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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 "Salvatore  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 * 

 

 

 *Codocenza con il docente Tecnico Pratico. 

** Insegnamento affidato al docente tecnico pratico 

 

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  

Totale ore complessive settimanali 33 32 32 32 32 

Totale ore complessivo annuale (33 

settimane) 

1089 1056 1056 1056 1056 
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DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  
Composizione del consiglio di classe e continuità docenti del triennio 

 

PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

La classe è composta da 21 allieve di cui due diversamente abili. Le ragazze hanno seguito l’ 

intero percorso di studi insieme,  ad eccezione di due allieve ripetenti che sono entrate a far 

parte della classe al quarto anno.  Da un punto di vista disciplinare la classe ha sempre 

mantenuto un comportamento  corretto e rispettoso nei confronti dei docenti.  

L’attività di didattica, in virtu’ dell’emergenza sanitaria, si è svolta per la maggior parte a 

distanza, cio’ nonostante la frequenza è stata globalmente regolare, non si registrano infatti, 

situazioni particolarmente critiche soprattutto sotto il profilo delle assenze. 

Con la chiusura della scuola, a causa dell’emergenza sanitaria, la classe ha continuato a 

seguire la didattica a distanza, mediante l’ uso della piattaforma G-suite e in particolar modo 

delle applicazioni Meet e G-classroom. Il coordinatore prof. De Mase Gaetano, all’inizio 

MATERIA 3^ANNO 4^ANNO 5^ANNO 

Italiano e Storia Barbato Angela Barbato Angela Barbato Angela 
 

Inglese Bournique Alessia 
 

Bournique Alessia 
 

Bournique Alessia 

Matematica Cirillo Filomena 
 

Cirillo Filomena 
 

Cirillo Filomena 
 

Religione  Traettino Carmela 
 

Traettino Carmela 
 

Costanzo Caterina 
 

Scienze motorie e sportive  Trisi Achille 
 

Trisi Achille 
 

Petrone Teresa 
 

Laboratorio  tecnologico  
ed esercitazioni, 
abbigliamento 

Maisto Emanuela Maisto Emanuela Maisto Emanuela 

Tecnologie applicate ai 
materiali e 
ai processi produttivi 

Marsicano Francesco De Mase Gaetano De Mase Gaetano 

Progettazione e 
realizzazione del prodotto 

Lanza Carmine Lanza Carmine/ Di Vaio 
Marianna 

Lanza Carmine/Di Vaio 
Marianna 

Tecniche di distribuzione e 
marketing 

 Gervasio Enrico Gervasio Enrico 

Sostegno 
 

-Petrone Cinzia-  Micillo 
Flora Catuogno 
Mariamaddalena 

Petrone Cinzia-  Micillo 
Flora Catuogno 
Mariamaddalena 

-Petrone Cinzia- 
Catuogno Maria 
Maddalena- Micillo Flora 
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dell’anno scolastico ha istituito una classe virtuale ex novo, alla quale le allieve, dotate di 

account istituzionale scolastico, hanno prontamente provveduto a fare la registrazione. La  

maggior parte delle allieve ha seguito con partecipazione ed interesse diffuso, le consegne 

nelle varie discipline sono state in larga parte rispettate e così anche i tempi di consegna.. 

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.  

Le allieve con disabilità hanno risposto in maniera diversa ma efficace alla DDI, dove lo 

strumento digitale è diventato un veicolo efficace, che ha migliorato la comunicazione e 

l’interazione con i docenti, per un’altra invece è stato motivo di disorientamento. Fondamentale 

e prezioso è risultato il supporto delle docenti di sostegno che, in contatto continuo anche con 

le famiglie, hanno prontamente fronteggiato le diverse situazioni, fornendo un validissimo 

contributo anche a tutte le allieve “normodotate” e comunque bisognose di un supporto 

emotivo in questa delicata fase.   

La continuità didattica del triennio nella quasi totalità delle discipline, ha permesso un proficuo 

dialogo educativo docente -discente con conseguente raggiungimento di discreti livelli di 

apprendimento.   In generale il delicato momento storico ha creato un certo disorientamento in 

tutte le 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 con disabilità.  

Oltre alla partecipazione attiva alle attività didattiche, 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 
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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 più che 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, i genitori hanno mostrato attenzione e interesse per l’attività 

didattiche;  durante la DDI, 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. 

 

AREA INCLUSIONE DA-BES-DSA 
 

Per gli alunni BES, DSA, e DA, in base alla 0M.nota Miur 21/03/2017, accompagnata dal 

documento garante della privacy, in quanto dati sensibili, i documenti e le relazioni finali degli 

alunni in oggetto, saranno inseriti in un plico riservato allegato che solo la commissione 

d’esame potrà prenderne visione. Inoltre , tali alunni affronteranno il colloquio orale nel rispetto 

dei loro PEI e PDP.  

 
 

CREDITO SCOLASTICO 

In ottemperanza della del 21/03/2017 accompagnata dal documento del Garante della Privacy, 

la tebella dei crediti scolastici maturati della classe, riferiti al 3 e 4 anno, convertiti secondo 

l’O.M. 53 del 21/03/2021 è allegata come allegato numero 4. 
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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. 

 



11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 

 
 
 
 

 



12 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI). 

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. Gli studenti, inoltre, sono stati incoraggiati a discutere su argomenti e 

temi, con metodologie Flipped Classroom.  

E’ stato stabilito dal D.S. il calendario settimanale delle lezioni , attraverso il registro elettronico 

sono state monitorate le assenze individuali e registrati i contenuti delle attività svolte durante 

l’anno. 

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 dell’ educazione 

civica, 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.  
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Riguardo alle discipline di indirizzo e in particolar modo  quelle che prevedono l’utilizzo di 

mezzi e strumenti, fisicamente inaccessibili nel 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 allieve sono state penalizzate nella realizzazione di elaborati grafici, in 

quanto non disponevano di tutto il materiale necessario, custodito a scuola, al quale hanno 

potuto accedere solo recentemente.  

Nella classe virtuale però, 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 oppure ridiscussi durante le 

videoconferenze successive.  

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

costante tra docenti per coordinarsi e 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 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
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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 auto imprenditoriale, fondati su 

uno spirito flessibile ai cambiamenti del mercato del lavoro, cui sempre più inevitabilmente 

dovranno far fronte nell'arco della loro carriera. 

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

adottate e rese applicabili le nuove Linee Guida relative ai PCTO. 

Le Linee guida recepiscono le novità introdotte con la legge di bilancio 2019, che hanno 
modificato la durata del percorso di alternanza.  Infatti, sono previste 210 ore nel triennio 
terminale degli Istituti professionali, 150 ore negli Istituti tecnici e 90 ore nei licei.  
Ancora una volta, nelle indicazioni ministeriali, si ribadisce la centralità delle competenze  
trasversali, o personali, le soft skill,   e si valorizza  la dimensione orientativa che deve porre gli 
studenti nella condizione di maturare un atteggiamento   di crescente consapevolezza delle 
proprie vocazioni e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica 
centrata sull’auto-orientamento. 
 

ORGANIZZAZIONE INTERNA   

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

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

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

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

anno, 160 ore al quarto e 120 al quinto. In questo modo non venivano impegnati più del 

dovuto i ragazzi dell’ultimo anno che conseguivano il diploma.  

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

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

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

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

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

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

valutazione condivisa dei risultati di apprendimento. 

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

in uscita della scuola.  

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

opzione produzione tessile-sartoriali, hanno partecipato a partire dall’anno scolastico 

2018/2019    al percorso di Alternanza Scuola – Lavoro relativamente al progetto : “FAST 

FASHION” per un brand di qualità artigianale.  

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 processoformativo che 
favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e delle competenzeprofessionali 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 ededucativo, 
collegando sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

 Rispondere alle esigenze specifiche di apprendimento degli studenti, rendendo più attraente ipercorsi 
e favorendo il collegamento con il territorio, con il mondo del lavoro e delleprofessioni. 
 

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’ 

 Problemsolving in campo lavorativo e di studio. 
 

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

Vengono indicate in maniera sintetica le attività programmate  nel triennio 2018 – 2021e le variazioni causa 

covid 19. 

 Per quanto concerne il percorso progettuale e il report di ogni singolo allievo si rimanda agli allegati 

predisposti. 

 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE IN MANIERA SINTETICA 

 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  

SICUREZZA 

 

10 ORE 

 

  

ORIENTAMENTO 

 

20 ORE 20 ORE 20 ORE 

STAGE INTERNO 

 

50 ORE 50 ORE 

(42+8 ORE 

SICUREZZA) 

60 ORE 

(52+8 ORE 

SICUREZZA) 
 

STAGE ESTERNO 

40 ORE (35+5 ORE 

SICUREZZA) 

TOTALE ORE 120 70 80 

 

ATTIVITÀ REALIZZATE IN MANIERA SINTETICA 

 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  

SICUREZZA 

 

10 ORE  

 

  

ORIENTAMENTO 

 

20 ORE  20 ORE 

In modalità on line 

STAGE INTERNO 

 

50 ORE  60 ORE 

(52+8 ORE 

SICUREZZA) 

In modalità on line 

 

STAGE ESTERNO 

40 ORE (35+5 ORE 

SICUREZZA) 

TOTALE ORE 120 0 80 

 



17 

 

AZIENDE  

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  

SICUREZZA 

 

10 ORE  

ORGANIZZAZIONE  

INTERNA ISTITUTO 

 

  

ORIENTAMENTO 

 

20 ORE 

 

ORGANIZZAZIONE  

INTERNA ISTITUTO 

 20 ORE 

EDUCAZIONE 

DIGITALE 

STAGE INTERNO 

 

 

90 ore 

Le Fable con sede  

Giugliano in 

Campania 

 60 ORE 

(52+8 ORE 

SICUREZZA) 

 CSF via Signorelli 

Melito di NA 

 

STAGE ESTERNO 

TOTALE ORE 120 0 80 

 

Al terzo anno la classe ha partecipato al percorso per acquisire la certificazione di base sulla 

sicurezza  “la Sicurezza dei lavoratori ,Modulo Generale “della durata di 4 ore con l’azienda    

TEMPI MODERNI S.P.A 

 

 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.   
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Era stata prevista la partecipazione ai 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, purtroppo causa covid 19 si è reso necessario effettuare un 

percorso alternativo, “Pronti lavoro…….Via!, utilizzando la piattaforma Educazione 

Digitale. Gli alunni, lavorando nel gruppo classe e con i loro docenti, 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 prima 

della pandemia 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.   

Nel periodo di emergenza sanitaria, poi, gli alunni hanno partecipato alle diverse attività  

proposte esclusivamente in modalità  on line.  

 

 Attività Alternanza Scuola lavoro Azienda Interna con Esperto Esterno  

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

 

 Attività Alternanza Scuola lavoro Azienda Esterna con Esperto Esterno  
Il percorso ha inteso offrire ai partecipanti uno strumento di approfondimento e di 

potenziamento delle competenze relativamente all’area professionalizzante. Dopo un primo 

intervento di orientamento e sicurezza svolto in azienda, gli incontri si sono centrati sul 

trasferimento degli strumenti operativi e dell’applicazione pratica delle conoscenze acquisite in 

aula. 

La realizzazione del percorso alternanza ha previsto una curvatura interdisciplinare che 

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

annuo nello sviluppo delle competenze propedeutiche alla fase progettuale.  

 

 

 

 Attività PCTO Azienda con Esperto Esterno  
    (al quinto anno in modalità on line) 

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

effettuare una variazione progettuale del percorso. 

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

centrati sul trasferimento degli strumenti operativi e dell’applicazione pratica delle   conoscenze 
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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. 

 

Alla fine del percorso di PCTO la classe ha raggiunto un livello medio delle seguenti 

competenze: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ABILITÀ E COMPETENZE RELATIVE AI PROGETTI FORMATIVI 

 

AREA DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

 LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

MEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Acquisizione ed utilizzo delle tecniche e degli strumenti per la 

realizzazione del lavoro programmato. 

 X  

Utilizzo di competenze informatiche e digitali nell’interfaccia 
tra ambiti diversi (LIM, PC, TABLET). 

 X  

Programmi e piattaforme web dedicati, altro.  X  

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

 
 LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

MEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Capacità relazionali di collaborazione, cooperazione e 
confronto. 

 X  

Responsabilità, affidabilità, impegno rispetto al ruolo affidato 
all’interno di un team. 

 X  
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Spirito d’iniziativa e di imprenditorialità. Flessibilità e visione 
d’insieme. 
 

 X  

Capacità di gestione delle attività e di ricerca di soluzioni 
adeguate (problem solving). 

 
 
 

X  

AREA DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE 

 LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

MEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Interazione comunicativa adeguata al contesto operativo.  X  

Pianificazione e realizzazione di eventuali prodotti finali.  X  

 

 

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. Problem solving 

7. Flipped classroom 

8. Peer tutoring 

9. Osservazione sistematica. 

 

MEZZI  E STRUMENTI  

1. Aula scolastica  

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

3. Biblioteca 

4. Saggi giornali, riviste 

5. Laboratori (chimica, fisica, linguistici) 

6. Palestra 

7. Libri di testo 

8. Software per le discipline di indirizzo 

9. Software di matematica: geogebra 

10. LIM 

11. tessuti e tutti i materiali utili per la progettazione e realizzazione di abiti. 

12. riviste specializzate e  di settore 
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VALUTAZIONE 

Per la valutazione degli allievi il cdc ha tenuto conto della finalità formativa della stessa. Essa 

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

alunno, 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 degli allievi, 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 DDI, 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 di laboratorio, prove grafiche, relazioni su attività svolte, 

discussioni su argomenti di studio,interrogazioni, interventi, sintesi. 

Sia in presenza che a distanza si 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 corso 

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 DDI sincrona e asincrona; 

o prove grafiche 

o progettazione e realizzazione di capi di abbigliamento.  
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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 ddi 

 

 

 

TABELLA GENERALE PER LA VALUTAZIONE, APPROVATA DAL COLLEGIO DEI 

DOCENTI ED INSERITA NEL PTOF D’ISTITUTO 

 

Voto Giudizio Descrittore 

1-2 
DEL TUTTO 

INSUFFICIENTE 

Dimostra completo disinteresse per l'attività didattica, non si 

sottopone  alle verifiche 

3 SCARSO 
Si disinteressa dell'attività didattica, non si impegna, disconosce i 

contenuti della disciplina, non si orienta neppure se guidato 

4 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Non possiede i contenuti minimi, l'impegno è discontinuo e 

superficiale, dimostra difficoltà di orientamento anche se guidato 

5 

MEDIOCRE/ 

INSUFFICIENZA 

 NON GRAVE   

Ha acquisito i concetti in modo frammentario, non conosce tutti i 

contenuti minimi, non applica sempre correttamente le informazioni 

ma, se guidato, si orienta 

6 SUFFICIENTE 
Conosce i contenuti minimi, non commette errori significativi e 

comunque, se guidato, riesce a correggerli 

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

approfondirli, sa orientarsi 

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

9 OTTIMO 

Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra un' 

approfondita conoscenza sostanziale, manifesta spiccato senso 

critico, sa proporre problemi e lavorare su progetti autonomamente 

10 ECCELLENTE 

Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della quale 

dimostra un'approfondita conoscenza formale e sostanziale, 

manifesta spiccata capacità di lavorare autonomamente arricchendo 

ed approfondendo i contenuti disciplinari anche con rielaborazioni 

originali. 

 

 

 

VALUTAZIONE CONDOTTA 

         In osservanza del D.L., n. 137/2008 il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, 

concorre  alla valutazione complessiva dello studente.  

 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. 
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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 

 

INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO PTOF A.S. 2020/21 

LA VALUTAZIONE IN DDI  e DaD 

Premessa 

Sulla base dell’esperienza dettata dalla pandemia da SARS-CoV-2, il nostro Istituto 

garantisce, a ciascun alunno, la medesima offerta formativa, adottando soluzioni organizzative 

differenti, parallele o alternative alla didattica tradizionale; pertanto, integra il PTOF con il        

Piano scolastico per la Didattica digitale integrata.  

Il suddetto piano, tenendo conto delle potenzialità digitali della nostra comunità scolastica, 

individua nuove modalità organizzative e integra le strategie operative. 

 L’obiettivo finale resta quello di assicurare a tutti gli studenti e ai lavoratori della scuola il 

benessere socio-emotivo, la qualità dei contesti e dei processi di apprendimento, il rispetto dei 

diritti costituzionali alla salute e all’istruzione, anche degli alunni con disabilità, con Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali. 

 

La VALUTAZIONE 

Con riferimento alle attività in Didattica Digitale Integrata e Didattica a Distanza, la funzione 

docimologica attribuita ai docenti resta costante, trasparente e tempestiva. Anche nelle 

occasioni di confronto sincrono con gli studenti, infatti,  il processo di 

insegnamento/apprendimento tiene conto di tutti i feedback utili a rimodulare l’attività didattica 

in funzione del successo formativo di ciascuno studente.  
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Nella didattica digitale integrata e nella didattica a distanza si rimodulano contenuti, strategie, 

metodologie e si adottano nuovi criteri di valutazione stabiliti dal collegio ed inseriti nel PTOF.  

L’obiettivo è garantire una valutazione trasparente che costituisca essa stessa parte del 

processo di apprendimento degli alunni e che tenga conto sempre dei seguenti elementi 

considerati imprescindibili: 

 la qualità dei processi attivati 

 la disponibilità ad apprendere 

 la capacità di lavorare in gruppo 

 il grado di autonomia acquisita 
 

In particola nella didattica a distanza si è reso  necessario recuperare il ruolo della valutazione 

formativa, praticata con frequenza e regolarità in modo da avere supporti e mezzi utili ad 

affrontare il nodo della valutazione finale sommativa che  non può che includere  i periodi in 

modalità  in “Didattica a Distanza”e “Didattica integrata Digitale”. 

 

Per  la valutazione formativa abbiamo posto l’attenzione su alcuni indicatori significativi  per 

la DaD quali: 

 la rilevazione sistematica della partecipazione degli alunni alle attività sincrone e 
asincrone : presenza alle lezioni online, produzione di materiali e rispetto delle consegne; 

 la qualità dell’interazione: coinvolgimento nelle esperienze online, capacità di lavorare 
con altri compagni, capacità di superamento delle crisi; 

 la valutazione del lessico comunicativo e  della capacità di riflessione: ricchezza e 
pertinenza delle domande poste, capacità di rielaborazione personale, capacità di cogliere 
nessi ed effettuare collegamenti tra argomenti e loro approfondimento; 

 la capacità di orientarsi nella soluzione di un problema:  riflessione critica, 
argomentazione delle motivazioni delle risposte e delle soluzioni trovate; 

 la capacità di autovalutazione e la consapevolezza negli alunni dei traguardi conseguiti 
tramite lo studio. 
 

 

 Per la valutazione dei contenuti si è posta l’attenzione su: 

 colloqui e verifiche orali faccia a faccia in video-collegamento in presenza di altri studenti; 
 verifiche e prove scritte, comprese simulazioni di prove d’esame, affidate agli studenti per 

il tramite delle piattaforme virtuali, di mail o di altro supporto digitale appositamente scelto; 
 utilizzo di test graduati privilegiando, anche per garanzia di correttezza, quesiti di 

comprensione, collegamento, riflessione ed argomentazione. 
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 Per la valutazione delle competenze  tramite la presentazione di uno stimolo didattico 

nella       forma del compito di realtà, si chiede di: 

 

 produrre un elaborato che comprenda la comprensione della consegna, la ricerca delle 
informazioni secondo attendibilità delle fonti,  

 l’elaborazione di un piano d’azione coerente e rispettoso delle norme, il superamento 
delle crisi, il corretto uso delle risorse cognitive e tecnologiche, la documentazione, 
l’argomentazione e l’autovalutazione di quanto svolto. 

 Soprattutto – in riferimento alle competenze di cittadinanza – la motivazione del 
proprio elaborato mettendo in luce, oltre agli aspetti tecnici, anche il valore per la 
comunità e l’ambiente. 

 

Per quanto riguarda gli ambiti tecnici e professionali, si ricorda che pur nella grave 

limitazione causata dall’impossibilità di una didattica nei laboratori,  è possibile svolgere 

compiti “realistici” basati sulle competenze, utilizzando: video tutorial, tecnologie della 

simulazione informatica e piattaforme di progettazione. 

 

Criteri, Strumenti e Modalità di Verifica 

Innanzitutto “focus” dell’agire in didattica a distanza, sarà la verifica delle presenze, della 

partecipazione  degli alunni delle classi alle attività proposte e le consegne. Solo 

successivamente si focalizza l’intento di verifica degli apprendimenti. Come per l’attività, nella  

didattica integrata a distanza  anche la verifiche sono di tipo sincrono ed asincrono. 

 

Modalità  Sincrona: 

Verifiche orali: Collegamento uno a uno o a piccoli gruppi, attraverso l’utilizzo dell’applicativi 

Meet della piattaforma G-suite for education. 

Verifiche scritte:  

• Compiti a tempo su piattaforma Moodle, Google Classroom, o altro tool 
specifico. 

• Saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati” con collegamenti ipertestuali. 
• Mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento, i 

percorsi mentali. 
 

Modalità  Asincrona: 

Verifiche scritte: Consegna di un prodotto scritto  con possibilità di  approfondire in sincrono.  
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La Modalità di Verifica:  per la  fase didattica a distanza  sono state integrate griglie di 

valutazione le Griglie di valutazione di seguito riportate in allegato , contenenti descrittori per : 

l’assiduità, la  partecipazione,  la frequenza nello svolgimento delle attività, la puntualità ,  la 

responsabilità ed l’organizzazione del  tempo di lavoro,  la disponibilità alla collaborazione con 

docenti e compagni,  la comunicazione efficace, la gestione delle emozioni e  dello stress. 

Infine l’acquisizione delle conoscenze disciplinari. 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE: 

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 
 

 

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA 

 

DESCRITTORI DI 

OSSERVAZIONE 

GRAVEMENTE  

INSUFFICIENTE 

1 

INSUFFICIENTE  

2 

SUFFICIENTE  

3 

BUONO 

4 

OTTIMO 

5 

PADRONANZA DEL 

LINGUAGGIO SPECIFICO E DEI 

LINGUAGGI SPECIFICI 

 

     

RIELABORAZIONE DEI 

CONTENUTI E DEL METODO 

  

    

COMPLETEZZA E PRECISIONE 

 

     

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Materia: 

 

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

 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), 

dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

Somma: …… / 20 

 

Voto: …… /10 

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

 

 

GGRIGLIA UNICA DI OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 

 

DESCRITTORI DI OSSERVAZIONE 

GRAVEMENTE  

INSUFFICIENTE 

1 

INSUFFICIENTE  

2 

SUFFICIENTE  

3 

BUONO 

4 

OTTIMO 

5 

 

ASSIDUITÀ 

(L’alunno/a collabora/non 

collabora alle attività 

proposte) 

 

     

  PARTECIPAZIONE 

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente) 

 

 

 

     

INTERESSA, CURA 

APPROFONDIMENTO 

(l’alunno/a rispetta/non 

rispetta: tempi e consegne. 

Approfondisce/non 

approfondisce; svolge/non 

svolge le attività con 

attenzione) 

 

     

CAPACITÀ DI RELAZIONI A 

DISTANZA 

(l’alunno/a rispetta/non 

rispetta i turni di parola, sa 

scegliere/non sa scegliere i 

momenti opportuni per il 
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dialogo tra pari e con il/la 

docente) 

 

 

 

 

1bis. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI -differenziato 

 

 Insufficiente 2-

4 

Mediocre 

5 

Sufficiente             

6 

Buono  

8 

Ottimo 

 9-10 

Interazione a distanza con 

l’alunno e con la famiglia 

dell’alunno 

     

Partecipazione alle attività 

proposte 

     

Rispetto delle consegne nei 

tempi concordati 

     

Completezza del lavoro svolto        

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e dividendo per 

quattro i punteggi. 

……/10 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

- visto il D.Lgs 62/2017 

- vista O. M. 53  del 03/00/2021 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 

     

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lg 62/2017 

Nuovo credito assegnato 
per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9   13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 
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8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

           

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

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

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 

 

 

 

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 < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 
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8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

 
 

PREPARAZIONE AL COLLOQUIO   

 

L’ ‘O.M n.53 del 03/03/2021  ha disciplinato le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato 

organizzato in un unico colloquio, articolato e scandito in 4 parti:  

1. La discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come 

individuate agli allegati C1,C2 e C3 e in una tipologia e forma ad esse coerente, 

integrato in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o 

competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e della esperienza di 

PCTO svolta durante il percorso di studi. 

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 10; 

3. Analisi da parte del Candidato del materiale scelto  dalla sottocommissione, con 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro 

rapporto interdisciplinare 

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

multimediale delle esperienze  PCTO svolte nel percorso di studi; 

 

ELABORATO SCRITTO  

Alla luce di quanto ciò premesso , il Cdc identifica la seguente traccia per lo svolgimento 

dell’elaborato: 

 

Moda e revival.  

L’evoluzione della moda nel panorama storico del ‘900 e l’interpretazione dei grandi 

couturiers dello spirito del proprio tempo. 

La moda attinge al passato come ad un vasto repertorio di elementi stilistici, segni-forme-

colori, da reinterpretare nella ricerca di memoria storica e nostalgiche eleganze da riportare al 
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presente. Il fenomeno del revival più che avanzare una ricerca di riflessione al passato, lancia 

ogni volta una nuova moda. (Il Prodotto Moda, Ghibellini, Schiavon, Tomasi, Zupo.) 

Alla luce delle riflessioni riportate sul revival e a partire dal recente articolo tratto dalla rivista 

Vogue (in Allegato), il candidato ripercorra la storia del costume del ‘900, scelga, come fonte 

d’ispirazione per una collezione, lo stile di un periodo del secolo scorso, o di uno stilista che ha 

apprezzato durante il percorso di studi. Ci si ispiri ai temi del periodo storico, ai fatti, alle 

atmosfere, allo stile, alle tendenze o, se si preferisce, ad un grande creatore di moda del ‘900, 

al suo saper interpretare lo spirito del tempo o quello di rottura con gli schemi classici o 

tradizionali.  

Rielabori le linee e lo stile in chiave contemporanea. 

Al candidato è richiesto di: 

1. Definire Il profilo della collezione specificando genere (womanswear, menswear, 

teen, etc), tipo di mercato (casual, sport, underwear, beachwear, etc) e target di 

riferimento; 

2. Costruire un moodboard con la relativa cartella colori e titolo collezione; 

3. Eseguire una serie di schizzi preliminari (almeno 5) completi delle note tecniche 
descrittive; 

4. Eseguire un figurino definitivo (realizzato a mano libera; è possibile, tuttavia, 

scegliere di eseguire il figurino anche utilizzando il programma di grafica digitale 

appreso durante l’esperienza del PCTO) impaginato in maniera coerente con il 

mood scelto, completo di descrizione tecnica, cartella colori e disegno al plat. 
5. Una scheda tecnica con il disegno piatto di uno dei capi e l’indicazione dei materiali 

utilizzati; 

6. Una relazione ricca e completa sulle scelte creative compiute, sul tema a cui ci si è 
ispirati, al periodo storico o al couturier scelto, fino ad esplicitare le scelte tecniche e 
argomentare su mood, colori e tessuti; 

7. Sviluppo del cartamodello di taglia 42 con riduzione in scala 1:5 del modello definitivo; 

8. Apportare gli interventi necessari alla trasformazione di linee e/o volumi; 

9. Corredare il cartamodello con appropriato linguaggio tecnico specifico di settore; 

10. Rilevamento pezzi che compongono il capo ed industrializzazione degli stessi; 

11.  Scheda anagrafica del capo definitivo: 

12. Relazione sui tessuti utilizzati e compilazione scheda di manutenzione del capo; 
13. Descrizione dell’outfit scelto in lingua inglese; 

 

Si allega modello di scheda tecnica da seguire: 

-Scheda tecnica con disegno piatto 

- Scheda anagrafica del capo  
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- Scheda di manutenzione e materiali 
 

Le prove, in linea con quanto indicato dall’ O. M. n 53 del 11/03/2021 saranno inviate dai 

docenti di indirizzo alle allieve entro 30/04/2021 attraverso indirizzo di posta elettronica 

istituzionale della scuola.  

 

ELENCO TESTI DI ITALIANO 

In relazione al secondo momento, si riporta di seguito l’elenco  dei testi analizzati nell’ambito 

dei contenuti della Lingua e letteratura italiana.  Durante la prova saranno proposti brevi stralci 

dei testi indicati. 

 

 

IL VERISMO IN ITALIA: 

GIOVANNI VERGA 

- LA LUPA (VITA DEI CAMPI) 

- CAVALLERIA RUSTICANA (VITA DEI CAMPI) 

           -     I MALAVOGLIA (TRAMA) 

           -     MASTRO DON GESUALDO (TRAMA)  

 

IL SIMBOLISMO  

CHARLES BAUDELAIRE 

- L’ALBATRO (I FIORI DEL MALE) 

 

OSCAR WILDE 

- LA BELLEZZA COME UNICO VALORE (IL RITRATTO DI DORIAN GRAY, cap. II) 

- DORIAN GRAY UCCIDE L’AMICO BASIL (IL RITRATTO DI DORIAN GRAY, cap. XIII) 

 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

- IL PIACERE (LA TRAMA) 

-  L’ATTESA DELL’AMANTE (IL PIACERE) 

 

- LA PIOGGIA NEL PINETO (ALCIONE) 

 

GIOVANNI PASCOLI 

- NOVEMBRE (MYRICAE) 

- X AGOSTO (MYRICAE) 

- IL LAMPO (MYRICAE) 
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LUIGI PIRANDELLO 

- LA NASCITA DI ADRIANO MEIS (IL FU MATTIA PASCAL, cap. VIII) 

- UNO, NESSUNO E CENTOMILA ( L. PRIMO CAP. PRIMO). 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

- MATTINA 

- SOLDATI 

- FRATELLI 

- SAN MARTINO DEL CARSO 

UMBERTO SABA 

- IL CANZONIERE “ AMAI” 

 

SALVATORE QUASIMODO 

- ACQUE E TERRE “ ED E’ SUBITO SERA” 

- GIORNO DOPO GIORNO” ALLE FRONDE DEI SALICI” 

 

EUGENIO MONTALE 

- MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO 

- SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO 

 

PRIMO LEVI 

- SE QUESTO È UN UOMO: “QUESTO E’ L’INFERNO CAP. II). 

 
 
SIMULAZIONI DEL COLLOQUIO  

Il cdc prevede di effettuare simulazioni del colloquio nella prima settimana di Giugno. 

 

 

  

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

DEL 05 /05/2021. 

 

Gli allegati sono considerati parte integrante al documento del Consiglio di Classe. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA DOCENTI              FIRME 

Italiano e Storia Barbato Angela FIRMATO 

Inglese Bournique Alessia FIRMATO 

Matematica  Cirillo Filomena FIRMATO 

Religione  Costanzo Caterina FIRMATO 

Scienze motorie e sportive  Petrone Teresa FIRMATO 

Laboratorio  tecnologico  ed 

esercitazioni, abbigliamento 

Maisto  Emanuela FIRMATO 

Tecnologie applicate ai 
materiali e 

ai processi produttivi 

De Mase Gaetano FIRMATO 

Progettazione e realizzazione 

del prodotto 

Di Vaio Marianna FIRMATO 

Tecniche di distribuzione e 

marketing 

Gervasio Enrico FIRMATO 

Sostegno  Micillo Flora FIRMATO 

Sostegno Petrone Vincenzina FIRMATO 

Sostegno Catuogno Maria Maddalena FIRMATO 

      
                                           
 
 
                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                   

                                                                                                                          Dott.ssa  Mugione Giovanna 
 
 



Allegato 2 : Contenuti disciplinari e relazioni 

 

IS “ G. MARCONI – Giugliano 

 

ANNO SCOLASTICO  2020/21 

 

MATERIA: RELIGIONE   PROGRAMMA   CLASSE  V 

                                             

Il significato dell’esistenza: parlare di Dio oggi; lo sfaldamento ideologico: come porre il problema di Dio? 

L’esistenza come compito e la storia come l’assoluto. 

Il mistero dell’uomo: cenni di bioetica; l’origine dell’uomo; la vita umana dalla nascita alla morte; l’uomo in 

rapporto a Dio e libero in Dio. La difesa dei diritti umani: dalla vita embrionale alle malattie terminali: 

aborto e eutanasia. La donna nelle società contemporanee e nei vari credo religiosi; lo sfruttamento 

minorile.  

Gesù Cristo Storia di Dio e Dio della storia: la parola di Dio come Sacramento e come esistenza storica della 

nuova immagine dell’uomo in Dio. Cenni di dottrina sociale della chiesa; il lavoro redento visto come 

cooperazione di Dio nella creazione.  

Il dominio dell’uomo sulla vita. - Definizione di bioetica. Il Comitato Nazionale di Bioetica. 

Alcune questioni etiche di attualità: applicazioni delle biotecnologie (OGM, cellule staminali, clonazione). - 

Prospettive di bioetica: da diversi principi di base (sacralità o qualità della vita) diverse posizioni (bioetica 

utilitarista, contrattualista, personalista). - La fecondazione assistita omologa ed eterologa. - L’interruzione 

di gravidanza: la legge 194 e i principi sottesi. - La pena di morte. 

 L’uomo nel progetto di Dio. - Esegesi di Gen. 1-2. - Le linee fondamentali del progetto di Dio. 

Le regole etiche e la loro radice. Unità svolta con il supporto di dispense del docente. 

 La coscienza e il problema del bene e del male. - Definizione di coscienza dopo il confronto con tre casi 

dubbi. - Valutare secondo coscienza: valori, norme positive e naturali, situazione concreta. 

 Coscienza certa, dubbia, erronea. - Dio e il problema del male nel mondo: “Il concetto di Dio dopo 

Auschwitz”. 

Educazione Civica:      UDA  Gli organi nazionale e gli organismi internazionali alla luce della 

situazione socio-economica e giuridica all’interno di una società globalizzata 

 Lezioni : I concordati del 29 e del 33 tra Stato e Chiesa in situazione di pace internazionale. 

      Leggi raziali, la persecuzione delgli ebrei ( Shoah ) 

                                                                                                                                                  DOCENTE                                                                                                                                                       

                                                                                                                           CATERINA COSTANZO 

 

 



IS “ G. MARCONI – Giugliano 

 

Relazione di Religione Cattolica 

A. S. 2020/2021 
Docente : Caterina Costanzo 

RELAZIONE FINALE   -     CLASSE  Quinta 

  Si è indirizzati gli alunni verso un lavoro di comunicazione e di dialogo, si è 
instaurato un clima di collaborazione anche se la classe è sempre molto vivace, e la 
lezione settimanale si è svolta con interesse e partecipazione fino alla conclusione 
dell’anno scolastico. 
    Si è proposto un accostamento critico al Cristianesimo ai valori e alla ricerca 

della morale dell’essere umano, riflettendo sulle diverse posizioni del passato e del 

presente nei confronti del divino. Interessante e nel contempo provocatoria è stata 

la trattazione dell’unità tematica sul rapporto fede e mistero in riferimento ai testi 

sacri delle altre religioni. 

    Si è promosso un atteggiamento di costante ricerca anche in direzione 

interdisciplinare, mediante documenti religiosi, tra cui quello biblico e quelli 

ecclesiali, provocazioni e testimonianze dirette, interviste ed indagini, ricerche sui 

mass – media. 

    Si è, inoltre, cercato di superare i numerosi pregiudizi e luoghi comuni che 

circondano il Cattolicesimo, aprendosi al confronto con le altre realtà, senza perdere 

di vista il valore fondamentale del messaggio cristiano: l’elevatezza della persona al 

messaggio salvifico di Gesù.  

     Il compito del docente è stato quello di aiutare i ragazzi a capire se stessi, il 
mondo che li circonda, i cambiamenti a livello psicologico e spirituale che potranno 
incontrare ora e negli anni a venire e di vivere tutto questo con molta semplicità, 
aprendosi soprattutto al dialogo con gli adulti. 
    La classe ha tenuto un comportamento educato, accettabile è stata la risposta 

al dialogo educativo e alle proposte didattiche. 

Giugliano in Campania (NA),Maggio 2020 

 

 

                                     IL DOCENTE 
             Caterina Costanzo 



PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVITA’ INGLESE 

PROF.SSA BOURNIQUE ALESSIA 

Classe V Sezione A  
Indirizzo: Produzioni Tessili e Sartoriali 

From the book “Keep up with fashion”, Paola Melchiori, ed. CLITT. 

MODULE 07  

“A SHORT HISTORY OF COSTUME” 

 The Edwardian Age 

 Fashion in the 1960s 

 The Hippie Movement 

UDA di Educazione civica: 

 The global context: the European Union 

 EU’s activity 

 The globalized world 

 Global friendship: Facebook 

Approfondimenti: 

 Coco Chanel (MODULE 01, page 29) 

 Christian Dior  

 Vivienne Westwood 

 Yohji Yamamoto 

 Describing clothes 

https://classroom.google.com/u/1/c/NjI0OTc2Mzk2ODla/a/OTg3NDk1MzgzOTJa/details 

From the book “Fashion and Italy”, Federico Manzini, ed. Zanichelli, page 181 - 183. 

 Fashion in the 1930s, 1940s and 1950s 

 The Teddy Boys 

 Mary Quant and the miniskirt 

 Hippies 

 Unisex denim 

 Punk 

 Fashion in the 90s’ 

REVISIONE GRAMMATICALE:  

Second conditional 

I wish with past simple 

Practice tests for the Invalsi English Language Test 

Giugliano, 05/05/2021    

                                                                                                                          Firma     

                                                                                                       Alessia Bournique  

 

 

https://classroom.google.com/u/1/c/NjI0OTc2Mzk2ODla/a/OTg3NDk1MzgzOTJa/details


 

RELAZIONE FINALE DI INGLESE 

PROF.SSA BOURNIQUE ALESSIA 

Classe V Sezione A  

a.s. 2020 - 2021 

Indirizzo: Produzioni Tessili Sartoriali 

 

La classe V, sezione A, indirizzo Produzioni Tessili Sartoriali è composta da 21 alunne, di cui 2 

diversamente abili. 

La situazione iniziale della classe è apparsa, sin da subito, caratterizzata da un’accettabile 

preparazione linguistica e da un atteggiamento partecipativo nei confronti delle attività scolastiche 

ed extrascolastiche volte al miglioramento delle abilità linguistiche e delle competenze proprie 

dell’indirizzo di studio.  

Nel periodo iniziale dell’anno scolastico 2019/2020, si è lavorato sul recupero delle conoscenze di 

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

vista colloquiale e tecnico.  

Successivamente, sono stati somministrati test di Reading Comprehension e Listening, di livello 

B1/B2, allo scopo di sviluppare le competenze necessarie per lo svolgimento delle prove INVALSI 

di inglese, tenutesi in data 30/04/2021. 

A seguito dell’attivazione della didattica a distanza, si è reso necessario apportare alcune modifiche 

alla programmazione didattico-disciplinare, tenendo conto di quanto già definito a livello di 

curricolo d’istituto. In particolare sono state ridefinite le strategie per l’apprendimento: 

- Utilizzo della piattaforma Classroom integrato con gli strumenti di Drive per l’assegnazione, la 

cura e la restituzione degli elaborati e delle attività assegnate agli studenti. 

- Utilizzo di Google Meet per lo svolgimento delle video-lezioni in fascia mattutina con cadenza 

settimanale. 

- Utilizzo di contenuti in versione digitalizzata per favorire la metodologia didattica flipped 

classroom, allo scopo di far leva sulla creatività e sulla motivazione degli studenti. 

Nonostante le difficoltà dovute a problemi di connessione internet o all’utilizzo di dispositivi non 

sempre adeguati, si è rilevato un progressivo miglioramento nel metodo di analisi e 

contestualizzazione dei testi, in particolare quelli di microlingua.  

Per quanto riguarda l’aspetto strettamente linguistico, diverse alunne hanno sviluppato una buona 

competenza espositiva, sia in forma scritta che orale, mentre un gruppo esiguo presenta ancora 

qualche difficoltà nell’uso sicuro e consapevole del lessico specifico dei vari ambiti della disciplina 

e delle sue strutture morfosintattiche, con conseguente limitazione delle capacità comunicative. 

 

Obiettivi didattici 

A livello più generale, si richiede il possesso di una competenza comunicativa sufficiente a rendere 

possibile la comprensione e la produzione di testi scritti e orali in lingua. Si sottolinea che vengono 



tollerati, soprattutto in fase di produzione, errori che non interferiscano pesantemente con la 

comprensione del significato complessivo. 

Obiettivi specifici 

Conoscenze (area cognitiva): apprendimento delle strutture più importanti della lingua inglese 

(lessico, morfo-sintassi, funzioni comunicative) e delle nozioni relative a ciascuna unità didattica 

presa in esame.  

Competenze (area pragmatica): applicazione delle nozioni apprese alle conoscenze di natura 

linguistica, in modo tale da riuscire ad esprimersi sia per iscritto che oralmente in inglese in modo 

sostanzialmente corretto, o quanto meno comprensibile, nell’ambito degli argomenti presi in esame 

durante l’anno scolastico. A livello di comprensione, inoltre, gli studenti devono capire il significato 

globale di un testo scritto di argomento noto. 

 Capacità (area relazionale): conseguimento di una competenza comunicativa e linguistica tale da 

riuscire autonomamente, e con accettabile livello di comprensibilità, a strutturare frasi che 

esprimano non solo le nozioni apprese, ma anche proprie semplici riflessioni sui diversi argomenti, 

rielaborandole in modo possibilmente personale e distaccandosi gradualmente dai modelli forniti 

dal testo o dall’insegnante. A livello di comprensione gli alunni, applicando conoscenze e 

competenze, devono aver sviluppato adeguate capacità inferenziali in modo da dedurre il significato 

di parole non note, nonché il senso globale di un testo, selezionando le informazioni significative. 

Metodologie didattiche  

Lo studio delle tematiche specifiche nell’ambito del settore moda è stato affrontato tematicamente e 

cronologicamente, tramite un approccio funzionale-comunicativo. L’ascolto di brani e le attività di 

ricerca di informazioni sul web hanno facilitato la comprensione e l’interpretazione dei testi 

proposti.  

Strumenti e testi  

Sono stati utilizzati i seguenti libri di testo: 

Paola Melchiori, Keep up with fashion a creative approach to English, CLITT EDITORE 

Ingrid Freebairn, Jonathan Bygrave, Upbeat. Livebook-Student's book-Workbook-Motivator, 

PEARSON EDITORE   

Integrati da mappe concettuali, file digitalizzati e sussidi audiovisivi. 

Verifiche  

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate due verifiche scritte e due verifiche orali per 

ciascun quadrimestre. Per quelle scritte sono state somministrate prove a risposta aperta, mentre le 

verifiche orali hanno avuto luogo tramite video chiamata su piattaforma Meet.  

 Valutazione 

- Presenza e partecipazione alle attività proposte sia in modalità sincrona che asincrona. 

- Valutazione formativa dell’impegno profuso, puntualità nella riconsegna degli elaborati e 

originalità degli stessi. 

Giugliano, 05/05/2021 



ISTITUTO SUPERIORE “GUGLIELMO MARCONI” 
GIUGLIANO IN CAMPANIA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Programma    Classe V A MODA      

Disciplina: Tecniche di Distribuzione e Marketing 

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

Autore: Amalia Grandi – Editrice San Marco 

Docente: Prof. Gervasio Enrico 

MODALITA’ E NORME DI CONCORRENZA  SUI MERCATI DI SETTORE 

      L’IMPRESA TESSILE ITALIANA E IL PRODOTTO MODA 

Il settore tessile in Italia 

I modelli d’impresa delle P.M.I. 

La subfornitura 

La filiera produttiva 

Il prodotto moda e le tipologie dell’industria della moda 

Le P.M.I. e la moda 

 

I MERCATI DI CONSUMO E I BISOGNI DEL CONSUMATORE 

Il prezzo e la segmentazione di mercato 

Il consumatore e i suoi bisogni 

Adeguamento alla domanda: opportunità di mercato 

Il mercato e la vita del prodotto 

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

 

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: l’inventario dei negozi; la cluster analysis, i panel 

La pianificazione aziendale mediante la matrice Swot 

IL MARKETING OPERATIVO 

 IL MARKETING MIX            

La strategia aziendale 

Il prodotto 

Il prezzo  

La distribuzione 

La comunicazione 



 

 IL BRAND E GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

Il marchio, la marca e la griffe 

La marca a la classificazione del settore moda 

Il brand 

La marca e la comunicazione integrata 

Le strategie di comunicazione 

Brand portfolio e brand mix 

 

IL MARKETING RELAZIONALE 

Comunicare con il consumatore 

Relationship marketing 

Il venditore: un uomo di marketing 

Lo shopping esperienziale e l’atmosfera del punto vendita 

La customer satisfaction 

La customer retention 

  

                                                                                             IL DOCENTE 

                                                                                       Prof. Enrico Gervasio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO SUPERIORE “ GUGLIELMO MARCONI” 

 

GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 

RELAZIONE FINALE 
 

Disciplina: Tecniche di Distribuzione e Marketing.  

 

ANNO SCOLASTICO  2020/2021 

 

Docente: Prof. GERVASIO ENRICO        

 

CLASSE V A  MODA                 

                                                                      

                                                                                            

 

 

La classe V A Moda, è formata da 21 alunni di cui  2 D.A.; in base alla situazione iniziale rilevata ed 

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

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

omogenea su livelli sostanzialmente accettabili.                         

                                                                 

La partecipazione e la collaborazione nello svolgimento delle attività didattiche, quasi esclusivamente 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.  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; inoltre, sono stati 

somministrati anche questionari, a risposta aperta, per un’ulteriore verifica delle competenze acquisite.    



 

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

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

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

contenuto).   

 

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

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

 

.                                                     IL      DOCENTE 

                                                                                     Prof.  Enrico Gervasio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
GUGLIELMO MARCONI 

Via G.B. BASILE, 39 – 80014 
GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 

                                                  
RELAZIONE FINALE 

Classe V A  MODA 
a.s. 2020/2021 

 

DISCIPLINA: LAB. TEC. ESERCITAZIONI ABBIGLIAMENTO E MODA 

Ore di compresenza: A044- tec. applic. ai materiali e proc. prod. 

                                      A017- progettazione tess. Abb. moda e costume.  

DOCENTE: Emanuela Maisto 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La V A moda è formata da 21 alunne di cui due portatrici di handicap, una segue la programmazione 

differenziata. Le allieve hanno mostrato, durante tutto l’anno scolastico, un atteggiamento favorevole 

ed interessato verso la materia, mantenendolo anche durante tutto il lungo periodo della didattica a 

distanza. 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, realizzando pur stando in DDI, diversi passaggi della confezione 

aiutate dai periodi di didattica mista. 

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.  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 raggiunto 

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. 

Si sono impegnate nella realizzazione di un powerpoint individuale, come lavoro finale della 

realizzazione dell’UDA interdisciplinare trattando educazione civica, progettazione e laboratorio.  

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. 

-Redigere ed interpretare distinte base e cicli di lavorazione. 

 

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 ) in 

presenza e in DDI. Le strategie usate sono state quelle di Cooperative Learning, Problem  

Solving e Tutoring. Con la sopravvenuta chiusura scolastica e quindi con la DDI 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 DDI 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, /0/2021                                                                               La Docente 

                                                                                                              Emanuela Maisto 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

Classe V A MODA 

a.s. 2020/2021 

 

 

DISCIPLINA: LAB. TEC. ESERCITAZIONI ABBIGLIAMENTO E MODA 



DOCENTE: Emanuela Maisto 

U.D.A. 1: RIPASSO DEGLI ARGOMENTI PRECEDENTI E VARIAZIONI DELLE BASI 

 

U.D. 1.1 Grafico del pantalone 

U.D. 1.2 Grafico dell’abito e trasformazioni 

U.D. 1.3 Grafico delle maniche 

U.D. 1.4 lettura del figurino e realizzazione di svariati tipi di tute  

U.D. 1.5 maniche a chimono 

 

U.D.A. 2: IL GILET 

 

U.D. 2.1 Schema e tracciato del gilet 

U.D. 2.2 Schema e tracciato fodera e paramonture  

U.D. 2.3 Rilevamento dei pezzi e posizionamento in filo dritto  

 

U.D.A. 3: I CAPISPALLA  

 

U.D. 3.1 Rilevamento delle misure sul soggetto e uso tabella taglie per la costruzione del grafico 

modellistico della giacca. 

U.D. 3.2 Schema e tracciato della giacca a sacchetto e semilenta 

U.D. 3.3 Schema e tracciato della giacca dritta tipo Chanel 

U.D. 3.4 collo revers classico 

U.D. 3.5 collo sciallato 

U.D. 3.6 doppio petto revers ed a lancia 

U.D. 3.7 Schema e tracciato della manica a due pezzi 

U.D. 3.8 Schema e tracciato della manica centro linea 

U.D. 3.9 Schema e tracciato di giacconi e cappotti  

Lettura dei figurini fantasia e realizzazione dei grafici 

Rilevamento pezzi e piazzamento 

  

U.D.A. 4: ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE SISTEMI DI LAVORAZIONE 

INDUSTRIALE E SCHEDE TECNICHE 

 

U.D. 4.1 le figure professionali della filiera produttiva 

U.D. 4.2 I vari uffici e competenze 

U.D. 4.3 Lavorazioni esterne 

U.D. 4.4 Il controllo qualità 

U.D. 4.5 I difetti dei capi e del tessuto 

U.D. 4.6 Fasi della lavorazione industriale e linguaggio tecnico 

U.D. 4.7 Schede tecniche: esercitazioni su simulazioni di situazioni aziendale 

 

 

 

U.D.A. 5: FASI E PROCEDURE DEI CICLI PRODUTTIVI 

 

U.D.A. 5.1 Le classi di tessuto 

U.D.A. 5.2 Il verso del tessuto 

U.D.A. 5.3 La disposizione dei modelli e delle taglie 

U.D.A. 5.4 Il piazzamento dei modelli 

U.D.A. 5.5 La faldatura 

U.D.A. 5.6 Preparazione del cliché di taglio 



U.D.A. 5.7 Il taglio 

U.D.A. 6: LA CONFEZIONE INDUSTRIALE 

 

U.D.A. 6.1 Tecniche di assemblaggio dei capi  

U.D.A. 6.2 Piazzamento su stoffa con calcolo del consumo 

U.D.A. 6.3 Taglio e confezione 

U.D.A. 6.4 Prototipi e sdifettamento 

 

 

MODULI INTERDISCIPLINARI  
I moduli interdisciplinari di compresenza con i colleghi di disegno e tecnologia tessile sono  

stati svolti integralmente, come da programma, raggiungendo tutti gli obiettivi preposti 

 

                                                                                              

                                                                                                                    La Docente 

                                                                                                                Emanuela Maisto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

a.s. 2020/2021 

Docente: Teresa Petrone 

classe VA Moda 

 

La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive 

 Capacità condizionali e suoi effetti sull’organismo 

 Capacità coordinative 

 Tecniche di esecuzione di sequenze motorie 

 I messaggi volontari ed involontari del linguaggio corporeo 

  Lo sport, le regole e il fair play 

 

 Regolamento, tattica di gioco e tipi di fondamentali tecnici degli sport  

 

 Orienteering 

 

 Calcio Femminile  

 

 Pallamano 

 

 Badminton 

 

 Etica sportiva 

 

 Fair play 

 

 

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

 



 La corporeità in ambiente naturale e di libera espressione. 

 

 Nozioni di orientamento 

 

 Salute, benessere e prevenzione 

 

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

respiratorio 

 

 Principi per una corretta postura sia in posizione statica che dinamica 

 

 Elementi di primo soccorso 

 

 Prevenzione 

 

 I corretti stili di vita 

 

 

 Doping  

 

 
LA DOCENTE 

 
 

TERESA PETRONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE  

a.s. 2020/2021 

DOCENTE                      TERESA PETRONE 

DISCIPLINA                    SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE                            VA  Moda 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

Le alunne, motivate e disponibili al dialogo educativo, hanno seguito il percorso formativo partecipando e rispondendo 

alle sollecitazioni didattiche – educative in modo apprezzabile, con conseguente miglioramento degli aspetti relazionali 

relativi al saper comunicare e interagire, degli aspetti culturali e sportivi. Pertanto, il piano di proposte motorie 

finalizzato all’acquisizione di una piena consapevolezza della propria corporeità, rispondente ai bisogni e alle esigenze 

individuali e del gruppo, per il recupero di attività semplici e un affinamento di abilità acquisite, ha consentito a un 

buon numero di allieve di registrare, rispetto ai livelli di partenza, miglioramenti significativi. Rispettosi, collaborativi e 

basati sulla stima reciproca i rapporti con l’insegnante. Nel complesso soddisfacente anche la risposta a livello teorico: 

il “fare” è stato tradotto in “saper fare” grazie a chiare nozioni sul corretto uso del movimento, in modo da saper portare 

a termine l’attività motoria, di saperla dosare, di saperne valutare gli effetti, di essere in grado di capire il 

funzionamento del proprio corpo.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

 

In relazione a quanto stabilito in sede di Dipartimento, si ritiene che: conoscenze + abilità = competenze (comprovata 

capacità di usare conoscenze e abilità personali, sociali e metodologiche, in ambito ludico, espressivo, sportivo, del 

benessere e del tempo libero). Il raggiungimento degli obiettivi fa riferimento al grado di possesso qualitativo e 

quantitativo della competenza; pertanto, si può certificare che sono stati raggiunti in modo efficace, dalla maggior parte 

delle allieve, pur con livelli di consapevolezza differenti, i seguenti obiettivi: 1. l’acquisizione della consapevolezza del 

valore della corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo, attraverso esperienze di attività 

motorie e sportive, di espressione e relazione, in funzione di una personalità equilibrata e stabile; 2. il consolidamento di 

una cultura motoria quale costume di vita; 3. il raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona 

attraverso l’affinamento della capacità di assumere posture corrette, di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni 

neuromuscolari; 4. l’approfondimento teorico di attività motorie e sportive che, dando spazio alle attitudini e 

propensioni personali, ha favorito l’acquisizione di competenze trasferibili all’esterno della scuola (lavoro, tempo 

libero, salute); 5. la conoscenza e comprensione dei fenomeni fisiologici che avvengono durante l’esercizio fisico e 

degli effetti delle attività motorie per il benessere della persona e la prevenzione delle malattie.  

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, debate, esercitazioni individuali, a coppie e in gruppo 

ha puntato sull'analisi dei contenuti proposti nell' ambito delle diverse discipline sportive con lo scopo di promuovere 

l'acquisizione delle abilità specifiche e delle conoscenze teoriche ed il potenziamento delle capacità collaborative e 

creative. Le verifiche si sono attuate prevalentemente attraverso prove orali e scritte. La valutazione si è basata su 

osservazioni comportamentali che individuano i livelli di interesse, disponibilità e socialità, nonché il miglioramento 

conseguito da ogni allieva per ogni obiettivo, con riferimento all'impegno e alla partecipazione dimostrati. 

 

 

METODOLOGIE  

 

 

Lezioni frontali e partecipate con approccio alle competenze , esercitazioni individuali, cooperative learning, debate, 

discussioni e colloqui, approfondimenti, brainstorming, problem solving, flipped classroom, apprendimento 

cooperativo. Dopo la sospensione delle attività didattiche in presenza,  quale misura tutelare per l’emergenza sanitaria 

da COVID-19, è stato utilizzato il servizio online di google classroom quale classe virtuale. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 

Libri di testo, Pc, Collegamento a Internet, mappe concettuali, schede, schede di sintesi, schemi, video, power-point, 

visione di lezioni, visione di film, You Tube, materiali prodotti dall’insegnante, slide, appunti e dispense. Dopo la 

sospensione delle attività didattiche in presenza, quale misura tutelare per l’emergenza sanitaria da COVID-19, è stato 



utilizzato il servizio Web Google Classroom, Drive, per la didattica a distanza: preparazione del materiale, assegnazione 

dei compiti e degli impegni, incontri su piattaforma, riscontro con le consegne, pubblicazione di lezioni, videolezioni, 

uso di classi virtuali, classroom, e-mail istituzionale. 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  
 

Le verifiche si sono attuate prevalentemente attraverso prove orali ed elaborati, ci si è avvalsi di osservazione costante 

del modo di vivere il movimento e forme di autovalutazione; colloqui, debate, verifiche orali e scritte, il tutto finalizzato 

all’accertamento dell’acquisizione delle conoscenze e competenze stabilite, quindi dei miglioramenti rispetto ai livelli 

di partenza nonché della padronanza concettuale delle conoscenze acquisite. Oggetto di valutazione, attraverso 

l’osservazione costante, è stato anche il comportamento inteso come impegno (disponibilità, metodo di lavoro) 

partecipazione (collaborazione con le compagne, correttezza, rispetto delle consegne, rispetto di sé e degli altri). La 

valutazione ha riguardato il miglioramento conseguito da ogni allieva per ogni obiettivo, con riferimento all'impegno e 

alla partecipazione dimostrati. 

 

 

 

 

 

 LA DOCENTE 

 
 

TERESA PETRONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE  
Disciplina: Progettazione Tessile Abbigliamento Moda Costume   
Classe: V A  
Anno scolastico: 2020/2021  
Docente: Prof.ssa M. Di Vaio  
La classe V A Indirizzo Produzioni Tessili e Sartoriali è composta da 21 allieve, di cui 2 diversamente  
abili, una con programmazione differenziata e una con programmazione curricolare con obiettivi  
minimi.  
Ho svolto attività di docente come supplente del prof. C. Lanza a partire dal 27 febbraio del  
corrente anno scolastico, pertanto il livello di partenza della classe è stato oggetto di valutazione  
del professor Lanza, il quale aveva rilevato che le allieve dimostravano una discreta preparazione  
nella materia.   
Ad oggi rilevo una buona autonomia delle allieve nell’iter di progettazione di collezioni di moda e  
nell’elaborazione grafica. Dopo un periodo di didattica a distanza, nel quale ho avuto modo di  
ritrovare le alunne che già conoscevo dallo scorso anno, si sta passando gradualmente alla  
didattica in presenza. Diverse le metodologie didattiche adottate: la metodologia “Flipped  
Classroom”, lavori individuali e di gruppo; analisi guidate con supporto di schede, materiali visivi e  
multimediali; esercitazioni grafiche guidate.  
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 sono utilizzati:   

  
Classroom per la condivisione del materiale con gli alunni e per la restituzione degli elaborati  
svolti attraverso la digitalizzazione degli stessi;    

  
VideolezionI settimanali attraverso la piattaforma “Meet” di Google calendarizzate secondo  
l’orario scolastico stabilito;    

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

  
chiamate vocali singole e di gruppo; posta elettronica istituzionale.    
 

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.  

  
 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.  
                                                                                                                                             Il docente  
                                                                                                                              Prof.ssa Marianna Di Vaio  

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO SUPERIORE  
 “G. MARCONI“  
PROGRAMMA SVOLTO DI: PROG. TESS. ABB. MODA E COSTUME  
CLASSE: V^A   
Produzioni Tessili e Sartoriali 
ANNO SCOLASTICO: 2020/21  
INSEGNANTI: LANZA CARMINE-DI VAIO MARIANNA (supplente)  
PER QUANTO RIGUARDA I CONTENUTI FINALIZZATI ALLE CONOSCENZE SPECIFICHE 
SONO STATI AFFRONTATI I  
SEGUENTI ARGOMENTI:  
1)  
LE INFORMAZIONI MODA   
2)  
PROGETTAZIONE CREATIVA  
3)  
MODA E SOCIETA’  
4)  
CICLO DI LAVORAZIONE INDUSTRIALE  
5)  
COLLEZIONE DI MODA  
6)  
ANALISI DELLE METODOLOGIE DA SEGUIRE PER LE VARIE CREAZIONI.  
7)  
IMPAGINAZIONE E COMPOSIZIONE DI PIU’ FIGURE NEL FOGLIO.  
8)  
L’IDEAZIONE CREATIVA E LA PROGETTAZIONE DELLA MODA SOTTO OGNI ASPETTO: 
CULTURALE;  
MERCEOLOGICO, DECORATIVO. APPROFONDIMENTO DELLE TECNICHE 
PRECEDENTEMENTE ACQUISITE  
CON LIBERA RICERCA D'ESPRESSIONI GRAFICHE E CREATIVE. ESERCITAZIONI CON 
TECNICHE MISTE.  
9)  
I MATERIALI TESSILI-DALLA CLASSIFICAZIONE DELLE FIBRE ALL’ASPETTO ESTETICO. 
PROPOSTE DI  
DECORAZIONI DA APPLICARE AGLI ABITI IDEATI.  
10)  
DISEGNI A’ PLAT E SCHEDE TECNICHE DI CAPI PROGETTATI.  
11)  
REALIZZAZIONE DI CAPI RELIZZATI CON LA COMPRESENZA DELL’INSEGNANTE DI 
LABORATORIO.  



I CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE HANNO, INOLTRE, VISTO INTERVENTI DI 
COLLABORAZIONE CON  
ALTRE DISCIPLINE ANCHE, PER IL PROGETTO DELLA SFILATA DIDATTICA DI FINE 
ANNO SCOLASTICO.  
GLI OBIETTIVI PRINCIPALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE SPECIFICHE ABILITA’ 
SONO STATI MIRATI SOPRATTUTTO  
AD UNA MAGGIORE CAPACITA’ D'ORGANIZZARE IN MODO AUTONOMO IL PROPRIO 
LAVORO. CAPACITA’ DI PORTARE  
AVANTI IN MODO CREATIVO UN PRECISO ITER-PROGETTUALE, FINALIZZATO 
OBIETTIVO GIA’ PREFISSATO.  
APPROFONDIMENTO NELL’IMPAGINARE IL FIGURINO SUL FOGLIO. CAPACITA’ DI 
VALUTAZIONE, ANCHE ESTETICA  
DEL PROPRIO LAVORO. MOTIVAZIONI E DISCUSSIONI, RAGIONATE, SUGLI 
ELABORATI PROPOSTI. IL PROGRAMMA HA  
AFFRONTATO LE SEGUENTI TEMATCHE: CONSULTAZIONE GUIDATA DELLE RIVISTE DI 
MODA PER APPROFONDIRE LA  
CONSUETUDINE NON SOLO CON L’ IMMAGINE (NEL SUO SPECIFICO ASPETTO 
SARTORIALE) MA ANCHE CON LE LINEE  
DI TENDENZA E L’ ACQUISIZIONE DELLO SPECIFICO LINGUAGGIO TECNICO- LETTURA 
E RIPRODUZIONI DI PROPOSTE  
DI MODA E LORO SUCCESSIVA INTERPRETAZIONE E/O PERSONALIZZAZIONE-. 
AFFINAMENTO DELL’ UTILIZZO DEL  
COLORE-. IN RIFERIMENTO ALLA FIGURA UMANA CI SI E’ 'INDIRIZZATO VERSO LA 
RICERCA DI IMMAGINI TRATTE DA  
RIVISTE DI MODA, PER UNA PIU’ LIBERA CREATIVITA’, VERSO LA DEFINIZIONE DI UN 
SEGNO PERSONALIZZATO ED  
INDIRIZZATO VERSO UNA MAGGIORE STILIZZAZIONE-. IMPAGINAZIONE E 
COMPOSIZIONE DI PIU’ FIGURE NEL  
FOGLIO-. IL DISEGNO D'ABBIGLIAMENTO HA RIGUARDATO SOPRATTUTTO, LO 
STUDIO, LA RICERCA DI ESEMPI E LA  
RAPPRESENTAZIONE DI CAPI DIVERSI. PROGETTAZIONE DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO 
SU TEMI PREFISSATI CON  
LIBERA SCELTA DEI TESSUTI. STUDI PER MINI-COLLEZIONI DI MODA SU TEMI 
ASSEGNATI. ALCUNI TEMI SONO STATI  
ASSEGNATI, ANCHE, IN COLLABORAZIONE CON GLI INSEGNANTI DEI LABORATORI DI 
MODELLISTICA E CONFEZIONE;  
DI TAMB, DI MARKETING E DI INGLESE DI SETTORE. QUESTA COLLABORAZIONE 
MULTIDISCIPLINARE E’ STATA  
FINALIZZATA PER PREPARARE LE ALLIEVE AD UN DISCORSO PIU’ GLOBALE DELLA 
MATERIA-.  
 TEMATICHE SVOLTE AI FINI DELLE ESERCITAZIONI GRAFICO-CREATIVE  



TEMA  N° 1 COLLEZIONE SUL TEMA “TUTA”  
TEMA  N° 2 COLLEZIONE SUL TEMA “ABBIGLIAMENTO PROFESSIONI MEDICHE E 
SANITARIE”  
TEMA  N° 3 COLLEZIONE SUL TEMA “KIMONO ISPIRATO A YAMAMOTO”  
TEMA  N° 5 COLLEZIONE ISPIRATA ALLA STILISTA V. WESTWOOD  
TEMA  N° 4 STUDI SULLA STORIA DEL COSTUME DEL ‘900, DIVISO PER DECENNI.  
CAPI  ISPIRATI ALLE ICONE DEL CINEMA M. MONROE, B. BARDOT, M. DIETRICH.  
METODOLOGIE 
PER  OGNI  TEMATICA  AFFRONTATA  SONO  STATE  CHIARITI,  SIA  GLI  OBIETTIVI  
DA  RAGGIUNGERE  CHE  IL  
PERCORSO DA COMPIERE.  
SONO STATE UTILIZZATE DIFFERENTI METODOLOGIE:  

  
LEZIONI DIALOGICHE.  

  
LEZIONI DI SINTESI.  

  
ANALISI GUIDATE CON SCHEDE, MATERIALI VISIVI E MULTIMEDIALI.  

  
ESERCITAZIONI GRAFICHE GUIDATE.  

  
RICERCHE INDIVIDUALI E DI GRUPPO  

  
LAVORO A PICCOLI GRUPPI.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

  

Disciplina: TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI ED AI 

PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI, ABBIGLIAMENTO E MODA 

             

 

Docente:  PROF. DE MASE GAETANO 

 

Classe:  5 SEZ A. Indirizzo            MODA                                          A.S. 2020-2021 

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. Come conseguenza della 
emergenza virale pandemica dovuta al Covid19, quasi tutta la attivita’didattica si 
è svolta a distanza attraverso la piattaforma digitale GSuite e le 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 difficoltà di collegamento, di connessione rete 
internet. 
 
 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. 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anno scolastico: 2020/2021 

Classe V A Moda  

Docente: Barbato Angela  

Disciplina: Italiano e Storia 

 

La classe V A, costituita da 21 alunne, risulta abbastanza omogenea e compatta. 

All’interno della classe sono presenti due alunne DA di cui una segue la 

programmazione di classe con obiettivi minimi, mentre l’altra segue una 

programmazione differenziata. 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 le discipline e per le problematiche 

ad esse inerenti. Il programma scolastico è stato svolto secondo quanto previsto 

nella programmazione, anche se alcuni argomenti sono stati semplificati 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 lingua 

italiana, sia nell’esposizione orale che in quella scritta, a potenziare le capacità di 



osservazione, di analisi e rielaborazione personale. Si è cercato di impostare 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. 

Per quanto riguarda la Storia, si sono presi in esame gli aspetti salienti del ‘900; dal 

punto di vista metodologico si è fatto ricorso alla selezione delle informazioni dai 

testi, a letture di approfondimento relative alle tematiche trattate e a mappe 



concettuali. I risultati ottenuti sono stati alquanto positivi, essendo stati raggiunti 

gran parte degli obiettivi programmati. 

I materiali di studio utilizzati durante la didattica a distanza sono stati: mappe 

concettuali; foto di brani con analisi testuali tratte ad altri testi; libri di testo in 

formato cartaceo e digitale; visione di video.  

L’interazione con le alunne è avvenuta attraverso videolezioni in presenza con 

scansione oraria settimanale.  

I canali di comunicazione utilizzati sono stati: Google classroom; Google Drive; 

Hangouts Meet; WhatsApp; Posta elettronica istituzionale. 

Le modalità di verifica formativa sono state le seguenti: restituzione degli elaborati 

mediante classroom; test di verifica in formato digitale; colloqui tramite Meet; 

rispetto dei tempi di consegna; originalità degli elaborati.   

Nella prima parte dell’anno scolastico, i rapporti con le famiglie sono stati per alcuni 

costanti, per altri meno, e di grande cordialità, finalizzati al buon rendimento dei figli  

a scuola. Nel secondo quadrimestre, i rapporti con le famiglie si sono tenuti 

telefonicamente, ma solo per l’eventuale recupero di lacune da parte delle allieve. 

 

Giugliano in Campania, lì 10/05/2021                      Docente 

                            Prof.ssa Angela Barbato 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

 

 

CLASSE V A Moda                                          ANNO SCOLASTICO  2020/2021 

 

 L’Italia industrializzata e imperialista 

 L’Europa verso la guerra 

 La prima guerra mondiale 

 Una pace instabile 

 La Rivoluzione Russa e il totalitarismo di Stalin 

 Mussolini, “inventore” del Fascismo 

 1929: la prima crisi globale 

 Il Nazismo 

 La seconda guerra mondiale 

 La “guerra parallela” dell’Italia 

 Il quadro internazionale del dopoguerra 

Testi: Storia e progetto, vol. 5 – Calvani V. – A. Mondadori; Nuovo Esame di Stato di Storia Ed. 

Civica, AA.VV. – A. Mondadori 
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      Il Naturalismo francese 

Il Verismo in Italia 

 

Giovanni Verga 

La vita e le opere 

Il pensiero e la poetica 

 Le novelle: 

 La lupa 

          (Vita dei campi) 

 Cavalleria rusticana 

           (Vita dei campi) 

 La roba 

          (Novelle rusticane) 

 I Malavoglia 

 I Malavoglia: la trama 

 Mastro-don Gesualdo 

 Mastro-don Gesualdo: la trama      



      Il Decadentismo 

      Charles Baudelaire 

 L’albatro 

(I fiori del male) 

 

 

 

     Oscar Wilde 

 La bellezza come unico valore 

(Il ritratto di Dorian Gray, cap. II) 

 Dorian Gray uccide l’amico Basil 

(Il ritratto di Dorian Gray, cap. XIII) 

      Gabriele D’Annunzio 

La vita e le opere 

Il pensiero e la poetica 

 Il piacere: la trama 

 L’attesa dell’amante 

(Il piacere) 

 Alcyone 

 La pioggia nel pineto 

      Giovanni Pascoli 

La vita e le opere 

Il pensiero e la poetica        

      “Il Gelsomino notturno"                                                                                 

        “ Il lampo”    

- Novembre 

- X Agosto 

 

Il Futurismo 

 

     Luigi Pirandello 



La vita e le opere 

Il pensiero e la poetica 

 Il fu Mattia Pascal 

- La nascita di Adriano Meis (cap. VIII) 

 Uno, nessuno e centomila: la trama 

 Così è (se vi pare): la trama 

 

 

 

  

    L’Ermetismo 

I contenuti e le forme della poesia ermetica 

La poetica ermetica e il Fascismo 

     Giuseppe Ungaretti 

     La vita e le opere 

     La poetica 

 L’Allegria 

- Mattina 

- San Martino del Carso 

- Soldati 

- Fratelli 

 

Umberto Saba 

La vita ,le opere 

il pensiero e la poetica  

 “Amai" 

 

Salvatore Quasimodo 

La vita ,le opere 

Il pensiero e la poetica  

 “Ed è subito sera “ 



 “Alle fronde dei salici” 

 

     Eugenio Montale 

     La vita e le opere 

     Il pensiero e la poetica 

 Ossi di seppia 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

     Il Neorealismo 

     Primo Levi 

     La vita e le opere 

     Il pensiero e la poetica 

 Se questo è un uomo 

- “Questo è l inferno” capitolo II 

 

Eduardo De Filippo 

Pensiero vita e opere 

 

 

 

Testi: La mia letteratura, vol. 3 – Roncoroni A., C. Signorelli; Nuovo Esame di Stato – Roncoroni, 

C. Signorelli 
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