39-80014 

GIUGLIANO IN CAMPANIA( NA)    

 

PROGRAMMA SVOLTO: 
MODULO DI COMPRESENZA (PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO  

MODA E COSTUME / laboratori di scienze e tecnologie tessili, 

dell'abbigliamento e della moda). 

 

Docente: Fiorella Cinalli (A017) 

Docente: Anna Grazia Ferrante (B018) 

 

classe: 5° SEZ. B Moda  A.S. 2019/2020 
 

 

Progettazione del cappotto ispirato al tema portante dell'evento per la Cina: 

 

Schizzi di cappotti ispirati al tema- previa ricerca sull'argomento. 

 

Disegno à plat e scheda tecnica del capo scelto. 

 

Rilevamento delle misure dalla modella, studio e realizzazione del cartamodello in 

scala e a misure reali. 

Piazzamento su stoffa, taglio e confezione. 

 

 *(Tale progetto é stato realizzato in collaborazione con le alunne della 4°B moda e il gruppo di  

alunne impegnate al progetto Cina, utilizzando anche le ore della docente Cinalli impegnata con un 

altro gruppo di alunne in Slovenia.) 

 
 Schede tecniche, analisi stilistiche e sartoriali per tutte le mini collezioni. 

 

 Descrizioni tecniche delle categorie stilistiche affrontate. 

 

Studio di abiti ispirati alla Cina: 

 

Ricerca d'immagini, tessuti, colori, materiali, linee stilistiche e note tecniche. 

 

Studio del Kimono tipico cinese: 

 

Disegno tecnico e note sartoriali 

Costruzione del cartamodello in scala, con annesse trasformazioni 

Scheda tecnica 

Cenni storici del kimono. 



Analisi stilistiche degli elementi sartoriali, dei materiali in base alle occasioni 

d'uso e ai temi di tendenza di: 

 

vari modelli di gonne 

vari modelli di pantalone 

vari modelli di corpetti 

vari modelli di abiti 

vari modelli di camicie 

vari modelli di giacche e giacconi 

vari modelli di cappotti e soprabiti 

 

 Relazione di capi di abbigliamento. 

 Realizzazioni di Mood, cartelle tessuti e cartelle materiali con e senza l'ausilio del 

mezzo informatico. 

 

 

Progettazione e confezione di dispositivi di protezione individuali per bambini: 

mascherine modello chirurgico di stoffa lavabili 

mascherine ricamate di stoffa lavabili 

mascherine dipinte di stoffa lavabili 

 

 

    Giugliano                                                                                            Docente 

     23/05/2020                                                                                                                           

                                                                                                      Anna Grazia Ferrante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

GUGLIELMO MARCONI 

VIA G.B. BASILE, 39-80014 

GIUGLIANO IN CAMPANIA(NA) 

RELAZIONE FINALE 
 

CLASSE:  5 B  MODA                                                        DOCENTE: ANNA GRAZIA 

FERRANTE 

   
COMPRESENZA: LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI DELL’ABBIGLIAMENTO 

E DELLA MODA/ PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME   

DOCENTE: FIORELLA CINALLI 

 

La classe VB moda è composta da 14 alunne, sotto il profilo comportamentale la classe ha 

evidenziato un comportamento corretto, anche se non tutte le allieve hanno dimostrato lo stesso 

interesse, impegno e attenzione nei confronti dell’attività didattica. 

 La partecipazione alle lezioni ed alle varie attività svolte in codocenza è stata costante e attiva da 

parte di un primo gruppo di studentesse, che sono state disponibili a rielaborare ed approfondire gli 

argomenti trattati; un secondo gruppo invece non ha sempre seguito in modo costruttivo e 

responsabile quanto proposto, dimostrando un impegno nello studio discontinuo. 

L’insegnamento è stato effettuato con metodo attivo, affrontando i vari argomenti da definizioni e 

regole generali, lasciando ampi spazi di lavoro autonomo e pratico. 

Durante il corso delle lezioni, sono stati ripresi e chiariti gli argomenti dove trovavano maggiori 

difficoltà potenziando le esercitazioni in classe, stimolando con continue sollecitazioni e 

differenziando il più possibile gli approcci didattici a seconda delle capacità delle alunne. 

Per il raggiungimento degli obiettivi si è ricorso a: lezioni frontali, esercitazioni individuali e di 

gruppo , interventi individualizzati di ripetizione e lavoro pratico. 

Causa sospensione didattica DPCM del 04/03/2020 e successive proroghe  è stato necessario 

ricorrere alla DAD nonostate le notevoli difficoltà subentrate,in alcuni casi, per mancaza di 

supporti e connessioni adatte, la classe ha risposto con maturità e serietà in modo attivo e costante. 

 

DATA                                                                                                                 DOCENTE                                                 

23/05/2020                                                                                          ANNA GRAZIA FERRANTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

GUGLIELMO MARCONI 
VIA G.B. BASILE,39-80014 

GIUGLIANO IN CAMPANIA 

PROGRAMMA SVOLTO: 
DISCIPLINA: LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIA TESSILI, 

DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA 

 

A.S. 2019-2020  CLASSE 5° SEZ.  B MODA 

  DOCENTE: ANNA GRAZIA FERRANTE 

 

TECNICA DI COSTRUZIONE DEL CORPINO: 

• CORPINO BASE 

• CORPINO PROLUNGATO AL BACINO 

• CORPINO A DECOLLLETE' 

• CORPINO ALL'AMERICANA 

• CORPINO FANTASIA 

 

            SVILUPPO TECNICO GRAFICO DI UN CORPINO A SCELTA: 

• PIAZZAMENTO DEL CARTAMODELLO SUL TESSUTO 

• ASSEMBLAGGIO E CONFEZIONE DEL CAPO PROGETTATO 

 

 

       TECNICA DI COSTRUZIONE DELLE SCOLLATURE: 

• SCOLLATURA TONDA 

• SCOLLATURA A BARCASCOLLATURA QUADRATA 

• SCOLLATURA A V 

• SCOLLATURA INCROCIATA 

• SCOLLATURA A GOCCIA 

 

 

        T-SHIRT DI BASE: 

• T-SHIRT CON MANICA A CHIMONO CORTA 

• T-SHIRT A POLO CON MANICA A CHIMONO CORTA 

 

 

        TECNICA DI COSTRUZIONE DEI COLLI: 

• COLLO PIATTO 

• COLLO CON IL SOLINO 

• COLLO ALLA COREANA 

• COLLO MONTANTE 

• COLLO A CAMICIA 

 

 

       TRASFORMAZIONE DEI MODELLI BASE: 

• CONCETTO DI SIMMETRIA E ASIMMETRIA 

• MOVIMENTO DI ROTAZIONE 

• MOVIMENTO DI SPOSTAMENTO 

• SPOSTAMENTO DI RIPRESE 

• INSERIMENTO DI TAGLI E CRESPE 

• INSERIMENTO DI PIEGHE IN ORIZZONTALE E IN VERTICALE 

 

        TECNICA DI COSTRUZIONE DELLA MANICA: 



• MANICA BASE 

• MANICA A PALLONCINO 

• MANICA SVASATA 

• MANICA A CAMPANA 

• MANICA A PROCIUTTO 

• MANICA A T 

• MANICA A KIMONO 

• MANICA RAGLAN 

 

        TECNICA DI COSTRUZIONE DELL'ABITO BASE: 

• TRASFORMAZIONE DELL'ABITO BASE 

• STUDIO DEI TAGLI FANTASIA SIMMETRICI E ASIMMETRICI 

 

          TECNICA DI COSTRUZIONE DELLA TUTA BASE: 

 

• TUTA CON REVERS E ZIP 

• SCHEMA DI COSTRUZIONE DEL REVERS 

• REVERS A UN PETTO 

• REVERS A SCIALLE 

• REVERS ASIMMETRICO 

• REVERS ALL'AMERICANA 

• REVERS ALLA MARINARA 

• TUTA FANTASIA 

 

            TECNICA DI COSTRUZIONE DELLA CAMICIA LENTE: 

• CAMICIA FANTASIA 

• CARRE' 

• MANICA PER  CAMICIA 

• POLSO 

• POLSO A  VOLANT 

• POLSO CON ROUCHE 

• SORMONTO 

 

         CICLO INDUSTRIALE: 

• INDUSTRIALIZZAZIONE DEL CARTAMODELLO 

• SCHEDE TECNICHE E CODIFICA DEL CARTAMODELLO 

• DISTINTA BASE 

• STESURA DEL MATERASSO DI STOFFA 

• PIAZZAMENTO INDUSTRIALE 

        

         STUDIO DEI CAPI SPALLA GIACCHE CAPPOTTI E MANTELLE: 

• VESTIBILTA' 

• LINEE 

• VOLUMI E FORME 

• STRUTTURAZIONE E DESTRUTTURAZIONE DELLE INTERFODERE 

• APPROFONDIMENTO DEI DETTAGLI SARTORI E DELLE ANALISI 

STILISTICHE (NOTE TECNICHE, LINEE, VOLUMI,CATEGORIE STILISTICHE) 

             PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE TECNICHE DI SETTORE 

 

        SCHEMATIZZAZIONE DI CARTAMODELLI PER LA REALIZZAZIONE DI UN 

        DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:                                           

• MASCHERINA CHIRURGICA DI STOFFA LAVABILE 

• MASCHERINA SAGOMATA RICAMATA DI STOFFA LAVABILE 

• MASCHERINA PER BAMBINI RICAMATE DI STOFFA LAVABILE 



• CONFEZIONAMENTO DEL   PROTOTIPO  PROGETTATO 

 

                                                                                                                                                           

                                                                     

ISTITUTO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

GUGLIELMO MARCONI 

VIA G.B. BASILE, 39-80014 

GIUGLIANO IN CAMPANIA(NA) 

RELAZIONE FINALE 
CLASSE:  5 B MODA                                              DOCENTE: ANNA GRAZIA FERRANTE 

   
DISCIPLINA: LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI DELL’ABBIGLIAMENTO E 

DELLA MODA. 

 

La classe VB moda è composta da 14 alunne, sotto il profilo comportamentale la classe ha 

evidenziato un comportamento corretto, anche se non tutte le allieve hanno dimostrato lo stesso 

interesse, impegno e attenzione nei confronti dell’attività didattica. 

 La partecipazione alle lezioni ed alle varie attività svolte in codocenza è stata costante e attiva da 

parte di un primo gruppo di studentesse, che sono state disponibili a rielaborare ed approfondire gli 

argomenti trattati; un secondo gruppo invece non ha sempre seguito in modo costruttivo e 

responsabile quanto proposto, dimostrando un impegno nello studio discontinuo. 

L’insegnamento è stato effettuato con metodo attivo, affrontando i vari argomenti da definizioni e 

regole generali, lasciando ampi spazi di lavoro autonomo e pratico. 

Durante il corso delle lezioni, sono stati ripresi e chiariti gli argomenti dove trovavano maggiori 

difficoltà potenziando le esercitazioni in classe, stimolando con continue sollecitazioni e 

differenziando il più possibile gli approcci didattici a seconda delle capacità delle alunne. 

Per il raggiungimento degli obiettivi si è ricorso a: lezioni frontali, esercitazioni individuali e di 

gruppo , interventi individualizzati di ripetizione e lavoro pratico. 

Causa sospensione didattica DPCM del 04/03/2020 e successive proroghe  è stato necessario 

ricorrere alla DAD nonostate le notevoli difficoltà subentrate,in alcuni casi, per mancaza di 

supporti e connessioni adatte, la classe ha risposto con maturità e serietà in modo attivo e costante. 

 

DATA                                                                                                              DOCENTE                                                 

23/05/2020                                                                                          ANNA GRAZIA FERRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ISTITUTO SUPERIORE “GUGLIELMO MARCONI” 
VIA G.B. BASILE, 39     80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 

TEL: 081-8945777     FAX: 081-3302641 

C.F.: 80101460634     COD. MEC.: NARI020001 

e-mail: nari020001@istruzione.it   PEC: nari020001@pec.istruzione.it 

ipiamarconi-na.gov.it 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

  

Disciplina: TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI ED AI 

PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI, ABBIGLIAMENTO E MODA 

CLASSE A044 

             

 

Docente:  PROF. DE MASE GAETANO 

 

Classe:  5 SEZ B. Indirizzo            MODA                                          A.S. 2019-2020 

 

 
 



Relazione  1 - Svolgimento del programma in relazione alla programmazione. 

Non ho svolto la mia attività in questa classe nell’intero triennio del corso, ma solo 

nel quarto anno e nel quinto anno. 

Le alunne non hanno dunque potuto beneficiare di una completa continuità per 

quanto riguarda metodi, sensibilità e criteri valutativi.  

La classe ha evidenziato la presenza di qualche buona individualità, capace e 

motivata, l'impegno delle quali si è tuttavia a tratti occultato dietro quello  non ben 

organizzato, delle altre. Ha seguito con interesse le proposte didattiche per quanto 

riguarda . La partecipazione è stata attiva per la maggior parte degli studenti, 

sebbene l’impegno di un piccolo gruppetto sia stato talvolta discontinuo. Il profitto 

finale configura una classe mediamente discreta, con alcuni elementi validi, un 

gruppo di studentesse con competenze discrete ed un gruppo che  che evidenzia 

ancora incertezze e lacune sulla disciplina. Il piano annuale di lavoro, partendo 

dalla conoscenza socio-psico-culturale della realtà-classe e del territorio è stato 

indirizzato a sollecitare tutti gli alunni a ricapitolare i momenti primari delle loro 

conoscenze per introdurli, gradualmente, nel cammino programmatico che 

l'impegno della materia richiede.  

L'insegnamento pur essendo stato mirato alla conoscenza delle nozioni 

fondamentali non è mai voluto essere nozionistico, privilegiando invece la 

formazione di capacità critiche attraverso l'interpretazione applicativa dei concetti 

fondamentali. E' stata altresì, curata l'acquisizione della terminologia tecnologica, 

facendola apprendere sia occasionalmente nel corso del dialogo culturale sia 

tramite lo studio del libro di testo, di leggi speciali applicate a tutti gli effetti nel 

settore tessile-abbigliamento, nonché utilizzando vari sussidi didattici. Inoltre, è 

stato fatto riferimento durante il corso delle lezioni agli sviluppi più recenti 

avvenuti nel campo nel settore tessile-abbigliamento e moda, al fine di consentire 

agli allievi una conoscenza quanto più possibile aggiornata. Inoltre, durante 

l'attività scolastica si è cercato di attuare un tipo di lezione moderna e soprattutto 

a carattere colloquiale, facendo astrazione il più possibile, dal semplice nozionismo 

con continui riferimenti ad esempi reali che concretizzassero lo scopo della materia 

e le sue applicazioni ed utilizzazioni soprattutto nel campo del lavoro, al fine di 

rendere più interessanti le lezioni. 

Qualora si è presentata l'opportunità, l'argomento è stato presentato e discusso 

da più angolature, ciascuna riflettente aspetti di altre discipline di studio del corso, 

allo scopo di offrire alle allieve una visione organica e unitaria del sapere. 

L’obiettivo principale è stato quello di educare all’osservazione ed all’analisi critica 

dei problemi, per saperli inquadrare individuando il giusto approccio con le 

possibili soluzioni. Non è mancato nella realtà-classe un esiguo gruppo trainante 

che ha vivificato le lezioni con il proprio contributo di pensiero e riflessioni 

coinvolgendo tutti i presenti, ben consapevoli della necessità di conoscere e 

approfondire possibilità e limiti della loro prossima attività professionale. Il loro 

interesse per la disciplina è stato sempre costante e crescente, i loro interventi 

interessati e costruttivi. Causa sospensione didattica DPCM del 04/03/2020,  a 

partire da giorno 9 Marzo 2020, e fino a tutt’oggi, come conseguenza della 

emergenza virale pandemica dovuta al Covid19, è stata adottata la metodologia 

della DAD attraverso la piattaforma digitale ufficiale dell’istituto GSuite e sue 

applicazioni. Riguardo allo svolgimento del programma in relazione alla 

programmazione, è stato seguito il percorso scandito in sede di programmazione 



iniziale del lavoro sia per la parte di lezioni in presenza che in quella a distanza. 

Nella fattispecie, soprattutto nella seconda fase, la classe ha mostrato interesse e 

partecipazione alle lezioni, nonostante le notevoli difficoltà ,in alcuni casi, per 

mancaza di dispositivi digitali, in altri,di difficoltà di collegamento alla rete internet 

e di stabilità del segnale.  

A tal proposito è utile sottolineare che con l’ avvio della DAD, i materiali di studio, 

la tipologia di gestione ed interazione con gli allievi,i canali di comunicazione 

utilizzati, le modalità di verifica formativa, la personalizzazione per gli allievi DSA E 

BES, l’adattamento e la modifica dei Pei per gli alunni con disabilità, hanno subito 

una rimodulazione rispetto alla programmazione definita nella fase iniziale 

dell’anno scolastico. Tale rimodulazione è stata nel dettaglio elaborata ed inviata 

agli atti della scuola 

 

 2 – Tipologie di verifiche, criteri di valutazione e profitto medio raggiunto dagli 

allievi. 

 

Il livello di partecipazione è scaturito sia dall'ascolto attivo delle lezioni impartite 

sia stimolando la capacità di interpretazione delle stesse mediante l'uso corretto 

del testo. 

Agli studenti sono stati posti i seguenti obiettivi educativi: 

1. Rispetto di sé e degli altri; 
2. Rispetto dell’ambiente; 
3. Rispetto delle regole. 
Attraverso il perseguimento di questi obiettivi, ogni studente avrebbe dovuto 

acquisire un giusto senso di responsabilità e d’autonomia individuale sia 

nell’ambito sociale sia nei confronti dei propri diritti-doveri. In realtà, le continue 

assenze, singole e collettive, e l’ambiente esterno hanno notevolmente inficiato il 

risultato finale. 

Circa gli obiettivi formativi generali,  il lavoro è stato impostato sulla base delle 

competenze e degli obiettivi trasversali riportati nel seguente prospetto: 

 

Competenze Obiettivi  

Comunicare con 

chiarezza 

Costruire messaggi chiari e comprensibili utilizzando la 

forma scritta 

Saper decodificare messaggi che utilizzano la forma 

scritta 

Sapersi esprimere oralmente in modo chiaro adeguato 

al contesto 

Diagnosticare 

problemi 

Saper raccogliere dati e classificare le informazioni da 

fonti diverse 

Lavorare in gruppo Partecipare alle attività della classe rispettando le regole 

Confrontare le opinioni e decidere collettivamente 



Definire strategie ed 

azioni in relazione agli 

obiettivi 

Saper riconoscere nell’ambito del proprio percorso 

formativo i problemi emersi ed individuare la corretta 

metodologia di studio da applicare 

 

 

Il consiglio di classe ha programmato interventi mirati al recupero di gravi carenze 

nelle abilità di base. Il recupero degli obiettivi specifici della disciplina è stato fatto 

in classe lavorando a coppie o in gruppi. Inoltre, sono stati riproposti i contenuti 

attraverso un diverso approccio metodologico e sono state svolte attività di 

recupero mediante ripassi, ripetizione e riformulazioni degli argomenti trattati. 

Le verifiche durante il percorso formativo hanno avuto come obiettivo quello di 

accertare il livello di profitto conseguito da ciascun allievo, di individuare le origini 

delle difficoltà mostrate nell’apprendimento e di comprendere le cause della 

eventuale mancanza di motivazione e/o applicazione nello studio così da poter 

individuare le strategie didattiche più efficaci per recuperare o migliorare le 

prestazioni degli allievi. 

Per questo è stata effettuata una sistematica osservazione di come procedeva la 

conoscenza di ogni singola allieva e di come ognuno di esse osservava, partecipava 

e collaborava alla vita della classe a mezzo di quotidiane verifiche dal posto, 

utilizzando momenti in classe per memorizzare e rielaborare i contenuti 

prediligendo, quando possibile, la tecnica del problem-solving; a questi momenti 

informali si sono  affiancate interrogazioni orali e verifiche scritte. Per la 

valutazione finale si è tenuto conto, oltre che dei risultati conseguiti nelle singole 

prove, anche dell’impegno profuso nello studio, della partecipazione alle attività 

didattiche proposte, dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, del 

livello di maturazione generale raggiunto, dell’assiduità e della continuità allo 

studio individuale. 

Riguardo al profitto medio raggiunto dalle allieve, si ritiene che, il livello medio di 

preparazione raggiunto dalla classe può essere definito sufficiente soprattutto per 

gli sforzi e l’impegno che hanno prodotto durante l’anno, anche se il grado di 

scolarizzazione è abbastanza scadente, fatta eccezione per poche alunne, le quali 

hanno, evidentemente, sulla scorta di un bagaglio culturale più adeguato e 

stimolati da maggior interesse allo studio, raggiunto risultati soddisfacenti. 

Alcune alunne, nonostante le attività descritte in precedenza,  sono risultati invece 

più indietro rispetto al resto della classe per partecipazione al dialogo educativo, 

per preparazione, per capacità di apprendimento dei contenuti della disciplina ed 

espressione, considerando anche le diverse difficoltà subentrate anche con l’avvio 

della DAD. 

 

 

 

 

Programma svolto 

in presenza e a 

RICHIAMI AI SISTEMI DI TITOLAZIONE, ALLE ARMATURE FONDAMENTALI E 

DERIVATE 



distanza secondo IL 

DPCM DEL 

 04/03/2020. 

 

 

 

 

 

Richiami ai sistemi di titolazione dei filati ( Tex-Den-Nec-Nm), calcolo del titolo e 

conversione dei titoli. 

 

Richiami alle armature fondamentali e alle armature derivate delle fondamentali 

Tela, Saia e Raso 

Derivate della tela : Reps di ordito e di trama, Panama 

Derivate della saia: Batavia, Levantine e Diagonali 

Derivati del raso: Rasato o Satinato, Raso su fondo ampliato, Raso a piu motivi e 

Raso a più scoccamenti. 

 

 

RICHIAMI ALLE PRINCIPALI MACCHINE PER TESSITURA 

 

Le principali macchine per la tessitura: il telaio a licci  

  

 

 

 

IL CONTROLLO QUALITA’ DEI TESSUTI : 

 

Analisi dei tessuti 

Controllo visivo con specula luminosa 

Riduzione dei fili di ordito e di trama 

Scarto angolare di trama 

Sinuosità degli orditi 

Presenza di chiarelle, barrature e mancanza di fili di ordito 

Determinazione del peso 

Stabilità dimensionale 

Formazione di pilling 

Il microclima: temperatura ed umidità 

 

 

 



LE NOBILITAZIONI : DALLA FIBRA AL CAPO 

 

Nobilitazioni e trattamenti preliminari 

Gli ausiliari 

La purga 

La tintura 

Tintura e stadi di lavorazione 

I coloranti : i coloranti naturali e sintetici 

Proprietà dei coloranti 

Identificazione del colore e prove campione 

La preparazione dei coloranti: la cucina colori 

I macchinari per la tintura 

Apparecchiature per la tintura di fibre e filati 

Apparecchiature per tingere capi confezionati 

La tintura dei tessuti : tintura in largo e tintura in corda 

Trattamenti finali: vaporissaggio, lavaggio ad umido, asciugatura e stiro, 

arrotolatura. 

 

 

 

I SISTEMI DI APPLICAZIONE E LE TECNOLOGIE PER LA STAMPA 

 

Introduzione alla stampa 

La pasta da stampa e il colore 

Il rapporto-stampa e il disegno 

Stampe diverse e loro applicazione 

Stampa diretta o ad applicazione 

Stampa a corrosione 

Stampa a riserva 

Stampe particolari: devorè, transfert, in ordito, floccata, con lamine metalliche, in 

quadricromia, a pigmento. 

Tecnologie e macchine per la stampa 

Stampa a mano : cenni 

Stampa a batik : cenni 



Stampa a quadro o serigrafica 

Stampa a cilindro cavo o rotativa 

Evoluzione tecnologica della stampa a quadro e a cilindro. 

 

 

 

LE ALTRE NOBILITAZIONI 

 

Nobilitazioni in continuo e in discontinuo : sistemi di macchine 

 

Classificazione delle nobilitazioni 

Nobilitazioni che agiscono sull’aspetto esteriore: 

Candeggio 

Carbonissaggio 

Mercerizzazione 

Calandratura 

Pressatura a costine 

Lucidatura 

Increspatura 

Goffratura 

Marezzatura 

Ceratura, oleatura e gommatura 

 

Nobilitazioni che rendono più stabili le dimensioni: 

 

Cloraggio 

Decatissaggio 

Follatura 

London 

Ramatura 

Sanforizzazione 

Superwash 

Trubenissaggio 



Vaporissaggio 

 

Nobilitazioni che agiscono sul pelo: 

 

Cardatura e Garzatura 

Spazzolatura 

Cimatura 

Pressatura 

Elettrizzazione 

Ratinatura 

Bruciapelo 

Smerigliatura 

 

Nobilitazioni che migliorano l’uso del prodotto 

 

Antimuffa 

Antitarme 

Antipiega 

Pressatura permanente 

Trattamento antistatico 

Antipilling 

 

Nobilitazioni che modificano la mano: 

 

Apprettatura 

 

 

 

IL CONTROLLO QUALITA’ SUL COLORE E LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

Controllo qualità sul colore: la solidità 

Strumenti per la misurazione: la striscia multifibra 

La scala dei grigi e la scala del blu : interpretazione dei risultati 



Solidità allo sfregamento a secco e ad umido 

Solidità al sudore acido e basico 

Solidità al lavaggio e all’acqua 

Altre analisi inerenti al colore 

Il pericolo delle nobilitazioni 

Il controllo tessile: enti preposti 

 

 

ETICHETTATURA VOLONTARIA : MANUTENZIONE, TAGLIA, ORIGINE E ALLERGENI 

 

Obblighi normativi e nuove proposte per la normativa sulla etichettatura 

Istruzioni di manutenzione 

UNI EN ISO 3758 

Simboli GINETEX 

Frasi chiarificatrici ausiliari alla etichettatura 

Presenza di componenti diversi 

Indicazione della taglia corretta 

Etichettatura di origine e tracciabilità 

Presenza di sostanze allergeniche 

Regolamento REACH : impiego nel tessile 

Regolamento RAPEX 

 

 

MARCHI E CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ 

 

Marchio d’impresa 

Registrazione del marchio nazionale, comunitario ed internazionale 

Diritti comunitari ed internazionali 

I marchi di qualità e la qualità delle fibre 

Woolmark - Woolmark blend – Wool blend 

Masters of linen 

Qualità e salute 

Oeko-tex Standard 100 



Ecolabel 

Gots 

Altri marchi 

 

 

INNOVAZIONI IN CAMPO TESSILE: LE NUOVE MATERIE PRIME  

 

Innovazione tecnologica nella filiera tessile 

Materie prime, processi produttivi e prodotti finiti 

Fibre Naturali Animali :  

cama – huarizo-dzo 

Fibre Naturali Vegetali: 

bambù-ananas-ortica  

Fibre Man Made: 

Lenpur ed altri legni 

Soybean Protein Fiber ( semi di soia ) 

Mais 

Biosteel ( seta della capra ragno) 

Fibra di latte 

Crabyon 

Orange fiber 

Produzione di fibre man made : Microfibre, Fibre Composite, Nanofibre. 

 

 

MODULO  DI CODOCENZA CLASSE B018 -  LABORATORI DI SCIENZE E TECNO LOGIE 

TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA.  

Prof. Ferrante Annagrazia 

 

Analisi di tessuti reali 

Identificazione del colore e prove campione. 

Analisi e valutazione dei difetti di produzione su capi reali. 

Applicazione di tecniche di tintura (batik) 

Analisi e controllo dei tessuti con metodologie manuali. 



Analisi del rapporto stampa mediante i tessuti tartan. 

Industrializzazione dei modelli. 

Ecologia e materiali. 

Analisi di etichette di composizione, manutenzione, taglia e  origine su capi reali. 

Definizione dei requisiti  tecnici di sicurezza e schematizzazione del cartamodello 

Per la realizzazione di un dispositivo di protezione individuale. 

Schede tecniche di settore. 

Predisposizione dei materiali di completamento: la funzione degli interni. 

Mercerie decorative e funzionali, caratteristiche, denominazione, manutenzione 

e Controllo di qualita' del prodotto di completamento. 

 

 

PROF. DE MASE GAETANO 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IPIA G” MARCONI” 

VIA G. BATTISTA BASILE,39- 8OO14 

GIUGLIANO IN CAMPANIA 

DISCIPLINA: ” PROGETTAZIONE TESSILE- SART.” MODA E COSTUME”  

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA - A.S.2019-2020-CLASSE 5°B MODA 

DOCENTE: CINALLI FIORELLA 

PROGRAMMA SVOLTO 

”ICONA DEL MONDO DELLO SPETTACOLO,” come fonte di ispirazione ,creatività e originalità. 

Rappresentazione grafica di una mini collezione di abiti fantasiosi  ispirati ad una star dello spettacolo. 

Disegni in piano del capo d’abbigliamento selezionato,cartella colori e note descrittive. 

 “Anni ’60 -  ’70 , MODA E REVIVAL. 

Stilismo e industria. Walter Albini. Giorgio Armani. 

Un must dell’epoca, il jeans a zampa. 

Ispirazione per la cartella cromatica: il mood-board 

Minicollezione grafica di abiti ispirati agli anni ’60 e ’70,cartelle colori, disegni in piano. 

RIPASSO E APPROFONDIMENTI: 

Parigi: il”Romanticismo”:Charles Frederick Worth (1861-1890). Anni dieci:  Paul Poiret: Orientalismo nella 

moda . Europa: ”Art Nouveau”. Parigi e “La Belle Epoque”. Il decorativismo klimtiano.  

La  nuova silhouette del corpo femminile degli anni ’20: abiti dalla linea scivolata con largo uso di 

lamè,frange di cristallo,preziosi ricami. 

”L’abito futurista” di Giacomo Balla . La tuta di Tayaht. 

Coco Chanel e l’abito moderno. 

 “I drappeggi senza tempo”: Madame Grés. Lo sbieco e le geometrie semplici o combinate di Madeleine 

Vionnet che diventano di moda negli anni ’30. Elsa Schiaparelli e il Surrealismo” 

Anni ’30 e’40: Holliwood e il glamour delle dive. Marlene Dietrich e il tailleur maschile. Italia; moda e 

autarchia, le fibre artificiali. Salvatore Ferragamo, Guccio Gucci. 

Anni ’50: Il “IL New Look” di Christian Dior. L’inventore del “Gazar”: Christòbal Balenciaga. Firenze: il made 

in italy con Giovanni Battista Giorgini. Roma; l’alta sartoria delle sorelle Fontana. Emilio Schubert 

.  “Arte contemporanea e Moda”: 

Nasce in Europa il movimento artistico informale. Lucio Fontana fonda lo “Spazialismo”(1947)”. L’Optical 

Art. Anni’60-‘70: la “Pop Art” Andy Warhol. La moda boutique con Mary Qant. Parigi: Spage Age Design. 

Moda e colore con Emilio Pucci, Roberto Capucci. Alta Moda: Valentino. Parigi: Yves Saint Laurent. La moda 

“Hippie”. Anni ’70: Londra: moda “Punk”; Vivienne  Westvood. Versace,Ferrè, il made in italy negli anni 

’80.Tokio a Parigi: la moda post atomica di Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Rey Kawakubo. New York ,lo 

sport  chic di donna Karan e Ralpf Lauren. Le controculture giovanili. La nuova generazione di desaigner 

negli anni ’90: John Galliano, Alexander McQueen. Minimalismo Metropolitano: Kalvin Klain. Fenomeno 

Vintage. “L’eco moda”  

Elaborazione grafica dell’evoluzione storica ,dei vari abiti d’epoca dagli abiti anno’20 fino agli anni ’90. 



MINI COLLEZIONI CREATIVE:  

“ Icona dello spettacolo” come fonte di ispirazione 

“Il Kimono” 

“Una serata in discoteca” 

“Moda green 

” Le sfilate P/E 2020” 

 

 

GIUGLIANO , 25/05/2020                                                                                                    docente: Cinalli Fiorella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IPIA G” MARCONI” 

VIA G. BATTISTA BASILE,39- 8OO14 

GIUGLIANO IN CAMPANIA 

DISCIPLINA: ” PROGETTAZIONE TESSILE- SART.” MODA E COSTUME”  

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA - A.S.2019-2020-CLASSE 5°B MODA 

DOCENTE: CINALLI FIORELLA 

 

 RELAZIONE FINALE: Il corso di” abbigliamento e moda” ha come finalità la formazione  professionale del 

progettista disegnatore che abbia specifiche competenze nel campo della moda:  abilità creative nella 

progettazione e realizzazione di abiti storici e moderni. Sviluppare nelle allieve, lo spirito di 

osservazione,sensibilità estetica e le abilità operative necessarie alla formazione professionale 

dell’operatore di moda. 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE :La classe è composta da 15 alunne . L’andamento didattico disciplinare ha 

avuto un’evoluzione positiva per cui sono stati conseguiti gli obiettivi preposti  nel programma didattico di 

inizio anno scolastico. Con l’attivazione della didattica a distanza iniziata il giorno 9/03/2020, il programma 

non ha subito variazioni.  

Modulo n.1:  

U.D 1:”ICONA DEL MONDO DELLO SPETTACOLO,” come fonte di ispirazione ,creatività e originalità. 

Rappresentazione grafica di una mini collezione di abiti fantasiosi  ispirati ad una star dello spettacolo. 

U.D. 2:Evoluzione della la stilizzazione grafica del figurino di moda. 

U.D.3 la stilizzazione mediante le tecniche del colore e l’uso appropriato delle tecniche miste 

U.D.4  Disegni in piano del capo d’abbigliamento selezionato,cartella colori e note descrittive. 

Obiettivi in termini di conoscenze e abilità: saper progettare una mini collezione in base ad un proprio 

gusto creativo. Saper  rappresentare una propria silhouette mediante le tecniche grafiche e pittoriche. 

Modulo n.2: “Anni ‘60e ’70, MODA E REVIVAL. 

UD.1 Stilismo e industria. Walter Albini. Giorgio Armani. 

U.D.2  Un must dell’epoca, il jeans a zampa. 

U.D.3 Ispirazione per la cartella cromatica: il mood-board 

U.D.4 Minicollezione grafica di abiti ispirati agli anni ’60. 

Obiettivi in termini di competenze e abilità:saper individuare ed elaborare le linee stilistiche di un capo 

d’abbigliamento ann  ‘60 ‘70 .Saper  realizzare cartelle colori, disegni in piano. 

Modulon.3: STORIA DEL COSTUME: FONTE DI IDEE. 

RIPASSO E APPROFONDIMENTI: 

UD.1Parigi: il”Romanticismo”:Charles Frederick Worth (1861-1890). Anni dieci:  Paul Poiret: Orientalismo 

nella moda .Europa:”Art Nouveau”.Parigi e “La Belle Epoque”.Il decorativismo klimtiano.  

U.D.2  La  nuova silhouette del corpo femminile degli anni ’20: abiti dalla linea scivolata con largo uso di 

lamè,frange di cristallo,preziosi ricami. 

UD.4 Proposte -abito nelle avanguardie storiche”L’abito futurista” di Giacomo Balla .La tuta di Tayaht. 



Coco Chanel e l’abito moderno. 

U.D.5 “I drappeggi senza tempo”:Madame Grés. Lo sbieco e le geometrie semplici o combinate di 

Madeleine Vionnet che diventano di moda negli anni ’30. Elsa Schiaparelli e il Surrealismo” 

U.D.6 Anni ’30 e’40: Holliwood e il glamour delle dive. Marlene Dietrich e il tailleur maschile. Italia; moda e 

autarchia, le fibre artificiali. Salvatore Ferragamo, Guccio Gucci. 

.  “Arte contemporanea e Moda”: 

U.D.8 Nasce in Europa il movimento artistico informale. Lucio Fontana fonda lo “Spazialismo”(1947)”. 

L’Optical Art. Anni’60-‘70: la “Pop Art” Andy Warhol. La moda boutique con Mary Qant.Parigi: Spage Age 

Design. Moda e colore con Emilio Pucci, Roberto Capucci. Alta Moda: Valentino. Parigi: Yves Saint Laurent. 

La moda “Hippie”. Anni ’70: Londra:moda “Punk”; Vivienne Westvood. Le controculture giovanili.Tokio 

Parigi e la moda post atomica di Yohji  Yamamoto. 

U.D.9 Versace,Ferrè, krizia: il made in italy negli anni ’80.Tokio a Parigi: la moda post atomica di Yohji 

Yamamoto , Issey Miyake e Rey kawaubo. New York ,lo sport  chic di donna Karan e Ralpf L auren. Le 

controculture giovanili.La nuova generazione di desaigner negli anni ’90: John Galliano, Alexander 

McQueen. Minimalismo Metropolitano: Kalvin Klain. Fenomeno Vintage.  

Obiettivi  in termini di conoscenze e abilità: Riconoscere lo stile dei vari decenni,le icone della moda che 

hanno dettato stili e tendenze. Saper correlare gli stili della moda agli eventi storico-artistici, riconoscere ed 

elaborare revival storico-stilistici. Saper attualizzare un modello o una linea del’900. Conoscere i principali 

creatori di moda che hanno dettato lo stile contemporaneo e conoscere i fenomeni e gli stili giovanili che 

hanno influenzato la moda.  

METODOLOGIA:  Studio e ricerche sulla storia del costume,elaborazione del mood board, rappresentazione 

grafica e rielaborazione di capi di ispirazione storica e moderna mediante l’iter  creativo, progettuale della 

collezione di moda. Ricerche sperimentali. 

Obiettivi in termini di competenze e abilità: Saper interpretare e analizzare una tendenza moda,saper 

trasformare capi di abbigliamento con originalità e creatività.  Rappresentare la linea e il taglio mediante le 

dovute trasformazioni. 

Il piano di lavoro individuale è stato  svolto in collaborazione, nelle ore di compresenza, con la docente 

della disciplina tecnico-pratica. 

MINI COLLEZIONI CREATIVE:  

“ Icona dello spettacolo” come fonte di ispirazione 

“Il Kimono” 

“Una serata in discoteca” 

“Moda green” 

” Le sfilate P/E 2020” 

 

GIUGLIANO , 25/05/2020                                                               

                                                                                       

                                                                                                              

 

                                                                                                                        docente: Cinalli Fiorella 



 Anno scolastico 2019/2020 

Programma di Matematica 

Ore settimanali: 3 

 
Classe 5B Moda 

Prof.ssa: Padricelli Marianna 
Libro di testo: Calcoli e teoremi 5, Autori: Fraschini e Grazzi, Editore: Atlas. 
Programma: 

Definizione e classificazione delle funzioni 

Le funzioni di variabile reale 

Il dominio di una funzione (polinomiali, fratte, logaritmiche, irrazionali, goniometriche, esponenziali) 

Il codominio di una funzione 

Il segno di una funzione 

Simmetrie 

Intersezione con gli assi 

Accenno sugli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione 

Studio di funzioni polinomiali di I e II grado e fratte 

Continuità e limite di una funzione 

Operazioni con i limiti 

Limiti e forme indeterminate 

Asintoti 

Rappresentazione grafica di una funzione. 

 

 

         Firma dell’insegnante 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE 5B MODA 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
• La classe è composta da 14   alunne. 

• É presente un’alunna H. 

• É presente un’alunna BES. 

• Non sono presenti alunni stranieri alfabetizzati / da alfabetizzare. 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 
Gli allievi hanno mostrato nei confronti delle discipline un atteggiamento: 
◻ Molto positivo   ◻ positivo   ◻ abbastanza positivo   ◻ accettabile   ◻ talvolta negativo 
e una partecipazione: 
◻ produttiva   ◻ attiva   ◻ generalmente attiva   ◻ accettabile    ◻ talvolta negativa 

 
La  preparazione è:  

◻ soddisfacente   ◻ accettabile   ◻ globalmente mediocre    ◻ complessivamente accettabile                   

◻ non ancora accettabile     

 
Si sono osservate lacune in merito a: 

Conoscenze basilari della materia: somme e sottrazioni, divisioni e moltiplicazioni, risoluzione di equazioni di 

primo e secondo grado, rappresentazioni grafiche. 

 
L’autonomia di lavoro è: 

◻ buona   ◻ accettabile    ◻ nel complesso accettabile    ◻ non ancora adeguata 

 

             RAPPORTO DELLA CLASSE CON L’ INSEGNANTE 

 
Il rapporto con l’ insegnante è stato:  

 

◻ costruttivo   ◻ abbastanza costruttivo   ◻ buono   ◻ talvolta difficoltoso  

 

    SVOLGIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE 

 
• I contenuti della programmazione/progettazione sono stati svolti. 

 
• Non sono stati svolti i seguenti contenuti: derivate di funzioni 
 

      ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 

A partire dalla sospensione attività in aula del 5.03.2020  (cfr. DPCM del 4 marzo 2020 ) 
alla data del 7.04.2020 (obbligatorietà della DaD  cfr. DL del 6 aprile 2020) 

Data inizio attività didattica a distanza: 11 Marzo 2020 

Materiali di studio proposti : 

Appunti prodotti dall’insegnante con riferimento alla visione di video reperibili su youtube, esercizi presi dai 

libri di testo. 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 



Videolezione di classe con cadenza settimanale per la spiegazione degli appunti e degli esercizi assegnati. 

Consegna settimanale degli esercizi su classroom e restituzione degli elaborati corretti. Utilizzo di chat su 

canali non istituzionali (whatsapp) per la rispiegazione, anche individuale, dei contenuti preposti. 

 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati : 

Utilizzo di google drive, google meet e google classroom. Inoltre la comunicazione con gli alunni è avvenuta 

tramite chat su whatsapp. 

 

Modalità di verifica formativa: 

Restituzione degli elaborati corretti, rispetto della consegna e dei tempi in cui essa avviene. 

 
VALUTAZIONE SOMMATIVA -  COMPETENZE RAGGIUNTE 

 
• Le competenze sono state: 

◻ pienamente acquisite    ◻ acquisite    ◻ sufficientemente acquisite    ◻ non ancora acquisite 

 

• Rispetto alla situazione di partenza ed alla sua evoluzione nel corso dell’anno, la classe: 

◻ è complessivamente migliorata                  ◻ è peggiorata  

 
• Le competenze delle discipline sono state perseguite giungendo a risultati complessivamente: 

◻ molto positivi    ◻ positivi   ◻ abbastanza positivi   ◻ accettabili ◻ non del tutto adeguati ◻ inadeguati 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO SUPERIORE “GUGLIELMO MARCONI” 
GIUGLIANO IN CAMPANIA 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Programma    Classe V B MODA    GIUGLIANO 

Disciplina: Tecniche di Distribuzione e Marketing 

Libro di testo: Marketing,  Distribuzione & Presentazione del Prodotto T.A.   

Autore: Amalia Grandi – Editrice San Marco 

Docente: Prof. Gervasio Enrico 

MODALITA’ E NORME DI CONCORRENZA  SUI MERCATI DI SETTORE 

      L’IMPRESA TESSILE ITALIANA E IL PRODOTTO MODA 

Il settore tessile in Italia 

I modelli d’impresa delle P.M.I. 

La subfornitura 

La filiera produttiva 

Il prodotto moda e le tipologie dell’industria della moda 

Le P.M.I. e la moda 

 

I MERCATI DI CONSUMO E I BISOGNI DEL CONSUMATORE 

Il prezzo e la segmentazione di mercato 

Il consumatore e i suoi bisogni 

Adeguamento alla domanda: opportunità di mercato 

Il mercato e la vita del prodotto 

Il mercato e l’identità di prodotto delle P.M.I. 

 

IL MARKETING E LE RICERCHE PER VINCERE LA CONCORRENZA 

Il marketing nell’ottica imprenditoriale 

Le ricerche di mercato: quantitative, qualitative  e motivazionali 

Le ricerche sulle vendite: inv. dei negozi; la cluster analysis, i panel 

La pianificazione aziendale mediante la matrice Swot 

 

 

 

 

IL MARKETING OPERATIVO 

 

 IL MARKETING MIX            

La strategia aziendale 

Il prodotto 



Il prezzo  

La distribuzione 

La comunicazione 

 

 IL BRAND E GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

Il marchio, la marca e la griffe 

La marca a la classificazione del settore moda 

Il brand 

La marca e la comunicazione integrata 

Le strategie di comunicazione 

Brand portfolio e brand mix 

 

IL MARKETING RELAZIONALE 

Comunicare con il consumatore 

Relationship marketing 

Il venditore: un uomo di marketing 

Lo shopping esperienziale e l’atmosfera del punto vendita 

La customer satisfaction 

La customer retention 

                                                                                              IL DOCENTE 

                                                                                      Prof. Enrico Gervasio 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE “ GUGLIELMO MARCONI” 

 

GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 

RELAZIONE FINALE 

 

Disciplina: Tecniche di Distribuzione e Marketing.  
 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 

 

Docente: Prof. GERVASIO ENRICO        

 

CLASSE V B MODA                 

                                                                      

                                                                                            

 

 

La classe V B  Moda, è formata da 14 alunne di cui  una  D.A.; in base alla situazione iniziale rilevata ed 

analizzata nel piano di lavoro annuale, mostrava in questo settore disciplinare, in riferimento al grado di 

maturazione delle capacità e del possesso delle conoscenze e delle abilità specifiche, una composizione 

omogenea su livelli sostanzialmente accettabili.                         

                                                                 

La  partecipazione e la collaborazione nello svolgimento delle attività didattiche, sia in presenza che a 

distanza,   sono risultate adeguate e il metodo  di lavoro è stato funzionale e produttivo.  

 

Gli obiettivi specifici sono stati  raggiunti    da tutta gli alunni, nonostante  siano state riscontrate talora 

difficoltà relative a problemi di connessione  nello svolgimento delle video lezioni. 

       

Per i presupposti metodologici ci si è riferiti a quanto espresso nel piano di lavoro annuale, che è stato poi 

parzialmente rimodulato.  Gli argomenti e le attività proposte sono stati organizzati in unità di lavoro 

affrontate, per quanto possibile, in modo operativo. In questa prospettiva sono stati perseguiti, oltre agli 

obiettivi specifici della disciplina, lo sviluppo delle capacità di comunicazione, comprensione, analisi, sintesi, 

rielaborazione e applicazione. 

 



Lo   strumento didattico  utilizzato è  stato  il libro di testo i cui contenuti sono stati ulteriormente 
ampliati e approfonditi attraverso l’invio di materiale  da parte  del docente. 

  
Le verifiche si sono svolte attraverso interrogazioni per ogni capitolo trattato  durante le attività in 

presenza; successivamente, durante la DAD, in modalità asincrona,  sono stati   somministrati  questionari a 

risposta aperta per la verifica delle competenze acquisite.    

 

Per quanto riguarda i criteri seguiti nel valutare si è tenuto conto della partecipazione sia in  modalità sincrona 

che asincrona; puntualità e impegno negli appuntamenti e nella produzione delle attività proposte; 

dell’esecuzione e delle consegne  ( presentazione del compito assegnato, qualità e correttezza del 

contenuto).   

 

La valutazione complessiva dell'azione  svolta e dei risultati conseguiti è soddisfacente in rapporto ai livelli 

di partenza  e soprattutto in relazione alle mutate condizioni di svolgimento della didattica.    

 

.                                                            IL DOCENTE 

                                                                                                                   Prof. GERVASIO ENRICO 

 

                                                                 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



IPIA “ G. Marconi – Giugliano (NA)  

Programma di Religione A. s. 2019 - 20  

Classe      5  Moda                       Sez  B  

  

• Il viaggio della vita – Il mistero dell’uomo – L’impronta creatrice - La scienza e il 

mistero – Fuga nella magia  

• Alla ricerca di un senso – Dare un senso alla vita – L’uomo secondo la visione 

cristiana – Il male non viene da Dio – Nati per essere felici  

• Libertà e felicità – La verità rende liberi – Un progetto da realizzare   

• La necessità delle regole – La coscienza morale  

• La legge aiuta l’uomo – Il Discorso della Montagna - La proposta di Cristo – Vivere 

secondo l’amore   

• La vita come compito – Io e gli altri - L’amore è la chiave delle relazioni – I valori 

che fondano le relazioni – La fede: una speranza carica di attesa  

• Diritti  e doveri: uomini responsabili – La dignità dell’uomo  

• La responsabilità verso gli altri – La difficile conquista della pace – La giustizia 

sociale – La convivenza civile – La responsabilità verso la Terra  

• Che cosa è la bioetica – L’etica di fronte al problema della vita – Le manipolazioni 

genetiche – La  clonazione - La fecondazione assistita – L’aborto – L’eutanasìa  

• Progetto famiglia – L’amore nella coppia – La morale sessuale   

  

  

Giugliano, 30/05/20                                                                                        Il  Docente  

                                                                                                                                   Giuliano Guarino  

 

 

 

 

 

 



IPIA "G.Marconi" -Giugliano-  

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE 5 Moda B  

Materia: Religione  A.s.: 2019 - 20  Prof. G. Guarino  

La classe composta da 14 alunne, ha svolto il programma di Religione, previsto per quest'a.s. 2019/20, con 

risultati soddisfacenti. L'interesse è stato sempre vivo e la partecipazione quasi continuamente attiva. 

Numerose tematiche religiose, come il ruolo e la testimonianza del cristiano nel mondo familiare, sociale e 

civile, nonché quelle concernenti la sfera adolescenziale, sono state sviluppate durante le ore di Religione 

con spirito di critica, di ricerca e di comprensione, tali come: le religioni non cristiane e le sette pseudo - 

religiose, la bioetica, I'eutanasia, I'aborto, la sessualità, l'ateismo, la secolarizzazione, il disagio giovanile e la 

ricerca del senso della vita; le allieve si sono sentite coinvolte nello sviluppo dei vari argomenti trattati ed 

hanno cercato di ampliare, migliorare ed approfondire il proprio bagaglio culturale e più specificamente 

religioso con buoni esiti finali. Il tutto e stato corredato da vari tests orali e scritti, anche giochi didattici, che 

hanno permesso di completare i differenti discorsi avviati in classe in modo esauriente. Da rilevare l'ausilio 

di nuovi sussidi didattici come l'uso del PC traendo vantaggio dalla multimedialità e da Internet con analisi e 

ricerche mirate ben organizzate in campo religioso, nonché attività extra scolastiche come l'iniziativa "Il 

Presepe a scuola", giunta alla XVII. Edizione, assieme ad altre iniziative extra scolastiche, gite e visite 

guidate      che hanno entusiasmato ed attivato, con vivo e nuovo interesse, tutte le alunne. L'esperienza 

maturata di certo potrà permettere alle studentesse di segnare passi importanti e decisivi per un loro 

cammino personale morale, spirituale e civile più idoneo e responsabile. Nella seconda parte dell’anno 

scolastico, precisamente dal 05/03/20 in poi, l’attività didattica ha avuto un’improvvisa modifica a causa 

dell’emergenza epidemiologica scatenata in Italia e nel mondo, costringendo tutti a casa e con la scuole 

chiuse. Di conseguenza, l’attività didattica in presenza regolare si è trasformata in D.A.D., vale a dire 

didattica a distanza. Numerose attività, quindi, via etere e su piattaforme internet valide e collaudate, come 

Drive e Classroom, hanno caratterizzato in buona parte il secondo quadrimestre con compiti assegnati, 



corretti e restituiti alle alunne. La partecipazione è stata piuttosto attiva e assidua, nonostante varie 

difficoltà di natura essenzialmente tecnica e anche familiari in un’atmosfera irreale e di certo rara e insolita 

nel corso di un anno scolastico. I risultati in definitiva sono stati più che sostanzialmente raggiunti da tutte 

le alunne ed hanno ancor più saputo valutare valori umani importanti e valorosi per la loro crescita civile, 

sociale e morale. Sotto il profilo disciplinare, bisogna rilevare che la classe si e sempre dimostrata corretta.  

Giugliano,  30 /05/2020                                             Il  Docente 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.S. “ GUGLIELMO MARCONI” 

GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 
 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

SVOLTO NELLA CLASSE V SEZ.B MODA 

 
A.S  2019/20                                                                                                  DOCENTE: GATTI ANNA MARIA   

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                        
 

NATURALISMO E VERISMO 

IL NATURALISMO FRANCESE 

IL VERISMO IN ITALIA 

RAPPORTI TRA NATURALISMO E VERISMO 

 

GIOVANNI VERGA 

LA VITA E LE OPERE 

IL PENSIERO E LA POETICA 

LE NOVELLE 

DA VITA DEI CAMPI: “ LA LUPA ” 

DA NOVELLE RUSTICANE:” LA ROBA” 

DA I MALAVOGLIA: “LA FAMIGLIA MALAVOGLIA” 

DA MASTRO – DON GESUALDO:” LA MORTE DI GESUALDO” 

 

 

IL DECADENTISMO 

CARATTERI GENERALI 

 

CHARLES  BAUDELAIRE 

DA I FIORI DEL MALE:” CORRISPONDENZE”  

 

OSCAR WILDE 

DA IL RITRATTO DI DORIAN GRAY: “ LA BELLEZZA COME UNICO VALORE”; 



“ DORIAN GRAY UCCIDE L’AMICO BASIL”   

                                 

                                                                                                                                                                                                                                                   

GABRIELE D’ANNUNZIO 

LA VITA E LE OPERE 

IL PENSIERO E LA POETICA 

DA IL PIACERE:” L’ATTESA DELL’AMANTE” 

DA ALCYONE:” LA PIOGGIA NEL PINETO” 

 

 

GIOVANNI PASCOLI 

LA VITA E LE OPERE 

IL PENSIERO E LA POETICA 

DA MYRICAE:” X AGOSTO”; “ IL LAMPO” 

 

IL FUTURISMO 

IL FUTURISMO: CARATTERI GENERALI 

 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

BIOGRAFIA 

IL MANIFESTO DEL FUTURISMO 

 

 

LA NARRATIVA DEL PRIMO NOVECENTO 

 

LUIGI PIRANDELLO 

LA VITA E LE OPERE 

IL PENSIERO E LA POETICA 

DA NOVELLE PER UN ANNO:” LA PATENTE” 

DA IL FU MATTIA PASCAL:” LA NASCITA DI ADRIANO MEIS” 

DA UNO, NESSUNO E CENTOMILA: “ UN PARADOSSALE LIETO FINE” 



ITALO SVEVO 

LA VITA E LE OPERE 

IL PENSIERO E LA POETICA 

DA LA COSCIENZA DI ZENO:” PREFAZIONE E PREAMBOLO”; “ L’ULTIMA SIGARETTA” 

 

 

DAGLI ANNI VENTI AL SECONDO NOVECENTO: LA LIRICA 

GIUSEPPE UNGARETTI 

LA VITA E LE OPERE 

LA POETICA 

DA L’ALLEGRIA : ”VEGLIA”; “FRATELLI”; “SAN MARTINO DEL CARSO”; “SOLDATI”; 

 “ MATTINA” 

 

SALVATORE QUASIMODO 

QUASIMODO E L’ERMETISMO 

DA ACQUE E TERRE:” ED E’ SUBITO SERA” 

DA GIORNO DOPO GIORNO:” ALLE FRONDE DEI SALICI” 

 

 

IL ROMANZO DEL  NEOREALISMO 

CARATTERI GENERALI 

 

PRIMO LEVI 

DA SE QUESTO E’ UN UOMO: “ QUESTO E’ L’INFERNO”                                LA DOCENTE : Anna Maria Gatti 

 

 

 

 

 

 

 



I.S. “ GUGLIELMO MARCONI” 

                                                                                                                                                 

GIUGLIANO IN CAMPANIA 
 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

SVOLTO NELLA CLASSE V SEZ.B MODA 

A.S. 2019/20                DOCENTE: GATTI ANNA MARIA 

 

                                                                                                                                            

GLI SCENARI ECONOMICI E POLITICI ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 

SVILUPPO INDUSTRIALE E SOCIETA’ DI MASSA 

LE POTENZE EUROPEE TRA OTTO E NOVECENTO 

 L’ETA’ GIOLITTIANA IN ITALIA 

LO SCENARIO DELL’AREA BALCANICA 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

L’EUROPA VERSO LA CATASTROFE 

LE CAUSE DI LUNGO PERIODO DELLA GUERRA 

UNA LUNGA GUERRA DI TRINCEA 

L’ITALIA DALLA NEUTRALITA’ ALL’INTERVENTO 

LA SVOLTA DEL 1917 E LA FINE DELLA GUERRA 

L’EREDITA’ DELLA GUERRA 

IL DOPOGUERRA E I TRATTATI DI PACE 

 

DALLA RIVOLUZIONE RUSSA ALLA DITTATURA DI STALIN 

LA RUSSIA ALL’INIZIO DEL SECOLO 

DALLA GUERRA ALLA RIVOLUZIONE 

IL GOVERNO BOLSCEVICO E LA GUERRA CIVILE 

LA NASCITA DELL’URSS 

LA DITTATURA DI STALIN E L’INDUSTRIALIZZAZIONE DELL’URSS 

 



IL REGIME FASCISTA 

LA CRISI DEL DOPOGUERRA E IL BIENNIO ROSSO  

IL FASCISMO: NASCITA E PRESA DEL POTERE 

LE LEGGI FASCISTE E L’INIZIO DELLA DITTATURA 

UN REGIME TOTALITARIO 

LA POLITICA ECONOMICA ED ESTERA 

 

LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL 

SVILUPPO E BENESSERE DEGLI STATI UNITI NEGLI ANNI VENTI 

LA CRISI ECONOMICA DEL 1029 

LA RISPOSTA ALLA CRISI: IL NEW DEAL  

 

IL REGIME NAZISTA 

LA GERMANIA DALLA SCONFITTA ALLA CRISI 

IL NAZISMO AL POTERE 

IL TOTALITARISMO NAZISTA  

LA POLITICA ECONOMICA ED ESTERA DI HITLER 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

LE PREMESSE DELLA GUERRA 

LA GUERRA DALL’EUROPA ALL’ORIENTE 

LA GUERRA SI ESTENDE IN TUTTO IL MONDO 

L’EUROPA DEI LAGER E DELLA SHOAH 

LA SCONFITTA DEL NAZIFASCISMO E LA FINE DELLA GUERRA 

1943: L’ITALIA DIVISA 

LA RESISTENZA E LA LIBERAZIONE 

IL QUADRO INTERNAZIONALE DEL DOPOGUERRA 

 

                                                                                                           LA DOCENTE: Anna Maria Gatti 

 

 

 



RELAZIONE FINALE DI ITALIANO E STORIA 

CLASSE V SEZ.B MODA 

A.S. 2019/20 

 

La classe V sez. B è formata da 14 alunne, tra le quali una D.A. che segue una programmazione 

curriculare con obiettivi minimi. 

La modalità di partecipazione alla vita scolastica di gran parte del gruppo classe è stata assidua, 

produttiva e disponibile verso le proposte didattiche curriculari e non; la restante parte ha 

mostrato tempi d’ attenzione più brevi e ha profuso un impegno sufficiente ma più discontinuo. 

Il metodo di studio è stato affinato da alcune alunne che hanno ottenuto discreti risultati, nella 

maggior parte dei casi sufficienti; altre sono state sostenute grazie all’aiuto di attività di recupero e 

consolidamento. 

L’insegnamento di entrambe le discipline è stato impartito mirando non al mero completamento 

dei programmi, ma al potenziamento della capacità linguistico- espressiva, logico-analitica e 

comunicativa delle allieve. E’ importante sottolineare che tutte le attività si sono svolte in classe 

sempre in un clima sereno, grazie all’instaurazione di un rapporto personale e relazionale con la 

docente basato sul rispetto reciproco, sul dialogo costruttivo, sull’apertura fiduciosa al confronto, 

alla condivisione di problemi e difficoltà. 

L’itinerario letterario prospettato ha previsto un’iniziale ricapitolazione a grandi linee del 

Romanticismo italiano per poi affrontare lo studio del Realismo, del Naturalismo, del Verismo con 

particolare attenzione a G. Verga. Successivamente ci siamo occupati del Decadentismo con i 

relativi autori di riferimento: Pascoli, D’Annunzio, Svevo, Pirandello, Ungaretti, del Neorealismo e 

P. Levi. Si è dato uno sguardo anche alla letteratura straniera attraverso autori quali: Baudelaire e 

Wilde. 

 

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. 

La verifica del grado di apprendimento è avvenuta in entrambe le discipline mediante prove scritte 

ed interrogazioni. Anche le discussioni di gruppo hanno costituito procedure per 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. 

 

Con la sospensione didattica a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19 c’è stata una 

riorganizzazione dell’azione educativa e una riformulazione del piano di lavoro che ha mirato a 

cogliere i contenuti essenziali delle discipline tenendo conto del contesto sociale che si è venuto a 

creare.  



Pertanto, la docente , attraverso la D.A.D. ha mantenuto un legame con le alunne supportandole 

nei momenti di smarrimento ed incertezza che la situazione, assolutamente eccezionale, ha 

creato.  

Attraverso canali, quali classroom e meet utilizzato per lezioni in videoconferenza, si è cercato di 

mantenere un rapporto costante con le alunne ( spesso anche attraverso canali non ufficiali come 

whatsapp, immediato nella risposta a dubbi e momenti di dubbio che sono stati inevitabili). 

 

                                                                                                               

 

                                                                                                                     LA DOCENTE : Anna Maria Gatti 

                                                                                                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      



                                                   Programma di Lingua Inglese                                                                                                                                       

 

CLASSE: V B                                                                                                   A.S: 2019/2020 

CORSO:  Produzioni Tessili e Sartoriali                                                                                                                                           

DOCENTE:  Amalia Caragallo 

Materiale utilizzato: P. Melchiori - Keep up with  fashion: a creative approach to English – Clitt 

          Dispense  a cura del docente e materiale in fotocopia 

 

A short history of costume: 

- Fashion in the 1920s:     

the Flappers 

the influence of Jazz music. 

 

- Fashion in the 1940s :   

the influence of World war II  over  fashion industry 

the epicenter of fashion in the years of  the war:  Paris or New York 

 

- Fashion in the 1950s: 

“The New Look” 

The Greasers and the Preppies 

 

- Fashion in the 1960s:  

The conservative style of the early sixties 

The swinging London and the Mods 

“The Space look” 

The hippie mouvement 



 

The greatest 20th century fashion designers: 

- Coco Chanel 

Her most important creation: the little black dress 

 

- Christian Dior 

The New Look  -innovations 

 

- Mary Quant 

The invention of the miniskirt 

Traditional  Texiles:  

- Natural fibres: plant fibres and animal fibres 

- Why  we should use natural fibres 

 

                                                                                                                                            IL DOCENTE 
                                      

                                                                                                                                          _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    RELAZIONE FINALE 

 

Materia: Inglese                               A.S: 2019/2020 

Classe: V B   Produzioni Tessili e Sartoriali 

Docente:  Caragallo Amalia 

La classe V B è composta da 14 alunni, di cui 1 diversamente abile che ha seguito una programmazione 

curriculare con obiettivi minimi.  

Le attività programmate nel piano di lavoro sono state svolte in maniera completa nel corso delle  lezioni 

durante le quali gli allievi hanno approcciato  argomenti relativi  alla storia della moda, alle tendenze che si 

sono susseguite nel tempo e ad alcuni importanti stilisti ricorrendo all’uso di un linguaggio specifico e 

settoriale. Il primo quadrimestre, è stato dedicato alla preparazione alle Prove Invalsi con test di Reading and 

Comprehension and listening, livello B1/B2, per migliorare le competenze linguistiche degli alunni  e 

consentir loro  di sostenere le prove Invalsi con una preparazione più adeguata possibile. Agli alunni è stata 

offerta, inoltre,  l’opportunità di una familiarizzazione naturale con la lingua con il supporto di un’insegnante  

madrelingua inglese,  con la quale hanno interagito su argomenti vicini alla loro realtà e/o  relativi al mondo 

della moda. 

Questo percorso si è svolto per l’intero anno scolastico proseguendo in modalità on line dopo la  sospensione 

delle attività educative e didattiche, decretata a seguito dell’emergenza sanitaria. 

Nella prima parte dell’a.s. gli alunni hanno approcciato la lingua inglese con una metodologia di carattere 

funzionale-comunicativo in una varietà di situazioni, in considerazione della realtà della classe e di ciascuno 

studente. 

 E’stata proposta un’attenta selezione di materiale, su cui sono state attivate strategie di comprensione 

differenziate(lettura globale e analitica), individuazione delle informazioni principali, specifiche o di supporto 

ed ogni argomento è stato sempre supportato da mappe concettuali e/o presentazioni multimediali.  

Nel periodo dell’emergenza  sanitaria, gli alunni hanno continuato le loro attività con la didattica a distanza 

per la quale sono state utilizzate diverse piattaforme, quali Google Drive, Classroom, Scuolanext e Google 

Meet per le video lezioni, che hanno consentito di svolgere le attività programmate e mantenere un contatto 

diretto con gli alunni.   

Per la  verifica sono state utilizzate prove di tipo soggettivo ed oggettivo, test, prove strutturate, esposizioni 

orali e varie forme di composizione scritta  e ha tenuto conto, non soltanto dei risultati raggiunti nelle prove 

stesse, ma anche di altri elementi quali: applicazione, interesse, progressione rispetto ai livelli di partenza, 

maturazione e autocontrollo. 

Con l’attivazione della Didattica a distanza, la valutazione ha tenuto conto anche di altri parametri quali 

l’assiduità e la puntualità delle consegne,  la partecipazione alle video lezioni, l’approfondimento individuale 

e la capacità di gestire  il lavoro in autonomia. 

Nel corso dell’anno, gli alunni hanno mostrato un crescente livello di responsabilità, hanno seguito le lezioni 

con interesse e la maggior parte degli alunni  ha affrontato lo studio con un impegno serio e costante. 

Dal punto di vista didattico, considerati i risultati delle prove intermedie, delle verifiche in itinere e delle 

prove finali, risulta che la maggior parte dei discenti ha acquisito buone capacità linguistiche ed espressive 

raggiungendo gli obiettivi prefissati. Altri presentano ancora un’esposizione imprecisa non supportata da una 

buona padronanza lessicale.                                                                       

 



 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020 

DOCENTE ORABONA CONCETTA 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE CLASSE V B 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

I discenti disponibili al dialogo educativo, hanno seguito il percorso formativa partecipando e rispondendo 
alle sollecitazioni didattiche, con conseguente miglioramento degli aspetti relazionali relativi al saper 
comunicare e interagire, degli aspetti culturali e sportivi. Pertanto, il piano di proposte motorie finalizzato 
all'acquisizione di una piena consapevolezza della propria corporeità, rispondente ai bisogni e alle esigenze 
individuali e del gruppo, per il recupero di attività semplici e un affinamento di abilità acquisite, ha 
consentito a un buon numero di allievi di registrare, rispetto ai livelli di partenza, miglioramenti significativi. 
Rispettosi, collaborativi basati stima reciproca i rapporti con l'insegnante. Nel complesso soddisfacente la 
risposta a livello teorico: il 'fare' è stato tradotto in "saper fare' grazie a chiare nozioni sul corretto usc del 
movimento, in modo da saper portare a termine rattivitè motoria, di saperla dosare, di saperne valutare 
gli effetti, di essere in grada di capire il funzionamento del proprio corpo. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Il raggiungimento degli obiettivi fa riferimento al grado di possesso qualitativo quantitativo della 
competenza; pertanto, si pub certificare che sono raggiunti in modo soddisfacente, dalSa maggior parte 
degli studenti, pur con livelli di consapevolezza differenti, seguenti obiettivi: 1. l'acquisizione della 
consapevolezza del valore della corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio 
corpo, di espressione a relazione. in funzione di una personalità equilibrata e stabile; 2. il consolidamento 
di una cultura motoria quale costume di vita; S. il raggiungimento dello sviluppo corporeo e motorio della 
persona attraverso l'affinamento della capacità di assumere posture corrette. di utilizzare le qualità 
fisiche e le funzioni neuromusco[ari; 4. l'approfondimento teorico di attività motorie sportive che, dando 
spazio alla attitudini e propensioni personali, ha fsvcrito l'acquisizione di competenze trasferibili 
all'esterno della scuola (lavoro, tempo libero, salute); 5. la conoscenza e comprensione dei fenomeni 
fisicfcgici che avvengono durante l'esercizio fisico e degli effetti delta attività motorie per il benessere 
della persona e la prevenzione delle patologie. 

 

 

METODOLOGIE 

-lezione frontale con approccio alle competenze brainstorming 

-cooperative learning 

-problem solving 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

LIM 

Libri di testo 

Pc 

Collegamento internet 

 



VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per le prove di verifica ci si è avvalsi di osservazione costante del modo di vivere il movimento e le forme 
di autovalutazione; colloqui; verifiche orali, il tutto finalizzato all’accertamento dell’acquisizione delle 
competenze e conoscenze stabilite, quindi dei miglioramenti rispetto ai livelli di partenza nonché della 
padronanza concettuale delle conoscenze acquisite. Oggetto di valutazione attraverso l’osservazione 
costante, stato anche il comportamento inteso come impegno ( disponibilità, metodo di lavoro) 
partecipazione( collaborazione con compagni, correttezza, rispetto delle consegne, rispetto di sé e dei 
compagni) 

 

NOTA 

Dall’inizio di marzo a causa dell’epidemia COVID-19 la didattica è proseguita con la DAD. Per quanto 
riguarda la mia disciplina ho proseguito utilizzando le piattaforme messe a disposizione dalla scuola: 
classroom, meet e drive. 
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PROGRAMMA SVOLTO  

A.S. 2019/ 2020 

DOCENTE ORABONA CONCETTA 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE VB 

 

CONTENUTI 

Uda N 1: SVILUPPO DELLE CAPACITA’ COORDINATIVE E CONDIZIONALI 

• Capacità condizionali e i suoi effetti 

• Capacità coordinative ( equilibrio, coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica) 

 

UDA 2: SVILUPPO DELLA CAPACITA’ ESPRESSIVA 

• Le basi del movimento 

• Tecniche di esecuzione di sequenze motorie 

• I messaggi  volontari ed involontari del linguaggio corporeo 

 

UDA 3: SPORTS DI SQUADRA 

• Regolamento e tipi di fondamentali tecnici degli sports di squadra 

• Tattica di gioco di due sports di squadra 

• Pallavolo 

• Pallatamburello 

 

UDA 4: SPORTS INDIVIDUALI 

• Regolamento e tipi fondamentali tecnici degli sports individuali praticati 

• Tattica di gioco di due sports individuali 

• Nuoto 

• Tennis-tavolo 

 

 

UDA  5: SALUTE E BENESSERE 

 

- Effetti del movimento sull’apparato osteo-articolare, muscolare, cardio-circolatorio 

- Atteggiamenti ,posizioni e movimenti 

- Elementi di traumatologia e primo soccorso 

            - Alimentazione 

            - Abitudini motorie 

            -Benessere e salure 
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ALLEGATO B1 

ELENCO ALUNNI E CREDITO SCOLASTICO 3° E 4° ANN0 
 

 

 

 

N° ALUNNO CREDITO 3° ANNO CREDITO 4° ANNO TOTALE 

1 BRAUN SERENA 11 14 25 

2 CAPITANINI 
DANIELA 

12 14 26 

3 CAPUANO ALESSIA 12 15 27 

4 CERULLO MIRIAN 12 14 26 

5 COTTITTA NAOMI 11 12 23 

6 D’ALESSANDRO 
MARTINA 

12 15 27 

7 D’AMBROSIO 
PATRIZIA 

12 14 26 

8 D’AUSILIO 
MAFALDA ANGELA 

12 12 24 

9 ESPOSITO 
ALESSANDRA 

14 17 31 

10 ESPOSITO 
STEFANIA 

15 17 32 

11 GOLIA ROBERTA 12 14 26 

12 GUARINO 
STEFANIA 

14 17 31 

13 LEONARDI ASIA 15 17 32 

14 MAISTO ROSA 12 17 29 

 

 


		2020-05-30T17:47:48+0200
	MUGIONE GIOVANNA


		2020-05-30T23:42:32+0200
	MUGIONE GIOVANNA




