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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO E INFORMAZIONI SUL CURRICULO: 

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

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

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

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

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

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

conseguire la qualifica di TECNICI della relativa specializzazione. 

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

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

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

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

desiderano intraprendere percorsi scolastici altamente professionalizzanti, per un più rapido 

inserimento nel mondo del lavoro. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DPR 87 del 2010, operando in modo “integrato” con gli Enti di Formazione Professionale 

accreditati presso la Regione e offrendo ai propri alunni ed al territorio, la possibilità di acquisire 

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

previste le seguenti qualifiche: 
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Operatore Elettronico; Operatore Elettrico; Operatore Meccanico; Operatore Dell’abbigliamento; 

Operatore Grafico. 

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

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

d’ ISTITUTO PROFESSIONALE settore: Industria e Artigianato, indirizzo: Manutenzione E 

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

Sartoriali. 

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

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

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

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

 

PROFILO PROFESSIONALE 

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

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

tecnologica e organizzativa in costante evoluzione . 

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

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

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

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

territorio. 

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

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

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

tecnico e alle produzioni tipiche locali. 

L'opzione “Produzioni tessili-sartoriali” è finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme e 

tecniche proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare competenze professionali 

specifiche del settore  produttivo-tessile-sartoriale. 

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

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

di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze:   



5 

 Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 

produttivi e gestionali 

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

materiali e alle tecnologie specifiche. 

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

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

del territorio 

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

territorio 

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

controllo-qualità nella propria attività lavorativa. 

 Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 

elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali. 

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

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

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

coerenza con la filiera produttiva. 

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

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

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

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

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

nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di 

svolgere attività con competenze relative alla realizzazione di figurini e modelli, all’esecuzione 

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

QUADRO ORARIO ANNUALE                                

                              ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’ AREA GENERALE 

 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
1 2 3 4 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 
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Storia 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 

Diritto ed economia 66 66  

 Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 

RC o Attività integrative 33 33 33 33 

Geografia generale ed economica 33  

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’ AREA DI INDIRIZZO 

 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
1 2 3 4 

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** 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi   
198*(99) 165*(99) 

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

Tecniche di distribuzione e marketing    66 

Totale ore complessive settimanali 33 32 32 32 32 

Totale ore complessivo annuale (33 

settimane) 
1089 1056 1056 1056 1056 

**Codocenza con il docente Tecnico Pratico. 

** Insegnamento affidato al docente tecnico pratico 
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DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

Composizione del consiglio di classe e continuità docenti del triennio 

MATERIA 3^ANNO 4^ANNO 5^ANNO 

Italiano e Storia Barbato Angela Barbato Angela Barbato Angela 

 

Inglese Bournique Alessia 

 
Bournique Alessia 

 
Pianese Teresa 

Matematica Cirillo Filomena 

 
Cirillo Filomena 

 
Cirillo Filomena 

 

Religione Traettino Carmela 

 
Costanzo Caterina Ciccarelli Antonio 

 

Scienze motorie e sportive Trisi Achille 

 
Petrone Teresa 

 
Petrone Teresa 

 

Laboratorio  tecnologico  
ed esercitazioni, 
abbigliamento 

Monfrecola Roberta Maisto Emanuela Maisto Emanuela 

Tecnologie applicate ai 
materiali e 

ai processi produttivi 

Marsicano Francesco De Mase Gaetano De Mase Gaetano 

Progettazione e 
realizzazione del prodotto 

Lanza Carmine/ Di Vaio 
Marianna 

Lanza Carmine/ Di 
Vaio Marianna 

Lanza Carmine 

Tecniche di distribuzione e 
marketing 

 Gervasio Enrico Gervasio Enrico 

Sostegno 

 
Petrone Cinzia 

Micillo Flora 

Petrone Cinzia 

Micillo Flora 

Petrone Cinzia 

Micillo Flora 

 

PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

La classe è composta da 21 allieve, di cui una diversamente abile e due con Bisogni Educativi 

Speciali non certificati. La maggior parte delle alunne ha seguito l’intero percorso di studi 

insieme; nella composizione attuale quattro allieve sono subentrate al secondo anno, mentre 

altre cinque sono subentrate al terzo anno; tra queste ultime una ripetente.  Da un punto di vista 

disciplinare la classe ha sempre mantenuto un comportamento  corretto e rispettoso nei 

confronti dei docenti. 

Nel corso del corrente anno scolastico, le attività didattiche, in alcuni sporadici casi, si sono 

svolte a distanza, a causa della positività al Covid19 di alcune alunne; in particolare nel periodo 

dal 21  al 30 Gennaio 2022, tutta la classe ha lavorato a distanza, a causa dell'alto numero di 

alunne contagiate. La frequenza è stata globalmente regolare; non sono state registrano 

situazioni particolarmente critiche, soprattutto sotto il profilo delle assenze. 
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La continuità didattica del triennio, nella quasi totalità delle discipline, ha permesso un proficuo 

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

apprendimento. In generale il delicato momento storico, dovuto all'emergenza sanitaria da 

Covid19, ha creato un certo disorientamento in tutte le allieve, compromettendo in alcuni casi 

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

responsabilità e maturità e in alcuni casi grande sensibilità e collaborazione. 

Oltre alla partecipazione attiva alle attività didattiche, le allieve in generale hanno accolto 

positivamente iniziative che, parallelamente al  tradizionale percorso di studi, potessero 

arricchire il loro bagaglio di conoscenze e competenze. Tutti i docenti hanno sempre coinvolto e 

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

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

discipline, i docenti  hanno mirato allo sviluppo della personalità di ogni alunna e 

all’arricchimento della cultura generale e di quella specifica professionalizzante. 

Il livello di competenze raggiunto può ritenersi più che soddisfacente per un discreto gruppo, la 

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

motivazione, interesse ma anche spirito di collaborazione e senso di responsabilità e maturità. 

Permangono tuttavia casi di allieve che raggiungono stentatamente livelli accettabili di 

conoscenze e competenze. 

Nei rapporti scuola-famiglia, i genitori hanno mostrato attenzione e interesse per l’attività 

didattiche; interfacciandosi prevalentemente con i docenti del cdc, le famiglie sono state 

costantemente informate del rendimento, del livello di partecipazione alle attività e del 

comportamento delle proprie figlie. 

 

AREA INCLUSIONE DA-BES 

I documenti delle due alunne BES non certificate e dell'alunna DA, insieme alla relazione finale 

di quest'ultima, in base alla 0.M. nota Miur 21/03/2017, in quanto contenenti dati sensibili, 

saranno inseriti in un plico riservato, allegato al presente documento, di cui solo la commissione 

d’esame potrà prendere visione. Tali alunne affronteranno le prove d'esame nel rispetto dei loro 

PEI e PDP. 

CREDITO SCOLASTICO 

Si allega al presente documento il prospetto riepilogativo dei crediti maturati negli anni 

precedenti. 
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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 
Le alunne: 

 hanno dimostrato una discreta capacità di comunicazione migliorando le relazioni 

interpersonali; 

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

dei limiti personali; 

 sono consapevoli della loro identità personale e sociale e sanno compiere scelte 

autonome. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 
Le alunne: 

 sanno esprimersi in modo semplice e abbastanza corretto nelle diverse discipline; 

 sanno utilizzare in modo sufficientemente corretto la terminologia specifica ; 

 nella maggior parte dei casi, sono in grado di riflettere in maniera autonoma, operare 

collegamenti   ed orientarsi   fra  gli  aspetti fondamentali  delle  tematiche  di studio; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obiettivi 

Competenze 

 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana nei vari 
contesti sociali, culturali e professionali; 

  redigere semplici testi scritti ed orali pertinenti alle richieste nella 
struttura, nel contenuto e nella forma; 

 competenza sufficienti relative all’utilizzazione del linguaggio tecnico 
connesso all’indirizzo professionale scelto; 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della 
letteratura; 

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

 competenze sufficienti relative alla problematizzazione e alla spiegazione 
dei fatti storici; 

 competenze sufficienti logico-astrattive,  deduttive e critiche; 

 comunicare ed esprimersi mediante la lingua straniera su argomenti di 
carattere quotidiano e attinenti al proprio ambito professionale, sia pure a 
livello minimo; 

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

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

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

 
 

Conoscenze 

 
 
 
 

 

 conoscenze globali  dei contenuti propri di ogni disciplina; 

 conoscenza di un linguaggio chiaro, essenziale tecnico-professionale, 
appropriato nelle varie discipline; 

 cognizioni teoriche di base del settore. 
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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 

 
 

 

                                 

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 auto imprenditoriale, fondati su uno 

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

far fronte nell'arco della loro carriera. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
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A partire dall’anno scolastico 2019/2020, con il DM 774 del 4 settembre 2019, sono state 

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

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

ORGANIZZAZIONE INTERNA   

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

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

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

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

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

dell’ultimo anno che conseguivano il diploma. 

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

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

70 ore al quarto e 80 ore al quinto. 

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

prevedono moduli di Sicurezza sul lavoro  ed Orientamento alla scelta. 

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

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

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

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

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

costante e dedicata a questo tipo di attività. 

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

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

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

valutazione condivisa dei risultati di apprendimento. 

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

in uscita della scuola. 

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

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

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

FASHION” per un brand di qualità artigianale. 

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

FINALITÀ 

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

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

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

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

 

 

 

COMPETENZE 

 

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

 Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione ed il 
miglioramento di attività lavorative e di studio; 

 assumere iniziative, esprimendo  e comprendendo punti di vista diversi. 
 

ABILITA’ 

 Problemsolving in campo lavorativo e di studio. 
 

CONOSCENZE 

 

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

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

covid 19. 

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

predisposti. 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE IN MANIERA SINTETICA 

 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

SICUREZZA 

 

4 

SICUREZZA DI 

BASE 
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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 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ REALIZZATE IN MANIERA SINTETICA 

 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

SICUREZZA 

 

4 

SICUREZZA DI 

BASE 

 

  

ORIENTAMENTO 

 

18/20 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 22 70 100 

 

AZIENDE 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

SICUREZZA 4   
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 SICUREZZA DI 

BASE 

Tempi Moderni S.p.A. 

ORIENTAMENTO 

 

18/20 ORE 

ORGANIZZAZIONE 

INTERNA ISTITUTO 

20 ORE 

Educazione Digitale 

FEduF 

“Pronti 

lavoro….Via!” 

20/20 ORE 

ORGANIZZAZIONE 

INTERNA ISTITUTO 

STAGE INTERNO 

 

 

 

50 ORE 

(42+8 ORE 

SICUREZZA) 

INSIEME 

 via Signorelli Melito 

di NAPOLI 

60 ORE 

(52+8 ORE 

SICUREZZA) 

INSIEME 

via Signorelli Melito di 

NAPOLI 

 

STAGE ESTERNO 

RECUPERO 

PER 

SOSPENSIONE 

CAUSA COVID 19 

            20 ORE 

      RECUPERO 

Educazione Digitale 

CivicaMente S.r.l 

“Facciamo luce” 

TOTALE ORE 22 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!, utilizzando la piattaforma Educazione Digitale. 

Gli alunni, lavorando nel gruppo classe e con i loro docenti, hanno avuto la possibilità di 

mettere in campo abilità e competenze trasversali quali: comunicare efficacemente, 

risolvere problemi, prendere decisioni, simulando dei veri colloqui di lavoro. 

Numerose, infine, sono state   le attività formative scolastiche ed extrascolastiche prima 

della pandemia che hanno permesso agli alunni, non solo di conoscere il territorio, ma 

anche di partecipare a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, a seminari scolastici, 

incontri con personalità di rilievo, arricchendo in questo modo il  loro bagaglio culturale.   

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

proposte esclusivamente in modalità  on line. 

 

 Attività Alternanza Scuola lavoro Azienda Interna con Esperto Esterno 

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

 

 Attività Alternanza Scuola lavoro Azienda Esterna con Esperto Esterno 

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

potenziamento delle competenze relativamente all’area professionalizzante. Dopo un 

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

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

conoscenze acquisite in aula. 

La realizzazione del percorso alternanza ha previsto una curvatura interdisciplinare che 

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

annuo nello sviluppo delle competenze propedeutiche alla fase progettuale. 

 

 

 

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

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

effettuare una variazione progettuale del percorso. 

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

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

conoscenze acquisite nella fase di preparazione in Aula /laboratorio al fine di far 
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acquisire /rinforzare  le competenze trasversali e  le competenze tecnico professionali. 

 

 

 Valutazione e certificazione delle competenze 

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

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

esperienza ed ha generato una valutazione sommativa dell’esperienza. 

 

 Monitoraggio e valutazione del percorso 

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

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

 

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

percorsi personalizzati all’interno del gruppo classe. 

 

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

 

 

GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE ABILITÀ E 

COMPETENZE RELATIVE 

AI PROGETTI FORMATIVI 

   

    

AREA DELLE 

COMPETENZE 

TECNICO-

PROFESSIONALI 

   

 LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

MEDIO 

Acquisizione ed utilizzo delle tecniche e degli strumenti per la realizzazione 

del lavoro programmato. 
 X 

Utilizzo di competenze informatiche e digitali nell’interfaccia tra ambiti diversi 

(LIM, PC, TABLET). 
 X 

Programmi e piattaforme web dedicati, altro.  X 

 

AREA DELLE 

COMPETENZE ED 

ABILITÀ TRASVERSALI:  

COMPETENZE SOCIALI, 

ORGANIZZATIVE, 

OPERATIVE 

 

   

 LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

MEDIO 
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Capacità relazionali di collaborazione, cooperazione e confronto.  X 

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

team. 
 X 

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

 X 

Capacità di gestione delle attività e di ricerca di soluzioni adeguate (problem 

solving). 
 

 

 

X 

AREA DELLE 

COMPETENZE 

COMUNICATIVE 

   

 LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

MEDIO 
Interazione comunicativa adeguata al contesto operativo.  X 

Pianificazione e realizzazione di eventuali prodotti finali.  X 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

          
 

EDUCAZIONE CIVICA 

Docente Coordinatore Prof.ssa Carla Curci 

Nuclei Tematici 

COSTITUZIONE, PRINCIPI FONDAMENTALI, DIRITTI, 

LIBERTA’ COSTITUZIONALI E LIMITI ALLE LIBERTA’ 

GARANTITE, DEMOCRAZIA, LEGALITÀ, DIGNITÀ, DIRITTI 

UMANI E DIALOGO INTERCULTURALE. 

AGENDA ONU 2030 

 

Discipline Coinvolte 

Italiano (compresenza con docente coordinatore di Educazione Civica) 

Storia, Inglese, Religione, Scienze motorie, Progettazione tessile, 

Matematica. 

Obiettivi formativi 

specifici 

o Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e 

civica. 

o Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali. 

o Saper incoraggiare comportamenti che eliminano politiche e 

pratiche discriminatorie. 

o Attuare comportamenti atti a garantire un pari accesso 
alla giustizia per tutti 
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o Attuare comportamenti atti a garantire processi 
decisionali responsabili, aperti a tutti, partecipativi e 
rappresentativi a tutti i livelli. 

o Comprendere le caratteristiche fondamentali dei princìpi 
e delle regole della Costituzione italiana; 
o Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
per investigare fenomeni sociali e naturali e per organizzare , 
valutare e  interpretare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. 

o Esaminare i principi fondamentali della responsabilità 

nell’ambito  dello sport. 

Destinatari (indicare la 

classe e/ o il gruppo alunni e 

il numero) 

Classe 5  A indirizzo Moda 

Metodologie Lezione interattiva in presenza; Simulazioni; Problem solving; Ricerca 

azione; Compiti di realtà, Brainstorming, Debate 

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

istituzionali 

Monitoraggio 

 

CDC E INCONTRI TRA I COORDINATORI DI ED. CIVICA 

Verifica e Valutazione Finale GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL CURRICOLO 

Risultati Come da curricolo di Educazione civica dell’Istituto 

Esperienze attivate  Lavorare in équipe 

 ricercare e selezionare le informazioni 

 costruire schede di analisi e di osservazione (progettare) 

 guidare i compagni 

 capacità di sintesi 

 esporre in modo efficace 

 valutare i compagni 

 
                                                                                                                        

 

 

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 
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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 
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ATTIVITÀ DI 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 E PERIODO ALUNNI 

PARTECIPANTI 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO 

Orientasud – Il salone delle 

opportunità  XII Edizione 

Digital Edition 

4 novembre  2021, dalle ore 

8:00 alle 14:00 

 

 

 

Tutta la classe 

Laboratorio di orientamento con 

esperti ANPAL  Servizi SpA 

 

Istituti Tecnici Superiori (ITS) e la 

ricerca attiva del lavoro 

 

Piattaforma Google GSuite 

 

22 novembre 2021 dalle ore 

10:30 alle 12:30 

 

 

 

Tutta la classe 

Ente provinciale per l’Italia per le 

professioni militari e paramilitari 

 

 

Piattaforma Google GSuite 

9-10  dicembre 2021 

dalle ore 12:10 alle 13:00 

 

 

Tutta la classe 

Incontro con esperti 

dell’Accademia della Moda IUAD  

di Napoli 

Piattaforma GSuite 

22 febbraio 2022 

dalle ore 10:00 alle 11:30 

 

 

Tutta la classe 

 

 

SEMINARI 

 

   

Interventi di formazione ed 

informazione volti al contrasto 

della violenza di genere 

 

Noi scegliamo la non violenza 

9 ottobre 2021 aula 23 in 

presenza  dalle ore 10:30 alle 

ore 11.30 

 

 

Tutta la classe 

Incontro con l’autore 

La storia si ripete di Vittorio 

Auditorium Is Marconi 
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Mazzone 18 febbraio 2022 dalle ore   

10:30 alle 12:30 

Tutta la classe 

Incontro formativo con lo 

sceneggiatore, regista e 

produttore Alessio Liguori 

Evento in Streaming Google 

meet 

10 dicembre 2021 

 dalle ore 10:30 alle ore 13:00 

 

 

 

 

Tutta la classe 

    

EDUCAZIONE 

STRADALE 

 

Webinar con esperti ANIA per 

neopatentati 

Piattaforma webex 

 

4  febbraio 2022  dalle ore 

11:00 alle ore alle 13:00 

 

 

 

Tutta la classe 

PROGETTI 

CURRICULARI 

ED 

EXTRACURRICULA

LRI 

   

Progetto curriculare  Blog Marconi,  

il giornalino della scuola   

Docenti coordinatori: Valletta G. - 

Loffredo A. 

 

Progetto curriculare: “Poeti al 

Marconi 

Docente coordinatore: Barbato A. 

 

Ottobre 2021- maggio 2022  

Parte della classe 

 

 

 

Tutta la classe 

METODI, MEZZI E STRUMENTI, VALUTAZIONE 

METODI 

1. Gruppi di lavoro. 

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

3. Lavoro individuale guidato. 

4. Approccio induttivo e deduttivo. 

5. Tecniche di approfondimento. 

6. Problem solving 

7. Flipped classroom 

8. Peer tutoring 

9. Osservazione sistematica. 

 

MEZZI  E STRUMENTI 

1. Aula scolastica 
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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 delle allieve il cdc ha tenuto conto della finalità formativa della stessa. Essa 

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

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

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

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

delle capacità acquisite, del comportamento, della frequenza, dell’impegno, della partecipazione 

della capacità di recupero, del senso di responsabilità, tenendo in debita considerazione le 

diverse problematiche individuali. 

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.   

Nello specifico le verifiche effettuate sono relative a: 

 

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

tempi di consegna; 

o valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche; 

o interazione durante le attività di DDI sincrona e asincrona; 

o prove grafiche; 

o progettazione e realizzazione di capi di abbigliamento. 

 
In definitiva nel processo di valutazione finale il consiglio di classe, in linea con quanto previsto 
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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 nell’Educazione Civica acquisito attraverso 

l’osservazione nel medio e lungo periodo; 

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

d’Istituto. 

o la partecipazione ai progetti legati alle UDA 

o  

TABELLA GENERALE PER LA VALUTAZIONE, APPROVATA DAL COLLEGIO DEI 

DOCENTI ED INSERITA NEL PTOF D’ISTITUTO 

Voto Giudizio Descrittore 

1-2 

DEL TUTTO 

INSUFFICIENT

E 

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 

GRAVEMENT

E 

INSUFFICIENT

E 

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

superficiale, dimostra difficoltà di orientamento anche se guidato 

5 

MEDIOCRE/ 

INSUFFICIENZ

A 

 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 
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autonomamente arricchendo ed approfondendo i contenuti 

disciplinari anche con rielaborazioni originali. 

 

VALUTAZIONE CONDOTTA 

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

alla valutazione complessiva dello studente. 

 VOTO                                                     DESCRITTORI 

10 • Interesse e partecipazione costruttiva e originale alle attività scolastiche; 

• eccellenti capacità di svolgere un ruolo catalizzatore delle energie positive all’interno 

della classe; 

• risultati eccellenti nel profitto scolastico; 

• sensibilità e attenzione per i compagni; 

• scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto e delle sue norme disciplinari. 
9 • Interesse e partecipazione costante e attiva alle attività scolastiche; 

• risultati ottimi nel profitto scolastico; 

• ruolo propositivo all’interno della classe; 

• rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. 
8 • Interesse e partecipazione attiva alle attività scolastiche; 

• regolare e puntuale svolgimento delle consegne scolastiche; 

• equilibrio nei rapporti interpersonali; 

• rispetto degli altri e dell’Istituzione scolastica. 

• rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. 
7 • Attenzione costante e partecipazione alle attività scolastiche; 

• comportamento vivace ma sostanzialmente corretto; 

• regolare adempimento dei doveri scolastici; 

• equilibrio nei rapporti interpersonali; 

• rispetto delle norme disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto; 

• qualche ritardo e/o assenze non giustificate 
6 • Attenzione non costante e partecipazione discontinua alle attività scolastiche; 

• svolgimento non sempre regolare dei compiti assegnati; 

• osservazione non sempre regolare alle norme disciplinari previste dal Regolamento 

d’Istituto; 

• partecipazione poco costruttiva alle attività scolastiche; 

• lievi infrazioni disciplinari; 

• limitato disturbo delle lezioni; 

• saltuari ritardi e/o assenze non giustificate. 
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 
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Per quanto riguarda le attività in DDI, la valutazione ha fatto riferimento alle griglie inserite 

nell’ultimo PTOF dell’Istituto: 

 Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 

 

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA 

 

DESCRITTORI DI 

OSSERVAZIONE 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

1 

INSUFFICIENTE 

2 

SUFFICIENTE 

3 

BUONO 

4 

OTTIMO 

5 

PADRONANZA DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO E DEI 

LINGUAGGI 

SPECIFICI 

 

  

 

 

 

   

RIELABORAZIONE DEI 

CONTENUTI E DEL 

METODO 

 
 

 

 

 

 

   

COMPLETEZZA E 

PRECISIONE 

 

  

 

 

 

   

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

Materia: 

 

  

 

 

 

   

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

dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

 

         Somma: …… / 20 

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

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

didattiche a distanza 
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GRIGLIA UNICA DI OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A 

DISTANZA 

 

 
DESCRITTORI DI 

OSSERVAZIONE 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

1 

INSUFFICIENTE 

2 

SUFFICIENTE 

3 

BUONO 

4 

OTTIMO 

5 

 ASSIDUITÀ 

(L’alunno/a collabora/non collabora 

alle attività proposte) 

     

 PARTECIPAZIONE 

  (l’alunno/a partecipa/non partecipa 

attivamente) 

     

 INTERESSA, CURA 

APPROFONDIMENTO 

(l’alunno/a rispetta/non rispetta: 

tempi e consegne. 

Approfondisce/nonapprofondisce; 

svolge/non svolge le attività con 

attenzione) 

     

 CAPACITÀ DI RELAZIONI A 

DISTANZA 

(l’alunno/a rispetta/non rispetta i 

turni di parola, sa scegliere/non sa 

scegliere i momenti opportuni per il 

dialogo tra pari e con il/la docente) 

     

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

punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

Somma: …… / 20 

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

 

4.2  CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO  SCOLASTICO 

Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 ,  ha introdotto 
diverse novità riguardanti l’esame di Stato di II grado, a partire dall’a.s. 2018/19. Tra le novità 
ricordiamo quelle riguardanti il credito scolastico. Il punteggio massimo conseguibile negli 
ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così un maggior peso, nell’ambito 
dell’esame, al percorso scolastico. 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di Classe, compresi i 
docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi. 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al 
Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la medi a dei voti 
conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso 
e la fascia di attribuzione del credito scolastico.  
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ALLEGATO A TABELLA Attribuzione Credito Scolastico 

(Art 15 com.2DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 

62) 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO C all’OM n.65 

  TABELLA 1 

Conversione del credito scolastico 

COMPLESSIVO 

 

 

 

 

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

del minimo o del massimo voto in una fascia di oscillazione, comprensivo degli eventuali  

crediti formativi. 

Il  Consiglio  di  Classe  potrà  attribuire  il  punteggio  massimo  di  ciascuna banda  di 

oscillazione se lo studente riporterà almeno due elementi delle voci seguenti: 

                                       

     

CATEGORIA 

 

TIPOLOGIA 

 

 

 

 

 

1. parte decimale della media dei voti uguale o superiore 

a 5; 

 2. assiduità della frequenza scolastica; 

Media dei 

voti 

Fasce di 

credito 

III ANNO 

Fasce di 

credito 

IV ANNO 

Fasce di 

credito 

V ANNO 

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 

  

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
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 
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CREDITO 

SCOLASTICO 

 3. impegno ed interesse nella partecipazione attiva al 

dialogo educativo; 

 4. partecipazione attiva e  conseguimento di una 

valutazione positiva al percorso di PCTO (ex ASL); 

 5.  partecipazione attiva, responsabile e proficua alle 

attività integrative ed ai progetti gestiti dalla scuola 

previsti nel POF curriculari ed extracurriculari; 

6. certificazioni Lingua straniera , Informatiche. 

7. una votazione di Moltissimo in religione cattolica o 

attività  alternativa alla religione Cattolica. 

 

CREDITO SCOLASTICO    PER GLI   ESAMI STATO 2021-2022 

(ART.11 O.M. n.65 del 14/03/2022 ) 

In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in atto, anche per l’ a. s. 
2021/2022 i crediti  del triennio sono stati ridefiniti, passando da un massimo di 40 a  50, 
attribuendo un peso ancora maggiore al percorso scolastico. I consigli di classe, una volta 
attribuito ad ogni candidato il credito scolastico totale degli ultimi tre anni in quarantesimi, 
procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della TABELLA 1 di 
cui all’ALLEGATO  C all’OM n.65 del 14/03/22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESAME DI STATO 

PRIMA PROVA SCRITTA 

Come previsto dall’OM n.  65/2022 per l’a.s. 2021/22, “…la prima prova scritta accerta la 
padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, 
nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato..”. La prova 
prevede un punteggio massimo di 15 crediti che si ottiene utilizzando le relative griglie di 
valutazione in ventesimi, convertendo poi il punteggio in quindicesimi sulla base della 
TABELLA 2 di cui all’ALLEGATO  C all’OM n.65 del 14/03/22. 

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno svolto sia in classe che a casa  esercitazioni 

e compiti sulle  tre diverse tipologie d’Esame  relative a diversi ambiti artistico, letterario, 

filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico, riuscendo alcuni a 

superare le difficoltà pregresse di organizzazione e coesione del testo. 
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Per la valutazione delle esercitazioni alla prima prova sono state utilizzate le griglie 

predisposte per tutte le tipologie   dalla Commissione d’Istituto “Esami di Stato”  e approvate 

all’unanimità dai Consigli di classe delle classi V( Vedi allegati). 

SECONDA PROVA SCRITTA 

Come previsto dall’OM n.  65/2022 per l’a.s. 2021/22, la seconda prova “ha 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…Nei percorsi 

dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad 

accertare le competenze professionali acquisite dal candidato…”. La prova 

prevede un punteggio massimo di 10 crediti che si ottiene utilizzando le relative 

griglie di valutazione in ventesimi, convertendo poi il punteggio in decimi sulla 

base della TABELLA 3 di cui all’ALLEGATO  C all’OM n.65 del 14/03/22. 

COLLOQUIO 

Come previsto dall’OM n.  65/2022 per l’a.s. 2021/22, “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)…. Il 
colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 
sottocommissione…ed è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, 
un problema”. La prova prevede un punteggio massimo di 25 crediti che si ottiene utilizzando 
la griglia di valutazione di cui all’ALLEGATO  A all’OM n.65 del 14/03/22. 

  

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

09 /05/2022. 

 

Gli allegati sono considerati parte integrante al documento del Consiglio di Classe. 
 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA DOCENTI              FIRME 

Italiano e Storia Barbato Angela  

Inglese Pianese Teresa  

Matematica Cirillo Filomena  

Religione Ciccarelli Antonio  

Scienze motorie e sportive Petrone Teresa  
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Laboratorio  tecnologico  ed 

esercitazioni, abbigliamento 

Maisto  Emanuela  

Tecnologie applicate ai 
materiali e 

ai processi produttivi 

De Mase Gaetano  

Progettazione e realizzazione 

del prodotto 

Lanza Carmine  

Tecniche di distribuzione e 

marketing 

Gervasio Enrico  

Sostegno Micillo Flora  

Sostegno Petrone Vincenzina  

      

                                           
                                                                                                                   

  DIRIGENTE SCOLASTICO                   

                                                                                                  Prof.ssa  Mugione Giovanna 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 
  

Disciplina: TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI ED AI 
PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI, ABBIGLIAMENTO E MODA 

             

 

Docente:  PROF. DE MASE GAETANO 
 

Classe:  5 SEZ A. Indirizzo            MODA                                          A.S. 2021-2022 

 

Relazione  1 - Svolgimento del programma in relazione alla programmazione. 

Non ho svolto la mia attività in questa classe nell’intero triennio del corso, 

ma solo nel quarto anno e nel quinto anno. 

Le alunne non hanno dunque potuto beneficiare di una completa continuità 

per quanto riguarda metodi, sensibilità e criteri valutativi.  

La classe ha evidenziato la presenza di qualche buona individualità, capace 

e motivata, l'impegno delle quali si è tuttavia a tratti occultato dietro quello  

non ben organizzato, delle altre. Ha seguito con interesse le proposte 

didattiche. La partecipazione è stata attiva per la maggior parte degli 

studenti, sebbene l’impegno di un piccolo gruppetto sia stato talvolta 

discontinuo. Il profitto finale configura una classe mediamente discreta, 

con alcuni elementi validi, un gruppo di studentesse con competenze 

discrete ed un gruppo che  che evidenzia ancora incertezze e lacune sulla 

disciplina. Il piano annuale di lavoro, partendo dalla conoscenza socio-

psico-culturale della realtà-classe e del territorio è stato indirizzato a 

sollecitare tutti gli alunni a ricapitolare i momenti primari delle loro 

conoscenze per introdurli, gradualmente, nel cammino programmatico che 

l'impegno della materia richiede.  

L'insegnamento pur essendo stato mirato alla conoscenza delle nozioni 

fondamentali non è mai voluto essere nozionistico, privilegiando invece la 

formazione di capacità critiche attraverso l'interpretazione applicativa dei 

concetti fondamentali. E' stata altresì, curata l'acquisizione della 

terminologia tecnologica, facendola apprendere sia occasionalmente nel 

corso del dialogo culturale sia tramite lo studio del libro di testo, di leggi 

speciali applicate a tutti gli effetti nel settore tessile-abbigliamento, nonché 

utilizzando vari sussidi didattici. Inoltre, è stato fatto riferimento durante il 

corso delle lezioni agli sviluppi più recenti avvenuti nel campo nel settore 

tessile-abbigliamento e moda, al fine di consentire agli allievi una 

conoscenza quanto più possibile aggiornata. Inoltre, durante l'attività 

scolastica si è cercato di attuare un tipo di lezione moderna e soprattutto a 

carattere colloquiale, facendo astrazione il più possibile, dal semplice 

nozionismo con continui riferimenti ad esempi reali che concretizzassero 

lo scopo della materia e le sue applicazioni ed utilizzazioni soprattutto nel 

campo del lavoro, al fine di rendere più interessanti le lezioni. 

Qualora si è presentata l'opportunità, l'argomento è stato presentato e 

discusso da più angolature, ciascuna riflettente aspetti di altre discipline di 

studio del corso, allo scopo di offrire alle allieve una visione organica e 

unitaria del sapere. 

 
 



L’obiettivo principale è stato quello di educare all’osservazione ed 

all’analisi critica dei problemi, per saperli inquadrare individuando il 

giusto approccio con le possibili soluzioni. Non è mancato nella realtà-

classe un esiguo gruppo trainante che ha vivificato le lezioni con il proprio 

contributo di pensiero e riflessioni coinvolgendo tutti i presenti, ben 

consapevoli della necessità di conoscere e approfondire possibilità e limiti 

della loro prossima attività professionale. Il loro interesse per la disciplina 

è stato sempre costante e crescente, i loro interventi interessati e 

costruttivi. Riguardo allo svolgimento del programma in relazione alla 

programmazione, è stato seguito il percorso scandito in sede di 

programmazione iniziale del lavoro sia per la parte di lezioni in presenza 

che in quella a distanza. Nella fattispecie, soprattutto nella seconda fase, la 

classe ha mostrato interesse e partecipazione alle lezioni, nonostante le 

difficoltà di collegamento, di connessione rete internet. 

 

 2 – Tipologie di verifiche, criteri di valutazione e profitto medio 

raggiunto dagli allievi. 

 

Il livello di partecipazione è scaturito sia dall'ascolto attivo delle lezioni 

impartite sia stimolando la capacità di interpretazione delle stesse mediante 

l'uso corretto del testo. 

Agli studenti sono stati posti i seguenti obiettivi educativi: 

1. Rispetto di sé e degli altri; 

2. Rispetto dell’ambiente; 

3. Rispetto delle regole. 

Attraverso il perseguimento di questi obiettivi, ogni studente avrebbe 

dovuto acquisire un giusto senso di responsabilità e d’autonomia 

individuale sia nell’ambito sociale sia nei confronti dei propri diritti-

doveri. In realtà, le continue assenze, singole e collettive, e l’ambiente 

esterno hanno notevolmente inficiato il risultato finale. 

Circa gli obiettivi formativi generali,  il lavoro è stato impostato sulla base 

delle competenze e degli obiettivi trasversali riportati nel seguente 

prospetto: 

 

Competenze Obiettivi  

Comunicare con 

chiarezza 
Costruire messaggi chiari e comprensibili utilizzando 

la forma scritta 
Saper decodificare messaggi che utilizzano la forma 

scritta 
Sapersi esprimere oralmente in modo chiaro adeguato 

al contesto 
Diagnosticare 

problemi 
Saper raccogliere dati e classificare le informazioni da 

fonti diverse 
Lavorare in gruppo Partecipare alle attività della classe rispettando le regole 

Confrontare le opinioni e decidere collettivamente 
Definire strategie ed 

azioni in relazione 

agli obiettivi 

Saper riconoscere nell’ambito del proprio percorso 

formativo i problemi emersi ed individuare la corretta 

metodologia di studio da applicare 

 

 

Il consiglio di classe ha programmato interventi mirati al recupero di gravi 

carenze nelle abilità di base. Il recupero degli obiettivi specifici della 

disciplina è stato fatto in classe lavorando a coppie o in gruppi. Inoltre, 

sono stati riproposti i contenuti attraverso un diverso approccio 

metodologico e sono state svolte attività di recupero mediante ripassi, 

ripetizione e riformulazioni degli argomenti trattati. 



Le verifiche durante il percorso formativo hanno avuto come obiettivo 

quello di accertare il livello di profitto conseguito da ciascun allievo, di 

individuare le origini delle difficoltà mostrate nell’apprendimento e di 

comprendere le cause della eventuale mancanza di motivazione e/o 

applicazione nello studio così da poter individuare le strategie didattiche 

più efficaci per recuperare o migliorare le prestazioni degli allievi. 

Per questo è stata effettuata una sistematica osservazione di come 

procedeva la conoscenza di ogni singola allieva e di come ognuno di esse 

osservava, partecipava e collaborava alla vita della classe a mezzo di 

quotidiane verifiche dal posto, utilizzando momenti in classe per 

memorizzare e rielaborare i contenuti prediligendo, quando possibile, la 

tecnica del problem-solving; a questi momenti informali si sono  affiancate 

interrogazioni orali e verifiche scritte. Per la valutazione finale si è tenuto 

conto, oltre che dei risultati conseguiti nelle singole prove, anche 

dell’impegno profuso nello studio, della partecipazione alle attività 

didattiche proposte, dei progressi compiuti rispetto alla situazione di 

partenza, del livello di maturazione generale raggiunto, dell’assiduità e 

della continuità allo studio individuale. 

Riguardo al profitto medio raggiunto dalle allieve, si ritiene che, il livello 

medio di preparazione raggiunto dalla classe può essere definito sufficiente 

soprattutto per gli sforzi e l’impegno che hanno prodotto durante l’anno, 

anche se il grado di scolarizzazione è abbastanza scadente, fatta eccezione 

per poche alunne, le quali hanno, evidentemente, sulla scorta di un 

bagaglio culturale più adeguato e stimolati da maggior interesse allo 

studio, raggiunto risultati soddisfacenti. 

Alcune alunne, nonostante le attività descritte in precedenza,  sono risultati 

invece più indietro rispetto al resto della classe per partecipazione al 

dialogo educativo, per preparazione, per capacità di apprendimento dei 

contenuti della disciplina ed espressione. 

 

 

 

 

Programma svolto 
 
 
 

 

RICHIAMI AI SISTEMI DI TITOLAZIONE, ALLE ARMATURE 

FONDAMENTALI E DERIVATE 

 

Richiami ai sistemi di titolazione dei filati ( Tex-Den-Nec-Nm), calcolo 

del titolo e conversione dei titoli. 

 

Richiami alle armature fondamentali e alle armature derivate delle 

fondamentali 

Tela, Saia e Raso 

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

Derivate della saia: Batavia, Levantine e Diagonali 

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

motivi e Raso a più scoccamenti. 

 

 

RICHIAMI ALLE PRINCIPALI MACCHINE PER TESSITURA 

 

Le principali macchine per la tessitura: il telaio a licci  

  

 

 



 

IL CONTROLLO QUALITA’ DEI TESSUTI : 

 

Analisi dei tessuti 

Controllo visivo con specula luminosa 

Riduzione dei fili di ordito e di trama 

Scarto angolare di trama 

Sinuosità degli orditi 

Presenza di chiarelle, barrature e mancanza di fili di ordito 

Determinazione del peso 

Stabilità dimensionale 

Formazione di pilling 

Il microclima: temperatura ed umidità 

 

 

 

LE NOBILITAZIONI : DALLA FIBRA AL CAPO 

 

Nobilitazioni e trattamenti preliminari 

Gli ausiliari 

La purga 

La tintura 

Tintura e stadi di lavorazione 

I coloranti : i coloranti naturali e sintetici 

Proprietà dei coloranti 

Identificazione del colore e prove campione 

La preparazione dei coloranti: la cucina colori 

I macchinari per la tintura 

Apparecchiature per la tintura di fibre e filati 

Apparecchiature per tingere capi confezionati 

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

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

arrotolatura. 

 

 

 

I SISTEMI DI APPLICAZIONE E LE TECNOLOGIE PER LA 

STAMPA 

 

Introduzione alla stampa 

La pasta da stampa e il colore 

Il rapporto-stampa e il disegno 

Stampe diverse e loro applicazione 

Stampa diretta o ad applicazione 

Stampa a corrosione 

Stampa a riserva 

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

metalliche, in quadricromia, a pigmento. 

Tecnologie e macchine per la stampa 

Stampa a mano : cenni 

Stampa a batik : cenni 

Stampa a quadro o serigrafica 

Stampa a cilindro cavo o rotativa 

Evoluzione tecnologica della stampa a quadro e a cilindro. 

 

 



 

LE ALTRE NOBILITAZIONI 

 

Nobilitazioni in continuo e in discontinuo : sistemi di macchine 

 

Classificazione delle nobilitazioni 

Nobilitazioni che agiscono sull’aspetto esteriore: 

Candeggio 

Carbonissaggio 

Mercerizzazione 

Calandratura 

Pressatura a costine 

Lucidatura 

Increspatura 

Goffratura 

Marezzatura 

Ceratura, oleatura e gommatura 

 

Nobilitazioni che rendono più stabili le dimensioni: 

 

Cloraggio 

Decatissaggio 

Follatura 

London 

Ramatura 

Sanforizzazione 

Superwash 

Trubenissaggio 

Vaporissaggio 

 

Nobilitazioni che agiscono sul pelo: 

 

Cardatura e Garzatura 

Spazzolatura 

Cimatura 

Pressatura 

Elettrizzazione 

Ratinatura 

Bruciapelo 

Smerigliatura 

 

Nobilitazioni che migliorano l’uso del prodotto 

 

Antimuffa 

Antitarme 

Antipiega 

Pressatura permanente 

Trattamento antistatico 

Antipilling 

 

Nobilitazioni che modificano la mano: 

 

Apprettatura 

 

 

 



IL CONTROLLO QUALITA’ SUL COLORE E LA TUTELA 

DELLA SALUTE 

 

Controllo qualità sul colore: la solidità 

Strumenti per la misurazione: la striscia multifibra 

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

Solidità allo sfregamento a secco e ad umido 

Solidità al sudore acido e basico 

Solidità al lavaggio e all’acqua 

Altre analisi inerenti al colore 

Il pericolo delle nobilitazioni 

Il controllo tessile: enti preposti 

 

 

ETICHETTATURA VOLONTARIA : MANUTENZIONE, TAGLIA, 

ORIGINE E ALLERGENI 

 

Obblighi normativi e nuove proposte per la normativa sulla etichettatura 

Istruzioni di manutenzione 

UNI EN ISO 3758 

Simboli GINETEX 

Frasi chiarificatrici ausiliari alla etichettatura 

Presenza di componenti diversi 

Indicazione della taglia corretta 

Etichettatura di origine e tracciabilità 

Presenza di sostanze allergeniche 

Regolamento REACH : impiego nel tessile 

Regolamento RAPEX 

 

 

MARCHI E CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ 

 

Marchio d’impresa 

Registrazione del marchio nazionale, comunitario ed internazionale 

Diritti comunitari ed internazionali 

I marchi di qualità e la qualità delle fibre 

Woolmark - Woolmark blend – Wool blend 

Masters of linen 

Qualità e salute 

Oeko-tex Standard 100 

Ecolabel 

Gots 

Altri marchi 

 

 

INNOVAZIONI IN CAMPO TESSILE: LE NUOVE MATERIE 

PRIME  

 

Innovazione tecnologica nella filiera tessile 

Materie prime, processi produttivi e prodotti finiti 

Fibre Naturali Animali :  

cama – huarizo-dzo 

Fibre Naturali Vegetali: 

bambù-ananas-ortica  

Fibre Man Made: 

Lenpur ed altri legni 



Soybean Protein Fiber ( semi di soia ) 

Mais 

Biosteel ( seta della capra ragno) 

Fibra di latte 

Crabyon 

Orange fiber 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  
 



 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Programma svolto 

a.s. 2021/2022 

Docente: Teresa Petrone 

classe VA Moda 

 

 

 Capacità condizionali e coordinative 

 Salute - Benessere  - Attività sportive 

 Il corpo umano con le sue espressività e possibilità di movimento 

1. Olimpiadi antiche e moderne – Giochi Isolimpici 

2. Doping - Etica dello sport: il codice WADA. 

3.  Fair Play, le regole dello sport, libertà del gioco. 

4. Atletica leggera 

5. Parità di genere 

6. Primo Soccorso 

7. Prevenzione degli infortuni; BLS. 

8. Alimentazione 

 

 



LA DOCENTE 
 
 

TERESA PETRONE 
 

 

 



 

 

RELAZIONE FINALE 

a.s. 2021/2022 

DOCENTE                      TERESA PETRONE 

DISCIPLINA                    SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE                            VA  Moda 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Le alunne, motivate e disponibili al dialogo educativo, hanno seguito il percorso formativo partecipando e 
rispondendo alle sollecitazioni didattiche – educative in modo apprezzabile, con conseguente miglioramento 
degli aspetti relazionali relativi al saper comunicare e interagire, degli aspetti culturali e sportivi. Pertanto, il 
piano di proposte motorie finalizzato all’acquisizione di una piena consapevolezza della propria corporeità, 
rispondente ai bisogni e alle esigenze individuali e del gruppo, per il recupero di attività semplici e un 
affinamento di abilità acquisite, ha consentito a un buon numero di allieve di registrare, rispetto ai livelli di 
partenza, miglioramenti significativi. Rispettosi, collaborativi e basati sulla stima reciproca i rapporti con 
l’insegnante. Nel complesso soddisfacente anche la risposta a livello teorico: il “fare” è stato tradotto in “saper 
fare” grazie a chiare nozioni sul corretto uso del movimento, in modo da saper portare a termine l’attività 
motoria, di saperla dosare, di saperne valutare gli effetti, di essere in grado di capire il funzionamento del 
proprio corpo. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
In relazione a quanto stabilito in sede di Dipartimento, si ritiene che: conoscenze + abilità = competenze 
(comprovata capacità di usare conoscenze e abilità personali, sociali e metodologiche, in ambito ludico, 
espressivo, sportivo, del benessere e del tempo libero). Il raggiungimento degli obiettivi fa riferimento al grado 
di possesso qualitativo e quantitativo della competenza; pertanto, si può certificare che sono stati raggiunti in 
modo efficace, dalla maggior parte delle allieve, pur con livelli di consapevolezza differenti, i seguenti obiettivi: 
1. l’acquisizione della consapevolezza del valore della corporeità intesa come conoscenza, padronanza e 
rispetto del proprio corpo, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di espressione e relazione, in 
funzione di una personalità equilibrata e stabile; 2. il consolidamento di una cultura motoria quale costume di 
vita; 3. il raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso l’affinamento della 
capacità di assumere posture corrette, di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari; 4. 
l’approfondimento teorico di attività motorie e sportive che, dando spazio alle attitudini e propensioni personali, 
ha favorito l’acquisizione di competenze trasferibili all’esterno della scuola (lavoro, tempo libero, salute); 5. la 
conoscenza e comprensione dei fenomeni fisiologici che avvengono durante l’esercizio fisico e degli effetti 
delle attività motorie per il benessere della persona e la prevenzione delle malattie. 
Il piano di lavoro ha compreso una parte teorica di acquisizione delle conoscenze disciplinari e una parte 
operativa. Il metodo di insegnamento attraverso lezioni frontali e partecipate, debate, esercitazioni individuali, 
a coppie e in gruppo ha puntato sull'analisi dei contenuti proposti nell' ambito delle diverse discipline sportive 
con lo scopo di promuovere l'acquisizione delle abilità specifiche e delle conoscenze teoriche ed il 
potenziamento delle capacità collaborative e creative. Le verifiche si sono attuate prevalentemente attraverso 
prove orali, scritte e pratiche. La valutazione si è basata su osservazioni comportamentali che individuano i 
livelli di interesse, disponibilità e socialità, nonché il miglioramento conseguito da ogni allieva per ogni obiettivo, 
con riferimento all'impegno e alla partecipazione dimostrati. 
 
 
METODOLOGIE 
 
 



Lezioni frontali e partecipate con approccio alle competenze , esercitazioni individuali, cooperative learning, 
debate, discussioni e colloqui, approfondimenti, brainstorming, problem solving, flipped classroom, 
apprendimento cooperativo. Per la sospensione delle attività didattiche in presenza,  quale misura tutelare per 
l’emergenza sanitaria da COVID-19 per alunni positivi, è stato utilizzato il servizio online di google classroom 
quale classe virtuale. 
 
STRUMENTI UTILIZZATI 
 
 
Libri di testo, Pc, Collegamento a Internet, mappe concettuali, schede di sintesi, schemi, video, power-point, 
visione di lezioni, visione di film, You Tube, materiali prodotti dall’insegnante, slide, appunti. Per la sospensione 
delle attività didattiche in presenza, quale misura tutelare per l’emergenza sanitaria da COVID-19, è stato 
utilizzato il servizio Web Google Classroom, Drive, per la didattica a distanza: preparazione del materiale, 
assegnazione dei compiti e degli impegni, incontri su piattaforma, pubblicazione di lezioni, videolezioni, uso di 
classi virtuali, classroom, e-mail istituzionale. 
 
 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche si sono attuate prevalentemente attraverso prove orali ed elaborati, ci si è avvalsi di osservazione 
costante del modo di vivere il movimento e forme di autovalutazione; colloqui, debate, verifiche orali, scritte e 
pratiche, il tutto finalizzato all’accertamento dell’acquisizione delle conoscenze e competenze stabilite, quindi 
dei miglioramenti rispetto ai livelli di partenza nonché della padronanza concettuale delle conoscenze 
acquisite. Oggetto di valutazione, attraverso l’osservazione costante, è stato anche il comportamento inteso 
come impegno (disponibilità, metodo di lavoro) partecipazione (collaborazione con le compagne, correttezza, 
rispetto delle consegne, rispetto di sé e degli altri). La valutazione ha riguardato il miglioramento conseguito 
da ogni allieva per ogni obiettivo, con riferimento all'impegno e alla partecipazione dimostrati. 
 
 
 
 

 

 LA DOCENTE 

 
 

TERESA PETRONE 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

UDA EDUCAZIONE CIVICA 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Il difficile cammino della libertà 

Nodo Concettuale da 

sviluppare 

Le libertà costituzionali 

Prodotti “Quanto siamo liberi oggi”  Relazione sullo stato delle libertà nella 

nostra epoca, partendo dalla propria esperienza personale ed operando 

confronti con il resto del mondo. 

Competenze mirate 

 Comuni/cittadinanza 

 professionali 

Competenza d’indirizzo: 
Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica. 
 

 

Competenza chiave di cittadinanza:  
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare 

i propri comportamenti personali, sociali e professionali. 

Orientarsi nella normativa che disciplina i diritti-doveri dei lavoratori 

 

Comunicazione nella madrelingua 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali  

 

Comunicazione nella lingua straniera 
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi, utilizzando 

anche i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali    



 

 

 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Disciplina Abilità Conoscenze 

   

Storia 

 

 

Riconoscere l’interdipendenza 

tra fenomeni economici, sociali, 

istituzionali, culturali 

e la loro dimensione 

locale/globale 

 

Riconoscere la natura storica 

dei diritti e delle libertà e la loro 

evoluzione nel corso del tempo. 

Individuare la funzione della 

famiglia e della scuola nella 

formazione dell’individuo. 

Dignità e diritti umani 

 

Il riconoscimento dei diritti di libertà 

grazie alle Rivoluzioni Francese e 

americana. 

Dalla Resistenza alla nascita della 

Costituzione. 

I regimi totalitari e le negazioni della 

libertà -  La shoa 

 

Italiano  

 

Compresenza 

Coordinatore educazione 

civica  

 

Ricercare e selezionare le 

informazioni specifiche. 

 

Formulare ed esporre le 

argomentazioni in modo 

esauriente e adatto al contesto. 

 

Identificare gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio 

culturale italiano ed 

internazionale nel periodo 

considerato 

Presentazione UDA  

La Costituzione italiana e le libertà 

costituzionali .  

I limiti alle libertà garantite dalla 

Costituzione  

 

Leggere, comprendere e interpretare 

testi scritti di vario tipo sul tema  

 

 

Progettazione tessile, 

sartoriale, abbigliamento e 

costume  

Utilizzare adeguatamente gli 

strumenti informatici e i 

software dedicati al disegno, 

ove rilevanti in relazione al 

settore di attività 

La libertà di espressione attraverso la 

moda  

Il ruolo della moda nei processi di 

inclusione e di esclusione 

 

Religione Coglie il rilievo morale delle 

azioni umane con particolare 

riferimento alle relazioni 

interpersonali e alla vita 

pubblica 

Il libero arbitrio. La libertà di 

religione.  

Inglese Comprendere idee principali e 

specifici dettagli di testi 

relativamente complessi, 

inerenti la sfera personale, 

l’attualità, 

il lavoro o il settore d’indirizzo. 

Traduzione di brevi commenti ad 

alcuni articoli della Costituzione 

inerenti le libertà 

 

Scienze motorie Saper integrarsi ed interagire 

con gli altri;  

Conoscere la propria corporeità 

al fine di perseguire 

quotidianamente il proprio 

benessere individuale. 

Le regole dello sport e la libertà del 

gioco. Lo sport, le regole e il fair play 



 

 

 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Matematica Analizzare distribuzioni doppie 

di frequenze. Classificare dati 

secondo due caratteri, 

rappresentarli graficamente  

 

Libertà: la rivoluzione delle geometrie 

non euclidee 

Utenti destinatari Studenti classe 5 A indirizzo Moda  

Fase di applicazione novembre – maggio  

 

Tempi  Durata totale dell’intervento 33 ore così distribuite: 

 10 ore: Italiano (Compresenza Coordinatore educazione Civica) 

 4 ore Storia  

 4 ore: Inglese 

 2 ore Scienze motorie 

 2 ore Religione 

 5 ore Progettazione Tessile  

 3 ore Matematica 

 3h per la presentazione, la divisione dei lavori 

Metodologia Lezioni frontali. 

Metodologie didattiche attive: ricerca dei dati, brainstorming, 

simulazioni in situazioni reali, uso di laboratori, lavori di gruppo. 

Debate- Cooperative learning  

Valutazione Valutazione: 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.   

 

 



 

 

 
 
 

                           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 (DIRITTO) 

    

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 (DIRITTO- 

STORIA- INGLESE) 

    

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.  (DIRITTO- RELIGIONE) 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 4. Partecipare al dibattito culturale (ITALIANO- STORIA- INGLESE -  

RELIGIONE) 

    

Comprendere il significato e 

l’importanza delle regole per la 

convivenza sociale 

5. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 

sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate 

(DIRITTO- ECONOMIA- ITALIANO- RELIGIONE) 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 6. 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 

(ITALIANO- RELIGIONE - SCIENZE MOTORIE) 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 7. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità (DIRITTO - TECNOLOGIE) 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 8. 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 (SCIENZE 

MOTORIE – TECNOLOGIE) 

    

Comprendere il significato e 

l’importanza  delle regole per la 

convivenza sociale 

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

di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, 

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

(ITALIANO – DIRITTO – STORIA – RELIGIONE) 

    

Comprendere il significato e 

l’importanza delle regole per la 

convivenza sociale 

10. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 

coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 

democratica (MATEMATICA - INGLESE) 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 11. 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 

(DIRITTO - TECNOLOGIE) 

    

Assumere atteggiamenti responsabili 12. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 

identità e delle eccellenze produttive del Paese (TECNOLOGIE ) 
    

Assumere atteggiamenti responsabili 13. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni (DIRITTO – ITALIANO - STORIA) 
    

  



PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVITA’ INGLESE 

PROF.SSA PIANESE TERESA 

Classe V MO Sezione A 

Indirizzo: Produzioni Tessili e Sartoriali 

 

 

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

MODULE 07 

“A SHORT HISTORY OF COSTUME” 

 Fashion in the 1960s 

 Feminism 

 The Hippie Movement 

UDA di Educazione civica: 

 Constitutional rights and liberty: Art 16-17-18 

Approfondimenti: 

 Coco Chanel (MODULE 01, page 29) 

 Yves Saint Laurent 

 Pierre Cardin 

 Christian Dior 

 Ralph Lauren 

 Donatella Versace 

 Calvin Klein 

 Giorgio Armani 

 Describing clothes 

From the book “Just Fashionable”, Oddone C. , ed. San Marco. 

 Fashion in the 1930s, 1940s and 1950s 

 Mary Quant and the miniskirt 

 Hippies 

 Unisex denim 

 Punk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REVISIONE GRAMMATICALE: 

 

- Used to 

- Question tags 

- Zero conditional 

- First conditional 

- Second conditional 

- Third conditional 

- Relative Clauses 

- Passives 

- Practice tests for the Invalsi English Language Test 

 

 
 
 
 LA DOCENTE 

 
 TERESA PIANESE 



Relazione finale                         
                                                                IS “G. MARCONI” 
                                                                                                       GIUGLIANO 
Classe    V     Sez. A   MODA             Disciplina: Inglese 

 

Anno  scol. 2021 – 2022                                                   Docente :  T. Pianese 

 

 

La classe, in base alla situazione iniziale rilevata, ha evidenziato una composizione 

estremamente eterogenea, in riferimento al grado di maturazione delle capacità e di 

possesso delle abilità specifiche. 

Anche il grado di interesse e di partecipazione alle attività didattiche è risultato 

positivo, il che ha reso piuttosto agevole la predisposizione di percorsi didattico-

educativi, che risultassero coinvolgenti e stimolanti per l’intero gruppo classe. 

Il percorso formativo si è globalmente articolato in maniera collaborativa, 

permettendo anche un arricchimento lessicale motivante, in quanto legato ad 

esperienze collettive ed attuali, pertinenti all’ambito professionale specifico ed alla 

comunicazione in generale. 

La maggior parte degli alunni ha condiviso i percorsi scelti e ha cercato, nonostante le 

difficoltà legate alla terminologia tecnica di impegnarsi e raggiungere risultati 

soddisfacenti. 

La consegna dei lavori assegnati è risultata assidua e puntuale e, nel complesso, 

durante le verifiche orali, quasi tutte le alunne hanno evidenziato dei progressi 

rispetto ai livelli di partenza ed, inoltre, hanno maturato un maggior senso di 

responsabilità individuale e collettiva. 

Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo complessivamente soddisfacente anche se 

con livelli di consapevolezza differenti. 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Nello svolgimento delle attività linguistiche si è utilizzato un approccio di tipo 

funzionale-comunicativo, che ha previsto l’attivazione di un apprendimento a 

“spirale”, attraverso il consolidamento ed il progressivo approfondimento di temi 



nuovi e già precedentemente affrontati. Gli obiettivi sono stati perseguiti mediante 

lezioni frontali e partecipate, con attività individuali e di gruppo utilizzando le 

seguenti metodologie: cooperative learning, brainstorming, role play. 

Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo, materiali multimediali, Internet e 

LIM 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte ed orali hanno avuto come obiettivo la verifica del programma 

svolto in classe e si sono basate su conversazioni guidate, prove strutturate e semi-

strutturate, verifiche sommative su argomenti più ampi che hanno attestato tra altro 

anche le capacità di sintesi. 

Per quanto riguarda la valutazione dell’abilità espositiva, ci si è basati sulla 

correttezza della pronuncia e dell’enunciato e sulla competenza comunicativa. 

La valutazione ha tenuto, altresì , conto della frequenza, della partecipazione e dell’ 

interesse alle attività didattiche e della progressione dell’apprendimento rispetto ai 

livelli di partenza. 

 

Modalità di recupero 
 

Per il recupero si sono adoperate le seguenti strategie: 

 Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 

  Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

  Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 

 

Modalità di approfondimento 
 

Per l’approfondimento si sono adoperate le seguenti strategie: 

 Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

 Impulso allo spirito critico e alla creatività 

  Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro 

                                                                              LA DOCENTE : Teresa Pianese                         

 

 



ISTITUTO SUPERIORE “ G. MARCONI” 
 
PROGRAMMA SVOLTO DI: PROGETTAZIONE TESSILE, ABBIGLIAMENTO,MODA E COSTUME 
CLASSE: V^ A  PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI 
ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 
INSEGNANTE: LANZA CARMINE 
 
FINALITA’: 
 
 IL PROGRAMMA HA PREVISTO UN APPROFONDIMENTO DELLE TEMATICHE CHE HANNO 
PREPARATO LE ALLIEVE AD AFFRONTARE IL MONDO DEL LAVORO USANDO CONOSCENZE 
E COMPETENZE PROPRIE DELL’INDIRIZZO PROFESSIONALE. 
IN ACCORDO CON QUANTO PREVEDE IL PROGRAMMA MINISTERIALE LE FINALITA’ 
PERSEGUITE SONO STATE LE SEGUENTI: 

 UN ULTERIORE ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO INDIVIDUALE, QUINDI UNA 
MAGGIORE ANALISI NEL PERSEGUIRE UN PRECISO ITER-PROGETTUALE; 

 UTILIZZO, CON COMPETENZA, DEI MATERIALI E LE TECNICHE DI VISUALIZZAZIONE 
AL FINE DI RAPPRESENTARE IN MODO PERSONALE IL PRODOTTO FINITO; 

 VISUALIZZARE CON CHIAREZZA IL PROGETTO-FIGURINO; 

 PROPOSTE DI PROPRIE SOLUZIONI STILISTICHE E CROMATICHE , TENENDO CONTO 
DEL GUSTO DEL MOMENTO COMPLETATE CON BREVI RELAZIONI SULLE SCELTE 
COMPIUTE; 

 METODOLOGIA, PROBLEMATICHE E TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE DI UNA 
COLLEZIONE DI MODA, UTILIZZANDO LE CONOSCENZE ACQUISITE SUL COSTUME 
EUROPEO ED EXTRA-EUROPEO DELLE VARIE EPOCHE. 

 
OBIETTIVI: 
 
IL DISEGNO PROFESSIONALE SULLA BASE ANCHE DELLE COMPETENZE ACQUISITE NEL 
PERCORSO DEL PCTO HA POSTO, ANCHE, I SEGUENTI OBIETTIVI: 

 POTENZIAMENTO DELLE TECNICHE DI VISUALIZZAZIONE DEI PROTOTIPI 
REALIZZATI AUTONOMAMENTE ED INDIVIDUALMENTE, PREDISPOSTI, REALIZZATI 
CON AGILITA’ DI ESECUZIONE E IN ARMONIA CON LE TENDENZE GRAFICHE DEL 
MOMENTO E PER PERSONALIZZARE, ULTERIORMENTE, GLI ELABORATI GRAFICI. 

 VERIFICA DI FATTIBILITA’ PER LA PRODUZIONE DEL PROTOTIPO NELL’AMBITO 
DELLA PRODUZIONE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE; 

  LAVORI INTERDISCIPLINARI. 

 ELABORAZIONE DI PERCORSI DI RICERCA, CON ANALISI E UTILIZZAZIONE ANCHE 
IN SENSO DI RIPROPOSTA E ATTUALIZZAZIONE DEL COSTUME-MODA DEL 
PERIODO DEL NOVECENTO-CONTEMPORANEO ANCHE NELLA PROGRAMMAZIONE 
MULTI DISCIPLINARE DELL’UDA OGGETTO DI ANALISI; 

 LAVORI INTERDISCIPLINARI; 

 RACCOLTA, MESSA A PUNTO E UTILIZZAZIONE DELLE ABILITA’ ACQUISITE ANCHE 
NELL’AREA PROFESSIONALIZZANTE. 

 
CONTENUTI: 
 

 VISUALIZZAZIONE CHIARIFICATRICE DEL PROGETTO-FIGURINO FINALIZZATO PER 
LA FASE DI LABORATORIO TENENDO PRESENTE, COSTANTEMENTE, LE 
PROBLEMATICHE TESSILI-ACCESSORIALI; TECNICO-MODELLISTICHE E DI 
CONFEZIONE, ARRICCHITO, ANCHE, CON NOTE TECNICO-DESCRITTIVE. 

 REALIZZAZIONE D'UN PROTOTIPO DI FIGURINO PERSONALIZZATO, 
PROPORZIONATO VISIONE DAVANTI, DIETRO, FIANCO; DISEGNO FINALE E 
DISEGNO A’ PLAT DEL MODELLO ELABORATO. 

 STUDI D'ACCESSORI DI COMPLETAMENTO DELL’ABBIGLIAMENTO. 

 SPERIMENTAZIONE ED APPROFONDIMENTO DELLE TECNICHE GRAFICHE-
PITTORICHE. 



 ESERCIZI DI IMPAGINAZIONE, DI COMPOSIZIONE E DI AMBIENTAZIONE DELLE VARIE 
SITUAZIONI PROPOSTE. 

 STUDI PER COLLEZIONI SU TEMA ASSEGNATO (A.I. E P.E,), CON RIFERIMENTO 
ALLE LINEE DI TENDENZA E ALLA CARTELLA COLORI, IN COERENZA AL MOOD 
D’ISPIRAZIONE .CREAZIONE DEL MOOD BOARD CON RIELABORAZIONE DEGLI 
ELEMENTI STILISTICI E FORMALI, CORREDANDOLO DI TITOLO E DI DISCALIA CHE 
EVOCHI I CONTENUTI DELLE TEMATICHE OGGETTO DI ANALISI. 

 COMPETENZE E RUOLO DELLE DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI DELLA MODA: 
TEXILE DESIGNER, FASHION DESIGNER, BRAND MANAGER, MODELLISTA, FASHION 
BUYER E ALTRE COMPETENZE E RUOLO NONCHE’ L’AREA DEL PROCESSO 
PRODUTTIVO IN CUI OPERANO. 

  TEMI INTERDISCIPLINARI  CON I DOCENTI DI LABORATORIO MODELLISTICA E DI 
CONFEZIONE E DI TECNOLOGIE TESSILI. 

 COME TEMATICHE SONO STATI  AFFRONTATI ALCUNI TEMI COME:: ATTUAZIONE DI 
UN CAPO CONTEMPORANEO; STILISTI COME: DIOR, YAMAMOTO,DOLCE&GABANA; 
GLI ANNI DELLO “STILE RAP e TRAP”; COLLEZIONI DI “ HAUTE COUTURE”; 
COLLEZIONE DI ABITI ISOIRATI ALL’UDA DAL TITOLO “STORIA, MITI, LEGGENDE E 
TRADIZIONI CAMPANE”; TEMA “LIBERO” FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN 
PROPRIO BOOK  PERSONALIZZATO;SONO STATI PROGETTATI E DECORATI CAPI 
PER SFILATA DIDATTICA DI FINE ANNO SCOLASTICO. RELAZIONI, ECC 

. 
 
METODOLOGIE: 
 
PER OGNI TEMA CHE E’ STATO AFFRONTATO SONO STATI CHIARITI, SIA GLI OBIETTIVI DA 
RAGGIUNGERE CHE IL PERCORSO DA COMPIERE. 
SONO STATE UTILIZZATE DIFFERENTI METODOLOGIE: 

 LEZIONI DIALOGICHE, ANCHE, SUI RAPPORTI CROMATICI DEI VARI PROGETTI E LA 
LORO INFLUENZA SULLA CONSEQUENTE SCELTA DI STAMPE, TRAME, MOTIVI E 
COSTRUZIONE DELLA COLLEZIONE OGGETTO DI ANALISI. 

 LEZIONI DI SINTESI E SISTEMAZIONE. 

 ANALISI GUIDATE DA SEQUENZE IN SCHEDE, MATERIALI VISIVI E MULTIMEDIALI. 

 RACCOLTA DATI, PER UN’ATTUAZIONE DI UN CAPO DEL PASSATI. 

 ESERCITAZIONI GRAFICHE GUIDATE. 

 RICERCHE INDIVIDUALI. 

 LAVORO A PICCOLI GRUPPI. 

 PROPOSTE DI SEQUENZE PROGETTUALI. 

 VISITE D’ISTRUZIONE PRESSO MANIFESTAZIONI DEL SETTORE. 
 
 
Giugliano in Campania                                                                      Prof. Lanza Carmine 
 

 



ISTITUTO SUPERIORE “GUGLIELMO MARCONI” – 
GIUGLIANO IN CAMPANIA 

 
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

Moda 
 

 
PROGRAMMA DI ITALIANO 

 
 

 
CLASSE V A Moda                                          ANNO SCOLASTICO  2021/2022 
 
 

      Il Naturalismo francese 

Il Verismo in Italia 

 

Giovanni Verga 

La vita e le opere 

Il pensiero e la poetica 

 Le novelle: 

 La lupa 

          (Vita dei campi) 

 Cavalleria rusticana 

           (Vita dei campi) 

 La roba 

          (Novelle rusticane) 

 I Malavoglia 

 I Malavoglia: la trama 

 Mastro-don Gesualdo 

 Mastro-don Gesualdo: la trama      

      Il Decadentismo 

      Charles Baudelaire 

 L’albatro 

(I fiori del male) 

 

 

 



     Oscar Wilde 

 La bellezza come unico valore 

(Il ritratto di Dorian Gray, cap. II) 

 Dorian Gray uccide l’amico Basil 

(Il ritratto di Dorian Gray, cap. XIII) 

      Gabriele D’Annunzio 

La vita e le opere 

Il pensiero e la poetica 

 Il piacere: la trama 

 L’attesa dell’amante 

(Il piacere) 

 Alcyone 

 La pioggia nel pineto 

      Giovanni Pascoli 

La vita e le opere 

Il pensiero e la poetica        

      “Il Gelsomino notturno"                                                                                 

        “ Il lampo”    

- Novembre 

- X Agosto 

 

Il Futurismo 

 

     Luigi Pirandello 

La vita e le opere 

Il pensiero e la poetica 

 Il fu Mattia Pascal 

- La nascita di Adriano Meis (cap. VIII) 

 Uno, nessuno e centomila: la trama 

 Così è (se vi pare): la trama 

 

 

 

  



    L’Ermetismo 

I contenuti e le forme della poesia ermetica 

La poetica ermetica e il Fascismo 

     Giuseppe Ungaretti 

     La vita e le opere 

     La poetica 

 L’Allegria 

- Mattina 

- San Martino del Carso 

- Soldati 

- Fratelli 

 

Umberto Saba 

La vita ,le opere 

il pensiero e la poetica 

 “Amai" 

 

Salvatore Quasimodo 

La vita ,le opere 

Il pensiero e la poetica 

 “Ed è subito sera “ 

 “Alle fronde dei salici” 

 

     Eugenio Montale 

     La vita e le opere 

     Il pensiero e la poetica 

 Ossi di seppia 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

     Il Neorealismo 

     Primo Levi 

     La vita e le opere 

     Il pensiero e la poetica 



 Se questo è un uomo 

- “Questo è l inferno” capitolo II 

 

Eduardo De Filippo 

Pensiero vita e opere 

 

 

 

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

Roncoroni, C. Signorelli 

 

Giugliano in Campania, lì 11 maggio 2022 

 

 

                                                                                          L’Insegnante 

                                                                                         Angela Barbato 



ISTITUTO SUPERIORE “GUGLIELMO MARCONI” – 
GIUGLIANO IN CAMPANIA 

 
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

Moda 
 

 
PROGRAMMA DI STORIA 

 
 

 
CLASSE V A Moda                                          ANNO SCOLASTICO  2021/2022 
 
 
 

 L’Italia industrializzata e imperialista 

 L’Europa verso la guerra 

 La prima guerra mondiale 

 Una pace instabile 

 La Rivoluzione Russa e il totalitarismo di Stalin 

 Mussolini, “inventore” del Fascismo 

 1929: la prima crisi globale 

 Il Nazismo 

 La seconda guerra mondiale 

 La “guerra parallela” dell’Italia 

 Il quadro internazionale del dopoguerra 

 

 

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

Storia Ed. Civica, AA.VV. – A. Mondadori 

 

      Giugliano in Campania, lì 11 Maggio 2022 

 

 

                                                                                           L’Insegnante 

                                                                                         Angela Barbato 



ISTITUTO SUPERIORE 
“G. MARCONI” 

 

RELAZIONE FINALE                                                             ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

Prof. Lanza Carmine 
Materia: PROG. TESS. ABB. MODA E COSTUME 
Classe: V^ A Moda 
Ore settimanali:Cinque 
 

1) Svolgimento del programma e coordinamento interdisciplinare. 
    Criteri didattici seguiti e mete educative raggiunte. 
 

Nell’insieme, l’attività culturale e didattica hanno avuto, nel corso dell’anno scolastico, uno svolgimento 

costante e sereno. Il coordinamento interdisciplinare, soprattutto, con gli insegnanti di: Laboratorio di 

Modellistica e di Confezione; Tecnologie Tessili; Marketing, ecc. e con la compresenza della figura 

dell’insegnante a supporto delle nuove metodologie dell’insegnamento, ha avuto per tutto l’anno una 

collaborazione proficua. I criteri didattici e le mete educative sono stati mirati, soprattutto, verso una maggiore 

organizzazione individuale del proprio lavoro didattico. Questo ha reso la classe più autonoma mediante una 

precisa individuazione metodologica che si è sviluppata sinteticamente nelle seguenti fasi: 1) ricerca di analisi 

dei dati storici, funzionali ed estetici; 2) analisi dei dati oggettivi e dei dati funzionali specifici; 3) scelta del 

metodo compositivo e rappresentativo. L’obiettivo principale, inoltre, è stato quello di fornire alle allieve le 

conoscenze, le competenze specifiche, le abilità e le esperienze che possano servire per l’inserimento nel 

mondo del lavoro e del settore moda nello specifico. Inoltre si è avuto un ottimo rapporto collaborativo con 

l’insegnante della codocenza dove oltre all’affrontare l’UDA oggetto di analisi si è avuto una fattiva e 

collaborativa attività programmatica. 
 

2,3) Profitto medio ottenuto e criteri di valutazione. Comportamento degli allievi e giudizio sul                       

rendimento della classe. 
 

Il livello di preparazione della classe si è sempre mantenuto su un piano discreto. I criteri di valutazione sono 

stati soprattutto: aderenza alla traccia; creatività e fantasia; padronanza del mezzo tecnico scelto; scelta e 

soluzioni cromatologiche; proposte cartella-colori; la qualità delle proposte e l’impaginazione delle stesse; 

proposta accessori complementari dell’abbigliamento.Immagine tendenza, linee, volumi, colori. Padronanza 

progettuale. 
Il comportamento delle allieve è stato discretamente corretto per tutto l’anno. 
Il rendimento della classe, nell’insieme, può affermarsi che è stato costante. 
 

4) Condizioni del materiale didattico e scientifico. 
 

Grazie alle condizioni del materiale didattico e scientifico, riguardante la sezione, il lavoro dell’insegnante è 

risultato propositivo ed arricchito il bagaglio culturale delle allieve. 
 

5) Proposte dell’insegnante circa il suo insegnamento e relazione sull'opportunità o meno di adottare 

per il nuovo anno scolastico i libri di testo già in uso. 
E’ in adozione il testo  “Il prodotto moda.” 
 

6) Osservazioni varie. 
Nessuna 
 

 

 

Giugliano in Campania                                                                                Prof. Lanza Carmine 
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RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE  V  MODA  SEZ A 

 

 

Materia: Religione                               A.s.: 2021 - 2022                                    Prof. C.Antonio 

 

 

      La classe ha svolto il programma di Religione, previsto per quest'a.s. 2021/2022, con risultati 

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

continuamente attiva. Numerose tematiche religiose, come il ruolo e la testimonianza del cristiano 

nel mondo familiare, sociale e civile,  sono state sviluppate durante le ore di Religione con spirito 

di critica, di ricerca e di comprensione, tali come: le religioni non cristiane e le sette pseudo - 

religiose, la bioetica, l'eutanasia, l'aborto, la sessualità, l'ateismo, la secolarizzazione,  la ricerca del 

senso della vita; le allieve si sono sentite coinvolte nello sviluppo dei vari argomenti trattati ed hanno 

cercato di ampliare, migliorare ed approfondire il proprio bagaglio culturale e più specificamente 

religioso con buoni esiti finali. L’attività didattica ha avuto un percorso regolare quest’anno . Di 

conseguenza, l’attività didattica in presenza si è confermata regolare. La partecipazione delle alunne 

è stata piuttosto attiva. I risultati delle alunne sono in fin dei conti abbastanza soddisfacenti ed hanno 

ancor più saputo valutare valori umani importanti e valorosi per la loro crescita civile, sociale e 

morale. Sotto il profilo disciplinare, bisogna rilevare che la classe si è sempre dimostrata corretta. 

 

   Giugliano,  28/05/2022                                                              Il  Docente 

                                                                                                             Antonio Ciccarelli 
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Programma di Religione A. s. 2021 - 22 

 
Classe V A  Moda 

 
  

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

Fuga nella magia 

 Alla ricerca di un senso – Dare un senso alla vita – L’uomo secondo la visione cristiana – Il 

male non viene da Dio – Nati per essere felici 

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

 La necessità delle regole – La coscienza morale 

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

l’amore 

 La vita come compito – Io e gli altri - L’amore è la chiave delle relazioni – I valori che 

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

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

 La responsabilità verso gli altri – La difficile conquista della pace – La giustizia sociale – La 

convivenza civile – La responsabilità verso la Terra 

 Che cosa è la bioetica – L’etica di fronte al problema della vita – Le manipolazioni 

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

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

 
 
Giugliano, 28/05/22                                                                                       Il  Docente 

                                                                                                                Antonio Ciccarelli 
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UDA 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione IndustrializziAmo l’identità 
 

Nucleo tematico: Storia, Miti, Leggende e tradizioni Campane 

Prodotti Verrà presentata una collezione di capi di abbigliamento realizzati 

con sistemi industriali e arriccchiti con lavorazione  e decori 

artigianali. 
Il tema sarà:  Storia, Miti, Leggende e tradizioni Campane 
  

Discipline coinvolte. 
 

Tutti i componenti del C.d.C. 

Competenze mirate AREA NCOMUNE decreto legislativo 61/2017 tratte dall’allegato A delle linee guide dei 

professionali 
sceglierele competenze che interessano 
Competenze  di cittadinanza 

Competenze professionali IN USCITA relative alle Direttive Ministeriali Allegato C 
 (n. 7 Competenze) 
Riferimento al D.Lgs 61/2017 Allegato C 
 

Abilità per ogni materia coinvolta 
Vedi allegato C   decreto legislativo  61/2017 
Riferimento al D.Lgs 61/2017 Allegato A 
 

Asse dei linguaggi: esporre dati, eventi trame dando al proprio discorso un ordine ed uno scopo, selezionando le 

informazioni significative, servendosene in modo critico, utilizzando un registro adeguato all’argomento e alla 

situazione. 
Asse storico sociale: essere in grado di collocare le principali emergenze ambientali e storico-artistiche del proprio 

territorio d’arte nel loro contesto culturale. 
Asse professionale: definire i requisiti estetici, funzionali ed ergonomici del prodotto. 
Asse professionale: valutare la corrispondenza di materiali, semilavorati e prodotti finiti rispetto alle caratteristiche di 

progetto. 
 

Asse tecnologico-professionale: Individuare gli impianti e le 
macchine; scegliere gli utensili ei parametri di lavorazione per larealizzazione del manufatto in relazione alle 

caratteristiche deimateriali e alle specifiche diprodotto, ai costi e alle tolleranze di lavorazione incontesti di solito 

prevedibili. 
Pianificare cicli di lavoro e compilare la documentazione tecnica richiesta 
Asse dei linguaggi: argomentare su una tematica specifica utilizzando un linguaggio settoriale in lingua straniera. 
Documentare le fasi di lavorazione. 
Redigere documentazione tecnica. 
 

Asse professionale:individuare gli scopi e Ie principali caratteristiche della comunicazione aziendale. 
Impostare e realizzare semplici analisi di marketing, utilizzando anche I nuovi strumenti/canali digitali. 
 

 

 

Utentidestinatari  ALUNNI della classe V A moda 

PREREQUISITI PER DISCIPLINE 

COINVOLTE 
Laboratori Tec. ed eserc.: conoscenza della modellistica di base 
industriale ed applicazione delle tecniche di confezione nonchè 
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sistemi artigianali decorative. 

Tecniche di distribuzione e marketing: conoscenza dei concetti di 
imprenditore, azienda e impresa. Concetto di domanda, offerta e 
prezzo. Concetto di prodotto e servizio. 

Progettazione:conoscenze delle tecniche pittoriche e dei materiali 
per disegno. 

TAMPP:  Conoscere le principali  fibre tessili  impiegate nella 
produzione di tessuti. Conoscere le caratteristiche fisico-chimiche 
delle fibre tessili utilizzate.conoscere I component dei tessuti sia a 
navetta che a maglia. Conoscere gli intrecci e le loro 
rappresentazioni. Conoscere I processi operative, le attrezzature ed 
i macchinari per la produzione di tessuti sia ortogonali che per 
maglieria. 
  

 

 

Fase di applicazione Da novembre2021 a maggio 2022 
 

Tempi Primo e secondo quadrimestre per un totale di 140 ore 

Esperienze attivate Esperienze dilaboratorio , uso di software,simulazione aziendale e 

tacniche di ricamo e applicazioni varie. 

Metodologia Metodo esplicativo (lezioni frontali) e metodo attivo (laboratorio). 
 

Le strategie metodologiche:  Cooperative Learning, Brainstorming 

e tutoring per un efficace raggiungimento degli obiettivi e 

competenze prefissate. 
 

 

 

Risorse umane interne 
esterne 

Tecnici di laboratorio, docenti, studenti, personale ATA. 

Strumenti PC 
Schede di Lavoro 

Materiale Multimediale 

Software specifico 

Attrezzatura specifica dei laboratori di settore 
Valutazione Valutazione del processo 

La valutazione avverrà in itinere e finale e sarà  di tipo formativo 

ed educativo.  Durante le attività, in itinere, verranno utilizzate 

delle griglie di osservazione relative alla presa di consapevolezza 

delle competenze degli studenti acquisiste durante il percorso di 

studi. La valutazione riguarderà anche i comportamenti durante 

le fasi di lavoro anche in presenza di esperti esterni; valutata l 

esposizione scritta e orale in classe, tra studenti, in presenza di 

esperti. 



3 

Durante lo svolgimento di tutte le attività verrà valutata la qualità 

e l’ efficacia della comunicazione in madre lingua e            in lingua 

straniera 
Valutazione del prodotto 
Verrà valutato la funzionalità e l’estetica del prodotto 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
-  completezza  nell’esposizione 
-  correttezza ed organizzazione del processo 
-  uso del linguaggio specifico 
-  rispetto dei tempi 
- collaborazione all’interno di un gruppo di lavoro 
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LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 

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 econcreto. 

 

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 delsapere. 

 

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 

quantoappreso. 

 

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

 

Titolo UdA: 
 

 

 

Cosa si chiede di fare : 
 

 

 

Tempi 

Risorse (strumenti, consulenze, 

opportunità…) 

 

Criteri di valutazione 

 

 

Peso della Uda in termini di voti in riferimento agli assi culturali (biennio) ed alle discipline (II biennio e V 

anno): ESEMPIO 
L‟UdA incide sul profitto relativamente alla comunicazione scritta e orale in lingua madre e nelle lingue 

straniere… 
 

 



5 

 

PIANO DI LAVORO UDA 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

Coordinatore: Angela Barbato 

Collaboratori : tutto iol C.di C. 

 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 

F

a

si 

Attività Strumenti Esiti Te

m

pi 

Valutazione 

1 Presentazione agli 

studenti 
Aula, lavagnba 

interattiva 
Condivisione e 

Confronto con la 

classe 

1 ora Attenzione e 

partecipazione 

2 creazione dei 

gruppi di lavoro 
Attività in aula Confronto e 

distribuzione dei 

ruoli 

2 ore Cooperazione e 

disponibilità ad 

assumersi gli 

incarichi 
3 Asse storico-

sociale:ricerche 

storiche e letture 
Studiodell’art. 9 

della costituzione 
 

 

 

 

 

 

Asse professionale 
Progettazione: 

ricerche inerenti 

alla 

progettazioine, 

realizzazione della  

collezione di 

moda, scelta del 

definitive 

disegno).Creazion

e di un Mood 

Board.. 
 

Laborat. Tec.: 

realizzazione 

modellistica e 

confezione di capi 

di abbigliamento 

(uno per ogni 

alunno) in taglia 

standard con 

sistemi industriali 

arricchiti con 

ricami, stampa e 

applicazioni 

Testi, siti 

istituzionali e PC 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riviste di moda, 
testi e attrezzature 
di laboratorio. 
Visite guidate di 
settore 
 
 
 
 
 
Riviste, 
attrezzature di 
laboratorio e PC 

Saper riconoscere 

gli aspetti e i 

vincoli ambientali 

e culturali. Saper 

individuare la 

normativa di 

riferimento ed 

essere in grado di 

applicarla nella 

quotidianeità. 
 

 

Riferimenti culturali e 
formali nella 
progettazione e nel 
disegno di manufatti 
di settore 
 

 

 

 

 

La realizzazione in 

autonomia dei capi 

Ore 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 50 

Attenzione 

autonomia e 

partecipazione 
 
 
 
 
 
 
 
Attenzione 

autonomia,creativi

tà e  

partecipazione 
 

 

 

 

 

 

 

Attenzione 

autonomia, 

partecipazione e 

precisione nelle 

consegne. 

4      

5 Tec. dist.  

marketing 
Aula Procedura da 

seguire per la 

Ore 4 Partecipazione e 

puntualità nella 
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progettazione del 

marchio. 
consegna 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

PIANO DI LAVOROUDA 
DIAGRAMMA DIGANTT 

 

 Tempi 

Fasi 1^ settimana 2^ settimana 3^ settimana 4^ settimana 5^ settimana 6^ settimana 

1       

2       

3       

4       

5       

6       
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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 (vedi rubrica di autovalutazione) 



8 
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ALLEGATO 6: GRIGLIA MINISTERIALE DELLA PROVA ORALE 

 



 

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 

                                                                            

                                              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 

Comprensione esauriente  del testo  e degli  snodi tematici e 

stilistici 
10 

 

Comprensione adeguata degli snodi  tematici e stilistici 8-9 



nel senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici 

e stilistici  

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 

 

* ALLEGATO  C   tabella 2 all’OM n.65 del 14/03/22 

 
Punteggio 

in base 20 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

Punteggio 

in base 15  

 

 

1 

 

1.50 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4.50 

 

5 

 

6 

 

7 

 

7.50 

 

8 

 

9 

 

10 

 

10.50 

 

11 

 

12 

 

13 

 

13.50 

 

14 

 

15 

 

 



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 

                                                                            

                                                                    A    TOTALE PARTE GENERALE 

                     

       60 

 

     _____ /60 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Individ 

•  

• uazione adeguata di  tesi e  argomentazioni del testo 

• Individuazione accettabile di  tesi e  argomentazioni 

Mancata individuazione globale del 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 

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 



sostenere 

l’argomentazione 

 

  

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 

 
Punteggio 

in base 20 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

Punteggio 

in base 15  

 

 

1 

 

1.50 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4.50 

 

5 

 

6 

 

7 

 

7.50 

 

8 

 

9 

 

10 

 

10.50 

 

11 

 

12 

 

13 

 

13.50 

 

14 

 

15 

 

 



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 

 

 

                                                                           

                                                                    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 

 
Punteggio 

in base 20 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

Punteggio 

in base 15  

 

 

1 

 

1.50 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4.50 

 

5 

 

6 

 

7 

 

7.50 

 

8 

 

9 

 

10 

 

10.50 

 

11 

 

12 

 

13 

 

13.50 

 

14 

 

15 

 

 



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. 

MARCONI  GIUGLIANO IN CAMPANIA 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE 

Indirizzo Produzioni Industriali ed artigianali Articolazione Artigianato 

curvatura Produzioni Tessili e Sartoriali Tema di : Progettazione Tessile 

Abbigliamento Moda e Costume – Lab.Tecno – T.A.M.P.P. 

 
 

 Ancora oggi un capo prettamente maschile, come un completo composto da giacca e 
pantalone e relativi accessori di complemento, rappresenta un indumento classico 
femminile e che non può mancare nel suo elegante guardaroba. La giacca monopetto o 
doppio petto richiama la linea della giacca da uomo classica, che non escludono eventuali 
spacchi laterali o centrali, ed eventualmente la martingala, specie per i tessuti più sportivi 
(Principe di Galles, ecc.). La giacca può essere proposta anche, con spezzatura più o 
meno alta e revers dritto o a lancia.  
In base a queste essenziali indicazioni e in riferimento al Mood in allegato, proponi una 
articolata mini-collezione di questo completo. 
 
Al candidato è richiesto di rielaborare le linee e lo stile in chiave personale. 

PRIMA PARTE: 
 

1. PROPORRE ATTRAVERSO UNA SERIE DI RAPIDI SCHIZZI (almeno tre più 
tavola finale)  LA LINEA ED I COLORI PROPOSTI; 

2. PRESENTAZIONE DI UNA APPROPRIATA CARTELLA COLORI 
3. DISEGNO A’ PLAT (DEL CAPO SCELTO); 
4. BREVE RELAZIONE SULLA SCELTA EFFETTUATA, CON RIFERIMENTO 

ANCHE ALLA FASCIA SOCIALE A CUI E’ INDIRIZZATO IL PRODOTTO E ALLA 
PROPOSTA DEL TESSUTO SCELTO. 
 

 
SECONDA PARTE: 

Il candidato deve rispondere a due dei quattro quesiti proposti. 
 

1. COS’ E’ LA COMPILAZIONE DELLA DISTINTA BASE E SCHEDA DEL CICLO DI 
LAVORAZIONE?; 

2. INDICARE: IL TIPO DI TESSUTO E RELATIVO METRAGGIO DI CUI SI 
PROPONE UNA EVENTUALE UTILIZZAZIONE DEL TUO CAPO SCELTO 
NELLA FASE PROGETTUALE?; 

3. A COSA SERVONO LE INDAGINI SULLE RICHIESTE DI MERCATO E LE 
RICERCHE SULLE VENDITE?; 

4. QUALE SIGNIFICATO PROFESSIONALE HA LA FIGURA DEL FASHION 
BLOGGER E QUAL’E’ IL SUO RUOLO? 

 
 
 
 



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. 

MARCONI  GIUGLIANO IN CAMPANIA 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE 

Indirizzo Produzioni Industriali ed artigianali Articolazione Artigianato 

curvatura Produzioni Tessili e Sartoriali Tema di : Progettazione Tessile 

Abbigliamento Moda e Costume – Lab.Tecno – T.A.M.P.P. 

 
 

I.S. “GUGLIELMO MARCONI” 
via G.B. Basile, 39 -80014GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 

 
ESAME DI STATO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
GRIGLIA DI VALUTAIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DI: 

PROGETTAZIONE TESSILE ABB. MODA E COSTUME  
 

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

 

INDICATORI Giudizio PUNTEGGIO 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina    

-Completa precisa ed articolata padronanza delle conoscenze disciplinari 
- Completa padronanze delle conoscenze disciplinari relative ad i nuclei fondanti                                                                                                               
- Buone conoscenze e padronanze disciplinari relative ad i nuclei fondanti della disciplina 
- Discrete conoscenze e padronanze disciplinari relative ad i nuclei fondanti della disciplina                                                                                                                     
- Soddisfacenti conoscenze e padronanze disciplinari relative ad i nuclei fondanti                                                                                                                   
- Insufficienti conoscenze e padronanze disciplinari relative ad i nuclei fondanti della disciplina                                                                                                                     
- Approssimativa, scarsa e lacunosa  conoscenze e padronanze disciplinari relative ad i nuclei fondanti della 
disciplina                                                                                                                     

Eccellente 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nullo 

• 5 
• 4 
• 2.5 
• 2 
• 1 
• 0.50 
• 0 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi 
della prova, con particolare riferimento all’analisi ed alla comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche proposte ed alle metodologie utilizzate nella loro risoluzione  

  

-Completa  organica e approfondita in tutti i processi  di analisi e comprensione  
-Completa e organica in tutti i processi  di analisi e comprensione con l’uso di corrette metodologie per la 
risoluzione di situazioni problematiche 
- Soddisfacente in tutti i processi  di analisi e comprensione con l’uso di corrette metodologie per la 
risoluzione di situazioni problematiche 
- Adeguata  in tutti i processi  di analisi e comprensione con l’uso di corrette metodologie per la risoluzione di 
situazioni problematiche 
- Superficiale e generica in tutti i processi  di analisi e comprensione con l’uso di corrette metodologie per la 
risoluzione di situazioni problematiche 
- Superficiale e lacunosa in tutti i processi  di analisi e comprensione con l’uso di corrette metodologie per la 
risoluzione di situazioni problematiche 
- Scarsa in tutti i processi  di analisi e comprensione con l’uso di corrette metodologie per la risoluzione di 
situazioni problematiche 

Eccellente 
Ottimo 
 
Buono 
 
Discreto 
 
Sufficiente 
 
Insufficiente 
 
Nullo 

• 8 
 

• 7   
 

• 6 
 

• 5 
 

• 4 
 

• 3 
 

• 0 
 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico grafici prodotti 

  



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. 

MARCONI  GIUGLIANO IN CAMPANIA 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE 

Indirizzo Produzioni Industriali ed artigianali Articolazione Artigianato 

curvatura Produzioni Tessili e Sartoriali Tema di : Progettazione Tessile 

Abbigliamento Moda e Costume – Lab.Tecno – T.A.M.P.P. 

 
 
 
- Completa  organica e approfondita tutti i processi  dello svolgimento della traccia e degli elaborati      
prodotti 
- Completa e organica  in tutti i processi  dello svolgimento della traccia e degli elaborati prodotti 
- Soddisfacente in tutti i  processi  dello svolgimento della traccia e degli elaborati prodotti 
-  Adeguata  in tutti i processi  dello svolgimento della traccia e degli elaborati prodotti 
-  Superficiale in tutti i processi  dello svolgimento della traccia e degli elaborati prodotti 
- Superficiale e lacunosa in tutti i processi  dello svolgimento della traccia e degli elaborati prodotti 
- Scarsa in tutti i processi  dello svolgimento della traccia e degli elaborati prodotti 

 
Eccellente 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nullo 

 

 4 

 3 

 2.5 

 2 

 1 

 0.5 

 0 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici 

  

- Eccellente capacità di argomentazione e di sintesi ed appropriato linguaggio specifico 
- Completa ed organica  capacità di argomentazione e di sintesi ed appropriato linguaggio specifico 
-Soddisfacente capacità di argomentazione e di sintesi ed appropriato linguaggio specifico 
- Adeguata capacità di argomentazione e di sintesi ed appropriato linguaggio specifico 
- Superficiale e generica  capacità di argomentazione e di sintesi e linguaggio specifico non sempre 
appropriato 
- Superficiale e lacunosa  capacità di argomentazione e di sintesi ed appropriato e linguaggio specifico non 
appropriato 
- Scarsa capacità di argomentazione e di sintesi, assenza di linguaggio specifico 
 

Eccellente 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nullo 

• 3 

• 2,5 

• 2 

• 1,5 

• 1 

• 0,50 

• 0 

  TOTALE 
…………./20 
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