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INFORMAZIONI GENERALI SUL CURRICOLO 
 

Presentazione dell’Istituto 
 

 

 L’Istituto professionale "G. Marconi" fu istituito con d.p.r. n. 2125 del 30/9/1962 con la 

soppressione della precedente "Scuola tecnica industriale statale di Giugliano". 

Inizialmente furono autorizzate la sezione meccanica (con specializzazioni per Aggiustatore 

meccanico e Congegnatore meccanico) e la sezione per l'Industria elettrica (con specializzazione di 

Elettricista installatore) entrambe con durata triennale. Nel corso del tempo si aggiunsero la 

sezione per Radiotecnici e per Operatori elettronici e i percorsi divennero quinquennali con 

possibilità per gli allievi di conseguire la qualifica di tecnici della relativa specializzazione. Con 

l'inaugurazione della nuova sede (attuale) di via G.B. Basile l'istituto è cresciuto sempre di più con 

l'inserimento delle sezioni per l'edilizia, per la moda, per la grafica, per le telecomunicazioni 

perdendo la sezione per radiotecnici, con un incremento durevole delle iscrizioni e un indice di 

dispersione che cala lentamente ma costantemente nel tempo, segno che esso costituisce un 

sicuro riferimento per quei giovani che desiderano intraprendere percorsi scolastici che 

consentono un più rapido inserimento nel mondo del lavoro. 

Dal primo settembre 2003 è stata inaugurata la coordinata "S. Dragonetto", sita nel comune di 

Qualiano che accoglie una parte dei ragazzi non più ospitabili nella sede, satura, di Giugliano. 

• La sede coordinata “S. Dragonetto” 

La struttura scolastica nasce come convento di suore e, per questo motivo, gli spazi non sempre 

sono funzionali. È dotata di due laboratori di moda, di un laboratorio di informatica, uno di 

elettronica, uno scientifico e di una “piccola” palestra. 

• La scuola e il territorio 

L'estensione del territorio su cui opera la sede Dragonetto è molto vasta, l’utenza proviene, infatti, 

da un’area abbastanza ampia della provincia napoletana che si estende da Qualiano a Villaricca, a 

Marano. Nel territorio non sono molti gli spazi per il tempo libero, i pochi centri sportivi esistenti 

sono quasi tutti privati e operano per lo più nel settore calcistico. Poche sono le palestre; a qualche 

centinaio di metri dalla scuola c’è una piscina privata; non ci sono sale cinematografiche sul 

territorio comunale.  Le attività prevalenti del nostro bacino di utenza sono l'artigianato, il 

commercio e l'agricoltura che risentono fortemente della crisi economica generale a cui si sono 

aggiunte difficoltà ulteriori dovute alla negativa immagine veicolata dalla Terra dei fuochi che ha 

compromesso ulteriormente alcuni settori economici legati soprattutto all’agricoltura.  

Il settore industriale è costituito da imprese medie e piccole aziende per lo più a conduzione 

familiare. Il contesto socio – culturale in cui l’Istituto opera, come rilevato nel POF, è caratterizzato, 

infatti, da un tessuto produttivo di piccole e medie imprese che operano prevalentemente nel 

campo della moda e della meccanica, oltre che del terziario. Anche per questo continuano le 

iniziative di formazione e orientamento al lavoro attivate dall’Istituto in collaborazione con le 

associazioni imprenditoriali e professionali attraverso l’attuazione di progetti, affidati ad esperti 

del settore, e l’esperienza lavorativa di stage presso le aziende locali.  

  



 

4  

   

Profilo in uscita dell'indirizzo 
 

Il corso di studi prepara tecnici con una solida preparazione culturale di base idonea 

all’inserimento nella realtà sociale permettendo l’acquisizione di competenze e abilità specifiche 

ai fini dell’inserimento nel settore moda dell’industria e dell’artigianato 

 

PROFILO IN USCITA 

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: 

 

1.Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali 

2.Selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in rapporto ai materiali e alle tecnologie 

specifiche. 

3.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. 

4.Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio. 

5.Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-qualità nella 

propria attività   lavorativa. 

6.Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione 

commercializzazione dei prodotti artigianali. 

7.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. (DI 24/04/2012 All. B) 

 

 
Competenze e Abilità area di base 

 

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ DI BASE 
 
Alla fine del ciclo degli studi, le alunne, a livelli differenti e ciascuna secondo le proprie capacità, il proprio  
impegno e le personali attitudini devono: 
-  conoscere i contenuti oggetto del programma 
 
- conoscere le cognizioni del settore scelto 
 
- conoscere gli strumenti e i materiali utilizzati 
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
 comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 
 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
 una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,  
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche  
ai fini dell'apprendimento permanente 
 
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
 alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti  
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professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 
 
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
 informazioni qualitative e quantitative 
 
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
 
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
 
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

 

Quadro orario complessivo del triennio 
 

QUADRO ORARIO DEI 5 ANNI PRODUZIONE TESSILI E SARTORIALI (CODICE IPTS) 

 
 
 

Quadro orario settimanale triennio 
 

Quadro orario settimanale DEL TRIENNIO D’INDIRIZZO 

MATERIA CLASSE 3 CLASSE 4  CLASSE 5 

ITALIANO  4 4 4 

MATEMATICA  3 3 3 

INGLESE   3 3 3 

STORIA 2 2 2 

LAB. TECN. ED ES. 5 4 4 

TECN.APPL.AI MAT.E AI PROC.PROD. 6(3) 5(3) 4(3) 

PROG.E REALIZZAZIONE DEL PROD. 6(3) 6(3) 6(3) 

TECNDISTR.MARKETING  2 3 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

Totale 32 32 32 
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INFORMAZIONI SULLA CLASSE E SUL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Composizione del Consiglio di Classe 
 

DOCENTE MATERIA 

AMITRANO ERMINIA TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

BASILE GIOVANNI EDUCAZIONE CIVICA 

BELATO SIMONA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CHIAESE ANTONIA RELIGIONE CATTOLICA 

D'AGOSTINO ANNA LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

DI LANNO SANDRA SOS 

DI NAPOLI LOREDANA PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME 

GUERRERA GIOVANNA ITALIANO, STORIA 

IZZO MARIA ANTONIETTA PROGETTAZIONE TESSILE ABB. MODA E COSTUME codocenza 

ODIERNO ANGELA LABORATORIO TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

PALUMBO MARIA MATEMATICA 

PICCOLO ANNAMARIA SOS 

VERRONE ANTIMINA TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

 

 

Continuità Docenti 

 

Disciplina 
3° ANNO 

a.s.2018/2019 

4° ANNO 

a.s.2019/2020 

5° ANNO 

a.s.2020/2021 

ITALIANO- STORIA GUERRERA GIOVANNA GUERRERA GIOVANNA GUERRERA GIOVANNA 

MATEMATICA PALUMBO MARIA PALUMBO MARIA PALUMBO MARIA 

RELIGIONE CHIAESE ANTONIA CHIAESE ANTONIA CHIAESE ANTONIA 

DISEGNO PROFESSIONALE DI NAPOLI LOREDANA DI NAPOLI LOREDANA DI NAPOLI LOREDANA 

LINGUA INGLESE D’AGOSTINO ANNA D’AGOSTINO ANNA D’AGOSTINO ANNA 

SCIENZE MOTORIE MANCINO ADRIANA  MANCINO ADRIANA BELATO SIMONA 

LABORATORIO TEC. CASO DAFNE ODIERNO ANGELA ODIERNO ANGELA 

TEC APP PROC PROD IMMOBILE ALESSANDRO DE LISE LUISA VERRONE ANTIMINA 

MARKETING             / TORROMACCO RENATO AMITRANO ERMINIA 
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Composizione della classe 

 

Elenco alunne    

1. AGRILLO SIMONA         

2. AMORUSO PIERPAOLA  

3. AVOLIO ALESSANDRA   

4. BIONDI GIUSEPPINA   

5. CAVALLO ANNA    

6. CINQUE ALESSIA   

7. D’ALESSIO IRENE   

8. DE LUCA GAIA   

9. FOGLIANO ALESSIA   

10. GIOCONDO ANNA MARTINA 

11. LICCARDO ORSOLINA   

12. MARCIANO EMANUELA   

13. NAPOLANO  ANNA   

14. NERI LUCIA    

15. PIACENTINI ANNA   

16. RUGGIERO MARIA   

17. SANNINO MARTINA  

18. SANTORO CARLOTTA FRANCESCA  

19. SANTORO DALILA  

20. SCATOZZA ROBERTA  

 
 
 
 

Presentazione della classe 
 

 
La classe V sez. B è composta da 20 alunne, di cui una non frequentante e un’alunna che segue un percorso con piano 

didattico differenziato che, per motivi legati alla tutela della privacy, verrà allegato al presente documento sono in 

modalità cartacea. 

Tutte le allieve sono provenienti dalla IV sez. B della sede di Qualiano. 

Il percorso triennale delle alunne è stato caratterizzato da una sostanziale stabilità del team docente. Dal punto di 

vista disciplinare fin dall’inizio dell’anno la classe è stata capace, durante le lezioni, di relazionarsi in modo 

adeguato con i professori e con l’intera comunità scolastica, rispettando le norme fondamentali del regolamento 

d’Istituto e mostrando sempre correttezza nei rapporti interpersonali. 

A livello didattico, emergono due livelli di preparazione costituiti da una fascia medio-alta e da una fascia intermedia. 

Al primo gruppo appartengono la metà delle alunne che hanno via via perfezionato l’acquisizione del metodo di 

studio e, pertanto, sono in grado di organizzare in modo autonomo e accurato il proprio lavoro selezionando gli 

strumenti più adatti anche in funzione dei tempi disponibili e individuando correttamente le diverse fasi di 
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realizzazione di un’attività; si esprimono oralmente e per iscritto in modo sostanzialmente corretto e appropriato 

utilizzando in maniera semplice e corretta i diversi linguaggi settoriali. 

Il secondo gruppo, che comunque interagisce con il team docente in maniera accettabile, va stimolato ogni tanto 

nello svolgimento e nella realizzazione delle attività proposte; le alunne utilizzano in modo essenziale i diversi 

linguaggi per rappresentare procedure e concetti e presentando ancora qualche incertezza nell’esposizione; pur 

seguendo le lezioni in classe e in dad con attenzione, si sono impegnate con superficialità e discontinuità nel lavoro a 

casa.  

Nessuna studentessa, al di là dei risultati ottenuti, si è però completamente disimpegnata: ognuna, seguendo le 

proprie attitudini e inclinazioni, ha cercato di migliorare nelle competenze partecipando in maniera sostanzialmente 

adeguata alle attività didattico-formative, alle proposte extra-curricolari e ai PCTO.  

Infine, i rapporti con le famiglie delle studentesse sono stati regolari, rispettosi e sempre proficui.  

Vista l’emergenza legata alla pandemia da COVID -19 che ha determinato la sospensione delle lezioni in modalità 

ordinaria, le lezioni in presenza sono state relativamente poche e concentrate prevalentemente nell’ultima parte 

dell’anno scolastico. Tuttavia la DAD e la DDI hanno garantito il successo formativo,  la continuità dell’azione 

educativo-didattica e, soprattutto, non hanno in alcun modo compromesso il dialogo educativo e il contatto umano 

con le studentesse, supportate sempre in questo momento di particolare complessità e di ansie.  

Nel complesso, pur con qualche difficoltà legata a problemi tecnici e di connessione, il lavoro è stato svolto in maniera 

adeguata. Come già nella parte finale dello scorso anno scolastico, l’utilizzo della piattaforma GSuite ha permesso 

oltre alle video lezioni, la condivisione di materiale e l’invio di Mail personalizzate in maniera tracciabile e, 

soprattutto, sicura. E se, in qualche disciplina (il riferimento è soprattutto alle attività laboratoriali moda che per 

natura e per definizione necessitano di una didattica “del fare”) non sempre i contenuti sono stati strutturati e 

approfonditi in maniera completa, indubbiamente le competenze digitali di ogni singola alunna sono state potenziate 

notevolmente, essendo aumentata la consapevolezza e la conoscenza della natura, del ruolo e delle opportunità delle 

tecnologie nel quotidiano e sollecitate la capacità di cercare, raccogliere e trattare le informazioni e di usarle in modo 

critico e sistematico.  

In termini di atteggiamenti, tutto ciò si è tradotto nell’indubbia acquisizione delle fondamentali competenze di 

Cittadinanza digitale e di educazione civica e nell’assunzione da parte di tutte le alunne di un comportamento 

appropriato, più critico, riflessivo e responsabile riguardo l’uso delle nuove tecnologie e l’utilizzo informazioni 

disponibili sul web.  

L’educazione civica, a cui viene dedicata un’apposita sezione,  è stata intesa in maniera universale e trasversale e tutti 

i docenti hanno  ricercato e valorizzato i contenuti, le metodologie e le forme di relazione e valutazione degli 

apprendimenti che maggiormente potevano  favorire la partecipazione e il coinvolgimento delle alunne, la 

consapevolezza di essere in una comunità reale e, a partire da marzo, virtuale che  per esprimersi al meglio deve 

mette in pratica le regole del vivere civile e sociale basate sul dialogo e sul rispetto reciproco anche in Internet 

 

 

Area Inclusione Da - Bes/Dsa 

Per motivi legati alla tutela della privacy la documentazione dell’alunna DA verrà allegata al presente documento 

sono in modalità cartacea. 
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Tabella dei crediti anni precedenti COME EMERGE DAI TABELLONI DELLO SCRUTINIO FINALE 

 

Credito ANNI PRECEDENTI  

Elenco alunne      III anno 2018-19        IV anno 2019-20 

Dati omessi 
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Tabella dei crediti del III e IV anno CONVERTITI 

 
Dati omessi 
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TABELLE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

 

CREDITO SCOLASTICO PER GLI  ESAMI STATO 2020-2021 

(ART.11 O.M. n.53 del 03/03/2021 ) 

In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in atto, anche  per l’ a. s. 2020/2021 i 

crediti  del triennio sono stati ridefiniti, passando da un massimo di 40 ( d. Lgs. n.62 del 2017) a  

60 pt, attribuendo un peso maggiore al percorso scolastico.  

Punteggio 

Il punteggio massimo conseguibile è 60, così distribuito:  

 max 18 punti per il terzo anno; 

 max 20 punti per il quarto anno; 

 max 22 punti per il quinto anno. 

Attribuzione credito 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di classe, che in sede di 

scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe 

terza e della classe quarta e all’attribuzione del  credito scolastico per la classe quinta sulla base 

rispettivamente delle tabelle A, B e C  dell’allegato A dell’ OM n.53 del  03/03/2021 .  

 

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 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al 
credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 
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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 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al 
credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per 
i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 
4 dell’OM 11/2020 

  

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di 
media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello 
scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

 

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 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

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

Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 
eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. ( Art. 11 Comma 4  OM . n. 53  DEL 
03/03/2021) 

L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.  
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Criteri di  attribuzione dei crediti  
 

 
Secondo quando riportato nel PTOF e approvato dal Collegio Docenti,   il credito scolastico viene attribuito 

in un numero intero e tiene conto, oltre che della media  matematica dei voti, anche di altri elementi 

quali: 

• l’assiduità della frequenza scolastica,  

• l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo,  

• l’interesse e l’impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative e di ampliamento 

dell’Offerta Formativa , comprese le attività di orientamento in  entrata ed uscita, partecipazione a  gare 

e concorsi,  partecipazione a eventi pubblici e spettacoli culturali,  predisposte e definite dalla scuola.  

 

Si procede all'attribuzione del punto di incremento qualora si realizzi la  collocazione  della media  nella fascia 

alta  (decimale ≥  a 0,5) 

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

o del massimo credito della fascia di oscillazione: 

 

 1. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5;  

 2. assiduità della frequenza scolastica;  

 3. impegno ed interesse nella partecipazione attiva al dialogo educativo; 

 4. partecipazione attiva e conseguimento di una valutazione positiva al percorso di PCTO;  

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

previsti nel POF curriculari ed extracurriculari;    

6. una votazione di Moltissimo in religione cattolica o attività alternativa alla religione Cattolica.  

 

 Il credito da attribuire nell'ambito della banda di oscillazione è il massimo della fascia se sono presenti due 

dei requisiti sopra riportati. 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

Metodi, mezzi e strumenti 
 
Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, i docenti hanno fatto ricorso a metodologie diverse, tenendo 

presenti   sia la natura e i bisogni della classe sia le caratteristiche delle singole discipline alcune delle quali 

laboratoriali.  

In considerazione dell’emergenza sanitaria con la Didattica a distanza sono state in parte modificati 

metodi e mezzi al fine di garantire al meglio il dialogo educativo e formativo con le alunne.  

Le finalità didattiche e formative sono state perseguite in presenza e in DDI e DAD con la consapevolezza 

che, nel mondo virtuale, i feedback delle alunne non sempre sono immediati e concreti e che si sono 

riscontrate difficoltà di vario genere, dalla scarsa commessione alla carenza di dispositivi a disposizione 

alla condizione psicologica ed emotiva delle alunne. Si rende pertanto necessaria la scansione temporale: 

 

I docenti hanno applicato metodologie e strategie didattico-educative finalizzate alla valorizzazione delle 

attitudini delle alunne, cercando di adattare la didattica ai diversi stili cognitivi, di stimolare l’interesse per 

la ricerca e la responsabile partecipazione delle alunne al dialogo educativo, di sviluppare capacità di 

risoluzione di problemi con idonea autonomia di gestione delle informazioni.  

I metodi sono stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è sempre stata legata all’obiettivo da 

raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla specificità dell’alunna, che è stato posta al centro del 

processo educativo per renderla protagonista e artefice della propria formazione. 

Si è fatto un uso ampio e ragionato dei libri di testo, indispensabile base di lavoro per gli alunni sia 

nell’attività di studio in classe sia in quella individuale a casa, inoltre lezione frontali, lezioni dialogate, 

discussioni e dibattiti guidati, lettura, comprensione ed analisi di molteplici tipologie di testi, prove 

laboratoriali e compiti di prestazione, invio di file di sintesi ed allegati come video, immagini mappe e 

materiale semplificato sia attraverso l’invio sulla piattaforma Classroom di elaborati ed esercizi interattivi 

alle alunne che hanno ricevuto di nuovo gli elaborati corretti, utilizzando le possibilità offerte dalle opzioni 

Mail, Commento e Chat. 

Oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, sono stati messi a disposizione su Classrom tutte le tipologie 

di materiale predisposto dai docenti. 

 

Modalità di verifica della partecipazione alla DAD e alla DDI in itinere:  

Restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Meet, rispetto dei tempi di consegna, livello di 

interazione, consegna dei lavori di ricerca asseganti. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando le alunne dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di scadenze troppo rigide. 

Per l’alunna DA si veda la relazione allegata. 

 

Principali modalità di verifica e di valutazione 

 

L’attività di verifica si è espletata tramite prove scritte ed orali di varia tipologia preventivamente illustrate 

alle ragazze: verifiche orali, colloquio informale da posto, al fine di accertare il livello di preparazione in 

maniera continua e stimolare lo studio costante; questionari di varie tipologie, verifiche scritte di vario 

genere, prove di laboratorio. Verifiche scritte mediante Classroom, verifiche orali mediante Meet. 

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

arrivo, delle competenze e delle capacità acquisite, del comportamento, della frequenza, dell’impegno, 

della partecipazione della capacità di recupero. 

Nella fase in cui si è proceduto con la DAD, la valutazione ha tenuto conto dell’impegno mostrato durante 
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le attività programmate a distanza, del rispetto delle scadenze dei lavori assegnati, della qualità dei lavori 

consegnati.  

 

 I Punteggi per la valutazione dell’orale e dello scritto sono stati dati in decimi e sempre tenendo conto 

del valore formativo dell’attività valutativa.  

 

 

Valutazione 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. Lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, all’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali 

per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti 

nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 

collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 

delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione 

degli studi”.   

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo 

e sulla validità dell’azione didattica. 

  

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

- Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP 

dell’indirizzo 

- I progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

- I risultati della prove di verifica 

- Il livello di competenze di cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo 

- La partecipazione ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa, previsti dal PTOF d’istituto  

- Partecipazione alla DAD, e  la puntualità nelle consegne su Classroom 

 

  

Tipologia di prove somministrate 

 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

 Prove non strutturate ed Elaborati  Relazioni su attività svolte  Prove di laboratorio 

 Relazioni  Interrogazioni  Prove grafiche 

 Sintesi  Interventi  Relazioni su attività 

svolte 

 Questionari aperti  Discussione su argomenti 

di studio 

 Test 

 Questionari a scelta multipla  Prove grafiche 

 Esercizi     

 Soluzione problemi     

 Progetti     
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Riferimenti normativi utili per la simulazione del colloquio 

 

Vista l’Ordinanza Ministeriale relativa agli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021 che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica prevede che l’Esame sia così 

articolato: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati 

C/1, C/2, C/3, 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 

dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato 

dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline 

caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i 

membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a 

ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, 

includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail 

dedicata. 

 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto 

anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10; 

 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, 

comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto 

interdisciplinare; 

 

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui 

non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 

 

SI pianifica la simulazione della Prova d’esame a cui parteciperanno tutte le alunne 

La simulazione sarà effettuata immediatamente dopo le prove INVALSI, entro la fine di maggio. 

 In vista dell’esame di stato scandito in punti, sarà articolata partendo dalla discussione di un elaborato 

grafico concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova prodotto dalle 

alunne all’inizio o durante l’anno scolastico. 

Si passerà quindi alla discussione di un breve testo oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

lingua e letteratura italiana durante il quinto anno (ricompreso nell’elenco presente nel Documento del 

Consiglio) inquadrando l’autore e l’opera di riferimento all’interno del contesto storico.  

Quindi verrà simulato un percorso di riflessione a partire da spunti tratti dai nuclei tematici trattati in 

maniera organica e multidisciplinare, anche in Lingua inglese. 

A seguire, le alunne relazioneranno sull’esperienza di PCTO svolta durante il corso di studi presentando 

gli ambiti professionali e i contesti lavorativi che sono stati particolarmente utili a conseguire e integrare 

le competenze curriculari. 

infine, si verificherà l’accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dalle candidate 

nell’ambito delle attività relative all’ Educazione civica attraverso riflessioni su temi quali diritti e i doveri 

nella nostra Costituzione, la solidarietà, promozione del benessere umano integrale e tutela dell’ambiente 

e i principali organismi internazionali. 
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Libri di testo 
 
 

DISCIPLINA TITOLO 

 
ITALIANO  
 

Cataldi, Angioloni, Panichi, La letteratura al presente, Palumbo Editore  

STORIA 
Paolo di Sacco, E’ STORIA, SEI 

 
INGLESE 

M.Vince, G.Cerulli, M.Muzzarelli, D. Morini “Get Inside Grammar”, 
Macmillan 
 
SPIAZZI- TAVELLA, Performer b2- 2 ed. ZANICHELLI 
GHERARDELLI PAOLA-WILEY ELISA, In style English for the fachion wolrd 
 

 
MATEMATICA 

Matematica. Bianco 5  con Maths in English ; Bergamini M. -Trifone 

A.- Barozzi G.  - Zanichelli 

LAB. TECN. ED ES. 
Aglietti T., Tecnologie della modellistica e della confezione, Hoepli 

TECN. DI DISTR.E MARKETING 
A. Grandi, Marketing, Distribuzione & Presentazione del Prodotto T.A, 
Editore San Marco 

TECN. APP. AI MATERIALI ED AI 
PROCESSI 

COSETTA GRANA  Editrice San Marco 

PROGETT.TESSILE ABB. E MODA 
 
Pace, Galetti, De Maria, Obiettivo moda, Calderini Editore 

 
SCIENZE MOTORIE 

Fiorini, Coretti, Bocchi  In movimento. 

 
RELIGIONE 

PISCI – BERNARDO, All’ombra del Sicomoro, DEA SCUOLA 
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Traccia dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti 
 
 

Si segnalano di seguito i 4 argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio. 

 

Elaborato A 
 PRIMA PARTE: PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME  
L’Ecosostenibilità nella moda: dopo un’attenta ed approfondita ricerca sugli eventi che riguardano i 
cambiamenti attuati nella produzione di abiti che sostengono la natura e i diritti dei lavoratori, il candidato 
descriva la “Fashion Revolution” che vede coinvolti in prima linea Marina Spadafora e Matteo Ward.  
Partendo dalla premessa fatta, il candidato elabori quindi una capsule che rispetti l’etica su cui si basa il 
rispetto per l’ambiente, il clima e le persone. Sono richiesti pertanto:  
1) Target e concept  
2) Sviluppo del moodboard  
3) Cartella colori/tessuti  
4) Almeno 10 schizzi  
5) N° 6 bozzetti definitivi di outfit, scelti tra gli schizzi prodotti, completati con colorazione a piacere  
6) Impaginazione dei bozzetti 2  

Per la presentazione dell’intero elaborato, sulla base di quanto è stato appreso nel percorso didattico 
nonché durante il P.C.T.O, il candidato lo impagini in formato digitale.  
 
SECONDA PARTE: LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI TESSILI – ABBIGLIAMENTO  
Dei bozzetti definiti di outfit realizzati, sceglierne UNO ed eseguire quanto segue:  
1) Scheda tecnica  
2) Sviluppo del cartamodello in taglia 42 con riduzione in scala 1.5  
3) Interventi necessari alla trasformazione di linee e/o volumi  
4) Appropriato linguaggio tecnico specifico del settore sul cartamodello realizzato  
5) Colorazione con colori diversi per il settore dietro, il settore davanti e le trasformazioni  
6) Rilevazione, inserimento delle cuciture, taglio e conseguente piazzamento  
8) Calcolo del tessuto necessario per la realizzazione del modello scelto  
9) Distinta base.  
Il lavoro svolto deve essere impaginato in formato cartaceo 
 
Spunti interdisciplinari 

Spunti interdisciplinari e/o di Educazione civica  

ITALIANO-STORIA  

Facendo riferimento al proprio concept, il candidato illustri brevemente i contenuti dell’Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile, soffermandosi su uno del 17 goals a scelta. Concluda elencando gli obiettivi per cui è 

nata l’ONU nel 1945 all’indomani della Seconda guerra mondiale.  

INGLESE  

Il candidato descriva brevemente, in lingua inglese, un bozzetto definitivo, a sua scelta, tra quelli richiesti per 

Progettazione tessile abbigliamento, moda e costume.  

MARKETING  

Il candidato esprima in modo chiaro ed accurato il brand e, laddove, lo ritenesse opportuno, conformemente 

al proprio progetto, anche mediante una semplice simulazione.  

TECNOLOGIE TESSILI  

ll candidato descriva il tessuto più appropriato in base al progetto creativo e, qualora abbia effettuato una 

nobilitazione estetizzante, fornire una breve descrizione delle tecnologie utilizzate e controlli qualità. 
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Elaborato B 
 PRIMA PARTE: PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME  
Le Avanguardie storiche hanno segnato l’inizio del XX secolo in maniera indelebile. I movimenti 
artistici di quel periodo solevano pubblicare dei manifesti per diffondere la loro corrente di 
pensiero. Il Futurismo, tra questi, è per noi Italiani degno di maggiore attenzione.  
Il candidato pertanto, dopo avere studiato in maniera approfondita l’argomento, elabori una 
capsule che rievochi colori e pensieri del movimento avanguardistico citato, interpretando al 
meglio tutto ciò che lo ha contraddistinto. Sono richiesti pertanto:  
1) Target e concept  
2) Sviluppo del moodboard  
3) Cartella colori/tessuti  
4) Almeno 8 schizzi  
5) N° 5 bozzetti definitivi completati con colorazione a piacere  
6) Impaginazione dei bozzetti  
Per la presentazione dell’intero elaborato, sulla base di quanto è stato appreso nel percorso 
didattico nonché durante il P.C.T.O, il candidato lo impagini in formato digitale. 2  
 
SECONDA PARTE: LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI TESSILI – ABBIGLIAMENTO  
Dei bozzetti definiti di outfit realizzati, sceglierne UNO ed eseguire quanto segue:  
1) Scheda tecnica  
2) Sviluppo del cartamodello in taglia 42 con riduzione in scala 1.5  
3) Interventi necessari alla trasformazione di linee e/o volumi  
4) Appropriato linguaggio tecnico specifico del settore sul cartamodello realizzato  
5) Colorazione con colori diversi per il settore dietro, il settore davanti e le trasformazioni  
6) Rilevazione, inserimento delle cuciture, taglio e conseguente piazzamento  
8) Calcolo del tessuto necessario per la realizzazione del modello scelto  
9) Distinta base.  
Il lavoro svolto deve essere impaginato in formato cartaceo. 
 
Spunti interdisciplinari e/o di Educazione civica  
ITALIANO e STORIA  

Facendo riferimento al proprio concept, il candidato illustri brevemente la poetica futurista e la 

posizione di questi intellettuali rispetto all’intervento del nostro paese nella Grande guerra.  

INGLESE  

Il candidato descriva brevemente, in lingua inglese, un bozzetto definitivo, a sua scelta, tra quelli 

richiesti per Progettazione tessile abbigliamento, moda e costume.  

MARKETING  

Il candidato descriva brevemente le leve di marketing per realizzare le politiche di prodotto, 

prezzo, distribuzione e promozione, laddove lo ritenesse opportuno, conformemente al proprio 

progetto, anche mediante una semplice simulazione.  

TECNOLOGIE TESSILI  

ll candidato fornisca una descrizione sintetica del tessuto più adatto al progetto creativo fornendo 

una sintetica descrizione delle tecnologie utilizzate, qualora abbia effettuato una nobilitazione 

estetizzante. 
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Elaborato C 
 PRIMA PARTE: PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME  
Tra i creatori che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia della moda nel XX secolo, 
ricordiamo Elsa Schiaparelli che, influenzata della corrente artistica del Surrealismo, ha realizzato dei 
capi davvero originali ed iconici.  
Il candidato ricerchi, descriva ed elabori reinterpretando in chiave moderna una mini collezione 
ispirata agli anni Trenta di Elsa Schiaparelli. Sono richiesti pertanto:  
1) Target  
2) Sviluppo del moodboard  
3) Cartella colori/tessuti  
4) Almeno 7 schizzi  
5) N° 4 bozzetti definitivi completati con colorazione a piacere  
6) Impaginazione dei bozzetti  
Per la presentazione dell’intero elaborato, sulla base di quanto è stato appreso nel percorso didattico 
nonché durante il P.C.T.O, il candidato lo impagini in formato digitale.  
 
SECONDA PARTE: LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI TESSILI – ABBIGLIAMENTO  
Dei bozzetti definiti di outfit realizzati, sceglierne UNO ed eseguire quanto segue:  
1) Scheda tecnica  
2) Sviluppo del cartamodello in taglia 42 con riduzione in scala 1.5  
3) Interventi necessari alla trasformazione di linee e/o volumi  
4) Appropriato linguaggio tecnico specifico del settore sul cartamodello realizzato  
5) Colorazione con colori diversi per il settore dietro, il settore davanti e le trasformazioni  
6) Rilevazione, inserimento delle cuciture, taglio e conseguente piazzamento  
8) Calcolo del tessuto necessario per la realizzazione del modello scelto  
9) Distinta base.  

Il lavoro svolto deve essere impaginato in formato cartaceo.  
  
Spunti interdisciplinari e/o di Educazione civica  

ITALIANO e STORIA  

Facendo riferimento al proprio concept, il candidato illustri brevemente che cosa accade a livello 

politico, sociale ed economico in Italia tra le due guerre mondiali.  

INGLESE  

Il candidato descriva brevemente, in lingua inglese, un bozzetto definitivo, a sua scelta, tra quelli 

richiesti per Progettazione tessile abbigliamento, moda e costume.  

MARKETING  

Il candidato descriva brevemente i metodi e gli strumenti utilizzati per un'analisi di mercato 

necessaria per la collocazione dei propri prodotti, laddove lo ritenesse opportuno, conformemente 

al proprio progetto, anche mediante una semplice simulazione.  

TECNOLOGIE TESSILI  

ll candidato descriva il tessuto più appropriato in base al progetto creativo e, qualora abbia 

effettuato una nobilitazione estetizzante, fornisca una breve descrizione delle tecnologie utilizzate. 
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Elaborato D 
 
PRIMA PARTE: PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME 
Tra i creatori che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia della moda nel XX secolo, Coco 
Chanel merita uno speciale riconoscimento. Ha proposto un nuovo modo di vestire le donne 
promuovendone l’emancipazione. Il candidato, sulla base di un’attenta e approfondita conoscenza in 
materia di abbigliamento e stile, elabori una mini collezione ispirata agli anni Venti reinterpretando 
quegli stessi abiti che ancora oggi contraddistinguono il brand Chanel rendendolo famoso in tutto il 
mondo. Sono richiesti pertanto: 
1) Target  
2) Sviluppo del moodboard 
3) Cartella colori/tessuti 
4) Almeno 6 schizzi 
5) N° 4 bozzetti definitivi completati con colorazione a piacere 
6) Impaginazione dei bozzetti 
Per la presentazione dell’intero elaborato, sulla base di quanto è stato appreso nel percorso didattico 
nonché durante il P.C.T.O, il candidato lo impagini in formato digitale. 
 
 SECONDA PARTE: LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI TESSILI – ABBIGLIAMENTO 
Dei bozzetti definiti di outfit realizzati, sceglierne UNO ed eseguire quanto segue:  
1) Scheda tecnica  
2) Sviluppo del cartamodello in taglia 42 con riduzione in scala 1.5  
3) Interventi necessari alla trasformazione di linee e/o volumi  
4) Appropriato linguaggio tecnico specifico del settore sul cartamodello realizzato  
5) Colorazione con colori diversi per il settore dietro, il settore davanti e le trasformazioni  
6) Rilevazione, inserimento delle cuciture, taglio e conseguente piazzamento  
8) Calcolo del tessuto necessario per la realizzazione del modello scelto  
9) Distinta base.  

Il lavoro svolto deve essere impaginato in formato cartaceo.  
  

 
Spunti interdisciplinari e/o di Educazione civica 

ITALIANO e STORIA 

Facendo riferimento al proprio concept, il candidato illustri brevemente quali sono i principali 

avvenimenti storici con cui si confronta Coco Chanel all’inizio della sua carriera. 

INGLESE 

Il candidato descriva brevemente, in lingua inglese, un bozzetto definitivo, a sua scelta, tra quelli 

richiesti per Progettazione tessile abbigliamento, moda e costume. 

MARKETING 

Il candidato descriva brevemente i metodi e gli strumenti utilizzati per un'analisi di mercato necessaria 

per la collocazione dei propri prodotti, laddove lo ritenesse opportuno, conformemente al proprio 

progetto, anche mediante una semplice simulazione. 

TECNOLOGIE TESSILI 

ll candidato descriva il tessuto più appropriato in relazione al progetto creativo e, qualora abbia 

effettuato una nobilitazione estetizzante, fornisca una breve descrizione delle tecnologie utilizzate. 
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 
 

Come da Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2021, n. 53, si riportano di seguito i testi oggetto di 

studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti 

ai candidati nel corso del colloquio. 

 
GIOVANNI VERGA 
da Vita dei campi:  ROSSO MALPELO, LA LUPA  
da Novelle rusticane: LA ROBA 
INCIPIT de I MALAVOGLIA 
da Mastro Don Gesualdo:  MORTE DI MASTRO DON GESUALDO  
 
 
GIOVANNI PASCOLI 
da Myricae: X AGOSTO, TEMPORALE, IL LAMPO, IL TUONO, NOVEMBRE 
IL FANCIULLINO MUSICO -  prima parte 
 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
INCIPIT del romanzo IL PIACERE 
 
 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI 
Manifesto del Futurismo, 1909.  
 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
da L’allegria: VEGLIA,  FRATELLI, SOLDATI, SAN MARTINO DEL CARSO 
 
 

LUIGI PIRANDELLO 
Da Novelle per un anno: LA CARRIOLA 
PASSI SCELTI dal saggio L’UMORISMO 
UNO NESSUNO E CENTOMILA -parte finale  
IL FU MATTIA PASCAL - parte finale 
 

 
EUGENIO MONTALE 
da Ossi di seppia SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO, MERIGGIARE PALLIDO E 
ASSORTO 
 
SALVATORE QUASIMODO 
Da Acqua e terre: ED È SUBITO SERA 
Da Giorno dopo giorno: UOMO DEL MIO TEMPO 
 

 
MARIO LUZI 
CONTRO LE ALTERE TORRI  
 

 
MARIA WISŁAWA ANNA SZYMBORSKA 
FOTOGRAFIA DELL’11 SETTEMBRE 
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Percorsi di  EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

Da settembre 2020 l'Educazione Civica è una disciplina trasversale che interessa tutti i gradi scolastici, a 

partire dalla scuola dell’Infanzia fino alla scuola secondaria di II grado. I nuclei tematici dell’insegnamento, 

e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità indicate nella Legge, sono già impliciti 

negli epistemi delle discipline e sono stati trattati in modo da approfondire  “la conoscenza e la 

comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società” al 

fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei 

doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro 

Di seguito si allega la relazione del docente coordinatore, prof. Giovanni Basile 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Docente Coordinatore  Prof. Giovanni Basile 

Nuclei Tematici 

Costituzione italiana 
Gli organi di garanzia costituzionale: Presidente della Repubblica e Corte 
Costituzionale. 
La dichiarazione universale dei Diritti Umani. 
Gli organismi internazionali: ONU e UE  
Democrazia, rete e partecipazione 
Educazione alla Legalità. Educazione digitale 

 

Discipline Coinvolte 
1) ECONOMIA; 2) DIRITTO; 3) ITALIANO, 4) STORIA, 5) INGLESE; 6) 
MATEMATICA; 7) RELIGIONE; 8) SCIENZE MOTORIE 9) MATERIE DI INDIRIZZO; 
10) MARKETING 

Obiettivi formativi specifici 

 Saper incoraggiare comportamenti che eliminano politiche e pratiche 

discriminatorie. 

 Attuare comportamenti atti a garantire un pari accesso alla giustizia 

per tutti. 

 Attuare comportamenti atti a garantire processi decisionali 

responsabili, aperti a tutti, partecipativi e rappresentativi a tutti i 

livelli. Saper utilizzare gli strumenti di partecipazione e di democrazia 

digitale 

 Saper comunicare, progettare, collaborare e partecipare, 

individuare collegamenti e relazioni. 

Destinatari (indicare la classe 
e/ o il gruppo alunni e il 
numero) 

CLASSE 5^ B MODA composta da 20 alunne 

Metodologie  Lezione interattiva in presenza e in DAD; Simulazioni; Problem solving; 
Ricerca azione;  
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Strategie e strumenti Ricerche individuali e/o di gruppo; testi; video; mappe; uso di ITC; 

Monitoraggio,  
 

CDC E INCONTRI TRA I COORDINATORI DI ED. CIVICA 

Verifica e Valutazione Finale GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL CURRICOLO 

Risultati  Come da curricolo di Educazione civica dell’Istituto 

Esperienze attivate  Lavorare in équipe 

 ricercare e selezionare le informazioni 

 costruire schede di analisi e di osservazione (progettare) 

 guidare i compagni 

 capacità di sintesi 

 esporre in modo efficace  

 valutare i compagni. 
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Tematiche disciplinari e interdisciplinari 
 

 

MODA E SOSTENIBILITA’ 

L’ITALIA DI INIZIO NOVECENTO  

IL DRAMMA DELLA GUERRA NELL’ETA’ CONTEMPORANEA 

GREEN FASHION  

LA PAZZIA E LE SUE MANIFESTAZIONI 

L’IMPORTANZA DEL RICICLARE    

I PRINCIPALI ORGANISMI INTERNAZIONALI 

NATURE FRIENDLY 
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Progetti svolti e orientamento in uscita 
 
 

A causa dell’emergenza sanitaria la classe non ha partecipato per il presente anno scolastico a nessuna 
delle normali attività previste dal percorso scolastico (viaggi, uscite, eventi, sfilate…). 

 
La classe ha anche partecipato attivamente alle lezioni finalizzate all’ Orientamento in uscita sia al 

mondo del lavoro che alla prosecuzione degli studi nella formazione superiore, anche non 

accademica attraverso le varie piattaforme; compatibilmente con i problemi tecnici e di 

connessione riscontrati la partecipazione e l’interazione delle alunne sono state adeguate.  

 

Frequenti sono state le richieste di approfondimento riguardo ai seguenti argomenti: 

 Analisi delle opportunità lavorative sul territorio 

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

lavoro 

 Il legame fra l’indirizzo di studi e la realtà territoriale.   

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità.  

 

In particolare le attività on line a cui hanno partecipato le allieve sono:   

 

 EVENTO Orientasud, finalizzato all’orientamento in uscita, il giorno 5 NOVEMBRE 2020 

 HUAWEI SMART TOUR, 5 NOVEMBRE 2020 

 ATTIVITA’ SVOLTE: PROFESSIONE MILITARE 14 DICEMBRE 2020- ORE 9.45-10.55 

 IUAD – ACCADEMIA DELLA MODA DI NAPOLI 03 MARZO 2021- ORE 9.30-11.00 

 LEZIONE IN CLASSE - I CODICI ATECO 10 MARZO 2021- ORE 8.00-10.00 

 LABORATORIO PER GLI ITS e la ricerca attiva del lavoro, tenuto dalla Dott.ssa IAVARONE - 13 

aprile 2021- ORE 15.30- 17.30 

 IED- ISTITUTO EUROPEO DI DESIGNER -14 aprile 2021 

INCONTRO CON ESPERTI 

 27 GENNAIO 21: CELEBRAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA, IL POTERE DELLE PAROLE, LE 

PAROLE DEL POTERE 

 12 APRILE 2021: INCONTRO COL PROF. ZAGREBELSKY, RILEGGIAMO L’ARTICOLO 34 DELLA 

COSTITUZIONE 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO ( ex A.S.L)  

 

 
L’attività di alternanza scuola-lavoro, che  caratterizza da sempre il percorso formativo 
degli indirizzi professionali, offre l’opportunità di apprendere mediante esperienze 
didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore. Essa valorizza una 
formazione congiunta tra scuola e mondo del lavoro, finalizzata all’innovazione didattica 
e all’orientamento degli studenti. Con la legge di riforma n° 107/15  l’Alternanza  è 
diventata obbligatoria per tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle Scuole Secondarie di 
secondo grado; la legge ha inteso rispondere alle previsioni di crescita della domanda di 
abilità e competenze di livello superiore entro il  2020  e consentire ai giovani di inserirsi 
con successo nel mondo del lavoro. 
 La scuola deve quindi promuovere non solo obiettivi di cittadinanza attiva, lo sviluppo 
personale  e il benessere, ma  le abilità trasversali, tra cui quelle digitali, necessarie 
affinché i giovani possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, anche 
autoimprenditoriale, fondati su uno spirito flessibile ai cambiamenti del mercato del 
lavoro, cui sempre più inevitabilmente dovranno far fronte nell'arco della loro carriera. 
A partire dall’anno scolastico 2019/2020,  con il DM 774 del 4 settembre 2019, sono state 
adottate e rese applicabili le nuove  Linee Guida  relative ai PCTO. 
Le Linee guida recepiscono le novità introdotte con la legge di bilancio 2019, che hanno 
modificato la durata del percorso di alternanza.  Infatti, sono previste  210 ore nel 
triennio terminale  degli Istituti professionali, 150 ore negli Istituti tecnici e  90 ore nei 
licei.  
Ancora una volta , nelle indicazioni ministeriali, si ribadisce la centralità delle 
competenze  trasversali, o personali, le soft skill,   e si valorizza  la dimensione 
orientativache 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 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
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tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo 
produttivo. 
Ha a disposizione  docenti dell’ organico potenziato che  a discrezione del dirigente 
scolastico e secondo le proprie competenze, sono inseriti nei percorsi come tutor, per 
garantire una presenza costante e dedicata a questo tipo di attività. 
Alcune  aziende coinvolte nei  PCTO sono inoltre  in accordi con Confindustria. 
L’intero Consiglio di classe è coinvolto nelle attività previste, attraverso processi di  
collaborazione a livello di organizzazione, di controllo congiunto del percorso formativo e  
di valutazione condivisa dei risultati di apprendimento. 
Sono, inoltre, coinvolti nel percorso di orientamento anche i docenti referenti 
dell’orientamento in uscita della scuola.  
 
Gli alunni del  dell’indirizzo produzioni industriali ed artigianali, articolazione 
artigianato, opzione produzione tessile-sartoriali,  hanno partecipato a partire 
dall’anno scolastico 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 
 

 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 
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 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 20 ORE 
In modalità on line 

STAGE INTERNO 
 

  60 ORE 
(52+8 ORE 

SICUREZZA) 
In modalità on line 

 
STAGE ESTERNO 

40 ORE (35+5 ORE 
SICUREZZA) 

TOTALE ORE 70 20 80 

 

AZIENDE  

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  
SICUREZZA 

 
10 ORE  

ORGANIZZAZIONE  
INTERNA ISTITUTO 

 

  

ORIENTAMENTO 
 

20 ORE 
 

ORGANIZZAZIONE  
INTERNA ISTITUTO 

20 ORE 
 

ORGANIZZAZIONE  
INTERNA ISTITUTO 

20 ORE 
EDUCAZIONE 

DIGITALE 

STAGE INTERNO 
 

 
40 ore 

ACIF Via 
Gambardella 19 

Napoli 

 60 ORE 
(52+8 ORE 

SICUREZZA) 
 CSF via Signorelli 

Melito di NA 

 
STAGE ESTERNO 

TOTALE ORE 70 20 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. 
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 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.   
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  delleconoscenze 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  variazioneprogettuale del percorso. 
Dopo un primo intervento di orientamento e sicurezza svolto in azienda, gli incontri si sono   

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

conoscenze acquisite nella fase di preparazione in Aula /laboratorio al fine di far acquisire 
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/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 l’alunna con disabilità su indicazione del CdC e dei docenti di sostegno è stato 
realizzato un percorso personalizzato all’interno del gruppo classe. 
 

Alla fine del percorso di PCTO la classe ha raggiunto un livello avanzato 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 

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 
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ALLEGATI 

SCHEDE INFORMATIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE  

Sono di seguito riportate le schede disciplinari con rispettivi obietti, contenuti, tempi e metodologie 
 

o Laboratorio tecnico ed esercitazioni grafiche 

o Italiano/ Storia 

o Tecnologia applicata ai materiali ed ai processi produttivi 

o Tecnica di distribuzione e di marketing 

o Inglese 

o Progettazione tessile abbigliamento e moda 

 

SCHEDA MINISTERIALE PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

TABELLA DI VALUTAZIONE GENERALE  

TABELLA GENERALE DELLA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

TABELLE DI VALUTAZIONE 

ELENCO NOMINATIVO DELLE CANDIDATE 

IL CONSIGLIO DI CLASSE  
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SCHEDA INFORMATIVA:   LABORATORIO TECNOLOGICO –MODA 

 DOCENTE:  Odierno Angela 

DISCIPLINA :    

LIBRO DI TESTO: TECNOLOGIE DELLA MODELLISTICA E DELLA CONFEZIONE 

TATIANA AGLIETTI  -HOEPLI 

 MACROARGOMENTI 

 Principi di base 

 Progettare e realizzare una collezione 

 Disegno tecnico 
 Modelli base dell’abbigliamento e sviluppo in taglie 
 Elementi complementari  
 Trasformazione dei capi base con processo di lavorazione industriale  
 Controllo qualità nell’industria di confezioni  
 Il mondo del fashion 
 Progetto Carnevale “set mee free” 

CONOSCENZE, ABILITA' E COMPETENZE ACQUISITE 

 Sviluppo delle capacità di progettazione 
 Creatività di fronte a situazioni nuove 
 Capacità di utilizzare le attrezzature e le macchine idonee  
 Capacità di eseguire un elaborato con:ordine logico,grafico e tecnico  
 Sviluppo dello spirito di iniziative e capacità imprenditoriale  

     MODALITA' DI LAVORO 

 Lezione frontale 
 Lavoro di gruppo 
 Cooperative learning 
 Didattica a distanza 

 
MODALITA' DI VERIFICA     Verifiche orali e scritte 

TEMPI  DELLA VERIFICA 

  Le verifiche sulla base dei tempi di attuazione, hanno avuto le seguenti tipologie:  

verifiche formative   (all'interno di un modulo o di una lezione) e verifiche sommative (al 

termine di un argomento o di uno o più moduli)                                                                          

STRUMENTI          

Libro di testo, dispense prodotte dell’insegnante, video-lezioni in presenza, classroom, 

didattica on-line, whatsApp, e-mail istituzionale. 
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SCHEDA INFORMATIVA:   ITALIANO 

DOCENTE GUERRERA GIOVANNA 

 

LIBRO DI TESTO CATALDI, ANGIOLONI, PANICHI, LA LETTERATURA AL PRESENTE, PALUMBO EDITORE 

MACROARGOMENTI: G. Verga e il darwinismo sociale; i Vinti. Il Decadentismo e Simbolismo in Europa.  

G. Pascoli e il tema del nido.  L’estetismo in G. D’Annunzio. Le Avanguardie Storiche. Luigi Pirandello e 

la contrapposizione tra vita e forma, la tematica dell’umorismo. Ungaretti e l’esperienza della guerra. Il 

male di vivere e il correlativo oggettivo in Eugenio Montale. Riflessioni su Quasimodo 

MODALITA’ DI LAVORO: 

 Lezione frontale 

 Lavoro di gruppo 

 Problem-solving 

 DAD e DDI  

 File di sintesi ed allegati come video, mappe e immagini  con l’invio sulla piattagorma Classroom di 

elaborati ed esercizi interattivi  

 Mail, Commento e Chat.   

CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE: (sintesi) 

- Conoscenza del percorso storico della letteratura italiana dalla fine dell’Ottocento al Secondo 

dopoguerra 

- Conoscenza generale delle tematiche esistenziali presenti nelle principali opere italiane del 

Novecento 

- Saper cogliere e classificare gli elementi costitutivi del testo poetico e narrativo 

- Saper interpretare e contestualizzare il testo in riferimento all’autore e al contesto storico  

- Usare le forme linguistiche pertinenti al contesto proposto nelle forme dell’espressione scritta 

e orale utilmente spese nella vita individuale e di relazione 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: e-mail istituzionale, Google Suite e gruppo 

classe WhatsApp  

Modalità di verifica formativa:  Restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Meet, rispetto dei 

tempi di consegna, livello di interazione, eventuali test on line, lavori di ricerca individualizzati Per la 

valutazione complessiva si fa riferimento alle griglie allegate al PTOF  

MODALITA’ DI VERIFICA: Interrogazioni, verifiche scritte, questionari, saggi e richieste di commenti ed 

opinioni personali sui contenuti proposti 

TEMPI DELLA VERIFICA: Periodiche verifiche orali e scritte ed esercizi periodici 

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

meet, classroom, mail, WhatsApp 
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SCHEDA INFORMATIVA: STORIA 

DOCENTE GUERRERA GIOVANNA 

 
LIBRO DI TESTO: Paolo di sacco, E’ Storia, SEI 

 

MACROARGOMENTI: Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento e il mondo attuale. L’età di 

Giolitti. La Grande Guerra. La rivoluzione russa. I regimi totalitari: il fascismo, il nazismo. La Seconda 

guerra mondiale.  

 

MODALITA’ DI LAVORO: 

 Lezione frontale 

 Lavoro di gruppo 

 Problem-solving 

 DAD e DDI  

 File di sintesi ed allegati come video, mappe e immagini  con l’invio sulla piattagorma Classroom di 

elaborati ed esercizi interattivi  

 Mail, Commento e Chat.   

CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE: (sintesi) 

- Conoscenza dei principali avvenimenti del Novecento 

- Conoscenza dei sistemi politici e istituzionali, in particolare in relazione ai regimi totalitari 

- Saper ricostruire i processi di trasformazione individuandone le radici storiche 

- Utilizzare correttamente il lessico di base delle scienze storico-sociali 

- Saper collegare problematiche storiche diverse, formulando correttamente domande e ipotesi 

interpretative 

- Saper correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze e delle tecnologie 
 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati:  

e-mail istituzionale, Google Suite e gruppo classe WhatsApp  

Modalità di verifica formativa:  

Restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Meet, rispetto dei tempi di consegna, livello di 

interazione, eventuali test on line, lavori di ricerca individualizzati  

Per la valutazione complessiva si fa riferimento alle griglie allegata al PTOF  

MODALITA’ DI VERIFICA: Interrogazioni, verifiche scritte, questionari, saggi e richieste di commenti ed 

opinioni personali sui contenuti proposti. 

TEMPI DELLA VERIFICA: Periodiche verifiche orali. 

STRUMENTI: Libro di testo, strumenti audiovisivi, mappe concettuali, motori di ricerca, meet, 

classroom, mail, WhatsApp 
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SCHEDA INFORMATIVA: TECNOLOGIA APPLICATA AI MATERIALI E AI PROCESSI 

PRODUTTIVI DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA 

DOCENTE: ANTIMINA VERRONE 

LIBRO DI TESTO: COSETTA GRANA ( editrice San Marco) 
 

MACROARGOMENTI suddividi per moduli di apprendimento: 
Modulo 1 - Controllo qualità dei tessuti. 
Modulo 2 - I coloranti, gli strumenti e i processi di tintura. 
Modulo 3 - I sistemi di applicazione e le tecnologie per la stampa. 
Modulo 4 - Etichettatura di composizione. 
Modulo 5 - Altre tecnologie e modalità per ottenere tessuti. 
 

MODALITA’ DI LAVORO: 
• Didattica Digitale Integrata 
• Lezione frontale 
CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE: (sintesi) 
Modulo 1 – Controllo qualità  
CONOSCENZE 
• Conoscere le principali analisi di qualità eseguibili sui tessuti. 
ABILITA’ 

particolare il test di riduzione, il test di stabilità 
dimensionale. 
Modulo 2 - I coloranti, gli strumenti e i processi di tintura. 
CONOSCENZE 

 
stadi in cui può essere tinto un tessile (fibra, filo, pezza, 

capo, ecc.) 
 

tintura. 
ABILITA’ 

 
 

principali. 
 

macchinari e i procedimenti migliori, secondo il materiale da tingere. 
Modulo 3 - I sistemi di applicazione e le tecnologie per la stampa. 
CONOSCENZE 

 
 applicazione nell’industria tessile 

 
 

ABILITA’ 
 

Modulo 4 - Etichettatura di composizione. 
CONOSCENZE 

 
 

della composizione fibrosa in prodotti multi fibra e multicomponenti 
gli impieghi dei codici meccanografici 

ABILITA’ 
 

 
ione della composizione fibrosa e quelli per 

i quali è sufficiente un’etichettatura globale 
 

determinazione del capo oggetto di classificazione 
Modulo 5- Altre tecnologie e modalità per ottenere tessuti. 
CONOSCENZE 

 
non tessuti e accoppiati 
ABILITA’ 

andone le 
caratteristiche principali. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA: 
Interrogazioni, verifiche scritte, questionari, saggi e richieste di commenti ed opinioni personali sui 
contenuti proposti. 
 
TEMPI DELLA VERIFICA: 
Periodiche verifiche orali e scritte 
 
STRUMENTI 
Libro di testo, strumenti audiovisivi, mappe concettuali, materiale didattico fornito dal docente. 
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SCHEDA INFORMATIVA: TEC. DISTR. MARKETING 

DOCENTE: AMITRANO ERMINIA 

 

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

Autore Amelia Grandi - Editrice San Marco 

MACROARGOMENTI: 

1. L’impresa tessile italiana e il prodotto moda 

2. Mercati di consumo e i bisogni del consumatore 

3. Il marketing e le ricerche per vincere la concorrenza 

4. Il marketing mix 

5. Il brand e gli strumenti di comunicazione 

6. Il marketing relazionale 

7. Le ICT( Information and Communication Technology) 

8.  

MODALITA’ DI LAVORO: 

Lezione frontale e DAD 

 

CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE. 

Conoscere la differenza tra marketing analitico, strategico, operativo. 

Classificare le imprese del tessile-abbigliamento 

Conoscere i concetti di segmentazione, posizionamento e classificare i consumatori. 

Individuare i bisogni del consumatore attraverso l’analisi delle ricerche di mercato. 

Conoscere le 4 leve: prodotto, prezzo, distribuzione e comunicazione secondo criteri di marketing 

operativo. 

Saper distinguere il marchio dal brand e la griffe. In particolare conoscere il brand nei suoi diversi 

aspetti. 

Individuare le differenze tra i diversi modi di comunicare ed informare di un’azienda. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

Interrogazioni orali e correzioni argomentative di test di verifica assegnati su classroom 

 

TEMPI DELLA VERIFICA: 

Periodiche verifiche orali. 

 

STRUMENTI: 

Libro di testo, meet classroom, Whatsapp. 
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SCHEDA INFORMATIVA: INGLESE 

DOCENTE: D’AGOSTINO ANNA 

 

LIBRI DI TESTO :M.Vince, G.Cerulli, M.Muzzarelli, D. Morini “Get Inside Grammar ”, Macmillan  

Gherardelli P., Wiley Harrison E., In Style - English for the fashion world, Hoepli  

 

MACROARGOMENTI  

Lingua specialistica: The design process; clothing manufacture; fashion designers; fashion 

history; fabrics and textiles; high-tech fashion.  

 

CONOSCENZE ABILITA’ E COMPETENZE ACQUISITE  

Comprensione e produzione di messaggi di carattere generale e specifico al fine di padroneggiare 

la lingua straniera, relativa anche al linguaggio settoriale , per interagire in diversi ambiti sia 

sociali che professionali utilizzando consapevolmente le tipologie testuali tecnico-professionali.  

 

MODALITA’ DI LAVORO  

Il metodo di lavoro utilizzato è stato basato sulla lettura, comprensione e rielaborazione dei brani 

in lingua inglese, con l’aiuto di materiale autentico.  

 

MODALITA’ DI VERIFICA  

• • Esercitazioni scritte ed orali.  

• • Interrogazioni frontali.  

 

TEMPI DELLA VERIFICA  

Le verifiche hanno avuto la seguente tipologia:  

• • Verifiche periodiche tese ad accertare l’acquisizione degli argomenti trattati.  

 

In seguito all’ Emergenza causata dal COVID 19 si è resa necessaria una rimodulazione della modalità di insegnamento con l’adozione 

della didattica a distanza. 
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SCHEDA INFORMATIVA: DISEGNO PROFESSIONALE 

DOCENTE: LOREDANA DI NAPOLI 

Disciplina DISEGNO PROFESSIONALE 

Libri di testo Gibellini Schiavon Tomasi “Il prodotto moda” ed. Clitt 

Docente Loredana Di Napoli 

  

Obiettivi 
disciplinari 

 Acquisizione di un metodo di studio idoneo; 
 lettura, conoscenza e produzione dei vari messaggi figurativi; 
 capacità critica di osservazione; 
 acquisizione di una terminologia specifica; 
 capacità di armonizzare l'apprendimento personale attraverso una didattica contestuale. 

 

Obiettivi specifici raggiunti 
 Potenziamento della conoscenza e della padronanza degli strumenti necessari per lo svolgimento 
 dell' esercizio grafico; 
 ulteriore affinamento nell' elaborazione di un prototipo proporzionato e personalizzato della 
 figura umana; 
 riproduzione grafica di capi d'abbigliamento e di accessori; 
 simulazione dei tessuti scelti nel campionario; 
 acquisizione di un vocabolario pertinente allo specifico della disciplina e dell'area di indirizzo. 
 
Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è sufficiente. 

Conoscenze  conoscono gli strumenti ed i materiali per il disegno; 
 conoscono il lessico specifico del settore di specializzazione; 
 conoscono i capi fondamentali che costituiscono una collezione. 
 
Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è  sufficiente. 

Competenze  sanno utilizzare gli strumenti ed i materiali per il disegno; 
 sanno elaborare una collezione organica e coerente, con capi stilisticamente collegati in relazione al tema dato; 
 
Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è più che sufficiente. 

Capacità  sanno mettere in relazione le conoscenze e le competenze 
acquisite nel Disegno Professionale con quelle acquisite in Tecniche di Settore. 

 
Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è più che sufficiente. 

Contenuti MODULO I: Presentazione collezione moda  
studio delle varie fasi di progettazione. Scelta del tema a cui ispirarsi. Ricerca storica e iconografica su riviste di settore/web e 
impaginazione power point (concept, moodboards); individuazione del target (fascia d’età, stagione, stile);  
Creazione di abiti usando tecniche cromatiche diverse; elaborazione cartella colore/tessuti; studio frontespizio; impaginazione dei 
capi creati; disegno a plat 
MODULO II: Ecosostenibilità nella moda 
Ricerca e studio sulla ecosostenibilità nella moda 
Studio delle fibre innovative nel tessile e del riciclo, cartella colori/tessuti 
Rappresentazione grafica di schizzi , bozzetti definitivi e disegni a plat 
Uso di tecniche cromatiche miste per completare i grafici 
MODULO III: Brand famosi (C. Chanel, E. Schiaparelli, G. Gucci, S. Ferragamo ecc.) 
Ricerca storico-biografica sullo.  Studio e ricerca iconografica su  marchio ed immagine dello stilista/direttore creativo  
Serie di schizzi preparatori ispirati dallo stile del brand prescelto. Uso di tecniche cromatiche diverse. 
Realizzazione collezione con impaginazione personalizzata della cartella colori, cartella tessuti e figurini.  
MODULO lV: Stilizzazione 
Ricerca grafica personalizzata 
Studio di: immagini tratte da riviste di moda 

Ricerca iconografica su riviste di settore e impaginazione 

Metodi utilizzati  Lezioni frontali; 
 esercitazioni assistite eseguite in classe e in dad; 
 ricerche individuali su tema dato. 

Mezzi  Strumenti e materiali per il disegno; 
 tessuti e materiali per simulazioni di campionature; 
 libro di testo; 
 riviste specializzate, testi riguardanti i vari aspetti del disegno del figurino di moda, materiale iconografico 

relativo agli argomenti trattati. 
 Pagine Web 

Spazi Aula scolastica, classroom. 

Strumenti di 
verifica 

 Verifiche formative in itinere: mediante revisioni periodiche delle cartelline personali degli alunni ed esercizi 
applicativi; 

 verifiche sommative: mediante brevi relazioni scritte relative ai contenuti teorici ed elaborazioni grafico-
pittoriche non assistite. 

Criteri di 
valutazione 

Per la valutazione si è tenuto conto in particolare dei seguenti criteri: 
 correttezza delle proporzioni della figura e precisione esecutiva; 
 correttezza della tecnica grafica e cromatica; 
 correttezza della rappresentazione grafica dei particolari sartoriali e dei tessuti; 
 rispondenza alla traccia, originalità e creatività delle proposte; 
 completezza della cartella colori, tessuti ed accessori. 
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Griglia MINISTERIALE di valutazione della prova orale 

 

Indicatori Livelli descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

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

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

 acquisite con difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le  

conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 
discipline 

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

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

1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

                                                                                 Punteggio totale della  prova  
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TABELLA GENERALE PER LA VALUTAZIONE 

APPROVATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI ED INSERITA NEL PTOF D’ISTITUTO 

 

Voto Giudizio Descrittore 

1-2 
DEL TUTTO 

INSUFFICIENTE 

Dimostra completo disinteresse per l'attività didattica, non si 

sottopone  alle verifiche 

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

contenuti della disciplina, non si orienta neppure se guidato 

4 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

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

superficiale, dimostra difficoltà di orientamento anche se guidato 

5 

MEDIOCRE/ 

INSUFFICIENZA 

NON GRAVE   

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

contenuti minimi, non applica sempre correttamente le 

informazioni ma, se guidato, si orienta 

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

comunque, se guidato, riesce a correggerli 

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

approfondirli, sa orientarsi 

8 BUONO 

Ha acquisito una conoscenza appropriata ed esauriente dei 

contenuti, è capace di ampliare i temi e di collegare tra loro 

argomenti diversi 

9 OTTIMO 

Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra 

un'approfondita conoscenza sostanziale, manifesta spiccato 

senso critico, sa proporre problemi e lavorare su progetti 

autonomamente 

10 ECCELLENTE 

Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della 

quale dimostra un'approfondita conoscenza formale e 

sostanziale, manifesta spiccata capacità di lavorare 

autonomamente arricchendo ed approfondendo i contenuti 

disciplinari anche con rielaborazioni originali. 
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TABELLA GENERALE DELLA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

 
INSERITA NEL PTOF D’ISTITUTO 

 
In osservanza del D.L., n. 137/2008 il comportamento degli studenti, valutato dalConsiglio di Classe, concorre alla valutazione 

complessiva dello studente e determina, seinsufficiente, la non ammissione all’anno successivo di corso o agli esami di stato. 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini su proposta del Coordinatore di classe. 
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Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 
 
 

 

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA 
 

DESCRITTORI DI 
OSSERVAZIONE 

NULLO 
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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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 

NULLO 
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 

dialogo tra pari e con il/la 

docente) 

 

     

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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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 
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Elenco Nominativo delle Candidate 
 

   

AGRILLO SIMONA         

AMORUSO PIERPAOLA  

AVOLIO ALESSANDRA   

BIONDI GIUSEPPINA   

CAVALLO ANNA    

CINQUE ALESSIA   

D’ALESSIO IRENE   

DE LUCA GAIA   

FOGLIANO ALESSIA   

GIOCONDO ANNA MARTINA 

LICCARDO ORSOLINA   

MARCIANO EMANUELA   

NAPOLANO   

NERI LUCIA    

PIACENTINI ANNA   

RUGGIERO MARIA   

SANNINO MARTINA  

SANTORO CARLOTTA FRANCESCA  

SANTORO DALILA  

SCATOZZA ROBERTA  
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I Docenti del Consiglio di classe 
 

 

DOCENTE                              FIRMA  MATERIA 

AMITRANO ERMINIA                            FIRMATO TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

BASILE GIOVANNI                                FIRMATO EDUCAZIONE CIVICA 

BELATO SIMONA                                  FIRMATO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CHIAESE ANTONIA                               FIRMATO RELIGIONE CATTOLICA 

D'AGOSTINO ANNA                              FIRMATO LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

DI LANNO SANDRA                               FIRMATO SOS 

DI NAPOLI LOREDANA                         FIRMATO PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME 

GUERRERA GIOVANNA                       FIRMATO ITALIANO, STORIA 

IZZO MARIA ANTONIETTA                   FIRMATO PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME compresenza 

ODIERNO ANGELA                               FIRMATO LABORATORIO TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

PALUMBO MARIA                                 FIRMATO MATEMATICA 

PICCOLO ANNAMARIA                         FIRMATO SOS 

VERRONE ANTIMINA                            FIRMATO TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

 
 

 

 

12 maggio 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna MUGIONE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


