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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO E INFORMAZIONI SUL CURRICULO: 

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

soppressione della precedente "SCUOLA TECNICA INDUSTRIALE STATALE di GIUGLIANO". 

Le iniziali sezioni storiche di MECCANICA per aggiustatore e congegnatore meccanico, e la 

sezione ELETTRICI con specializzazione di elettricista installatore erano di durata triennale. Nel 

corso del tempo si aggiunsero la sezione per RADIOTECNICI e la sezione per operatori 

ELETTRONICI, quindi i percorsi divennero quinquennali, con possibilità per gli allievi di 

conseguire la qualifica di TECNICI della relativa specializzazione. 

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

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

ed Artigianali per la MODA, L'EDILIZIA, le TELECOMUNICAZIONI, la GRAFICA ed infine 

l’AUDIOVIDEO, divenendo negli anni sempre più un sicuro riferimento per quei giovani che 

desiderano intraprendere percorsi scolastici altamente professionalizzanti, per un più rapido 

inserimento nel mondo del lavoro. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Caserta. Dall’anno scolastico 2010/2011, con la riforma degli ordinamenti del secondo ciclo, il 

nostro Istituto offre un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IFP) ai sensi del 

DPR 87 del 2010, operando in modo “integrato” con gli Enti di Formazione Professionale 
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accreditati presso la Regione e offrendo ai propri alunni ed al territorio, la possibilità di acquisire 

una QUALIFICA PROFESSIONALE di Operatore.   In particolare per il triennio 2016/2019 sono 

previste le seguenti qualifiche: 

Operatore Elettronico; Operatore Elettrico; Operatore Meccanico; Operatore Dell’abbigliamento; 

Operatore Grafico. 

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

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

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

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

Tessili – Sartoriali.  

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

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

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

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

 

PROFILO PROFESSIONALE 

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

che consente di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione 

tecnologica e organizzativa in costante evoluzione . 

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

interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di 

prodotti industriali e artigianali. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere 

dei settori produttivi e specificatamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal 

territorio. 

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

progettazione, realizzazione e commercializzazione di oggetti e sistemi di oggetti, prodotti anche 

su commissione, con attenzione agli aspetti connessi all’innovazione, sotto il profilo creativo e 

tecnico e alle produzioni tipiche locali. 
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L'opzione “Produzioni tessili-sartoriali” è finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme e 

tecniche proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare competenze professionali 

specifiche del settore  produttivo-tessile-sartoriale.  

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

artigianali”, articolazione “Artigianato”, opzione “Produzioni tessili-sartoriali”, consegue i risultati 

di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze:   

 Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 

produttivi e gestionali  

 Selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in rapporto ai 

materiali e alle tecnologie specifiche.  

 Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, nel rispetto 

della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e 

del territorio 

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

territorio 

 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 

controllo-qualità nella propria attività lavorativa.  

 Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 

elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.  

 Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - sartoriali, 

mantenendone la visione sistemica. Le competenze dell’indirizzo “Produzioni industriali 

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

coerenza con la filiera produttiva. 

Sbocchi lavorativi: la cultura professionale consentirà agli studenti di assumere ruoli tecnici in 

industrie, aziende tessili o laboratori. Al termine del triennio gli alunni hanno facoltà di conseguire 

la qualifica di operatore. L’Operatore dell’abbigliamento, interviene, a livello esecutivo, nel 

processo di produzione tessile e abbigliamento con autonomia e responsabilità limitate a ciò 

che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione 

nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di 
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svolgere attività con competenze relative alla realizzazione di figurini e modelli, all’esecuzione 

delle operazioni di taglio, all’assemblaggio e confezionamento del prodotto.  

QUADRO ORARIO ANNUALE                                

                              ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’ AREA GENERALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’ AREA DI INDIRIZZO 

 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
5 anno 

1 2 3 4 5 

Tecnologie e tecniche  

di rappresentazione grafica  

99 99  

 

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

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

Tecnologie dell’informazione  e della 
comunicazione 

66 66  

Laboratorio tecnologico ed esercitazioni  
99** 99** 165** 132** 132** 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi 

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

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

Tecniche di distribuzione e marketing    66 99 

 * 

 

 

 *Compresenza con il docente Tecnico Pratico. 
** Insegnamento affidato al docente tecnico pratic 

 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
5 anno 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese  99 99 99 99 99 

Storia  66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66  

 Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

RC o Attività integrative 33 33 33 33 33 

Geografia generale ed economica 33  

Totale ore complessive settimanali 33 32 32 32 32 

Totale ore complessivo annuale (33 
settimane) 

1089 1056 1056 1056 1056 



7 

 

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

 

 
 

 

PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 19 alunne di cui una diversamente abile, non frequentante, che 

avrebbe dovuto seguire  la programmazione curriculare con obiettivi minimi (art. 12 O.M. 90 del 

2001),  un’alunna BES per la quale è stato stilato un PDP ed una alunna ripetente che non ha 

mai frequentato. Le discenti in qualsiasi momento della vita scolastica hanno sempre dimostrato 

serietà, impegno, applicazione, portando sempre a termine qualsiasi attività didattica proposta, 

evidenziando un costante processo di crescita sul piano culturale e formativo. Hanno sempre 

mantenuto con i docenti un rapporto corretto, cordiale, educato e costruttivo, aperto al dialogo 

e al confronto. La classe, nel complesso, si presenta con una fisionomia abbastanza eterogenea 

MATERIA 3^ANNO 4^ANNO 5^ANNO 
Italiano e Storia Ciccarelli Maria Ciccarelli Maria Ciccarelli Maria 

 
Inglese Amodeo Maria Donadio Anna 

 
Donadio Anna 

Matematica Mauriello Carmine 
 

Mauriello Carmine 
 

Mauriello Carmine 
 

Religione  Traettino Carmela 
 

Chiaese Antonia 
 

Chiaese Antonia 
 

Scienze motorie e sportive  Falco Maria 
 

Falco Maria 
 

Falco Maria 
 

Laboratorio  tecnologico  
ed esercitazioni, 
abbigliamento 

Cavagnuolo Salvatore Cavagnuolo Salvatore Cavagnuolo Salvatore 

Tecnologie applicate ai 
materiali e 
ai processi produttivi 

Marsicano Francesco 
Saverio / Immobile 
Alessandro 

Marsicano Francesco 
Saverio 

Marsicano Francesco 
Saverio 

Progettazione e 
realizzazione del prodotto 

Mollo Antonio  Mollo Antonio 
Cavagnuolo Salvatore 
(codocenza B018) 

De Marco Claudia – 
Cavagnuolo Salvatore 
(codocenza B018) 

Tecniche di distribuzione e 
marketing 

 / Gervasio Enrico Gervasio Enrico 

Sostegno 
 

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

nello studio. La maggior parte delle discenti proviene da un ambiente socio-culturale povero di 

stimoli, ciò si manifesta innanzitutto nelle difficoltà linguistico-espressive..  Alcune allieve hanno 

avuto  un atteggiamento passivo ma in generale la classe si presenta propositiva e partecipativa 

alle lezioni con costanza e positività nonostante qualche momento di stanchezza.  

Alcune alunne hanno seguito e partecipato alla vita scolastica con costante interesse ed 

impegno, mentre altre hanno manifestato attenzione ed applicazione allo studio non sempre 

sistematica. In generale gli allievi hanno mostrato un atteggiamento corretto e rispettoso 

partecipando attivamente alle attività proposte, ma l’impegno mostrato in classe, non sempre è 

stato supportato da un adeguato studio a casa. Tutti i docenti hanno sempre coinvolto e 

sollecitato la partecipazione al dialogo educativo promuovendo una didattica su misura per tutti 

e attenta alle esigenze di ciascuno. Attraverso i contenuti e i linguaggi specifici delle proprie 

discipline, hanno mirato allo sviluppo della personalità di ogni alunno, sotto il duplice aspetto 

della cultura generale e di quella specifica professionalizzante. In questo modo è stato possibile 

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

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

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

motivazione, interesse. Permangono tuttavia casi di allievi che raggiungono stentatamente livelli 

accettabili di conoscenze e competenze. Le attività didattiche hanno rispettato globalmente 

tempi e i modi previsti in fase di programmazione, anche se in alcune discipline sono state 

effettuate semplificazioni e riduzioni dei contenuti sia per consentire il consolidamento delle 

competenze di base, sia per fronteggiare le criticità emerse dall’insorgere della pandemia e della 

conseguente didattica a Distanza che ha riguardato il 3° e 4° anno delle discenti. 

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

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

apprendimento.   Il delicato momento storico ha creato un certo disorientamento in tutte le 

allieve, compromettendo in alcuni casi anche i risultati dell’apprendimento, ma in generale la 

classe ha dimostrato senso di responsabilità e maturità e in alcuni casi grande sensibilità e 
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collaborazione, non sono mancate  infatti allieve che si sono prestate a fornire il loro supporto 

alle allieve che manifestavano difficoltà.  

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

promuovendo una didattica su misura per tutti e attenta alle esigenze di ciascuno, durante l 

attività di didattica a distanza hanno continuamente sollecitato le allieve alla partecipazione, 

anche supportandole emotivamente e prestando particolare ascolto ai disagi che emergevano. 

Attraverso i contenuti e i linguaggi specifici delle proprie discipline, i docenti  hanno mirato allo 

sviluppo della personalità di ogni alunna e all’arricchimento della cultura generale e di quella 

specifica professionalizzante. 

Nei rapporti scuola-famiglia, svolti  a distanza,  i genitori hanno mostrato attenzione e interesse 

per l’attività didattiche;  i genitori si sono interfacciati prevalentemente con la coordinatrice di 

classe, le famiglie sono state costantemente informate del rendimento, del livello di 

partecipazione alle attività e del comportamento dei propri figli. 

 

CREDITI SCOLASTICI TERZO E QUARTO ANNO 
 

In ottemperanza dell’OM nota Miur 21/3/2017, accompagnata dal documento Garante della 

Privacy,  la Tabella Crediti scolastici della classe riferite al terzo e quarto anno è allegata al 

presente documento all’allegato 4. 

 
 
 

AREA INCLUSIONE DA-BES/DSA 
 

Per gli alunni BES-DSA e DA, in base all’OM nota Miur 21/3/2017, accompagnata dal 

documento Garante della Privacy, in quanto dati sensibili, i documenti ( PEI e PDP ) e le relazioni 

finali degli alunni in oggetto, saranno inseriti in un plico riservato allegato (allegato 5) che solo 

la commissione d’esame potrà prenderne visione. 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
OBIETTIVI GENERALI DEL CORSO 
 
Il progetto educativo generale ha mirato alla formazione di una mentalità flessibile, capace di 

adattarsi a situazioni nuove e affrontarle con spirito critico.  

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 
 Gli alunni hanno dimostrato una discreta capacità di comunicazione migliorando le 

relazioni interpersonali;  

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

dei limiti personali;  

 sono consci della loro identità personale e sociale e sanno compiere scelte autonome. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

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

discipline;  

 sanno utilizzare in modo sufficientemente corretto la terminologia specifica ; 

 quasi tutti sono in grado di riflettere in maniera autonoma, operare collegamenti   ed 

orientarsi   fra  gli  aspetti fondamentali  delle  tematiche  di studio; 

 affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti 

e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo le soluzioni più adatte. 

 sanno utilizzare in modo adeguato le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio 

e nelle attività laboratoriali. 

 hanno acquisito adeguate capacità di prestazione nelle attività pratiche 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 I vari percorsi formativi hanno comportato complessivamente il raggiungimento dei  

seguenti obiettivi  in ordine alle competenze, conoscenze ed abilità. 
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obiettivi 

Competenze  

 
 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana nei vari 

contesti sociali, culturali e professionali; 
  redigere semplici testi scritti ed orali pertinenti alle richieste nella struttura, nel 

contenuto e nella forma; 
 competenza sufficienti relative all’utilizzazione del linguaggio tecnico connesso 

all’indirizzo professionale scelto; 
 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della 

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

professionali; 
 competenze sufficienti relative alla problematizzazione e alla spiegazione dei 

fatti storici; 
 competenze sufficienti logico-astrattive,  deduttive e critiche; 
 comunicare ed esprimersi mediante la lingua straniera su argomenti di carattere 

quotidiano e attinenti al proprio ambito professionale, sia pure a livello minimo; 
 Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, nel 

rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela 
dell’ambiente e del territorio 

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

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

 
 

Conoscenze 
 
 
 
 

 
 conoscenze globali  dei contenuti propri di ogni disciplina;  
 conoscenza di un linguaggio chiaro, essenziale tecnico-professionale, 

appropriato nelle varie discipline; 
 cognizioni teoriche di base del settore. 

 
 

Abilità 
 

 
 utilizzo di un metodo di studio adeguato; 
 essere in grado di applicare conoscenze e abilità in situazioni nuove; 
 dare ordine logico ai contenuti ed ai discorsi; 
 esprimersi in forma orale e scritta in modo sufficientemente  chiaro e lineare; 
 produrre in modo semplice e alquanto lineare  testi di varie tipologie di scritture 

previste per la prima prova dell’Esame di Stato; 
 progettare un percorso di lavoro; 
 acquisizione di una sufficiente autonomia operativa nell’utilizzo dei  tecniche di 

lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e 
commercializzazione dei prodotti artigianali.  

 essere in grado di compiere scelte in situazioni professionali del settore tessile 
  l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e 

scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 
collaborative tramite Internet 
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PERCORSO TRIENNALE 

PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L'ORIENTAMENTO  

( ex A.S.L) 

 

L’attività di alternanza scuola-lavoro, che  caratterizza da sempre il percorso 
formativo degli indirizzi professionali, offre l’opportunità di apprendere mediante 
esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore. Essa 
valorizza una formazione congiunta tra scuola e mondo del lavoro, finalizzata 
all’innovazione didattica e all’orientamento degli studenti. Con la legge di riforma n° 
107/15  l’Alternanza  è diventata obbligatoria per tutti gli alunni nell'ultimo triennio 
delle Scuole Secondarie di secondo grado; la legge ha inteso rispondere alle previsioni 
di crescita della domanda di abilità e competenze di livello superiore entro il  2020  e 
consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del lavoro. 

 La scuola deve quindi promuovere non solo obiettivi di cittadinanza attiva, lo sviluppo 
personale  e il benessere, ma  le abilità trasversali, tra cui quelle digitali, necessarie 
affinché i giovani possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, anche 
autoimprenditoriale, fondati su uno spirito flessibile ai cambiamenti del mercato del 
lavoro, cui sempre più inevitabilmente dovranno far fronte nell'arco della loro carriera. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020,  con il DM 774 del 4 settembre 2019, sono 
state adottate e rese applicabili le nuove  Linee Guida  relative ai PCTO. 

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

ORGANIZZAZIONE INTERNA   

Prima dell’entrata in vigore delle Linee Guida, tenendo presente che la legge  
prescriveva 400 ore per gli Istituti Tecnici/ professionali e 200 per i licei, il  nostro 
Istituto aveva  deciso di distribuire in modo ragionevole tali ore. Poiché  il 90% degli 
studenti iscritti al terzo anno consegue la qualifica, era stabilito un percorso di 120 ore 
più 40 ore di qualifica (IeFP) al terzo anno, 160 ore al quarto e 120 al quinto. In questo 
modo non venivano  impegnati più del dovuto  i ragazzi dell’ultimo anno che 
conseguivano il diploma.  

Con la nuova articolazione del monte ore dei PCTO, dall’anno 2019-2020, si è stabilito 
di effettuare a partire dalle classi terze dell’Istituto la seguente scansione: 60+4 ore   
al terzo anno, 70 ore  al quarto e 80 ore  al quinto.  

Alle attività in azienda si affiancano altre svolte durante le ore curriculari ed 
extracurriculari  che prevedono moduli di Sicurezza sul lavoro  ed Orientamento alla 
scelta. 

L’IS Marconi ha  istituito il Comitato Tecnico Scientifico che svolge un ruolo di raccordo 
sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica 
e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo 
produttivo. 

Ha a disposizione  docenti dell’ organico potenziato che  a discrezione del dirigente 
scolastico e secondo le proprie competenze, sono inseriti nei percorsi come tutor, per 
garantire una presenza costante e dedicata a questo tipo di attività. 

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

L’intero Consiglio di classe è coinvolto nelle attività previste, attraverso processi di  
collaborazione a livello di organizzazione, di controllo congiunto del percorso 
formativo e  di valutazione condivisa dei risultati di apprendimento. 

Sono, inoltre, coinvolti nel percorso di orientamento anche i docenti referenti 
dell’orientamento in uscita della scuola.  
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Gli alunni del  dell’indirizzo produzioni industriali ed artigianali, articolazione 
artigianato, opzione produzione tessile-sartoriali,  hanno partecipato a partire 
dall’anno scolastico 2019/2020    al percorso  di Alternanza Scuola – Lavoro 
relativamente al progetto : “FAST FASHION” per un brand di qualità artigianale.  

I percorsi sono stati articolati in modo da raccordare il curricolo scolastico 

con le attività svolte nelle aziende al fine di far acquisire, nel percorso progettuale,  
quelle competenze, abilità e conoscenze richieste secondo il riferimento all’EQF.  

 

 

FINALITA' 

 

 Avvicinare il mondo della scuola e dell’azienda, entrambi miranti ad un unico 
processoformativo che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e 
delle competenzeprofessionali dei giovani; 

 Predisporre percorsi  orientativi con l’obiettivo di far acquisire  le competenze 
trasversali utili per la futura occupabilità, in qualsiasi campo di inserimento  
lavorativo.   

 Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti, sotto il profilo 
culturale ed educativo, collegando sistematicamente la formazione in aula con 
l'esperienza pratica; 

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

COMPETENZE 

 

 Sapersi gestire autonomamente in un contesto di lavoro o di studio; 
 Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per 
la valutazione ed il miglioramento di attività lavorative e di studio; 

 assumere iniziative,  esprimendo  e comprendendo punti di vista diversi. 
 

ABILITA’ 

 Problemsolving in campo lavorativo e di studio. 
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CONOSCENZE 

 

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

Vengono indicate in maniera sintetica le attività programmate nel triennio 2019 – 
2022 e le variazioni causa covid 19. 

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

 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE IN MANIERA SINTETICA 

 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  

SICUREZZA 

 

4  

SICUREZZA DI 
BASE 

 

  

ORIENTAMENTO 

 

20 ORE 20 ORE 20 ORE 

STAGE INTERNO 

 

40 ORE (35+5 ORE 
SICUREZZA) 

50 ORE 

(42+8 ORE 
SICUREZZA) 

60 ORE 

(52+8 ORE 
SICUREZZA) 

 

STAGE ESTERNO 

TOTALE ORE 64 70 80 
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ATTIVITÀ REALIZZATE IN MANIERA SINTETICA 

 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  

SICUREZZA 

 

4  

SICUREZZA DI 
BASE 

 

  

ORIENTAMENTO 

 

15/20 20 ORE 

In modalità on line 

20 ORE 

 

STAGE INTERNO 

 

 50 ORE 

(42+8 ORE 
SICUREZZA) 

In modalità on line 

60 ORE 

(52+8 ORE 
SICUREZZA) 

In parte on line 
 

STAGE ESTERNO 

 

RECUPERO 

PER SOSPENSIONE 
CAUSA COVID 19 

            20 ORE 

      RECUPERO 

In modalità on line 

TOTALE ORE 19 70 100 

 

AZIENDE  

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  

SICUREZZA 

 

4  

SICUREZZA DI 
BASE 

Tempi Moderni S.p.a 

  

ORIENTAMENTO 

 

15/20 ORE 

ORGANIZZAZIONE 
INTERNA ISTITUTO 

20 ORE 

Educazione Digitale 

FEduF 

“Pronti lavoro….Via!” 

20/20 ORE 

ORGANIZZAZIONE 
INTERNA ISTITUTO 

STAGE INTERNO  50 ORE 60 ORE 
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  (42+8 ORE 
SICUREZZA) 

CSF 

 via Signorelli Melito 
di NA 

(52+8 ORE 
SICUREZZA) 

CSF 

 via Signorelli Melito 
di NA 

 

STAGE ESTERNO 

RECUPERO 

PER SOSPENSIONE 
CAUSA COVID 19 

            20 ORE 

      RECUPERO 

Educazione Digitale 

CivicaMente S.r.l 

“Facciamo luce” 

TOTALE ORE 19 70 100 

 

Al terzo anno la classe ha partecipato al percorso per acquisire la certificazione di 
base sulla sicurezza  “la Sicurezza dei lavoratori ,Modulo Generale “della durata di 4 
ore con l’azienda    TEMPI MODERNI S.P.A. 

 

 Attività Formazione sulla Sicurezza  
 

Il modulo formativo è stato finalizzato a valorizzare il tema della “cultura della salute 
e sicurezza sul lavoro” come ambito di apprendimento di competenze non solo 
tecnico-professionali, ma anche sociali, comportamentali e di cittadinanza attiva. 
L’azione si è proposta di rispondere alle indicazioni normative in materia di sicurezza 
del lavoro, potenziando la qualità dell'istruzione e garantendo la sua aderenza alle 
mutate condizioni lavorative. 

 

 Attività  Formazione  Orientamento  
 

Il modulo formativo è stato finalizzato a valorizzare il tema dell’ orientamento al 
mondo del lavoro, alle norme vigenti, ai diritti del lavoratore e alle leggi che lo 
tutelano. Sono stati analizzati i fabbisogni formativi sulla base della conoscenza del 
territorio e  dell’evoluzione del mondo del lavoro,  i dati e le informazioni resi 
disponibili da ricerche e rilevazioni condotte da soggetti esterni alla scuola. 

Le attività hanno previsto visite presso aziende, stesura  del curriculum vitae e lettere 
di presentazione,   norme di sicurezza sul lavoro.   
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Era stata prevista la partecipazione ai laboratori PAL (Politiche Attive del Lavoro), sia 
al quarto che al quinto anno con l’assistenza tecnica dell’ANPAL Servizi. S.p.a. con il 
tutor  Dott.ssa Michelina Iavarone, purtroppo causa covid 19 si è reso necessario 
effettuare un percorso alternativo, “Pronti lavoro…Via!” e “Facciamo luce”, 
utilizzando la piattaforma Educazione Digitale. Gli alunni, lavorando nel gruppo classe 
e con i loro docenti, hanno avuto la possibilità di mettere in campo abilità e 
competenze trasversali quali: comunicare efficacemente, risolvere problemi, prendere 
decisioni,  simulando dei veri colloqui di lavoro.  

Numerose, infine, sono state   le attività formative  scolastiche ed extrascolastiche  
prima e dopo la pandemia che hanno permesso agli alunni, non solo di conoscere il 
territorio, ma anche di partecipare a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, a  
seminari scolastici, incontri con personalità di rilievo, arricchendo in questo modo il  
loro bagaglio culturale.   Nel periodo di emergenza sanitaria, poi,  gli alunni 
hannopartecipato alle diverse attività  proposte  esclusivamente in modalità  on line.  

 

 

 

 

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

 

Dall’ anno scolastico 2019/2020, con il DM 774 del 4 settembre 2019 si è reso 
necessario effettuare una variazioneprogettuale dei percorsi di Alternanza Scuola 
Lavoroche sono stati rinominati PCTO. Tutto ciò ha comportato una trasformazione 
del percorso che, dopo un primo intervento di orientamento e sicurezza svolto in 
azienda, si è centrato sul trasferimento degli strumenti operativi e dell’applicazione 
pratica  delle   conoscenze acquisite nella fase di preparazione in Aula /laboratorio al 
fine di far acquisire /rinforzare  le competenze trasversali e  le competenze tecnico 
professionali. 

 

 

 Valutazione e certificazione delle competenze  
È stata effettuata una valutazione delle competenze in uscita, in sinergia tra tutor 
aziendale e tutor scolastico, che ha misurato i risultati di apprendimento degli allievi 
inclusi nella esperienza ed ha generato una valutazione sommativa dell’esperienza. 

 

 Monitoraggio e valutazione del percorso  
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Il monitoraggio del percorso è stato effettuato in due fasi: la prima intermedia e la 
seconda finale   al fine di verificare la rispondenza degli obiettivi prefissati a quelli 
raggiunti. 

Per gli alunni disabilità su indicazione del CdC e dei docenti di sostegno sono stati 
realizzi percorsi personalizzati all’interno del gruppo classe. 

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

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ABILITÀ E COMPETENZE RELATIVE AI PROGETTI FORMATIVI 

 
AREA DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

 LIVELLO 
BASE 

LIVELLO 
MEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

Acquisizione ed utilizzodelle tecniche e degli strumenti per la 
realizzazione del lavoro programmato. 

 x  

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

 x  

Programmi e piattaforme web dedicati, altro.  x  

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

 
 LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 
MEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

Capacità relazionali di collaborazione, cooperazione e 
confronto. 

 x  

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

 x  

Spiritod’iniziativa e di imprenditorialità. Flessibilità e 
visioned’insieme. 
 

 x  

Capacità di gestione delleattività e di ricerca di soluzionia 
deguate (problem solving). 

 
 
 

x  

AREA DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE 

 LIVELLO 
BASE 

LIVELLO 
MEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

Interazione comunicativa  adeguata al contest operativo.  x  

Pianificazione e realizzazione di eventuali prodotti finali.  x  
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

Anno Scolastico 2021/22 

EDUCAZIONE CIVICA 

Docente Coordinatore  Prof.ssa Gualtieri Maria Rosaria 

Nucleo Tematici 
 Le libertà costituzionali: “ Il difficile cammino della libertà” 
 

Discipline Coinvolte 

Italiano, Storia, Diritto, Inglese, Prog. Tess. Abb. Moda e costume, 
Religione, Matematica, tecniche di distribuzione e marketing  

Obiettivi formativi 
specifici 

-Comprendere la realtà alla luce dei principi costituzionali; 

-Individuare il ruolo della Costituzione a tutela della persona come 
individuo e come cittadino. 

- Individuare la varietà e l’articolazione delle funzioni pubbliche 
nazionali in relazione agli obiettivi da conseguire. 

-Riconoscere l’importanza e il valore delle organizzazioni 
internazionali e sovranazionali. 

-Individuare le dinamiche dei sistemi economici in un contesto 
mondiale globalizzato. 

- Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi 

relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, 

- La libertà di espressione attraverso la moda  

-Il ruolo della moda nei processi di inclusione e di esclusione 

- Coglie il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento 
alle relazioni interpersonali e alla vita pubblica 

-Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo 
aperto, libero e costruttivo; 

- utilizzare gli strumenti dell'analisi matematica per affrontare 
situazioni problematiche in vari ambiti e nelle applicazioni alla realtà 
aziendale ; 

- utilizzare modelli matematici di pensiero nei contesti della vita          
reale ; 

-conoscere e saper contestualizzare gli argomenti trattati ; 

-Sapere a quale organismo rivolgersi a livello nazionale e 
internazionale per la registrazione del marchio e la sua conseguente 
tutela industriale e intellettuale. 
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Destinatari Alunni della Classe V C Indirizzo moda 

Metodologie  Lezioni frontali. Metodologie didattiche attive: ricerca dei dati, 
brainstorming, simulazioni in situazioni reali, uso di laboratori, lavori 
di gruppo. Debate- Cooperative learning 

Strategie e strumenti Ricerche individuali e/o di gruppo; testi; video; mappe concettuali;  uso 
di ITC  

Monitoraggio,  

 

Consigli di classe e riunioni con i coordinatori di educazione civica 

Verifica e Valutazione Finale Come da Griglia di valutazione del curricolo di Educazione civica 
d’Istituto allegata 

Il Consiglio di Classe opererà una osservazione sui compiti assegnati, 
attraverso la quale sarà in grado di valutare le competenze dello 
studente (griglia multidimensionale). La valutazione collegiale dell’UdA 
concorrerà alla valutazione finale e alla certificazione delle competenze 
mirate Inoltre ogni docente coinvolto nell’UdA, utilizzando alcuni 
indicatori della griglia, assegnerà una valutazione sul suo registro e 
provvederà a comunicare la proposta di voto al coordinatore dell’Ed. 
Civica ed al coordinatore di classe.   

Risultati  Come da curricolo di Educazione civica d’Istituto 

Esperienze attivate  Lavorare in équipe 
 ricercare e selezionare le informazioni 
 costruire schede di analisi e di osservazione (progettare) 
 guidare i compagni 
 capacità di sintesi 
 esporre in modo efficace  
 valutare i compagni. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Legenda: I=Insufficiente; S=Sufficiente; B=Buono; O=Ottimo 

I S B O 
4-5 6 7-8 9-10 

Indicatore Descrittore     

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i rapporti tra 

gli uomini e gli Stati 

1.Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare 

con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 
nazionale 

    

Riconoscere i principi etici fondamentali 

della società (libertà, equità, coesione 
sociale) 

2.Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali ( 

    

Comprendere il significato e l’importanza 

delle regole per la convivenza sociale 

3.Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 
anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del 
diritto che la regolano. 

    

Comprendere il significato e l’importanza 

delle regole per la convivenza sociale 

4.Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali. 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 5.Partecipare al dibattito culturale .     

Comprendere il significato e l’importanza 

delle regole per la convivenza sociale 

6.Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 7.Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio 

giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in 

modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 8.Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabili 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 9.Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 

propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie 

o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi 

di base in materia di primo intervento e protezione civile . 

    

Comprendere il significato e l’importanza 

delle regole per la convivenza sociale 

10.Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità 

e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendoprincipi, 

valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie . 

    

Comprendere il significato e l’importanza 

delle regole per la convivenza sociale 

11.Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 12.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 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 13.Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze produttive del Paese 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 14.Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni 

    

L’ alunno/a nella disciplina ha conseguito un grado di apprendimento complessivo: 

□ Insufficiente □ Sufficiente □ Buono □ O mo VOTO: /10 

 

 



23 

 

UDA INTERDISCIPLINARE 

 
IndustrializziAMO l’identità…..MODA & MODE  Fashion Made in Naples  (quando la tradizione incontra la 
moda)  

L’unità di apprendimento ripercorre l’iter di un prodotto moda dalla progettazione fino alla realizzazione del modello. 

Nell’UDA è previsto un unico compito di realtà, che preveda la realizzazione, lungo le fasi, di prodotti intermedi, cioè di 

articolazioni del prodotto finale. (vedi Allegato 6) 

NUCLEI  TEMATICI 
 

MACROAREA 
 

DISCIPLINE COLLEGATE 
 

LA BELLEZZA 

-Italiano -Storia - Inglese 
-Ideazione e 
progettazione moda -
Tecnologie dei materiali 

     

     IL COLORE ROSSO 

 

-Italiano -Storia - Inglese 
-Ideazione e 
progettazione moda -
Tecnologie dei materiali 

 

IL MADE IN ITALY 

 

-Italiano -Storia - Inglese 
-Ideazione e 
progettazione moda -
Tecnologie dei materiali 

 

LA DONNA 

 

Italiano -Storia - Inglese 
-Ideazione e 
progettazione moda -
Tecnologie dei materiali 

ECOLOGIA Italiano -Storia - Inglese 
-Ideazione e 
progettazione moda -
Tecnologie dei materiali 

 

 LA MASCHERA 

 

Italiano -Storia - Inglese 
-Ideazione e 
progettazione moda 
(progettazione di 
costumi 
teatrali)Tecnologie dei 
materiali 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Nel corso del corrente anno scolastico la classe ha partecipato  alle seguenti attività di 

ampliamento dell’offerta formativa nell’ambito sia di specifici progetti inseriti nel PTOF sia di 

proposte da parte di soggetti esterni all’istituzione scolastica. Tutte le attività hanno contribuito 

in maniera significativa alla crescita culturale del gruppo classe. In particolare: 

 

ATTIVITÀ  SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA ALUNNI  PARTECIPANTI 

 
 

Progetti e 
Manifestazioni 

culturali 

  La settimana della memoria  
 

Collegamento 
digitale 
 

26/01/2021 Tutta la classe 

Incontro con il Sindaco di 
Giugliano “ Cittadinanza 
Attiva” 

Incontro On-line 02/12/2020 Tutta la classe 

Uscita didattica a Napoli:  

 

 23/11/2021 Tutta la classe 

Orientamento 

Orientasud-Il salone delle 
opportunità- Digital Edition 
 

Mostra d’Oltremare   
Digital edition    

05/11/2021 Tutta la classe 

Partecipazione ad 
virtualunivexpo   

 

 26/11/2021 
(15:00- 17:00) 

Tutta la classe 

Orientamento post diploma Ente provinciale per 
l’Italia per le 
professioni militari 

09/12/2021 Tutta la classe 

Orientamento post diploma L’accademia della 
Moda di Napoli 
On-line 

 Tutta la classe 

Orientamento post diploma orientamento 
post diploma con 
lo IUAD in  “ 
Fashion design 
indirizzo fashion 
business & 
management” 

On-Line 

 

21/02/2022 Tutta la classe 

Orientamento post diploma IED  istituto europeo 
di design  

On-line 

14/02//2022 Tutta la classe  
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METODI, MEZZI E STRUMENTI, VALUTAZIONE  

METODI 
1. Gruppi di lavoro.  
2. Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alla discussione. 
3. Lavoro individuale guidato.  
4. Approccio induttivo e deduttivo.  
5. Tecniche di approfondimento.  
6. Problem solving 
7. Flipped classroom 
8. Peer tutoring 
9. Osservazione sistematica. 

 
MEZZI  E STRUMENTI  

1. Aula scolastica  
2. Aula virtuale: Google suite – Classroom – Meet (videoconferenza) 
3. Biblioteca 
4. Saggi giornali, riviste 
5. Laboratori (chimica, fisica, linguistici) 
6. Palestra 
7. Libri di testo 
8. Software per le discipline di indirizzo 
9. Software di matematica: geogebra 
10. LIM 
11. tessuti e tutti i materiali utili per la progettazione e realizzazione di abiti. 
12. riviste specializzate e  di settore 

 

VALUTAZIONE 

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

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

al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. Considerato pertanto che la 

valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento dell’allievo, in generale si è tenuto conto 

del livello di partenza, del progresso degli allievi, della situazione di arrivo, delle competenze e 

delle capacità acquisite, del comportamento, della frequenza, dell’impegno, della partecipazione 
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della capacità di recupero, del senso di responsabilità, tenendo in debita considerazione le 

diverse problematiche individuali.  

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

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

qualità dei lavori consegnati e della loro originalità.  

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

relazioni orali e composizioni, prove di laboratorio, prove grafiche, relazioni su attività svolte, 

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

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

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

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

di videoconferenze su Meet. 

Nello specifico le verifiche effettuate sono relative a: 

o colloqui e verifiche orali in videoconferenza, con  la classe e verifiche orali di gruppo; 
o verifiche e questionari scritti con domande a risposta  aperta e multipla, nel  rispetto dei 

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

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

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

svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi. Per ogni 

alunno si prenderanno in esame: 

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

o i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  
o i risultati della prove di verifica 
o il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione 

nel medio e lungo periodo . 
o la partecipazione ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa, previsti dal PTOF 

d’Istituto. 
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o livello di partecipazione alla dad 
 

TABELLA GENERALE PER LA VALUTAZIONE, APPROVATA DAL COLLEGIO DEI 
DOCENTI ED INSERITA NEL PTOF D’ISTITUTO 

 

Voto Giudizio Descrittore 

1-2 
DEL TUTTO 
INSUFFICIENTE 

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

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

4 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

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

5 

MEDIOCRE/ 
INSUFFICIENZA 

 NON GRAVE   

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

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

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

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

9 OTTIMO 
Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra un' 
approfondita conoscenza sostanziale, manifesta spiccato senso 
critico, sa proporre problemi e lavorare su progetti autonomamente 

10 ECCELLENTE 

Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della quale 
dimostra un'approfondita conoscenza formale e sostanziale, 
manifesta spiccata capacità di lavorare autonomamente arricchendo 
ed approfondendo i contenuti disciplinari anche con rielaborazioni 
originali. 

 
 

 

VALUTAZIONE CONDOTTA 

         In osservanza del D.L., n. 137/2008 il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, 
concorre  alla valutazione complessiva dello studente.  

 VOTO                                                     DESCRITTORI 
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10 • Interesse e partecipazione costruttiva e originale alle attività scolastiche;  
• eccellenti capacità di svolgere un ruolo catalizzatore delle energie positive all’interno della 

classe;  
• risultati eccellenti nel profitto scolastico;  
• sensibilità e attenzione per i compagni;  
• scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto e delle sue norme disciplinari. 

9 • Interesse e partecipazione costante e attiva alle attività scolastiche;  
• risultati ottimi nel profitto scolastico; 
• ruolo propositivo all’interno della classe;  
• rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. 

8 • Interesse e partecipazione attiva alle attività scolastiche; 
• regolare e puntuale svolgimento delle consegne scolastiche; 
• equilibrio nei rapporti interpersonali;  
• rispetto degli altri e dell’Istituzione scolastica. 
• rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. 

7 • Attenzione costante e partecipazione alle attività scolastiche;  
• comportamento vivace ma sostanzialmente corretto; 
• regolare adempimento dei doveri scolastici;  
• equilibrio nei rapporti interpersonali;  
• rispetto delle norme disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto; 
• qualche ritardo e/o assenze non giustificate 

6 • Attenzione non costante e partecipazione discontinua alle attività scolastiche;  
• svolgimento non sempre regolare dei compiti assegnati;  
• osservazione non sempre regolare alle norme disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto; 
• partecipazione poco costruttiva alle attività scolastiche;  
• lievi infrazioni disciplinari; 
• limitato disturbo delle lezioni;  
• saltuari ritardi e/o assenze non giustificate. 

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

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

disciplinare con sospensione oltre 15 giorni 
3-1 • peggiorativo rispetto al precedente 

 

 

CREDITO SCOLASTICO    PER GLI   ESAMI STATO 2021-2022 

(ART.11 O.M. n.65 del 13/03/2022 ) 

Attribuzione credito 
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Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. 
I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato  A al d. lgs. 62/2017 
nonché delle indicazioni fornite nel articolo 11 del O.M. 65/2022  e procedono a convertire il 
suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente 
ordinanza. 

Punteggio 

Il punteggio massimo conseguibile è 40 così distribuito:  

 max 12 punti per il terzo anno; 
 max 13 punti per il quarto anno; 
 max15 punti per il quinto anno. 

 
 

TABELLA A- Attribuzione credito scolastico per la classe terza, quarta  e quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 
III anno 

Fasce di credito 
IV Anno 

Fasce di credito 
V anno 

M < 6    7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 
 

 
La commissione convertirà il credito complessivo   adoperando la tabella  1  di cui all’Allegato C 
della O.M. 65/22.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 1  
Conversione del credito scolastico complessivo 
 

Punteggio 
 in Base 40 

Punteggio 
 in base 50 

21 26 
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22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 
 

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

Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 
eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. ( Art. 11 Comma 3 OM . n. 65  DEL 13/03/2022) 

L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.  

L’attribuzione del credito: CASI PARTICOLARI  (Comma 4 art.11  OM n.65 del 
13/03/2022) 

CANDIDATI INTERNI      

Per i candidati interni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:  

 nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della classe 
terza e della classe quarta;  

 nei casi di ABBREVIAZIONE del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal 
consiglio di classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura massima prevista per lo 
stesso, pari a quindici punti;  

 per i CANDIDATI INTERNI che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la 
classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe attribuisce il credito 
mancante, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero 
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in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali 
candidati esterni all’esame di Stato;31  

 
 

 d) agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della DICHIARAZIONE  di 
AMMISSIONE  da parte di Commissione di Esame di Stato, il credito scolastico è:  
 

o punti 7 per la classe terza,  sen non frequentata 
o punti  8  per la classe quarta, se non frequentata 

 
Se lo studente è in possesso dell’idoneità alla classe quarta, allora  per la terza ottiene il credito 
acquisito in base all’idoneità o la promozione, unitamente a ulteriori punti 8 per la classe quarta. 
 
CANDIDATI ESTERNI   
Credito classe QUINTA   :  Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di 
classe davanti al quale è sostenuto l’esame preliminare, sulla base della documentazione del 
percorso scolastico e dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella di 
cui all’Allegato A al d.lgs. 62/2017. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e 
verbalizzata 
Credito per  le classi TERZA e QUARTA 
il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 e 5, lettera c  
 
CASI PARTICOLARI  (Comma 7 dell’art.11  OM n.65 del13/003/2022) 
candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di esami di 
maturità o di Stato:  
 
 il credito scolastico è attribuito dal  consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame  
preliminare: 
 
 sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta; 
 nella misura di punti 8 per la classe quarta( se non in possesso  di idoneità o promozione per 

la quarta).  
 nella misura di punti 7 per la classe terza (se non in possesso di   promozione o idoneità 

classe terza). 
 

a.  per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di 
studi :  
o credito terzo: credito maturato nei precedenti anni; 
o quarto anno: credito maturato;  
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PREPARAZIONE AL COLLOQUIO 
 

L’ ‘O.M n.65 del 13/03/2022  ha disciplinato le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato 

organizzato in un unico colloquio, nel quale il candidato dimostri: di aver acquisito i contenuti e 

i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e 

di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche 

la lingua straniera; di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al 

profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte 

nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle 

criticità determinate dall’emergenza pandemica; di aver maturato le competenze e le 

conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle 

singole discipline.  

Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello 

studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle 

informazioni contenute nel Curriculum dello studente.  Ai fini di cui al comma 1, il candidato 

dimostra, nel corso del colloquio, di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole 

discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra 

loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; di 

saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una 

breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con 

riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 

dall’emergenza pandemica; di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite 

nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe.  

In considerazione del fatto che l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e 

gli argomenti trattati, con riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto 

documento, non è prevista la nomina di un commissario specifico.  

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti 
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tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un 

progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del 

comma 5.  

 La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari 

possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa 

vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.  

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di 

ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a 

favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la 

sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 

documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti 

e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e 

personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni 

nazionali e delle Linee guida.  

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il 

docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.  

Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto 

di quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017.  

Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione propone al candidato, secondo le modalità 

specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi 

per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal 

suddetto percorso di studio personalizzato; b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, il 

colloquio valorizza il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e 

individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e favorisce una rilettura biografica del 

percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente.  
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L’esame è così articolato: 

1. Prima prova scritta 

2. Seconda prova scritta 

3. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione con 

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

rapporto interdisciplinare;  

4.  esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione 

ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il 

percorso di studi; 

 

 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA  (ART. 19 O.M. 65/22) 
Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della 

lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità 
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espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un 

elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, 

storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per 

consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti 

linguistici, espressivi e logico- Ministero dell’istruzione 22 argomentativi, oltre che della 

riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di 

riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095. 

 

SECONDA PROVA SCRITTA (ART.20 O.M. 65/22) 
La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolgerà in forma scritta, 

grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, avrà per oggetto 

una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le 

abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello 

specifico indirizzo.  Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova 

scritta per ciascun percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla suddetta 

ordinanza. Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti 

nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le 

sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte 

di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte 

le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda 

prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte. 

 Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con 

d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, 

per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, 

la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle 

commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario per la durata 

della prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente 

tale durata.  
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VALUTAZIONE DELLA PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA (ART.20 O.M. 65/22) 
Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la prima 

prova scritta e di dieci punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera 

sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla 

commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per 

la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, per la seconda prova; 

tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla 

base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla presente ordinanza. 
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SIMULAZIONI DELLA SECONDA PROVA SCRITTA E DEL  COLLOQUIO  

Il cdc ha effettuato una simulazione della seconda prova scritta in data 10 maggio 2022; è inoltre 

prevista una simulazione del colloquio la prima settimana di giugno. 

 

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

10 maggio 2022 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA DOCENTI              FIRME 

Educazione Civica Gualtieri Mariarosaria  

Italiano e Storia Ciccarelli Maria  

Inglese Donadio Anna  

Matematica  Mauriello Carmine  

Religione  Chiaese Antonia  

Scienze motorie e sportive  Angela Giaccio  

Laboratorio  tecnologico  ed 
esercitazioni, abbigliamento 

Cavagnuolo Salvatore  

Laboratorio  tecnologico  ed 
esercitazioni, abbigliamento 
(codocenza B018) 

Cavagnuolo Salvatore  

Tecnologie applicate ai 
materiali e 

ai processi produttivi 

Marsicano Francesco 
Saverio 

 

Progettazione e realizzazione 
del prodotto 

De Marco Claudia 

(coordinatrice) 

 

Tecniche di distribuzione e 
marketing 

Gervasio Enrico  

      
                                           
 
 
                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                   
                                                                                                                                      Mugione Giovanna 
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ELENCO CANDIDATI 
 

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE VC MO 
a.s. 2021-2022 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
RELAZIONI FINALI 

 
 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE VC MO 
a.s. 2021-2022 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

Anno Scolastico 2021/22 

EDUCAZIONE CIVICA 

Docente Coordinatore  Prof.ssa Gualtieri Maria Rosaria 

Nucleo Tematici 
 Le libertà costituzionali: “ Il difficile cammino della libertà” 
 

Discipline Coinvolte 

Italiano, Storia, Diritto, Inglese, Prog. Tess. Abb. Moda e costume, 
Religione, Matematica, tecniche di distribuzione e marketing  

Obiettivi formativi 
specifici 

-Comprendere la realtà alla luce dei principi costituzionali; 

-Individuare il ruolo della Costituzione a tutela della persona come 
individuo e come cittadino. 

- Individuare la varietà e l’articolazione delle funzioni pubbliche 
nazionali in relazione agli obiettivi da conseguire. 

-Riconoscere l’importanza e il valore delle organizzazioni 
internazionali e sovranazionali. 

-Individuare le dinamiche dei sistemi economici in un contesto 
mondiale globalizzato. 

- Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi 

relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, 

- La libertà di espressione attraverso la moda  

-Il ruolo della moda nei processi di inclusione e di esclusione 

- Coglie il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento 
alle relazioni interpersonali e alla vita pubblica 
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-Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo 
aperto, libero e costruttivo; 

- utilizzare gli strumenti dell'analisi matematica per affrontare 
situazioni problematiche in vari ambiti e nelle applicazioni alla realtà 
aziendale ; 

- utilizzare modelli matematici di pensiero nei contesti della vita          
reale ; 

-conoscere e saper contestualizzare gli argomenti trattati ; 

-Sapere a quale organismo rivolgersi a livello nazionale e 
internazionale per la registrazione del marchio e la sua conseguente 
tutela industriale e intellettuale. 

Destinatari Alunni della Classe V C Indirizzo moda 

Metodologie  Lezioni frontali. Metodologie didattiche attive: ricerca dei dati, 
brainstorming, simulazioni in situazioni reali, uso di laboratori, lavori 
di gruppo. Debate- Cooperative learning 

Strategie e strumenti Ricerche individuali e/o di gruppo; testi; video; mappe concettuali;  uso 
di ITC  

Monitoraggio,  

 

Consigli di classe e riunioni con i coordinatori di educazione civica 

Verifica e Valutazione Finale Come da Griglia di valutazione del curricolo di Educazione civica 
d’Istituto allegata 

Il Consiglio di Classe opererà una osservazione sui compiti assegnati, 
attraverso la quale sarà in grado di valutare le competenze dello 
studente (griglia multidimensionale). La valutazione collegiale dell’UdA 
concorrerà alla valutazione finale e alla certificazione delle competenze 
mirate Inoltre ogni docente coinvolto nell’UdA, utilizzando alcuni 
indicatori della griglia, assegnerà una valutazione sul suo registro e 
provvederà a comunicare la proposta di voto al coordinatore dell’Ed. 
Civica ed al coordinatore di classe.   
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Risultati  Come da curricolo di Educazione civica d’Istituto 

Esperienze attivate  Lavorare in équipe 
 ricercare e selezionare le informazioni 
 costruire schede di analisi e di osservazione (progettare) 
 guidare i compagni 
 capacità di sintesi 
 esporre in modo efficace  
 valutare i compagni. 

                                                                                                                             

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Legenda: I=Insufficiente; S=Sufficiente; B=Buono; O=Ottimo 

I S B O 

4-5 6 7-8 9-10 
Indicatore Descrittore     

Riconoscere i meccanismi, i sistemi 

e le organizzazioni che regolano i 

rapporti tra gli uomini e gli Stati 

1.Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa 

del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed 

esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e 

nazionale 

    

Riconoscere i principi etici 

fondamentali della società (libertà, 

equità, coesione 

sociale) 

2.Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali ( 
    

Comprendere il significato e 

l’importanza delle regole per la 

convivenza sociale 

3.Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 

democratica 

anche attraverso l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano. 

    

Comprendere il significato e 

l’importanza delle regole per la 

convivenza sociale 

4.Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di 

delega, di 

rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 5.Partecipare al dibattito culturale .     

Comprendere il significato e 

l’importanza delle regole per la 

convivenza sociale 

6.Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate 
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Assumere atteggiamenti responsabili 7.Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio 

giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi 

in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale 

e sociale 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 8.Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il 

principio di responsabili 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 9.Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della 

sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 

condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 

intervento e protezione civile . 

    

Comprendere il significato e 

l’importanza delle regole per la 

convivenza sociale 

10.Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di 

legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 

promuovendoprincipi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie . 

    

Comprendere il significato e 

l’importanza delle regole per la 

convivenza sociale 

11.Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 

competenza e 

coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la 
vita democratica 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 12.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 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 13.Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della 
tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 14.Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni 

    

L’ alunno/a nella disciplina ha conseguito un grado di apprendimento complessivo: 

□ Insufficiente □ Sufficiente □ Buono □ O mo VOTO: /10 
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RELAZIONE FINALE 

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

A.S. 2021-2022 CLASSE 5 C MODA 

DOCENTE: DE MARCO CLAUDIA 

 

La classe è composta da 19 alunne di cui un’alunna DSA. La classe, nel complesso, si presenta con una 

fisionomia abbastanza eterogenea per quanto riguarda i prerequisiti di base, la partecipazione al dialogo 

educativo e l’impegno nello studio. La maggior parte delle discenti proviene da un ambiente socio-

culturale povero di stimoli, ciò si manifesta innanzitutto nelle difficoltà linguistico-espressive..  Alcune 

allieve hanno avuto  un atteggiamento passivo ma in generale la classe si presenta propositiva e 

partecipativa alle lezioni con costanza e positività nonostante qualche momento di stanchezza. Le allieve 

fornite di un adeguata preparazione di base e di impegno serio e produttivo hanno raggiunto ottimi 

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

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

raggiunto risultati più che sufficienti. Le alunne, invece, con lacune nelle conoscenze e nelle abilità e con 

metodo di studio dispersivo, hanno fatto registrare, grazie ad un impegno più adeguato, miglioramenti 

rispetto ai livelli di partenza raggiungendo un livello appena sufficiente. In riferimento ai bisogni ed alle 

esigenze manifestate ho attivato varie strategie: iter didattici differenziati, intervento di recupero mirati, 

interventi individualizzati, esercitazioni proporzionate alle diverse abilità, ripetizione degli argomenti in 

modi diversi. Tutti hanno risposto in maniera positiva a tali interventi ed hanno migliorato le loro abilità. 

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

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

didattico sono state quelle di potenziare le capacità della vita di gruppo ed il senso di socializzazione, 

sviluppare capacità logico-progettuali, di osservazione e di comunicazione. 
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Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE - Google 

education, Moodle, Teams di office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, 

Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.) 

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

 Google suite;  

 Classroom di G-suite;  

 Meet di G-Suite;  

 Drive di G-Suite; Whatsapp;   

 la bacheca di Argoscuolanext.  

 

 Per il raggiungimento degli obiettivi preposti si è fatto uso di tutti gli strumenti a disposizione ed i 
programmi sono stati regolarmente svolti secondo quanto proposto.  

OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI: Potenziamento delle abilità grafiche, della sensibilità cromatica, della 
corretta gestione dello spazio compositivo. 

-Conoscenza dei caratteri stilistici della moda nel tempo e capacità di utilizzare, ai fini progettuali, le 
informazioni storico - artistiche. 

-Capacità di ricercare, decodificare, interpretare informazioni relative a modificazioni del costume e 
capacità di produrre messaggi-moda (tendenze moda). 

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

-Sviluppo di tecniche di progettazione del prodotto moda (schizzi, cartelle colori, scelta di tessuti e 
accessori, schede di informazioni tecniche etc.).  

-Ricerca i riferimenti culturali, individua le tematiche, analizza il mercato e i bisogni del target 

-Ricerca e utilizza immagini per costruire un archivio base, produce la cartella colore e tessuti, gli schizzi 
,il figurino tecnico e in piano 

-Visualizza con tecnica grafica appropriata e personale il prodotto moda 

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

-Capacità di elaborazione creativa delle conoscenze. 

-Capacità comunicative e di lavoro in equipe.   
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COMPETENZE RAGGIUNTE 
 - Conoscenza del ciclo produttivo.  
- Corretto utilizzo di metodologie e tecniche di progettazione.  
- Conoscenza delle fonti d’informazione e tendenze moda. 
- Conoscenza della terminologia tecnica del settore. 
 - Conoscenza della teoria e delle applicazioni del colore. 
 - Utilizzo di una grafica efficace finalizzata alla moda. 
 - Conoscenza e utilizzo della storia della moda e degli stili.  
OBIETTIVI MINIMI   
- Sufficiente autonomia nell’utilizzo di semplici tecniche grafico- pittoriche utili alla progettazione di 
moda. 
 - Sufficiente capacità di rielaborazione delle conoscenze acquisite nei diversi ambiti di studio, a fini 
progettuali.  
- Capacità di lavoro in equipe.  
- Sufficiente autonomia operativa 
METODOLOGIA: Sono state utilizzate diverse metodologie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati: 
lezioni teoriche, lezioni frontali e/o lavori di gruppo, esercitazioni grafiche guidate singole o di gruppo, 
analisi guidate da schede, materiali visivi e audiovisivi, raccolte di immagini da riviste di moda e/o testi 
storici, ricerche individuali su indicazioni parziali, esercitazioni al computer di grafica o video-scrittura, 
visite d’istruzione mirate. Sono state adoperati percorsi guidati per i diversi tipi di attività: 

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

 b. Per potenziare le capacità creative, determinare le caratteristiche fondamentali di un capo proporre 
varianti: - analisi di: linea, tendenza, target, qualità globale; - ricerca di varianti rispetto a: particolari 
sartoriali, lunghezze, colori, fantasie;  

c. Per l’analisi di un capo d’epoca - raccolta dati: documentazione storico artistica, ricerca iconografica, 
ricerca bibliografica, fotocopie, schizzi, appunti;  - analisi stilistica, descrizione scritta, linea e 
sottostrutture, descrizione grafica, evoluzione, tessuti e colori, ricami e motivi decorativi, artigianato e 
stilistica; - elaborazione grafica: interpretazione del capo, confronto fra modelli di anni diversi, 
elaborazione di motivi decorativi, citazioni formali per proposte moda di tendenza.  

d.   Per la progettazione di capi di tendenza e di collezioni - fase di ricerca: individuazione di una tendenza 
moda, analisi dell’ambiente di ispirazione, studio stilistico e tecnico delle collezioni, produzione di schizzi, 
utilizzo di griglie per decodificare i capi; - fase ideativa: elaborazione briefing di tendenza per la 
presentazione delle linee guida della collezione (titolo, target, linee, colori, tessuti, accessori, etc.), schizzi 
di elaborazione, figurini illustrativi, capi base e varianti, capi in piano e note tecniche, tavole di sintesi 
della collezione.                                                                                        

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI: Libri di testo, riviste di settore, materiale da disegno, ricerche a casa, 
internet, visite guidate sul territorio, visite ad aziende del settore. Fondamentale si è rilevato l’utilizzo 



ALLEGATO 2 

9 
 

dei materiali e degli strumenti all’interno del laboratorio di disegno per l’acquisizione e la 
sperimentazione delle tecniche grafiche nonché l’apporto di materiali visivi e audiovisivi relativi al mondo 
della moda e del cinema.  

VERIFICHE E VALUTAZIONI:  Il criterio di valutazione  segue il livello di conseguimento delle competenze, 
conoscenze, abilità in coerenza con i criteri adottati dal POF . Le verifiche sono state numerose  e tese 
ad accertare l’acquisizione dei contenuti oggetto di studio e il graduale sviluppo delle abilità richieste: 
esse sono avvenute mediante interrogazioni, conversazioni, elaborati scritti, questionari e soprattutto 
elaborati grafici. Per la valutazione ho tenuto conto dei progressi in relazione ai livelli di partenza ed agli 
obiettivi prefissati, delle conoscenze acquisite, della maturazione, delle capacità e abilità, del metodo di 
lavoro, dell’impegno nello studio e della maturazione del livello di socialità raggiunto. Sono state prese 
in considerazione, quindi, per la valutazione quadrimestrale e finale: - le prove in classe a tempo 
determinato, - le verifiche di ogni blocco tematico, - gli elaborati di ricerca svolti a casa, - la cartellina 
personale con la produzione grafica di tutto l’anno scolastico.  
 Le correzioni e i sistemi di valutazione sono stati esposti agli alunni al fine di potenziare la 
consapevolezza individuale e la capacità di autovalutazione. 

Giugliano,  Il docente 

                                                                                                                                         De Marco Claudia 
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ARGOMENTI SVOLTI 
DISCIPLINA: "PROGETTAZIONE TESSILE-SART. MODA E COSTUME” 
A.S. 2021-2022 CLASSE 5 C MODA 
DOCENTE: DE MARCO CLAUDIA 
Libro di testo: Il Prodotto moda. Manuale di ideazione progettazione e industrializzazione. Ed. Clitt 
Zanichelli 
SCANSIONE MODULARE DEI CONTENUTI:    

MODULO n. 1 : Progettare una collezione di moda 

U.D. 1 : Pianificare la nuova collezione 

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

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

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

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

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

UD.6: Disegno in piano del capo di abbigliamento, cartella colori e nota descrittiva del modello. 

U.D.7: La festa di “HALLOWEEN” come fonte di ispirazione, rappresentazione grafica di una mini 
collezione di costumi teatrali,all’insegna della fantasia trasgressiva. Evoluzione della la stilizzazione 
grafica del figurino di moda. La stilizzazione mediante le tecniche del colore e l’uso appropriato delle 
tecniche miste. Disegni in piano del capo d’abbigliamento selezionato,cartella colori e note descrittive 
del modello. 

MODULO n. 3 : I Linguaggi della moda. 

U.D. 8 : Le città della moda. 

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

UD.10: Moda e revival. 

U.D.11: Un must degli anni ’60: la minigonna ed il little dress. Progettazione di una minicollezione 
Revival anni 60.  ( visione del film Yves Saint Laurent  di Jalil Lespert) 

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

U.D. 12 : Parigi “il Romanticismo” : Charles Frederick Worth. Anni dieci. Paul Poiret: orientalismo nella 
moda. Europa “Art Noveau”. Parigi e la Belle Epoque. 
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UD.13: Il Futurismo. Giacomo Balla. Proposte Abito nelle avanguardie storiche. Progettazione di una 
mini collezione di Tute ispirate a Tayat. 

UD.14: Anni ’20 e l’abito moderno di Coco Chanel.  ( visione del film Coco Avant Chanel l’amore prima 
del mito  di Anne Fontaine) . Rivisitazione di un capo storico tra gli esempi della storia del costume: I 
capi spalla formali strettamente femminili la giacca  Chanel. Progettazione: rivisitazione di un abito 
iconico di Chanel. 

U.D.15: I drappeggi senza tempo “Madame Gres”. Lo sbieco e le geometrie semplici o combinate di 
Madeleine Viollet che diventano moda negli anni ’30.  Elsa Schiapparelli ed il “Surrealismo” di Dali.  

 U.D.16: Cinema e Moda: “la Maschera”  Progettazione  di costumi per  il Musical “Grease” 

U.D. 17: Anni ’30 e ’40. Holliwood ed il glamur delle dive. Marilene Dietrich ed il tallieur maschile. 
Italia…moda ed autarchia, le fibre artificiali. Salvatore Ferragamo e Guccio Gucci 

U.D. 18: Anni ’50. Il “New Look” di Christian Dior. Balenciaga l’inventore del “Gazar”. Firenze ed il made 
in Italy con Giorgini. Roma, l’alta sartoria delle sorelle Fontana. Emilio Schubert. Arte contemporanea e 
moda: nasce in europa il movimento artistico informale. Lucio Fontana fonda lo spazialismo (1947) . 
Optical art.  

U.D.19 : Anni ‘60 e ’70. La pop Art di Andy Warhol. Emilio Pucci. Cappucci. La moda Hippie. L’alta moda 
parigina: Yves Saint Laurent. Milano stilismo ed industria: Giorgio Armani.  

U.D. 20: Approfondimento su Valentino attraverso la visione del documentario “Valentino l’ultimo 
imperatore” di Matt Tyrnauer 

U.D. 21: Anni ’80: Versace, Ferre, Krizia, Moschino il made in Italy. Tokio a Parigi: la moda post atomica 
di  Yohji Yamamoto. New York lo sport chic di Donna Karan e Ralph lauren.  

U.D. 22: Anni ’90. Le controculture giovanili la nuova generazione di designer: John Galliano; Alexander 
McQueen, Kalvin Klain, Miuccia Prada. Progettazione di una minicollezione ispirata al genio creativo di 
Alexander McQueen. 

U.D. 23 : Il Made in Italy. Dolce e Gabbana 

MODULO n. 5: Ecologia e Materiali. 

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

U.D. 25: Marchi volontari ecologici. 
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U.D.A interdisciplinare “Educazione Civica”: 
 il consiglio di classe in accordo con la coordinatrice di Educazione civica Maria Rosaria Gualtieri ha individuato due 
nuclei tematici di intervento curriculare da svolgere in classe : “Le libertà costituzionali: “ Il difficile cammino della 
libertà” 
 
 
Gli argomenti svolti nella disciplina di Progettazione Tess.Abb. moda e costume saranno: 
 

 I capi d'abbigliamento iconici diventati simbolo di libertà 
 Nella storia della moda, le tappe più significative hanno spesso coinciso con momenti di liberazione per 

le donne e gli uomini: dai pantaloni femminili di Coco Chanel, alla minigonna di Mary Quant. 
 

 
 

MODULO n. 6: UDA INTERDISCIPLINARE 

U.D. 26 : IndustrializziAMO l’identità…..MODA & MODE  Fashion Made in Naples  (quando la tradizione incontra 
la moda)  
L’unità di apprendimento ripercorre l’iter di un prodotto moda dalla progettazione fino alla realizzazione del 
modello. Nell’UDA è previsto un unico compito di realtà, che preveda la realizzazione, lungo le fasi, di prodotti 
intermedi, cioè di articolazioni del prodotto finale 
1-Book di progettazione di una minicollezione a tema completo di schede tecniche; 
 

Il Piano di lavoro è stato svolto in collaborazione, nelle ore di compresenza, con la docente della 
disciplina tecnico pratica   con le seguenti integrazioni: 

. Scheda tecnica e descrizione dell'abito da sposa progettato;Scheda tecnica e descrizione del corpetto 
progettato(rivisitazione storica del corpetto); Descrizione e scheda tecnica del figurino definitivo della 
collezione sulle divise militari.; Disegno tecnico e scheda tecnica del capo definitivo dell’UDA 
“IndustrializziAmo l’identità”.; Disegno tecnico e scheda tecnica dell’ outif "Tailor Made" (target medio alto 
45-55 anni, occasione d'uso evento elegante);Scheda tecnica e descrizione del capo definitivo della 
collezione ispirata ad ALEXANDER MCQUEEN; Scheda tecnica e plat di uno dei capi della collezione Eco-moda 
e Redesign. 

Giugliano,  Il docente 

                                                                                                                                         De Marco Claudia 
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Relazione finale della classe V Moda C 

a.s.2021/2022 Prof.ssa Donadio Anna 

 

Inglese 

L’anno scolastico 2021/2022 finalmente ha visto il ritorno in presenza delle 

classi e la V Moda C ha ritrovato la serenità e la voglia diconfrontarsi, rivedendo le 
compagne di classe e gli insegnanti, migliorando cosi sia da punto d vista didattico che 
psicologico l’atteggiamento verso l’istituzione scolastica. La classe è sempre stata volitiva 
e partecipativa alle lezioni seguendo il programma di lingua straniera con assiduità. Solo 
due alunne per il numero elevato di assenze non sono riuscite a recuperare alla fine 
dell’anno. Quest’anno sono state sviluppate le UDA, che, per il triennio del corso Moda, 
hanno visto la realizzazione di prodotti riguardante il mondo  partenopeo e, in particolar 
modo la V classe ha realizzato una collezione dal titolo’’ Fashion made in Naples’’ dove 
per la lingua straniera le ragazze hanno redatto una relazione tecnica del manufatto, 
inserendo tutta la terminologia tecnica adeguata. E’ stata svolta anche un’UDA di 
Educazione Civica dal titolo ’’Le libertà Costituzionali e la VC, in lingua straniera, ha 
trattato la libertà di stampa. Durante l’anno si è dato spazio allo studio d inglese tecnico 
e di tutte le fasi e i termini tecnici che fanno parte della lavorazione di una collezione. Dal 
punto di vista sintattico si è completato la parte riguardante i tempi dei verbi e la forma 
passiva. Alla fine dell’anno la classe ha visionato in maniera sommativa la storia della 
moda italiana e i suoi maggiori stilisti del Novecento. 

 

La docente 

Anna Donadio 
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Programma di inglese svolto nella classe V C Moda 

a.s.2021/2022                                          Prof.ssa Donadio Anna 

 

Grammar: 

I QUADRIMESTRE 

 revisione contenuti anni  precedenti 
 past continuous, while/when 
 Zero and first conditional using if and when 
 should / should have 
 used to  

 
II QUADRIMESTRE 

 past perfect simple 
 past conditional 
  third conditional  

 
 
 

Readings of English purposes: 

FASHION DESIGN BASICS 

Colour:The fiest eye catcher 

Carrying meaning through colours 

Outlining shapes and volumes 

How to get started 

The moodboard 

Design 

Art materials 
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READINGS: 

Coco Chanel,Christian Dior,Giorgio Armani,Kenzo,Gucci,Fendi 

Libro di testo:Beyond together/Just fashionable 

 

                                                                                La docente 

                                                                            Anna Donadio 
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I.S. “ G. Marconi” 
Giugliano in Campania 

Anno Scolastico 2021/2022 
Relazione finale di Religione Cattolica della classe V C Moda 

La classe V C moda è composta da 19 alunne.  La classe si è mostrata sempre ben disposta nei confronti 
dell’insegnante e della disciplina, vi è stata sempre una matura partecipazione. I programmi sono stati 
svolti senza difficoltà come da programmazione.  

Nel processo di insegnamento-apprendimento sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, 
attività di laboratorio, di recupero in orario scolastico. Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, 
materiale multimediale, computer. In particolare, durante il periodo di emergenza sanitaria, la scrivente 
ha effettuato video lezioni programmate e concordate con le alunne, mediante l’applicazione di Google 
Suite “Meet”, inviato materiale semplificato, mappe concettuali, messaggi vocali, tutorial attraverso 
Classroom e notificato tutto sulla bacheca di Argo did Up, in condivisione documenti di Argo scuola next 
o nel registro elettronico. Attraverso la suddetta piattaforma documenti si sono inviate correzioni e 
commenti alle alunne. In alcuni casi si è utilizzata la mail istituzionale e in altri ancora, quando non è 
stato sempre possibile utilizzare i canali istituzionali a causa di problematiche legate alla difficoltà di 
connessione o all’assenza di Giga, si è ricorsi all’utilizzo di Whatsapp. La classe ha raggiunto più che 
distinte competenze  ; sa  sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo 
sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale; sa cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del lavoro e della professionalità; sa utilizzare 
consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel 
quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità; sa porsi domande di senso in 
ordine alla ricerca di identità libera e consapevole e sa confrontarsi con i valori descritti nei Vangeli e 
testimoniati dalla comunità cristiana. . Pertanto gli obiettivi didattici e formativi possono ritenersi 
complessivamente raggiunti. 

Per la programmazione così come per l’elaborazione dei criteri e degli strumenti di valutazione, ci si è 
attenuti alle indicazioni emerse nelle riunioni per Dipartimenti ed approvate nel Collegio Docenti. 

                                                                              La docente 

 Giugliano7/05/2022      Prof. Chiaese Antonia 
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Programma di Religione Cattolica 
Insegnante: Chiaese Antonia 

Anno 2021-2022 
Classe 5^C 

Il metodo seguito è quello curriculare partendo da situazioni concrete, problematizzate e risolte 
attraverso la ricerca e il dibattito. Per facilitare il processo di insegnamento-apprendimento si possono 
implementare le seguenti metodologie didattiche: -lezione dialogata; -cooperative learning; -problem 
solving -lettura e analisi dei testi; -dibattito guidato; -lezione frontale. 

Modulo 1: La Vita 

Il rispetto della vita. Le opere di misericordia. La bioetica del nascere. L’inviolabilità della persona: aborto 
eutanasia e pena di morte. Sofferenza e malattia. La bioetica del morire. Il valore del creato. La chiesa e 
la questione ambientale. L’uomo e il mondo animale. Etica e ambiente: uno sviluppo sostenibile. 
Responsabilità per il creato e stili di vita. 

Obiettivi disciplinari 

Competenze:  Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 
dalla cultura del lavoro e della professionalità. 

Abilità: Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita , confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; individuare la visione cristiana della vita 
umana e il suo fine ultimo, inun confronto aperto con quello  d altre religioni e di sistemi di pensiero; 
riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo. 

Conoscenze: sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il  messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della famiglia: scelte 
di vita, vocazione, professione 

Tempi : Da  settembre a gennaio. 

Modulo 2: Un mondo giusto 

Il primato della persona. Il senso cristiano del lavoro. I diritti e i doveri delle persone. Le offese alla 
dignità umana : il razzismo. Le offese alla dignità umana: schiavitù e tortura. Il senso dello Stato, il 
valore della politica e il ruolo della religione. La libertà educativa.  Legalità e obiezione di coscienza. 
Democrazie e dittature. La costituzione Italiana  e i valori cristiani. La globalizzazione. Migrazioni, 
multiculturalismo e dialogo tra i popoli. Pace e sviluppo. La pace e la guerra. La pace nel magistero 
della Chiesa. La violenza estrema: il terrorismo. Pace e nonviolenza. Le religioni unite per la pace. 

Obiettivi disciplinari 
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Competenze:  Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 
dalla cultura del lavoro e della professionalità. 

Abilità: Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita , confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; riconoscere il rilievo morale delle azioni 
umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali , alla vita pubblica e allo sviluppo 
scientifico e tecnologico. 

Conoscenze:  Il Magistero della Chiesa  su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica. 

Tempi:  da febbraio a maggio 

Modulo 4:  Le altre grandi religioni 

Il dialogo interreligioso. 

Obiettivi disciplinari 

Competenze: Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il messaggio cristiano , aperto all’ esercizio della giustizia e della solidarietà in 
un contesto multiculturale.  

Abilità: Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita , confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; riconoscere il rilievo morale delle azioni 
umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali , alla vita pubblica e allo sviluppo 
scientifico e tecnologico. 

Conoscenze: Il Concilio Ecumenico Vaticano II evento fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo 
contemporaneo; ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi 
fermenti religiosi e globalizzazione. 

Tempi : Da  sviluppare tra  maggio e giugno. 

Tipologie verifiche 

Verifica orale , test di profitto, power point, elaborati scritti. 
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ISTITUTO SUPERIORE " G. MARCONI " - GIUGLIANO ( Na ) 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE  5ª C moda 

MATEMATICA 

Prof. MAURIELLO CARMINE 

RELAZIONE  
1 – Svolgimento del programma e coordinamento interdisciplinare in relazione alla 
programmazione iniziale 
Le attività programmate nel piano di lavoro sono state svolte non completamente: si è ritenuto 
opportuno lavorare molto sulla ricerca di un adeguato metodo di studio e un comportamento più 
responsabile e condiviso verso le attività scolastiche.--------------------------------------------------------- 

Lo  svolgimento  del programma non ha mantenuto la scansione temporale elaborata in sede di 
consiglio di classe ma gli argomenti sono stati svolti in tempi diversi da quelli preventivati dato i 
continui richiami e ripetizioni per recuperare allievi non sempre preparati. Frequente è stata la 
ripetizione di taluni argomenti per  permettere a tutti gli allievi il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati.    
In tali occasioni, ad ogni allievo veniva dato pieno diritto di esprimere i propri dubbi, di individuare 
con precisione i nodi concettuali compromettenti, di arricchire l’apprendimento con ulteriori 
esempi esplicativi; inoltre, venivano coinvolti attivamente gli alunni che – anche a seguito di un 
serio e più sistematico  impegno  nello  studio  – 
 dimostravano migliore capacità assimilative e maggiore 
sicurezza espositiva, creando spazi dialogici che, tra l’altro, permettevano anche il consolidamento 
dei rapporti collaborativi basati sulla coscienza di gruppo e sulla solidarietà.---------------------------- 

L’interesse per la disciplina è risultato crescente per buona parte degli alunni. Alcuni di essi hanno 
dimostrato una partecipazione continua e vivace, intervenendo nel dialogo didattico in modo attivo 
e dando prova di un impegno costante nello studio.---------------------------------------------------------- 
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Complessivamente il gruppo classe ha mostrato un buon processo di maturazione e, al termine 
dell’anno scolastico gli allievi erano più coinvolti e partecipi nelle attività didattiche. Quasi tutti gli 
alunni hanno maturato un metodo di studio più efficace e una maggiore fiducia in se stessi. 

Oltre a ciò, va sottolineata la necessità dell’uso di un linguaggio esplicativo estremamente semplice, 
infatti, la maggior parte degli allievi della classe ha manifestato serie difficoltà interpretative ed 
espressive nei confronti del rigore logico-formale della disciplina, nonché nell’uso appropriato del 
relativo codice.   
Il profitto è risultato quindi: tra discreto e buono per quegli alunni che, oltre ad apprezzabili  capacità 
di rielaborazione, di analisi e di sintesi, hanno dimostrato anche un impegno attento e costante nello 
studio individuale; sufficiente per coloro che, dando prova di un impegno appena adeguato 
nell’attività scolastica, hanno partecipato in modo saltuario al dialogo didattico; scarso per coloro 
che hanno deliberatamente rinunciato all’attività studio e alla partecipazione al dialogo. Dopo il 
periodo iniziale, in cui si è lavorato molto affinché ogni allievo acquisiva un metodo di studio più 
efficace e una maggiore fiducia in se stesso, il comportamento della classe è stato corretto, 
partecipando attivamente e rispettando le consegne. Grazie a ciò, è stata raggiunta buona parte 
degli obiettivi formativi e disciplinari previsti nel piano di lavoro ed è stato possibile svolgere buona 
parte del programma preventivato all’inizio dell’anno scolastico.---------------------------------
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Modalità di lavoro 

(indicare di seguito con una X le voci di cui si è tenuto conto nella valutazione e/o integrare le voci mancanti) 

X Discussione guidata 

X Lavoro di gruppo 

 Lezione frontale 

X Lezione partecipata 

X Metodo induttivo 

X Navigazione / ricerche in rete 

X Problem solving 

 Prove formative 

 Simulazioni 

 Visione di CD / DVD interattivi 

 Utilizzo di Learning Object (LO) 

 Visioni di documentari e/o film 

 Visioni di siti 

 Area di progetto 

 Altro (specificare) 

 

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

 

Verifiche effettuate e numero Valutazione

(indicare di seguito con una X le voci che interessano e/o integrare le 
voci mancanti; indicare inoltre il numero di verifiche effettuate nel 
primo e nel secondo periodo) 

(indicare di seguito con una X le voci di cui si è tenuto conto nella 
valutazione e/o integrare le voci mancan

 

Interventi al fine di rendere efficace il processo di valutazione 

(indicare di seguito con una X le voci di cui si è tenuto conto nella valutazione e/o integrare le voci mancanti) 
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Tipologia 

X Sono stati comunicati agli studenti le ragioni del successo / insuccesso della prestazione 

X Sono stati spiegati agli studenti gli errori 

 Le verifiche periodiche sono state supportate sempre da giudizi analitici 

 Le verifiche periodiche sono state supportate da griglie analitiche 
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3 - Osservazioni e proposte sulle attrezzature scolastiche e i sussidi didattici 

Materiali e strumenti utilizzati 

(indicare di seguito con una X le voci che interessano e/o integrare le voci mancanti) 

 

X Libri di 
testo 

 X Dispense   Lucidi   Videoregistrato
re 

 Altri libri  Presentazi
oni 
multimedi
ali 

 Laboratori Lettore DVD 

 Appunti 
dettati 

 Visite 
guidate 

  

 

 

IL PROFESSORE 

( Carmine  Mauriello ) 
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ISTITUTO SUPERIORE “GUGLIELMO MARCONI”  

GIUGLIANO IN CAMPANIA(NA)  

A.S.  2021/2022  
  
  
MATERIA DI INSEGNAMENTO: STORIA  
  

CLASSE: V C    Moda  

DOCENTE: Prof.ssa Maria Ciccarelli  

  

 

                                        ARGOMENTI SVOLTI  

  

-L’età giolittiana.  

-L’Europa verso la guerra.  

-La Prima guerra mondiale.  

-La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin.  

-Il fascismo.  

-La crisi del 1929.  

-Il nazismo.  

-La Seconda guerra mondiale.  

  

                                                                              LA DOCENTE  

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

A.S.  2020/2021  
  

RELAZIONE FINALE         
  

 MATERIA DI INSEGNAMENTO: Italiano-Storia   
           CLASSE: V C    Moda  

DOCENTE: Prof.ssa Maria Ciccarelli  
 
La classe è composta da 19 alunne di cui una diversamente abile, non frequentante, che avrebbe dovuto seguire  la 
programmazione curriculare con obiettivi minimi (art. 12 O.M. 90 del 2001),  un’alunna BES per la quale è stato stilato un PDP 
ed una alunna ripetente che non ha mai frequentato. Nella prima parte dell’anno scolastico le allieve hanno 
mostrato, nel complesso, disponibilità, impegno e buon grado di socializzazione. Il piano di lavoro è 
stato sviluppato costantemente sulla base delle coordinate storico-culturali dell’epoca e dell’autore; si 
è posta particolare attenzione allo studio dei testi, incentrato sulla parafrasi, sulla necessaria 
decodificazione e sull’analisi dei vari livelli di significato. L’insegnamento di entrambe le discipline è 
stato impartito mirando al potenziamento delle capacità linguistico-espressive, logico-analitiche e 
comunicative delle allieve. Pertanto le spiegazioni dei principali avvenimenti storico-letterari, trattati 
continuamente in modo da evidenziarne la correlazione esistente, sono state indirizzate proprio a 
potenziare l’acquisizione di conoscenza degli stessi.  

E’ stato seguito il percorso scandito in sede di programmazione iniziale del lavoro sia per le lezioni in 
presenza che in quelle a distanza. I risultati conseguiti dalle alunne possono ritenersi 
complessivamente soddisfacenti: un esiguo gruppo ha mostrato interesse anche per il nuovo tipo di 
didattica impegnandosi con continuità e conseguendo un profitto buono o discreto; la restante parte 
della classe, pur non avendo messo in evidenza una particolare attitudine per le discipline, grazie al 
continuo impegno e alla partecipazione, ha ottenuto risultati sufficienti. La valutazione delle allieve ha 
interessato l’apprendimento nel suo realizzarsi ed ha permesso di verificare i risultati raggiunti per 
poter poi stabilire il successivo itinerario di lavoro. Al termine di gruppi di argomenti, quando sono stati 
disponibili tutti gli elementi validi, il risultato è stato tradotto in voto, tenendo conto dell’assimilazione 
dei contenuti in relazione alle possibilità intellettive. E’ importante sottolineare che tutte le attività in 
classe e da remoto si sono sempre realizzate in un clima sereno, grazie all’instaurazione di un rapporto 
limpido con la figura del docente basato sul reciproco rispetto, sul dialogo costruttivo, sull’apertura 
fiduciosa al confronto e alla condivisione di problemi e difficoltà. 

                                                                                             LA DOCENTE 

                                                                                         MARIA CICCARELLI                                                         
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A.S.  2021/2022 
  

MATERIA DI INSEGNAMENTO: ITALIANO  

CLASSE: V C    Moda  

DOCENTE: Prof.ssa Maria Ciccarelli   

                                        ARGOMENTI SVOLTI  

 

 Positivismo  
 Naturalismo francese  
 Verismo  
 L. Capuana: “Il medico dei poveri”  
 Giovanni Verga  
 “Rosso Malpelo”  
 “La Lupa”  
 ‘I Malavoglia’, cap.1: La famiglia Malavoglia  
 “Mastro don Gesualdo”, parte IV, cap. V “La morte di Gesualdo” - 

Decadentismo  
 L’Estetismo.  
 Gabriele D’Annunzio  
 “La pioggia Nel Pineto”  
 Giovanni Pascoli  
 X Agosto”  
 Luigi Pirandello  
 “La Patente”   
 Ermetismo  
 Eugenio Montale  
 ‘’Spesso il male di vivere…’’  
 Giuseppe Ungaretti  
 ‘’Veglia’’; ‘’Soldati’’; ‘’Sono una creatura’’; ‘’Non gridate più’’. 
 FIGURE RETORICHE  

   
                                                     LA DOCENTE  

                                               MARIA CICCARELLI 
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IS “G. MARCONI” GIUGLIANO in CAMPANIA (NA) 

“TECNOLOGIA DEI MATERIALI E PROCESSI PRODUTTIVI” 
Classe 5 sez. C -Abbigliamento e Moda-  Anno Scolastico 2020-2021 

RELAZIONE FINALE 

La classe è composta da 19 alunne di cui una diversamente abile, non frequentante, che avrebbe 

dovuto seguire  la programmazione curriculare con obiettivi minimi (art. 12 O.M. 90 del 2001),  

un’alunna BES per la quale è stato stilato un PDP ed una alunna ripetente che non ha mai 

frequentato.  

Il programma svolto è risultato in buona parte corrispondente alla programmazione fatta 

all'inizio dell'anno scolastico soprattutto per quanto riguarda competenze, abilità e conoscenze. 

La modalità e i materiali di studio, come pure alcuni degli argomenti trattati, sono invece variati 

anche per l'avvento della L. 92/2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”. DM n. 35 del 22/06/2020 i cui obiettivi, nel caso della TECNOLOGIA 

dei MATERIALI E dei PROCESSI PRODUTTIVI, sono stati finalizzati alla sensibilizzazione 

sull’importanza di scegliere fibre e tessuti ecologici, naturali e innovativi in grado di ridurre 

l’impatto dell’intero ciclo produttivo di un capo d’abbigliamento. 

Tutte le alunne frequentanti, pur nelle grandi difficoltà dovute ai ben noti motivi, sono in 

generale apparse socievoli ed hanno instaurato fra di loro un rapporto aperto e comunicativo sia 

sotto il profilo umano che didattico. 

La maggior parte di esse hanno seguito con attenzione ed interesse e, pur manifestando alcune 

lacune soprattutto nell’effettuazione di semplici calcoli necessari per la comprensione di 

argomenti basilari delle Tecnologie dei Materiali e dei Processi Produttivi, sono riuscite a 

raggiungere risultati pienamente soddisfacenti, in alcuni casi anche ottimi. Quasi tutte le altre 

alunne hanno ottenuto punteggi discreti mentre un esiguo numero di esse, anche a causa 

dell'elevato numero di assenze durante l'anno, ha stentatamente raggiunto la sufficienza. 

Gli obiettivi prefissati, che consistevano soprattutto nel fornire le conoscenze di base 

nell’ambito dei tessuti, sia dal punto di vista della loro denominazione e del riconoscimento 
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delle loro caratteristiche che da quello della loro realizzazione, sono stati mediamente raggiunti 

grazie ad un lavoro collettivo finalizzato, in primo luogo, all’acquisizione di un valido metodo 

di studio in cui si è cercato di dare un riscontro pratico alle nozioni studiate in teoria. 

Gli argomenti sono stati svolti in modo da fornire alle alunne una metodologia teorico-operativa 

che consenta loro di operare in maniera critica rispetto alla scelta del tessuto, delle metodologie 

di lavorazione e delle nobilitazioni più indicate in ogni circostanza, sia per le caratteristiche 

tecniche che per i costi. Oltre alle già citate tematiche legate alla ecosostenibilità sono state 

trattate, se pure in modo non molto approfondito, quelle riguardanti le problematiche della 

sicurezza sul lavoro. 

Il programma che si è svolto, come dai relativi documenti presentati, è stato coerente con quello 

proposto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in quanto quasi tutti gli argomenti sono 

stati trattati in modo soddisfacente pur nella straordinarietà dovuta all'emergenza Covid-19 che 

ha causato un clima di grande confusione, sia per gli alunni che per lo stesso corpo docente. 

Giugliano in Campania 05/05/2022 

    IL DOCENTE 

        (Prof. Francesco Saverio Marsicano) 

 

  IL CODOCENTE 

              (Prof. Salvatore Cavagnuolo) 
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IS “G. MARCONI” GIUGLIANO in CAMPANIA (NA) 
“TECNOLOGIA DEI MATERIALI E PROCESSI PRODUTTIVI” 

Classe 5 sez. C -Abbigliamento e Moda-  Anno Scolastico 2021-2022 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

1. Richiami ai sistemi di titolazione dei filati. 

 I sistemi di titolazione diretto e indiretto e le unità di misura più importanti (Tex-

Den-Nec-Nm) 

 Calcolo del titolo e conversione dei titoli. 

 Titolazione dei filati ritorti. 

 

2. Gli intrecci. 

 Tecnologie di tessitura e tipologie di tessuti. 

 Generalità sui tessuti a maglia, a treccia e a rete, e sui tessuti non tessuti. 

 Tessuti a navetta e descrizione delle principali armature (tela, saia, raso). 

 Le armature derivate 

 Riduzione dei fili di ordito e di trama 

 Principio di funzionamento dei telai. Il rimettaggio 

 Tessuti composti, operati e telaio jacquard 

 I tessuti speciali di seconda, terza e quarta classe 

 

3. Produzione industriale dei tessuti. 

 Progettazione del capo e realizzazione del modello; il prototipo, le referenze e la 

produzione in serie; piano e sviluppo taglie; il controllo dei tessuti. 
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4. Nobilitazione e finissaggio dei tessuti. 

 Classificazione delle nobilitazioni. 

 I coloranti e le loro proprietà. 

 Tintura e stampa dei tessuti. 

 

5. La moda sostenibile. 

 I principi di sostenibilità nell'industria tessile. 

 La certificazione della sostenibilità 

 Industria tessile e impatto sociale ed ambientale 

 Definizioni e principi dell'economia circolare. 

 La supply chain e la Blockchain 

 

6. Il controllo di qualità dei tessuti. 

 Analisi dei tessuti 

 Determinazione del peso 

 Stabilità dimensionale 

 

  IL DOCENTE 

           (Prof. Francesco Saverio Marsicano) 

IL CODOCENTE 

        (Prof. Salvatore Cavagnuolo) 
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DISCIPLINA: LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, 
DELL’ABBIGLIAMENTO E  DELLA MODA 

DOCENTE: SALVATORE CAVAGNUOLO 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 19 alunne di cui una diversamente abile, non frequentante, che avrebbe 
dovuto seguire  la programmazione curriculare con obiettivi minimi (art. 12 O.M. 90 del 2001),  
un’alunna BES per la quale è stato stilato un PDP ed una alunna ripetente che non ha mai 
frequentato. In riferimento ai bisogni ed alle esigenze manifestate sono state attivate varie strategie: 
iter didattici differenziati, intervento di recupero mirati, interventi individualizzati, esercitazioni 
proporzionate alle diverse abilità e ripetizione degli argomenti in diversi modi. Il programma è stato 
svolto regolarmente secondo quanto proposto.  

Impegno 

Dal punto di vista disciplinare, la classe, ha evidenziato una buona partecipazione al dialogo 
educativo ed alle sollecitazioni didattiche mostrando impegno costante, nonostante problemi vari. 
Un bel numero di alunne si sono distinte maggiormente per l’impegno e l’approfondimento della 
materia raggiungendo ottimi risultati e facendo emergere delle apprezzate potenzialità. Le allieve, 
che presentavano lacune maggiori sia nelle conoscenze che nelle abilità e nel metodo di studio , 
hanno fatto registrare grazie ad un impegno adeguato un miglioramento rispetto ai livelli di partenza 
raggiungendo una piena sufficienza della conoscenza della materia. Hanno svolto lavori di gruppo 
sapendosi rapportare e collaborare con responsabilità individuale e di gruppo. 

Metodo di studio  

Nel conseguimento della propria preparazione le allieve hanno utilizzato un metodo sufficientemente 
autonomo che ha consentito di raggiungere un buon grado di rielaborazione e approfondimento 
personale della materia. 

Livello raggiunto dalla classe 

Hanno raggiunto abilità e competenze professionali sufficienti per poter organizzare e portare a 
termine il lavoro assegnato in modo autonomo e responsabile. 

Conoscenze: 

- Tecniche e fasi produttive per la realizzazione di prototipi e campionature 
- Tecniche e procedure per le operazioni di trasformazione basi e finitura dei manufatti. 
- Conoscenza della modellistica base e trasformazioni dal capo semplice ai capispalla. 
- Conoscenza del linguaggio tecnico industriale. 
- Conoscenza dei sistemi di sviluppo taglie, piazzamenti, stesura. 
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- Conoscenza delle schede tecniche 
 

Abilità: 

- Utilizzare in autonomia impianti, strumenti e materiali del settore di riferimento. 
- Eseguire lavorazioni secondo tempistiche e metodi determinati. 
- Realizzare campionature e prototipi. 
- Operare in ambiente lavorativo simulato secondo procedure e processi specifici di settore. 
- Realizzazione di un capo modellistico base e relative trasformazioni, con linguaggio industriale, 
  con la lettura del figurino. 
- Saper realizzare lo sviluppo delle taglie. 
- Saper realizzare piazzamenti in base alla classe di appartenenza del tessuto ed il tipo di stesura   
a utilizzare. 
- Saper 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 sociale e civile in materia di cittadinanza, 
4. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
5. Competenza imprenditoriale 
 

Obbiettivi minimi 

- Sufficiente autonomia nella realizzazione delle basi modellistiche. 
- Capacità di lavoro in equipe. 
- Sufficiente autonomia operativa 
 

Metodi d’insegnamento e strategie didattiche 

Sono state utilizzate diverse metodologie per il raggiungimento degli obiettivi e  lo sviluppo delle 
competenze prefissate: metodo esplicativo - (lezioni frontali dialogata), nel corso della quale per 
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evitare che la curva dell’attenzione presentasse un  andamento decrescente con lo scorrere del 
tempo, è stata  integrata la lezione con mappe concettuali, strumenti multimediali,  per illustrare 
immagini, grafici ecc.; metodo attivo -  Cooperative Learning (didattica collaborativa, lavoro di 
gruppo); Problem Solving (didattica per problema). Con la sopravvenuta chiusura scolastica e quindi 
con la DaD si è ricorso alla Flipped Classroom un modello di insegnamento che ha l’obiettivo di 
sviluppare negli studenti la capacità di lavorare insieme, utilizzando come strategia euristica – la 
ricerca di gruppo, tenendo ben presente che le componenti che connotano una ricerca di gruppo 
strettamente connessa l’uno all’altra, sono: la ricerca, l’organizzazione, l’interesse. 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

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 come: 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, uso del linguaggio settoriale e tecnico professionale. 

Sono state effettuate verifiche strutturate e semi-strutturate, grafiche e orali. 

Strumenti didattici 

Libri di testo, riviste di moda ed approfondimenti vari. 

Video lezioni registrate, slide, tutorial autoprodotti, ricerche,  dispense e mappe concettuali. 

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

 

                                                                                                        IL  Docente 

                                                                                                  Salvatore Cavagnuolo 
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ARGOMENTI SVOLTI 

Classe V C MODA 

a.s. 2021/2022 

 

DISCIPLINA: LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, 
DELL’ABBIGLIAMENTO E  DELLA MODA 

DOCENTE: SALVATORE CAVAGNUOLO 

 

MODULO “A” : RIPASSO DEGLI ARGOMENTI PRECEDENTI 

 U.D.A. n°1 Grafico del corpetto 

 U.D.A. n°2 Grafico dell’ abito 

 U.D.A. n°3 Grafico dei colli 

 U.D.A. n°4 Grafico dei scolli 

MODULO “B”: Variazioni di cartamodelli base 

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

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

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

MODULO “C”: LA Camicia 

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

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

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

 U.D.A. n°4 collo e polsi 

 U.D.A. n°5 Manica 

MODULO “D”: LA GIACCA 

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

grafico modellistico della giacca. 

 U.D.A. n°2 Schema e tracciato della giacca semilenta 
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 U.D.A. n°3 Rilevamento dei pezzi e posizionamento in filo dritto 

 U.D.A. n°4 Schema e tracciato della giacca dritta tipo Chanel 

MODULO “E”: LE MANICHE 

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

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

 

MODULO “F”: I COLLI 

 U.D.A. n°1 collo revers classico 

MODULO “G”: SISTEMI DI SVILUPPO TAGLIE 

 U.D.A. n° 1 Sviluppo taglie gonna 

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

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

 U.D.A. n° 4 Sviluppo taglie giacca 

MODULO “H”: ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

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

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

MODULO “I”: SISTEMI DI LAVORAZIONE INDUSTRIALE E 

SCHEDE TECNICHE 

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

U.D.A. n° 2 Schede tecniche 

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

MODULO “L”: FASI E PROCEDURE DEI CICLI PRODUTTIVI 

 U.D.A. n°1 Le classi di tessuto 

 U.D.A. n°2 Il verso del tessuto 

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

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

 U.D.A. n°5 La faldatura 
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 U.D.A. n°6 Il taglio 

MODULO “M”: PREPARAZIONE DEL MODELLO  

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

 U.D.A. n°2 Preparazione dei cartoni 

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

Lavorazione, scheda tessuti) 

 

                                                                                                 Il Docente 

                                                                                                       Salvatore Cavagnuolo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 

40 
 

Programma svolto  

a.s. 2021/2022 

 

Disciplina: Scienze Motorie  

Docente: Giaccio Angela  

 

● Olimpiadi antiche e moderne 
● Doping 
● Etica dello sport: il codice WADA. 
● Atletica leggera 
● Primo Soccorso 
● Prevenzione degli infortuni; BLS. 
● Alimentazione 
● Ripetizione degli sport di squadra (Pallavolo, Pallacanestro, Calcio, Tennis 

Tavolo).     
 

 

                                                                                         Il docente 
 

 Giaccio Angela 
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Relazione finale  

Disciplina: Scienze Motorie  

Insegnante: Giaccio Angela  

a.s. 2021/2022 

Classe VC MO 

Presentazione della classe  

Nella classe V il lavoro si è svolto con regolarità e serenità, anche in virtù del buon rapporto che si è 
instaurato con gli studenti.  
I risultati conseguiti dagli allievi sono mediamente più che discreti, non mancano tuttavia alcuni che più di 
altri hanno saputo utilizzare 

le opportunità offerte, partecipando con maggiore interesse ed assiduità e conseguendo in vari casi un 
buon profitto. 
La valutazione tiene conto dell'atteggiamento nei confronti dei compagni e dell'insegnante, delle attitudini, 
delle capacità motorie, dell'impegno, dell'interesse della partecipazione e dei risultati conseguiti. 
L'impegno e la partecipazione sono stati generalmente adeguati alle situazioni didattiche presentate e alle 
capacità personali. 
La frequenza alle lezioni è stata non per tutti sempre regolare. 

Le lezioni pratiche sono state integrate da lezioni o brevi interventi teorici di spiegazione e 
contestualizzazione, allo scopo di mantenere vivi l'interesse, la motivazione e la partecipazione. 

Obiettivi conseguiti 

Gli alunni della classe V hanno dimostrato, al termine di quest'ultimo anno un miglioramento apprezzabile 
per la quasi totalità della classe, sono stati in grado di padroneggiare le abilità specifiche di alcuni sport 
individuali e/o di squadra e conoscere gli aspetti teorici relativi ad alcuni argomenti inerenti alla disciplina. 

 

 

 

  Il docente 
 

 Giaccio Angela 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE VC MO 
a.s. 2021-2022 
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IS  MARCONI GIUGLIANO IN CAMPANIA 

Anno scolastico 2021/2022 
 GRIGLIA VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

 
Alunno/a…………………..classe…………data…../2022                Valutazione finale…../100:5=..…./20  =……/15 
 

INDICATORI 
GENERALI  
MAX  60  p. 

DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGI 
ATTRIBUITI 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del  
testo 
 

Buona organizzazione, ideazione e  pianificazione   10  
Ideazione esposizione e pianificazione  adeguate 8-9 
Ideazione, pianificazione e organizzazione parzialmente efficaci e 
non sempre puntuali 

6-7 

Pianificazione carente e organizzazione insufficiente 
 

4-5 

Coesione e coerenza 
testuale 
 

Pienamente  coerente e coeso, con i necessari connettivi 10  
Nel complesso coerente e coeso, i connettivi sono abbastanza curati 8-9 
Parzialmente coerente e  coeso,  i connettivi non sono ben curati 6-7 
Coerenza e coesione limitata e/o insufficiente  
 

4-5 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
 

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 10  

Proprietà di linguaggio e lessico semplice 8-9 
Lessico ristretto e talvolta  improprio 6-7 

 Lessico ristretto e inadeguato 
 

4-5 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Correttezza e punteggiatura adeguate 10  

Nel complesso corretto, con punteggiatura accettabile  8-9 

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

6-7 

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

4-5 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze precise e riferimenti culturali adeguati 10  

Conoscenze e riferimenti culturali nel complesso presenti 8-9 
Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente presenti e/o corretti 6-7 
Conoscenze e riferimenti culturali del tutto lacunosi e/o scorrette 
 

4-5 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali. 

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

Qualche  punto di vista critico in prospettiva personale 8-9 

Spunti critici e  valutazioni  parzialmente presenti e/o corretti 6-7 
Spunti critici assenti e  valutazioni approssimative 4-5 
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                                              A    TOTALE PARTE GENERALE        60  ____/60 

IND. SPECIFICI            
TIP. A       MAX  40 p. 

   

Rispetto dei vincoli 
posti dalla consegna 
 (ad esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza del 
testo – se presenti– o 
indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

Rispetto  pieno di  tutti i vincoli della consegna 10  
 
 
 
 
 
 

Nel complesso rispetto dei vincoli 8-9 
Rispetto parziale dei vincoli 6-7 

Evidenti incongruenze e/o mancato rispetto alle richieste della 
consegna 

4-5 

 
 
Capacità di 
comprendere il testo 
nel senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici 
e stilistici  

Comprensione esauriente  del testo  e degli  snodi tematici e 
stilistici 

10 
 

Comprensione adeguata degli snodi  tematici e stilistici 8-9 

Comprensione parziale del testo e degli snodi tematici e stilistici  6-7 
Scarsa  o inadeguata comprensione  del testo e degli snodi tematici 
e stilistici  

4-5 

 
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Analisi  puntuale e approfondita 10 

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

Analisi  parziale 6-7 
Analisi carente  e inadeguata  4-5 

Interpretazione 
corretta e articolata del 
testo 

Interpretazione del testo  corretta e articolata, con motivazioni 
appropriate 

10 
 

Interpretazione  del testo corretta e  abbastanza articolata 8-9 
Interpretazione del testo parziale 6-7 
Scarsa e inadeguata  interpretazione del testo  
 

4-5 

                                                                                         
                                           B     TOTALE PARTE SPECIFICA 
 

 
40 

 
____/40 

                                                                                                               
                                       PUNTEGGIO TOTALE              A+B 

 
 100 

   
___  /100 
 

 
- Totale punti 20: soglia di sufficienza 12 punti. 
- Totale punti 15: soglia di sufficienza 9  punti.  
 
 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) e, quindi, a 
15 secondo la tabella di conversione del punteggio della prima prova scritta ministeriale  allegata * 
 
 

Voto finale in ventesimi = (punteggio totale*20)/100  oppure  
Voto finale in ventesimi = punteggio totale/5  
 
Arrotondamento per eccesso dalla prima cifra decimale maggiore o uguale a 5 
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IS  MARCONI GIUGLIANO IN CAMPANIA 

Anno scolastico 2021/2022 
 GRIGLIA VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

 
Alunno/a…………………..classe…………data…../2022                Valutazione finale…../100:5=..…./20 = ……/15 
 

INDICATORI 
GENERALI  
MAX  60  p. 

DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGI 
ATTRIBUITI 

 
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del  
testo 
 

Buona organizzazione, ideazione e  pianificazione   10  

Ideazione esposizione e pianificazione  adeguate 8-9 

Ideazione, pianificazione e organizzazione parzialmente efficaci e non 
sempre puntuali  

6-7 

Pianificazione carente e organizzazione insufficiente 4-5 

Coesione e coerenza 
testuale 
 

Pienamente  coerente e coeso, con i necessari connettivi 10  

Nel complesso coerente e coeso, i connettivi  sono abbastanza curati  8-9 

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

Coerenza e coesione limitata e insufficiente  
 

4-5 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
 

Padronanza de linguaggio e uso adeguato   del lessico 10  

Proprietà di linguaggio e lessico semplice  8-9 

Qualche improprietà di linguaggio e lessico ristretto 6-7 

 Lessico ristretto e  inadeguato 
 

4-5 

 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Correttezza e punteggiatura adeguate 10  

Nel complesso corretto, con punteggiatura accettabile 8-9 

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

6-7 

Scorrettezza  (con molti gravi errori orto-morfo-sintattici e di 
punteggiatura) 4-5 

 
Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze precise e riferimenti culturali adeguati 10  

Conoscenze e riferimenti culturali nel complesso presenti 8-9 

Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente presenti e/o corretti 6-7 

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto lacunosi e/o scorrette 
 

4-5 

 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Punti di vista e valutazioni personali  pertinenti e motivati 10  

Qualche  punto di vista critico in prospettiva personale 8-9 

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

Spunti critici assenti e  valutazioni approssimative 
 

4-5 
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IND. SPECIFICI          
TIP. B   MAX 40 punti 

   

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 
 

Individuazione appropriata di tesi e argomentazioni presenti nel testo 
 

15  

Individuazione adeguata di  tesi e  argomentazioni del testo 13-14 

Individuazione di tesi e argomentazioni in modo parziale 10- 12 

 Mancata individuazione di tesi e argomentazioni  
 

    5-9 

 
Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando connettivi 
pertinenti 
 

Argomentazione pertinente e connettivi appropriati 15 
 

Argomentazione adeguata anche mediante connettivi 13-14 

Discorso parzialmente coerente ed uso  parziale di connettivi 10-12 

Argomentazione  incoerente e connettivi inappropriati 
 

5-9 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 
 

I riferimenti denotano una  buona preparazione culturale e sono 
utilizzati per sostenere adeguatamente l’argomentazione 

10 
 

Riferimenti culturali abbastanza corretti e congruenti a sostenere 
l’argomentazione 

8-9 

  

Riferimenti culturali ed argomentazione parzialmente presenti 6-7 

Preparazione culturale carente e/o scorretta e mancanza di 
argomentazione 
 

4-5 

                                                                                                            
                                                                                    B    TOTALE PARTE 
SPECIFICA 

 
     40 

 
________ /40 

  
                                                                                 PUNTEGGIO TOTALE           A+B 

 
    100 

 
_________100 

 
 
- Totale punti 20: soglia di sufficienza 12 punti. 
- Totale punti 15: soglia di sufficienza 9  punti.  
 
 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) e, quindi, a 
15 secondo la tabella di conversione del punteggio della prima prova scritta ministeriale  allegata * 
 
 

Voto finale in ventesimi = (punteggio totale*20)/100  oppure  
Voto finale in ventesimi = punteggio totale/5  
 

 
Arrotondamento per eccesso dalla prima cifra decimale maggiore o uguale a 5 
 
 
* ALLEGATO  C   tabella 2 all’OM n.65 del 14/03/22 
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IS  MARCONI GIUGLIANO IN CAMPANIA  
Anno scolastico 2021/2022 

 GRIGLIA VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 
Alunno/a…………………...classe…………data…../2022                  Valutazione finale…../100:5=..…./20 =  ………/15 
 

INDICATORI 
GENERALI  
MAX  60  p. 

DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGI 
ATTRIBUITI 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del  
testo 
 

Buona organizzazione, ideazione e  pianificazione   10  

Ideazione esposizione e pianificazione  adeguate 8-9 

Ideazione, pianificazione e organizzazione parzialmente efficaci e non 
sempre puntuali 

6-7 

Pianificazione carente e organizzazione insufficiente 
 

4-5 

Coesione e 
coerenza testuale 
 

Pienamente  coerente e coeso, con i necessari connettivi 10  

Nel complesso coerente e coeso, i connettivi sono  abbastanza  curati 8-9 

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

Coerenza e coesione limitata e insufficiente  
 

4-5 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
 

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 10  

Qualche  improprietà di linguaggio e lessico semplice  8-9 

Lessico ristretto e talvolta  improprio 6-7 

 Lessico ristretto e  inadeguato 
 

4-5 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Correttezza e punteggiatura adeguate 10  

Nel complesso corretto, con punteggiatura accettabile  8-9 

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

6-7 

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

4-5 

 
Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Conoscenze precise e riferimenti culturali adeguati 10  

Conoscenze e riferimenti culturali nel complesso presenti 8-9 

Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente presenti e/o corretti 6-7 

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto lacunosi e/o scorrette 
 

4-5 

 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

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

Qualche  punto di vista critico in prospettiva personale 8-9 

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

Spunti critici assenti e  valutazioni approssimative 4-5 

                                                                                                 



Allegato 3 
                                                                     A    TOTALE PARTE GENERALE        60 ____________/60 

IND. SPECIFICI            
TIP. C  MAX 40 punti 

   

Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e coerenza 
nellaformulazione 
del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 
 

Testo con titolo e eventuale paragrafazione funzionale 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Testo, titolo e eventuale paragrafazione parzialmente congruenti 
10-12 

Testo, titolo e eventuale paragrafazione scarsamente congruenti o del 
tutto incongruenti 

5-9 

 
 
Sviluppo ordinato 
e lineare 
dell’esposizione       

Esposizione  funzionale al discorso 15  
 

Esposizione ordinata e abbastanza lineare 

 
13-14 

Esposizione parzialmente ordinata e lineare 
 

10-12 

Esposizione limitata, poco lineare e/o inadeguata  
 

5-9 

 
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Riferimenti culturali  e conoscenze specifiche ben articolati 10  

Riferimenti culturali e conoscenze specifiche nel complesso presenti  8-9 

Riferimenti culturali e conoscenze specifiche parziali 6-7 

Scarsa articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali   
 

4-5 

                                                                                                               
                                                                                   B      TOTALE PARTE SPECIFICA 

 
     40 

 
___________ /40 

  
                                                                                      PUNTEGGIO TOTALE         A+B 

 
    100 

 
  _________ /100 

 
- Totale punti 20: soglia di sufficienza 12 punti. 
- Totale punti 15: soglia di sufficienza 9  punti.  
 
 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) e, quindi, a 
15 secondo la tabella di conversione del punteggio della prima prova scritta ministeriale  allegata * 
 
 

Voto finale in ventesimi = (punteggio totale*20)/100  oppure  
Voto finale in ventesimi = punteggio totale/5  
 

 
Arrotondamento per eccesso dalla prima cifra decimale maggiore o uguale a 5 
 
 
* ALLEGATO  C   tabella 2 all’OM n.65 del 14/03/22 
 



Allegato 3 
Punteggi
o in base 
20 
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I.S. “GUGLIELMO MARCONI” 



Allegato 3 
via G.B. Basile, 39 -80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)  

 
ESAME DI STATO as 2021-2022 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DI: 
PROGETTAZIONE TESSILE ABB. MODA E COSTUME  

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

 

Indicatore   
Max Pu

nt 
ass 

Indicatori generali Descrittori 2
0 

 

Padronanza dei 
contenuti disciplinari. 

 Conoscenza confusa e frammentaria 1  

 Conoscenza limitata ai concetti di base 2  

 Conoscenze documentate con riferimenti 
culturali utilizzo adeguato dei documenti 
proposti 

3  

 Punteggio parziale 3  

Corretta  elaborazione 
 delle indicazioni di 
stile e target finalizzata ad 
interpretare in modo
 pertinente il
 tema, eseguendo 
scelte compositive coerenti 
allo stesso 

 Ideazione frammentaria, pianificazione e 
organizzazione limitate e non sempre pertinenti 

1  

 Ideazione e pianificazione limitate ai concetti di base, 
organizzazione non sempre logicamente ordinata 

2 
 

3 

 

 Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben 
strutturate e ordinate 

  

 Punteggio parziale 3  

Corretta utilizzazione di 
differenti tecniche
 di 
rappresentazione grafica per 
elaborare schizzi progettuali, 
figurini e disegni à plat, 
rispettando i segni 
convenzionali per la 
rappresentazione dei materiali e 
delle 
indicazioni di modellistica 

 Scarsa applicazione delle tecniche di rappresentazione 
grafica e dei segni convenzionali 

3  

 Parziale applicazione delle tecniche di rappresentazione 
grafica e dei segni convenzionali 

4  

 Adeguata applicazione delle tecniche di rappresentazione 
grafica e dei segni convenzionali 

5  

 Piena applicazione delle tecniche di rappresentazione 
grafica e dei segni convenzionali 

6  

 Punteggio parziale 6  

Personalizzazione della 
presentazione grafica delle 

 Adeguata coerenza con il tema assegnato; 
presentazione generica e priva di apporti personali 

1  



Allegato 3 
idee progettuali, dando una 
veste grafica coerente con il 
tema assegnato 

 Piena coerenza con il tema assegnato; presentazione 
articolata in maniera originale 

2  

 Punteggio parziale 2  

Qualità della presentazione del 
progetto (precisione, ordine, 
completezza delle note 
tecniche, utilizzo della giusta 
terminologia 

 Quasi inesistente la coesione e la correttezza tecnica; 
livello espressivo trascurato e a volte improprio 

1  

  Adeguata la coesione e la correttezza tecnica; livello 
espressivo elementare con alcuni errori formali nell’uso 
del lessico specifico 

 
 

2 

 

 Piena la coesione e la correttezza tecnica; forma 
corretta e fluida con lessico appropriato 

 
3 

 

 Punteggio parziale 3  
Capacità logiche di 
rielaborazione e 
collegamento 
pluridisciplinare 

 Collegamenti molto limitati 1  

 Collegamenti nella maggior parte dei casi pertinenti 2  
 Collegamenti ricchi, approfonditi e significativi 3  

 Punteggio parziale 3  
 Punteggio totale   
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Tabella Crediti scolastici terzo e quarto anno  
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 5° C moda  
 
 

Comprendente: 
 

UDA 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 
PIANO DI LAVORO 

SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 
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UDA 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione IndustrializziAMO l’identità…..MODA & MODE  Fashion Made in Naples  (quando la 
tradizione incontra la moda)  
 

Compito significativo e 
prodotti L’unità di apprendimento ripercorre l’iter di un prodotto moda dalla progettazione fino alla 

realizzazione del modello. Nell’UDA è previsto un unico compito di realtà, che preveda la 

realizzazione, lungo le fasi, di prodotti intermedi, cioè di articolazioni del prodotto finale 

1-Book di progettazione completo di schede tecniche; 
 
2 Realizzazione completa di un capo di abbigliamento  progettato seguendo l’iter 
“industriale” 
 
 

Competenze chiave e  
Competenze professionali di indirizzo 

 
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE: Si concretizza nella piena capacità di comunicare, sia in forma orale che 
scritta, nella propria lingua, adattando il proprio registro ai contesti e alle situazioni. Fanno parte di questa competenza 
anche il pensiero critico e la capacità di valutazione della realtà.  Ognuno deve possedere le skill che gli consentono di 
agire da cittadino consapevole e responsabile, partecipando appieno alla vita sociale e politica del proprio paese. 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA: Le competenze 
matematiche considerate indispensabili sono quelle che permettono di risolvere i problemi legati alla quotidianità. Quelle 
in campo scientifica e tecnologico, invece, si risolvono nella capacità di comprendere le leggi naturali di base che 
regolano la vita sulla terra. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico in contesti reali 
rappresentandole anche sotto forma grafica; rappresentare ed analizzare figure geometriche del piano e dello spazio 
individuando invarianti e relazioni; rilevare, analizzare e interpretare dati riguardanti fenomeni reali sviluppando 
deduzioni e ragionamenti fornendone adeguate rappresentazioni grafiche anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA: Prevede la conoscenza del vocabolario di lingue diverse dalla propria, con 
conseguente abilità nel comunicare sia oralmente che in forma scritta. Infine, fa parte di questa competenza anche 
l'abilità di inserirsi in contesti socio-culturali diversi dal proprio. 

COMPETENZA  DIGITALE: È la competenza propria di chi sa utilizzare con dimestichezza le nuove tecnologie, con 
finalità di istruzione, formazione e lavoro. A titolo esemplificativo, fanno parte di questa competenza: l'alfabetizzazione 
informatica, la sicurezza online, la creazione di contenuti digitali. 

COMPETENZE IMPRENDITORIALI: La competenza imprenditoriale si traduce nella capacità creativa di chi sa 
analizzare la realtà e trovare soluzioni per problemi complessi, utilizzando l'immaginazione, il pensiero strategico, la 
riflessione critica 
COMPETENZA PERSONALE , SOCIALITA’ E CAPACITA’DI IMPARARE AD IMPARARE: acquisire e interpretare 
l’informazione; individuare collegamenti e relazioni.  
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, IDENTITÀ STORICA E SOCIALE: riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E LETTERARIO; 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario.  
 
COMPETENZE PROFESSIONALI:   
Competenza n°1- Predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle richieste del cliente, delle 
caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili valutando le soluzioni tecniche proposte, le tecniche di lavorazione, 
i costi e la sostenibilità ambientale. 
Competenza N°2- Realizzazione disegni tecnici e/o artistici, utilizzando le metodologie di rappresentazione grafica e gli 
strumenti tradizionali o informatici più idonei alle esigenze specifiche di progetto e di settore/ contesto. 
Competenza n°3 –Realizzare prototipi, modelli fisici e/o virtuali, valutando la loro rispondenza agli standard qualitativi 
previsti dalle specifiche di progettazione. 
Competenza n°6 – Elaborare, implementare e attuare piani industriali/commerciali delle produzioni, in raccordo con gli 
obbiettivi economici aziendali/ di prodotto e sulla base di vincoli di mercato. 

Abilità 
(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola 

competenza) 

Conoscenze 
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola 

competenza) 
-Saper interagire in modo collaborativo in una discussione, in un 
dialogo su argomenti di esperienza diretta 

-Saper comprendere il tema e le informazioni essenziali di 
un’esposizione; comprendere lo scopo e l'argomento oggetto della 
comunicazione 
-Saper impiegare tecniche di lettura ed esposizione espressive ad 
alta voce. 

-Lessico fondamentale per la gestione di comunicazioni orali 
in contesti formali e informali 

-Contesto, scopo, destinatario della comunicazione Tecniche di 
lettura ed esposizione espressive 

-Saper gestire l’interazione comunicativa in lingua inglese 
anche   utilizzando un lessico specifico 
-Comprendere i punti chiave di un testo scritto e/o orale in 
lingua inglese. 
-Redigere testi brevi in lingua inglese. 
-Attualizzare tematiche letterarie anche in chiave di cittadinanza 
attiva 

-Conoscere funzioni linguistiche specifiche al raggiungimento 
del traguardo fissato 

 
-Conoscere il lessico pertinente alle aree di 
conoscenza  affrontate 

 
-Conoscere pronuncia e intonazione di espressione e sequenze 
linguistiche 

 
-Utilizzare strategie di memorizzazione 
 -Utilizzare le tecniche di realizzazione grafica 
-Utilizzare le tecniche di realizzazione di capi 

-Strategie di memorizzazione -
Tecniche di rappresentazione 
grafica 

-Tecniche di realizzazione di capi artigianali 
-Individuare, a partire dalla propria esperienza, il significato 
di partecipazione all’attività di gruppo: collaborazione e 
responsabilità reciproca. 

Saper gestire la propria emotività con autocontrollo anche 
di fronte a crisi, insuccessi, frustrazioni. 

Saper assumere incarichi e svolgere compiti per contribuire al 
lavoro collettivo secondo gli obiettivi condivisi 

-Conoscere i concetti di diritto, dovere, di responsabilità, 
di identità 

-Conoscere il significato dei termini: tolleranza, lealtà e rispetto 

Saper utilizzare materiali digitali per l’apprendimento Saper 
utilizzare programmi applicativi e la rete per scopi di 
informazione, comunicazione, ricerca e collegamenti. 

Conoscere le procedure per la produzione di testi 
e presentazioni 
Conoscere le procedure di utilizzo di reti informatiche per 
ottenere dati, fare ricerche, comunicare e collegarsi on 
line. 

Saper esprimere ed interpretare le idee, le emozioni e le 
espressioni attraverso diverse forme artistiche 
 

Conoscere le culture e le espressioni culturali nazionali ed 
internazionali 

Saper ricostruire, da un punto di vista storico e sociale, 
l’incontro del messaggio cristiano universale con le culture 
popolari; confrontarsi con la testimonianza cristiana offerta da 

Conoscere la storia di alcuni luoghi di culto a Napoli legati alla 
legenda e alla superstizione. 
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alcune figure significative del passato e del presente anche 
legate alla storia locale. Confrontarsi con la testimonianza 
cristiana offerta da alcune figure significative del passato e del 
presente anche legate alla storia locale. 
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto all’ esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale. 
Identificare le soluzioni possibili e scegliere fra le diverse ipotesi 
progettuali in base a criteri definiti. 
Individuare gli impianti e le macchine; scegliere gli utensili e i 
parametri di lavorazione per la realizzazione del manufatto in 
relazione alle caratteristiche dei materiali e alle specifiche di 
prodotto, ai costi e alle tolleranze di lavorazione in contesti di 
solito prevedibili. 
Determinare tempi, costi e qualità del prodotto in relazione a 
diverse opzioni progettuali. 
Pianificare cicli di lavoro e compilare la documentazione tecnica 
richiesta 
Comprendere, interpretare ed applicare normative rilevanti in 
relazione all’area di attività anche con riferimento alla sicurezza 
e  all’impatto ambientale 

Tecniche di analisi critica del progetto in relazione all’utilizzo di 
materiali, attrezzature e macchine e impianti. 
 
Dimensionamento funzionale e cicli di lavorazione. 
Strumenti di ricerca informatici. 
Tecniche di calcolo dei costi e dei tempi di produzione. 
Gestione degli scarti. 

Utilizzare in modo avanzato le tecniche di disegno tradizionale 
e/o artistico, ove rilevanti in relazione al settore di attività. 
Realizzare disegni tecnici e/o artistici di prodotti relativamente 
complessi. Definire i requisiti estetici, funzionali ed ergonomici 
del prodotto. 
Interpretare l’arte e il design applicati alla moda. 
Analizzare stili e stilisti nei loro percorsi creativi. 
Comprendere gli stili del passato e interpretarli in chiave 
contemporanea. 
Progettare capi moda individuando i temi d’ispirazione. 
Documentare percorsi di ricerca con ispirazione a temi creativi e 
originali. 

Terminologia di settore in lingua inglese. 
Tecniche avanzate di disegno tecnico ed artistico. 
Riferimenti culturali e formali nella progettazione e nel disegno 
di manufatti di settore. 
Analizzare, con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, fenomeni 
appartenenti alla storia del costume e all’arte (pittura, design, 
architettura, spettacolo). 
Progettare capi moda traendo spunto da arte, design e 
spettacolo. 
Innovare e valorizzare sotto il profilo tecnico–creativo il prodotto 
moda. 
Coordinare linee, tessuti, colori. 
Interpretare e rielaborare tendenze. 
 

Determinare la fattibilità tecnica per la realizzazione di un 
componente o prodotto. 
Determinare i costi di produzione. 

Designazione e caratteristiche tecnologiche ed estetiche dei 
materiali. 
Tecniche e processi di lavorazione automatica in relazione 
all’area di attività. 
 

Individuare e descrivere le fasi di un processo decisionale (sia 
individuale che di gruppo) e i relativi strumenti applicativi. 
Individuare gli scopi e le principali caratteristiche della 
comunicazione aziendale. 
Impostare e realizzare semplici analisi di marketing, utilizzando 
anche i nuovi strumenti/canali digitali. 
Redigere rapporti e relazioni (anche in inglese) per la direzione. 

Principi fondamentali di teoria delle decisioni in ambito 
aziendale. 
Elementi di comunicazione aziendale. 
Elementi fondamentali di marketing. 
 

Utenti destinatari V C Moda  IS  G. Marconi  di Giugliano in Campania 
 
 

Prerequisiti  Lessico specifico del settore in italiano ed in lingua straniera. Tecniche fondamentali per la progettazione e la 
realizzazione di un prodotto base. Interpretare le informazioni contenute in un disegno tecnico 

Tecniche di organizzazione delle informazioni grafico, stilistiche e per la rielaborazione di un prodotto. Tecniche di 
comunicazione multimediale. Strumenti e tecniche di organizzazione delle informazioni tramite tabelle, scalette, 
mappe. Evoluzione storica dei principali momenti artistici del XX secolo. Caratteristiche stilistiche e formali dei 
singoli movimenti e principali esponenti del periodo della storia della moda. 
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Utilizzare in modo consapevole le procedure di calcolo. Raccogliere, organizzare, rappresentare e trasmettere 
informazioni. Utilizzare il linguaggio e gli strumenti adeguati alla situazione comunicativa. 
 

Fase di applicazione a.s. 2021-2022 
Tempi  80 ore da dividere in due quadrimestri (novembre 2021- Aprile 2022) 

 
Esperienze attivate Visite sul territorio e/o tour virtuali di beni architettonici, storici e naturalistici; visite in aziende di settore; incontri in 

video conferenza con esperti. Visione di documentari di settore in lingua Inglese. 
Metodologia  Scoperta guidata, acquisizione dei saperi 

 Memorizzazione e organizzazione cognitiva 
 Problem solving 
 Autonomia cognitiva 
 Esperienze di laboratorio 
 Lavori di gruppo, suddivisione dei compiti, condivisione delle informazioni 
 Lavori individuali di sintesi e acquisizione cognitiva  
 Brainstorming  
 Lezione partecipata  
 Mastery learning  
 Cooperative learning  
 Flipped classroom  
 Debate 

 
Risorse umane 

 interne 
 esterne 

Risorse interne:  
Asse dei linguaggi: 
Italiano e Storia – Ciccarelli Maria 
Inglese- Donadio Anna 
Scienze motorie: Falco Maria 
 
Asse dei Matematico: 
Matematica- Mauriello Carmine 
 
Asse scientifico, tecnologico, professionale: 
Prog.tess.abb. moda- De Marco Claudia 
L.T.E. – Cavagnuolo Salvatore 
Tecn. Marketing- Gervasio Enrico 
Tecnologia Tessile – Marsicano Francesco 
 
Religione: Chiaese Antonia 
Docenti di sostegno: 
 
Risorse esterne:  
Eventuali esperti esterni 
 

Strumenti Libri di testo, dispense, mappe concettuali, Lim, Tutorial, Materiale  fornito dal docente, appunti, riviste di settore, file 
interattivi, ricerche on line,  attrezzature e materiali di laboratorio moda. 

Valutazione Valutazione formativa: durante tutto il percorso si procederà  all’osservazione sistematica sia delle conoscenze e 
delle abilità acquisite, sia dell’impegno, della collaborazione e della condivisione delle proprie esperienze, all’interno 
del gruppo di apprendimento. 
Valutazione delle competenze: verterà sul processo e sul prodotto come da rubrica allegata.  
Autovalutazione metacognitiva: a conclusione dei lavori viene richiesta un’autovalutazione metacognitiva 
mediante la compilazione del relativo modello allegato. 

 

 

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
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Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il 
prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 
1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro 

articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza 
della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  

 
3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una 

ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo UdA 
#IndustrializziAMO l’identità…..MODA & MODE  Fashion Made in Naples  (quando la tradizione incontra la moda)  
 
Cosa si chiede di fare:  Attraverso  la realizzazione di un capo di abbigliamento progettato sula base dell’ispirazione data, gli alunni dovranno 
esprimere creare ed interpretare  concetti, fatti, eventi storici, testimonianze artistiche in forma orale e scritta, utilizzando manufatti tessili, visivi e 
digitali, attingendo alle varie discipline e ai vari contesti. Il lavoro si concluderà con una presentazione multimediale in cui dovrete illustrare il percorso 
svolto e le procedure applicate. Il percorso prevederà una fase iniziale, da svolgere in gruppo, di ricerca e approfondimento  con l’uso del pc; una 
successiva fase di elaborazione grafica ed infine la realizzazione tecnico-pratica in laboratorio di modellistica, per concludere con la realizzazione ed 
esposizione della presentazione in laboratorio di Moda. Il percorso durerà 80 ore e si concluderà entro il 30 aprile. Le attività saranno valutate anche 
voti in decimi, utilizzando una rubrica di valutazione. Agli alunni, inoltre, sarà richiesto di scrivere una relazione, secondo lo schema allegato, in cui: 

 descriva il percorso generale dell’attività e gli obiettivi raggiunti; 
 i principali contenuti/temi trattati; 
 il modo in cui è stato svolto il compito; 
 le difficoltà incontrate e come siano state superate; 
 ciò che ha imparato dall’UdA e in che cosa debba ancora migliorare 
 valuti il lavoro svolto in prima persona e l’attività in generale. 

 
In che modo (singoli, gruppi..): 
1) lavoro di gruppo: visite a mostre e musei, ricerca settoriale  ed approfondimenti nelle diverse discipline. 
2) lavoro individuale:  produzione del book di progettazione e realizzazione di un capo di abbigliamento  progettato. 
 
Quali prodotti 
Storia: 
Italiano: Relazione tecnica sul lavoro svolto 
Progettazione: Realizzazione  di un Book di progettazione completo. 
Tecnologia Tessile: Relazione sui materiali utilizzati per la realizzazione del prodotto.  Scheda tessuti 
Inglese: Relazione tecnica del manufatto 
TEC.DIS.MARK.: Relazione su argomento svolto. 
Matematica: 
Ed Fisica: 
Religione: Relazione su argomento svolto. 
Laboratorio: Realizzazione completa di un capo di abbigliamento progettato seguendo l’iter “industriale” 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti):  
Porre gli studenti davanti ai cambiamenti e alla diversità dei tempi storici e stimolare le loro capacità di adattare ai nuovi contesti proposti le loro 
competenze interdisciplinari, di natura linguistica, storico  sociale, digitale, e soprattutto professionali disegni artistici e produzione di manufatti 
reinterpretati. 
Lo scopo di tale attività è di individuare in modo professionale e personale, una o più proposte di tendenza in linea con le richieste di mercato e 
riuscire a realizzare un manufatto seguendo tutto l’iter di progettazione.  
Attraverso lo svolgimento di quest’UDA, lo studente rafforzerà o imparerà a: apprendere in modo cooperativo, apprendere tra pari, avrà ricadute 
positive su autostima personale, assunzione di personalità e accettazione dell’altro,  approfondirà ed applicherà conoscenze tecniche/professionali 
per  realizzare manufatti reali ed  imparare a comunicare in modo “professionale” gli esiti del proprio lavoro. 
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Tempi 
Tutto l’Anno scolastico (metà ottobre 2021-aprile2022) per un totale di 80 ore  cosi suddivise: 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni area tecnica professionale 30 ore (con compresenze) 
Progettazione Tess. Abb. Moda e costume : 22 ore  
Tecn. dei materiali e dei processi produttivi :   6 ore 
Lingua e letteratura italiana : 3h 
Storia  ………..2 ore  
Marketing …..2 ore  
Matematica …3 ore 
Inglese……7 h 
Religione  3 h 
Ed. Motoria 2h  
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 
Docenti del Consiglio di classe. Laboratorio modellistico e confezioni, aula disegno, biblioteca, riviste specialistiche, internet, esperti del settore, 
visite guidate a mostre e a musei 
 
Criteri di valutazione 
Interesse  
Soluzione di problemi 
Rispetto dei tempi  
Precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie  
Funzionalità Corretto uso del linguaggio settoriale-tecnologico-professionale  
Completezza, pertinenza, organizzazione  
Capacità di trasferire le conoscenze acquisite  
Ricerca e gestione delle informazioni 
 Autovalutazione Creatività Autonomia 
Capacità di realizzare il prodotto finito 
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PIANO DI LAVORO UDA 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: #IndustrializziAMO l’identità…..MODA & MODE  Fashion Made in Naples  (quando la 
tradizione incontra la moda)  
 
Coordinatore: De Marco Claudia 

Collaboratori : Cavagnuolo Salvatore, Ciccarelli Maria, Donadio Anna, Marsicano Francesco, Mauriello Carmine, Gervasio Enrico, Falco Maria, 
Chiaiese Antonia 
 

 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  
Fasi/Titolo Che cosa fanno gli 

studenti 
Che cosa fa il 

docente/docenti 
Esiti/Prodotti 

intermedi 
Tempi e docenti 

coinvolti 
Evidenze per la 

valutazione 
Strumenti per la 

verifica/valutazione  
1 

Presentazi
one 

attività 

Ascoltano, prendono 
appunti ed 
intervengono in modo 
costruttivo al dialogo 
con il docente 

Presentazione agli 
studenti dell’attività e 
dei prodotti 
attesi  
Sottopone, spiega e 
consegna : Scheda 
“Consegna agli 
studenti” 

La condivisione del 
progetto e degli 
obiettivi 
L’individuazione del 
compito/prodotto 
L’importanza 
professionale del 
prodotto oggetto 
dell‟UDA 

1 h 
Coordinatore UDA+ 

un docente 
(P.T.A.M. e L.T.E.) 

Attenzione e 
partecipazione  

2 
Organizza

zione 

Definizione del lavoro 
e dei gruppi, divisione 
dei compiti Diario di 
bordo 

Attività in classe 
Metodologia 
applicata: 
-Brainstorming; 
-Cooperative 
learning 

Condivisione dei 
criteri per la 
formazione dei 
gruppi e 
dell’assegnazione 
dei ruoli  

2h 
Coordinatore UDA+ 

un docente 
(P.T.A.M. e L.T.E..) 

 
Brainstorming  

Cooperazione e 
disponibilità ad 

assumersi  incarichi 
Consapevolezza 

dell’importanza del 
lavoro di gruppo 

 

3 
Analisi e 

approfond
imenti 

Ricerca sulla storia 
della cultura 
napoletana Ogni 
gruppo elabora in 
modo progettuale 
l’attività, definendo i 
ruoli nel gruppo di 
appartenenza, sceglie 
ed organizza il 
materiale a 

disposizione. 

Ogni gruppo sceglie un 
portavoce che espone 
alla classe il risultato 
del lavoro svolto 

Asse dei 
linguaggi:  

-Storia 

Lettura e comprensione 
di testi riguardanti la 
cultura napoletana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduce e illustra gli 
avvenimenti storici 
caratteristici della 
cultura napoletana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-elaborano una ricerca 
sul tema 
 
 

-Lezione partecipata 
-Cooperative 

learning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2h docente di 
Italiano 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Capacità di orientarsi 
nel periodo storico in 
esame. 

Griglie di osservazione 



 
STRUMENTI DI DIDATTICA PER COMPETENZE:  FORMAT UDA  Pag 10 di 15 

 
 

 

 

-Inglese  

Lettura e comprensione 
di testi tecnici 
riguardanti la cultura 
napoletana 

 

-Religione 

Lettura e comprensione 
di testi. Guarda 
documentari sottoposti 
dal docente. Dibattito 

 

 

Asse matematico:  

-Matematica   

  Predisporre 
preventivi di 
massima 

 

 

Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale:  

-TEC.MAT.E 

PROC.PROD. 

 

 

PROG.TES.ABB.M
ODA 

-Studio, comprensione  
e analisi della tematica 
scelta. 

-Ricerca per immagini 
e costruzione del 
Moodboard. 

 

 
 
 
 
 
attività in classe su 
testi 
specifici.Terminologi
a tecnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduce e spiega la 
storia di alcuni luoghi 
di culto a Napoli 
legati alla legenda e 
alla superstizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizza i costi di 
produzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-avvia un dibattito 
sulle  contaminazioni 
culturali ed artistiche 
nella moda 
-analizza e 
sottopone il caso 
studio di Dolce e 
Gabbana; 
-Fornisce materiale  
di settore attraverso 
supporto cartaceo e 

 
 
 
 
summary  of the text 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ricerca per immagini 
-Moodboard 
-scheda per la 
definizione de target di 
riferimento 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2h docente di 
lingua inglese 

 
 
 
 
 
 
 
2 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2h 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6h 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Padronanza espressiva 
nell’esposizione del 
testo specifico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Capacità di scelta dei 
materiali e degli 
strumenti idonei; 
competenze digitali; 
spirito di iniziativa 
capacità critiche 
valutativa 
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-TEC.DIS.MARK. 

 

  

 

 

 

 

-LTE Studio, 
comprensione  e 
analisi della 
tematica scelta, 
elaborazione di 
prototipi  

 

digitale.  
-Supervisiona 
l’attività dei discenti 
 

 

-Relaziona sulla 
Funzione del 
marchio come segno 
distintivo dei prodotti 
realizzati o dei 
servizi prestati da 
una impresa. 
-Illustra  qual’ è  la 
procedura per la 
registrazione del 
marchio e i suoi 
effetti. 

 
 
 
 
-Comprensione, sintesi 
e analisi della tematica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Comprensione, 
sintesi e analisi della 
tematica, dei materiali 
e processi e cicli di 
produzione 

 

 

 

 

2h 

4 
Realizzazi

one del 
compito 
di realtà 

Ogni alunno in base 
alla tematica scelta dal 
proprio gruppo di 
appartenenza inizia la 
fase di lavoro 
individuale attraverso la 
progettazione di una 
Minicollezione di moda 
e successiva 
realizzazione di uno dei 
capi progettati 
seguendo l’iter 
industriale. 

 

 

 

 

 

 

Asse dei 
linguaggi:  

-Italiano  

Elaborare una 
relazione tecnico-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spiega la struttura di 
una relazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborano una 
relazione tecnica sul 
lavoro svolto 
 
 

-Autonomia cognitiva 
-Esperienza 
laboratoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3H 

 

-Rispetto dei tempi, 
cooperazione, 
superamento delle 
difficoltà 
 -Competenze 
linguistiche, relazionali 
e organizzative. 
 - Corretto uso degli 
strumenti multimediali 
 -Competenze digitali;  
-Identificare le soluzioni 
possibili e le diverse 
ipotesi progettuali. 
-Capacità di Utilizzare in 
modo avanzato le 
tecniche di disegno 
tradizionale e/o artistico, 
ove rilevanti in relazione 
al settore di attività. 
-Capacità di elaborare il 
grafico modellistico dal 
plat progettato in 
precedenza  
Capacità di 
piazzamento del grafico 
modellistico su stoffa 
Capacità di 
confezionamento dei 
capi progettati. 

Griglie di 
osservazione 
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descrittiva sulla 
collezione proposta. 

 

-Inglese  

Lettura e comprensione 
di testi tecnici 

 

 

 

 

Asse matematico:  

-Matematica   

  Analizzare alcuni 
processi produttivi 

 

 

Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale:  

-TEC.MAT.E 

PROC.PROD. 

 

 

PROG.TES.ABB.M
ODA 

-Progettazione di 
una mini-collezione 
di moda organizzata 
in un book cartaceo 
e multimendiale 

 

  

-TEC.DIS.MARK. 

 

  

 
 
 
 
Fashion design 
basics:the colour,the 
moodboard.Design.Art 
materials.Vocabulary 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spiega come si 
riconosce il  linguaggio 
matematico nei 
processi produttivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Osservazione guidata 

 

 
 
 
 
 
Summary of the text 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pervenire a 
determinare il costo del 
prodotto finito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Produzione Book di 
progettazione  
completo di relazione 
tecnica descrittiva e 
schede tecniche di 
settore. 

 

5 h docente di lingua 
inglese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 h ( prof.De Marco) 
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-LTE Studio, 
comprensione  e 
analisi della 
tematica scelta, 
elaborazione di 
prototipi  

 
5 

Presentazi
one 

prodotto 
finito  

Descrizione e 
Presentazione del 
prodotto realizzato 
anche in Lingua 
Inglese 

 -Manufatto 
Socializzazione 
Conoscenza di sé e 
delle proprie capacità  
-Illustrazione del lavoro 
con elaborazione 
personale, creativa e di 
autonoma 
Conoscenza di sé e 
delle proprie capacità. 

-Flipped classroom 
2h 
 
 
2h 
 
 
 
1h 

Chiarezza espositiva, 
descrizione e 
valutazione del 
processo  
Capacità comunicative 

Griglia di valutazione 

6 
Attività di 
riflessione 

e  
valutazion

e 

Compila il 
questionario di 
autovalutazione 

Somministra 
Questionari e prove 
strutturate 

Questionari e prove 
strutturate 

1 h  Raggiungimento delle 
competenze 
 

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
 Tempi 

Fasi Fine ottobre Nov./Dic. Gennaio Febbraio Marzo Aprile 
1 X 

 

     

2  X 

 

    

3  
 
 
 
 
 

X 

 

X 

 

X 

 

  

4  
 
 
 
 

 X 

 

X 

 

X  

5  
 
 
 

    X 
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6  
 
 
 

    X 
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 

dello studente 
 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto  
 
 
 




