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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 duratatriennale. 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 
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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; 

OperatoreDell’abbigliamento; Operatore Grafico. 

Secondo il D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, con cui vengono regolamentati i NuoviCorsi 

d’Istruzione per gli Adulti (corso serale); l’Istituto “G. MARCONI” offre i Percorsi diIstruzione 

di Secondo Livello d’ ISTITUTO PROFESSIONALE settore: Industria e Artigianato, 

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

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

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

 

PROFILO PROFESSIONALE 
 

Il profilo del settore industria e artigianato si caratterizza per una cultura tecnico-

professionale, che consente di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di 

innovazione tecnologica e organizzativa incostante evoluzione. 

Il Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo “Produzioni industriali e 

artigianali” interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e 

commercializzazione di prodotti industriali e artigianali. Le sue competenze tecnico-

professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi e specificatamente sviluppate in 

relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

Nell’articolazione “Artigianato” sono sviluppati e approfonditi gli aspetti relativi 

all’ideazione, progettazione, realizzazione e commercializzazione di oggetti e sistemi di 

oggetti, prodotti anche su commissione, con attenzione agli aspetti connessi 

all’innovazione, sotto il profilo creativo e tecnico e alle produzioni tipiche locali. 

L'opzione “Produzione tessili-sartoriali” è finalizzata a conservare e valorizzare 

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

competenze professionali specifiche del settore produttivo-tessile-sartoriale.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Produzioni 

industriali e artigianali”, articolazione “Artigianato”, opzione “Produzioni tessili-sartoriali”, 

consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze: 
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➢ 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. Le competenze dell’indirizzo “Produzioni 

industriali e artigianali”, nell’opzione “Produzioni tessili-sartoriali”, sono sviluppate e 

integrate in coerenza con la filiera produttiva. 

 

Sbocchi lavorativi: la cultura professionale consentirà agli studenti di assumere 

ruoli tecnici in industrie, aziende tessili o laboratori. 

Al termine del triennio, come precedentemente illustrato, gli alunni hanno facoltà di  

conseguire la qualifica di operatore. L’Operatore dell’abbigliamento, interviene, a  

livelloesecutivo, nel processo di produzione tessile e abbigliamento con autonomia e  

responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua  

operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di  

strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività con competenze relative  
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alla realizzazione di figurini e modelli, all’esecuzione delle operazioni di taglio,  

all’assemblaggio e confezionamento del prodotto. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL CORSO 
 
Il progetto educativo generale ha mirato alla formazione di una mentalità flessibile, capace 

di adattarsi a situazioni nuove e affrontarle con spirito critico.  

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

➢ Gli alunni hanno dimostrato una discreta capacità di comunicazione migliorando le 

relazioni interpersonali;  

➢ sono in grado di discutere e di confrontarsi nel rispetto reciproco e nella 

consapevolezza dei limiti personali;  

➢ sono consci della loro identità personale e sociale e sanno compiere scelte 

autonome. 

OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

➢ Gli alunni sanno esprimersi in modo semplice ma abbastanza corretto nelle diverse 

discipline;  

➢ Sanno utilizzare in modo sufficientemente corretto la terminologia specifica; 

➢ Quasi tutti sono in grado di riflettere in maniera autonoma, operare collegamenti   

ed orientarsi   fra gli  aspetti fondamentali  delle  tematiche  di studio; 

➢ Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 

fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo le soluzioni 

più adatte. 

➢ Sanno utilizzare in modo adeguato le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio e nelle attività laboratoriali. 

➢ Hanno acquisito adeguate capacità di prestazione nelle attività pratiche 
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OBIETTIVI SPECIFICI 

➢ I vari percorsi formativi hanno comportato complessivamente il raggiungimento dei  

seguenti obiettivi  in ordine alle competenze, conoscenze ed abilità, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obiettivi 

Competenze  

 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana nei 
vari contesti sociali, culturali e professionali; 

• redigere semplici testi scritti ed orali pertinenti alle richieste nella 
struttura, nel contenuto e nella forma; 

• competenza sufficienti relative all’utilizzazione del linguaggio tecnico 
connesso all’indirizzo professionale scelto; 

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e 
della letteratura; 

• orientarsi fra testi ed autori fondamentali e componenti di natura tecnico-
professionali; 

• competenze sufficienti relative alla problematizzazione e alla 
spiegazione dei fatti storici; 

• competenze sufficienti logico-astrattive,  deduttive e critiche; 

• comunicare ed esprimersi mediante la lingua straniera su argomenti di 
carattere quotidiano e attinenti al proprio ambito professionale, sia pure 
a livello minimo; 

• 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 

• competenze sufficienti lavorative per seguire il processo produttivo in 
tutto il suo percorso ed uso delle attrezzature computerizzate. 

 
 

Conoscenze 
 

 

 

 

 

• conoscenze globali  dei contenuti propri di ogni disciplina;  

• conoscenza di un linguaggio chiaro, essenziale tecnico-professionale, 
appropriato nelle varie discipline; 

• cognizioni teoriche di base del settore. 
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Abilità 
 

 

• utilizzo di un metodo di studio adeguato; 

• essere in grado di applicare conoscenze e abilità in situazioni nuove; 

• dare ordine logico ai contenuti ed ai discorsi; 

• esprimersi in forma orale e scritta in modo sufficientemente  chiaro e 
lineare; 

• produrre in modo semplice e alquanto lineare  testi di varie tipologie di 
scritture previste per la prima prova dell’Esame di Stato; 

• progettare un percorso di lavoro; 

• acquisizione di una sufficiente autonomia operativa nell’utilizzo dei 
tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 
elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.  

• essere in grado di compiere scelte in situazioni professionali del settore 
tessile. 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’ AREA DI INDIRIZZO 

Discipline 1 a 2 a 3 a  4 a  5 a 

 

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  

Matematica   4  4  3  3  3  

Scienze della terra e biologia   

Geografia generale ed economica  

2  
1  

2     

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  

Religione cattolica o attività alternative  1  1  1  1  1  

Tecnologia e tecn.dirappresentaz. 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.  

 

ARTICOLAZIONE “ARTIGIANATO”  

--  --  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 ins. tecnicoprat.  
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COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Disc ip l ina  

DOCENTE 

COGNOME NOME 

ITALIANO-STORIA CICCARELLI  MARIA 

INGLESE AMODEO MARIA 

PROG.TESS. 

ABB.MODA 
DE MARCO  CLAUDIA 

MATEMATICA PATRONE  LORENZO 

TECN. MAT.E 

PROC.PROD. 
VERRONE ANTIMINA 

TEC.DIST.MARKETING GERVASIO ENRICO 

LAB.TECN.ED ES.  MAISTO EMANUELA 

I.T.P.                     D’AMBRA                     ANGELO 

SCIENZE MOTORIE FALCO MARIA 

RELIGIONE CATTOLICA TRAETTINO CARMELA 

Rappresentant i  Alunni  

 
IAVARONE 

GAETANA 

 
CASTELLONE 

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

 
 
 

No 

 
 

CREDITO SCOLASTICO 
3° E 4°ANNO 

COGNOME NOME 

1 
AGLIATA  

IMMA 
17 

 

2 BARBARISI  CRISTINA 19 

3 BIANCO ALESSIA 23 

4 CASTELLANO ROSANNA 19 

5 D’ANIELLO            FRANCESCA PIA                              18 

6 D’AURIA                  ANGELA                             19 

7 DANIELE                 MANUELA                              18 

8 DA LUCA                 SIRYANA 19 

9 DA STEFANO                MARTINA 20 

10 DI CICCO                       VELIA 19 

11 NAPOLI                   CASSANDRA 19 

12 ESPOSITO                  GIOVANNA 19 

13 IAVARONE                                   GAETANA 20 

14 JIREBIE  VIORELALEXANDRU 18 

15 LICCARDO  
 

                   ANGELA 
 

21 

16 LICCARDO                     ROSA 17 

17 MIELE                  CLAUDIA 19 

18 MORMILE              RAFFAELLA 18 

19 PUGLIA              TERESA 20 

20 RANIELLO           ANTONIETTA 17 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 20 alunni, tutti frequentanti e provenienti dalla IV C, tra cui una 

diversamenteabile(con programmazione differenziata Art. 15 comma 4 O.M. 90 del 2001), 

seguita per9 ore settimanali dalle docenti di sostegno Galluccio Carolina e Ferrillo Maria 

Rosaria. Tale allieva, però, risulta assente dal rientro delle festività natalizie per cui il G.L.I. 

ha ritenuto opportuno assegnare le sopracitate docenti di sostegno ad altri 

allievidell’istituto. Per l’alunna non è stato redatto alcun materiale inerente all’Esame di 

Stato. 

Nel quarto e quinto anno di corso non è stata mantenuta la continuità didattica, per cui gli 

allievi hanno vissuto un forte disorientamento per il cambio della maggior parte dei docenti 

all’ultimo anno, questa situazione ha avuto una ricaduta negativa sul processo di 

apprendimento e di conseguenza sul profitto della classe. 

La classe, nel complesso, si presenta con una fisionomia abbastanza eterogenea per 

quanto riguarda i prerequisiti di base, la partecipazione al dialogo educativo e l’impegno 

nello studio. La maggior parte degli allievi proviene da un ambiente socio-culturale povero 

di stimoli, ciò si manifesta innanzitutto nelle difficoltà linguistico-espressive, ma anche nei 

modelli comportamentali cui si ispirano le allieve. E’ bene sottolineare che negli ultimi tre 

anni la classe ha visto avvicendarsi docenti diversi soprattutto nelle materie 

professionalizzanti, ciò ha sicuramente condizionato il metodo di studio, le capacità di 
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applicazione e quelle autovalutative. Tutti però hanno sempre mostrato interesse e 

particolari abilità nelle attività tecnico-pratiche. Alcuni alunni hanno seguito e partecipato 

alla vita scolastica con costante interesse ed impegno, mentre altri hanno manifestato 

attenzione ed applicazione allo studio non sempre sistematica. In generale gli allievi hanno 

mostrato un atteggiamento corretto e rispettoso partecipando attivamente alle attività 

proposte, ma l’impegno mostrato in classe non sempre è stato supportato da un adeguato 

studio a casa.  

La classe, tuttavia, nella quasi totalità ha partecipato con interesse vivo alle attività 

extrascolastiche organizzate, mostrando sempre entusiasmo, partecipazione e forte senso 

di appartenenza alla comunità scolastica. La particolare dedizione e attenzione alle attività 

di area professionalizzante ha consentito agli allievi di acquisire un discreto livello di 

competenze proprie del settore. 

Tutti i docenti hanno sempre coinvolto e sollecitato la partecipazione al dialogo 

educativo promuovendo una didattica su misura per tutti e attenta alle esigenze di 

ciascuno. Attraverso i contenuti e i linguaggi specifici delle proprie discipline, hanno mirato 

allo sviluppo della personalità di ogni alunno, sotto il duplice aspetto della cultura generale 

e di quella specifica professionalizzante. In questo modo è stato possibile guidarli al 

raggiungimento di un adeguato grado di preparazione e di sviluppo delle competenze. 

Il livello di competenze raggiunto può ritenersi soddisfacente per un piccolo gruppo, 

la classe, infatti, non manca di buone individualità che si sono distinte per costanza di 

impegno, motivazione, interesse. Permangono tuttavia casi di allievi che raggiungono 

stentatamente livelli accettabili di conoscenze e competenze. 

Le attività didattiche hanno rispettato globalmente tempi e i modi previsti in fase di 

programmazione, anche se in alcune discipline sono state effettuate semplificazioni e 

riduzioni dei contenuti sia per consentire il consolidamento delle competenze di base, sia 

per fronteggiare le criticità emerse dalla strutturazione dell’orario scolastico e delle attività 

extrascolastiche. 
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Nei rapporti scuola-famiglia, i genitori hanno mostrato attenzione e interesse per 

l’attività scolastica; grazie agli incontri bimestrali, a colloqui personali con i singoli docenti, 

le famiglie sono state costantemente informate del rendimento, delle assenze e del 

comportamento scolastico dei propri figli. 

La frequenza è stata globalmente regolare, ad eccezione di alcune assenze di massa 

registrate soprattutto nel primo quadrimestre,tranne che per due allieve (una delle quali 

risulta essere l’allieva diversamente abile)che risultano assenti dal rientro delle festività 

natalizie, nonostante le continue sollecitazioni alle stesse e alle rispettive famiglie. 

 

 

 

 

METODOLOGIE 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 allievo. 

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. 
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SCHEDA DI SINTESI 
 

Materia Lezione 

frontale a 

carattere 

interatti 

vo 

Discussione 

guidata 

Attività di 

recupero 

in itinere  

Attività di 

approfondi

mento 

Esercitazio

ni di 

laboratorio 

Esercitazi

oni di 

gruppo 

Esercitazio

ni -simula-

zioni al 

computer 

Italiano 
 

X X X X  X X 

Storia X X X X  X X 

Lingua 
Inglese 

X X X X X X X 

Matematica X X X X  X  

Progettazione 
e 
realizzazione 
del prodotto 

X X X X X X X 

Tecn. ap. 
aimat. e ai 
pr.produttivi 

X X X X X X X 

Lab.tec.edese
rcitaz. 

X X X X X X X 

Tec.didistrib. 
e marketing 

X X X X X X X 

Scienze 
motorie 

X X    X X 

Religione X X  X  X X 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

INDICAZIONI SULLE DISCILINE: 
 

SI ALLEGANO: Argomenti svolti e relazioni finali delle singole discipline(Allegato 1) 
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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 
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 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 VIENE RIPORTATA LA TABELLA, 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 
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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. 

 

 

 

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’Esame di stato. Il voto di condotta viene attribuito 

dall’intero Consiglio 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. 
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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 
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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 19/02/2019 

Data 26/03/2019 

 

La prima simulazione della I prova è stata svolta il giorno 20/02/2019. 

La seconda simulazione si è svolta nei tempi e nei modi previsti dal Ministero 
(26/03/2019). Gli allievi, che, con la presenza degli insegnanti della materia, sono stati 
messi completamente a loro agio e preparati alle novità dell’esame, non hanno 
evidenziato particolari difficoltà nello svolgimento della stessa. La maggior parte di essi ha 
optato per la tipologia C, qualcuno per la B. I risultati delle prove sono stati eterogenei. 
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. 
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SECONDA PROVA SCRITTA 
 

 

Simulazioni II prova nazionale 

Data 28/02/2019 

Data 02/04/2019 

 

Anche la II prova scritta è stata svolta nei tempi e secondo le modalità ministeriali. Le 

direttive, però, in questo caso prevedono una seconda parte della prova,a cura della 

commissione: nota ministeriale 2472 del 08/02/2019 e la 3050 del 04/10/2018. 

Durante l’anno scolastico, in occasione delle due simulazioni, il consiglio di classe ha 

predisposto la seconda parte delle prove, che viene riportata in Allegato2,in coerenza con 

le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della 

dotazionelaboratoriale dell’istituto ed ha ritenuto opportuno farle espletare nei giorni 

successivi a quelli stabiliti dal Ministero, in quattro ore.Gli allievi, anche in questo caso, 

hanno gestito opportunamente il tempo a loro disposizione, in presenza dei docenti di area 

professionale.  Non sono emerse difficoltà da parte degli allievi, che hanno portato a 

compimento il loro prodotto nei tempi indicati. 

 

 

 

 

PROVA ORALE - COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 
 
 

Per quanto concerne la prova orale il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto 

stabilito dal Decreto MIUR 37/2019 e ha preparato gli alunni ad affrontare con le nuove 

modalità il colloquio dell’Esame di Stato. 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il 

Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, la 

Commissioned’Istituto“esami di stato” ha elaborato le griglie per tutte le tipologie 
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proposte che, all’unanimità sono state approvate dai consigli delle classi  quinte e 

presentato inAllegato3 al documento. 
 
 
 
 
 
 

MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA 
SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

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

Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi inAllegato 1) alcuni, oggetto di particolare 

attenzione didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali:  

 
 
NODI  CONCETTUALI 
 
INTERDISCIPLINARI 
 
 

 
MATERIE 
COINVOLTE  

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

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

 
ESSERE E APPARIRE 
 

ITALIANO 
 
STORIA 
 
 
INGLESE 
 
LAB. 
 
PROG.TESS. 
 
 
T.A.M.P.P 
 
 
MARKETING 
 
 

PIRANDELLO 
 
PRIMA    GUERRA 
 MONDIALE 
 
OSCAR WILDE 
 
MODELLI 
 
CHANEL 
 
 
LA LANA 
 
 
MARCHIO 
 
 

TESTI 
 
IMMAGINI 
 
MANUFATTI 
 
 
 

 
 
 
ROSSO 

 
ITALIANO 
 
 STORIA 
 
INGLESE 
 

 

VERGA 

BIENNIO ROSSO 

VALENTINO 

 
 
TESTI 
 
IMMAGINI 
 
MANUFATTI 
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PROG.TESS. 
 
T.A.M.P.P. 
 
LAB. 

LA CARTELLA COLORI 

TINTURA 

STUDIO MODELLISTICO 

 

 
 
 
 
LA GUERRA 

INGLESE 
 
ITALIANO 
 
STORIA 
 
MARKETING 
 
LAB. 
 
PROG.TESS 
. 
T.A.M.P.P. 

CHANEL 

UNGARETTI 

I GUERRA MONDIALE 

COMPETIZIONE 

LA GIACCA 

LE DONNE E LA GUERRA 

IL COTONE 

 
TESTI 
 
IMMAGINI 
 
MANUFATTI 
 

 
LA DIVERSITA’ 

ITALIANO 
 
 STORIA 
 
INGLESE 
 
 
MARKETING 
 
 
 
PROG.TESS. 
 
T.A.M.P.P. 
 
 
 
 

IL RAZZISMO 
 
L’OLOCAUSTO 

 

FRIDA KAHLO 
 

CICLO DI VITA DEL 

PRODOTTO 

MODA E ARTE 

 

LA STAMPA 

TESTI 
 
IMMAGINI 
 
MANUFATTI 
 

NATURA E AMBIENTE ITALIANO 
 
STORIA 
 
T.A.M.P.P. 
 
PROG.TESS. 
 
INGLESE 
 
LAB. 

D’ANNUNZIO 
 
II GUERRA MONDIALE 
 
I MATERIALI ECOMODA 
 
IL REDESIGN 
 
VIVIENNE WESTWOOD 
 
MATERIALI ALTERNATIVI 

TESTI 
 
IMMAGINI 
 
MANUFATTI 
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NELLA MODELLISTICA 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO di 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
La proposta ha visto l'intervento della docente Rosa Drago ( discipline giuridiche ed economiche)  

in compresenza della docente di Storia, con un’ora di lezione settimanale. 

ARTICOLAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

PERFORMANCE/ESITI 

FORMATIVI 

RAGGIUNTI 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI  

 

COMPETENZE CHIAVE 

PER LA CITTADINANZA 

ATTIVA 

1.utilizzo di un 

linguaggio tecnico 

appropriato e 

corretto; 

2.capacità di ritrovare 

e interpretare I testi 

normativi attinenti ai 

soggetti operanti nel 

settore di loro 

competenza; 

3.capacità di 

interpretare i messaggi 

di natura giuridica 

trasmessi dalle fonti di 

informazione 

mediante una 

personale e autonoma 

rielaborazione che 

• Padronanza del linguaggio 
giuridico. 

•  Consapevolezza 
dell’importanza che hanno 
le conoscenze di base dello 
studio della disciplina nella 
comprensione della 
complessa realtà che ci 
circonda. 

• Potenziamento del senso di 
responsabilità 

• Potenziamento della 
motivazione alla conoscenza 
e all’apprendimento 

• Capacità di condividere le 
regole all’interno dei gruppi 
sociali 

 La Costituzione 

• Storia e struttura della 
Costituzione; i principi 
fondamentali 

• Parte I: diritti e doveri dei 
cittadini 

Tempo: 3 ore 

 

La Costituzione - 

Ordinamento della 

Repubblica 

• Conoscere lo Stato, i suoi 
organi e il loro 
funzionamento 

• Il Parlamento 

• Il Governo 

• Il Presidente della 
Repubblica 

• La Magistratura 

• 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 
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aiuti ad effettuare 

scelte consapevoli e 

responsabili. 

• La Corte Costituzionale 
Tempo: 2 ore 

 

AREE DI 

APPROFONDIMENTO 

1. Europa e cittadinanza 
plurima 

2. Immigrazione e mobilità 
internazionale 

3. Lavoro e libertà di impresa 
4. Ambiente e tutela del 

patrimonio artistico-culturale 
5. Legalità ed educazione fiscale 
 

Tempo: 5 ore 

 

• AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE:saper 

riconoscere il valore delle 

regole e della responsabilità 

personale 

 

 

 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO ( ex A.S.L) 

 

 

 

A partire dall’anno scolastico 2018/2019, in rif. alla Legge 30 dicembre 2018 n 145, gli attuali percorsi 
in alternanza scuola lavoro sono ridenominati 

 

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 
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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. 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 
Tenendo presente che la legge prescrive 400 ore per gli Istituti Tecnici/ professionali e 200 
per i licei, il nostro Istituto ha deciso di distribuire in modo ragionevole tali ore. Poiché il 
90% degli studenti iscritti al terzo anno consegue la qualifica, è stato 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 vengono impegnati più del dovuto i ragazzi dell’ultimo anno che 
conseguono il diploma. Alle attività in azienda si affiancano altre svolte durante le ore 
curriculari 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 progetti di alternanza scuola-
lavoro come tutor, per garantire una presenza costante e dedicata a questo tipo di attività. 
  Alcune aziende coinvolte nei percorsi di Alternanzasono inoltre in accordi con 
Confindustria. L’intero Consiglio di classe è coinvolto nelle attività previste, attraverso 
processi di progettazione, collaborazione a livello di organizzazione, di controllo congiunto 
del percorso formativo e di valutazione condivisa dei risultati di apprendimento.  
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' 

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

 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. 
 
ABILITA’ 

 Problemsolving 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 2016 - 2019, 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 2016-17 

• SICUREZZA 15 ORE  

• ORIENTAMENTO 15 ORE  

• STAGE INTERNO 50 ORE 

• STAGE ESTERNO 40 ORE (35+5 ORE SICUREZZA) 
TOTALE 120 

CLASSE QUARTE 2017-18 

• SICUREZZA 20 ORE  

• ORIENTAMENTO 30 ORE  

• STAGE INTERNO 50 ORE 

• STAGE ESTERNO 60 ORE (55+5 ORE SICUREZZA) 
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 TOTALE 160 
CLASSE QUINTA 2018-19 

• ORIENTAMENTO 10 ORE  

• STAGE INTERNO 50 ORE 

• STAGE ESTERNO 60 ORE (50+10 ORE SICUREZZA) 
 
 TOTALE 120 

 
 

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, preparazione del curriculum vitae e 
simulazione di colloqui.  
Attività Alternanza Scuola lavoro Azienda Interna con Esperto Esterno  

Il percorso ha inteso offrire ai partecipanti uno strumento di approfondimento e di 
potenziamento delle competenze relativamente all’area professionalizzante, facendo 
acquisire le conoscenze necessarie per affrontare le attività da svolgere presso 
l’azienda. 
 
Attività Alternanza Scuola lavoro Azienda Esterna con Esperto Esterno  
Il percorso ha inteso offrire ai partecipanti uno strumento di approfondimento e di 
potenziamento delle competenze relativamente all’area professionalizzante. Dopo un 
primo intervento di orientamento e sicurezza svolto in azienda, gli incontri si sono 
centrati sul trasferimento degli strumenti operativi e dell’applicazione pratica delle 
conoscenze acquisite in aula 
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La realizzazione del percorso alternanza ha previsto una curvatura interdisciplinare che 
ha coinvolto le materie curriculari del consiglio di classe per circa il 10% del monte ore 
annuo nello sviluppo delle competenze propedeutiche alla fase progettuale.  

 
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. 
 

 

 

ATTIVITÀ di AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

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

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

PERIODO 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

 

Visite guidate 

SCUOLA VIVA Città della 

Scienza 

11/10/2018 

Tutta la classe ad 

eccezione di: 

Barbarisi, Di 

Napoli,Esposito, 

Liccardo R. 

 VISITA PRESSO SAN 

LEUCIO 

Museo 

tessile S. 

Leucio 

Tutta la classe ad 

eccezione di: 

Barbarisi, 
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29/11/2018 

Daniele, Liccardo 

R. 

 

Progetti e 

Manifestazioni culturali 

EventManagers      

Auditorium 

dell’istituto 

08/11/2018 

   Tutta la classe 
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       Incontro con Luigi De 

Magistris:“ La periferia, il 

degrado ed il futuro 

auspicabile” 

Auditorium 

dell’istituto 

07/02/2019 

Tutta la classe 

 

Orientamento 

Orientasud-Il salone delle 

opportunità 

Mostra 

d’Oltremare 

     

07/11/2018 

Tutta la classe 

ad eccezione di: 

Barbarisi, 

Liccardo R., De 

Stefano. 

 Le opportunità per 

l’autoimpiego al termine del 

percorso scolastico 

   

Auditorium                            

dell’istituto 

     

14/12/2018 

Tutta la classe 

 Orientamento post diploma Accademia 

delle Belle 

Arti 

    

30/01/2019 

Tutta la classe 

 Condizione giovanile e 

ingresso nel mondo del 

lavoro 

Auditorium 

dell’istituto 

 25/02/2019 

Tutta la classe 
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 Orientamento Accademia 

della Moda 

Auditorium 

dell’istituto 

 07/03/2019 

Tutta la classe 

 Ambiente: il diritto delle 

generazioni future 

Auditorium 

dell’istituto 

21/02/2019 

Tutta la classe 

 Orientamento aeronautica 

militare 

Accademia 

di Pozzuoli 

03/04/2019 
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TESTI ADOTTATI E/O UTILIZZATI 
 
 
 
 
       Materia           Titolo          Autore          Editore 

Italiano 
 
 

La mia letteratura 
Vol.3 
 

A.Roncoroni, M.M. 
Cappellini, A.Dendi, 
E.Sada, O.Tribulato 

C. Signorelli Scuola 

Storia 
 
 

Spazio storia vol.3 Calvani Vittoria 
 

A.Mondadori 
scuola 

Lingua inglese 
 
 

Keep up with fashion 
Vol. unico 

Melchiori Paola Clitt 

Matematica 
 
 

Matematica a colori 
Edizione gialla 
Vol.5 

Sasso Leonardo Petrini  

Tecnologie  
applicate ai 
materiali  ed  ai 
processi produttivi 
 

Tecnologie applicate 
ai materiali e ai 
processi produttivi 
tessili abbigliamento 
e moda 2 

Grana Cosetta   
San Marco 

Progettazione 
tessile, 
abbigliamento, 
moda e costume  

Il prodotto moda. 
Manuale di 
ideazione, 
progettazione, 
industrializzazione. 
Vol. 5 

Gibellini Luisa, 
Tomasi Carmela 
Beatrice, Zupo Mattia 

Clitt 
 
 

Tecniche di 
distribuzione e 
marketing 

Marketing, 
distribuzione e 
presentazione del 
prodotto T. A. 

Grandi Amalia San Marco 

LababoratorioTec
nicologico  ed 
Esercitazioni 
 

Tecnologie della 
modellistica e della 
confezione 

Tatiana Aglietti, 
Riccardo Barsi 
 

Hoepli 
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Scienze motorie e 
sportive 
 

In movimento 
volume unico 

Fiorini G.Coretti 
Bocchi S. 

Marietti Scuola 

Religione 
 
 

All’ombra del 
Sicomoro 

A. Pisci, M. Bernardo Dea Marietti 
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IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE E’ STATO APPROVATO NELLA 

SEDUTA DEL08/05/2019. 

 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. Ciccarelli Maria ITALIANO-STORIA 
 

Prof. Amodeo Maria INGLESE 
 

Prof. De Marco Claudia 
PROG.TESS. ABB. 

MODA 

 

Prof. Patrone Lorenzo MATEMATICA 
 

Prof. Verrone Antimina 
TECN. MAT. E PROC. 

PROD. 

 

Prof. Gervasio Enrico 
.TEC. DIST. 

MARKETING 

 

Prof. Maisto Emanuela 
.LAB. TECN. ED ES.  

Prof. D’Ambra Angelo 
             I.T.P.  

Prof. Falco Maria 
SCIENZE MOTORIE  

 

Prof.Traettino Carmela 
RELIGIONE 

 

 
 
 
 
      
IL COORDINATORE        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
---------------------------                                                                 ------------------------------------- 
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       ISTITUTO SUPERIORE “GUGLIELMO MARCONI”  
GIUGLIANO IN CAMPANIA VIA G.B. BASILE 39-80014 NAPOLI 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

INDIRIZZO: PRODUZIONI   INDUSTRIALI   ED   ARTIGIANATO             
ARTICOLAZIONE: ARTIGIANATO 

OPZIONE: PRODUZIONI TESSILI - SARTORIALI (CODICE IPTS) 

 
 
 
 
 

 
 

ALLEGATO 1 
 

ARGOMENTI SVOLTI E RELAZIONI FINALI 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE VC MODA 
 
 
 
 

ESAME DI STATO     

A.S. 2018-2019 
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Argomenti di Lingua e Civiltà Inglese svolti nella classe VC 

Produzioni Tessili e Sartoriali  

a.s. 2018-2019 

Prof.ssa Amodeo Maria  

Materialiutilizzati 

PAOLA MELCHIORI, Keep up with fashion a creative approach to English, CLITT EDITORE  

INGRID FREEBAIRN, Jonathan Bygrave, Upbeat. Livebook-Student's book-Workbook-

Motivator,Pearson Editore   

Materiale in fotocopia  

 EX Alternanza Scuola Lavoro  

• How to write your CV 

• How to write a letter of application 

 

Frida and  the Miscarriage  

• Frida Kahlo  Biography  

Being vsAppearing 

• Oscar Wilde (life and works)  

• “The picture of Dorian Gray” plot  

The fashion in the 1920s  

• Coco Chanel  Biography 

The fashion in the 1940s  

• Elsa Schiaparelli Biography 

 

The fashion in the 1950s  

“New Look” and Christian  Dior Biography  

https://www.amazon.it/Upbeat-Livebook-Students-book-Workbook-Motivator-superiori-espansione/dp/8883390520/ref=sr_1_1?keywords=Upbeat+2+Freebairn+-+Bygrave+-+Copage&qid=1557260128&s=books&sr=1-1-spell
https://www.amazon.it/Upbeat-Livebook-Students-book-Workbook-Motivator-superiori-espansione/dp/8883390520/ref=sr_1_1?keywords=Upbeat+2+Freebairn+-+Bygrave+-+Copage&qid=1557260128&s=books&sr=1-1-spell
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The fashion in the 1960s  

• Valentino Biography 

• Mary Quant and the miniskirt  

 

The fashion in the 1970s  

• Punk Fashion 

• Vivienne Westwood  Biography 

•  

Fashion glossary to describe clothes and style  

 

Grammar 

 

• Revisione degli argomenti trattati negli anni precedenti 

• Present simple passive 

• Past simple passive  

• Future tenses 

• Passive future 

• used to; was/were able to 

 

Exercises in preparation for INVALSI  TESTS 
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Relazione Finale 

 

ClasseVC indirizzo Produzioni Tessili e Sartoriali 

Docente Prof.ssa Amodeo Maria  

Materia Lingua Inglese   
 

La classe VC inidirizzoProduzioni Tessili e Sartoriali, affidatami, solo  in quest’anno scolastico, è  

composta da 20 alunni, di cui uno diversamente abile. La situazione iniziale della classe, sia dai test 

d’ingresso, sia dai colloqui che  dall’osservazione diretta, circa la pertinenza degli interventi di 

comunicazione scritti  e verbali, era mediocre. Il  senso di responsabilità  riguardo l’esecuzione  di verifiche 

sia orali che scritte sugli argomenti trattati in classe, inizialmente, è stato non sempre alto. 

Per questo motivo, nel periodo iniziale, si è impostato un lavoro di recupero delle conoscenze di base 

attraverso lo studio  della grammatica inglese e l’utilizzo di un linguaggio corretto dal punto di vista 

colloquiale e tecnico.  

Durante il primo  quadrimestre agli allievi sono stati somministrati test di Reading and Comprehension and  

Listening, livello B1/B2, allo scopo di fargli acquisire  le abilità e le conoscenze  necessarie per il 

conseguimento di  risultati quanto migliori possibili per  le prove INVALSI. 

Per stimolare il processo di apprendimento si è fatto ricorso ad accorgimenti che puntassero a far emergere 

motivazioni interne all’educazione della lingua inglese ed   ad espedienti didattici utili all’acquisizione  dei 

contenuti, quali,   esercizi strutturati  con domanda a risposta multipla, esercizi di tipo “cloze”, e prove non 

strutturate  per  riferire  oralmente o per iscritto il contenuto di testi semplici. 

Durante  l’anno,  gli allievi hanno  mostrato  un crescente livello di responsabilità, hanno seguito le lezioni 

con assiduità ed impegno costante.Alcuni alunni  hanno acquisito discrete capacità linguistiche ed 

espressive raggiungendo gli obiettivi stabiliti. Altri   presentano ancora  un’ esposizione imprecisa e  scarsa 

padronanza lessicale. 

Nella valutazione finale ho  valorizzato, dei singoli allievi,   il crescente processo di apprendimento rispetto 

al livello di partenza. 

Data           La docente . 
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ISTITUTO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  

GUGLIELMO MARCONI 
via G.B. Basile, 39 -80014 

GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 
 

 

RELAZIONE FINALE 

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

A.S. 2018-2019- CLASSE 5 C MODA 

DOCENTE: DE MARCO CLAUDIA 

 

La classe è composta da 20 alunne di cui una diversamente abile. La situazione iniziale della classe 

è stata accertata attraverso la somministrazione di prove d’ingresso dalle quali è emerso che i 

prerequisiti necessari al fine di una buona preparazione di base sono pressoché sufficienti. La 

partecipazione della classe alle lezioni èstata  attiva , dimostrando interesse e impegno nelle 

attività di studio, tranne per qualche alunna con difficoltà nell’ambito grafico, per la quale sono 

state previste strategie di recupero in itinere.  

 La classe mi è stata affidata quest’anno e sin dall’inizio si sono manifestate criticità dovute a 

numerose lacune pregresse, carenze nel disegno e soprattutto all’assenza di qualsiasi stimolo 

dovuta principalmente alla mancanza di fiducia che le allieve hanno dimostrato verso se stesse, 

verso la figura del docente e verso il loro futuro professionale. Ho dovuto quindi lavorare 

particolarmente sulla presa di coscienza del "se" e motivare le discenti cercando di far radicare la 

consapevolezza delle loro abilità.  Dal punto di vista disciplinare la classe ha evidenziato una non 

sempre puntuale partecipazione al dialogo educativo ed alle sollecitazioni didattiche, anche se è 

apparsa più coinvolta nel 2° quadrimestre, infatti, sotto il profilo didattico la scolaresca ha fatto 

registrare progressi. Le allieve fornite di un adeguata preparazione di base e di impegno serio e 
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produttivo hanno raggiunto buoni risultati; quelle fornite di una mediocre preparazione di base e 

di impegno costante hanno raggiunto risultati più che sufficienti. Le alunne, invece, con lacune 

nelle conoscenze e nelle abilità e con metodo di studio dispersivo, hanno fatto registrare, grazie ad 

un impegno più adeguato, miglioramenti rispetto ai livelli di partenza raggiungendo un livello 

appena sufficiente. In riferimento ai bisogni ed alle esigenze manifestate ho attivato varie 

strategie: iter didattici differenziati, intervento di recupero mirati, interventi individualizzati, 

esercitazioni proporzionate alle diverse abilità, ripetizione degli argomenti in modi diversi. Tutti 

hanno risposto in maniera positiva a tali interventi ed hanno migliorato le loro abilità. Ho usato 

una metodologia atta a stimolare la loro partecipazione ed a favorire così il processo di 

apprendimento partendo sempre da situazioni concrete  e significative. Le finalità del dialogo 

educativo-didattico sono state quelle di potenziare le capacità della vita di gruppo ed il senso di 

socializzazione, sviluppare capacità logico-progettuali, di osservazione e di comunicazione. Per il 

raggiungimento di tali obiettivi si è fatto uso di tutti gli strumenti a disposizione ed i programmi 

sono stati regolarmente svolti secondo quanto proposto.  

OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI: Potenziamento delle abilità grafiche, della sensibilità cromatica, 

della corretta gestione dello spazio compositivo. 

-Conoscenza dei caratteri stilistici della moda nel tempo e capacità di utilizzare, ai fini progettuali, 

le informazioni storico - artistiche. 

-Capacità di ricercare, decodificare, interpretare informazioni relative a modificazioni del costume 

e capacità di produrre messaggi-moda (tendenze moda). 

-Capacità di sintesi grafica e rapidità esecutiva, correttezza nella rappresentazione grafica. 

-Sviluppo di tecniche di progettazione del prodotto moda (schizzi, cartelle colori, scelta di tessuti e 

accessori, schede di informazioni tecniche etc.).  

-Ricerca i riferimenti culturali, individua le tematiche, analizza il mercato e i bisogni del target 
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-Ricerca e utilizza immagini per costruire un archivio base, produce la cartella colore e tessuti, gli 

schizzi ,il figurino tecnico e in piano 

-Visualizza con tecnica grafica appropriata e personale il prodotto moda 

-Sviluppo di un corretto linguaggio, orale e scritto, relativo al settore.  

-Capacità di elaborazione creativa delle conoscenze. 

-Capacità comunicative e di lavoro in equipe.   
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

 - Conoscenza del ciclo produttivo.  

- Corretto utilizzo di metodologie e tecniche di progettazione.  

- Conoscenza delle fonti d’informazione e tendenze moda. 

- Conoscenza della terminologia tecnica del settore. 

 - Conoscenza della teoria e delle applicazioni del colore. 

 - Utilizzo di una grafica efficace finalizzata alla moda. 

 - Conoscenza e utilizzo della storia della moda e degli stili.  

 

OBIETTIVI MINIMI 

- Sufficiente autonomia nell’utilizzo di semplici tecniche grafico- pittoriche utili alla progettazione 

di moda. 

 - Sufficiente capacità di rielaborazione delle conoscenze acquisite nei diversi ambiti di studio, a 

fini progettuali.  

- Capacità di lavoro in equipe.  

- Sufficiente autonomia operativa 

 

METODOLOGIA: Sono state utilizzate diverse metodologie per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati: lezioni teoriche, lezioni frontali e/o lavori di gruppo, esercitazioni grafiche guidate 

singole o di gruppo, analisi guidate da schede, materiali visivi e audiovisivi, raccolte di immagini da 

riviste di moda e/o testi storici, ricerche individuali su indicazioni parziali, esercitazioni al computer 

di grafica o video-scrittura, visite d’istruzione mirate.Sono state adoperati percorsi guidati per i 

diversi tipi di attività: 

a. Per decodificare un capo d’abbigliamento: - capo, linea, colore, tessuto, particolari sartoriali, 

accessori; 
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 b. Per potenziare le capacità creative, determinare le caratteristiche fondamentali di un capo 

proporre varianti: - analisi di: linea, tendenza, target, qualità globale; - ricerca di varianti rispetto a: 

particolari sartoriali, lunghezze, colori, fantasie;  

c. Per l’analisi di un capo d’epoca - raccolta dati: documentazione storico artistica, ricerca 

iconografica, ricerca bibliografica, fotocopie, schizzi, appunti;  - analisi stilistica, descrizione scritta, 

linea e sottostrutture, descrizione grafica, evoluzione, tessuti e colori, ricami e motivi decorativi, 

artigianato e stilistica; - elaborazione grafica: interpretazione del capo, confronto fra modelli di 

anni diversi, elaborazione di motivi decorativi, citazioni formali per proposte moda di tendenza.  

d.   Per la progettazione di capi di tendenza e di collezioni - fase di ricerca: individuazione di una 

tendenza moda, analisi dell’ambiente di ispirazione, studio stilistico e tecnico delle collezioni, 

produzione di schizzi, utilizzo di griglie per decodificare i capi; - fase ideativa: elaborazione briefing 

di tendenza per la presentazione delle linee guida della collezione (titolo, target, linee, colori, 

tessuti, accessori, etc.), schizzi di elaborazione, figurini illustrativi, capi base e varianti, capi in 

piano e note tecniche, tavole di sintesi della collezione.                                                                                        

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI: Libri di testo, riviste di settore, materiale da disegno, ricerche a casa, 

internet, visite guidate sul territorio, visite ad aziende del settore. Fondamentale si è rilevato 

l’utilizzo dei materiali e degli strumenti all’interno del laboratorio di disegno per l’acquisizione e la 

sperimentazione delle tecniche grafiche nonché l’apporto di materiali visivi e audiovisivi relativi al 

mondo della moda e del cinema.  

VERIFICHE E VALUTAZIONI: Il criterio di valutazione  segue il livello di conseguimento delle 

competenze, conoscenze, abilità in coerenza con i criteri adottati dal POF . Le verifiche sono state 

numerose  e tese ad accertare l’acquisizione dei contenuti oggetto di studio e il graduale sviluppo 

delle abilità richieste: esse sono avvenute mediante interrogazioni, conversazioni, elaborati scritti, 

questionari e soprattutto elaborati grafici. Per la valutazione ho tenuto conto dei progressi in 

relazione ai livelli di partenza ed agli obiettivi prefissati, delle conoscenze acquisite, della 
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maturazione, delle capacità e abilità, del metodo di lavoro, dell’impegno nello studio e della 

maturazione del livello di socialità raggiunto. Sono state prese in considerazione, quindi, per la 

valutazione quadrimestrale e finale: - le prove in classe a tempo determinato, - le verifiche di ogni 

blocco tematico, - gli elaborati di ricerca svolti a casa, - la cartellina personale con la produzione 

grafica di tutto l’anno scolastico. Le correzioni e i sistemi di valutazione sono stati esposti agli 

alunni al fine di potenziare la consapevolezza individuale e la capacità di autovalutazione. 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

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

A.S. 2018-2019- CLASSE 5 C MODA 

DOCENTE: DE MARCO CLAUDIA 

 

MODULO n. 1 : Progettare una collezione di moda 

U.D. 1 : Pianificare la nuova collezione 

U.D. 2: La progettazione creativa: Mood Board, Cartella colori, cartella materiali, note descrittive. 

U.D. 3: Approfondimento sul colore: “Il nome ed il carattere del colore”  (lezione multimediale) 

MODULO n. 2 : Vestire la figura: dal corpo all’abito. 

U.D. 4 : Evoluzione della stilizzazione grafica del figurino di moda. 

U.D. 5: Stilizzazione mediante tecniche del colore e tecniche miste. 

UD.6: Disegno in piano del capo di abbigliamento, cartella colori e nota descrittiva del modello. 
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U.D.7: L’autunno come fonte di ispirazione,rappresentazione grafica di una mini 

collezione.Evoluzione della la stilizzazione grafica del figurino di moda. La stilizzazione mediante le 

tecniche del colore e l’uso appropriato delle tecniche miste. Disegni in piano del capo 

d’abbigliamento selezionato,cartella colori e note descrittive del modello. 

MODULO n. 3 : I Linguaggi della moda. 

U.D. 8 : Le città della moda. 

UD.9: Influenza del cinema, arte e letteratura nella moda. 

UD.10: Moda e revival. 

U.D.11: Un must degli anni ’60: la minigonna ed il littledress. Progettazione di una minicollezione 

Revival anni 60.  ( visione del film Yves Saint Laurent  di JalilLespert) 

MODULO n. 4 - Storia del costume : Fonte di Idee 

U.D. 12 : Parigi “il Romanticismo” : Charles Frederick Worth. Anni dieci. Paul Poiret: orientalismo 

nella moda. Europa “Art Noveau”. Parigi e la Belle Epoque. 

UD.13: Il Futurismo. Giacomo Balla. Proposte Abito nelle avanguardie storiche. Progettazione di 

una mini collezione di Tute ispirate a Tayat. 

UD.14: Anni ’20 e l’abito moderno di Coco Chanel.  ( visione del film Coco Avant Chanel l’amore 

prima del mito  di Anne Fontaine) . Rivisitazione di un capo storico tra gli esempi della storia del 

costume: I capi spalla formali strettamente femminili la giacca  Chanel. 

U.D.15: I drappeggi senza tempo “Madame Gres”. Lo sbieco e le geometrie semplici o combinate 

di Madeleine Viollet che diventano moda negli anni ’30.  Elsa Schiapparelli ed il “Surrealismo” di 

Dali.  
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U.D.16: Arte e Moda: Progettazione  di una minicollezione ispirata a Frida Kahlo.Gli elaborati 

grafici sono stati eseguiti per la manifestazione artistica di fine anno, nelle ore curriculari. 

U.D. 17: Anni ’30 e ’40. Holliwood ed il glamur delle dive. Marilene Dietrich ed il tallieur maschile. 

Italia…moda ed autarchia, le fibre artificiali. Salvatore Ferragamo e Guccio Gucci 

U.D. 18: Anni ’50. Il “New Look” di Christian Dior. Balenciaga l’inventore del “Gazar”. Firenze ed il 

made in Italy con 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) . Optical art.  

U.D.19 : Anni ‘60 e ’70. La pop Art di Andy Warhol.. La moda Hippie. L’alta moda parigina: Yves 

Saint Laurent. Milano stilismo ed industria: Giorgio Armani.  

U.D. 20: Approfondimento su Valentino attraverso la visione del documentario “Valentino l’ultimo 

imperatore” di Matt Tyrnauer 

U.D.21: Progettazione di una mini collezione con il tema “Rosso Valentino” ispirata al grande 

maestro ed al colore pantone delle collezioni A/I 2017/2018. 

U.D. 22: Anni ’80: Versace, Ferre, Krizia, Moschino il made in Italy. Tokio a Parigi: la moda post 

atomica di  Yohji Yamamoto. New York lo sport chic di Donna Karan e Ralph lauren.  

U.D. 23: Anni ’90. Le controculture giovanili la nuova generazione di designer: John Galliano; 

Alexander McQueen, Kalvin Klain, Miuccia Prada. 

MODULO n. 5: Ecologia e Materiali. 

U.D. 24 : Il tema della sostenibilità in moda: Ecomoda. Materie prime, processi di lavorazione 

U.D. 25: Marchi volontari ecologici. 

UD.26: Progettazione di un capo di abbigliamento con materiali “ecologici” 
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MODULO n. 6: Il “BOOK” scelta di un tema a piacere. 

U.D. 27 : La collezione: ideazione e Figurini di immagine 

U.D. 28: Cartella Colori, tessuti, accessori, schizzi illustrativi, figurini tecnici  con note descrittive, 

manichini sartoriali, disegni in piano e relazione tecnico-descrittiva. 

Il Piano di lavoro verrà svolto in collaborazione, nelle ore di compresenza, con la docente della 

disciplina tecnico pratica. 

 

Giugliano,  Il docente 

                                                                                                                                         De Marco Claudia 
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SCHEDA INFORMATIVA 

ISTITUTO SUPERIORE “ G. MARCONI” GIUGLIANO IN CAMPANIA 

CLASSE:  V C Moda 

MATERIA: Tecniche di Distribuzione e Marketing   

DOCENTE: Prof. Gervasio Enrico   

 

LIBRO DI TESTO:  Marketing, Distribuzione & Presentazione del Prodotto T.A. 

                                    Autore: A. Grandi – Editore San Marco  

MACROARGOMENTI: L’impresa tessile italiana e il prodotto moda; 

                                                I mercati di consumo e i bisogni del consumatore; 

                                                Il marketing e le ricerche per vincere la concorrenza; 

                                                Il marketing mix; 

                                                Il brand e gli strumenti di comunicazione; 

                                                Il marketing relazionale. 

 

MODALITA’ DI LAVORO 

  Lezione frontale 

 

CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE:  

• Classificare le imprese del tessile-abbigliamento; 

• Individuare il profilo del subfornitore; 

• Applicare le ricerche di mercato per individuare i bisogni dei consumatori; 

• Classificare le imprese e conoscere il concetto di brand nei suoi diversi aspetti; 

• Descrivere le caratteristiche di un prodotto del settore T.A.  

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: Interrogazioni, opinioni personali sui contenuti proposti.  

 

TEMPI DELLA VERIFICA:Periodiche verifiche orali su ogni unità  didattica trattata. 

 

STRUMENTI :Libro di testo,  mappe concettuali 
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ISTITUTO SUPERIORE “GUGLIELMO MARCONI” 
GIUGLIANO IN CAMPANIA 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Programma    Classe V C MODA      

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. 
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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 

 

INTRODUZIONE  AL MARKETING RELAZIONALE 
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ISTITUTO SUPERIORE “ GUGLIELMO MARCONI” 

 

GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 

RELAZIONE FINALE 

 

Disciplina: Tecniche di Distribuzione e Marketing.  

 

ANNO SCOLASTICO  2018/2019 

 

Docente: Prof. GERVASIO ENRICO        

 

CLASSE V C MODA 

 

 

 

 

La classe V C  Moda, è formata da 20 alunni di cui 19 femmine  e un maschio; 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 di possesso delle conoscenze e delle abilità specifiche, una 

composizione omogenea su livelli sostanzialmente accettabili.                         

 

Il grado iniziale di partecipazione e di collaborazione nello svolgimento delle attività disciplinari,         

accettabile, è evoluto, nel corso dell’anno scolastico,  in modo apprezzabile. Il metodo di lavoro è risultato  

adeguato per la maggior parte dei discenti. La frequenza è risultata sostanzialmente  regolare. 

Il rispetto per l’ambiente, materiali scolastici, orari e regole della vita comunitaria è risultato corretto per 

tutti gli alunni. Le relazioni tra questi ultimi sono evolute in senso apprezzabile e altrettanto quelle con il 

docente. 
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Gli obiettivi specifici sono stati  conseguiti   in maniera adeguata da buona parte della classe. 

Gli scambi di informazioni e la collaborazione  tra scuola e famiglie sono stati regolari per la maggior parte 

della classe. 

 

Per i presupposti metodologici ci si è riferiti a quanto espresso nel piano di lavoro annuale. 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. 
 
Le verifiche si sono svolte attraverso interrogazioni, per ogni capitolo del programma svolto.  

 

Per quanto riguarda i criteri seguiti nel valutare si è fatto  riferimento alle griglie elaborate dal Dipartimento 

e presentate all’inizio dell’anno scolastico. 

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

partenza. 

 

.      IL DOCENTE 

                                                                                                                         Prof. ENRICOGERVASIO  
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ISTITUTO SUPERIORE 

“GUGLIELMO MARCONI” 

GIUGLIANO IN CAMPANIA(NA) 

A.S.  2018/2019 

 

Materia d’insegnamento: ITALIANO 

Classe: V     Sez.: C     indirizzo: MODA 

Docente: Prof.ssa   MARIA CICCARELLI 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe quinta C è costituita da 20 alunni, di cui uno diversamente abile.  

Gli allievi sono socievoli ed hanno stabilito un rapporto aperto e comunicativo sia 

sotto il profilo umano che didattico. 

Dal punto di vista disciplinare la classe ha manifestato un comportamento corretto e 

rispettoso delle basilari norme della buona educazione. Solo alcuni allievi, 
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particolarmente vivaci, sono spesso richiamati ad una maggiore attenzione e 

sollecitati ad un impegno più adeguato. 

Per testare l’avvenuta acquisizione delle abilità di base si sono effettuate 

esercitazioni di lettura e utilizzati test d’ ingresso per valutare la competenza 

ortografica, morfologica e sintattica delle alunne. Dalle osservazioni svolte è emersa 

una situazione non omogenea rispetto alle capacità, alle competenze ed alle 

conoscenze pregresse degli allievi; pertanto l’iter didattico ha tenuto conto delle 

abilità di ognuna, dei differenti ritmi di apprendimento e dei vari stili cognitivi. 

Esistono diverse lacune nella conoscenza della lingua italiana e nella capacità di 

utilizzarla come mezzo di comunicazione. Le difficoltà maggiori si evidenziano nella 

produzione scritta. 

Tenendo conto delle premesse, l’obiettivo primario è stato quello di sollecitare il 

potenziamento delle abilità di base e lo sviluppo di un metodo di lavoro più 

autonomo ed efficace. 

 

 

COMPETENZE 

-Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, economici, scientifici e 

professionali. 

-Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 

delle arti e orientarsi tra testi e autori fondamentali.  

-Individuare e saper utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per 

intervenire nei contesti professionali di riferimento. 

-Redigere relazioni tecniche in ambito professionale. 

-Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali. 
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ABILITA’ 

-Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti professionali. 

-Redigere testi a carattere professionale utilizzando un linguaggio specifico. 

-Elaborare il curriculum vitae i in formato europeo. 

-Identificare relazioni tra i principali autori della tradizione italiana e altre tradizioni 

culturali anche in prospettiva interculturale. 

-Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione di un progetto o di 

un prodotto. 

 

 

CONOSCENZE 

-Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta anche 

professionale. 

-Processo storico e tendenze evolutive della letteratura italiana dall’ unità d’Italia ad 

oggi, a partire da una selezione di autori e testi emblematici. 

-Significative produzioni letterarie, artistiche e scientifiche anche di autori 

internazionali. 

-Elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi con 

riferimento al periodo studiato. 

 

 ARGOMENTI SVOLTI 
 

- Positivismo 
- Naturalismo francese 
- Verismo 
 -L. Capuana: “Il medico dei poveri” 
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- Giovanni Verga 
- “Rosso Malpelo” 
-“La Lupa” 
-“ Mastro don Gesualdo”, parte IV, cap. V “ La morte di Gesualdo” 
- Decadentismo 
- Charles  Baudelaire 
-L’Estetismo. 
-Oscar Wilde:”La bellezza come valore” 
- Gabriele D’Annunzio 
- “La Pioggia Nel Pineto” 
- Giovanni Pascoli 
- X Agosto” 
- Luigi Pirandello 
- “La Patente”  
- Italo Svevo 
- “La Coscienza di Zeno: “ Lo schiaffo del padre” 
- Ermetismo 
- Eugenio Montale 
- ‘’Spesso il male di vivere…’’ 
- Giuseppe Ungaretti 
- ‘’Veglia’’; ‘’Soldati’’ 
- Salvatore Quasimodo 
- ‘’Ed è subito sera’’ 
 
FIGURE RETORICHE 
 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

L’ attività didattica ha tenuto conto delle reali possibilità dei discenti. Si è cercato di 

coinvolgerli nella dinamica dell’apprendimento attraverso una partecipazione attiva 

e motivata: lezioni frontali, interattive, dialogo educativo. 

Si è cercato di inquadrare i problemi e le linee argomentative in un contesto storico, 

culturale e sociale il più possibile articolato. 
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STRUMENTI DI LAVORO 

Sono stati utilizzati i libri di testo appunti, riviste, quotidiani, letture di documenti 

storici. Per l’apprendimento e l’esercitazione si utilizzeranno schede appositamente 

preparate dalla docente per lavori individuali e di gruppo. Costruzione di mappe 

concettuali. 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Sono state attivate in itinere verifiche orali, prove strutturate e semistrutturate per 

predisporre interventi e reiterare argomenti già trattati e che sono risultati di 

difficile comprensione. In maniera particolare si è dato spazio al dialogo educativo 

che è il modo più semplice ed efficace per guidarli nella crescita intellettiva ed 

umana. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento dei livelli di conoscenza degli 

alunni e costituite da prove scritte, colloqui, test, questionari e attuate alla fine di 

ogni unità didattica. 

Per la valutazione si è tenuto conto non solo del rendimento dell’alunno, ma anche 

dei progressi rispetto ai livelli di partenza, dell’assiduità nella frequenza, dell’ 

impegno a casa e in classe, della capacità di contribuire alle lezioni con interventi 

originali e pertinenti. 
 

                                                                                                                        DOCENTE 
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ISTITUTO SUPERIORE 

“GUGLIELMO MARCONI” 

GIUGLIANO IN CAMPANIA(NA) 

A.S.  2018/2019 

 

Materia d’insegnamento: STORIA 

Classe: V     Sez.: C     indirizzo: MODA 

Docente: Prof.ssa   MARIA CICCARELLI 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe quinta C è costituita da 20 alunni, di cui uno diversamente abile. 

Gli alunni hanno stabilito un rapporto aperto e comunicativo sia sotto il profilo 

umano che didattico. 

Dal punto di vista disciplinare la classe ha manifestato un comportamento corretto e 

rispettoso delle basilari norme della buona educazione. Solo alcuni allievi, 

particolarmente vivaci, sono stati spesso richiamati ad una maggiore attenzione e 
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sollecitati ad un impegno più adeguato. 

Per testare l’avvenuta acquisizione delle abilità di base si sono effettuate 

esercitazioni e utilizzati test d’ ingresso per valutare la capacità di comprendere il 

cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso 

il confronto tra epoche diverse.  Dalle osservazioni svolte è emersa una situazione 

non omogenea rispetto alle capacità, alle competenze ed alle conoscenze pregresse 

degli allievi; pertanto l’iter didattico ha tenuto conto delle abilità di ognuno, dei 

differenti ritmi di apprendimento e dei vari stili cognitivi.  

Nel complesso il livello raggiunto è da ritenersi pienamente sufficiente. 

 

 

 

COMPETENZE 

-Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali, nazionali ed internazionali sia in 

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

-Individuare le connessioni tra la storia e la scienza, l’ economia e la tecnologia 

analizzandone le evoluzioni nei vari contesti, anche professionali. 

-Conoscere la dimensione geografica in cui si inseriscono i fenomeni storici, con 

particolare riferimento ai fatti economici, demografici, ambientali, sociali e culturali. 

-Conoscere i valori alla base della nostra Costituzione e modellare di conseguenza il 

proprio comportamento, partecipando attivamente alla vita civile e sociale. 

 

ABILITA’ 

-Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

-Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del 

passato. 

-Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica e contesto socio-

economico. 

-Effettuare confronti fra diverse tradizioni culturali in un’ottica interculturale. 
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CONOSCENZE 

-Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui settori produttivi, sui 

servizi e sulle condizioni socio-economiche. 

-Principali processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, 

in Europa e nel mondo. 

-Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale quali in 

particolare: industrializzazione e società post-industriale; globalizzazione. 

-Grandi processi di trasformazione. Riforme e rivoluzione. 

-Metodi della ricerca storica: periodizzazioni e analisi delle fonti. 

-Modelli culturali al confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

-L’età giolittiana. 

 - L’Europa verso la guerra. 

 - La Prima guerra mondiale. 

 -La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin. 

 - Il fascismo 

 -La crisi del 1929. 

 -Il Nazismo. 

 -La Seconda guerra mondiale. 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

L’ attività didattica ha tenuto conto delle reali possibilità dei discenti. Si é cercato di 

coinvolgerli nella dinamica dell’apprendimento attraverso una partecipazione attiva 

e motivata: lezioni frontali, interattive, dialogo educativo. 
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Si è cercato, in ogni caso, di inquadrare i problemi e le linee argomentative in un 

contesto storico, culturale e sociale il più possibile articolato. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Sono stati utilizzati i libri di testo e altri libri scolastici, riviste, quotidiani, letture di 

documenti storici.  

Per l’apprendimento e l’esercitazione  sono state utilizzate  schede appositamente 

preparate dalla docente per lavori individuali e di gruppo. Costruzione di mappe 

concettuali. 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Sono state attivate in itinere verifiche orali, prove strutturate e semistrutturate per 

predisporre interventi e reiterati argomenti già trattati e che sono risultati di difficile 

comprensione. In maniera particolare si è dato spazio al dialogo educativo che è il 

modo più semplice ed efficace per guidarli nella crescita intellettiva ed umana. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento dei livelli di conoscenza degli 

alunni e costituite da prove scritte, colloqui, test, questionari e attuate alla fine di 

ogni unità didattica. 

Per la valutazione si è tenuto conto non solo del rendimento dell’alunno, ma anche 

dei progressi rispetto ai livelli di partenza, dell’assiduità nella frequenza, dell’ 

impegno a casa e in classe, della capacità di contribuire alle lezioni con interventi 

originali e pertinenti. 
 

                                                                                              DOCENTE 
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ISTITUTO SUPERIORE “GUGLIELMO MARCONI” 

GIUGLIANO IN CAMPANIA(NA) 

A.S.  2018/2019 

 

 
RELAZIONE FINALE        

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO:Italiano-Storia 
CLASSE: V C    Moda 
DOCENTE: Prof.ssa Maria Ciccarelli 

 
 

La classe V C è composta da 20 alunni, di cui una diversamente abile ( con 

programmazione differenziata), che risulta assente dal rientro delle festività natalizie. 

Nel corso dell’anno scolastico gli allievi hanno mostrato, nel complesso, 

disponibilità, impegno e buon grado di socializzazione. Il piano di lavoro è stato 

sviluppato costantemente sulla base delle coordinate storico-culturali dell’epoca e 

dell’autore; si è posta particolare attenzione allo studio dei testi, incentrato sulla 

parafrasi, sulla necessaria decodificazione e sull’analisi dei vari livelli di significato. 

L’insegnamento di entrambe le discipline è stato impartito mirando al potenziamento 

delle capacità linguistico-espressive, logico-analitiche e comunicative delle allieve. 

Pertanto le spiegazioni dei principali avvenimenti storico-letterari, trattati 

continuamente in modo da evidenziarne la correlazione esistente, sono state 

indirizzate proprio a potenziare l’acquisizione di conoscenza degli stessi. I risultati 

conseguiti dagli alunni possono ritenersi complessivamente soddisfacenti: un esiguo 

gruppo ha mostrato interesse impegnandosi con continuità e conseguendo un profitto 

buono o discreto; la restante parte della classe, pur non avendo messo in evidenza una 

particolare attitudine per le discipline, grazie al continuo impegno, ha ottenuto 

risultati sufficienti. La valutazione degli allievi ha interessato l’apprendimento nel 

suo realizzarsi ed ha permesso di verificare i risultati raggiunti per poter poi stabilire 

il successivo itinerario di lavoro. Al termine di gruppi di argomenti, quando sono stati 

disponibili tutti gli elementi validi, il risultato è stato tradotto in voto, tenendo conto 

dell’assimilazione dei contenuti in relazione alle possibilità intellettive. E’ importante 

sottolineare che tutte le attività in classe si sono sempre realizzate in un clima sereno, 

grazie all’instaurazione di un rapporto limpido con la figura del docente basato sul 
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reciproco rispetto, sul dialogo costruttivo, sull’apertura fiduciosa al confronto e alla 

condivisione di problemi e difficoltà. 

 

 

 

 LA DOCENTE                            
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Istituto superiore “Guglielmo Marconi”  
Sede Centrale Via G.B. Basile n. 39 - 80014   

Giugliano in Campania (Na) 

 

SCHEDA INFORMATIVA   

CLASSI VC - GIUGLIANO  

Anno scolastico 2018/2019  

 

MATERIA: TECNOLOGIA APPLICATA AI MATERIALI E AI PROCESSI  

PRODUTTIVI   

 

DOCENTE: ANTIMINA VERRONE   

 

LIBRO DI TESTO:  COSETTA GRANA ( editrice San Marco)   

 

MACROARGOMENTI: Tintura, Stampa e le relative differenze.  

Finissaggi (calandratura, cimatura, follatura, goffratura, garzatura, marezzatura, mercerizzazione, 

mercerizzazione del cotone)  

Etichettatura (Regolamento UE n. 1007/2011, prodotti tessili puri e quelli multifibra, etichettatura globale).  

Ecologia e materiali Ecomoda (sviluppo ecomoda, etica ed economia ecosostenibile, materie prime, il 

cotone e l'impatto per l'ambiente e per l'uomo, Bambù: eco-friendly, fibre sintetiche ed impatto 

ambientale)  

Marchi e certificazioni di qualità (marchio d’impresa, registrazione del marchio nazionale, comunitario ed 

internazionale, marchi di qualità).   

 

MODALITA’ DI LAVORO:  

• Lezione frontale  
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• Lavoro di gruppo  

• Problem-solving 

 

CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE: (sintesi)  

• Conoscere la tintura, i diversi stadi, i macchinari e i sistemi tintoriali più utilizzati.  

• Conoscere i coloranti ( naturali e sintetici), le loro proprietà e le loro classi.  

• Conoscere le principali tipologie di stampa.  

• Conoscere i principali enti predisposti al controllo tessile.  

• Conoscere le principali nobilitazioni con obiettivi funzionali ed estetici.  

• Conoscere i principi e campi di applicazione del Regolamento UE n.1007/2011, la denominazione 

corretta delle fibre tessili, le norme che regolano l'indicazione della composizione fibrosa in 

prodotti multifibra e multicomponenti.  

• Conoscere i principali fattori di inquinamento delle materie prime tessili, i fattori di inquinamento 

dei processi di lavoro tessili e le caratteristiche dei nuovi materiali per ridurre l'impatto ambientale.  

• Conoscere l’importanza dei marchi d’impresa, dei marchi di qualità e delle relative certificazioni.  

• Conoscere la procedura per ottenere la licenza d’uso di un marchio di qualità.  

 

ABILITA’:   

 

• Distinguere le principali nobilitazioni dall’effetto finale sul tessuto, scegliere la nobilitazione più 

adatta all’effetto finale che si vuole ottenere, riconoscere lo statto di lavorazione in cui è stato tinto 

un tessile colorato, riconoscere le diverse tecnologie di stampa e comprenderne gli effetti.  

Predisporre etichette di composizione secondo le normative vigenti, individuare i prodotti per i 

quali non è richiesta l’etichettatura di composizione. Valutare la correttezza delle etichette di 

composizione apposte sui capi in commercio.   

• Individuare prodotti per i quali è sufficiente una etichettatura globale.   
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• Saper correlare i processi produttivi ai fattori di inquinamento, saper argomentare le problematiche 

del ciclo di vita del prodotto, saper selezionare ed utilizzare materiale di recupero per progetti di 

redisegn.  

• Comprendere il significato dei principali marchi di qualità, seguire le procedure per la registrazione 

di un marchio d’impresa, identificare l’ente predisposto al rilascio di una certificazione di qualità e 

comprendere l’iter per la concessione del relativo marchio.  

 

MODALITA’ DI VERIFICA:  

Interrogazioni, verifiche scritte, questionari, saggi e richieste di commenti ed opinioni personali sui 

contenuti proposti   

TEMPI DELLA VERIFICA:  

Periodiche verifiche orali e scritte  

STRUMENTI     

Libro di testo, strumenti audiovisivi, mappe concettuali, motori di ricerca, visite guidate.  

         

         Docente: Antimina Verrone   
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Istituto Professionale per l’industria e l’artigianato    
"GUGLIELMO MARCONI"  

Via G.B. BASILE 39 - 80014 GIUGLIANO (NA)  
 

RELAZIONE FINALE  
“TECNOLOGIA APPLICATE AI  MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI   

TESSILI, ABBIGLIAMENTO E MODA”  
ANNO SCOLASTICO 2018/19  

V C MODA  
 

 

La classe, costituita da 20 alunni, delle quali una, seguita da insegnanti di sostegno, piuttosto vivaci, in 

generale tutte avviate verso una positiva socializzazione, hanno raggiunto in modo diversificato sia gli 

obiettivi socio-culturali e di apprendimento delle nozioni fondamentali attinenti la materia, sia quelli 

comunicativo - cognitivi.  

 

Il programma preventivato è stato quasi interamente svolto, secondo le modalità e i tempi previsti in fase 

di programmazione.  

Dopo avere effettuato una breve presentazione del corso, si è dato avvio allo svolgimento del programma 

previsto nel piano di lavoro. Si è cercato di abituarli ad un metodo di lavoro organico e ordinato, di 

stimolare le capacità logiche e intuitive, di sviluppare le capacità di analisi e di avviarli all’uso del linguaggio 

tecnico.   

 Ogni spiegazione teorica è stata affiancata:  

✓ dalla predisposizione di materiale didattico con i contenuti della programmazione didattica e 

dell’argomento trattato;  

✓ dalla pratica di laboratorio (con l’ITP), mediante l’applicazione dell’apprendimento teorico alla 

elaborazione tecnica pratica mediante prove di laboratorio.   

Le verifiche sono state effettuate quotidianamente mediante domande da posto e risoluzione di 

esercizi alla lavagna per valutare il grado di apprendimento degli argomenti trattati.  

I punti meno chiari sono stati rivisti mediante un’azione di recupero mirata attraverso l’accertamento 

periodico per mezzo di prove scritte e orali.  

Gli esercizi presenti nelle verifiche scritte sono stati di due tipi:  

✓ alcuni analoghi a quelli svolti in classe e riconducibili agli obiettivi essenziali;  
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✓ altri hanno consentito di apprezzare livelli maggiori di conoscenza ed apprendimento e quindi di 

dimostrare non solo acquisizione ma anche rielaborazione dei concetti trattati al corso.  

 

 
pagine1 di 2 

 
Quando l’accertamento delle conoscenze ha evidenziato lacune nell’apprendimento, sono state riproposte 

le tematiche non comprese.  

La valutazione ha tenuto conto delle indicazioni emerse dalle verifiche, dei progressi fatti, della 

partecipazione, dell’apporto personale al lavoro comune, dell’impegno e dell’interesse evidenziati, del 

ritmo di apprendimento ma soprattutto della situazione di partenza, in considerazione del fatto che lo 

scrivente è stato assunto in servizio solo alla fine del primo quadrimestre.   

E’ stata data particolare rilevanza ed attenzione nell’approccio formativo/istruttivo alle capacità specifiche 

di ciascun alunno consentendo a ciascuno di essi di intervenire in modo costruttivo, razionale, problematico 

al lavoro di classe ed argomentare mediante il raffronto con casi pratici i punti salienti del percorso e della 

programmazione didattico - disciplinare.  

Per quanto riguarda gli alunni con programmazione differenziata, in accordo con gli insegnanti di sostegno 

si è seguito un insegnamento individualizzato, adattando la programmazione alle capacità e potenzialità di 

ciascuno.   

Gli obiettivi prefissati nella pianificazione didattica attraverso l’ausilio di una programmazione 

individualizzata sono stati conseguiti in maniera adeguata alle possibilità ed al grado di apprendimento di 

ciascun alunno con il raggiungimento di risultati nel complesso soddisfacenti. In termini pratici i risultati 

finali conseguiti da ciascun alunno sono stati nel complesso soddisfacenti, gli obiettivi minimi sono stati 

conseguiti da tutta la classe.   

 

Giugliano in Campania (Na) addì, 09/05/2019  

          

Il Docente  

                 Prof.ssa Antimina Verrone   
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Docente Prof. L. Patrone 

 

 

Matematica 

 

L’educazione matematica deve contribuire, insieme con tutte le altre discipline, alla formazione 

culturale del cittadino, in modo da consentirgli di partecipare alla vita sociale con consapevolezza 

e capacità critica. Le competenze del cittadino, al cui raggiungimento concorre l'educazione 

matematica, sono per esempio: esprimere adeguatamente informazioni, intuire e immaginare, 

risolvere e porsi problemi, progettare e costruire modelli di situazioni reali, operare scelte in 

condizioni di incertezza. La conoscenza dei linguaggi scientifici, e tra essi in primo luogo di quello 

matematico, si rivela sempre più essenziale per l'acquisizione di una corretta capacità di giudizio. 

In particolare, l'insegnamento della matematica deve avviare gradualmente, a partire da campi di 

esperienza ricchi per l'allievo, all'uso del linguaggio e del ragionamento matematico, come 

strumenti per l'interpretazione del reale e non deve costituire unicamente un bagaglio astratto di 

nozioni.  

La formazione del curricolo scolastico non può prescindere dal considerare sia la funzione 

strumentale, sia quella culturale della matematica: strumento essenziale per una comprensione 

quantitativa della realtà da un lato, e dall'altro un sapere logicamente coerente e sistematico, 

caratterizzato da una forte unità culturale. Entrambi gli aspetti sono essenziali per una formazione 

equilibrata degli alunni: priva del suo carattere strumentale, la matematica sarebbe un puro gioco 

di segni senza significato; senza una visione globale, essa diventerebbe una serie di ricette prive di 

metodo e di giustificazione. 

 

Obiettivi formativi disciplinari 

Conoscenza degli elementi specifici della disciplina: 
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• Comprendere ed usare il linguaggio proprio della matematica  
• Conoscere i teoremi inerenti 
• Relazioni  e funzioni e loro rappresentazioni grafiche 
• Le funzioni polinomiali (intere e fratte) 
• Fare previsioni, saper raccogliere dati 

Osservazione di fatti, individuazione e applicazione di relazioni, proprietà, procedimenti:  

• Saper individuare proprietà, analogie e differenze  

• Saper individuare relazioni ed analogie tra situazioni diverse. 

 

Identificazione e comprensione di problemi, formulazione di ipotesi e di soluzioni e loro verifica: 

• Saper risolvere problemi già strutturati  
• Saper individuare gli elementi di un problema  
• Saper formulare soluzione 
• Dimostrare capacità di analisi di ipotesi e dati. 
• Saper costruire concetti e modelli passando dal concreto all'astratto e viceversa. 
• Dimostrare di possedere conoscenze teoriche e competenze operative utilizzabili in ambiti 

diversi 
 

Comprensione ed uso dei linguaggi specifici: 

• Sviluppare la conoscenza del simbolismo matematico  
• Comprendere ed usare termini specifici del linguaggio matematico  
• Comprendere il significato delle rappresentazioni grafiche e geometriche  
• Esprimersi in modo chiaro e appropriato 

 

Competenze da acquisire 

Comprendere e conoscere il concetto di funzione ad una variabile reale. Risolvere semplici 

problemi con funzioni polinomiali e saper rappresentare graficamente i risultati ottenuti. 

Conoscere ed interpretare i dati 

 

Metodologia 

I vari argomenti saranno inizialmente presentati con lezione partecipata. Successivamente si utilizzeranno 

gruppi di lavoro misti ossia costituiti da alunni con differenti attitudini all’apprendimento della disciplina in 
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modo che i gruppi stimolino la motivazione allo studio, migliorino il rendimento degli allievi meno 

competenti e contribuiscano al raggiungimento di obiettivi comportamentali. In una successiva fase di 

consolidamento si potrà operare con gruppi di lavoro omogenei in modo da attivare processi di recupero o di 

approfondimento adeguati ed adattati a quelle particolari esigenze.  

Per stimolare quel processo di apprendimento che, attraverso l’esposizione scritta o orale delle conoscenze, 

crea un controllo su di esse e quindi la nascita delle abilità, si cercherà di guidare gli alunni all'esposizione 

corretta, oltre che alla risoluzione degli esercizi, in modo che l'esercizio sia una applicazione logica di una 

norma e non piuttosto un automatismo legato a regole esclusivamente procedurali. Questo processo che è, 

ovviamente, graduale, sarà seguito passo passo attraverso esempi, micro verifiche ed esercizi fino alla 

completa acquisizione della competenza. 

All'interno di ogni lezione, quando possibile, o almeno all'interno di ogni singola unità didattica 

sarà instaurato un processo di autoregolazione del processo di insegnamento attraverso verifiche 

formative. 

 

Controllo dei processi di apprendimento e accertamento delle competenze 

Questionario a risposte aperte. Esposizione dei risultati raggiunti da un gruppo al resto della classe 

con brevi interventi individuali di ogni membro del gruppo. Verifiche scritte. 
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ARGOMENTI SVOLTI 

 

Funzioni 

Il concetto di funzione: funzioni iniettive, suriettive e biiettive. Le funzioni polinomiali, intere e 

fratte. 

Limiti di funzioni 

Concetto di limite di una funzione. Limite finito di una funzione in un punto, limite infinito di una 

funzione in un punto, limite destro e limite sinistro, limite di una funzione all’infinito. 

Operazioni sul limiti. Asintoti verticali, orizzontali.  

Funzioni continue 

Definizione di funzione continua in un punto ed in un intervallo.  Punti di discontinuità: prima, 

seconda e terza specie. Teorema degli zeri sulle funzioni continue (senza dimostrazione). 

Derivate 

Definizione di derivata. Significato geometrico e fisico del rapporto incrementale e delle derivate. 

Derivate delle funzioni polinomiali.  Regole di derivazione.  

Massimi e minimi e studio del grafico di una funzione 

Funzioni crescenti e decrescenti, in un punto ed in un intervallo, massimi e minimi, assoluti e 

relativi.  

Calcolo delle probabilità e statistica 

Il calcolo delle probabilità: eventi aleatori; impostazione classica e assiomatica, probabilità di un 

evento aleatorio, valori della probabilità; evento contrario di un evento aleatorio; frequenza di un 

evento aleatorio, legge empirica del caso; applicazioni scientifiche del calcolo della probabilità. 

Presentazione dei dati: tabelle di frequenza, istogrammi. Confronto fra distribuzioni statistiche: 

media, moda e mediana. 
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ISTITUTO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

                                             GUGLIELMO MARCONI  

 

GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)  

 

                                               RELAZIONE FINALE  
Classe V C MODA  

a.s. 2018/2019  

 

DISCIPLINA: LAB. TEC. ED ESERCITAZIONI ABBIGLIAMENTO E MODA  

DOCENTE: Emanuela Maisto  

SITUAZIONE DELLA CLASSE  
La classe V C moda è formata da 20 alunni di cui una diversamente abile.  La classe è stata 

affidata a me solo da quest’anno e attraverso la somministrazione di prove d’ingresso, la 

situazione iniziale è apparsa carente in vari passaggi modellistici soprattutto per le 

trasformazioni delle basi, ma è emersa ciononostante un livello sufficiente, quasi per tutti, di 

conoscenza base della disciplina. Sono state attuate strategie di recupero in itinere per 

colmare lacune pregresse e carenze.   

IMPEGNO  
Gli alunni si sono appassionati alla disciplina soprattutto al lavoro con sistemi industriali, 

raggiungendo quasi tutti buoni risultati per il loro impegno anche se non sempre costante. 

Alcuni si sono distinti maggiormente per l’impegno e l’approfondimento della materia 

raggiungendo ottimi risultati e facendo emergere delle apprezzate potenzialità mentre, un 

piccolo gruppetto ha mantenuto la sufficienza. Hanno svolto lavori di gruppo sapendosi 

rapportare e collaborare con responsabilità individuale e di gruppo. È stato svolto il percorso di 

stage, come da progetto, durante il quale lavorando in gruppo hanno realizzato capi arricchiti 

con  dipinti e ricamati rapportandosi con maturità e responsabilità verso tutto il personale 

aziendale  
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METODO DI STUDIO  
Nel conseguimento della propria preparazione gli allievi hanno utilizzato un metodo 

sufficientemente autonomo che, ha consentito di raggiungere un buon grado di rielaborazione 

e approfondimento personale della materia.   

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE  
Hanno raggiunto abilità e competenze professionali sufficienti per poter organizzare e portare 

a termine il lavoro assegnato in modo autonomo e responsabile.  

METODI D’INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE  
Metodo esplicativo (lezioni frontali), metodo attivo ( laboratorio ). Le strategie usate sono state 

quelle di Cooperative Learning, ProblemSolving e Tutoring per il raggiungimento degli obiettivi 

e sviluppo delle competenze prefissati.  

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione si è tenuto conto della buona volontà dimostrata, delle capacità, mentre il 

livello di partenza è stato sempre messo a confronto con il grado di preparazione raggiunto.  

La verifica ha avuto lo scopo di:   

- Assumere informazioni sul processo di insegnamento-apprendimento, per orientarlo e 

modificarlo secondo le esigenze.  

- Accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati  

Nei criteri e negli strumenti della valutazione si è tenuto conto delle abilità di base, delle 

capacità di approfondimento e studio nonché dei collegamenti interdisciplinari.  

La valutazione complessiva dell’allievo è stata definita in base ai seguenti parametri: impegno, 

acquisizione ed elaborazione dei contenuti, autonomia, abilità linguistica ed espressiva.  

STRUMENTI DIDATTICI  
Libri di testo, riviste di moda ed approfondimenti vari con l’uso di internet.  

 

Giugliano,                                                                                                                      La Docente  
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ARGOMENTI SVOLTI  

Classe V C MODA  

a.s. 2018/2019  

 

DISCIPLINA: LAB. TEC. ED ESERCITAZIONI ABBIGLIAMENTO E MODA  

DOCENTE: Emanuela Maisto  

 

MODULO “A” : RIPASSO DEGLI ARGOMENTI PRECEDENTI  

 U.D.A. n°1  Grafico del corpetto  

 U.D.A. n°2  Grafico dell’ abito 

 U.D.A. n°3  Grafico delle maniche   

 

MODULO “B”: Variazioni di cartamodelli base  

 U.D.A. n°1  Lettura del modello (figurino) piazzamento dei capi elaborati  

 U.D.A. n°2  Schema e tracciato dell’ abito impero  

 U.D.A. n°3  Schema e tracciato dell’ abito redingote aderente e con svasatura  

 U.D.A. n°4  Schema e tracciato dell’ abito decolletè 

 

MODULO “C”: LA Camicia  

 U.D.A. n°1  Schema e tracciato della camicia aderente  

 U.D.A. n°2  Schema e tracciato della camicia classica  

 U.D.A. n°3  Rilevamento dei pezzi e posizionamento in filo dritto   

 U.D.A. n°4  collo e polsi 

 U.D.A. n°5  Manica 
 

MODULO “D”: IL GILET  

 U.D.A. n°1   Schema e tracciato del gilet  
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 U.D.A. n°2  Schema e tracciato fodera e paramonture 

 U.D.A. n°3  Rilevamento dei pezzi e posizionamento in filo dritto   

 

MODULO “E”: LA GIACCA   

 U.D.A. n°1  Rilevamento delle misure sul soggetto e uso tabella taglie per la costruzione del 

grafico modellistico della giacca.  

 U.D.A. n°2  Schema e tracciato della giacca a sacchetto e semilenta 

 U.D.A. n°3  Rilevamento dei pezzi e posizionamento in filo dritto U.D.A. n°4  Schema e 

tracciato della giacca dritta tipo Chanel  

 

MODULO “F”: LE MANICHE  

 U.D.A. n°1  Schema e tracciato della manica a due pezzi  

 U.D.A. n°2  Schema e tracciato della manica centro linea  

 

MODULO “G”: I COLLI   

 U.D.A. n°1  collo revers classico  

 U.D.A. n°2  collo sciallato  

 U.D.A. n°3  doppio petto revers ed a lancia  

 

 

MODULO “H”: SISTEMI DI SVILUPPO TAGLIE  

 U.D.A. n° 1  Sviluppo taglie gonna  

 U.D.A. n° 2  Sviluppo taglie corpetto 

 U.D.A.  n° 3  Sviluppo taglie pantaloni  

MODULO “I”: ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE  

 U.D.A. n°1  le figure professionali della filiera produttiva  

 U.D.A. n°2  I vari uffici e competenze  

 U.D.A. n°3  Lavorazioni esterne  

 U.D.A. n°4  Il controllo qualità  

 U.D.A. n°5  I difetti dei capi e del tessuto  

 

MODULO “L”: SISTEMI DI LAVORAZIONE INDUSTRIALE  E SCHEDE    

TECNICHE  
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U.D.A. n° 1  Fasi della lavorazione industriale e linguaggio tecnico 

U.D.A. n° 2  Schede tecniche  

U.D.A. n° 3  Industrializzazione delle basi (gonna, abito, corpetto, pantaloni e giacca) 

 

MODULO “M”: FASI E PROCEDURE DEI  CICLI PRODUTTIVI  

 U.D.A. n°1  Le classi di tessuto  

 U.D.A. n°2  Il verso del tessuto 

 U.D.A. n°3  La disposizione dei modelli e delle taglie 

 U.D.A. n°4  Il piazzamento dei modelli  

 U.D.A. n°5  Lafaldatura 

 U.D.A. n°6  Il taglio 

 U.D.A. n°7  La formazione dei pacchi e finitura dei capi  

 

MODULO “N”: PREPARAZIONE DEL MODELLO E DEL CLICHE’  

 U.D.A. n°1  Preparare la base del modello e delle sue trasformazioni 

 U.D.A. n°2  Preparazione dei cartoni 

 U.D.A.n°3 Compilazione delle varie schede (scheda tecnica, distinta base, scheda di  

lavorazione e scheda per il cliché)  

 U.D.A. n°4  Preparazione del cliché di taglio  

 

MODULO “O”:  LA CONFEZIONE INDUSTRIALE  

U.D.A. n° 1  Tecnica di assemblaggio di un abito e di un corpetto  

U.D.A. n° 2  Tecnica di assemblaggio di una giacca  

U.D.A. n° 3  Piazzamento su stoffa con calcolo del consumo  

U.D.A. n° 4  Taglio e confezione  

U.D.A. n°  5Prototipi e sdifettamento 

 

 

 

LIVELLI RAGGIUNTI  
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Conoscenze  

 

Tecniche e fasi produttive per la realizzazione di prototipi e 
campionature  

Tecniche e procedure per le operazioni di finitura dei 

manufatti nuove tecnologie di produzione  

Abilità  

 

 

Utilizzare in autonomia impianti, strumenti e materiali del 
settore di riferimento;  

Eseguire lavorazioni secondo tempistiche e metodi 
determinati;  

Realizzare campionature e prototipi;  

Operare in ambiente lavorativo simulato secondo 
procedure e processi specifici di settore;  

Gestire e controllare piani di lavorazione  

 

Competenze  

 

 

 

Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai 

materiali e alle tecnologie specifiche   

 

Intervenire nelle diverse fasi del processo produttivo, 
mantenendone la visione sistemica  

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  

 

 

Napoli,                                                                                                                      La docente 
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I.S. “ G. Marconi – Giugliano (NA)  

Programma di Religione a. s. 2018 - 19  

Classe   5C           Sez. MODA  

Argomenti svolti  

• 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, 06/05/2019                                                                             Il  Docente: Carmela Traettino 
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I.S. "G.Marconi" -Giugliano-  

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE 5 C MODA 

Materia: Religione                                           A.S. 2018 -19                                  Prof. Carmela Traettino 

La classe ha svolto il programma di Religione, previsto per quest'a.s. 2018/19, con risultati soddisfacenti. 

L'interesse e 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, 

l'eutanasia, l'aborto, la sessualità, l'ateismo, la secolarizzazione, il disagio giovanile e la ricerca del senso 

della vita; gli allievi si sono sentiti coinvolti nello sviluppo dei vari argomenti trattati ed hanno cercato di 

ampliare, migliorare e approfondire il proprio bagaglio culturale e più specificamente religioso con buoni 

esiti finali. Il tutto e stato corredato da vari test 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 XVI. Edizione, assieme ad altre iniziative extra scolastiche, gite e visite guidate ( in Dicembre 

2018, Visita guidata al centro storico di Napoli, 1. Parte e in Aprile 2019, Visita guidata nel centro storico di 

Napoli, 2. Parte), che hanno entusiasmato ed attivato. con vivo e nuovo interesse, tutti gli alunni. 

L'esperienza maturata di certo potrà permettere agli studenti di segnare passi importanti e decisivi per un 

loro cammino personale morale, spirituale e civile più idoneo e responsabile. Da rilevare in modo essenziale 

e basilare lo studio programmatico che hanno intrapreso gli alunni nel corso del secondo quadrimestre: la 

Bioetica e le responsabilità del giovane di fronte alle problematiche morali e civili  nella società 

contemporanea. Gli allievi, molto partecipi e interessati all'argomento sempre attualissimo, hanno saputo 

valutare che ogni uomo è irripetibile e la sua vita ha un valore immensamente grande. Con il sussidio di 

documenti digitali e con la visione in classe di filmati inerenti alle discussioni sul tema della bioetica, la 

classe ha saputo puntualizzare, con vero senso di discernimento e spirito di critica, che nessuno ha il potere 

sulla vita degli altri ed ognuno gode di diritti che devono essere garantiti. E quindi si è giunti anche a 

considerare, come giovani cristiani responsabili e motivati, in modo positivo ogni intervento sulla vita 

umana che tenda a migliorarne la qualità, purchè avvenga nel rispetto della vita stessa intesa come dono di 

Dio. Viceversa, ogni intervento che banalizza la vita e la strumentalizza viene ritenuto unanimemente 

illecito e arbitrario. Sotto il profilo disciplinare, bisogna rilevare che la classe si e sempre dimostrata 

corretta.   

Giugliano, 15/05/2019                                                                                   Il Docente Carmela Traettino 
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Relazione finale  
 

Disciplina:  Scienze Motorie 
 

Insegnante:FALCO MARIA 
 

a.s. 2018/2019 
Classe V 

 
Presentazione della classe 
 
Nella classe V  il lavoro si è svolto con regolarità e serenità, anche in 
virtù del buon rapporto che si è instaurato con gli studenti. I 
risultati conseguiti dagli allievi sono mediamente più che discreti, 
non mancano tuttavia alcuni che più di altri hanno saputo utilizzare 
le opportunità offerte, partecipando con maggiore interesse ed 
assiduità e conseguendo in vari casi un buon profitto. La 
valutazione tiene conto dell’atteggiamento nei confronti dei 
compagni e dell’insegnante, delle attitudini, delle capacità motorie, 
dell’impegno, dell’interesse della partecipazione e dei risultati 
conseguiti. L’impegno e la partecipazione sono stati generalmente 
adeguati alle situazioni didattiche presentate e alle capacità 
personali. La frequenza alle lezioni è stata non per tutti sempre 
regolare, ma certamente più assidua e responsabile nel secondo 
quadrimestre. Le lezioni pratiche sono state integrate da lezioni o 
brevi interventi teorici di spiegazione e contestualizzazione, allo 
scopo di mantenere vivi l’interesse, la motivazione e la 
partecipazione.  
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 Obiettivi conseguiti  
 
Gli alunni della classe V hanno dimostrato, al termine di 
quest'ultimo anno un miglioramento apprezzabile per la quasi 
totalità della classe, sono stati in grado di padroneggiare le abilità 
specifiche di alcuni sport individuali e/o di squadra e conoscere gli 
aspetti teorici relativi ad alcuni argomenti inerenti la disciplina.  
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                                                            PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2018/2019 

Disciplina Scienze motorie 

Docente: Falco Maria 

✓ Rielaborazione degli schemi motori 

✓ Potenziamento fisiologico 

✓ Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico  

✓ Informazioni fondamentali sulla tutela della salute sulla prevenzione degli infortuni  

✓ Capacità coordinative 

✓ Capacità condizionali 

✓ Presa di coscienza globale e segmentaria del proprio corpo 

✓ Principi di funzionamento: sistema nervoso, scheletrico, muscolare, cardiocircolatorio, 

apparato respiratorio. 

✓ Conoscenza e pratica delle attività sportive 

✓ Fondamentali individuali e di squadra della pallavolo, della pallacanestro,tennis-

tavolo, badminton 

✓ Il doping 

✓ Il fumo 
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ISTITUTO SUPERIORE “GUGLIELMO MARCONI”  
GIUGLIANO IN CAMPANIA VIA G.B. BASILE 39-80014 NAPOLI 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

INDIRIZZO: PRODUZIONI   INDUSTRIALI   ED   ARTIGIANATO             
ARTICOLAZIONE:ARTIGIANATO 

OPZIONE: PRODUZIONI TESSILI - SARTORIALI (CODICE IPTS) 

 
 
 
 
 

 
 

ALLEGATO 2 
 

              SECONDA PARTE II PROVA 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE VC MODA 
 
 
 
 

ESAME DI STATO     

A.S. 2018-2019 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

 

 

Indirizzo: IPA1 - PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE 

ARTIGIANATO CURVATURA PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI 

Tema di: LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIA                   

TESSILE,DELLABBIGLIAMENTO E DELLAMODA 

 

Facendo riferimento alle immagini allegate e/o a dei propri riferimenti iconografici, la candidata 

dopo un’attenta lettura e interpretazione del figurino scelga dalla collezione P/E 2020 presentata per 

un’azienda di sportswear con target 16-21 anni, quello da realizzare graficamente. 

Il progetto tecnico-grafico dovrà comprendere: 

 

1. la proposta della base idonea su cui sviluppare almeno una delle soluzioni proposte e la scelta dei      

materiali (tessuti) per la loro realizzazione; 

 

2. sviluppo del cartamodello in tg 42 con riduzione in scala 1.5 

3.  apportare gli interventi necessari alla trasformazione di linee e/o volumi; 

4. corredare il cartamodello con appropriato linguaggio tecnico specifico del settore; 

5. taglio e rilievo pezzi che compongono il capo /i con relativa simulazione di 

piazzamento(codifiche e note sartoriali); 

6. Redigere le schede di lavoro allegate.  
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ALLEGATI: 

Scheda operativa - ciclo di lavorazione 

Distinta base 

Scheda di tecnologia applicata ai materiali 

 

 

 

 

Durata massima della prova – seconda parte: 4 ore. 

 La prova è stata predisposta in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica edella dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

È consentito l’utilizzo di immagini messe a disposizione dalla scuola. 

È consentito l’uso del libro di testo specifico del settore, oltre alle attrezzature necessarie. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 
 

Indirizzo: IPA1 - PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE 
ARTIGIANATO CURVATURA PRODUZIONI TESSILI  E SARTORIALI 

Tema di: LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIA                   
TESSILE,DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLAMODA 

 
Facendo riferimento alle immagini allegate e/o a dei propri riferimenti iconografici, la 
candidata dopo un’attenta lettura e interpretazione del figurino scelga dalla collezione 
creata su ispirazione di Alexander mcqueenquello da realizzare graficamente. 
Il progetto tecnico-grafico dovrà comprendere: 
 
1. la proposta della base idonea su cui sviluppare almeno una delle soluzioni proposte e la 
scelta dei      materiali (tessuti) per la loro realizzazione; 
 
2. sviluppo del cartamodello in tg 42 con riduzione in scala 1.5 

3.  apportare gli interventi necessari alla trasformazione di linee e/o volumi; 

4. corredare il cartamodello con appropriato linguaggio tecnico specifico del settore; 

5. taglio e rilievo pezzi che compongono il capo /i con relativa simulazione di 
piazzamento(codifiche e note sartoriali); 

6. Redigere le schede di lavoro allegate. 
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ALLEGATI: 
Scheda operativa - ciclo di lavorazione 
Distinta base 
Scheda di tecnologia applicata ai materiali 
 
 
 
 
Durata massima della prova – seconda parte: 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 d’istituto. 
È consentito l’utilizzo di immagini messe a disposizione dalla scuola . 
È consentito l’uso del libro di testo specifico del settore,oltre alle attrezzature necessarie. 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA D’ESAME  

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI Anno scolastico 2018-19  

A. Osserva le etichette di composizione proposte e segnala quella corretta  

 

1. Silk 100%   Seta 100%    

 

2. Lana 85%   Viscosa 15%  

Viscosa 15%   Lana 85%  

 

3. Poliestere 40%   Cotone 50% Acrilica 10 %    Poliestere 40%   

Cotone 50%    Acrilica 10%   

B. Woolmark e WoolMarkBlend: descrizione dei relativi marchi e fibra di appartenenza   

 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  
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C. Per ottenere stabilità dimensionale nei due sensi (ordito e trama) su un tessuto di cotone, a quale 

operazione deve essere sottoposto?  

 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

 

 

 

D. Descrivi il tessuto utilizzato nella realizzazione dell’abito con le indicazioni delle operazioni di 

finissaggio   

 

 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

 



 

93 

 

 

       ISTITUTO SUPERIORE “GUGLIELMO MARCONI”  
GIUGLIANO IN CAMPANIA VIA G.B. BASILE 39-80014 NAPOLI 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

INDIRIZZO: PRODUZIONI   INDUSTRIALI   ED   ARTIGIANATO             
ARTICOLAZIONE:ARTIGIANATO 

OPZIONE: PRODUZIONI TESSILI - SARTORIALI (CODICE IPTS) 

 
 

 
 

 
 

ALLEGATO 3 
 

              GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
                             I PROVA 
                            II PROVA 
                         COLLOQUIO 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE VC MODA 
 
 

ESAME DI STATO     

A.S. 2018-2019 
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I.S.  MARCONI GIUGLIANO IN CAMPANIA 

Anno scolastico 2018/2019 

 GRIGLIA VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

 

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

 

INDICATORI 

GENERALI  

MAX  60  p. 

DESCRITTORI PUNTI 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 parzialmente 

efficaci e poco puntuali 
6-7 

Pianificazione carente e organizzazione insufficiente 

 
4-5 

Coesione e 

coerenzatestuale 

 

Pienamente  coerente e coeso, con i necessari connettivi 10  

Nel complesso coerente e coeso, i connettivi sono 

abbastanza curati 
8-9 

Parzialmente coerente e  coeso,  i connettivi non sono ben 

curati 
6-7 

Coerenza e coesione limitata e/o insufficiente  

 
4-5 

Ricchezza e Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 10  
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padronanzalessicale 

 
Proprietà di linguaggioe lessico semplice 8-9 

Lessico ristretto e talvolta  improprio 6-7 

Lessicoristretto e inadeguato 

 

4-5 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Correttezza e punteggiaturaadeguate 10  

Nel complesso corretto, con punteggiatura accettabile  8-9 

       Scorrettezza (con alcuni errori di tipo morfo-sintattico e di 

punteggiatura) 
6-7 

Scorrettezza(con molti gravi errori orto-morfo-sintattici e di 

punteggiatura) 
4-5 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze precise e riferimenti culturali adeguati 10  

Conoscenze e riferimenti culturali nel complesso presenti 8-9 

Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente presenti e/o 

corretti 
6-7 

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto lacunosi e/o 

scorrette 

 

4-5 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali. 

Punti di vista e valutazioni personali  in genere pertinenti e motivati 10  

Qualche  punto di vista critico in prospettiva personale 8-9 

Spunti critici e  valutazioni  parzialmente presenti e/o corretti 6-7 

Spunti critici assentie  valutazioni approssimative 4-5 

  

       A    TOTALE PARTE GENERALE 

 

       60 

 

 ____/60 

IND. SPECIFICI            

TIP. A       MAX  40 p. 

   

Rispetto dei vincoli 

posti dalla consegna 

 (ad esempio, indicazioni di 

Rispetto  pieno di  tutti i vincoli della consegna 

 

10  

 
Nel complesso rispetto dei vincoli 8-9 

Rispetto parziale dei vincoli 6-7 
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massima circa la lunghezza del 

testo – se presenti– o 

indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

 

 

 

 

 

 

 

Evidenti incongruenze e/o mancato rispetto alle richieste 

della consegna 

4-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Capacità di 

comprendere il testo 

nel senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 

stilistici 

Comprensione esauriente  del testo  e degli  snodi tematici e 

stilistici 
10 

 

Comprensione adeguata degli snodi  tematici e stilistici 8-9 

Comprensioneparziale del testo e degli snodi tematici e 

stilistici  
6-7 

Scarsa  o inadeguata comprensione  del testo e degli snodi 

tematici e stilistici  
4-5 

 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

Analisi  puntuale e approfondita 10 

Analisi puntuale, anche se non del tutto completa 8-9 

Analisi  parziale 6-7 

Analisi carentee inadeguata  4-5 

Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo 

Interpretazione del testo  corretta e articolata, con 

motivazioni appropriate 
10 

 

Interpretazione  del testo corretta e  abbastanza articolata 8-9 

Interpretazione del testo parziale 6-7 

Scarsa e inadeguata  interpretazione del testo 

 
4-5 

  

                                           B     TOTALE PARTE SPECIFICA 

 

 

40 

 

____/40 

  

PUNTEGGIO TOTALE              A+B 

 

 100 

 

___  /100 
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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) 

 

- Totale punti 20: soglia di sufficienza 12 punti. 
- Sono ammesse le valutazione intermedie. 
 

 

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/10 

 

Arrotondamento per eccesso dalla prima cifra decimale maggiore o uguale a 5 
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I.S.  MARCONI GIUGLIANO IN CAMPANIA 

Anno scolastico 2018/2019 

 GRIGLIA VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

 

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

 

INDICATORI GENERALI  

MAX  60  p. 

DESCRITTORI PUNTI 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 parzialmente efficaci 

e alquanto puntuali 
6-7 

Pianificazione carente e organizzazione insufficiente 4-5 

Coesione e 

coerenzatestuale 

 

Pienamente  coerente e coeso, con i necessari connettivi 10  

Nel complesso coerente e coeso, i connettivi  sono abbastanza 

curati  
8-9 

Parzialmente coerente e  coeso,  i connettivi non sono ben 

curati 
6-7 

Coerenza e coesione limitata e insufficiente  

 
4-5 

Ricchezza e 

padronanzalessicale 
 

Padronanza de linguaggio e uso adeguato   del lessico 10  

Proprietà di linguaggio e lessico semplice  8-9 

Qualche improprietà di linguaggio e lessico ristretto 6-7 
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Lessicoristretto e  inadeguato 

 

4-5 

 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Correttezza e punteggiaturaadeguate 10  

Nel complesso corretto, con punteggiatura accettabile 8-9 

       Scorrettezza (con alcuni errori di tipo morfo-sintattico e di 

punteggiatura) 

6-7 

Scorrettezza(con molti gravi errori orto-morfo-sintattici e di 

punteggiatura) 4-5 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze precise e riferimenti culturali adeguati 
10  

Conoscenze e riferimenti culturali nel complesso presenti 8-9 

Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente presenti e/o 

corretti 
6-7 

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto lacunosi e/o 

scorrette 

 

4-5 

 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Punti di vista e valutazioni personali  pertinenti e motivati 
10  

Qualche  punto di vista critico in prospettiva personale 8-9 

Spunti critici e  valutazioni  parzialmente presenti e/o corretti 6-7 

Spunti critici assentie  valutazioni approssimative 

 
4-5 

  

                                                                    A    TOTALE PARTE GENERALE 

 

       60 

 

_____ /60 

IND. SPECIFICI          TIP. B   

MAX 40 punti 
   

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

 

 

 

 

 

 

Individuazione appropriata 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 di tesi e argomentazioni in modo parziale 10- 12 

 Mancata individuazione di tesi e argomentazioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    5-9 

 

Capacità di sostenere 

Argomentazione pertinente e connettivi appropriati 15  

Argomentazione adeguata anche mediante connettivi 13-14 



 

100 

 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti 

 

Discorso parzialmente coerente ed uso  parziale di connettivi 10-12 

Argomentazione  incoerente e connettivi inappropriati 

 5-9 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

 

I riferimenti denotano una  buona preparazione culturale e sono 

utilizzati per sostenere adeguatamente l’argomentazione 
10  

Riferimenti culturali abbastanza corretti e congruenti a sostenere 

l’argomentazione 

8-9 

  

Riferimenti culturali ed argomentazione parzialmente presenti 6-7 

Preparazione culturale carente e/o scorretta e mancanza di 

argomentazione 

 

4-5 

  

 B    TOTALE PARTE SPECIFICA 

 

     40 

 

________ /40 

  

                                                                                 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) 

 

- Totale punti 20: soglia di sufficienza 12 punti. 
- Sono ammesse le valutazione intermedie 
 

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/10 

 

Arrotondamento per eccesso dalla prima cifra decimale maggiore o uguale a 5. 
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I.S.  MARCONI GIUGLIANO IN CAMPANIA 

Anno scolastico 2018/2019 

 GRIGLIA VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

 

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

 

INDICATORI GENERALI  

MAX  60  p. 

DESCRITTORI PUNTI 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 parzialmente efficaci e 

alquanto puntuali 
6-7 

Pianificazione carente e organizzazione insufficiente 
 

4-5 

Coesione e 

coerenzatestuale 

 

Pienamente  coerente e coeso, con i necessari connettivi 10  

Nel complesso coerente e coeso, i connettivisono  abbastanza  

curati 
8-9 

Parzialmente coerente e  coeso,  i connettivi non sono ben curati 6-7 

Coerenza e coesione limitata e insufficiente  
 

4-5 

Ricchezza e 

padronanzalessica

le 
 

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 10  

Qualche  improprietà di linguaggio e lessico semplice 8-9 

Lessico ristretto e talvolta  improprio 6-7 

Lessicoristretto e  inadeguato  
4-5 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

Correttezza e punteggiatura adeguate 10  

Nel complesso corretto, con punteggiatura accettabile  8-9 
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morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

       Scorrettezza (con alcuni errori di tipo morfo-sintattico e di 

punteggiatura) 

6-7 

Scorrettezza(con molti gravi errori orto-morfo-sintattici e di 

punteggiatura) 
4-5 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Conoscenze precise e riferimenti culturali adeguati 
10  

Conoscenze e riferimenti culturali nel complesso presenti 8-9 

Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente presenti e/o 

corretti 
6-7 

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto lacunosi e/o scorrette 
 

4-5 

 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali. 

Punti di vista e valutazioni personali  in genere pertinenti e motivati 10  

Qualche  punto di vista critico in prospettiva personale 8-9 

Spunti critici e  valutazioni  parzialmente presenti e/o corretti 6-7 

Spunti critici assentie  valutazioni approssimative 4-5 

 

 

 

                                                                    A    TOTALE PARTE GENERALE 

 

       60 

 

____________/60 

IND. SPECIFICI            

TIP. C  MAX 40 punti 
   

Pertinenza del 

testo rispetto 

alla traccia e 

coerenza 

nellaformulazion

e del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

 

Testo pertinente con titolo e eventuale paragrafazione funzionale 

 

 

 

 

15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo, titolo e eventuale paragrafazione nel complesso adeguati 13-14 

Testo, titolo e eventuale paragrafazione parzialmente congruenti 10-12 

Testo, titolo e eventuale paragrafazione scarsamente congruenti 

o del tutto incongruenti 

 

 

 

 

5-9 

 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizione       

Esposizione  funzionale al discorso 15 
 

 

Esposizione ordinata e abbastanza lineare 13-14 

Esposizione parzialmente ordinata e lineare 

 
10-12 

Esposizione limitata, poco lineare e/o inadeguata  

 
5-9 



 

103 

 

 

Correttezza e 

articolazione 

delle conoscenze 

e dei riferimenti 

culturali 

Riferimenti culturali  e conoscenze specifiche ben articolati 10 
 

Riferimenti culturali e conoscenze specifiche nel complesso 

presenti  
8-9 

Riferimenti culturali e conoscenze specifiche parziali 6-7 

Scarsa articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali   

 
4-5 

  

                                                                                   B      TOTALE PARTE SPECIFICA 

 

     40 

 

___________ /40 

  

                                                                                      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) 

 

- Totale punti 20: soglia di sufficienza 12 punti. 
- Sono ammesse le valutazione intermedie. 
 

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/10 

Arrotondamento per eccesso dalla prima cifra decimale maggiore o uguale a 5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DI: 
PROGETTAZIONE TESSILE ABB. MODA E COSTUME E LAB.TECN.ESERCITAZIONI 

TESSILI-ABBIGLIAMENTO   
 

CANDIDATO:………………………………………………………………………………………………………………………...CLASSE V^ SEZ. C MODA   
VOTO………../20 

 

INDICATORI Giudizio PUNTEGGIO 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina   5 

-Completa precisa ed articolata padronanza delle conoscenze disciplinari 
- Completa padronanze delle conoscenze disciplinari relative ad i nuclei fondanti                                                                                                               
- Buone conoscenze e padronanze disciplinari relative ad i nuclei fondanti della disciplina                                                                                                                     
- Discrete conoscenze e padronanze disciplinari relative ad i nuclei fondanti della disciplina                                                                                                                     
- Soddisfacenti conoscenze e padronanze disciplinari relative ad i nuclei fondanti                                                                                                                   
- Insufficienti conoscenze e padronanze disciplinari relative ad i nuclei fondanti della disciplina                                                                                                                     
- Approssimativa, scarsa e lacunosa conoscenze e padronanze disciplinari relative ad i nuclei fondanti della 
disciplina                                                                                                                     

Eccellente 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nullo 

• 5 
• 4 
• 2.5 
• 2 
• 1 
• 0.50 
• 0 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi ed alla comprensione dei casi e/o 
delle situazioni problematiche proposte ed alle metodologie utilizzate nella loro risoluzione  

 8 

-Completa organica e approfondita in tutti i processi di analisi e comprensione  
-Completa e organica in tutti i processi di analisi e comprensione con l’uso di corrette metodologie per la 
risoluzione di situazioni problematiche 
- Soddisfacente in tutti i processi di analisi e comprensione con l’uso di corrette metodologie per la 
risoluzione di situazioni problematiche 
- Adeguata in tutti i processi di analisi e comprensione con l’uso di corrette metodologie per la risoluzione 
di situazioni problematiche 
- Superficiale e generica in tutti i processi di analisi e comprensione con l’uso di corrette metodologie per la 
risoluzione di situazioni problematiche 
- Superficiale e lacunosa in tutti i processi di analisi e comprensione con l’uso di corrette metodologie per la 
risoluzione di situazioni problematiche 
- Scarsa in tutti i processi di analisi e comprensione con l’uso di corrette metodologie per la risoluzione di 
situazioni problematiche 

Eccellente 
Ottimo 
 
Buono 
 
Discreto 
 
Sufficiente 
 
Insufficiente 
 
Nullo 

• 8 
 

• 7   
 

• 6 
 

• 5 
 

• 4 
 

• 3 
 

• 0 
 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti 

 4 

 
- Completa organica e approfondita tutti i processi dello svolgimento della traccia e degli elaborati      
prodotti 
- Completa e organica In tutti i processi dello svolgimento della traccia e degli elaborati prodotti 
- Soddisfacente in tutti i processi dello svolgimento della traccia e degli elaborati prodotti 
-  Adeguata in tutti i processi dello svolgimento della traccia e degli elaborati prodotti 
-  Superficiale in tutti i processi dello svolgimento della traccia e degli elaborati prodotti 
- Superficiale e lacunosa in tutti i processi dello svolgimento della traccia e degli elaborati prodotti 
- Scarsa in tutti i processi dello svolgimento della traccia e degli elaborati prodotti 

 
Eccellente 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nullo 

 

• 4 

• 3 

• 2.5 

• 2 

• 1 

• 0.5 

• 0 
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Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro 
ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici 

 3 

- Eccellente capacità di argomentazione e di sintesi ed appropriato linguaggio specifico 
- Completa ed organica capacità di argomentazione e di sintesi ed appropriato linguaggio specifico 
-Soddisfacente capacità di argomentazione e di sintesi ed appropriato linguaggio specifico    
- Adeguata capacità di argomentazione e di sintesi ed appropriato linguaggio specifico 
- Superficiale e generica capacità di argomentazione e di sintesi e linguaggio specifico non sempre 
appropriato 
- Superficiale e lacunosa capacità di argomentazione e di sintesi ed appropriato e linguaggio specifico non 
appropriato 
- Scarsa capacità di argomentazione e di sintesi, assenza di linguaggio specifico 
 

Eccellente 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nullo 

• 3 

• 2,5 

• 2 

• 1,5 

• 1 

• 0,50 

• 0 

  TOTALE …/20 
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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 

applicazionedelle 

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  
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2. Capacità di 
rielaborazione critica 

 

 

Adeguata ed 

efficace 
4  

Parzialmente 

adeguata 
3  

Guidata e in parte 

approssimativa 
2  

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 
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       ISTITUTO SUPERIORE “GUGLIELMO MARCONI”  
GIUGLIANO IN CAMPANIA VIA G.B. BASILE 39-80014 NAPOLI 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

INDIRIZZO: PRODUZIONI   INDUSTRIALI   ED   ARTIGIANATO             
ARTICOLAZIONE:ARTIGIANATO 

OPZIONE: PRODUZIONI TESSILI - SARTORIALI (CODICE IPTS) 

 
 

 
 

 
 

ALLEGATO 4 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO         
SCOLASTICO 
 
 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE VC MODA 
 

ESAME DI STATO     

A.S. 2018-2019 
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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 ilPTOF 

- Visto il DM49/2000 

- Visto il D.Lgs62/2017 

- 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 

deivoti 

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

l'attribuzione del minimo o del massimo voto in una fascia di oscillazione, comprensivo 

degli eventuali crediti formativi: 

 

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 ≥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 massimo se 

presenta almeno tre dei requisiti riportati. 
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