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PRESENTAZIONE DELL’ IMPIANTO FORMATIVO DELL’ISTITUTO 

 

L'Istituto Professionale "G. MARCONI" fu istituito con D.P.R. n. 2125 del 30/9/1962 con la soppressione 
della precedente "SCUOLA TECNICA INDUSTRIALE STATALE di GIUGLIANO” 
Le iniziali sezioni storiche di MECCANICA per aggiustatore e congegnatore meccanico, e la sezione 
ELETTRICI con specializzazione di elettricista installatore erano di durata triennale. Nel corso del tempo 
si aggiunsero la sezione per RADIOTECNICI e la sezione per operatori ELETTRONICI, quindi i percorsi 
divennero quinquennali, con possibilità per gli allievi di conseguire la qualifica di TECNICI della relativa 
specializzazione.  
L'inaugurazione della sede di via G.B. Basile n° 39, in Giugliano in Campania (NA), ha permesso un 
ampliamento dell’offerta formativa con l'inserimento degli indirizzi per le produzioni Industriale ed 
Artigianali per la MODA, L'EDILIZIA, le TELECOMUNICAZIONI, la GRAFICA ed infine l’AUDIOVIDEO, 
divenendo negli anni sempre più un sicuro riferimento per quei giovani che desiderano intraprendere 
percorsi scolastici altamente professionalizzanti, per un più rapido inserimento nel mondo del lavoro.  
Nell’A.S. 2015/2016 il corso professionale di Manutenzione e Assistenza tecnica per l’industria Edile, è 
convogliato nel corso di Istruzione Tecnica, settore Tecnologico, indirizzo COSTRUZIONE, AMBIENTE E 
TERRITORIO (C.A.T.) che ha permesso al nostro Istituto di acquisire la denominazione di ISTITUTO 
SUPERIORE “G. MARCONI” di Giugliano in Campania (NA). 
 L’Istituto nel settembre 2003 ha inaugurato la Sede Coordinata "Salvatore  Dragonetto", sita nel 
comune di Qualiano, in cui sono presenti gli indirizzi per la MODA e per ELETTRONICI, che ha permesso 
di accogliere una più ampia fetta della popolazione scolastica secondaria dell’Aria Nord-Ovest della 
provincia di Napoli. L'estensione del territorio su cui l’Istituto Marconi opera è molto vasta, l’utenza 
proviene, da un’ampia area ad alta densità demografica, della provincia napoletana che ricopre i comuni 
di: Giugliano, Villaricca, Qualiano, Marano, Calvizzano, S. Antimo, Melito di Napoli, nonché alcuni comuni 
della provincia di Caserta. Dall’anno scolastico 2010/2011, con la riforma degli ordinamenti del secondo 
ciclo, il nostro Istituto offre un percorso di Istruzione e Formazione Professionale  
(IFP) ai sensi del DPR 87 del 2010, operando in modo “integrato” con gli Enti di Formazione Professionale 
accreditati presso la Regione e offrendo ai propri alunni ed al territorio, la possibilità di acquisire una 
QUALIFICA PROFESSIONALE di Operatore.   
In particolare, per il triennio 2016/2019 sono previste le seguenti qualifiche:  
Operatore Elettronico; Operatore Elettrico; Operatore Meccanico; Operatore Dell’abbigliamento; 
Operatore Grafico.  
Secondo il D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, con cui vengono regolamentati i Nuovi Corsi d’Istruzione per gli 
Adulti (corso serale); l’Istituto “G. MARCONI” offre i Percorsi di Istruzione di Secondo Livello d’ ISTITUTO 
PROFESSIONALE settore: Industria e Artigianato, indirizzo: Manutenzione E Assistenza Tecnica e da questo 
A.S. 2017/2018 l’indirizzo Artigianale  
Produzioni Tessili – Sartoriali.   

Con Delibera N. 309 del 19/10/2018 della città metropolitana di Napoli 1. Si ottiene la trasformazione 
dell'IP, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali a curvatura grafica in Istituto Tecnico con indirizzo 
Grafica e Comunicazione, oltre che l'attivazione indirizzo Grafica e Comunicazione - Sperimentazione, 
Grafica e Fotografia, primo indirizzo sperimentale in Italia. 
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CPIA NAPOLI PROVINCIA N.1 

CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
Codice Meccanografico: NAMM0CR008 – Codice fiscale: 93062780635 
Via San Pietro, 56 – 80020 Casavatore (NA) – Telefono: 08119362301 

NAMM0CR008@istruzione.it - NAMM0CR008@pec.istruzione.it  
 

 
 
 
 

PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE 
 

2° LIVELLO 3° PERIODO DIDATTICO 
 

Produzioni Tessili Sartoriali 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
 Reg. N. _________________    Luogo e data  _________________________ 
 

 

Quadro 1: Dati anagrafici 
 

Cognome:  

Nome:  

Luogo di nascita:  

Paese di nascita:  

Data di nascita:  

Cittadinanza:  

Indirizzo:  

Telefono/ Cellulare:  

Scuola di provenienza (indicare 

l’ultima 

scuola frequentata e l’anno di 

corso)  

Data di arrivo in Italia :  

 
 
     
 

Istituto in rete: IPSIA “G. MARCONI” di Giugliano in Campania 
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Quadro 2: Periodo didattico del percorso al quale è iscritto l’adulto 
 

II livello 3° periodo didattico 

Annotazioni della Commissione 
____________________________________________________________ 

 

 
Quadro 3: Competenze riconosciute come crediti ad esito del processo di 
individuazione, valutazione e attestazione (*) 

o Sì (si fa riferimento al Certificato di riconoscimento dei crediti)                                                             

☒ No 
 (*) L’opzione “sì/no” ha lo scopo di mettere in evidenza l’attribuzione o meno di crediti 

 

Quadro 4: Monte ore complessivo del PSP (pari al monte ore complessivo del periodo 
didattico al quale è iscritto l’adulto sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e 
orientamento - per non più del 10% del monte ore medesimo - e quella derivante dal riconoscimento 
dei crediti pari comunque ad una misura non superiore a quella stabilita dalla Commissione). (**) 
(**) La tabella prevede una colonna per il monte ore complessivo indicato dalla normativa 2), e una colonna per il monte 
ore diminuito delle ore di accoglienza, 3) e 4). Ogni istituzione procederà a stabilire prima la percentuale delle ore di 
accoglienza (max. 10%) e poi alla sottrazione di queste dal monte ore complessivo 5) ore corrispondenti al riconoscimento 
dei crediti 6) ore da erogare all’adulto, pari alle ore della colonna 4) a cui vengono sottratte quelle della colonna 5). 

1) Asse 
2) Monte 
ore 
complessivo 

3) Ore di 
accoglienza e 
orientamento 

4) Monte ore 
diminuito delle 
ore di accoglienza 

5) Ore di 
riconoscimento 
crediti 

6) Monte 
ore del 
PSP 

Asse dei 
linguaggi 

99 

(Italiano) 8 91 0 91 

66 

(Inglese) 5 61 0 61 

Asse storico-
sociale 

66 

(storia) 
5 61 0 61 

66 

(marketing) 
5 61 0 61 

Asse 

matematico 
99 8 91 0 91 

Religione 

cattolica 
33 3 30 0 30 

132 8 124 0 124 
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Asse 

scientifico 

tecnologico 

(Prog. Moda 

e costume) 

99 

(Tecnologie 

appl. ai 

materiali ed 

ai Processi 

Produttivi 

Tessili) 

8 91 0 91 

99 (132) 

(Laboratori 

tecnologici) 

8 91 0 91 

Sub Totale 759 58 701 0 701 

Totale 701  

 

Quadri 5 e 6: Quadro orario articolato nelle singole competenze e nelle UDA relative alle 
competenze da acquisire ad esito del PSP, con l’indicazione delle quote orario, delle modalità di 
fruizione (a distanza e/o in presenza) e la tipologia di prove ai fini della verifica/valutazione. (***) 
(***) Ripartire i valori indicati nel Quadro 4, sesta colonna, nelle quote orarie relative alle UdA individuate dai docenti 
delle singole istituzioni scolastiche. L7addove non è possibile attivare l’insegnamento della seconda lingua, si offre 
all’adulto la possibilità di potenziare l’insegnamento della lingua italiana. 
 

COMPETENZE 
N. 

UDA 
(spuntare le  UDA da 
seguire, indicate nella  
programmazione di 
istituto) 

Quote 
orario 

Modalità di fruizione 
(indicare la/e modalità 
inserendo una x o il n. delle 
ore nella casella 
corrispondente) 

Tipologia 
verifica 

ASSE DEI LINGUAGGI - ITALIANO A 
distanza 

In 
presenza 

 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. Riconoscere l’importanza 

globale e individuale del raggiungimento del 

Goal. Saper valutare propri comportamenti 

personali e sociali e modificarli per il loro 

raggiungimento. Riflettere sulla situazione 

italiana e mondiale nell’ambito delle energie 

rinnovabili e conoscere i futuri sviluppi in 

previsione 

1 

Ed Civica: sviluppo 

sostenibile, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e tutela 

del patrimonio e del 

territorio 

8 4 4 
Elaborazione 

di un testo 
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Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

Individuare ed utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Collocare in modo organico e sistematico 

l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalle Costituzioni italiana ed 

europea e dalla Dichiarazione universale dei 

diritti umani a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

 

2 

 

 Migrazioni, scambi 

culturali, incontri fra 

ieri e oggi “. 

Naturalismo e 

Verismo; G. Verga 

 

14 2 12 Verifica orale 

      

      

 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

Individuare ed utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Collocare in modo organico e sistematico 

l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalle Costituzioni italiana ed 

europea e dalla Dichiarazione universale dei 

diritti umani a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

 

3 

 

 

 

La natura e le cose 
nella letteratura 
italiana nell'età del 
Decadentismo 

  21 3 18 Verifica orale 

 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

Individuare ed utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti 

 

4 

 

 

TRA FINZIONE E 

REALTA’“ Il primo 

Novecento: Luigi 

Pirandello e Italo 

Svevo. 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

Prova Orale 
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organizzativi e professionali di riferimento. 

Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Collocare in modo organico e sistematico 

l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalle Costituzioni italiana ed 

europea e dalla Dichiarazione universale dei 

diritti umani a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 
 

         

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

Individuare ed utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Collocare in modo organico e sistematico 

l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalle Costituzioni italiana ed 

europea e dalla Dichiarazione universale dei 

diritti umani a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

5 

LIBERA IL FUTURO. La 

narrativa dal secondo 

dopoguerra agli anni 

Novanta P.P.Pasolini e 

Sciascia 

Ed Civica 

L’Ordinamento della 

Repubblica  

 

20 3 17 Prova orale  

         

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

Individuare ed utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

6 

 

Modelli di scrittura: 
preparazione all’esame 
di Stato. Il testo 
argomentativo. 

10 2 8 Prova scritta  

 91 17 74  

N. Totale ore da svolgere 91 
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COMPETENZE 

N. 

UDA 

(spuntare le  UDA da 

seguire, indicate nella  

programmazione di 

istituto) 

Quote 

orario 

Modalità di fruizione 

(indicare la/e modalità 

inserendo una x o il n. delle 

ore nella casella 

corrispondente) 

tipologia 

verifica 

ASSE DEI LINGUAGGI 

INGLESE 
A 
distanza 

In 
presenza 

Conoscere le principali strutture grammaticali 

e funzioni comunicative. 

Utilizzare in maniera adeguata una lingua 

straniera per scopi comunicativi ed operativi 

in situazioni simulate o reali. 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare il linguaggio settoriale 

relativo al percorso di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello 

B2 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER) 

Conoscere i termini principali della lingua 

settoriale. 

1 

GRAMMAR REVISION: 

verbi to be/to have got; 

articles; plural of 

nouns; comparatives 

and superlatives; 

simple present; present 

continuous; simple 

past; present perfect 

tense; future tenses; 

the Modals. 

Colours and shapes. 

10 2 8 
Colloquio 

Prova scritta 

 

Comprendere e utilizzare la lingua in contesti 

professionali. 

Leggere, comprendere ed esprimersi su 

argomenti attinenti all’ambito professionale. 

Leggere, comprendere e produrre testi scritti 

di carattere professionale. 

Utilizzare in modo adeguato le strutture 

grammaticali.  

Conoscere i termini principali della lingua 

settoriale. 

 

2 Genres and garments. 8 0 6 Colloquio 

 

Comprendere e utilizzare la lingua in contesti 

professionali. 

Leggere, comprendere ed esprimersi su 

argomenti attinenti all’ambito professionale. 

Leggere, comprendere e produrre testi scritti 

di carattere professionale. 

3 

Footwear. 

History of the Shoes: 

The Middle Ages; From 

the 16th Century to the 

Modern Era; The 

Variety of 

8 2 3 Colloquio 
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Utilizzare in modo adeguato le strutture 

grammaticali. 

Conoscere i termini principali della lingua 

settoriale. 

Contemporary Shoes; 

Oxford Shoes.  

How a Shoe Is Made: 

Parts of a Shoe ; Shoe 

Materials Shoe Styles: 

Men’s Footwear; 

Women’s Footwear; 

Sandals; Boots.  

 

 

 

 

Comprendere e utilizzare la lingua in contesti 

professionali. 

Leggere, comprendere ed esprimersi su 

argomenti attinenti all’ambito professionale. 

Leggere, comprendere e produrre testi scritti 

di carattere professionale. 

Utilizzare in modo adeguato le strutture 

grammaticali. 

Conoscere i termini principali della lingua 

settoriale. 

4 

THE WORLD OF 

ACCESSORIES 

The It Bag; Bags: From 

Girdles to Reticules; 

The Advent of the New 

Handbag; The Unisex 

Bag; From Shoulder 

Bags to Hippies’ 

Satchels; Types of Bags; 

Hats: A Brief History of 

the Hat; Variety of Hats 

Scarves and Ties 

Hats, Belts and Hosiery 

Gloves; Audrey 

Hepburn and Marilyn 

Monroe: Great Stars 

and Icons of Different 

Styles 

7 0 5 
Colloquio 

Prova scritta 

 

Comprendere e utilizzare la lingua in contesti 

professionali. 

Leggere, comprendere ed esprimersi su 

argomenti attinenti all’ambito professionale. 

Leggere, comprendere e produrre testi scritti 

di carattere professionale. 

Utilizzare in modo adeguato le strutture 

grammaticali. 

Conoscere i termini principali della lingua 

settoriale 

5 

Design, prototype and 

construction. 

How to Produce a 

Garment; Design; How 

to Make a Garment at 

Home 

Ed. Civ.: Ordinamento 

della Repubblica 

6 2 4 Colloquio 

 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare il linguaggio 

settoriale relativo al percorso di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

6 

RECENT FASHION 

TRENDS 

Main fashion trends in 

the first half of the 

XXth century 

8 4 4 Prova scritta 
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Esporre informazioni e sostenere dialoghi di 

carattere professionale utilizzando lessico e 

fraseologia di settore e con sufficiente 

scioltezza; esprimere opinioni. 

Utilizzare la lingua straniera per i principali 

scopi comunicativi, interagendo, in modo 

guidato, in contesti professionali di settore. 

Conoscere i termini principali della lingua 

settoriale. 

The 1950s, the 

Teenagers as a Market 

Force 

The Several Trends of 

Fashion in the 1960s 

The 1970s Trends, Disco 

Fashion vs Punk 

Fashion 

The Variety of Trends in 

the 1980s 

The Main Features of 

the 1990s 

Fashion in the 2000s 

 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare il linguaggio settoriale 

relativo al percorso di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello 

B2 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER) 

Esporre informazioni e sostenere dialoghi di 

carattere professionale utilizzando lessico e 

fraseologia di settore e con sufficiente 

scioltezza; esprimere opinioni. 

Conoscere i termini principali della lingua 

settoriale. 

7 

Working green: 

Reduce, refuse, recycle 

Curricolo Educ. Civ.: 

Problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, 

economici e scientifici  

del COVID-19. 

6 0 6 Colloquio 

 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare il linguaggio 

settoriale relativo al percorso di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

Esporre informazioni e sostenere dialoghi di 

carattere professionale utilizzando lessico e 

fraseologia di settore e con sufficiente 

scioltezza; esprimere opinioni. 

Utilizzare la lingua straniera per i principali 

scopi comunicativi, interagendo, in modo 

guidato, in contesti professionali di settore.  

8 

FASHION DESIGNERS 

Gabrielle “Coco” 

Chanel Christian Dior 

Armani vs Valentino 

Vivienne Westwood 

Jean Paul Gaultier 

8 0 8 Prova scritta 

 61 10 51  

N. Totale ore da svolgere 61 
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COMPETENZE 

N. 

UDA 
(spuntare le UDA da 

seguire, indicate nella 
programmazione di 

istituto) 

Quote 
orario 

Modalità di fruizione 
(indicare la/e modalità 
inserendo una x o il n. 
delle ore nella casella 

corrispondente) Tipologia 
verifica ASSE  

STORICO-SOCIALE 

STORIA 

A 
distanza 

In 
presenza 

 

Correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi della scienza, della tecnologia e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in un dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e 
in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali; 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale e antropico, 
le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, e le trasformazioni 
intervenute nel corso degli anni. Redigere 
schemi di sintesi/mappe concettuali/relazioni/ 
ricerche guidate 

 

1 

 

 

 

Ed Civica: sviluppo 

sostenibile, educazione 

ambientale, conoscenza 

e tutela del patrimonio 

e del territorio 8            4           4 Prova orale 

 

Correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi della scienza, della tecnologia e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e 
in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali; 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale e antropico, 
le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, e le trasformazioni 
intervenute nel corso degli anni. Redigere 
schemi di sintesi/mappe concettuali/relazioni/ 
ricerche guidate 

 

2 

 

 

 

 

 

La stagione della Belle 

Epoque 

Ed Civica: 

L’Ordinamento della 

Repubblica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        16 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica orale 

 
Correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi della scienza, della tecnologia e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e 
in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali; 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale e antropico, 

3 

 

 

La grande guerra e le 

sue conseguenze.  

 

 

20 4 16 
Verifica orale 
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le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, e le trasformazioni 
intervenute nel corso degli anni. Redigere 
schemi di sintesi/mappe concettuali/relazioni/ 
ricerche guidate a un’ideologia e le 
implicazioni avute a livello mondiale 
 

Correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi della scienza, della tecnologia e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e 
in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali; 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale e antropico, 
le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, e le trasformazioni 
intervenute nel corso degli anni. Redigere 
schemi di sintesi/mappe concettuali/relazioni/ 
ricerche guidate a un’ideologia e le 
implicazioni avute a livello mondiale 

 

4 

 

 

 

I Totalitarismi e La 

Seconda Guerra 

Mondiale.  

 

7 0 7 
Verifica orale 

Verifica sommativa 

 

Correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi della scienza, della tecnologia e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e 
in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali; 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale e antropico, 
le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, e le trasformazioni 
intervenute nel corso degli anni. Redigere 
schemi di sintesi/mappe concettuali/relazioni/ 
ricerche guidate a un’ideologia e le 
implicazioni avute a livello mondiale 

5 

 

“Il mondo nel 

Bipolarismo”: le 

divisioni della guerra 

fredda; Il dopoguerra 

italiano e la 

ricostruzione; Il lento 

cammino della 

distensione. 

 

6 0 6 
VERIFICA 

SOMMATIVA  

 61 12 49  

N. Totale ore da svolgere 61 
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COMPETENZE 

N. 

UDA 
(spuntare le UDA da 

seguire, indicate 
nella 

programmazione di 
istituto) 

Quote 
orario 

Modalità di fruizione 
(indicare la/e modalità 
inserendo una x o il n. 
delle ore nella casella 

corrispondente) Tipologia 
verifica ASSE  

STORICO-SOCIALE 

MARKETING 

A 
distanza 

In 
presenza 

 

Conoscere tecniche di lavorazione ed adeguati 

strumenti gestionali nella elaborazione, 

diffusione e commercializzazione dei prodotti 

artigianali. Redigere tecniche e documentare 

le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

1 

L’attività economica 

e l’impresa 

 

8 4 6 Prova orale 

 
Conoscere tecniche di lavorazione ed adeguati 

strumenti gestionali nella elaborazione, 

diffusione e commercializzazione dei prodotti 

artigianali. Redigere tecniche e documentare 

le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

2 

Il sistema moda 

Progetto: 

Working green 

8 4 6 Prova orale 

Conoscere tecniche di lavorazione ed adeguati 

strumenti gestionali nella elaborazione, 

diffusione e commercializzazione dei prodotti 

artigianali. Redigere tecniche e documentare 

le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

3 

 

Il sistema delle 

ricerche di 

Marketing. 

8 0 10 Prova orale 

 

Conoscere tecniche di lavorazione ed adeguati 

strumenti gestionali nella elaborazione, 

diffusione e commercializzazione dei prodotti 

artigianali. Redigere tecniche e documentare 

le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

4 

Il marketing 

strategico 

Progetto: 

Working green 

8 0 10 Prova orale 

 

Conoscere tecniche di lavorazione ed adeguati 

strumenti gestionali nella elaborazione, 

diffusione e commercializzazione dei prodotti 

artigianali. Redigere tecniche e documentare 

le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

5 
Segmentazione e 

posizionamento 
8 0 10 Prova orale 

 

Conoscere tecniche di lavorazione ed adeguati 

strumenti gestionali nella elaborazione, 

diffusione e commercializzazione dei prodotti 

artigianali. Redigere tecniche e documentare 

le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

6 
Il Marketing 

operativo 

15 

 
2 13 Prova orale 
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Compiere le scelte di partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. Riconoscere l’importanza 
globale e individuale del raggiungimento del 
Goal. Saper valutare propri comportamenti 
personali e sociali e modificarli per il loro 
raggiungimento. Riflettere sulla situazione 
italiana e mondiale nell’ambito delle energie 
rinnovabili e conoscere i futuri sviluppi in 
previsione 

7 

 

 

Ed Civica: sviluppo 

sostenibile, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e tutela 

del patrimonio e 

del territorio 

6             2            4 Prova orale 

 61 12 49  

N. Totale ore da svolgere 61 

 
 

 

COMPETENZE N. UDA 
(spuntare le UDA da seguire, indicate 

nella programmazione di istituto) 

Quote 
orario 

Modalità di fruizione 
(indicare la/e modalità 
inserendo una x o il n. 
delle ore nella casella 

corrispondente) 

Tipologia 
verifica 

ASSE MATEMATICO 
A 

distanza 

In 

presenza 

 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi 

1 
“Equazioni e Disequazioni” 

26 6 20 Verifica 
semistruttu

rata 
scritta 

Colloquio 

Confrontare ed analizzare 

figure nel piano 

cartesiano. Individuare 

strategie appropriate per 

la risoluzione del problema 

Utilizzare i concetti 

matematici per investigare 

fenomeni sociali e naturali 

per interpretare dati. 

2 
“Le funzioni” 

 

20 4 16 Verifica 
semistruttu

rata 
scritta 

Colloquio 
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Analizzare dati ed 

interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche 

usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di 

tipo informatico. 

Utilizzare i concetti 

matematici per investigare 

fenomeni sociali e naturali 

per interpretare dati. 

  

3 
“Statistica e cenni di probabiltà” 

 

15 0 15 Verifica 
semistruttu

rata 
scritta 

Colloquio 

 

Individuare strategie 

appropriate per la 

risoluzione del problema 

4 “Limiti “ 14 0 14 Verifica 
semistruttu

rata 
scritta 

  

Saper costruire ed 

analizzare modelli di 

andamenti periodici nella 

descrizione di fenomeni 

fisici o di altra natura 

5 “Grafico probabile di una funzione 
razionale fratta” 

16 6 10 Verifica 
semistruttu

rata 
scritta 

Colloquio 

  91 16 75   

N. Totale ore da svolgere 91 

 

 

 

COMPETENZE 

N. 

UDA 
(spuntare le UDA da 

seguire, indicate nella 
programmazione di 

istituto) 

Quote 
orario 

Modalità di fruizione 
(indicare la/e modalità 

inserendo una x o il n. delle 
ore nella casella 
corrispondente) Tipologia 

verifica ASSE  

SCIENTIFICO – TECNOLOGICO 

Progettazione tessile Moda e Costume 

A 
distanza 

In 
presenza 

 

Saper utilizzare gli strumenti grafici per il 

disegno al fine della personalizzazione del 

disegno del figurino femminile, maschile ed 

infantile  

1 
 Stilizzazione grafica del 

figurino 
25 4 15 

Elaborati 

grafici 

 

Verifica 

grafica 
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Saper ricercare, scegliere e comporre un mood 

di immagini per la realizzazione di un 

progetto, book, capsule collection.  

2 
Comporre un mood 

immagini  
24 4 20  

 

Saper utilizzare tecniche grafiche e cromatiche 

(grafite, acquerelli, matite colorate, pantone) 

per la rappresentazione del progetto-figurino 

 

3 Tecniche cromatiche 24 4 20 
Verifica 

grafica 

 

Saper argomentare in tema di nuove 

tecnologie applicate all’evento “fashion week” 

in era COVID  

4 

Come il mercato della 

moda sia cambiato 

durante la pandemia da 

Covid 

3 0 3 

test a 

risposta 

aperta  

  

Studiare gruppi di capi stilisticamente collegati 

tra loro e destinati ad un target ben definito 

Delineare uno stile scegliendo colori, tessuti, 

linee 

 

5 

Progetto di una collezione 

di moda 

 

20 4 20 

Test a 

risposta 

Multipla o 

aperta 

 

Elaborati 

grafici 

 

Saper progettare collezioni di moda partendo 

da temi tratti dalla Storia del costume  

Saper analizzare ed interpretare la moda dei 

periodi storici indicati da un punto di vista 

strutturale e stilistico. 

Indirizzare l’input creativo all’interno di un 

contesto commerciale 

6 

Input storico: Moda del 

Novecento 

Anni ‘50 
Anni ‘60 
Anni ‘70 
Anni ‘80 
Anni ‘90 
Moda contemporanea 

25 4 22 
Elaborati 

grafici 

 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. Riconoscere l’importanza 

globale e individuale del raggiungimento del 

Goal. Saper valutare propri comportamenti 

personali e sociali e modificarli per il loro 

raggiungimento. Riflettere sulla situazione 

italiana e mondiale nell’ambito delle energie 

rinnovabili e conoscere i futuri sviluppi in 

previsione 

 

7 

 

 

 

Ed Civica: sviluppo 

sostenibile, educazione 

ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e 

del territorio 
3 0 3 

 

Realizzazion

e di un 

elaborato 

 124 20 104  

N. Totale ore da svolgere 124 
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COMPETENZE 

N. 

UDA 
(spuntare le UDA 

da seguire, 
indicate nella 

programmazione 
di istituto) 

Quote 
orario 

Modalità di fruizione 
(indicare la/e modalità 

inserendo una x o il n. delle 
ore nella casella 
corrispondente) 

Tipologia 
verifica ASSE  

SCIENTIFICO – TECNOLOGICO 

Tecnologie appl. ai materiali ed ai Processi 

Produttivi Tessili 

A 
distanza 

In 
presenza 

 

Riconoscere i tipi di fibra, caratteristiche e 

differenze. Conoscere le proprietà delle fibre 

tessili. Composizione delle fibre, aspetto e 

proprietà. 

1 

Le fibre tessili 

naturali, artificiali, 

sintetiche e 

innovative  

18 5 15 
Colloquio e 

prova scritta 

 

Saper distinguere un processo di filatura 

propria da impropria, saper distinguere i vari 

macchinari, le loro fasi e il semilavorato 

uscente, saper distinguere i vari filatoi e la 

loro resa produttiva 

2 

IL PROCESSO DI 

FILATURA: 

i macchinari, i 

filatoi. 

18 0 20 
Colloquio e 

prova scritta 

 

Saper distinguere la titolazione diretta da 

quella indiretta, determinare il titolo dei filati 

e individuare le relazioni esistenti fra i vari 

sistemi di titolazione. Saper effettuare calcoli 

di conversione dei filati, saper rappresentare i 

ritorti semplici, composti e a fantasia 

3 

LA TITOLAZIONE 

DEI FILATI: 

Conversioni, ritorti 

semplici, composti 

e a fantasia 

18 5 15 Colloquio 

 

Tessitura ortogonale: 

Storia del telaio  

Saper riconoscere le varie parti di un telaio  

Saper distinguere un telaio a licci da uno 

Jacquard  

Armature fondamentali e derivate  

Profili di ordito e trama. 

Tessitura a maglia: 

Saper distinguere la maglia in trama dalla 

maglia in catena, saper distinguere la maglia 

calata, tagliata e integrale, saper distinguere 

una macchina da un telaio, saper individuare 

gli elementi di una macchina o telaio, saper 

distinguere i telai cotton, circolari e in catena, 

saper distinguere gli effetti di intreccio. 

4 

Il Processo di 

tessitura: 

tessitura 

ortogonale, 

tessitura a maglia, 

altre tecnologie per 

la produzione dei 

tessuti 

18 0 20 Colloquio 

 

Coloranti: 

Saper distinguere tra coloranti e pigmenti, tra 

coloranti ad acqua e a solvente, saper 

utilizzare i coloranti a seconda della fibra, 

saper individuare i coloranti naturali, saper 

distinguere le proprietà dei coloranti 

5 

Nobilitazioni: 

coloranti, stampa e 

finissaggi. 

Software di settore:  

CAD, CAM E CIM. 

Controllo qualità 

19 5 15 
Colloquio e 

prova scritta 
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Stampa: 
Saper preparare la pasta madre, saper 

distinguere i sistemi di stampa, saper 

distinguere le tecnologie e macchine per la 

stampa artigianale e industriale 

Finissaggi: 
Saper distinguere un finissaggio meccanico da 

uno chimico. Saper applicare il finissaggio a 

seconda della fibra e dell'effetto voluto 

Software di settore: Saper distinguere i vari 

software di settore. 

Saper effettuare i controlli di qualità sui filati e 

sui tessuti. 

 91 15 76  

N. Totale ore da svolgere 91 

 
 

COMPETENZE 

N. 

UDA 
(spuntare le  UDA 

da seguire, 
indicate nella  

programmazione 
di istituto) 

Quote 
orario 

Modalità di fruizione 
(indicare la/e modalità 
inserendo una x o il n. 
delle ore nella casella 

corrispondente) Tipologia 
verifica ASSE  

SCIENTIFICO – TECNOLOGICO 

Laboratori tecnologici 

A 
distanza 

In 
presenza 

 

Utilizzare un linguaggio tecnico preciso, le 

figure professionali operanti in azienda di 

settore – le fasi operative per la realizzazione 

di un prodotto 

1 
CENNI 

INTRODUTTIVI 
10 0 10 

Test a risp. 

Multipla o 

singola 

Prova orale 

 

Acquisire capacità di leggere in chiave 

modellistica qualsiasi tipo di figurina 

2 
LETTURA DEL 

FIGURINO 
10 2 10 Elaborati grafici 

 

Acquisire capacità di leggere e comprendere il 

linguaggio tecnico 3 
LINGUAGGIO 

TECNICO 
15 2 15 

Test a risp. 

Multipla o 

singola 

Prova orale 

 

Il corpo umano – la terminologia tecnica e la 

metodologia di presa delle misure – la 

conoscenza della tecnica modellistica di 

costruzione dello schema e del tracciato 

relativo al progetto analizzato per la 

realizzazione del prototipo 

 

4 
ESERCITAZIONI 

PRATICHE 
18 4 20 

Elaborati grafici 

Realizzazione di 

prototipi con 

abbinamento 

tessuti/colori 

 

La classificazione dei tessuti – i principali difetti 

che si possono riscontrare e il trattamento che 

devono subire prima della confezione 

5 I TESSUTI 10 0 10 

Test a risp. 

Multipla o 

singola 
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Le attrezzature di laboratorio – i rischi derivanti 

dall’uso dei prodotti, materiali, utensili e 

macchine. La tecnica delle varie fasi di 

lavorazione di un capo per giungere al prodotto 

finito – il problem solving. Saper effettuare lo 

sviluppo taglie dei capi progettati e 

piazzamento industriale con ottimizzazione del 

tessuto. 

6 
REALIZZAZIONE DEL 

PROTOTIPO 
32 8 38 

Elaborati grafici 

Realizzazione di 

prototipi con 

abbinamento 

tessuti/colori 

 91 16 75  

N. Totale ore da svolgere 91 

 
 

QUADRO ORARIO: indicare l’orario, le discipline e la sede presso cui si svolgono le lezioni. 
 

 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

17.30      

18.20      

19.10      

20.00      

20.50     ---------------------- 

 
 

Quadro 7: Durata della fruizione del PSP  
 

☒ ANNUALE (un anno scolastico)    
☐ BIENNALE (due anni scolastici) 

Per la Commissione     ________________________                                                 
Lo/a studente/essa _________________________ 

           Il Dirigente Scolastico del CPIA 
        

                  ______________________________________ 
Il  

Dirigente Scolastico dell’Istituto secondario di II grado (specificare quale) 
(Nome e cognome) 
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PROFILO PROFESSIONALE 

 
Il profilo del settore industria e artigianato si caratterizza per una cultura tecnico-professionale, che 
consente di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica e 
organizzativa in costante evoluzione.  
Il Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” interviene nei 
processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e 
artigianali. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi e 
specificatamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.  
Nell’articolazione “Artigianato” sono sviluppati e approfonditi gli aspetti relativi all’ideazione, 
progettazione, realizzazione e commercializzazione di oggetti e sistemi di oggetti, prodotti anche su 
commissione, con attenzione agli aspetti connessi all’innovazione, sotto il profilo creativo e tecnico e 
alle produzioni tipiche locali.  
L'opzione “Produzioni tessili-sartoriali” è finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme e tecniche 
proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare competenze professionali specifiche del 
settore produttivo-tessile-sartoriale.   
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, 
articolazione “Artigianato”, opzione “Produzioni tessili-sartoriali”, consegue i risultati di apprendimento 
di seguito descritti in termini di competenze:    

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

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

➢ Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, nel rispetto della 
normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio  

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

➢ Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-
qualità nella propria attività lavorativa.   

➢ Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, 
diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.   

➢ Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - sartoriali, mantenendone la 
visione sistemica. Le competenze dell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, nell’opzione 
“Produzioni tessili-sartoriali”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva.  

Sbocchi lavorativi: la cultura professionale consentirà agli studenti di assumere ruoli tecnici in industrie, 
aziende tessili o laboratori. L’Operatore dell’abbigliamento interviene, a livello esecutivo, nel processo 
di produzione tessile e abbigliamento con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le 
procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di 
metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività con competenze 
relative alla realizzazione di figurini e modelli, all’esecuzione delle operazioni di taglio, all’assemblaggio 
e confezionamento del prodotto.  
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QUADRO ORARIO ANNUALE 
 
Opzione: Produzioni Tessili Sartoriali 
 
Coerentemente con le scelte del Collegio dei Docenti, l’anno scolastico è stato diviso in due 
quadrimestri. L’orario curriculare è quello previsto per l’indirizzo di studio per il Quinto anno.  
Il prospetto riepilogativo con quadro orario è il seguente: 
  

Disciplina 3° 
Anno 

4° 
Anno 

5° 
Anno 

Lingua e letteratura Italiana 3 3 3 
Lingua inglese 2 2 2 
Storia 2 2 2 
Matematica 3 3 3 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 3 
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi tessili - 
abbigliamento * 4 4 3 

Religione cattolica e attività alternativa  1 1 
Progettazione tessile abbigliamento, moda e costume * 5 4 4 
Tecniche di distribuzione e marketing *   2 2 
  
   

DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE: 

Composizione del consiglio di classe e continuità docenti del triennio  

MATERIA  3^ANNO  4^ANNO  5^ANNO  
Italiano e Storia  Bombace Giuseppe  Bombace Giuseppe Bocchino Vincenza  

Inglese  Panico Carmine Panico Carmine Panico Carmine  
Matematica  Di Lauro Vincenzo   De Filippo Giusy Di Lauro   Vincenzo 
Religione   Ciccarelli Antonio  Ciccarelli Antonio Ciccarelli Antonio  
Laboratorio 
tecnologico   
esercitazioni, 
abbigliamento  

Capozzi Maria 
Elisabetta  

Boggi   Paola  Boggi   Paola 

Tecnologie  applicate  ai  
materiali e  
ai processi produttivi  

Marsicano Francesco 
Saverio  

Immobile Annamaria 
Eugenia  

De Lise Luisa/Velluso 
Giorgia 

Progettazione    
realizzazione del prodotto  

Giordano Cristiano  Boscaglia MariaRosaria  Giordano Cristiano  

Tecniche di distribuzione e 
marketing  

  Torromacco Renato  Amitrano  Erminia 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 25 allieve di cui una non frequentante, il gruppo classe si presenta abbastanza 
eterogeneo nell’estrazione sociale, nelle singole e pregresse esperienze scolastiche, nella formazione 
culturale, nella reale necessità e motivazione di conseguire un titolo di studio utile per la ricerca del lavoro e 
per il miglioramento della carriera lavorativa. L’insieme di tali motivazioni, malgrado l’assenza di specifici 
interessi disciplinari, ha favorito l’approccio dei discenti alle diverse materie di studio e li ha portati al 
conseguimento di risultati accettabili nella maggior parte delle discipline. I docenti hanno privilegiato criteri 
qualitativi più che quantitativi, improntati a finalità di formazione generale sia nella programmazione sia 
nella pratica didattica. Il rapporto tra docenti e alunne è stato fin dall’inizio caratterizzato da una reciproca 
apertura al dialogo e da un sereno confronto, nonché da una proficua collaborazione, più facile sicuramente 
con i docenti che conoscevano. Si deve tener presente, infatti, che le allieve hanno dovuto spesso costruire 
ex-novo il legame con molti docenti, in quanto per alcune disciplina non si è potuto garantire la continuità. 
A seguito del protrarsi della situazione emergenziale da Covid 19, per il secondo anno è stata attivata la DAD, 
se pur intervallata da brevi lezioni in presenza, ripercorrendo il contesto ormai non inedito che ha generato 
una ridefinizione dei processi didattici attraverso l’utilizzo delle piattaforme digitali GSUITE/CLASSROOM. Le 
attività didattiche a distanza, come ogni attività didattiche per essere tale, ha previsto la costruzione 
ragionata e guidata attraverso una perfetta interazione tra docenti e allieve. Se pur nella consapevolezza che 
nulla può sostituire le lezioni in presenza, si è cercato comunque di creare grazie anche alla loro 
collaborazione e partecipazione, un “ambiente di apprendimento” che si è ancora una volta arricchito di 
webinar video-tutorial, messaggi che le allieve hanno potuto seguire dalle postazioni casalinghe o anche solo 
dai telefonini attraverso lezioni sincrone, ed asincrone. 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. 
È stato stilato un calendario settimanale orientativo di lezioni online, è stato adattato l’orario curriculare dei 
singoli docenti riducendolo in modo proporzionale alle ore svolte in presenza, per non sovraccaricare le 
allieve. 
Dunque, si può affermare che la DAD si è svolta regolarmente, effettuando ripetuti e costanti rimandi alle 
lezioni precedenti, per consentire loro uno studio organico e globale delle discipline, con particolare 
attenzione ad un metodo di studio che ha permesso di acquisire sia nell’area comune che in quella di 
indirizzo, autonomia lavorativa e discorsiva in fase di rielaborazione dei contenuti proposti. A causa di uno 
studio prettamente domestico molti sono stati gli interventi e le strategie adottate come modalità di 
fruizione degli argomenti proposti per sollecitare interesse, motivazione e attenzione per il consolidamento 
degli argomenti. Il percorso formativo è stato omogeneo, infatti la classe si è distinta per impegno e 
partecipazione raggiungendo dei risultati pienamente positivi in tutte le discipline, i tempi per le consegne 
dei compiti assegnati sono state in larga parte rispettati. Si è inoltre evidenziate nel corso dell’anno che tutte 
hanno raggiunto un ottimo livello di autonomia lavorativa in termini di competenze e abilità soprattutto nelle 
materie tecnico-pratiche, dove si evidenzia una spiccata propensione dovuta anche e soprattutto alle 
esperienze lavorative acquisite da buona parte di loro nell’ambito del settore moda sia a livello artigianale 
che industriale. Solo pochi elementi mostrano ancora, nonostante il grande impegno e dedizione poca 
padronanza nel lessico specifico e nella produzione scritta e orale in ambito letterario-linguistico puntando su 
uno studio più di tipo mnemonico.   
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ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI NELL’AMBITO DEL POF 

 
Nel corso dell’anno scolastico 2017/18 le alunne dell’indirizzo produzioni industriali ed artigianali, 
articolazione artigianato, hanno partecipato al progetto POF “VIVA LA VIDA” realizzando e creando 
abiti ispirati a Frida Kahlo nell’ambito della sfilata didattica di fine anno scolastico progetto inserito 
anche nel PTOF d’istituto. Tutte le attività hanno contribuito in maniera significativa alla crescita 
culturale e professionale del gruppo classe.  
 
 

PERCORSI EDUCAZIONE CIVICA 
 
Per quanto concerne Educazione civica, nell’ambito di “cittadinanza e Costituzione, l’obiettivo del 
C.d.C. è stato quello di sviluppare in tutti gli studenti competenze e quindi comportamenti di 
“cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e 
solidarietà in linea con le competenze “chiave” europee.  
In particolare, sono state affrontati i seguenti argomenti: 
 

• La Costituzione Italiana; 
• Che cos’è l’Agenda 2030 
• Chernobyl e le sue conseguenze 
• Ridurre le disuguaglianze: il problema della migrazione 
• Integrazione 
• Emancipazione 
• Sostenibilità ambientale 
• Le energie rinnovabili 
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METODOLOGIE DIDATTICA IN PRESENZA: SUOI ASPETTI ESSENZIALI E SUE 

REALIZZAZIONI IN MERITO AI METODI, MEZZI, SPAZI, TEMPI, ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

In brevi periodi dell’anno scolastico, quando la situazione pandemica lo ha permesso, i docenti del 
Consiglio di Classe hanno attivato le seguenti:  

METODOLOGIE DIDATTICHE  

• Lezione frontale  
• Esercitazioni in classe  
• Lezione interattiva  
• Dibattito in classe  
• Attività̀ di laboratorio  
• Lavoro di gruppo  
• Letture e comprensione di brani proposti  
• Analisi testuali  
• Ricerche  

Facendo uso delle seguenti risorse: 

• Libri di testo   
• Documenti  
• Schemi, Foto, Immagini  
• Appunti e Dispense  
• Lavagna Interattiva Multimediale  
• Laboratorio Moda 

 

METODOLOGIE DIDATTICA A DISTANZA: SUOI ASPETTI ESSENZIALI E SUE 
RELIZZAZIONI IN MERITO AI METODI, MEZZI, SPAZI, TEMPI, ATTIVITA' INTEGRATIVE 

L’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, ha reso necessaria una rimodulazione sia dei 
contenuti che delle metodologie didattiche. 
La didattica a distanza, ha avuto un duplice significato, da un lato, ha sollecitato l’intera comunità̀ 
educante, a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola” anche se da 
remoto, mantenendo viva la comunità̀ di classe, di scuola e il senso di appartenenza, cercando di 
combattere il rischio di isolamento e di demotivazione.  

Le interazioni tra docenti e studenti sono state il collante che ha mantenuto e anche rafforzato i 
rapporti, hanno permesso la condivisione della sfida e agevolato la propensione ad affrontare una 
situazione imprevista. 
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Dall’altro lato, è stato importante non interrompere il percorso di apprendimento. Si è cercato di fare 
in modo che ogni studente fosse coinvolto sia dal punto di vista umano che in attività̀ significative per 
l’apprendimento, cogliendo l’occasione del tempo a disposizione e delle diverse opportunità̀ offerte 
dalla rete.  

Accanto alle metodologie canoniche sono state proposte strategie didattiche che hanno coinvolto 
metodologie alternative ed hanno integrato e arricchito quelle della didattica in presenza:  

METODOLOGIE DIDATTICHE  

• Flipped classroom,  
• Problem solving  
• Simulazioni  
• Ricerche  
• Visione di tutorial  

Facendo uso delle seguenti risorse:  

• piattaforma Google Meet e Google Classroom,  
• posta elettronica 
• social network 
• registro elettronico 
• notebook, tablet, smartphone 
• software applicativi  
• Rete Internet  
• video-lezioni, filmati, documenti  

Le attività̀ di didattica a distanza, come ogni attività̀ didattica, hanno previsto la costruzione ragionata 
e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni, creando ambienti di 
apprendimento virtuali da rimodulare di volta in volta. 
Il collegamento diretto o indiretto attraverso video-lezioni e chat di gruppo, la trasmissione ragionata 
di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego del 
registro elettronico e tutte le modalità̀ di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva 
rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, ha costituito la 
didattica a distanza.  

Si è resa necessaria una progettazione delle attività̀ rimodulando gli obiettivi formativi ed evidenziando 
i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni.  

Con modalità̀ comunicative analoghe è stata garantita l’interazione tra i docenti, per assicurare 
organicità̀ al lavoro che ciascun docente ha svolto. 
Lo stesso strumento telematico, che in questi primi mesi di emergenza è stato utilizzato pertenere il 
contatto con gli studenti, rappresenta un indispensabile strumento per favorire la relazione e la co–
progettazione in itinere tra i docenti di uno stesso team o consiglio di classe. Il raccordo tra le proposte 
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didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe si è reso necessario anche per evitare un peso 
eccessivo dell’impegno on line, magari alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con 
la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività̀ di 
studio.  

 

METODOLOGIE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: SUOI ASPETTI ESSENZIALI E SUE 
RELIZZAZIONI IN MERITO AI METODI, MEZZI, SPAZI, TEMPI, ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

Nell’ambito della Didattica digitale integrata, occorre operare un cambio di paradigma in merito al 
concetto di valutazione, contestualizzato nel vissuto degli studenti obbligati ad affrontare una 
situazione di emergenza e considerare il processo di apprendimento, il comportamento e l’acquisizione 
delle competenze degli studenti. La valutazione acquisisce, soprattutto una dimensione formativa, 
ovvero in itinere relativamente al processo di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è 
stato appreso, ciò̀ che rimane in sospeso e come migliorare, più che una dimensione sommativa, 
espressa con un voto, che tende invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un 
modulo didattico o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti 
e a che livello. Nelle situazioni di Didattica digitale integrata la valutazione rappresenta una sintesi che 
tiene conto della crescita personale dello studente e della capacità di mobilitare le proprie competenze 
personali nell’attività̀ di studio, considerato che nelle condizioni di emergenza attuali, l’attività̀ 
didattica, che di per sé dovrebbe essere multicanale, segue invece l’unico canale disponibile, ovvero 
quello a distanza, con l’uso di risorse e strumenti digitali. Pertanto, la valutazione deve dare un 
riscontro particolare a:  

• senso di responsabilità̀;  
• autonomia;  
• disponibilità̀ a collaborare con gli insegnanti e con i compagni;  
• capacità di interagire con gli insegnanti e con i compagni;  
• puntualità̀ nella consegna degli elaborati assegnati;  
• rispetto delle regole della DDI.  

Tutto ciò̀, tenendo conto delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale 
(mancanza di connessione, di dispositivi, accesso limitato agli stessi, etc.), in cui lo studente si trova a Il 
processo di verifica e valutazione, deve essere definito dai docenti tenendo conto degli aspetti 
peculiari dell’attività̀ didattica digitale integrata sia per quanto riguarda l’aspetto fisico (mancanza di 
riferimenti comuni: lavagna, banchi, fogli,...) che quello relazionale (distanza fisica e mancanza di 
contatto coi compagni ei docenti).  

Detto questo appare evidente che:  

• le modalità̀ di verifica non possono essere le stesse in uso a scuola;  
• qualunque modalità̀ di verifica non in presenza è atipica rispetto al consueto, ma non per 

questo impossibile da realizzare o non parimenti formativa;  
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• bisogna puntare sull’acquisizione di responsabilità̀, autonomia e sulla coscienza del significato 
del compito nel processo di apprendimento. Bisogna, insomma non forzare nel virtuale una 
riproduzione delle attività̀ in presenza, ma cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto 
formativo della valutazione.  

Si deve tener conto non solo del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli 
obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche della peculiarità̀ della proposta didattica, delle 
difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un momento di 
incertezza e di insicurezza quale quello in cui si attua la didattica digitale integrata.  

1. Le prove potranno essere scritte, orali, pratiche e consistere in compiti di realtà  
2. Per la valutazione delle attività̀ svolte in DDI si utilizzeranno griglie già̀ in uso e /o nuove griglie 

elaborate ad hoc per la DDI integrate da una griglia di osservazione delle attività̀ didattiche a 
distanza effettuate, al fine di tenere conto anche di indicatori non cognitivi.  

3. Nella valutazione del comportamento va tenuta in considerazione l’intera esperienza scolastica, 
includendo il comportamento nella didattica digitale integrata.  

4. Nella valutazione finale, salvo altre diverse indicazioni ministeriali, si terrà conto delle 
valutazioni formative espresse in DDI integrandole con le valutazioni eventualmente già̀ 
effettuate in presenza.  

 

VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA 

Per la valutazione degli allievi il cdc ha tenuto conto della finalità formativa della stessa. Essa infatti 
concorre, attraverso l'individuazione delle potenzialità 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 DAD, la valutazione ha tenuto conto dell’impegno mostrato 
durante le attività programmate a distanza, del rispetto delle scadenze dei lavori assegnati, della 
qualità dei lavori consegnati e della loro originalità.  
Le verifiche sono state frequenti e diversificate. Prove semi strutturate, 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. 
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Nello specifico le verifiche effettuate sono relative a: 
• colloqui e verifiche orali in videoconferenza, con la classe e verifiche orali di gruppo; 
• test attraverso la piattaforma classroom; 
• verifiche e questionari scritti con domande a risposta aperta e multipla, nel rispetto dei tempi 

di consegna;  
• valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
• interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona; 
• prove grafiche 
• progettazione e realizzazione di capi di abbigliamento.  

 
In definitiva nel processo di valutazione finale il consiglio di classe, in linea con quanto previsto dal 
PTOF, procederà alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, 
in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi. Per ogni alunno si 
prenderanno in esame: 

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

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  
• i risultati delle 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 
• livello di partecipazione alla DAD. 

 

1. Tabella generale per la valutazione, approvata dal collegio dei docenti ed 
inserita nel PTOF d’istituto 

 

Voto Giudizio Descrittore 

1-2 DEL TUTTO 
INSUFFICIENTE 

Dimostra completo disinteresse per l'attività didattica, non si 
sottopone alle verifiche 

3 SCARSO Si disinteressa dell'attività didattica, non si impegna, disconosce i 
contenuti della disciplina, non si orienta neppure se guidato 

4 GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Non possiede i contenuti minimi, l'impegno è discontinuo e 
superficiale, dimostra difficoltà di orientamento anche se guidato 

5 
MEDIOCRE/ 
INSUFFICIENZA 
 NON GRAVE   

Ha acquisito i concetti in modo frammentario, non conosce tutti 
i contenuti minimi, non applica sempre correttamente le 
informazioni ma, se guidato, si orienta 

6 SUFFICIENTE Conosce i contenuti minimi, non commette errori significativi e 
comunque, se guidato, riesce a correggerli 

7 DISCRETO Ha acquisito una conoscenza appropriata dei contenuti, tende ad 
approfondirli, sa orientarsi 
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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. 

                

2. Tabella di valutazione della 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  
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6  • Attenzione non costante e partecipazione discontinua alle attività scolastiche;   
• svolgimento non sempre regolare dei compiti assegnati;   
• osservazione non sempre regolare alle norme disciplinari previste dal Regolamento 

d’Istituto;  
• partecipazione poco costruttiva alle attività scolastiche;   
• lievi infrazioni disciplinari;  
• limitato disturbo delle lezioni;   
• saltuari ritardi e/o assenze non giustificate.  

5  • Gravi e ripetuti disturbi delle attività didattiche;   
• numerosi e ripetuti ritardi e/o assenze non giustificate;   
• disinteresse per le attività didattiche;   
• ripetute infrazioni disciplinari;   
• furti, danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui  
• aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri (funzione negativa nel gruppo 

classe);   
4  • pericolo e compromissione dell’incolumità delle persone;   

• comportamenti gravemente scorretti reiterati nel rapporto con insegnanti e compagni;   
• funzione totalmente negativa nel gruppo classe;   
• danni ai locali, agli arredi e al materiale della scuola;   
• grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle famiglie 

e sanzione disciplinare con sospensione oltre 15 giorni  

3-1   •  peggiorativo rispetto al precedente  

 
3. Tabella valutazione in DDI e DAD 

 
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 
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di tutti i feedback utili a rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno 
studente.  
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 le verifiche sono di tipo sincrono ed asincrono. 
 
Modalità Sincrona: 

• Verifiche orali: Collegamento a 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.  
 
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 e 
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. 
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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) 

 
 
Griglia unica di osservazione della partecipazione e dell’interesse all’ attività didattiche a distanza  
 

 
GRIGLIA 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) 
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  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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PREPARAZIONE AL COLLOQUIO 
 
L’OM 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 più parti. 
La Commissione sceglie dei materiali da proporre al candidato partendo dagli argomenti affrontati 
durante l'anno. A partire dai documenti presentati, lo studente dovrà avviare un discorso 
multidisciplinare.   
 

1. Analisi e discussione da parte del Candidato del materiale scelto dalla Commissione, 
coerente con il percorso svolto;  

2. Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito di 
attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.  

 

ELABORATO SCRITTO 
   
In relazione all’elaborato concernente le discipline di indirizzo, il c.d.c, su suggerimento dei docenti 
delle discipline di indirizzo, decide di produrre una traccia diversa per ogni allieva, puntando su di 
un elaborato che sia quanto più personalizzato basandosi su tematiche relative alla 
contaminazione tra Arte, moda e musica in base ad argomenti approfonditi durante l’anno 
scolastico. 
 
La prova consiste per tutte nell’elaborazione di una collezione moda: produrre almeno 5 schizzi 
preliminari, un figurino definitivo, target di riferimento, scheda tecnica del figurino scelto e 
relazione descrittiva del materiale utilizzato, sviluppo del cartamodello, e relativa confezione e 
produzione del capo finito. 
 
Le prove, in linea con quanto indicato dall’O. M. n 53 del 03/03/2021 saranno inviate dai docenti di 
indirizzo alle allieve entro il 30 Aprile tramite e-mail istituzionale della scuola.  
  
Attraverso la discussione dell’elaborato e sul testo oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 
della letteratura italiana, attraverso l’analisi del materiale della commissione si va ad accertare che 
la candidata: 

• Abbia acquisito i contenuti ed i metodi propri delle singole discipline e sia capace di utilizzare 
le conoscenze acquisite e metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 
personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

• Abbia maturato le competenze e le conoscenze previste dall‘attività di educazione civica. 
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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. 

 
• Verga; vita e opere (La Lupa - I Malavoglia) 
• Pascoli; 10 Agosto da Myricae – Il Fanciullino (da Pensieri e Discorsi) 
• D’Annunzio; La pioggia nel Pineto (da Alcyone) 
• Pirandello; Il treno ha fischiato (da Novelle Per un Anno) 
• Italo Svevo; Il Fumo da La Coscienza di Zeno – Zeno e il padre 
• Ungaretti; Mattina da L’Allegria – Soldati da L’Allegria 
• Montale; Spesso il mal di vivere ho incontrato da Ossi di Seppia 
• Saba; Donna dal canzoniere 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  

  
MATERIA  DOCENTI               FIRME  

Italiano e Storia  Bocchino   Vincenza FIRMATO  

Inglese  Panico       Carmine FIRMATO  

Matematica   Di lauro     Vincenzo  FIRMATO  

Religione   Ciccarelli   Antonio FIRMATO  

Tecniche di distribuzione e 
marketing 

Amitrano    Erminia  FIRMATO  

Laboratorio tecnologico ed 
esercitazioni, abbigliamento  

Boggi       Paola  FIRMATO  

Tecnologie applicate ai 
materiali e ai processi 
produttivi  

Velluso     Giorgia  FIRMATO  

Progettazione e realizzazione 
del prodotto  

Giordano     Cristiano  FIRMATO  

            
                                                 

                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                      
                                                                                                                           Mugione Giovanna  
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ALLEGATO B 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
RELAZIONI FINALI 

 

 
 
 
 

RELAZIONE E PROGRAMMA 
SVOLTO AL 15 MAGGIO 2021 

Anno Scolastico 2020/2021 
 
 

Docente: 
DI LAURO VINCENZO 

Disciplina: 
MATEMATICA 

Classe: 
5 (SERALE) 

Sezione: 
A 

Indirizzo: 
MODA 

 
 

La classe risulta composta da 24 alunne. Tutte le alunne risultano frequentanti, la maggior parte 

assiduamente, tranne uno sparuto numero di alunne con frequenza minore. 

La maggior parte delle lezioni si sono svolte in Didattica Digitale Integrata (DDI), ovvero in modalità 

on line, dovuto alla situazione pandemica in essere. 

Nonostante tutte le difficoltà riscontrate (in particolare le difficoltà di connessione dovute probabilmente 

alle infrastrutture non ancora sviluppate appieno e non del tutto all’altezza della situazione) la maggior 

parte degli allievi ha frequentato con attenzione e assiduità le lezioni, intervenendo sempre quando 

veniva loro richiesto, impegnandosi al massimo per sopperire alle difficoltà citate. 

Il livello raggiunto si può ritenere più che soddisfacente e per taluni anche ottimale. 

Il programma svolto, rispetto a quello preventivato ad inizio anno scolastico, non è stato del tutto 

completato, si ritiene comunque di aver raggiunto una soddisfacente percentuale di argomenti svolti 

(circa 80%) fornendo agli alunni le dovute competenze. 

Si registra una difficoltà maggiore nell’apprendimento delle metodologie risolutive delle esercitazioni 

pratiche (problemi ed esercizi in genere) piuttosto che sulla parte teorica che è stata appieno compresa 

da tutti gli alunni (chi più, chi meno). 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

Contenuti disciplinari 

DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO 
DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 
SISTEMI DI DISEQUAZIONI 
GENERALITÀ SULLE FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE 
INSIEME DI ESISTENZA DI UNA FUNZIONE 
INTERSEZIONI CON ASSI 
INTERVALLI DI POSITIVITÀ E DI NEGATIVITÀ 
FUNZIONI CONTINUE 
FUNZIONI ELEMENTARI 
STUDIO QUALITATIVO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 
DEEFINIZIONE DI LIMITE DELLE FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE 
LIMITE DESTRO E SINISTRO E LIMITE INFINITO 
LIMITI FONDAMENTALI 
DEFINIZIONE DI DERIVATA 
SIGNIFICATO GEOMETRICO DI DERIVATA 
DERIVATE DI FUNZIONI ELEMENTARI E REGOLE DI DERIVAZIONE 
 
 

Giugliano in Campania 15/05/2021 Il docente 
Vincenzo Di Lauro 
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RELAZIONE E 
PROGRAMMA SVOLTO 

AL 15 MAGGIO 2021 
 

Anno Scolastico  2020/2021 
Docente: PANICO CARMINE 

Classe: 5 (SERALE) Sezione: A Indirizzo: MODA 

Disciplina: INGLESE 

 
La classe risulta composta da 24 alunne, tutte frequentanti assiduamente e con un livello di 

partecipazione massimo. La maggior parte dell’anno scolastico si è svolto in modalità on line, dovuto 

alla fase pandemica che stiamo vivendo, ma questo non ha diminuito l’interesse che le discenti hanno 

dimostrato. 

I livelli raggiunti possono considerarsi più che soddisfacenti, arrivando per certe alunne a livelli 
ottimali. 

 
 
 

1. Grammar focus. Module 6. Fashion and style. Brani di cultura e civiltà inglese 

2. Grammar focus. Module 6 and 7. Fashion and style (part 2) 

3. Grammar focus. Dos and don’t of style. Fashion myths. 

4. Grammar focus. A short guideline for shoes and bags. How to write a CV. Where is fashion 
going? 

5. Grammar focus. Module 7. A short history of costume. Iconic fashion designers. A short 
guidelines for glasses. Fashion vs style 

6. Grammar focus: Module 8. Looking for a job. Things you should know about stylists. What 
do you know about English designers? Italian and French fashion designers. New trends in 
fashion in the world. 

Giugliano in Campania lì, 7/5/2021                                                        Il docente 

           Carmine Panico 
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 PROGRAMMA SVOLTO E RELAZIONE FINALE ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

CLASSE VA MOSE 
 

DISCIPLINA: PROGETTAZIONE TESSILE, ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME 
 

 
U.D.A.1 Rappresentazione della figura e  stilizzazione 
 
• Stilizzazione e personalizzazione del figurino attraverso tecniche di rappresentazione mista. 
• Esempi     di     illustratori     e     stilisti     di riferimento al tema trattato 

 
U.D.A. 2 Il sistema Moda 
• Tendenze di moda 
• Moda e mercato 
• Categorie stilistiche 
• Professioni della moda  
 
U.D.A. 3 La progettazione (lavoro di compresenza con la docente Prof. Teresa De Bottis ) 
• Il Mood board, la cartella colori e la   cartella tessuti. 
• Tecniche di disegno e di rappresentazione grafica. 
• Realizzazione degli schizzi e dei   bozzetti. 
• Metodologie e tecniche per la progettazione di un capo di abbigliamento. 
• Rapporto tra figurino e capo di abbigliamento. 
 
U.D.A. 4 Storia del costume ed analisi del capo 
• Storia del costume nel Novecento con   riferimento alle figure ed alle tendenze di maggior rilievo ed ai 

principali stilisti dello scenario nazionale ed internazionale. 
• Anni ‘50 
• Anni ‘60 
• Anni ‘70 
• Anni ‘80 
• Anni ‘90 
• Moda contemporanea degli ultimi 20 anni. 

 
U.D.A. 5 Il capo base e le varianti (lavoro di compresenza con la docente Prof. Teresa De Bottis ) 

   
• Gonne, corpetti, abiti. 
• Varianti sul modello 
• Varianti sul colore 
• Varianti sul tessuto 
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• Disegni A’Plat ed elaborazione delle schede tecniche 
 
U.D.A. 6 Progettare una collezioni A/I e P/E a tema per l’elaborato finale 
• Elementi che compongono le varie fasi  della collezione. 
• Metodologie e tecniche per la progettazione di vari capi da collezione. 
• Storia dell’arte e del costume, tendenze stilistiche. 
• Conoscere le metodologie, le problematiche e le tecniche per la progettazione. 
• Creare collegamenti con le varie discipline d’indirizzo   

 
 

U.D.A. 7 Competenze di Educazione Civica 

• La sostenibilità ambientale nel processo produttivo del settore moda 
 
 
Relazione finale 
 
La classe è composta da 24 alunne, hanno manifestato sin dall’inizio dell’anno scolastico, attraverso i test di 
verifica, un buon livello di acquisizione degli apprendimenti che si sono rivelati eccellenti in alcuni casi.  
Ad oggi tutte le alunne hanno partecipato in modo continuo e proficuo alle lezioni sia nel breve periodo in 
presenza che in quello a distanza, prevalente a causa del protrarsi delle condizioni emergenziali dovute alla 
pandemia. Ciò nonostante hanno mostrato quasi tutte un’eccellente impegno che si è manifestato in una 
cospicua produzione di elaborati scritti e grafici.  
Durante questa stessa fase le alunne hanno avuto modo di ampliare le proprie conoscenze ed abilità nell’uso 
delle tecnologie digitali migliorando ed acquisendo nuove competenze di riferimento. 
Posso valutare soddisfacenti i risultati ottenuti, considerando anche che, essendo un corso serale, diverse di 
esse occupano parte della giornata dedicandosi ad impegni lavorativi e/o familiari.  
Ho dunque apprezzato tutto il loro impegno a non lasciarsi mai sopraffare dalla stanchezza ed assolvere agli 
impegni scolastici. 
 
Le alunne, consapevoli dell’importanza didattica e formativa dell’anno conclusivo, hanno instaurato un  
rapporto estremamente collaborativo e positivo con il docente. 

 
Giugliano in Campania           

 08/05/2021                                                                                        Il docente 

                                                                                                    Prof. Cristiano Giordano 
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RELAZIONE FINALE DEI DOCENTI: GIORGIA L. VELLUSO LUIGI PETROLI (compresenza) MATERIA: TECNOLOGIE 
DEI MATERIALI DEI PROCESSI PRODUTTIVI Classe: V A SERALE  

La classe, inizialmente composta da 25 alunne e attualmente formata da 24 frequentanti, ha visto nell’ultimo 
anno succedere alla materia di “Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi” due nuove insegnanti.  

Si è riscontrato inizialmente un livello complessivamente non omogeneo con qualche lacuna colmata grazie al 
ripasso durante i mesi del primo e secondo trimestre, di argomenti di III e IV anno, e alla voglia di applicarsi e 
migliorarsi dimostrata dalla maggioranza della classe. Sono stati proposti dei lavori di classificazione, analisi al 
microscopio e prova di combustione delle fibre.  

La scelta di consolidare le basi, unita alla stanchezza degli ultimi mesi e alle comprensibili difficoltà di lavorare in 
DAD, ha naturalmente rallentato il programma del V anno, che tuttavia è stato completato facendo però delle 
scelte mirate al superamento degli obiettivi relativi al colloquio dell’Esame di Stato.  

La classe ha iniziato a lavorare a queste tematiche a partire dal mese di aprile, vista l’oggettiva difficoltà della 
materia.  

Infine le studentesse hanno sempre utilizzato materiale ad hoc fornito dai docenti durante le ore di lezione per 
approfondire e studiare le parti principali del loro programma.  

Essendo quindi abituati a lavorare con questo metodo si fa presente che non tutte possiedono il libro di testo.  

Dopo un continuo lavoro da parte dei docenti di tendere il limite, si è finalmente riscontrato un miglioramento 
complessivo, con elementi della classe che si sono positivamente distinti per capacità di apprendimento e 
rielaborazione delle conoscenze acquisite.  

Rimangono tuttavia alcune fragilità di alunne che hanno manifestato durante l’intero arco scolastico più 
difficoltà, lentezza ad operare seppur grande motivazione durante dell’attività didattica svolta.  

Nel complesso la classe si è sempre impegnata in maniera costante anche di fronte a difficoltà e tempi stretti, ha 
ripetutamente dimostrato di volersi mettere in gioco nell’ottica di essere competenti in materia e di affrontare 
l’esame di Stato con serietà, fatica e impegno nonostante il difficile momento storico viussuto.  

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI CONOSCENZE  

comuni ad ogni modulo da conseguire a conclusione del quinto anno: • Caratteristiche dei tessili tecnici. 
• Supporti interni/accessori.  

• Panoramica dei principi di controllo dei processi produttivi. 
• Normative sulla sicurezza del lavoro e sulla tutela dell’ambiente.  
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ABILITA’  

comuni ad ogni modulo da conseguire a conclusione del quinto anno: • Identificare le tipologie dei dei tessili.  

• Redigere la documentazione tecnica per l’analisi delle caratteristiche di filati e tessuti.  

• Riconoscere i processi tecnologici per la produzione di filati e tessuti. 
• Rispettare le normative sulla sicurezza del lavoro e sulla tutela dell’ambiente. • Programmare e gestire il 
controllo di qualità di processo e di prodotto.  

COMPETENZE  

comuni ad ogni modulo da conseguire a conclusione del quinto anno:  

• Individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti, 
definendone le specifiche.  

• Selezionare e gestire i processi della produzione tessili-sartoriale, in rapporto ai materiali e alle tecnologie 
specifiche e tendendo conto degli standard di qualità fissati.  

• Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili-sartoriali, mantenendone la visione 
sistemica.  

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.  

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. • 
Analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d’interesse.  

METODOLOGIE  

Lezioni frontali e didattica digitale integrata; Lavori individuali e/o di gruppo; ricerca e simulazione; Lezione a 
distanza sul Registro elettronico.  

MATERIALI DIDATTICI Appunti, libri di testo (Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi vol. 1, 2, 3 
di C. Grana – Editrice San Marco. Laboratori tecnologici ed esercitazioni, modellistica e confezione vol. 1, 2 di C. 
Grana e A. Bellinello – Editrice San Marco) giornali e riviste di settore, video, presentazioni di gruppo e/o 
individuali, uso della LIM, di Internet, pc.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Le tipologie di verifica sono le seguenti: verifiche scritte, interrogazioni orali, colloqui, test, prove pratiche di 
laboratorio, scampionature.  

Nella valutazione complessiva si è tenuto conto del metodo di studio, dell’impegno, della partecipazione e 
interesse per l’attività didattica, della progressione nell’apprendimento, dell’ampiezza dei contenuti e delle 
competenze acquisite, della puntualità e precisione rispetto alle consegne e ai materiali didattici necessari, della 
disponibilità a collaborare e a promuovere comportamenti virtuosi all’interno del gruppo di lavoro o del gruppo 
classe, del rispetto per gli ambienti e per le persone e infine del rispetto per le regole.  

I docenti: Velluso Giorgia L. e Petroli Luigi  
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RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE  5 MOSE 
 
 

Materia: Religione                               A.s.: 2020 - 2021                                    Prof. C.Antonio 
 
 

      La classe ha svolto il programma di Religione, previsto per quest'a.s. 2020/21, con risultati abbastanza 

soddisfacenti. L'interesse e stato quasi sempre vivo e la partecipazione quasi continuamente attiva. 

Numerose tematiche religiose, come il ruolo e la testimonianza del cristiano nel mondo familiare, sociale 

e civile, nonché quelle concernenti la sfera adolescenziale, sono state sviluppate durante le ore di 

Religione con spirito di critica, di ricerca e di comprensione, tali come: le religioni non cristiane e le 

sette pseudo - religiose, la bioetica, l‘eutanasia, l'aborto, la sessualità, l'ateismo, la secolarizzazione, il 

disagio giovanile e la ricerca del senso della vita; gli allievi si sono sentiti coinvolti nello sviluppo dei 

vari argomenti trattati ed hanno cercato di ampliare, migliorare ed approfondire il proprio bagaglio 

culturale e più specificamente religioso con buoni esiti finali. L’attività didattica ha avuto un percorso 

diverso, anche quest’anno scolastico, a causa dell’emergenza epidemiologica persistente in Italia e nel 

mondo, costringendo tutti a casa e con le scuole chiuse a singhiozzo. Di conseguenza, l’attività didattica 

in presenza regolare si è confermata in D.A.D., vale a dire didattica on line. Numerose attività, quindi, 

via etere e su piattaforme internet valide e collaudate, come Classroom, soprattutto, hanno caratterizzato 

in buona parte il primo e secondo quadrimestre con vari compiti assegnati, corretti e restituiti agli alunni. 

La partecipazione è stata piuttosto non sempre attiva, come si diceva, e non molto assidua, anche se 

bisogna rilevare varie difficoltà di natura tecnica e personali che mai sono mancate. I risultati dagli alunni 

sono in fin dei conti abbastanza soddisfacenti ed hanno ancor più saputo valutare valori umani importanti 
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e valorosi per la loro crescita civile, sociale e morale. Sotto il profilo disciplinare, bisogna rilevare che 

la classe si è sempre dimostrata corretta. 

   Giugliano, 15 /05/2021                                                              Il  Docente Antonio Ciccarelli 

 
 
 
 

 
 

Programma di Religione A. s. 2020 - 21 
 

Classe 5 MOSE    Sez  A 
 

  
• Il viaggio della vita – Il mistero dell’uomo – L’impronta creatrice - La scienza e il mistero – Fuga 

nella magia 

• Alla ricerca di un senso – Dare un senso alla vita – L’uomo secondo la visione cristiana – Il 
male non viene da Dio – Nati per essere felici 

• Libertà e felicità – La verità rende liberi – Un progetto da realizzare 

• La necessità delle regole – La coscienza morale 

• La legge aiuta l’uomo – Il Discorso della Montagna - La proposta di Cristo – Vivere secondo 
l’amore 

• La vita come compito – Io e gli altri - L’amore è la chiave delle relazioni – I valori che fondano 
le relazioni – La fede: una speranza carica di attesa 

• Diritti  e doveri: uomini responsabili – La dignità dell’uomo 

• La responsabilità verso gli altri – La difficile conquista della pace – La giustizia sociale – La 
convivenza civile – La responsabilità verso la Terra 

• Che cosa è la bioetica – L’etica di fronte al problema della vita – Le manipolazioni genetiche 
– La  clonazione - La fecondazione assistita – L’aborto – L’eutanasìa 

•  Progetto famiglia – L’amore nella coppia – La morale sessuale 

 
 
Giugliano, 15/05/21                                                                                        Il  Docente 

                                                                                                                Antonio Ciccarelli 
 
 
 
 
 

 



51  

  

 

 
 

DISCIPLINA: LAB. TEC. ED ESERCITAZIONI ABBIGLIAMENTO E MODA 
DOCENTE: BOGGI PAOLA 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La V A moda serale è formata da 24 alunne  tutte regolarmente frequentanti . Le allieve hanno 

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

materia,mostrando delle naturali inclinazioni naturali dovute a pregresse esperienze nel 

settore della moda. Durante tutto il periodo della didattica a distanza, nonostante i non pochi 

problemi che, soprattutto nella fase iniziale, sono stati affrontati il programma si è svolto 

regolarmente In riferimento ai  bisogni  e alle capacità di ognuno. La difficoltà subentrata con 

la DAD si è manifestata solo nel non poter completare parte del programma riguardante la 

fase pratica della confezione, anche se le allieve dotate di strumenti sartoriali casalinghi 

opportunamente guidata dalla docente sono riuscite a confezionare dei capi non ultimi quelli 

che presenteranno per gli esami finali della maturità. In compenso, sono state rafforzate le 

conoscenze e le abilità riguardanti gli argomenti proposti previsti nella programmazione 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 e consolidate 

potenzialità.  Le allieve, con difficoltà maggiori   nelle conoscenze e abilità e con metodo di 

studio dispersivo, hanno fatto registrare grazie ad un impegno adeguato e tanta buona 

volontà un miglioramento rispetto ai livelli di partenza raggiungendo una piena sufficienza 

della conoscenza della materia. 

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 
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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. 

-conoscenza del linguaggio tecnico industriale. 

-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. 

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

da utilizzare. 

- realizzazione di schede tecniche 

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

- Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo. 

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

specifiche. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente* 
1. competenza digitale. 

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

3. competenza in materia di cittadinanza. 

4. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

OBIETTIVI MINIMI 
-Sufficiente autonomia nella realizzazione delle basi modellistiche. 

-Capacità di lavoro in equipe. 

-Sufficiente autonomia operativa 

METODI D’INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 
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Sono state utilizzate diverse metodologie per il raggiungimento degli obiettivi e sviluppo delle 

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

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

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

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

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

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

Le verifiche hanno avuto lo scopo di: 

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

modificarlo secondo le esigenze. 

- Accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati 

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

capacità di approfondimento e studio nonché dei collegamenti interdisciplinari. Nella DaD 

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

colloqui, 

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

di relazioni a distanza. 

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

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

espressiva. 

Sono state effettuate verifiche grafiche e orali. 

STRUMENTI DIDATTICI 
Libri di testo, riviste di moda ed approfondimenti vari. 

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

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

 

                                                                                                   Giugliano in Campania 

                                                                                                  La Docente: Boggi Paola 
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ANNO SCOLASTICO 2020\2021 
SCUOLA : Istituto superiore Guglielmo Marconi CLASSE: 5A MO 

INSEGNANTE: Amitrano Erminia 

La classe 5A serale è composta da 25 alunne di cui una iscritta regolarmente ma non frequentante. 
La frequenza è stata complessivamente assidua eccetto un piccolo gruppo che ha frequentato con 
minore assiduità̀.  

La classe ha un percorso didattico multiforme nei curricoli individuali (come è solito dei corsi serali), 
infatti, a seguito delle diverse provenienze, le conoscenze di base, risultano alquanto eterogenee. 
L’eterogeneità̀ delle alunne si è rilevata anche in ordine alle differenti età e alle diverse formazioni 
professionali. Le motivazioni più rilevanti dei corsisti, nella decisione di intraprendere un percorso di 
istruzione per adulti, si possono ricondurre fondamentalmente alle seguenti chiavi di lettura: la 
dimensione individuale-culturale (esigenza di miglioramento della propria formazione culturale), la 
dimensione economico- lavorativa (desiderio di miglioramento delle prospettive di lavoro per le 
disoccupate e avanzamento del livello professionale per le occupate), la dimensione sociale 
(innalzamento dei livelli culturali).  

L’analisi dei livelli di partenza ha evidenziato una disomogeneità̀ per quanto concerne le conoscenze 
pregresse. Pur essendo stata la disciplina materia di studio nell’anno scolastico precedente, la classe ha 
mostrato delle lacune che ho cercato di colmare con richiami ed approfondimenti di quarta.  

Nel complesso la classe è apparsa adeguatamente interessata al profilo dei contenuti proposti. È una 
classe collaborativa e partecipativa. 
L’impegno nel lavoro, ha spesso sopperito alle lacune di base e ciò mi ha consentito,  

nonostante abbia preso servizio verso la fine di novembre, di svolgere, tranne qualche argomento, 
quanto mi ero prefissata. Le lezioni si sono svolte per la maggior parte a distanza utilizzando la 
piattaforma di classroom e nell’ultimo periodo in presenza  

I metodi utilizzati sono stati la lezione frontale condotta in modo partecipativo e talvolta la creazione di 
mappe cognitive, L’azione didattica è stata flessibile e ho cercato di cogliere e riconoscere bisogni, 
problematiche ed esperienze di ogni allieva. La valutazione delle alunne è stata fatta sulla base di 
periodiche verifiche orali e in ogni caso in funzione delle esigenze delle singole studentesse. 
Le competenze di base presentano un livello valutativo buono, con la presenza di alunne che 
manifestano una padronanza delle abilità ad un livello superiore, e con alcuni casi di maggiori 
incertezze.  
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ISTITUTO SUPERIORE “GUGLIELMO MARCONI” PROGRAMMA TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 
MARKETING A.S. 2020/2021 
INSEGNANTE: AMITRANO ERMINIA 
 

L’IMPRESA:  

• L’imprenditore 
• Le tipologie di impresa 
• Le tipologie di società 
• L’impresa e il macroambiente  

L’IMPRESA TESSILE ITALIANA:  

• Il settore tessile in Italia 
• I modelli d’impresa delle P.M.I. La subfornitura 
• La filiera produttiva 
• Il tessile e l’industria della moda  
• Il prodotto moda 
• Le PMI e la moda  

MERCATI DI CONSUMO E I BISOGNI DEL CONSUMATORE:  

• Il prezzo e la segmentazione di mercato 
• La piramide di Maslow 
• Adeguamento alla domanda: opportunità di mercato  
• Il mercato e l’identità di prodotto delle PMI  

IL MARKETING E LE RICERCHE PER VINCERE LA CONCORRENZA:  

• Le origini del marketing, l’evoluzione del marketing e il marketing oggi  
• Il marketing nell’ottica imprenditoriale  
• Le ricerche di mercato  
• Le ricerche sulle vendite  
• Analisi qualitative e ricerca azione  

IL MARKETING MIX:  

• La strategia aziendale  
• Il prodotto (segmentazione, posizionamento, ciclo di vita del prodotto moda)  
• Il prezzo  
• La distribuzione  
• La comunicazione  

IL BRAND E GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE:  

• Il marchio, la marca e la griffe  
• La marca e la classificazione del settore moda  
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• Il brand  
• L’identità di marca e il prodotto moda (brand positioning, brand experience, brand loyalty)  
• La marca e la comunicazione integrata  
• Brand portfolio e brand mix  
• Le professionalità legate al brand  

IL MARKETING RELAZIONALE:  

• Comunicare con il consumatore  
• Relationship marketing  
• Il venditore un uomo di marketing  
• Lo shopping esperenziale e l’atmosfera del punto vendita  

• Tipologie di clienti 
• Il marketing a misura d’uomo 
• La costumer satisfaction e retention  

LE ICT (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY):  

• I new media 
• Il web marketing 
• Internet come distribuzione 
• Internet come strumento di comunicazione • Internet come relazione 
• Le nuove tecnologie.  

APPROFONDIMENTO SUL GREEN MARKETING:  

• Cos’è il green marketing 
• Come sviluppare una strategia di green marketing • Come comunicare i prodotti green 
• Esempi di green marketing  

APPROFONDIMENTO SUL MARKETING INCLUSIVO  
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PROGRAMMA DI STORIA Vª MOSE 
DOCENTE: BOCCHINO VINCENZA 

 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina: Si ritiene che le allieve sappiano cogliere 
trasformazioni sociali ed economiche che caratterizzano un periodo storico. 
Sanno interpretare autonomamente un fenomeno storico rapportandolo al presente. 
Si ritiene che le allieve siano in grado di sintetizzare un periodo storico individuandone gli aspetti 
conduttori. 
 

 
 

 UNITA’     
1 

CONFLITTI E 
RIVOLUZIONI 
NEL PRIMO 
NOVECENTO 

GLI SCENARI ECONOMICI E POLITICI ALL’INIZIO 
DEL NOVECENTO 
LA BELLE EPOQE 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
DALLA RIVOLUZIONE RUSSA ALLA DITTATURA 
STALIN 

 UNITA’ 2 
    

LE EREDITA’ 
DEL CONFLITTO 

IL REGIMA FASCISTA 
LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL 
IL REGIMA NAZISTA 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
IL MEDIO ORIENTE INSTABILE 
DOPO LA GUERRA, UNA NUOVA ECONOMIA 
SOCIETÀ’ DI MASSA E CRISI DELLA DEMOCRAZIA 

  UNITA’ 3 IL MONDO 
DIVISO 

LA GUERRA FREDDA 

 

 
 

ABILITA’: Individuare i cambiamenti culturali, socioeconomici e politico-istituzionali 
Esporre i contenuti tenendo conto della dimensione spazio-temporale 
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e 
discontinuità. 

 

La docente Bocchino Vincenza  
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PROGRAMMA ITALIANO 2020/21 5A MOSE 
 

• Scapigliatura: Cletto Arrighi  
• Naturalismo Verismo Positivismo (contesto storico) poetica verista: 
• Verga vita e opere. L’adesione al Verismo  
• Le opere: da “Vita dei campi”: La Lupa 
• I Malavoglia: Trama, caratteristiche, i valori dei Malavoglia (La partenza di Ntoni e l’affare dei 

lupini) 
• Simbolismo/Decadentismo (Fondamenti ed origini)  
• Pascoli: vita, personalità  
• La poetica del Fanciullino  
• Da Myricae X agosto  

      •     D’Annunzio, vita, opere, L’estetismo e la sua crisi. 
• Da il piacere: “Il ritratto dell’esteta” 
• Da Alcyone: “ La pioggia nel pineto” 

• Il romanzo tra Ottocento e Novecento:il genere del romanzo e la sua evoluzione  
• Italo Svevo vita, opere, poetica; lettura di alcune pagine de: La coscienza di Zeno 
• Pirandello: vita, opere, poetica: Relativismo e Umorismo. Le novità del teatro di Pirandello. 

• Il fu Mattia Pascal (caratteristiche, temi) 
• Opere: Novelle per un anno: Il treno ha fischiato  

• Le avanguardie storiche: Futurismo, Surrealismo, Espressionismo  
• La Letteratura tra le due guerre  
• L' Ermetismo  
• Ungaretti: vita, opere, poetica, personalità  
• Da L’allegria: “Soldati” 
• Montale: vita, opere, personalità, poetica 
• Da Ossi di seppia:” Il male di vivere ho incontrato” 
• Saba: vita, opere, poetica, personalità  
• Dal Canzoniere: “Donna” 

 
La docente Bocchino Vincenza 
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ALLEGATO C 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 

 



60  

  

ALLEGATO D 
 

CONVERSIONE E ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 
 

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, 
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’OM n.53 del 03/03/2021.  
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