
 

 

E S A M E  D I  S T A T O  

A N N O  S C O L A S T I C O  2 0 1 9 / 2 0 2 0  

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
(L. 425/97 – DPR 323/98 art. 5 comma 2) 

 

 

C L A SS E V  S EZ .C  

 

INDIRIZZO: PRODUZIONI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI 

ARTICOLAZIONE: ARTIGIANATO 

OPZIONE: PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI 

 DOCENTE COORDINATORE: prof. Ciccarelli Maria 

 DIRIGENTE SCOLASTICO: Dott.ssa Giovanna Mugione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







INDICE 

Breve descrizione dell’istituto e informazioni sul curricolo 

o Storia dell’istituto e informazioni sul curricolo 

o Profilo professionale 

o Quadro orario annuale 

         

               

               

               

Descrizione situazione classe 

o Composizione del consiglio di classe 

o Continuità docenti del triennio 

o Presentazione della classe 

o Composizione della classe: alunni e credito scolastico terzo e 

quarto anno 

 

Indicazioni generali attività didattica  

o Obiettivi generali del corso 

o Didattica a distanza 

o Percorso triennale per le competenze trasversali e per 

l'orientamento (ex A.S.L.) 

o Cittadinanza e Costituzione 

o Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 

Metodi, mezzi e strumenti, Valutazione 

o Criteri di valutazione del rendimento scolastico. Attribuzione 

voto. 

o Criteri di attribuzione voto condotta 

o Criteri di attribuzione del credito scolastico  

 

  

Preparazione al colloquio 

o Elaborato scritto 

o Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

o Simulazione colloquio 

 

Elenco libri di testo  

 

ALLEGATI  

Allegato 1: Elenco candidati 

Allegato 2: Contenuti disciplinari e relazioni finali 

Allegato 3: Griglia di valutazione colloquio 

Allegato 4: Relazione alunna D.A. – Richiesta al Presidente di Commissione 

per la presenza del docente di sostegno. 

 

 

 

 



 

 

 

 
BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO E INFORMAZIONI SUL CURRICULO: 

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

soppressione della precedente "SCUOLA TECNICA INDUSTRIALE STATALE di 

GIUGLIANO". Le iniziali sezioni storiche di MECCANICA per aggiustatore e congegnatore 

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

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

sezione per operatori ELETTRONICI, quindi i percorsi divennero quinquennali, con possibilità 

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

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

permesso un ampliamento dell’offerta formativa con l'inserimento degli indirizzi per le 

produzioni Industriale ed Artigianali per la MODA, L'EDILIZIA, le TELECOMUNICAZIONI, la 

GRAFICA ed infine l’AUDIOVIDEO, divenendo negli anni sempre più un sicuro riferimento per 

quei giovani che desiderano intraprendere percorsi scolastici altamente professionalizzanti, 

per un più rapido inserimento nel mondo del lavoro. 

Nell’A.S. 2015/2016 il corso professionale di Manutenzione e Assistenza tecnica per 

l’industria Edile, è convogliato nel corso di Istruzione Tecnica, settore Tecnologico, indirizzo 

COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO (C.A.T.) che ha permesso al nostro Istituto di 

acquisire la denominazione di ISTITUTO SUPERIORE “G. MARCONI” di Giugliano in 

Campania (NA). L’Istituto nel settembre 2003 ha inaugurato la Sede Coordinata 

"DRAGONETTO", sita nel comune di Qualiano, in cui sono presenti gli indirizzi per la MODA 

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

scolastica secondaria dell’Aria Nord-Ovest della provincia di Napoli. L'estensione del territorio 

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

densità demografica, della provincia napoletana che ricopre i comuni di: Giugliano, Villaricca, 

Qualiano, Marano, Calvizzano, S. Antimo, Melito di Napoli, nonché alcuni comuni della 

provincia di Caserta. Dall’anno scolastico 2010/2011, con la riforma degli ordinamenti del 

secondo ciclo, il nostro Istituto offre un percorso di Istruzione e Formazione Professionale 

(IFP) ai sensi del DPR 87 del 2010, operando in modo “integrato” con gli Enti di Formazione 

Professionale accreditati presso la Regione e offrendo ai propri alunni ed al territorio, la 

possibilità di acquisire una QUALIFICA PROFESSIONALE di Operatore.   In particolare per 

il triennio 2016/2019 sono previste le seguenti qualifiche: 

Operatore Elettronico; Operatore Elettrico; Operatore Meccanico; Operatore 

Dell’abbigliamento; Operatore Grafico. 

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

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



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

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

Produzioni Tessili – Sartoriali.  

Con Delibera N. 309 del 19/10/2018 della città metropolitana di Napoli 1. Si ottiene la 

trasformazione dell' IP, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali a curvatura grafica in Istituto 

Tecnico con indirizzo Grafica e Comunicazione, oltre che l' attivazione indirizzo Grafica e 

Comunicazione - Sperimentazione, Grafica e Fotografia, primo indirizzo sperimentale in Italia. 

 

 

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 in costante 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 “Produzioni 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:   

 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 gli alunni hanno facoltà di conseguire la qualifica di operatore. 

L’Operatore dell’abbigliamento, interviene, a livello esecutivo, 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 alla realizzazione di figurini e modelli, all’esecuzione delle operazioni di 

taglio, all’assemblaggio e confezionamento del prodotto.  

 

                                   QUADRO ORARIO ANNUALE                                

                              ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’ AREA GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
5 anno 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese  99 99 99 99 99 

Storia  66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66  

 Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

RC o Attività integrative 33 33 33 33 33 

Geografia generale ed economica 33  



 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’ AREA DI INDIRIZZO 

 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
5 anno 

1 2 3 4 5 

Tecnologie e tecniche  

di rappresentazione grafica  

 

99 99  

 

Scienze integrate (Fisica) 66*  66*(33)  

Scienze integrate (Chimica) 66* 66*(33)  

Tecnologie dell’informazione  

e della comunicazione 

66 66  

Laboratorio tecnologico 

ed esercitazioni  

99** 99** 165** 132** 132** 

Tecnologie applicate ai materiali e ai 

processi produttivi 

  
198*(99) 165*(99) 132*(99) 

Progettazione e realizzazione del prodotto   198*(99) 198*(99) 198*(99) 

Tecniche di distribuzione e marketing    66 99 

 * 

 

 

 

 Compresenza con il docente Tecnico Pratico. 

** Insegnamento affidato al docente tecnico pratico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale ore complessive settimanali 33 32 32 32 32 

Totale ore complessivo annuale (33 

settimane) 

1089 1056 1056 1056 1056 



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 
 

Disciplina Docente 

Italiano-Storia Ciccarelli Maria 

Matematica Puoti Basilio Antonio 

Tecn. Dist.  Marketing Gervasio Enrico 

Inglese Amodeo Maria 

 Prog. Tess. Abb. Moda De Marco Claudia 

Tecn. Mat. e Proc. Prod. De Mase Gaetano 

Lab. Tecn. ed es. Chianese Erginda 

Lab. Tecn. ed es. Maisto Emanuela 

Scienze motorie Falco Maria 

Religione Traettino Carmela 

Sostegno Granata Chiara 

Sostegno Chianese Anna Maria 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                  



                      CONTINUITA’ DOCENTI DEL TRIENNIO  
 
 

 
 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 11 alunne, di cui una non frequentante e una diversamente abile 

(programmazione curriculare con obiettivi minimi art.12), seguita per 9 ore settimanali dalle 

docenti di sostegno Granata Chiara e Chianese Anna Maria.  

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 delle allieve 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. Tutte, però, hanno sempre mostrato interesse e 

particolari abilità nelle attività tecnico-pratiche. Nella prima parte dell’anno scolastico alcune 

alunne hanno seguito e partecipato con costante interesse ed impegno, mentre altre hanno 

manifestato attenzione ed applicazione allo studio non sempre sistematica. In generale le 

allieve 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.  

Durante le attività di didattica in presenza la frequenza è stata globalmente regolare, ad 

eccezione di qualche allieva che per comprovati motivi personali e familiari ha registrato un 

considerevole numero di assenze. 

Disciplina 
3° ANNO 

a.s.2017/2018 
4° ANNO 

a.s.2018/2019 
5° ANNO 

a.s.2019/2020 

Italiano-Storia Flagiello Raffaelina Ciccarelli Maria Ciccarelli Maria 

Matematica Mauriello Carmine Mauriello Carmine Puoti Basilio Antonio 

Tecn. Dist. Marketing  Gervasio Enrico Gervasio Enrico 

Inglese Verardi Maria Ida Amodeo Maria Amodeo Maria 

Prog. Tess. Abb. 
Moda 

Villano Assunta De Marco Claudia De Marco Claudia 

Tecn. Mat. E Proc. 
Prod. 

Marsicano F. S. De Mase Gaetano De Mase Gaetano 

Lab. Tecn. ed es. Strangi Wanda Maisto Emanuela 
Maisto Emanuela- 
Chianese Erginda 

Scienze motorie Falco Maria Falco Maria Falco Maria 

Religione  Traettino Carmela  Traettino Carmela Traettino Carmela 

Sostegno Pirozzi Lucia Bruno Raffaele Granata Chiara 

Sostegno Chianese Anna Maria Chianese Anna Maria Chianese Anna Maria 



Con la chiusura della scuola, a causa dell’emergenza sanitaria, è stata subito avviata la 

Didattica a distanza, mediante l’uso della piattaforma GSuite e in particolar modo delle 

applicazioni Meet e Classroom. È stata creata una classe virtuale, alla quale le allieve, dotate 

di account istituzionale scolastico, hanno prontamente provveduto a fare l’accesso.  È stato 

fissato un calendario delle videoconferenze, il numero di ore è stato ridotto rispetto alle quelle 

settimanali in modo proporzionale per ciascuna disciplina, evitando così alle allieve un 

eccessivo carico di lavoro. La maggior parte delle allieve ha seguito con partecipazione ed 

interesse, le consegne nelle varie discipline sono state in larga parte rispettate e così anche i 

tempi di consegna.  Non sono mancati però problemi organizzativi e di gestione della 

connessione. Molte allieve hanno utilizzato il proprio smartphone, la scuola ha provveduto a 

fornire il dispositivo digitale per coloro che ne hanno fatto richiesta. Problemi di salute hanno 

compromesso, in qualche caso, non solo la partecipazione alle video lezioni, ma anche il 

rispetto delle consegne. 

Per l’allieva con disabilità la didattica a distanza è stata motivo di disorientamento. 

Fondamentale e prezioso è risultato il supporto delle docenti di sostegno che, in contatto 

continuo anche con la famiglia, hanno prontamente fronteggiato le diverse problematiche e 

sono state di supporto emotivo in questa delicata fase. In generale il delicato momento storico 

ha creato un certo disorientamento anche in tutte le altre allieve, compromettendo in alcuni 

casi anche i risultati dell’apprendimento, ma in generale la classe ha dimostrato senso di 

responsabilità e maturità e in alcuni casi grande sensibilità e collaborazione, non sono 

mancate infatti allieve che si sono prestate a fornire il loro supporto alle allieve in difficoltà.  

Oltre alla partecipazione attiva alle attività didattiche, in presenza prima e in modalità a 

distanza poi, le allieve in generale hanno accolto positivamente iniziative che, parallelamente 

al tradizionale percorso di studi, potessero arricchire il loro bagaglio di conoscenze e 

competenze. 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, 

durante l’attività di didattica a distanza hanno continuamente sollecitato le allieve alla 

partecipazione, anche supportandole emotivamente e prestando particolare ascolto ai disagi 

che emergevano. Attraverso i contenuti e i linguaggi specifici delle proprie discipline, i docenti 

hanno mirato allo sviluppo della personalità di ogni alunna e all’arricchimento della cultura 

generale e di quella specifica professionalizzante. 

Il livello di competenze raggiunto, considerate anche l’enorme criticità dettata dal delicato 

momento storico, può ritenersi soddisfacente per un discreto gruppo, la classe infatti, non 

manca di ottime individualità che si sono distinte per costanza, impegno, motivazione, 

interesse ma anche spirito di collaborazione e senso di responsabilità e maturità. Permangono 

tuttavia casi di allieve che raggiungono stentatamente livelli accettabili di conoscenze e 

competenze. 

La didattica a distanza ha imposto una revisione delle strategie didattiche pertanto le 

programmazioni sono state rimodulate in funzione delle nuove esigenze dettate dal nuovo 



modo di fare didattica, in alcuni casi anche i contenuti hanno subito dei tagli e delle modifiche 

rispetto a quelli programmati nella fase iniziale per fronteggiare le criticità emerse durante la 

fase emergenziale.  

Nei rapporti scuola-famiglia, in presenza e a distanza, i genitori hanno mostrato attenzione e 

interesse per l’attività didattiche; durante la dad i genitori si sono interfacciati prevalentemente 

con la coordinatrice di classe, le famiglie sono state costantemente informate del rendimento, 

del livello di partecipazione alle attività e del comportamento dei propri figli. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

Si riporta l’elenco delle allieve della classe con il relativo credito maturato nel terzo e quarto 

anno con relativa conversione come da O. M. 10 del 16/05/2020  

 

No 

 
ALUNNO 

 

CREDITO SCOLASTICO 
 

COGNOME NOME 

3° ANNO 4°ANNO 
3° ANNO e 

4°ANNO 

credito 

Credito 

D.lgs 

62  

/2017 

Credito  

O. M. 

10/2020 

Credito 

D.lgs 62  

/2017 

Credito  

O. M. 

10/2020 

CREDITO TOTALE 

1 BEVILACQUA  ANNA 4 8 12 9 14 26 

2 
BRIGLIONE  CHIARA   4  8 12 10 15 27 

3 
DE SICA  MARIA CARMELA 6 10 15 10 15              30 

4 
ESPOSITO GIOVANNA 5 9 14 10 15               29 

5 
GALLUCCIO FRANCESCA 4 8 12 10 15 27 

6 
GALLUCCIO MIRIAM 4 8    12    10    15 27 

7 
MALLARDO ANNA 7 11 17 12 18               35 

8 
MANGIONE CATERINA 4 8 12 9 14 26 

9 
PASTORE  MARTINA 4 8 12 9 14 26 

10 
POSILLIPO PASQUALINA 4 8 12 9 14               26 

11 
SANTULLI  ALESSIA 4 8 12 9 14 26 

I crediti sono stati attribuiti in linea con quanto riportato nel PTOF, e O.M. 10 del 16/05/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
                        INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
 

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 

 
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. 

 Competenza digitale: saper utilizzare con dimestichezza e spirito 
critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI)  

 
 

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. 
 
 

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 

  l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, 
presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e 
partecipare a reti collaborative tramite Internet 

 

 
 
 

 
 
 



 

DIDATTICA A DISTANZA     

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e successivi è stata 

disposta la sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Con la nota n. 388 emanata il 17 marzo scorso, le Istituzioni scolastiche sono state 

impegnate a riorganizzare le coordinate essenziali dell’azione educativa e a sistematizzare gli 

interventi didattici, nell’ambito di una programmazione coerente con i percorsi didattici. Per 

questo motivo, i docenti hanno integrato il piano di lavoro, cogliendo i contenuti essenziali 

delle discipline e considerando il contesto sociale drammatico che l’intera comunità sta 

vivendo. 

Ogni docente ha utilizzato i canali disponibili per mantenere e consolidare il legame con gli 

alunni, la scuola li ha sostenuti all’occorrenza fornendo in comodato d’uso computer e device. 

Tutti hanno utilizzato canali ufficiali e riconosciuti dalla Dirigenza: piattaforma G-suite G-

classroom per la creazione di classi virtuali e Meet per le videoconferenze. Sono state previste 

attività di apprendimento attivo, che hanno facilitato riflessioni e rielaborazioni personali sui 

materiali presentati; si è dato spazio alla elaborazione di schede o mappe logico-tematiche 

e/o di sintesi, di analisi ricognitive e/o critiche di testi, argomenti, nuclei concettuali diversi, 

anche in formato multimediale.  

E’ stato stilato un calendario settimanale di lezioni online, è stato adattato l’orario curriculare 

dei singoli docenti riducendolo in modo proporzionale alle ore svolte in presenza, per non 

sovraccaricare i ragazzi durante l’incontro Meet e assicurare un certo equilibrio tra le 

discipline con attenzione alle materie professionalizzanti e alle discipline che assicurano le 

competenze di base (italiano, matematica e inglese). 

Gli argomenti di alcune discipline sono stati curvati alle emergenza Covid 19, sono state 

utilizzate le conoscenze e competenza acquisite per analizzare e interpretare dati e numeri al 

fine di comprendere il fenomeno della diffusione del virus. Anche in ambito di Cittadinanza e 

Costituzione è stato affrontato il tema dell’emergenza sanitaria per meglio interpretare e 

comprende il significato di diritti e doveri dei cittadini nonché dei compiti degli organi 

costituzionali anche in caso di emergenza sanitaria. I contenuti quindi ove possibile sono stati 

attualizzati stimolando molto il dialogo la condivisione di idee e la rielaborazione critica e 

personale dei contenuti.  

Riguardo alle discipline di indirizzo e in particolar modo quelle che prevedono l’utilizzo di mezzi 

e strumenti, fisicamente inaccessibili in periodo di lockdown, è stata prestata particolare 

attenzione alla parte teorica, anche se sono state opportunamente guidate le allieve che 

disponevano di strumenti, quali macchine per cucire, per la realizzazioni di capi di 

abbigliamento.   

Le creazioni grafiche sono state mortificate in quanto le allieve non disponevano di tutto il 

materiale necessario, custodito a scuola, al quale hanno potuto accedere solo recentemente.  



Nella classe virtuale creata i docenti hanno sistematicamente assegnato loro compiti facendo 

anche richiesta di elaborati multimediali che richiedessero contenuti personalizzati in modo 

da poter valutare anche l’originalità e la creatività degli stessi.   

I compiti assegnati sono stati corretti e riconsegnati e discussi durante le videoconferenze.  

Tutte le attività hanno richiesto uno scambio continuo con le allieve, ma anche un confronto 

costante tra docenti per coordinarsi per rimodulare di volta in volta le attività e le consegne a 

seconda delle esigenze.   

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO (ex A.S.L)  

 

 

L’attività di alternanza scuola-lavoro, che caratterizza da sempre il percorso formativo degli 

indirizzi professionali, offre l’opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in 

ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore. Essa valorizza una formazione congiunta 

tra scuola e mondo del lavoro, finalizzata all’innovazione didattica e all’orientamento degli 

studenti. Con la legge di riforma n° 107/15 l’Alternanza è diventata obbligatoria per tutti gli alunni 

nell'ultimo triennio delle Scuole Secondarie di secondo grado; la legge ha inteso rispondere alle 

previsioni di crescita della domanda di abilità e competenze di livello superiore entro il  2020  e 

consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del lavoro. 

 La scuola deve quindi promuovere non solo obiettivi di cittadinanza attiva, lo sviluppo personale 

e il benessere, ma le abilità trasversali, tra cui quelle digitali, necessarie affinché i giovani 

possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, anche autoimprenditoriale, fondati su uno spirito 

flessibile ai cambiamenti del mercato del lavoro, cui sempre più inevitabilmente dovranno far 

fronte nell'arco della loro carriera.  

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, con il DM 774 del 4 settembre 2019, sono state adottate 

e rese applicabili le nuove Linee Guida relative ai PCTO. 

Le Linee guida recepiscono le novità introdotte con la legge di bilancio 2019, che hanno 

modificato la durata del percorso di alternanza.  Infatti, sono previste 210 ore nel triennio 

terminale degli Istituti professionali, 150 ore negli Istituti tecnici e 90 ore nei licei.  

Ancora una volta, nelle indicazioni ministeriali, si ribadisce la centralità delle competenze  

trasversali,  personali, le soft skill  e si valorizza  la dimensione orientativa che deve porre  gli 

studenti nella condizione di maturare un atteggiamento   di crescente consapevolezza delle 

proprie vocazioni e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica 

centrata sull’auto-orientamento. 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE INTERNA   

Prima dell’entrata in vigore delle Linee Guida, tenendo presente che la legge prescriveva 400 

ore per gli Istituti Tecnici/ professionali e 200 per i licei, il nostro Istituto aveva deciso di distribuire 

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


in modo ragionevole tali ore. Poiché il 90% degli studenti iscritti al terzo anno consegue la 

qualifica, era stabilito un percorso di 120 ore più 40 ore di qualifica (IeFP) al terzo anno, 160 ore 

al quarto e 120 al quinto. In questo modo non venivano impegnati più del dovuto   i ragazzi 

dell’ultimo anno che conseguivano il diploma.  

Con la nuova articolazione del monte ore dei PCTO, dall’anno 2019-2020, si è stabilito di 

effettuare a partire dalle classi terze dell’Istituto la seguente scansione: 60+4 ore   al terzo anno, 

70 ore al quarto e 80 ore al quinto.  

Alle attività in azienda si affiancano altre svolte durante le ore curriculari ed extracurriculari che 

prevedono moduli di Sicurezza sul lavoro ed Orientamento alla scelta. 

L’IS Marconi ha istituito il Comitato Tecnico Scientifico che svolge un ruolo di raccordo sinergico 

tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le 

esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo. 

Ha a disposizione docenti dell’organico potenziato che a discrezione del dirigente scolastico e 

secondo le proprie competenze, sono inseriti nei percorsi come tutor, per garantire una presenza 

costante e dedicata a questo tipo di attività. 

Alcune aziende coinvolte nei PCTO sono inoltre in accordi con Confindustria. 

L’intero Consiglio di classe è coinvolto nelle attività previste, attraverso processi di 

collaborazione a livello di organizzazione, di controllo congiunto del percorso formativo e di 

valutazione condivisa dei risultati di apprendimento.  

Sono, inoltre, coinvolti nel percorso di orientamento anche i docenti referenti dell’orientamento 

in uscita della scuola.  

 

Gli alunni dell’indirizzo produzioni industriali ed artigianali, articolazione artigianato, opzione 

produzione tessile-sartoriali, hanno partecipato a partire dall’anno scolastico 2017/2018    al 

percorso  di Alternanza Scuola – Lavoro relativamente al progetto  “FAST FASHION”.  

I percorsi sono stati articolati in modo da raccordare il curricolo scolastico con le attività svolte 

nelle aziende al fine di far acquisire, nel percorso progettuale, quelle competenze, abilità e 

conoscenze richieste secondo il riferimento all’EQF.  

 

FINALITA' 

 

● Avvicinare il mondo della scuola e dell’azienda, entrambi miranti ad un unico processo 

formativo che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e delle competenze 

professionali dei giovani; 

● Predisporre percorsi orientativi con l’obiettivo di far acquisire le competenze trasversali 

utili per la futura occupabilità, in qualsiasi campo di inserimento  lavorativo.   

● Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti, sotto il profilo culturale ed 

educativo, collegando sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 



● Rispondere alle esigenze specifiche di apprendimento degli studenti, rendendo più 

attraente i percorsi e favorendo il collegamento con il territorio, con il mondo del lavoro 

e delle professioni. 

 

COMPETENZE 

● Sapersi gestire autonomamente in un contesto di lavoro o di studio; 

● Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la 

valutazione ed il miglioramento di attività lavorative e di studio; 

● Assumere iniziative, esprimendo e comprendendo punti di vista diversi. 

 

ABILITA’ 

● Problem solving in campo lavorativo e di studio. 

 

CONOSCENZE 

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

 

 

         Vengono indicate in maniera sintetica le attività realizzate nel triennio 2017 – 2020.  

 

 

ATTIVITÀ REALIZZATE IN MANIERA SINTETICA 

 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  

SICUREZZA 10 ORE  15 ORE  

ORIENTAMENTO 20 ORE 35 ORE 20 ORE 

STAGE INTERNO 50 ORE 50 ORE // 

STAGE ESTERNO 40 ORE (35+5 ORE 

SICUREZZA) 

60 ORE (55+5 ORE 

SICUREZZA) 

60 ORE (52+8 ORE 

SICUREZZA) 

TOTALE ORE 120 160 80 

 

Causa sospensione didattica DPCM del 04/03/2020 e successive proroghe, non è stato possibile 

completare le attività, che si sono limitate solo allo svolgimento di 13 ore di orientamento, su 20, 

svolte all’interno della scuola dalla docente di Italiano. Le attività sono state svolte presso le 

seguenti aziende: 

- Terzo anno (2017/2018) azienda ‘’AMGP.I di Antonello Ascione’’ 

- Quarto anno (2018/2019) azienda ‘’Le Spose di Ersilia Russo’’ 

- Quinto anno (2019/2020) azienda ‘’Le Spose di Ersilia Russo’’ (non svolto) 

 



 

 

❖ Attività Formazione sulla Sicurezza  

Il modulo formativo è stato finalizzato a valorizzare il tema della “cultura della salute e sicurezza 

sul lavoro” come ambito di apprendimento di competenze non solo tecnico-professionali ma, 

anche sociali, comportamentali e di cittadinanza attiva. L’azione si è proposta di rispondere alle 

indicazioni normative in materia di sicurezza del lavoro, potenziando la qualità dell'istruzione e 

garantendo la sua aderenza alle mutate condizioni lavorative. 

 

❖ Attività   Formazione Orientamento  

Il modulo formativo è stato finalizzato a valorizzare il tema dell’Orientamento al mondo del lavoro, 

alle norme vigenti, ai diritti del lavoratore e alle leggi che lo tutelano. Sono stati analizzati i 

fabbisogni formativi sulla base della conoscenza del territorio e dell’evoluzione del mondo del 

lavoro, i dati e le informazioni resi disponibili da ricerche e rilevazioni condotte da soggetti esterni 

alla scuola. 

Le attività hanno previsto visite presso aziende, stesura del curriculum vitae e lettere di 

presentazione, norme di sicurezza sul lavoro.   

Formativi, inoltre, partecipazione a laboratori PAL (Politiche Attive del Lavoro), sia al quarto che 

al quinto anno con l’assistenza tecnica dell’ANPAL Servizi. S.p.a. con il tutor Dott.ssa Michelina 

Iavarone, gli alunni hanno avuto la possibilità di mettere in campo abilità e competenze 

trasversali quali: comunicare efficacemente, risolvere problemi, prendere decisioni, simulando 

dei veri colloqui di lavoro.  

Numerose, infine, sono state   le attività formative scolastiche ed extrascolastiche che hanno 

permesso agli alunni, non solo di conoscere il territorio, ma anche di partecipare a 

rappresentazioni teatrali e cinematografiche, a  seminari scolastici, incontri con personalità di 

rilievo , arricchendo in questo modo il  loro bagaglio culturale.  

❖ Attività  Alternanza Scuola lavoro Azienda Interna con Esperto Esterno  

Il percorso ha inteso offrire ai partecipanti uno strumento di approfondimento e di potenziamento 

delle competenze relativamente all’area professionalizzante, facendo acquisire le conoscenze 

necessarie per affrontare le attività da svolgere  presso l’azienda. 

❖ Attività  Alternanza Scuola lavoro Azienda Esterna con Esperto Esterno  

Il percorso ha inteso offrire ai partecipanti uno strumento di approfondimento e di potenziamento 

delle competenze relativamente all’area professionalizzante. Dopo un primo intervento d i 

orientamento e sicurezza svolto in azienda, gli incontri si sono   centrati sul trasferimento degli 

strumenti operativi e dell’applicazione pratica delle   conoscenze acquisite in aula. 

La realizzazione del percorso alternanza ha previsto una curvatura interdisciplinare che ha 

coinvolto le materie curriculari del consiglio di classe per circa il 10% del monte ore annuo nello 

sviluppo delle competenze propedeutiche alla fase progettuale.  

 



❖ Attività  PCTO  Azienda   con Esperto Esterno  

Dall’ anno scolastico 2019/2020, con il DM 774 del 4 settembre 2019 si è reso necessario 

effettuare una variazione progettuale del percorso.  

Dopo un primo intervento di orientamento e sicurezza svolto in azienda, gli incontri si sono 

concentrati sul trasferimento degli strumenti operativi e dell’applicazione pratica  delle   

conoscenze acquisite nella fase di preparazione in Aula /laboratorio al fine di far acquisire 

/rinforzare  le competenze trasversali e  le competenze tecnico professionali. 

❖ Valutazione e certificazione delle competenze   

È stata effettuata una valutazione delle competenze in uscita, in sinergia tra tutor aziendale e 

tutor scolastico, che ha misurato i risultati di apprendimento degli allievi inclusi nella esperienza 

ed ha generato una valutazione sommativa dell’esperienza. 

❖ Monitoraggio e valutazione del percorso  

Il monitoraggio del percorso è stato effettuato in due fasi: la prima intermedia e la seconda finale   

al fine di verificare la rispondenza degli obiettivi prefissati a quelli raggiunti. 

Per gli alunni disabilità su indicazione del CdC e dei docenti di sostegno sono stati realizzi 

percorsi personalizzati all’interno del gruppo classe. 

Purtroppo Causa sospensione didattica DPCM del 04/03/2020 e successive proroghe, non è 

stato possibile completare le attività che si sono limitate solo allo svolgimento in parte di ore di 

Orientamento, all’interno della scuola da parte della docente di Italiano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 



 

 Con riferimento al PTOF, il Consiglio di Classe ha previsto di sviluppare le competenze di Cittadinanza 

e Costituzione diffondendo la cultura della legalità, al fine di promuovere negli studenti una presa di 

coscienza nei confronti delle norme e dei principi etici per contrastare la diffusione di atteggiamenti e 

comportamenti illegali e antidemocratici. 

La proposta ha visto l'intervento della docente Gualtieri Maria Rosaria (discipline giuridiche ed 

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

 

 

 

ARTICOLAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE PERFORMANCE/ESITI 

FORMATIVI 

FONDAMENTALI 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

ESSENZIALI 

COLLEGAMENTI 

COMPETENZE 

CHIAVE PER LA 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

Lo studente dovrà 

dimostrare di 

conoscere: 

l'oggetto e l'ambito di 

studio del diritto 

attraverso i suoi 

elementi 

fondamentali. 

 Lo studente dovrà 

essere in grado di: 

1.utilizzare un 

linguaggio tecnico 

appropriato e corretto; 

2.saper ritrovare e 

interpretare I testi 

normativi attinenti ai 

soggetti operanti nel 

settore di loro 

competenza; 

3.saper interpretare i 

messaggi di natura 

giuridica trasmessi 

dalle fonti di 

informazione 

mediante una 

personale e autonoma 

rielaborazione che 

aiuti ad effettuare 

scelte consapevoli e 

responsabili. 

 Acquisire la padronanza 
del linguaggio giuridico. 

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

 Promuovere lo sviluppo 
delle capacità di 
apprendimento 
nell’ambito delle 
discipline. 

Inoltre, al fine di contribuire 

allo sviluppo del processo di 

maturazione dell’individuo e 

favorire lo sviluppo civile e 

personale di ogni alunno, si 

perseguiranno le seguenti 

finalità educative: 

 promuovere il senso di 
responsabilità 

 promuovere la 
motivazione alla 
conoscenza e 
all’apprendimento 

 promuovere le capacità di 
condividere le regole 
all’interno dei gruppi 
sociali 

UD. 1 La Costituzione 

o Storia e struttura della 
Costituzione; i principi 
fondamentali 

o Parte I: diritti e doveri dei 
cittadini 

 

 

UD. 2 La Costituzione - 

Ordinamento della 

Repubblica 

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

o Il Parlamento 
o Il Governo 
o Il Presidente della 

Repubblica 
o La Magistratura 
o La Corte Costituzionale 
 

 

UD. 3 AREE DI 

APPROFONDIMENTO 

 

o Europa e Brexit 
o Costituzione e diritto alla 

salute 
o Costituzione e diritto 

all’istruzione 
 

 IMPARARE AD 

IMPARARE: 

acquisire un proprio 

metodo di studio e 

di lavoro 

 

 COMUNICARE: 

comprendere 

messaggi di genere 

e complessità 

diversi nelle varie 

forme comunicative 

e comunicare in 

modo efficace 

utilizzando i diversi 

linguaggi 

 

 COLLABORARE E 

PARTECIPARE: 

saper interagire con 

gli altri 

comprendendone i 

diversi punti di vista 

 

 AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE: 

saper riconoscere il 

valore delle regole e 

della responsabilità 

personale 

 



 

 

                    ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Nel corso del corrente anno scolastico la classe ha partecipato fino alla fine di febbraio 2020 

alle seguenti attività di ampliamento dell’offerta formativa nell’ambito sia di specifici progetti 

inseriti nel PTOF sia di proposte da parte di soggetti esterni all’istituzione scolastica. Tutte le 

attività hanno contribuito in maniera significativa alla crescita culturale del gruppo classe. In 

particolare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO A.S. 2019/20  

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA ALUNNI  

PARTECIPANTI 

 
 

Progetti e 
Manifestazioni 

culturali 

  Spettacolo su Anna 
Frank. 

Uscita presso 
teatro Politeama  
 

28/01/2020 Tutta la classe 

   Progetto 
      Moda 

Progetto ‘Moda’ 
‘Fashion, art and 
creativity on the silk 
road. Programma 
‘Pro.mo.s.si’ 

Cina Dal 
24/11/2019 al 
30/11/2019 

Mallardo Anna 

PON 
CITTADINANZA 
EUROPEA 

Let’s go and study 
English in… 

Regno Unito Dal 
18/11/2019 al 
08/12/2019 

Galluccio F. 
Galluccio M. 
Pastore M. 

Orientamento 

Orientasud-Il salone 
delle opportunità 

Mostra 
d’Oltremare     

07/11/2019 Tutta la classe 

Orientamento post 
diploma 

Università 
“Federico II” di 
Napoli 

10/10/2019 Tutta la classe 

Agenzia di formazione 

“Style Animation 

Auditorium Istituto 

Superiore G. 

Marconi 

05/02/2010 Tutta la classe  

Ente provinciale per 

l’Italia per le 

professioni militari e 

paramilitari 

Auditorium Istituto 

Superiore G. 

Marconi 

07/11/2010 Tutta la classe  



METODI, MEZZI E STRUMENTI, VALUTAZIONE  

 

METODI 

1. Gruppi di lavoro.  

2. Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alla discussione. 

3. Lavoro individuale guidato.  

4. Approccio induttivo e deduttivo.  

5. Tecniche di approfondimento.  

6. Osservazione sistematica. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

1. Aula scolastica  

2. Aula virtuale: Google suite – Classroom – Meet (videoconferenza) 

3. Biblioteca 

4. Saggi giornali, riviste 

5. Laboratori linguistici 

6. Palestra 

7. Libri di testo 

8. LIM 

9. Tessuti e tutti i materiali utili per la progettazione e realizzazione di abiti. 

10. Riviste specializzate e di settore,  

 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione degli allievi il C.d.c. ha tenuto conto della finalità formativa della stessa. 

Essa infatti concorre, attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun 

alunna, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. Considerato 

pertanto che la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento dell’allievo, in 

generale si è tenuto conto del livello di partenza, del progresso delle allieve, della situazione 

di arrivo, delle competenze e delle capacità acquisite, del comportamento, della frequenza, 

dell’impegno, della partecipazione della capacità di recupero, del senso di responsabilità, 

tenendo in debita considerazione le diverse problematiche individuali.  

Nella fase in cui si è proceduto con la DAD, la valutazione ha tenuto conto dell’impegno 

mostrato durante le attività programmate a distanza, del rispetto delle scadenze dei lavori 

assegnati, della qualità dei lavori consegnati e della loro originalità. 

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

relazioni orali e composizioni, prove grafiche, relazioni su attività svolte, discussioni su 

argomenti di studio, interrogazioni, interventi, sintesi. 

Sia in presenza che a distanza sii è proceduto con valutazione costanti, secondo i principi di 

tempestività e trasparenza.  Durante la dad l’alunno è stato informato della correttezza delle 

prove, attraverso la restituzione dell’elaborato corretto o mediante verifiche di gruppo nel 

corse di videoconferenze su Meet. 

Nello specifico le verifiche effettuate sono relative a: 



o colloqui e verifiche orali in videoconferenza, con  la classe e verifiche orali di gruppo; 

o test attraverso la  piattaforma classroom; 

o verifiche e questionari scritti con domande a risposta  aperta e multipla, nel  rispetto 

dei tempi di consegna;  

o  valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

o interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona; 

o progettazione e realizzazione di capi di abbigliamento.  

 
 

In definitiva nel processo di valutazione finale il Consiglio di classe, in linea con quanto 

previsto dal PTOF, procederà alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica 

effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in 

decimi. Per ogni alunno si prenderanno in esame: 

o il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al 

PECUP dell’indirizzo 

o i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

o i risultati della prove di verifica 

o il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso 

l’osservazione nel medio e lungo periodo . 

o la partecipazione ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa, previsti dal PTOF 

d’Istituto. 

o livello di partecipazione alla dad 

 
 
 
                               VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO  

ATTRIBUZIONE VOTO  
  

  
       Visto il DPR 122/2009 art. 4 (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di 

secondo grado: “La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal 

consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 

297, e successive modificazioni e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con 

deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.”);   

      Visto l’art. 6  comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 92  (“Il docente della disciplina 

propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di 

prove effettuate durante l’ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione 

complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso 

formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di 

scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di 

sostegno e ad interventi di recupero precedentemente attuati. I voti sono espressi da ogni 

singolo docente in decimi (voto intero). Il docente è tenuto a dare motivazione della sua 

proposta di voto in base anche ai criteri valutativi indicati dal Collegio dei docenti.”);  

      Visto il DPR 122/2009 (“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il 

comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni”.);  



       Il Collegio Docenti per la valutazione del processo, del prodotto  e della condotta 

predispone le seguenti griglie:  

  

 VALUTAZIONE DI PROCESSO  

  
       La valutazione di processo va espressa con un giudizio sintetico e può incidere sulla 

valutazione finale delle varie discipline aumentando o diminuendo 1 voto la valutazione 

complessiva.  

  

DESCRITTORI  INDICATORI     

Impegno (puntualità nell’esecuzione 

dei compiti assegnati)  
Insufficiente  Sufficiente  Buono  Eccellente  

Interesse e partecipazione  
  

Insufficiente  Sufficiente  Buono  Eccellente  

Ordine ed organicità nel 

metodo di lavoro  

Insufficiente  Sufficiente  Buono  Eccellente  

  
  
  

  
VALUTAZIONE DI PRODOTTO  

  
  Il rendimento scolastico complessivo va espresso con un voto da 1 a 10  ed è riferito ai 

risultati di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze come richiesto dal 

nuovo ordinamento ed in osservanza delle indicazioni europee.   

  
  

VOTO  DESCRITTORI    

  CONOSCENZE  ABILITA’  COMPETENZE  

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

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

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

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

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

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

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in 

modo impreciso. Ha difficoltà di riconoscimento 

di proprietà e classificazione. Anche se guidato, 

non espone con chiarezza  
  

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

6  I contenuti sono appresi in 
modo globale nelle linee  
essenziali   
  
  

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in 

modo essenziale e solo in compiti noti. Guidato, 

riesce a riconoscere proprietà ed a classificare. 

Necessita di guida nell’esposizione  
  

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

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

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in 

modo consapevole. Riconosce proprietà ed 

applica criteri di classificazione. Espone in modo 

semplice, ma chiaro  

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

8  I contenuti sono appresi in 

modo ordinato, sicuro con 

adeguata correlazione con le 

conoscenze preesistenti  
  

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in 

modo consapevole e corretto. Riconosce con 

sicurezza e precisione proprietà e regolarità, 

che applica nelle classificazioni.  
Sa esprimere valutazioni personali ed espone in 
modo preciso e ordinato  
  

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



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

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

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

10  I contenuti sono appresi in 

modo completo, sicuro e 

organico, riuscendo 

autonomamente ad integrare  
conoscenze preesistenti  
  
  

Applica procedure con piena sicurezza ed 

effettua analisi e sintesi corrette, approfondite 

ed originali. Sa utilizzare proprietà e regolarità 

per creare idonei criteri di classificazione. 

Esprime valutazioni personali pertinenti e  
supportate da argomentazioni efficaci. Espone 
in modo chiaro, preciso e sicuro  
  

Comprende in modo completo e 

approfondito testi, dati e informazioni Applica 

conoscenze e abilità in vari contesti con 

sicurezza e padronanza. Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi complessi utilizzando 

originalità, conoscenze e abilità 

interdisciplinari  

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

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 

 
 

 

 
 
 
 

                                   CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

- Visto il PTOF 

- visto il DM 49/2000 

- visto il D.Lgs 62/2017 

- vista O. M. 10 /2020 allegato A 

per l’ attribuzione del credito e la conversione dei crediti del terzo e quarto anno sono state 

seguite le seguenti tabelle  

 

- TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe 

terza 

-  

 

Credito 

conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito per la classe 

terza 

3     7 11 

4     8 12 

5     9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

-  

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



-  

Credito 

conseguito 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

Per l’ammissione all’esame di Stato, si seguirà la seguente tabelle per l’attribuzione del 

credito corredate da relativi criteri per l ‘attribuzione del voto massimo della banda di 

oscillazione, come riportato nel PTOF. 

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

di ammissione all’Esame di Stato 

-  

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

I criteri per l'attribuzione del minimo o del massimo voto della banda di oscillazione saranno 

stabiliti in sede di Collegio docenti. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 

 
PREPARAZIONE AL COLLOQUIO 

 

L’ ‘O.M n.10 del 16/05/202 ha disciplinato le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato 

organizzato in un unico colloquio, articolato e scandito in 5 parti:  

1. La discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo, individuate 

come oggetto della seconda prova scritta; 

2. La discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 

di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del 

Consiglio di classe di cui all’articolo 9; 

3. Analisi da parte del Candidato del materiale scelto dalla Commissione, coerente con il 

percorso svolto; 

4. Esposizione da parte del candidato mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale delle esperienze PCTO svolte nel percorso di studi; 

5. Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato 

nell’ambito di attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

 

 

 

ELABORATO SCRITTO  

In relazione all’elaborato concernente le discipline di indirizzo, il Cdc decide di assegnare  un 

argomento diverso per ciascun’alunna al fine di garantire uno svolgimento personalizzato. Gli 

argomenti oggetto della prova saranno inviati alle allieve in data 1 giugno 2020 e le stesse 

consegneranno entro le 23:59 del 13 giugno 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 TESTI  OGGETTO  DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI  ITALIANO CHE 

SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

SIMULAZIONI DEL COLLOQUIO  

 Il giorno 20 maggio 2020 è stata effettuata una simulazione del Colloquio d’esame attraverso 

Google Meet, alla quale hanno preso parte i docenti Commissari interni e l’intera classe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luigi Capuana: Il medico dei poveri 

Giovanni Verga: Rosso Malpelo 

Giovanni Verga: La Lupa 

Giovanni Verga: I Malavoglia. cap. 1: La famiglia Malavoglia 

Giovanni Verga: Mastro don Gesualdo, parte IV, cap. V: La morte di Gesualdo 

Gabriele D’annunzio: Il piacere, I,1: L’attesa dell’amante 

Gabriele D’Annunzio: La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli: X Agosto 

Luigi Pirandello: La patente 

Italo Svevo: La coscienza di Zeno, cap. IV: Lo schiaffo del padre 

Giuseppe Ungaretti: Veglia 

Giuseppe Ungaretti: Sono una creatura 

Giuseppe Ungaretti: Soldati 

              Giuseppe Ungaretti: Non gridate più 

Eugenio Montale: Spesso il male di vivere ho incontrato 



                               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 

Lababoratorio 
Tecnicologico  ed 
Esercitazioni 
 

Tecnologie della 
modellistica e della 
confezione 

Tatiana Aglietti, 
Riccardo Barsi 
 

Hoepli 

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 



IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE E’ STATO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL  

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA DOCENTI              FIRME 

Italiano e Storia Ciccarelli Maria 

(coordinatrice) 

firmato 

Inglese Amodeo Maria firmato 

Matematica  Puoti Basilio Antonio firmato 

Religione  Traettino Carmela firmato 

Scienze motorie  Falco Maria firmato 

Lab.  tecn. ed Es. Maisto Emanuela firmato 

Lab Tecn. ed Es. Chianese Erginda firmato 

Tecn. Mat. E Proc. Prod. De Mase Gaetano firmato 

Prog. Tess. Abb. Moda  De Marco Claudia firmato 

Tecniche di distribuzione e 

marketing 

Gervasio Enrico firmato 

Sostegno  Granata Chiara firmato 

Sostegno  Chianese Anna Maria firmato 

      
 
 
                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
                                                                                                                 
                                                                                        Dott.ssa Giovanna Mugione 

                                                                                ------------------------------------------------ 
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ALLEGATO 1 
 
 

                         ELENCO CANDIDATI  

 
 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE VC MODA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Elenco Nominativo dei Candidati 

Classe V sez. C anno scolastico 2019/2020: 

 

1 BEVILACQUA  ANNA 

2 BRIGLIONE CHIARA 

3 DE SICA MARIA CARMELA 

4 ESPOSITO GIOVANNA 

5 GALLUCCIO FRANCESCA  

6 GALLUCCIO MIRIAM 

7 MALLARDO ANNA 

8 MANGIONE CATERINA 

9 PASTORE MARTINA 

10 POSILLIPO PASQUALINA 

11 SANTULLI ALESSIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            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 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
RELAZIONI FINALI 

 
 

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE VC MO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUTO SUPERIORE “GUGLIELMO MARCONI” 
GIUGLIANO IN CAMPANIA(NA) 

A.S.  2019/2020 

 
 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: STORIA 

 
CLASSE: V C    Moda 
 
DOCENTE: Prof.ssa Maria Ciccarelli 
 
 
 

                                        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. 

 

                                                                              LA DOCENTE 

                                                                        MARIA CICCARELLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 11 alunne, di cui una non frequentante e una diversamente 
abile (programmazione curriculare con obiettivi minimi). Nella prima parte dell’anno 
scolastico le allieve 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 degli 
allievi. 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. 
Causa sospensione didattica DPCM del 04/03/2020, a partire dal 9 marzo è stata adottata la 

didattica a distanza, attuata attraverso la piattaforma gsuite, con la creazione di una classe 

virtuale per la condivisione di materiale e la consegna di compiti alle allieve; sono state 

effettuate video lezioni seguendo un orario settimanale condiviso nella classe virtuale. E’ 

stato seguito il percorso scandito in sede di programmazione iniziale del lavoro sia per le 

lezioni in presenza che in quelle a distanza.                                                      I risultati 

conseguiti dalle alunne possono ritenersi complessivamente soddisfacenti: un esiguo 

gruppo ha mostrato interesse anche per il nuovo tipo di didattica 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 e alla partecipazione alla DAD, ha ottenuto risultati sufficienti. La valutazione delle 

allieve 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 e da remoto si sono sempre 

realizzate in un clima sereno, grazie all’instaurazione di un rapporto limpido con la figura del 

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

confronto e alla condivisione di problemi e difficoltà.                                                         

 

 

 

 

 LA DOCENTE                                                                                                                             

                                                            Maria Ciccarelli 

 



ISTITUTO SUPERIORE “GUGLIELMO MARCONI” 
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MATERIA DI INSEGNAMENTO: ITALIANO 
 
CLASSE: V C    Moda 
 
DOCENTE: Prof.ssa Maria Ciccarelli 
 

 

                                        ARGOMENTI SVOLTI 
 

- Positivismo 
- Naturalismo francese 
- Verismo 
- L. Capuana: “Il medico dei poveri” 
- Giovanni Verga 
- “Rosso Malpelo” 
- “La Lupa” 
- ‘I Malavoglia’, cap.1: La famiglia Malavoglia 
-“Mastro don Gesualdo”, parte IV, cap. V “ La morte di Gesualdo” 
- Decadentismo 
- L’Estetismo. 
- 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’’; ‘’Sono una creatura’’; ‘’Non gridate più’’ 
 
FIGURE RETORICHE 
 

 
                                                     LA DOCENTE 

 
                                                            MARIA CICCARELLI 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

 

Disciplina: TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI ED AI 

PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI, ABBIGLIAMENTO E 

MODA CLASSE A044 
 

 

Docente: PROF. DE MASE GAETANO 
 

 

Classe: 5 SEZ C. Indirizzo MODA A.S. 2019-2020 
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Relazione 1 - Svolgimento del programma in relazione alla programmazione. Non ho 
svolto la mia attività in questa classe nell’intero triennio del corso, ma solo 
nel quarto anno e nel quinto anno. 
Le alunne non hanno dunque potuto beneficiare di una completa continuità 
per quanto riguarda metodi, sensibilità e criteri valutativi. 
La classe ha evidenziato la presenza di qualche buona individualità, capace e 
motivata, l'impegno delle quali si è tuttavia a tratti occultato dietro quello 
non ben organizzato, delle altre. Ha seguito con interesse le proposte 
didattiche per quanto riguarda . La partecipazione è stata attiva per la 
maggior parte degli studenti, sebbene l’impegno di un piccolo gruppetto sia 
stato talvolta discontinuo. Il profitto finale configura una classe mediamente 
discreta, con alcuni elementi validi, un gruppo di studentesse con 
competenze discrete ed un gruppo che che evidenzia ancora  incertezze e 
lacune sulla disciplina. Il piano annuale di lavoro, partendo dalla conoscenza 
socio-psico-culturale della realtà-classe e del territorio è stato indirizzato a 
sollecitare tutti gli alunni a ricapitolare i momenti primari delle loro 
conoscenze per introdurli, gradualmente, nel cammino programmatico che 
l'impegno della materia richiede. 
L'insegnamento pur essendo stato mirato alla conoscenza delle nozioni 
fondamentali non è mai voluto essere nozionistico, privilegiando invece la 
formazione di capacità critiche attraverso l'interpretazione applicativa dei 
concetti fondamentali. E' stata altresì, curata l'acquisizione della 
terminologia tecnologica, facendola apprendere sia occasionalmente nel 
corso del dialogo culturale sia tramite lo studio del libro di testo, di leggi 
speciali applicate a tutti gli effetti nel settore tessile-abbigliamento, nonché 
utilizzando vari sussidi didattici. Inoltre, è stato fatto riferimento durante il 
corso delle lezioni agli sviluppi più recenti avvenuti nel campo nel settore 
tessile-abbigliamento e moda, al fine di consentire agli allievi una 
conoscenza quanto più possibile aggiornata. Inoltre, durante l'attività 
scolastica si è cercato di attuare un tipo di lezione moderna e soprattutto a 
carattere colloquiale, facendo astrazione il più possibile, dal semplice 
nozionismo con continui riferimenti ad esempi reali che concretizzassero lo 
scopo della materia e le sue applicazioni ed utilizzazioni soprattutto nel 
campo del lavoro, al fine di rendere più interessanti le lezioni. 
Qualora si è presentata l'opportunità, l'argomento è stato presentato e 
discusso da più angolature, ciascuna riflettente aspetti di altre discipline di 
studio del corso, allo scopo di offrire alle allieve una visione organica e 
unitaria del sapere. 
L’obiettivo principale è stato quello di educare all’osservazione ed all’analisi 
critica dei problemi, per saperli inquadrare individuando il giusto approccio 
con le possibili soluzioni. Non è mancato nella realtà- classe un esiguo gruppo 
trainante che ha vivificato le lezioni con il proprio contributo di pensiero e 
riflessioni coinvolgendo tutti i presenti, ben consapevoli della necessità di 
conoscere e approfondire possibilità e limiti della loro prossima attività 
professionale. Il loro interesse per la disciplina è stato sempre costante e 
crescente, i loro interventi interessati e costruttivi. Causa sospensione 
didattica DPCM del 04/03/2020,  a partire da giorno 9 Marzo 2020, e fino a 
tutt’oggi, come conseguenza della emergenza virale pandemica dovuta al 
Covid19, è stata adottata la metodologia della DAD attraverso la piattaforma 
digitale ufficiale dell’istituto GSuite e sue applicazioni. Riguardo allo 
svolgimento del programma in relazione alla programmazione, è stato 
seguito il percorso scandito in sede di programmazione iniziale del lavoro sia 
per la parte di lezioni in presenza che in quella a distanza. Nella fattispecie, 
soprattutto nella seconda fase, la classe ha mostrato interesse e 



partecipazione alle lezioni, nonostante le notevoli difficoltà ,in alcuni casi, 
per mancaza di dispositivi digitali, in altri,di difficoltà di collegamento alla 
rete internet e di stabilità del segnale. 
 A tal proposito è utile sottolineare che con l’ avvio della DAD, i materiali di 
studio, la tipologia di gestione ed interazione con gli allievi,i canali di 
comunicazione    utilizzati,    le    modalità    di    verifica    formativa,    la 
 personalizzazione per gli allievi DSA E BES, l’adattamento e la modifica dei  
Pei  per  gli  alunni  con  disabilità,  hanno   subito  una  rimodulazione 
 rispetto alla programmazione definita nella fase iniziale dell’anno scolastico. 
Tale rimodulazione è stata nel dettaglio elaborata ed inviata agli atti della 
scuola 
 



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

Il livello di partecipazione è scaturito sia dall'ascolto attivo delle lezioni 
impartite sia stimolando la capacità di interpretazione delle stesse mediante 
l'uso corretto del testo. 
Agli studenti sono stati posti i seguenti obiettivi educativi: 

1. Rispetto di sé e degli altri; 
2. Rispetto dell’ambiente; 
3. Rispetto delle regole. 

Attraverso il perseguimento di questi obiettivi, ogni studente avrebbe 
dovuto acquisire un giusto senso di responsabilità e d’autonomia individuale 
sia nell’ambito sociale sia nei confronti dei propri diritti- doveri. In realtà, le 
continue assenze, singole e collettive, e l’ambiente esterno hanno 
notevolmente inficiato il risultato finale. 
Circa gli obiettivi formativi generali, il lavoro è stato impostato sulla base 
delle competenze e degli obiettivi trasversali riportati nel seguente 
prospetto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Competenze 
 

Obiettivi 
 

Comunicare con 
chiarezza 

Costruire messaggi chiari e comprensibili utilizzando 
la forma scritta 
Saper decodificare messaggi che utilizzano la forma 
scritta 

 



   Sapersi esprimere oralmente in modo chiaro adeguato 
al contesto 

 

Diagnosticare 
problemi 

Saper raccogliere dati e classificare le informazioni da 
fonti diverse 

 

Lavorare in gruppo Partecipare alle attività della classe rispettando le regole 
Confrontare le opinioni e decidere collettivamente 

 

Definire strategie ed 
azioni in relazione 
agli obiettivi 

Saper riconoscere nell’ambito del proprio percorso 
formativo i problemi emersi ed individuare la corretta 
metodologia di studio da applicare 

 

 

Il consiglio di classe ha programmato interventi mirati al recupero di gravi 
carenze nelle abilità di base. Il recupero degli obiettivi specifici della disciplina 
è stato fatto in classe lavorando a coppie o in gruppi. Inoltre, sono stati 
riproposti i contenuti attraverso un diverso approccio metodologico e sono 
state svolte attività di recupero mediante ripassi, ripetizione e riformulazioni 
degli argomenti trattati. 
Le verifiche durante il percorso formativo hanno avuto come obiettivo quello 
di accertare il livello di profitto conseguito da ciascun allievo, di individuare le 
origini delle difficoltà mostrate nell’apprendimento e di comprendere le cause 
della eventuale mancanza di motivazione e/o applicazione nello studio così da 
poter individuare le strategie didattiche più efficaci per recuperare o migliorare 
le prestazioni degli allievi. 
Per questo è stata effettuata una sistematica osservazione di come procedeva 
la conoscenza di ogni singola allieva e di come ognuno di esse osservava, 
partecipava e collaborava alla vita della classe a mezzo di quotidiane verifiche 
dal posto, utilizzando momenti in classe per memorizzare e rielaborare i 
contenuti prediligendo, quando possibile, la tecnica del problem-solving; a 
questi momenti informali si sono affiancate interrogazioni orali e verifiche 
scritte. Per la valutazione finale si è tenuto conto, oltre che dei risultati 
conseguiti nelle singole prove, anche dell’impegno profuso nello studio, della 
partecipazione alle attività didattiche proposte, dei progressi compiuti rispetto 
alla situazione di partenza, del livello di maturazione generale raggiunto, 
dell’assiduità e della continuità allo studio individuale. 
Riguardo al profitto medio raggiunto dalle allieve, si ritiene che, il livello medio 
di preparazione raggiunto dalla classe può essere definito sufficiente 
soprattutto per gli sforzi e l’impegno che hanno prodotto durante l’anno, anche 
se il grado di scolarizzazione è abbastanza scadente, fatta eccezione per poche 
alunne, le quali hanno, evidentemente, sulla scorta di un bagaglio culturale più 
adeguato e stimolati da maggior interesse allo studio, raggiunto risultati 
soddisfacenti. 
Alcune alunne, nonostante le attività descritte in precedenza, sono risultati 
invece più indietro rispetto al resto della classe per partecipazione al dialogo 
educativo, per preparazione, per capacità di apprendimento dei contenuti della 
disciplina ed espressione, considerando anche le diverse difficoltà subentrate 
anche con l’avvio della DAD. 

Programma svolto in 
presenza e a distanza 
secondo IL DPCM DEL 
04/03/2020. 

RICHIAMI AI SISTEMI DI TITOLAZIONE, ALLE ARMATURE FONDAMENTALI E 
DERIVATE 
 

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



 Richiami alle armature fondamentali e alle armature derivate delle fondamentali 

Tela, Saia e Raso 

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

Derivate della saia: Batavia, Levantine e Diagonali 

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

a più scoccamenti. 

RICHIAMI ALLE PRINCIPALI MACCHINE PER TESSITURA 

 

Le principali macchine per la tessitura: il telaio a licci 

 

IL CONTROLLO QUALITA’ DEI TESSUTI : 

 

Analisi dei tessuti 

Controllo visivo con specula luminosa 

Riduzione dei fili di ordito e di trama 

Scarto angolare di trama 

Sinuosità degli orditi 

Presenza di chiarelle, barrature e mancanza di fili di ordito 

Determinazione del peso 

Stabilità dimensionale 

Formazione di pilling 

Il microclima: temperatura ed umidità 

 

LE NOBILITAZIONI : DALLA FIBRA AL CAPO 

 

Nobilitazioni e trattamenti preliminari 

Gli ausiliari 

La purga La 

tintura 

Tintura e stadi di lavorazione 

I coloranti : i coloranti naturali e sintetici 

Proprietà dei coloranti 

Identificazione del colore e prove campione La 

preparazione dei coloranti: la cucina colori I 

macchinari per la tintura 

Apparecchiature per la tintura di fibre e filati 

Apparecchiature per tingere capi confezionati 

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

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

arrotolatura. 



 I SISTEMI DI APPLICAZIONE E LE TECNOLOGIE PER LA STAMPA 

 

Introduzione alla stampa 

 

La pasta da stampa e il colore 

Il rapporto-stampa e il disegno 

Stampe diverse e loro applicazione 

Stampa diretta o ad applicazione 

Stampa a corrosione 

Stampa a riserva 

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

in quadricromia, a pigmento. 

Tecnologie e macchine per la stampa 

Stampa a mano : cenni 

Stampa a batik : cenni Stampa 

a quadro o serigrafica 

Stampa a cilindro cavo o rotativa 

Evoluzione tecnologica della stampa a quadro e a cilindro. 

 

LE ALTRE NOBILITAZIONI 

Nobilitazioni in continuo e in discontinuo : sistemi di macchine 

Classificazione delle nobilitazioni 

 Nobilitazioni che agiscono sull’aspetto esteriore: 

Candeggio 

Carbonissaggio 

Mercerizzazione 

Calandratura 

Pressatura a costine 

Lucidatura 

Increspatura 

Goffratura 

Marezzatura 

Ceratura, oleatura e gommatura 

Nobilitazioni che rendono più stabili le dimensioni: 

Cloraggio 

Decatissaggio 

Follatura London 

Ramatura 

Sanforizzazione 



Superwash 

Trubenissaggio 

Vaporissaggio 

 

Nobilitazioni che agiscono sul pelo: 

Cardatura e Garzatura 

Spazzolatura Cimatura 

Pressatura 

Elettrizzazione 

Ratinatura 

Bruciapelo 

Smerigliatura 

 

Nobilitazioni che migliorano l’uso del prodotto 

 

Antimuffa 

Antitarme 

Antipiega 

Pressatura permanente 

Trattamento antistatico 

Antipilling 

 

Nobilitazioni che modificano la mano: 

 

Apprettatura 

 

IL CONTROLLO QUALITA’ SUL COLORE E LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

Controllo qualità sul colore: la solidità 

Strumenti per la misurazione: la striscia multifibra 

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

Solidità allo sfregamento a secco e ad umido 

Solidità al sudore acido e basico 

Solidità al lavaggio e all’acqua 

Altre analisi inerenti al colore 

Il pericolo delle nobilitazioni 

Il controllo tessile: enti preposti 

 

 



 

ETICHETTATURA VOLONTARIA : MANUTENZIONE, TAGLIA, ORIGINE E ALLERGENI 

 

Obblighi normativi e nuove proposte per la normativa sulla etichettatura 

Istruzioni di manutenzione 

UNI EN ISO 3758 

Simboli GINETEX 

Frasi chiarificatrici ausiliari alla etichettatura 

Presenza di componenti diversi 

Indicazione della taglia corretta 

Etichettatura di origine e tracciabilità 

Presenza di sostanze allergeniche 

Regolamento REACH : impiego nel tessile 

Regolamento RAPEX 

 

MARCHI E CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ 

 

Marchio d’impresa 

Registrazione del marchio nazionale, comunitario ed internazionale 

Diritti comunitari ed internazionali 

I marchi di qualità e la qualità delle fibre 

Woolmark - Woolmark blend – Wool blend 

Masters of linen 

Qualità e salute 

Oeko-tex Standard 100 

Ecolabel 

Gots 

Altri marchi 

 

INNOVAZIONI IN CAMPO TESSILE: LE NUOVE MATERIE PRIME 

 Innovazione tecnologica nella filiera tessile 

Materie prime, processi produttivi e prodotti finiti 

Fibre Naturali Animali : 

cama – huarizo-dzo Fibre 

Naturali Vegetali: 

bambù-ananas-ortica 

Fibre Man Made: 

Lenpur ed altri legni 

Soybean Protein Fiber ( semi di soia ) 

Mais 



Biosteel ( seta della capra ragno) 

Fibra di latte 

Crabyon Orange 

fiber 

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

 

MODULO DI CODOCENZA CLASSE B018 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNO 

LOGIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA. 

Prof. Chianese Erginda 

 

Trasformazione dei capi base con processo di variazione industriale 

Industrializzazione dei modelli : il processo produttivo industriale e le sue 

varianti 

Altezza dei tessuti : distinzione e differenziazione in altezza unica, doppia 

altezza e tripla altezza 

Ampiezze di sicurezza del piazzamento 

Classificazione e codifica dei tessuti 

Schema di classificazione e codifica dei tessuti Tipologie 

di piazzamento per la produzione industriale Scheda 

analitica per il clichè 

Distinguere, interpretare e differenziare i vari strumenti per il Controllo qualità 

dei tessuti con metodica standard 

Scheda di lavoro: etichette di composizione 

Scheda di lavoro: etichette di manutenzione 

Illustrazione di casi reali e di contrassegni di manutenzione 

Scheda di lavoro: marchi e certificazioni di qualità 

Scheda di lavoro: progettazione di un marchio 

Scheda di lavoro: le principali fasi della registrazione di un marchio 

 Appunti e fotocopie per la spiegazione teorica 

 

                                                                                           PROF. GAETANO DE MASE 

 



 

Relazione finale 

Anno Scolastico 2019 / 2020 

Disciplina: Lingua e Letteratura Inglese 

Docente  Maria Amodeo 

 

La quinta C PRODUZIONE TESSILE SARTORIALI  del I. S. MARCONI  è composta da 11 studentesse  di 

cui una non frequentante, è presente  un’ allieva  diversamente abile che segue un programma per obiettivi 

minimi. 

Dal punto di vista comportamentale, la classe  è risultata, generalmente corretta e rispettosa delle regole. 

Nel complesso, le competenze, le abilità proprie della disciplina sono stati raggiunti da tutte le studentesse, 

ognuno secondo le proprie potenzialità. La  prima parte dell’anno è stata dedicata alla preparazione e al 

conseguimento, per alcune di loro, della certificazione di inglese di livello B1 e all’ acquisizione delle 

competenze linguistiche comunicative in previsione delle prove INVALSI.   Per quanto riguarda lo studio 

della micro lingua  sono statti trattati i maggiori stilisti del secolo scorso e il lessico specifico per descrivere 

una collezione di moda.  Nonostante l’emergenza sanitaria abbia introdotto un nuovo modo di fare didattica, 

le conoscenze le abilità e le competenze  programmate ad inizio anno non hanno subito rilevanti modifiche.  

Durante il primo quadrimestre, le verifiche scritte si sono orientate per lo più  

su questionari a risposta aperta, prove strutturate ed elaborazione di riassunti mentre le verifiche orali hanno  

cercato di valorizzare  l’approccio comunicativo. 

 Nel periodo da marzo a fine anno, la valutazione ha tenuto in considerazione: l’assiduità, il rispetto dei tempi 

delle consegne, l’approfondimento individuale il rispetto dei turni di parole, la capacità di gestione delle 

informazioni, la capacità di pianificare  ed organizzare il lavoro, oltre che  all’applicazione delle conoscenze 

ed all’acquisizione dei contenuti. 

Durante le ore di lezioni in presenza è stato privilegiato un approccio comunicativo incentrato sulla 

partecipazione dello studente privilegiando   le seguenti metodologie: pair work,  group work, didattica 

laboratoriale. 

Mentre nel periodo dell’Emergenza Sanitaria,ci  si è avvalsi sia della didattica Sincrona sia Asincrona 

utilizzando tutte le piattaforme messe a diposizione dall’ISIS MARCONI, ovvero, Bacheca di Argo, Scuola 

Next e piattaforma di G- suite affinché le consegne e i materiali fossero per gli studenti quanto più chiare ed 

accessibili. Per le attività sincrone è stato impiegato MEET. Le attività sincrone sono state programmate con 

determinati criteri anche al fine di evitare che sia gli studenti che il docente, passassero troppo tempo davanti 

al monitor. Le studentesse  hanno preso parte con interesse e partecipazione. 

Ogni lezione è stata supportata da opportune attività didattiche quali  elaborazione di mappe concettuali, 

creazioni di presentazioni multimediali, analisi dei testi per il consolidamento delle conoscenze. 

La classe ha raggiunto risultati positvi  in base alle proprie potenzialità  

                                                                                           Prof.ssa AMODEO MARIA 



Argomenti di Lingua e Civiltà Inglese svolti nella classe VC 

 

Produzioni Tessili e Sartoriali 

 

a.s. 2019-2020 

Prof.ssa Amodeo Maria 

Materiali utilizzati 

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

INGRID FREEBAIRN, Jonathan Bygrave, U pbeat. Livebook-Student&#39;s book-Workbook- 

Motivator,Pearson Editore 

Materiale in fotocopia 

 

Coco Chanel 

Early life and fashion career 

Her creations 

Chanel’s legacy 

 

Paul Poiret 

Early life and fahion career 

The liberalisation of the female figure 

Aesthetic and legacy 

Elsa Schiaparelli 

Early life and fashion career 

Artist collaborations 

Schiaparelli’s legacy 

 

Christian Dior 

Early life and fashion career 

Innovations 

Products and features 

 

Valentino 

Early Life and Career 

The House of Valentino 

Later Career and Retirement 



Yves Saint Laurent 

Early Years 

Going His Own Way 

Latest Years 

 

Mary Quant 

Early life and fashion career 

Later career 

The miniskirt 

Vivienne Westwood 

Early life and fashion career 

Westwood&#39;s Famous Designs 

Latest years 

 

Giorgio Armani 

Early life and fashion career 

Design career 

Innovations 

 

Dolce and Gabbana 

Early life and fashion career 

Links with music or cinema 

Dolce and Gabbana’s Opinion about Fashion and Design 

 

Fashion glossary to describe clothes and style. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

Anno scolastico 2019/2020 
Classe 5a C – MODA 

 

Docente:  prof. Basilio Antonio Puoti 
 
La classe, assegnatami per la prima volta quest’anno e costituita soltanto da 11 alunne, si è mostrata 
simpatica sotto il profilo umano. Sebbene le alunne abbiano seguito le lezioni con interesse e impegno, le 
notevoli lacune pregresse non hanno consentito il raggiungimento di una buona preparazione per buona 
parte della classe. 
Non mi sono potuto dedicare sin dall’inizio allo svolgimento del programma di quinta non essendo stato 
portato a termine quello degli anni precedenti. Ho deciso di svolgere, tra gli argomenti non trattati, soltanto 
quelli strettamente necessari alla comprensione dei temi da trattare nella quinta: questo per mancanza di 
tempo. Nonostante i tagli da me effettuati, è stato impossibile ultimare il programma di quinta, in 
considerazione anche delle ulteriori difficoltà sopraggiunte con la didattica a distanza. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

Richiami vari. Equazioni e principi di equivalenza delle equazioni; sistemi di equazioni a due incognite: 
metodi di risoluzione. Disequazioni. Piano cartesiano: equazione della retta; equazione della parabola e suo 
grafico. La funzione esponenziale e suo grafico. Proprietà dei logaritmi; la funzione logaritmo e suo grafico. 
 

Insiemi numerici. Richiami e approfondimenti sulle funzioni. Intervalli e intorni; insiemi numerici limitati e 
illimitati. Determinazione del dominio di una funzione; funzioni pari e funzioni dispari; funzioni crescenti e 
decrescenti in un intervallo: funzioni monotòne. 
 

Limiti delle funzioni e continuità. Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito; limite sinistro 
e limite destro; limite di una funzione per x che tende all’infinito: asintoti orizzontali; limite infinito di una 
funzione per x che tende ad un valore finito: asintoti verticali; limite infinito di una funzione per x che tende 
all’infinito. Funzioni continue e calcolo dei limiti. Continuità delle funzioni elementari. 
 

Operazioni sui limiti. Limite delle funzioni razionali intere, limite delle funzioni razionali fratte per x che tende 
ad un numero xo finito, limite delle funzioni razionali fratte per x che tende all’infinito. Forme indeterminate. 
Limiti notevoli. 
 

Funzioni. Grafico probabile di una funzione. 
 

Derivata di una funzione. Definizione di rapporto incrementale, derivata, significato geometrico della derivata. 
Continuità delle funzioni derivabili. Derivate fondamentali. Funzione derivata. Regole di derivazione. Retta 
tangente in un punto al grafico di una funzione. 
 
 

Libro di testo: SASSO LEONARDO - “MATEMATICA A COLORI (LA) EDIZIONE GIALLA VOLUME 5 + 
 EBOOK / SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO - PETRINI EDITORE 
                                          

                             Il professore 
          (Basilio Antonio Puoti) 

 
 
 
 
 
 
 
 



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. 2019-2020- CLASSE 5 C MODA 

DOCENTE: DE MARCO CLAUDIA 

 

La classe è composta da 11 alunne di cui una diversamente abile e una non frequentante. La 

partecipazione della classe alle lezioni è stata 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. 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 

produttivo hanno raggiunto ottimi risultati; quelle fornite di una sufficiente preparazione di base e 

di impegno costante 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. 

 

Da Marzo 2020 in seguito all’emergenza “Covid” si è attuata la DaD; favorire una didattica inclusiva 

a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di comunicazione anche nei casi di 

difficoltà di accesso agli strumenti digitali è stato l’obiettivo principale, pertanto si è utilizzato: 

 



svolti attraverso la digitalizzazione degli stessi; 

 

Calendar di G-Suite rispettando l’orario scolastico; 

 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE - 

Google education, Moodle, Teams di office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, 

Telegram, Edmodo, 

Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.) 

 

-mail su indirizzo istituzionale de.marco.claudia@ismarconi.edu.it; 

 

-suite; 

-Suite; 

-Suite; Whatsapp; 

 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi preposti 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 

-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. 

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; 

 

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 

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 esercitazioni svolte specifiche della materia ed inviate 

 

attraverso Classroom, rispettando la data di scadenza, dagli studenti sono state discusse durante 

le videolezioni in Meet di G-Suite, corrette e rinviate attraverso la stessa piattaforma. 

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. 2019-2020- CLASSE 5 C MODA 

DOCENTE: DE MARCO CLAUDIA 

SCANSIONE MODULARE DEI CONTENUTI: 

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. 

U.D.7: La festa di “HALLOWEEN” come fonte di ispirazione,rappresentazione grafica di una mini 

collezione di costumi teatrali,all’insegna della fantasia trasgressiva. 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 little dress. Progettazione di una minicollezione 

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

 

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. 

U.D.16: Arte e Moda: Progettazione di una minicollezione etnica ispirata all’oriente. 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. Emilio Pucci. Cappucci. 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. 

U.D. 24 : Il Made in Italy. Dolce e Gabbana 

MODULO n. 5: Ecologia e Materiali. 

U.D. 25: Il tema della sostenibilità in moda: Ecomoda. Il Redesign. Materie prime, processi di 

lavorazione 

U.D. 26: Marchi volontari ecologici. 

UD.27: Progettazione di un capo di abbigliamento con materiali “ecologici” 

MODULO n. 6: Il “BOOK” scelta di un tema a piacere. 

U.D. 28 : La collezione: ideazione e Figurini di immagine 

U.D. 29: 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  

 

 

 

 



ISTITUTO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

 

GUGLIELMO MARCONI 

Via G.B. BASILE, 39 – 80014 

GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 

RELAZIONE FINALE 

Classe V C MODA 

a.s. 2019/2020 

 

DISCIPLINA: LAB. TEC. ED ESERCITAZIONI ABBIGLIAMENTO E MODA 

DOCENTE: Emanuela Maisto 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La V C moda è formata da 11 alunne di cui una portatrice di handicap e una non frequentante. Le allieve 

hanno mostrato 

durante tutto l’anno scolastico un atteggiamento favorevole ed interessato verso la materia, 

mantenendolo anche durante tutto il periodo della didattica a distanza, nonostante i non pochi 

problemi che, soprattutto nella fase iniziale, sono stati affrontati. In riferimento ai bisogni ed alle 

esigenze manifestate sono state attivate varie strategie: iter didattici differenziati, intervento di 

recupero mirati, interventi individuali, esercitazioni proporzionate alle diverse abilità e ripetizione degli 

argomenti in diversi modi. Il programma è stato svolto regolarmente secondo quanto proposto, l’unica 

difficoltà è subentrata con la DaD nel poter completare la parte del programma, già iniziato a scuola, 

riguardante la confezione, anche se le allieve in possesso della macchina per cucire, guidate dalla 

sottoscritta, seppure a distanza, sono riuscite a confezionare dei capi. In compenso, sono state 

rafforzate le conoscenze e le abilità riguardante la programmazione già consegnata. 

IMPEGNO 

Dal punto di vista disciplinare, la classe, ha evidenziato una buona partecipazione al dialogo 

educativo ed alle sollecitazioni didattiche e impegno costante, nonostante problemi vari, alle 

video lezioni, tranne per due di loro. Alcune si sono distinte maggiormente per l’impegno e 

l’approfondimento della materia raggiungendo ottimi risultati e facendo emergere delle 

apprezzate potenzialità. Le allieve, con lacune maggiori nelle conoscenze e abilità e con metodo 

di studio dispersivo, hanno fatto registrare grazie ad un impegno adeguato un miglioramento 

rispetto ai livelli di partenza raggiungendo una piena sufficienza della conoscenza della materia. 

Hanno svolto lavori di gruppo sapendosi rapportare e collaborare con responsabilità individuale 

e di gruppo. 

METODO DI STUDIO 

Nel conseguimento della propria preparazione le allieve 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. 

Conoscenze: 

-Tecniche e fasi produttive per la realizzazione di prototipi e campionature 

-Tecniche e procedure per le operazioni di trasformazione basi e finitura dei manufatti. 

-Conoscenza della modellistica base e trasformazioni dal capo semplice ai capispalla. 

-conoscenza del linguaggio tecnico industriale. 

-conoscenza dei sistemi di sviluppo taglie, piazzamenti, stesura. 

-conoscenza delle schede tecniche 

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. 

-Realizzazione di un capo modellistico base e relative trasformazioni, con linguaggio industriale, 

con la lettura del figurino. 

-saper realizzare lo sviluppo delle taglie. 

-realizzare piazzamenti in base alla classe di appartenenza del tessuto ed il tipo di stesura da 

utilizzare. 

-realizzazione di schede tecniche 

Competenze: 

-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. 

-Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie 

specifiche. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente* 

1. competenza digitale. 

2. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

3. competenza in materia di cittadinanza. 

4. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

OBIETTIVI MINIMI 

-Sufficiente autonomia nella realizzazione delle basi modellistiche. 



-Capacità di lavoro in equipe. 

-Sufficiente autonomia operativa 

METODI D’INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 

Sono state utilizzate diverse metodologie per il raggiungimento degli obiettivi e sviluppo delle 

 

competenze prefissati: metodo esplicativo (lezioni frontali), metodo attivo ( laboratorio ). Le 

strategie usate sono state quelle di Cooperative Learning, Problem Solving e Tutoring. Con la 

sopravvenuta chiusura scolastica e quindi con la DaD si è ricorso alla Pubblicazione di lezioni, 

video lezioni whatsapp e-mail istituzionale e uso di classi virtuali 

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. 

Le verifiche hanno 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. Nella DaD sono stati 

considerati ulteriori elementi: restituzione degli elaborati mediante G-classroom, colloqui, 

rispetto dei tempi ed il livello di interazione, completezza del lavoro, partecipazione e capacità di 

relazioni a distanza 

La valutazione complessiva di ogni allieva è stata definita in base ai seguenti parametri: 

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

Sono state effettuate verifiche grafiche e orali. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libri di testo, riviste di moda ed approfondimenti vari. 

Video lezioni registrate, slide, tutorial autoprodotti, ricerche e dispense 

Whatsapp, telegram, G-Suite e tutte le sue applicazioni: meet, classroom e-mail 

 

Giugliano, 23/05/2020 La Docente 

Emanuela Maisto 

 

 

 

 

 

 



ARGOMENTI SVOLTI 

Classe V C MODA 

a.s. 2019/2020 

 

DISCIPLINA: LAB. TEC. ED ESERCITAZIONI ABBIGLIAMENTO E MODA 

DOCENTE: Emanuela Maisto 

 

MODULO “A” : RIPASSO DEGLI ARGOMENTI PRECEDENTI 

 

 

 

MODULO “B”: Variazioni di cartamodelli base 

lo (figurino) piazzamento dei capi elaborati 

 

 

 

acciato dell’ abito decolleté 

MODULO “C”: LA Camicia 

 

 

 

 

 

MODULO “D”: IL GILET 

 

 

 

MODULO “E”: LA GIACCA 

 misure sul soggetto e uso tabella taglie per la costruzione del 

grafico modellistico della giacca. 

 

 

e tracciato della giacca dritta tipo Chanel 

MODULO “F”: LE MANICHE 

 

 

 



MODULO “G”: I COLLI 

 

 sciallato 

 

MODULO “H”: SISTEMI DI SVILUPPO TAGLIE 

 

 

 

 

MODULO “I”: ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 

 

 

 

 

MODULO “L”: SISTEMI DI LAVORAZIONE INDUSTRIALE E 

SCHEDE TECNICHE 

 

 

 

MODULO “M”: FASI E PROCEDURE DEI CICLI PRODUTTIVI 

 

 

 

 

 

 

 n°7 La formazione dei pacchi e finitura dei capi 

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

 

 

heda tecnica, distinta base, scheda di 

lavorazione e scheda per il cliché) 

 

 

La Docente 

Emanuela Maisto  



ISTITUTO SUPERIORE “ GUGLIELMO MARCONI” 

 

GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 

RELAZIONE FINALE 

 

Disciplina: Tecniche di Distribuzione e Marketing. 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Docente: Prof. GERVASIO ENRICO 

CLASSE V C MODA 

 

La classe V C Moda, è formata da 11 alunne di cui una D.A e una non frequentante.; in base alla 

situazione iniziale rilevata ed 

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

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

omogenea su livelli sostanzialmente accettabili. 

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

distanza, 

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

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

difficoltà 

relative a problemi di connessione nello svolgimento delle video lezioni. 

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

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

affrontate, 

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

specifici 

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

e 

applicazione. 

Lo strumento didattico utilizzato è stato il libro di testo i cui contenuti sono stati ulteriormente ampliati e 

approfonditi attraverso l’invio di materiale da parte del docente. 

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

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

aperta 

per la verifica delle competenze acquisite. 

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

sincrona 

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

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

contenuto). 



La valutazione complessiva dell&#39;azione svolta e dei risultati conseguiti è soddisfacente in rapporto ai 

livelli di 

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

IL DOCENTE 

Prof. ENRICO GERVASIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO SUPERIORE “GUGLIELMO MARCONI” 

 

GIUGLIANO IN CAMPANIA 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Programma Classe V C MODA 

Disciplina: Tecniche di Distribuzione e Marketing 

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

Autore: Amalia Grandi – Editrice San Marco 

Docente: Prof. Gervasio Enrico 

MODALITA’ E NORME DI CONCORRENZA SUI MERCATI DI SETTORE 

L’IMPRESA TESSILE ITALIANA E IL PRODOTTO MODA 

Il settore tessile in Italia 

I modelli d’impresa delle P.M.I. 

La subfornitura 

La filiera produttiva 

Il prodotto moda e le tipologie dell’industria della moda 

Le P.M.I. e la moda 

I MERCATI DI CONSUMO E I BISOGNI DEL CONSUMATORE 

Il prezzo e la segmentazione di mercato 

Il consumatore e i suoi bisogni 

Adeguamento alla domanda: opportunità di mercato 

Il mercato e la vita del prodotto 

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

IL MARKETING E LE RICERCHE PER VINCERE LA CONCORRENZA 

Il marketing nell’ottica imprenditoriale 

Le ricerche di mercato: quantitative, qualitative e motivazionali 

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

La pianificazione aziendale mediante la matrice Swot 

 

IL MARKETING OPERATIVO 

 

IL MARKETING MIX 

La strategia aziendale 

Il prodotto 



Il prezzo 

La distribuzione 

La comunicazione 

IL BRAND E GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

Il marchio, la marca e la griffe 

La marca a la classificazione del settore moda 

Il brand 

La marca e la comunicazione integrata 

Le strategie di comunicazione 

Brand portfolio e brand mix 

IL MARKETING RELAZIONALE 

Comunicare con il consumatore 

Relationship marketing 

Il venditore: un uomo di marketing 

Lo shopping esperienziale e l’atmosfera del punto vendita 

La customer satisfaction 

La customer retention 

IL DOCENTE 

Prof. Enrico Gervasio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PROGRAMMA 

a.s. 2019/2020 

Docente: Maria Falco 

 

SVILUPPO DELLE CAPACITA’ COORDINATIVE E CONDIZIONALI. 

 

 

SVILUPPO DELLA CAPACITA’ ESPRESSIVA 

 

 

SPORTS DI SQUADRA 

 

 

volo 

 

 

SPORTS INDIVIDUALI 

 

 

 

-Tavolo 

 

 

SALUTE E BENESSERE 

-articolare, muscolare, cardio- 

circolatorio e respiratorio 

 

 

 

 

 

 

 

LA DOCENTE 

 

MARIA FALCO 



RELAZIONE FINALE 

a.s. 2019/2020 

DOCENTE MARIA FALCO 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

La classe ha seguito il percorso formativo partecipando e rispondendo alle sollecitazioni didattiche, il piano 

di proposte motorie finalizzato all’acquisizione di una piena consapevolezza della propria corporeità, 

rispondente ai bisogni e alle esigenze individuali e del gruppo, per il recupero di attività semplici e un 

affinamento di abilità acquisite, ha consentito a un buon numero di allievi di registrare buoni miglioramenti. 

Rispettosi, collaborativi e basati sulla stima reciproca i rapporti con l’insegnante. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Il raggiungimento degli obiettivi fa riferimento al grado di possesso della competenza; pertanto, si può 

certificare che sono stati raggiunti in modo efficace, dalla maggior parte degli studenti, pur con livelli di 

consapevolezza differenti, gli obiettivi. Il piano di lavoro ha compreso una parte teorica di acquisizione 

delle conoscenze disciplinari e una parte operativa. Il metodo di insegnamento attraverso lezioni frontali e 

partecipate, esercitazioni individuali, a coppie e in gruppo ha puntato sull&#39;analisi dei contenuti proposti 

nell&#39;ambito delle diverse discipline sportive con lo scopo di promuovere l&#39;acquisizione delle 

abilità specifiche e delle conoscenze teoriche ed il potenziamento delle capacità collaborative e creative. 

METODOLOGIE 

- lezioni 

- brainstorming 

- cooperative learning 

- problem solving 

STRUMENTI UTILIZZATI 

Libri di testo, schede, video, visione di lezioni, You Tube, materiali prodotti dall’insegnante, pubblicazioni di 

lezioni, appunti e dispense. 

Classroom, Drive, WhatsApp, e-mail istituzionale, uso di classi virtuali. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche si sono attuate prevalentemente attraverso prove orali ed elaborati (nell’ambito del 

programmateorico), ci si è avvalsi di osservazione costante del modo di vivere il movimento e forme di 

autovalutazione;colloqui; verifiche orali e questionari, il tutto finalizzato all’accertamento dell’acquisizione 

delle conoscenze ecompetenze stabilite, quindi dei miglioramenti rispetto ai livelli di partenza nonché della 

padronanzaconcettuale delle conoscenze acquisite. Oggetto di valutazione, è stato anche il 

comportamento e lapartecipazione. La valutazione ha riguardato il miglioramento conseguito da ciascun 

allievo per ogniobiettivo, con riferimento all&#39;impegno e alla partecipazione dimostrati. 

 

LA DOCENTE 

 

MARIA FALCO 

 

 



 

                                        RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE 5C MODA 

Materia: Religione A.s.: 2019 – 20 Prof. C. Traettino 

La classe composta da 11 alunne, ha svolto il programma di Religione, previsto per quest&#39;a.s. 

2019/20, con risultati soddisfacenti. L&#39;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, I&#39;eutanasia, I&#39;aborto, la sessualità, l&#39;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 ed approfondire il proprio bagaglio 

culturale e più specificamente religioso con buoni esiti finali. Il tutto e stato corredato da vari 

tests orali e scritti, anche giochi didattici, che hanno permesso di completare i differenti 

discorsi avviati in classe in modo esauriente. Da rilevare l&#39;ausilio di nuovi sussidi didattici 

come l&#39;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&#39;iniziativa 

&quot;Il Presepe a scuola&quot;, giunta alla XVII. Edizione, assieme ad altre iniziative extra scolastiche, 

gite e visite guidate che hanno entusiasmato ed attivato, con vivo e nuovo interesse, tutti 

gli alunni. L&#39;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. Nella seconda parte dell’anno scolastico, precisamente dal 05/03/20 in poi, 

l’attività didattica ha avuto un’improvvisa modifica a causa dell’emergenza epidemiologica 

scatenata in Italia e nel mondo, costringendo tutti a casa e con la scuole chiuse. Di 

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

didattica on line. Numerose attività, quindi, via etere e su piattaforme internet valide e 

collaudate, come Drive e Classroom, hanno caratterizzato in buona parte il secondo 

quadrimestre con compiti assegnati, corretti e restituiti agli alunni. La partecipazione è stata 

piuttosto attiva e assidua, nonostante varie difficoltà di natura essenzialmente tecnica e 

anche familiari in un’atmosfera irreale e di certo rara e insolita nel corso di un anno scolastico. 

I risultati sono stati più che sostanzialmente raggiunti dagli alunni ed hanno ancor più saputo 

valutare valori umani importanti e valorosi per la loro crescita civile, sociale e morale. Sotto il 

profilo disciplinare, bisogna rilevare che la classe si e sempre dimostrata corretta. 

 

Giugliano, 23 /05/2020                                                                                                         Il Docente 

Carmela Traettino 



IPIA “ G. Marconi – Giugliano (NA) 

Programma di Religione A. s. 2019 - 2020 

 

Classe 5C Sez. MODA 

 

– Il mistero dell’uomo – L’impronta creatrice - La scienza e il 

mistero – Fuga nella magia 

– Dare un senso alla vita – L’uomo secondo la visione 

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

– La verità rende liberi – Un progetto da realizzare 

– La coscienza morale 

– Il Discorso della Montagna - La proposta di Cristo – Vivere 

secondo l’amore 

– Io e gli altri - L’amore è la chiave delle relazioni – I valori 

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

– La dignità dell’uomo 

– La difficile conquista della pace – La giustizia 

sociale – La convivenza civile – La responsabilità verso la Terra 

– L’etica di fronte al problema della vita – Le manipolazioni 

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

rogetto famiglia – L’amore nella coppia – La morale sessuale 

 

Giugliano, 23/05/2020                                                                                                          Il Docente 

Carmela Traettino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

GUGLIELMO MARCONI 

VIA G. B. BASILE,39-80014 

GIUGLIANO IN CAMPANIA(NA) 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 MODULODI COMPRESENZA:TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI ED AI PROCESSI 

PRODUTTIVI/ LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO 

E DELLA MODA 

 

DOCENTE: Gaetano De Mase 

DOCENTE: Erginda Chianese 

CLASSE 5°C MODA A.S.2019/2020 

 

La classe V C, costituita da 11 alunne, risulta abbastanza omogenea e compatta. All’interno della classe è 

presente una alunna DSA. Le allieve sono abbastanza affiatate tra loro ed hanno instaurato un rapporto 

aperto e comunicativo sia sotto il profilo umano che didattico. 

La classe, in generale, ha rivelato interesse per la disciplina e per le problematiche ad esse inerenti. Il 

programma scolastico è stato svolto secondo quanto previsto nella programmazione, anche se alcuni 

argomenti sono stati approfonditi per dare spazio al dialogo e analizzare le tematiche da più punti di vista, 

rispettando le esigenze delle alunne e le curiosità che emergevano durante lo svolgimento delle attività 

didattiche. 

L’insegnamento è stato finalizzato a far acquisire una buona padronanza della tecnologia, sia 

nell’esposizione orale che in quella scritta, a potenziare le capacità di osservazione, di analisi e 

rielaborazione personale. Si è cercato di impostare sempre una lezione attiva, volta a favorire il ragionamento 

ed il confronto di opinioni, alternando momenti informativi a quello di dialogo aperto. 

Nel secondo quadrimestre, con l’attivazione della didattica a distanza, realizzata in tutti gli Istituti a causa 

dell’emergenza Covid19, che ha portato alla sospensione delle attività didattiche in tutta Italia, la 

maggioranza delle allieve si è impegnata in modo serio, partecipando assiduamente alle videolezioni, 

intervenendo più volte, facendo osservazioni mirate e pertinenti e consegnando puntualmente gli elaborati 

assegnati.  

Un’esigua parte non si è applicata appieno nello studio delle discipline, raggiungendo una preparazione che 

si attesta sulla sufficienza. Le verifiche, sia di italiano che di storia, si sono basate, oltre che sulle tradizionali 

interrogazioni, sul dialogo interattivo e su elaborati scritti. 

Per la valutazione si è tenuto conto dell’impegno profuso, delle conoscenze acquisite, della partecipazione 

al dialogo, dei progressi conseguiti nonché dello sviluppo della personalità e del senso di responsabilità. 

Le allieve fornite di un’adeguata preparazione di base e di impegno serio e produttivo hanno raggiunto 

accettabili risultati; quelle fornite di una sufficiente preparazione di base e di impegno costante hanno 

raggiunto buoni risultati; quelle fornite di una mediocre preparazione di base e di impegno costante hanno 

raggiunto risultati più che sufficienti. 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.  

Metodologie Didattiche 



  Classroom per la condivisione del materiale con gli alunni e per la restituzione degli elaborati svolti 

attraverso la digitalizzazione degli stessi;   

  Videolezione settimanali con Meet di google calendarizzate attraverso l’applicazione Calendar di 

G-Suite rispettando l’orario scolastico;   

  Chat di Whatapp con il gruppo classe e con ogni singolo allievo;   

  Chiamate vocali singole e di gruppo; posta elettronica istituzionale.   

 E-mail su indirizzo istituzionale chianese.erginda@ismarconi.edu.it;   

Per il raggiungimento degli obiettivi preposti si è fatto uso di tutti gli strumenti a disposizione ed i programmi 

sono stati regolarmente svolti secondo quanto proposto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

DISCIPLINA: “LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO 

E DELLA MODA” 

 

A.S. 2019-2020- CLASSE 5 C MODA 

DOCENTE: CHIANESE ERGINDA 

 

SCANSIONE MODULARE DEI CONTENUTI IN COMPRESENZA: 

 

 

 Trasformazione dei capi base con processo di variazione industriale 

 Industrializzazione dei modelli: il processo produttivo industriale e le sue varianti 

 Altezza dei tessuti: distinzione e differenziazione in altezza unica, doppia altezza e tripla altezza 

 Ampiezze di sicurezza del piazzamento 

 Classificazione e codifica dei tessuti 

 Schema di classificazione e codifica dei tessuti 

 Tipologie di piazzamento per la produzione industriale  

 Scheda analitica per il clichè 

 Controllo qualità dei tessuti con la metodica standard 

 Scheda di lavoro: etichette di composizione 

 Scheda di lavoro: etichette di manutenzione 

 Illustrazione di casi reali e di contrassegni di manutenzione 

 Scheda di lavoro: marchi e certificazioni di qualità 

 Scheda di lavoro: progettazione di un marchio  

 Scheda di lavoro: le principali fasi della registrazione di un marchio 

 

 

                                                                                                                        FIRMA                                                                     

DATA 27/05/2020                                                                                 Erginda Chianese                               
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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 3 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 
 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE VC MODA 
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                               Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa 
in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 

1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Punteggio totale della prova 
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