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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO: 

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

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

aggiustatore e congegnatore meccanico, e la sezione ELETTRICI con specializzazione di elettricista installatore erano di 

durata triennale. Nel corso del tempo si aggiunsero la sezione per RADIOTECNICI e la sezione per operatori 

ELETTRONICI, quindi i percorsi divennero quinquennali, con possibilità per gli allievi di conseguire la qualifica di TECNICI 

della relativa specializzazione. 

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

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

le TELECOMUNICAZIONI, la GRAFICA ed infine l’AUDIOVIDEO, divenendo negli anni sempre più un sicuro riferimento 

per quei giovani che desiderano intraprendere percorsi scolastici altamente professionalizzanti, per un più rapido 

inserimento nel mondo del lavoro. 

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

corso di Istruzione Tecnica, settore Tecnologico, indirizzo COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO (C.A.T.) che ha 

permesso al nostro Istituto di acquisire la denominazione di ISTITUTO SUPERIORE “G. MARCONI” di Giugliano in 

Campania (NA). L’Istituto nel settembre 2003 ha inaugurato la Sede Coordinata "Salvatore  DRAGONETTO", sita nel 

comune di Qualiano, in cui sono presenti gli indirizzi per la MODA e per ELETTRONICI, che ha permesso di accogliere 

una più ampia fetta della popolazione scolastica secondaria dell’Aria Nord-Ovest della provincia di Napoli. L'estensione 

del territorio su cui l’Istituto Marconi opera è molto vasta, l’utenza proviene, da un’ampia area ad alta densità demografica, 

della provincia napoletana che ricopre i comuni di: Giugliano, Villaricca, Qualiano, Marano, Calvizzano, S. Antimo, Melito 

di Napoli, nonché alcuni comuni della provincia di Caserta. Dall’anno scolastico 2010/2011, con la riforma degli ordinamenti 

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

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

offrendo ai propri alunni ed al territorio, la possibilità di acquisire una QUALIFICA PROFESSIONALE di Operatore.   In 

particolare per il triennio 2016/2019 sono previste le seguenti qualifiche: 

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

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

serale); l’Istituto “G. MARCONI” offre i Percorsi di Istruzione di Secondo Livello d’ ISTITUTO PROFESSIONALE settore: 

Industria e Artigianato, indirizzo: Manutenzione E Assistenza Tecnica e da questo A.S. 2017/2018 l’indirizzo Artigianale 

Produzioni Tessili – Sartoriali.  

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. 

 

 

 

IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI TECNICO/ PROFESSIONALI 



 

3 

 

 

 

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. 

 

 

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 

 
- 

 
- 

 
- 



 

4 

 

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. 
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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 
 

 

 

 

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 
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2.PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

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 ROSA 

LABORATORI TEC. ED 
ESERC. TESSILI 

BOGGI  PAOLA 

TECN.APPL. AI 
MATERIALI E AI PROC 
PRODUTT TESSILI 

DE MASE GAETANO 

TECN. APPL. AI MAT E AI 
PROC PROD TESS 
(CODOCENZA) 

ISERNIA DI PALMA LEONILDA 

PROGETT. TESSILE- 
ABBIG. MODA E 
COSTUME 

CINALLI   FIORELLA 

PROG TESS ABBIG 
MODA E COSTUME 
(CODOCENZA) 

ISERNIA DI PALMA LEONILDA 

TECN. DI DISTRIBUZ. E 
MARKETING 

                 GERVASIO                    ENRICO 

SCIENZE MOTORIE ORABONA  CONCETTA 

RELIGIONE CATTOLICA / 
ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

GUARINO GIULIANO 

SOSTEGNO 

BELLOPEDE 
GRANATA 
POZIELLO 

RUSSO 

GIUSEPPINA 
CHIARA 

CATERINA 
LUISA 

RAPPRESENTANTI 
ALUNNI 

D’ONISE  
MATACENA 

ANNA 
ALESSIA  
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI E CREDITO SCOLASTICO 3° E 4°ANNO 
 

No 

 
ALUNNO 

 
CREDITO SCOLASTICO 

3° E 4°ANNO 

COGNOME NOME 

1 
 
BAIANO SVIZZERO 

 
VALERIA 

 

2  
BUONO 

 
CARMELA 

 

3  
CATALANI 

 
ILARIA 

 

4  
D’ALTERIO 

 
ANNUNZIATA 

 

5  
D’ONISE 

 
ANNA 

 

6  
DE STEFANO 

 
FRANCESCA 

 

7  
DI MARO 

 
IMMACOLATA 

 

8  
FERRARO 

 
THAILA SARA 

 

9  
LICCARDO 

 
MARIA LOURDES 

 
 

10  
MARZOCCHI 

 
IMMACOLATA 

 

11  
MATACENA 

 
ALESSIA 

 

12  
PLATONE 

 
AURORA 

 

13  
ROSITANI  

 
CHIARA 

 

14  
SILVESTRI 

 
DOMENICA 

 

15  
TURCO 

 
FEDERICA 
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PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

 
La classe VB moda è composta da 15 alunne, tra cui due diversamente abili per le quali sono state predisposte le 
opportune programmazioni (P.E.I.);  una segue una programmazione curriculare con obiettivi minimi(art.12 O.M. 90 del 
2001) ed è seguita dalle docenti Granata Chiara e Russo Luisa, l’altra alunna, invece, segue una programmazione 
differenziata( art.15 O.M. del 2001) ed è seguita dalle docenti Bellopede Giuseppina e Poziello Caterina. In classe e 
presente anche un’alunna BES  affetta da sindrome di Tourette 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, eccetto il docente di 
laboratorio tecnologico ed esercitazione tessile, il docente tecnico pratico e un docente di sostegno. 
La normale attività didattica si è svolta con regolarità, anche se ha subito un rallentamento, soprattutto nelle discipline di 
base, per le ore dedicate all’A. S. L. che hanno allontanato dalla classe le allieve per molte ore settimanali . ore dedicate 
all’attività pratica e di orientamento al mondo del lavoro. 
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 nutrito gruppo di alunne si sono distinte per impegno e dedizione costante in ogni attività proposta ed emergendo per 
particolare impegno e capacità.  
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 distinta per correttezza, educazione, collaborazione ed aiuto reciproco; 
inoltre tutte sono state sempre pronte a rispondere con entusiasmo ad ogni iniziativa e progetto curriculare ed 
extracurriculare che è stato loro presentato. 
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 le alunne D.A. e l’alunna B.E.S., si rimanda alle relazioni allegate al Documento. 
Lo svolgimento delle attività didattiche è proceduto nel complesso secondo i tempi e i modi previsti in fase di 
programmazione, anche se il nuovo Esame di Stato ha creato disorientamento nelle alunne che in corso d’opera si sono 
ritrovate a dover affrontare prove e simulazioni un po’ differenti rispetto a quelle cui erano abituate. Pertanto gli stessi 
docenti hanno dovuto modificare il proprio piano di lavoro 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 brillantemente. 
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. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

9 

 

 
 

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. 

 
 
 

SCHEDA DI SINTESI 
 

Materia Lezione  
frontale a 
carattere 
interattivo 

 
 

 

Discussione 
guidata 

Attività 
di 
recupero 
in itinere 

Attività di 
approfondimento 

Es .di 
laboratorio 

Es. di 
gruppo 

Es.al 
Comp 

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 
PRODUTTIVI 

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 
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MEZZI E STRUMENTI 

 
I docenti hanno utilizzato i seguenti mezzi e strumenti: libri di testo, materiale didattico vario, biblioteca, 
palestra, laboratorio di moda, computer, sussidi audiovisivi e riviste specializzate e di settore. 
 

 
INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE: 

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

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato 

quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

 

Tipologia di prova 

 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

 Prove non strutturate 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     
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NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE E FINALE PER OGNI ALUNNO SONO STATI PRESI IN 
ESAME: 
 

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

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati della prove di verifica 

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

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

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

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

PROVA SCRITTA D’ ITALIANO 

 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Simulazione I prova nazionale 

 

Data  26/03/2019 

 

La classe ha eseguito la simulazione nazionale della prima prova d’esame il 26 marzo 2019.  Le alunne hanno scelto 

nella stragrande maggioranza dei casi la tipologia C; qualcuna ha optato invece per la tipologia B.  

Non ci sono state grandissime difficoltà nell’esecuzione della prova, anche se sono state indirizzate e guidate dalla 

docente d’italiano e dalle docenti di sostegno che hanno affiancato e sostenuto durante l’intera durata della prova le 

alunne D.A. e rassicurato l’alunna B.E.S. 

I risultati delle prove sono stati eterogenei ma le valutazioni date, utilizzando le griglie allegate al presente documento, 

(ALLEGATO 3)  sono risultate sufficienti, buone e per alcune ottime. 

Durante il corso del secondo quadrimestre, sono state fornite loro simulazioni delle diverse tipologie della prova scritta 

d’italiano da svolgere sia in classe che a casa. 

 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Simulazioni II prova nazionale  

data 28/02/2019 

data2/04/2019 

La seconda parte della seconda prova scritta d’esame, in base alle direttive ministeriali: nota 3050 del 

04/10/2018 e 2472 del 08/02/2019 è stata effettuata nei giorni a seguire le simulazioni nazionali. Il C.d.C. 

suggerisce alla Commissione di effettuare la seconda parte della prova non il giorno stesso ma il giorno 

seguente. La durata della seconda parte è stata di 4 ore; la prova è stata predisposta in coerenza con le 

specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale 

dell’istituto. 
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La prova è stata eseguita dalle alunne senza particolari problemi, nei tempi stabiliti, con il supporto dei docenti 

delle materie professionali d’indirizzo e delle docenti di sostegno. 

 Si allegano al documento le tracce delle due simulazioni della seconda parte della seconda prova eseguite 

dalla classe (ALLEGATO 4) 

Le prove sono state corrette con l’ausilio della griglia di valutazione proposta dal Consiglio di classe e riportata 

nell’ ALLEGATO 3 

 
 

 

 
PROVA ORALE - COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 

 
Per quanto concerne il COLLOQUIO il Consiglio di Classe ha elaborato una griglia di valutazione che, all’unanimità è stata 
approvata dai consigli di classe delle classi V ed è presentata nell’ ALLEGATO 3 al documento.  

 
 

 
MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA SIMULAZIONE DEL 

COLLOQUIO 
 ( D.M. 37/2019, ART. 2, COMMA5) 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, propone la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella 
seguente tabella. 
 

 
 

 
NODI   CONCETTUALI 
  
INTERDISCIPLINARI 
  
 

 
MATERIE 
COINVOLTE  

 
CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

 
SPUNTI INIZIALI SUGGERITI DAL CONSIGLIO DI 
CLASSE PER LA PREPARAZIONE DELLE 
BUSTE 

 
 
EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE 
E SVILUPPO 
ECOSOSTENIBILE 

 
ITALIANO 
STORIA 
INGLESE 
TAMPP 
PROG.TESS. 
LABORATORIO ES 
 
 
 
 

   PASCOLI: IL POETA 
DELLA CAMPAGNA.  
DA MYRICAE: ” LAMPO”; 
“X AGOSTO” 
 
 IL PANISMO DI 
D’ANNUNZIO: 
“LA PIOGGIA NEL 
PINETO”  
   
 LO SVILUPPO 
INDUSTRIALE: DALLA 
PRIMA ALLA SECONDA 
RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE. 
  LA SECONDA GUERRA 
MONDIALE: USO DELLE 
ARMI NUCLEARI 
 
 NATURAL FIBRES AS A 
SUSTAINABLE CHOISE 
 
 ECOLOGIA TESSILE. 
INNOVAZIONI IN CAMPO 

FOTOGRAFIE 
TESTI POETICI 
DOCUMENTI STORICI 
IMMAGINI                       
ETICHETTE 
MATERIALI 
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TESSILE: NUOVE 
MATERIE PRIME   

TEXIFOOD  
I TESSUTI DEL FUTURO 
 
ECOSOSTENIBILITA’ 
ED INNOVAZIONE 
 
LINEE DI 
ABBIGLIAMENTO 
RICAVATE DA TESSUTI 
ECOSOSTENIBILI        

             
 

 
 
 
IL FASCINO E L’ORRORE 
DELLA GUERRA 

 
ITALIANO 
 STORIA 
INGLESE 
PROG. TESSILE. 
LABORATORIO ES 

G. D’ANNUNZIO: IL 

POETA DELLA GUERRA 

IL FUTURISMO 

L’ERMETISMO 

G.UNGARETTI: 

ILPOETA SOLDATO 

. “ VEGLIA”; “SOLDATI”; 

 “ SAN MARTINO DEL 

CARSO” 

;”FRATELLI”;” 

MATTINA”. 

THE IMPACT OF  WARS  

ON FASHION 

INDUSTRY. 

FASHION IN THE 1910s 

AND 1940s 

LA MODA FEMMINILE 

TRA LE DUE GUERRE 

L’INDUSTRIALIZZAZION

E DEI CAPI 

D’ABBIGLIAMENTO. 

REFERENZE, CODICI, 

CODICI MACCHINARI 

 
 
TESTI  POETICI  
 DOCUMENTI STORICI  
FOTOGRAFIE  
IMMAGINI 
ETICHETTE 
MATERIALI 
 

 
 
INTEGRAZIONE ED 
EMARGINAZIONE: MONDI 
LONTANI E MONDI VICINI 
 
 

 
ITALIANO 
STORIA 
INGLESE 
TAMPP 
LABORATORIO ES 
 
 

NATURALISMO E 

VERISMO: LE 

PERIFERIE 

G.VERGA: UN MONDO 

DI EMARGINATI. 

“I MALAVOGLIA”; 

“MASTRO-DON 

GESUALDO” 

PRIMO LEVI “ SE 

QUESTO E’ UN UOMO” 

IL FASCISMO 

LE LEGGI RAZZIALI 

IL NAZISMO 

 
TESTI ANTOLOGICI 
DOCUMENTI STORICI 
FOTOGRAFIE 
IMMAGINI 
ETICHETTE 
TESSUTI  
MATERIALI 
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FRIDA KHALO’S STYLE: 

A BLEND OF MEXICAN 

AND EUROPEA 

FASHION 

IL PROCESSO 

PRODUTTIVO 

INDUSTRIALE 

CONTAMINAZIONE DI 

STILI NELLA MODA 

CONNUBIO DELLA 

MODELLISTICA 

OCCIDENTALE CON 

TESSUTI ED 

ACCESSORI ETNICI 

 
COMUNICAZIONE E SOCIAL: 
ESSERE E APPARIRE 

 
ITALIANO 
 STORIA 
INGLESE 
TECN. DISTR. E 
MARKETING 
TAMPP 
LABORATORIO ES 

L. PIRANDELLO 

I. SVEVO 

LA PROPAGANDA DEL 

FASCISMO 

OSCAR WILDE AND  

THE PICTURE OF 

DORIAN GRAY 

IL MARKETING 

RELAZIONALE 

INTRODUZIONE ALLA 

STAMPA 

STAMPA E DISEGNO 

MACCHINE PER LA 

STAMPA 

I MARCHI DI QUALITA’ 

FASHION BLOGGER 

INFLUENCER 

LA MODA A-

COMMERCE, ON –LINE 

TEST LETTERARI 
DOCUMENTI STORICI 
FOTOGRAFIE 
ETICHETTE 
IMMAGINI 
MATERIALI 
 

LA DONNA: IL DIRITTO DI 
VALERE 

ITALIANO 
STORIA 
INGLESE 
TAMPP 
PROG.TESS 
 

G. D’ANNUNZIO: 
L’ESTETISMO. “ IL 
PIACERE”  
IL RUOLO DELLE 
DONNE DURANTE LA 
GRANDE GUERRA. 
LE DONNE E LA 
RESISTENZA 
THE FLAPPERS. 
COCO CHANEL 
I TELAI 
FRIDA KAHLO, ICONA 
DALL’ARTE ALLA MODA 
 

TESTI LETTERARI 
DOCUMENTI STORICI 
FOTOGRAFIE 
ETICHETTE 
IMMAGINI 
MATERIALI 
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

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

secondo quadrimestre per un’ora a settimana, tenendo conto delle numerose attività curriculari e non in 

cui sono impegnate le studentesse 

 

 

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 

 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 

U.D. 1 La Costituzione 

• Storia e struttura 

della 

Costituzione; i 

principi 

fondamentali 

• Parte I della 

Costituzione: 

diritti e doveri dei 

cittadini 

Tempo: 3 ore 

 

U.D. 2 Ordinamento 

della Repubblica 

• Conoscere lo 

Stato, i suoi 

organi e il loro 

funzionamento; 

• Il Parlamento 

• Il Governo 

• Il Presidente 

della Repubblica 

• La Corte 

Costituzionale 

Tempo: 2 ore 

 

 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: 
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ad effettuare scelte 

consapevoli e 

responsabili. 

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. 3 Aree di 

approfondimento 

• Europa e 

cittadinanza 

plurima; 

• Immigrazione e 

mobilità 

internazionale; 

• Lavoro e libertà 

di impresa; 

• Ambiente e 

tutela del 

patrimonio 

artistico-

culturale; 

• Legalità 

Tempo: 5 ore 

 

 

Saper riconoscere il 

valore delle regole e 

della responsabilità 

personale. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO A.S. 2018/19 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

PERIODO 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

 

Visite guidate 

 

Progetti e manifestazioni 

culturali 

VISITA PRESSO SAN LEUCIO 29 NOVEMBRE 2018 TUTTA LA CLASSE 

PERCORSO TURISTICO-

ESPLORATIVO CENTRO STORICO DI 

NAPOLI 

11 DICEMBRE 2018 TUTTA LA CLASSE 

PON B1 ENGLISH   

PROGETTO CLIL: ARGOMENTI 

TRATTATI: OSCAR WILDE “ IL 

RITRATTO DI DORIAN GRAY” 

PRIMO 

QUADRIMESTRE ( DAL 

22 NOVEMBRE AL 24 

GENNAIO) PER UN’ORA 

A SETTIMANA 

TUTTA LA CLASSE 

PROGETTO ERASMUS SIVIGLIA DAL 10 

FEBBRAIO AL 10 

MARZO 2019 

 

INCONTRO- DIBATTITO: GIORNATA 

DELLA MEMORIA 

29 GENNAIO TUTTA LA CLASSE 

 SPETTACOLO TEATRALE: “ AUDACES 

FORTUNA IUVAT “ 

 

6 FEBBRAIO TUTTA LA CLASSE 

 INCONTRO CON LUIGI DE  

MAGISTRIS, SINDACO DELLA CITTA’ 

METROPOLITANA. “ LA PERIFERIA, IL 

DEGRADO ED IL FUTURO 

AUSPICABILE “ 

7 FEBBRAIO TUTTA LA CLASSE 

 MANIFESTAZIONE : LA DONNA NAPOLI, 27 MARZO  
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 PARTECIPAZIONE  AL “ GEF” DI 

SANREMO 

DAL 02 AL 05 MAGGIO  

Orientamento LEZIONI  ORIENTAMENTO DAL 10 SETTEMBRE AL 

26 SETTEMBRE 

TUTTA LA CLASSE 

 ORIENTAMENTO PRESSO 

“ORIENTASUD”  

07 NOVEMBRE TUTTA LA CLASSE 

 ORIENTAMENTO AL LAVORO: 

INCONTRO CON LA DOTT.SSA 

IAVARONE 

25 FEBBRAIO TUTTA LA CLASSE 

 ORIENTAMENTO ACCADEMIA DELLA 

MODA IUAD DI NA; PRESENTAZIONE 

CORSI “ MODA “,  “ COMUNICAZIONE 

VISIVA “ E “ ARCHITETTURA DEGLI 

INTERNI “ 

7 MARZO TUTTA LA CLASSE 

 ORIENTAMENTO AERONAUTICA 

MILITARE 

ACCADEMIA DI 

POZZUOLI, 3 APRILE 

TUTTA LA CLASSE 

 ORIENTAMENTO ACCADEMIA DELLA 

MODA 

ISTITUTO SANNINO , 4 

APRILE 

TUTTA LA CLASSE 

 ORIENTAMENTO ACCADEMIA DELLA 

MODA 

AUDITORIUM ISTITUTO, 

11 APRILE 

TUTTA LA CLASSE 
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LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA TITOLO 

ITALIANO   LA SCOPERTA DELLA LETTERATURA 

STORIA  
 LA NOSTRA AVVENTURA 

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 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE E’ STATO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL  07 MAGGIO 

2019. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. GATTI ANNA MARIA ITALIANO 
 

Prof. GATTI ANNA MARIA STORIA  
 

Prof. CARAGALLO AMALIA INGLESE 
 

Prof. DRAGO ROSA MATEMATICA 
 

Prof. BOGGI PAOLA 
LAB. TECN. ED 

ES.TESSILI 

 

Prof. DE MASE GAETANO 

TECN. APPL. AI 

MATERIALI E AI PROC 

PRODUTTIVI TESSILI 

 

Prof. ISERNIA DI PALMA LEONILDA 

TECN. APPL. AI 

MATERIALI E AI PROC 

PRODUTTIVI TESSILI 

(CODOCENZA) 

 

Prof. CINALLI FIORELLA 

PROGETT. TESSILE 

ABBIG. MODA E 

COSTUME 

 

Prof. ISERNIA DI PALMA LEONILDA 

PROGETT. TESSILE 

ABBIG. MODA E 

COSTUME 

(CODOCENZA) 

 

Prof. GERVASIO ENRICO 
TECN. DI DISTRIBUZ E 

MARKETING 

 

Prof. ORABONA CONCETTA 
SCIENZE MOTORIE  

 

Prof. GUARINO GIULIANO 
RELIGIONE 

 

Prof. BELLOPEDE GIUSEPPINA 
SOSTEGNO 

 

Prof. GRANATA CHIARA 
SOSTEGNO 

 

Prof. POZIELLO CATERINA 
SOSTEGNO 

 

Prof. RUSSO LUISA 
SOSTEGNO 

 

      
IL COORDINATORE        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
________________________                                       ________________________ 
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SI ALLEGANO:  

ALLEGATO 1 :TABELLA GENERALE DELLA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

ALLEGATO 2: ESTRATTO DEL PTOF CRITERI DI  ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

ALLEGATO 3: GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA D’ESAME E DEL 

COLLOQUIO 

ALLEGATO 4: TIPOLOGIA DELLA SECONDA PARTE SECONDA PROVA D’ESAME 

ALLEGATO 5: PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI E RELAZIONI FINALI 

ALLEGATO 7: DOMANDA AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMI DI STATO PER LA PRESENZA DEI 

DOCENTI DI SOSTEGNO 
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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. 
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 ALLEGATO 2  CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 
 
 Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali  DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme 

con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti il Consiglio di Classe ha  adottato i seguenti criteri 

nell’assegnazione dei crediti   

 
- Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5  attribuzione  del punteggio più alto della banda di 

appartenenza; 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso della banda di appartenenza; 
punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, quando 
lo studente: 
 riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio positivo nelle 

competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro  
 ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti PTOF, 

PON) 
 produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della scuola di 

appartenenza e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal 
PTOF. 

 
Allegato A TABELLA Attribuzione Credito Scolastico 

 

(Art  15 com.2DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62) 

 
 
 

Criter i  d i  at t r ibuz ione del credito scolast ico e at t iv i tà che concorrono al l ’at t r ibuz ione del 
credi to sco last ico per la def in iz ione del  voto nel la banda di  osc i l laz ione.  
 
-Visto i l  PTOF 
-v isto i l  DM 49/2000  
-v isto i l  D.Lgs 62/2017  
-v ist i  i  cr i te r i  d i  at t r ibuzione del cred ito scolast ico e  at t iv i tà che concorrono 
al l ’at t r ibuz ione del credito f ino ad ora in v igore  
 
 
Cred ito  scolast ico 
 
Per tut t i  g l i  student i  ammessi  a l l ’anno successivo al  termine degl i  scrut in i  d i  f ine anno, i l  
credi to sco last ico sarà at tr ibuito in base a l la normat iva vigente.   

 
 

Media  Crediti  I I I  

ANNO  

Crediti  IV  

ANNO 

Crediti  V 

ANNO 

6 7-8  8-9  9-10 

6-7  8-9  9-10 10-11 

7-8  9-10 10-11 11-12 

8-9  10-11 11-12 12-13 

9-10 11-12 12-13 14-15 
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Secondo quanto r iportato nel PTOF e approvato dal Col leg io Docent i  i l  c redi to sco last ico 

viene at t r ibu ito in  un numero intero  e t iene conto,  o l t re al la media matemat ica de i vot i ,  

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 uguale o superiore a 0,5) 

 

Per l’attribuzione del credito scolastico, sono riportati nel PTOF i seguenti criteri per l’attribuzione del 

minimo o del massimo voto in una fascia di oscillazione, comprensivo degli eventuali crediti formativi: 

 

1. parte decimale nella 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 uguale o superiore a 8 al percorso di PCTO( 

ex ASL); 

5. partecipazione attiva, responsabile e proficua alle attività integrative ed ai progetti gestiti dalla scuola 

previsti nel POF curriculari ed extracurriculari; nonché progetti PON e POR; 

6. certificazioni Lingua straniera, Informatiche; 

7. 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 punteggio massimo se presenta 

almeno tre dei requisiti riportati.  
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GRIGLIA VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

 

Alunno/a…………………..................classe…………data…../2019                         Valutazione finale…../100:5=..…./20 

INDICATORI GENERALI 

MAX  60  
DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGI 

ATTRIBUITI 

 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del  
testo 

 

 

Buona organizzazione , ideazione e  pianificazione   10   

Ideazione,  esposizione e  pianificazione  adeguate 8-9 

Ideazione, pianificazione e organizzazione  accettabile 

 
6-7 

Pianificazione carente e organizzazione insufficiente 

 
4-5 

Coesione e 
coerenza testuale 

 

Pienamente  coerente e coeso, valorizzato dai connettivi 10   

Nel complesso coerente e coeso, con i necessari connettivi 

 
8-9 

Coerente e  coeso, anche se i connettivi non sono ben curati 

 
6-7 

 Coerenza e coesione insufficienti 4-5 

 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

 

Piena padronanza di linguaggi e uso appropriato del lessico 10   

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 8-9 

Qualche improprietà di linguaggio e lessico semplice 6-7 

 Lessico  ristretto e  improprio 4-5 

   

   Correttezza 

grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

     Pienamente corretto,  punteggiatura varia e appropriata 
 

10 
  

Correttezza e punteggiatura adeguate 
 

8-9 

        Sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura 
 

6-7 

Scorrettezza, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico e di punteggiatura 4-5 

 
Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Piena precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 10   

Conoscenze precise e riferimenti culturali adeguati 8-9 

Conoscenze semplici e riferimenti sommari 6-7 

Conoscenze frammentarie e lacunose;  riferimenti culturali confusi 4-5 

 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili 10   

Alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 8-9 

Qualche spunto critico e  valutazioni approssimative 6-7 

Non presenta spunti critici  e valutazioni personali 4-5 
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                                                                      A  TOTALE PARTE GENERALE        60         

 

IND. SPECIFICI            

TIP. A       MAX  40 P. 
DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGI 

ATTRIBUITI 

 

 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna 

 

Rispetto  pieno di  tutti i vincoli della consegna 
 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel complesso rispetto deii vincoli 

 
8-9 

Rispetto deii vincoli, anche se in modo sommario 

 
6-7 

Mancata attinenza alle richieste della consegna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mancata attinenza alle richieste della consegna 

4-5 

 

a - Capacita’ di 

comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici* 

 

Comprensione esauriente  del testo  e degli  snodi tematici e stilisticI 10 20  

Comprensione adeguata degli snodi  tematici e stilistici 

 

8-9 16-19 

Soddisfacente    comprensione             complessiva 

 

6-7 12-15 

Mancata comprensione del  testo 4-5   6-11 

 

b-  Puntualità nell’analisi  

lessicale, sintattica  

stilistica e retorica      (se 

richiesta) *  

 

Analisi  puntuale e approfondita 10 

 

Analisi puntuale e corretta 8-9 

Analisi  sufficientemente puntuale, anche se non del tutto completa 6-7 

Analisi  carente   4-5 

 

 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

 

Interpretazione del testo  corretta e articolata, con motivazioni appropriate 
10 

 

Interpretazione  corretta e  abbastanza               articolata 8-9 

Interpretazione      abbozzata  corretta    ma non approfondita 

 
6-7 

Interpretazione insufficiente 4-5 

                                                                                                

                                                                                           B     TOTALE PARTE SPECIFICA 

  

           40 

                                                                                                               

                                                                                         PUNTEGGIO TOTALE              A+B 

 

      

          100 

   

  /100 

 

 

/10 

*Se richiesta, scandire I punteggi e considerare  la valutazione nella parte sinistra della griglia (a+b) 

          Se non è richiesta un’ analisi approfondita, utilizzare i punteggi complessivi nella parte destra della griglia A 
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GRIGLIA VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

Alunno/a…………………………………classe…………data…../2019                   Valutazione finale…../100:5=..…./20 

  

INDICATORI GENERALI 

MAX  60  p. 
DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGI 

ATTRIBUITI 

 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del  
testo 

 

 

Buona organizzazione , ideazione e  pianificazione   10   

Ideazione,  esposizione e pianificazione  adeguate 8-9 

Ideazione, pianificazione e organizzazione  accettabile 

 
6-7 

Pianificazione carente e organizzazione insufficiente 

 
4-5 

Coesione e 
coerenza testuale 

 

Pienamente  coerente e coeso, valorizzato dai connettivi 10   

Nel complesso coerente e coeso, con i necessari connettivi 

 
8-9 

Coerente e  coeso, anche se  i connettivi non sono ben curati 

 
6-7 

Coerenza e coesione insufficiente  4-5 

 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

 

Piena padronanza di linguaggi e uso appropriato del lessico 10   

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 8-9 

Qualche  improprietà di linguaggio e lessico semplice 6-7 

 Lessico ristretto e improprio 4-5 

      

 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

     Pienamente corretto,  punteggiatura varia e appropriata 
 

10 
  

Correttezza e punteggiatura adeguate 
 

8-9 

         Sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura 
 

6-7 

Scorrettezza, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico e di punteggiatura 4-5 

 
Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Piena precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 10   

Conoscenze precise e riferimenti culturali adeguati 8-9 

Conoscenze semplici e riferimenti sommari 6-7 

Conoscenze frammentarie e lacunose,  riferimenti culturali confusi 4-5 

 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

Giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili 10   

Alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 8-9 

Qualche spunto critico e  valutazioni approssimative 6-7 

Non presenta spunti critici  e valutazioni personali 4-5 
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                                                                    A    TOTALE PARTE GENERALE        60       /60 

IND. SPECIFICI            

TIP. B   MAX 40 punti 
    

 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Individuazione di tesi e argomentazioni presenti nel testo 
 
 
 
 

•  Individ 

•  

• uazione adeguata di  tesi e  argomentazioni del testo 

• Individuazione accettabile di  tesi e  argomentazioni 
Mancata individuazione globale del testo 

15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuazione adeguata di  tesi e  argomentazioni del testo 13-14 

Individuazione accettabile di  tesi e  argomentazioni 
 

12-13 

Mancata individuazione globale del testo 
 

6-11 

 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti 

       

Argomentazione pertinente e connettivi appropriati 
 

15 
 

Argomentazione     adeguata anche mediante connettivi 13-14 

Discorso coerente ed uso  parziale di connettivi  

 
12-13 

Argomentazione a     tratti  incoerente e connettivi inappropriati 6-11 

 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

 

I riferimenti denotano una  buona preparazione culturale 10  

Riferimenti culturali   abbastanza corretti e congruenti 8-9 

Riferimenti culturali ed argomentazione accettabili 6-7 

Preparazione culturale carente e mancanza di argomentazione 

 
4-5 

                                                                                                               

                                                                                             B    TOTALE PARTE SPECIFICA 

 

     40 

  

  

                                                                                 PUNTEGGIO TOTALE           A+B 

 

    100 

 

/100 

 

/10 
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GRIGLIA VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

Alunno/a……………………………….classe…………data…../2019                      Valutazione finale…../100:5=..…./20 

  

INDICATORI GENERALI 

MAX  60  p. 
DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGI 

ATTRIBUITI 

 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del  
testo 

 

 

Buona organizzazione , ideazione e  pianificazione   10   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideazione,  esposizione e pianificazione  adeguate 8-9 

Ideazione, pianificazione e organizzazione accettabili 

 
6-7 

Pianificazione carente e organizzazione insufficiente 

 4-5 

Coesione e 
coerenza testuale 

 

Pienamente  coerente e coeso, valorizzato dai connettivi 10   

Nel complesso coerente e coeso, con i necessari connettivi 

 
8-9 

 Coerente e  coeso, anche se i connettivi non sono ben curati 

 
6-7 

Coerenza e coesione insufficienti 4-5 

 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

 

Piena padronanza di linguaggi e uso appropriato del lessico 10   

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 8-9 

Qualche improprietà di linguaggio e lessico semplice 6-7 

 Lessico ristretto e improprio 4-5 

   

   Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

     Pienamente corretto,  punteggiatura varia e appropriata 
 

10 
  

Correttezza e punteggiatura adeguate 
 

8-9 

         Sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura 
 

6-7 

Scorrettezza, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico e di punteggiatura 4-5 

 
Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Piena precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 10   

Conoscenze precise e riferimenti culturali adeguati 8-9 

Conoscenze semplici e riferimenti sommari 6-7 

Conoscenze frammentarie e lacunose;  riferimenti culturali confusi 4-5 

 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

Giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili 10   

Alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 8-9 

Qualche spunto critico e  valutazioni approssimative 6-7 
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Non presenta spunti critici  e valutazioni personali 4-5 

                                                                            

                                                                     A   TOTALE PARTE GENERALE 

                     

       60 

 

      /60 

 

 

IND. SPECIFICI            

TIP. C  MAX 40 punti 
    

 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 
dell’eventuale 

paragrafazione 

 

Testo pertinente con titolo efficace e paragrafazione funzionale  
 
 
 
 

15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo pertinente, titolo e paragrafazione opportuni 
 

13-14 

Testo accettabile come titolo e paragrafazione 
 

12-13 

Testo fuori tema 6-11 

 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione       

Esposizione  progressiva, efficacemente ordinata 15   

Esposizione  ordinata e lineare 13-14 

Esposizione  ordinata o non del tutto  ordinata e lineare  

 

12-13 

Esposizione disordinata e a   tratti   incoerente 6-11 

 

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Riferimenti culturali  ricchi e conoscenze specifiche ben articolate 10   

Riferimenti culturali e conoscenze specifiche corrette e congruenti 8-9 

Riferimenti culturali e conoscenze specifiche accettabili 6-7 

Riferimenti culturali  carenti e non corretti 

 
4-5 

                                                                                                               

                                                                                          B      TOTALE PARTE SPECIFICA 

 

     40 

  

 

 

 

/10 

  

                                                                                           PUNTEGGIO TOTALE         A+B 

 

    100 

 

   /100 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 
con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

Voto finale in ventesimi = (punteggio totale*20)/100 
 oppure  
Voto finale in ventesimi = punteggio totale/5  
 
Voto  in decimi = (punteggio totale*10)/100   
oppure  
Voto  in decimi = punteggio totale/100 
 
 
Arrotondamento per eccesso dalla prima cifra decimale maggiore o uguale a 5 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

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

 

FASE INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
Punteggio 
assegnato 

I FASE 

Organizzazione 

dell’ARGOMENTO 

SCELTO 

 

 

1. Capacità di 

applicazione delle 

conoscenze e di 

collegamento 

multidisciplinare 

Autonoma, 

consapevole ed 

efficace 

4  

Accettabile e 

sostanzialmente 

corretta 

3  

Guidata e in parte 

approssimativa 
2  

Limitata e 
superficiale 

1  

2.  Capacità 

espressiva e 

padronanza della 

lingua 

Autonoma, 

completa e 

articolata 

4  

Accettabile 3  

Parzialmente 

adeguata e 

approssimativa 

2  

Disorganica e 

superficiale 
1  

II FASE 

Contributo all’area di 

progetto/ ASL 

1.conoscenze 

disciplinari e capacità 

di collegamento 

interdisciplinare 

 

Complete, ampie e 

approfondite 
4  

Essenziali, ma 

sostanzialmente 

corrette 

3  

Guidata e in parte 

approssimativa 
2  

Imprecise e 

Frammentarie 

 

1  

2. Capacità di 
rielaborazione critica 

 

 

Adeguata ed 

efficace 
4  

Parzialmente 

adeguata 
3  

Guidata e in parte 

approssimativa 
2  
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Disorganica e 

superficiale 
1  

III FASE 

Cittadinanza e 
Costituzione 

 

1. Capacità di 
argomentazione 

Adeguata 2  

Sufficiente 

 
1,5  

Superficiale 1  

IV FASE 

Discussione delle 

prove scritte 

1. Capacità di 
autovalutazione e 

autocorrezione 

Adeguata 

 
2  

Sufficiente 

 
1,5  

Incerta 

 
1  

 MAX 20 TOT…………./20 

 


