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PRESENTAZIONE DELL’ IMPIANTO FORMATIVO DELL’ISTITUTO  

 

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

della precedente "SCUOLA TECNICA INDUSTRIALE STATALE di GIUGLIANO”  

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

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

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

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

la qualifica di TECNICI della relativa specializzazione.   

 

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

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

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

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

desiderano intraprendere percorsi scolastici altamente professionalizzanti, per un più rapido 

inserimento nel mondo del lavoro.  Nell’A.S. 2015/2016 il corso professionale di Manutenzione 

e Assistenza tecnica per l’industria Edile, è convogliato nel corso di Istruzione Tecnica, settore 

Tecnologico, indirizzo COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO (C.A.T.) che ha permesso al 

nostro Istituto di acquisire la denominazione di ISTITUTO SUPERIORE “G. MARCONI” di 

Giugliano in Campania (NA).  

 

 L’Istituto nel settembre 2003 ha inaugurato la Sede Coordinata "Salvatore Dragonetto", sita nel 

comune di Qualiano, in cui sono presenti gli indirizzi per la MODA e per ELETTRONICI, che ha 

permesso di accogliere una più ampia fetta della popolazione scolastica secondaria dell’Aria 

Nord-Ovest della provincia di Napoli. L'estensione del territorio su cui l’Istituto Marconi opera è 

molto vasta, l’utenza proviene, da un’ampia area ad alta densità demografica, della provincia 

napoletana che ricopre i comuni di: Giugliano, Villaricca, Qualiano, Marano, Calvizzano, S. 

Antimo, Melito di Napoli, nonché alcuni comuni della provincia di Caserta. Dall’anno scolastico 

2010/2011, con la riforma degli ordinamenti del secondo ciclo, il nostro Istituto offre un percorso 

di Istruzione e Formazione Professionale (IFP) ai sensi del DPR 87 del 2010, operando in modo 

“integrato” con gli Enti di Formazione Professionale accreditati presso la Regione e offrendo ai 

propri alunni ed al territorio, la possibilità di acquisire una QUALIFICA PROFESSIONALE di 

Operatore.    

In particolare, per il triennio 2016/2019 sono previste le seguenti qualifiche:   

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

Operatore Grafico.   

 

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

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

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

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

 
  

CPIA NAPOLI PROVINCIA N.1  

CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI  

Codice Meccanografico: NAMM0CR008 – Codice fiscale: 93062780635  

Via San Pietro, 56 – 80020 Casavatore (NA) – Telefono: 08119362301  

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

  

Istituto in rete: IPSIA “G. MARCONI” di Giugliano in Campania 

  

  

PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE 2° LIVELLO 3° PERIODO DIDATTICO  
  

  

Produzioni Tessili Sartoriali ANNO SCOLASTICO 2021/2022  
  

  

  

  Reg. N. _________________        Luogo e data _________________________  

  

  

Quadro 1: Dati anagrafici  
  

Cognome:    

Nome:    

Luogo di nascita:    

Paese di nascita:    

Data di nascita:    

Cittadinanza:    

Indirizzo:    

Telefono/ Cellulare:    
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Scuola di provenienza (indicare 

l’ultima scuola frequentata e 

l’anno di corso)    

Data di arrivo in Italia:    

  
  
       
Quadro 2: Periodo didattico del percorso al quale è iscritto l’adulto  

  
II livello 3° periodo didattico  

Annotazioni della Commissione  

____________________________________________________________  

 

  

 

Quadro 3: Competenze riconosciute come crediti ad esito del processo di 

individuazione, valutazione e attestazione (*)  

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

☒ No  

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

 

 

Quadro 4: Monte ore complessivo del PSP (pari al monte ore complessivo del periodo 

didattico al quale è iscritto l’adulto sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e 

orientamento - per non più del 10% del monte ore medesimo - e quella derivante dal riconoscimento 

dei crediti pari comunque ad una misura non superiore a quella stabilita dalla Commissione). (**)  

(**) La tabella prevede una colonna per il monte ore complessivo indicato dalla normativa 2), e una colonna per il 

monte ore diminuito delle ore di accoglienza, 3) e 4). Ogni istituzione procederà a stabilire prima la percentuale delle 

ore di accoglienza (max. 10%) e poi alla sottrazione di queste dal monte ore complessivo 5) ore corrispondenti al 

riconoscimento dei crediti 6) ore da erogare all’adulto, pari alle ore della colonna 4) a cui vengono sottratte quelle 

della colonna 5).  

 

 

 

Asse Monte ore 
complessivo 

Ore di 
accoglienza e 
orientamento 

Monte ore 
diminuito 

delle ore di 
accoglienza 

Ore di 
riconoscimento 

crediti 

Monte 
ore del 

PSP 
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Asse dei linguaggi 99 (Italiano) 8 91 0 91 

66 (Inglese) 5 61 0 61 

Asse storico 
sociale 

66 (storia) 5 61 0 61 

66 
(marketing) 

5 61 0 61 

Asse matematico 99 8 91 0 91 

Religione cattolica 33 3 30 0 30 

 132 8 124 0 124 

Asse scientifico 
tecnologico 

(Prog. Moda 
e costume) 

    

 99 

(Tecnologie 
appl. Ai 

materiali ed 
ai Processi 
Produttivi 

Tessili) 

8 91 0 91 

 99 

(Laboratori 
tecnologici) 

8 91 0 91 

Sub Totale 759 58 701 0 701 

Totale 701  

  

 

 

Quadri 5 e 6: Quadro orario articolato nelle singole competenze e nelle UDA relative alle 

competenze da acquisire ad esito del PSP, con l’indicazione delle quote orario, delle modalità di 

fruizione (a distanza e/o in presenza) e la tipologia di prove ai fini della verifica/valutazione. (***)  

(***) Ripartire i valori indicati nel Quadro 4, sesta colonna, nelle quote orarie relative alle UdA individuate dai docenti 

delle singole istituzioni scolastiche. L’laddove non è possibile attivare l’insegnamento della seconda lingua, si offre 

all’adulto la possibilità di potenziare l’insegnamento della lingua italiana.  
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 COMPETENZE 
N. 

UDA 
(Spuntare le UDA da seguire, indicate 

nella programmazione di istituto) 

Quote orario 
In presenza 

Tipologia verifica 

ASSE DEI LINGUAGGI - ITALIANO  

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

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ed Civica: sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, conoscenza 

e tutela del patrimonio e del 
territorio 
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Elaborazione di 
un testo 

 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici. 

Individuare ed utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi 
e professionali di riferimento. 
Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della 
comunicazione in rete.  

Collocare in modo organico e 
sistematico l’esperienza personale 
in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalle Costituzioni italiana 
ed europea e dalla Dichiarazione 
universale dei diritti umani a tutela 
della persona, della collettività e 
dell’ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 

Migrazioni, scambi culturali, 

incontri fra ieri e oggi “. 

Naturalismo e 

Verismo; G. Verga 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Verifica scritta 
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Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici. 
Individuare ed utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi 
e professionali di riferimento. 

Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della 
comunicazione in rete.  

Collocare in modo organico e 
sistematico l’esperienza personale 
in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalle Costituzioni italiana 
ed europea e dalla Dichiarazione 
universale dei diritti umani a tutela 
della persona, della collettività e 
dell’ambiente. 

3 

La natura e le cose nella 

letteratura italiana nell'età del 

Decadentismo, Pascoli e 

D’Annunzio 

 

24 Verifica orale 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici.  

Individuare ed utilizzare gli strumenti 
di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali 
di riferimento.  

Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale 
anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete. 

Collocare in modo organico e 
sistematico l’esperienza personale in 
un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalle Costituzioni italiana ed 
europea e dalla Dichiarazione 
universale dei diritti umani a tutela 
della persona, della collettività e 
dell’ambiente. 

4 

TRA FINZIONE E REALTA 

Il primo Novecento:  

Luigi Pirandello e Italo Svevo. 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

Prova Orale 
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Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici. 

Individuare ed utilizzare gli strumenti 
di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali 
di riferimento.  

Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale 
anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete. 

Collocare in modo organico e 
sistematico l’esperienza personale in 
un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalle Costituzioni italiana ed 
europea e dalla Dichiarazione 
universale dei diritti umani a tutela 
della persona, della collettività e 
dell’ambiente. 

5 

L’Ermetismo: Montale, Ungaretti, 

Saba 

 

La narrativa dal secondo dopoguerra 

agli anni Novanta 

P. Levi 

 

Ed Civica L’Ordinamento della 
Repubblica 

 

20 
 Prova orale   

Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici.  

Individuare ed utilizzare gli strumenti 
di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali 
di riferimento.  

Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale 
anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete. 

6 

Modelli di scrittura: 

Preparazione dell’esame di Stato. 
Il testo argomentativo. 

10 
 

Prova scritta 

N. Totale ore da svolgere 
91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

COMPETENZE 
N. 

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

Quote orario 
In presenza 

Tipologia verifica 

ASSE DEI LINGUAGGI - INGLESE 

Conoscere le principali strutture 
grammaticali e funzioni 
comunicative.   

 

Utilizzare in maniera adeguata una 
lingua straniera per scopi 
comunicativi ed operativi in 
situazioni simulate o reali.  

 

Padroneggiare la lingua inglese per 
scopi comunicativi e utilizzare il 
linguaggio settoriale relativo al 
percorso di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del 
quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER) 

  

Conoscere i termini principali della 
lingua settoriale. 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 

 

GRAMMAR REVISION: 

verbi to be/to have got; 

articles; plural of nouns; 
comparatives and superlatives; 

simple present; present 
continuous; simple past; 

present perfect tense; future 
tenses; the Modals. 

Colours and shapes. 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Colloquio  

Prova scritta 

Comprendere e utilizzare la lingua 
in contesti professionali.  

Leggere, comprendere ed 
esprimersi su argomenti attinenti 
all’ambito professionale.  

Leggere, comprendere e produrre 
testi scritti di carattere 
professionale.  

Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali. 

Conoscere i termini principali della 
lingua settoriale. 

2 
Genres and garments 

8 Colloquio 
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Comprendere e utilizzare la lingua 
in contesti professionali. 

Leggere, comprendere ed 
esprimersi su argomenti attinenti 
all’ambito professionale. 
 
Leggere, comprendere e produrre 
testi scritti di carattere 
professionale. 
 
Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali. 
Conoscere i termini principali della 
lingua settoriale. 

3 

Footwear. 

History of the Shoes: 

The Middle Ages; From the 16th 
Century to the Modern Era; 

The Variety of Contemporary Shoes; 

Oxford Shoes. 

How a Shoe Is Made: 

Parts of a Shoe; 

Materials Shoe Styles: 

Men’s Footwear; 

Women’s Footwear; 

Sandals; Boots. 

8 Colloquio 

Comprendere e utilizzare la lingua 
in contesti professionali. 

 

Leggere, comprendere ed 
esprimersi su argomenti attinenti 
all’ambito professionale.  
 
Leggere, comprendere e produrre 
testi scritti di carattere 
professionale. 
 
Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali. 

Conoscere i termini principali della 
lingua settoriale. 

4 

THE WORLD OF ACCESSORIES 

The It Bag; Bags: From 

Girdles to Reticules; 

The Advent of the New 

Handbag; The Unisex 

Bag; From Shoulder 

Bags to Hippies’ 

Satchels; Types of Bags; Hats: A 
Brief History of  the Hat; Variety of 
Hats Scarves and Ties Hats, Belts 

and Hosiery Gloves;  Audrey 
Hepburn and Marilyn Monroe:  

Great Stars and Icons of Different 
Styles 

7 
Colloquio 

Prova scritta 

Comprendere e utilizzare la lingua 
in contesti professionali.  

Leggere, comprendere ed 
esprimersi su argomenti attinenti 
all’ambito professionale.  

 

Leggere, comprendere e produrre 
testi scritti di carattere 
professionale.  

 

Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali.  
Conoscere i termini principali della 
lingua settoriale. 

5 

Design, prototype and construction. 

How to Produce a Garment; Design; 
How to Make a Garment at Home 

Ed. Civica: Ordinamento della 
Repubblica 

6 
Colloquio 
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Padroneggiare la lingua inglese per 
scopi comunicativi e utilizzare il 
linguaggio settoriale relativo al 
percorso di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del 
quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER)  

Esporre informazioni e sostenere 
dialoghi di carattere professionale 
utilizzando lessico e fraseologia di 
settore e con sufficiente scioltezza; 
esprimere opinioni.  

Utilizzare la lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi, 
interagendo, in modo guidato, in 
contesti professionali di settore.  

Conoscere i termini principali della 
lingua settoriale. 

6 

RECENT FASHION TRENDS 

Main fashion trends in the first 
half of the XXth century 

The 1950s, the  Teenagers as a 
Market Force 

The Several Trends of Fashion 
in the 1960s 

The 1970s Trends, Disco 
Fashion vs Punk Fashion 

The Variety of Trends in the 
1980s 

The Main Features of the 1990s 

Fashion in the 2000s 

8 
Prova scritta 

Padroneggiare la lingua inglese per 
scopi comunicativi e utilizzare il 
linguaggio settoriale relativo al 
percorso di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del 
quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER) 

  

Esporre informazioni e sostenere 
dialoghi di carattere professionale 
utilizzando lessico e fraseologia di 
settore e con sufficiente scioltezza; 
esprimere opinioni. 
 
 Conoscere i termini principali della 
lingua settoriale. 

7 

Working green: 

Reduce, refuse, recycle 
Curricolo Educ. Civ.: 

Problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 

scientifici del COVID-19. 

6 
Colloquio 

Padroneggiare la lingua inglese per 
scopi comunicativi e utilizzare il 
linguaggio settoriale relativo al 
percorso di studio, per interagire 
in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del 
quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER). 
Esporre informazioni e sostenere 
dialoghi di carattere professionale 
utilizzando lessico e fraseologia di 
settore e con sufficiente scioltezza; 
esprimere opinioni.  

Utilizzare la lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi, 
interagendo, in modo guidato, in 
contesti professionali di settore. 

8 

FASHION DESIGNERS 

Gabrielle “Coco” 

Chanel Christian Dior 

Armani vs Valentino 

Vivienne Westwood 

Jean Paul Gaultier 

8 
Prova scritta 

N. Totale ore da svolgere 

61 



13 
 

 

 

COMPETENZE 
N. 

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

Quote orario  
In presenza 

Tipologia verifica 

ASSE STORICO-SOCIALE STORIA 

Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi della scienza, 
della tecnologia e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di 
riferimento. 

Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in un 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali;  

Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, e le 
trasformazioni intervenute nel corso 
degli anni. 

Redigere schemi di sintesi/mappe 
concettuali/relazioni/ ricerche 
guidate. 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ed Civica: sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, conoscenza 

e tutela del patrimonio e del 
territorio 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

 
 
 

 

Verifica orale 

 

 

 

 

Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi della scienza, 
della tecnologia e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di 
riferimento.  

 

Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali;  

 

Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, e le 
trasformazioni intervenute nel 
corso degli anni. 

  

2 

La situazione politica, economica 
e sociale dopo l’Unità d’Italia 

La stagione della Belle Epoque 

Ed Civica: L’Ordinamento della 

Repubblica 

20 Verifica orale 
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Redigere schemi di sintesi/mappe 
concettuali/relazioni/ ricerche 
guidate 

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

3 

La grande guerra e le sue 

conseguenze. 

 

20 
Verifica orale 

 

Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi della scienza, 
della tecnologia e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di 
riferimento. 

Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali;  

Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, e le 
trasformazioni intervenute nel corso 
degli anni.  

Redigere schemi di sintesi/mappe 
concettuali/relazioni/ ricerche 
guidate a un’ideologia e le 
implicazioni avute a livello mondiale. 

4 

I Totalitarismi  

e  

La Seconda Guerra Mondiale. 

 

7 

Verifica orale e 
sommativa 
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Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi della scienza, 
della tecnologia e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di 
riferimento.  

Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali;  

Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, e le 
trasformazioni intervenute nel corso 
degli anni.  

 

Redigere schemi di sintesi/mappe 
concettuali/relazioni/ ricerche 
guidate a un’ideologia e le 
implicazioni avute a livello mondiale. 

5 

L’Europa divisa e la guerra 
fredda, il crollo del comunismo: 

“Cade il muro di Berlino e 
finisce l’Unione Sovietica” 

6 Verifica sommativa 

N. Totale ore da svolgere 

61 

 

 

COMPETENZE 

N. 

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

Quote orario  
In presenza 

Tipologia verifica 
ASSE SCIENTIFICO – 
TECNOLOGICO Progettazione 
tessile Moda e Costume 

Saper utilizzare gli strumenti grafici 
per il disegno al fine della 
personalizzazione del disegno del 
figurino femminile, maschile ed 
infantile.  

1 Stilizzazione grafica del figurino 25 

Elaborati grafici 

 

Verifica grafica 

Saper ricercare, scegliere e 
comporre un mood di immagini per 
la realizzazione di un progetto, 
book, capsule collection 

2 
Comporre un mood immagini   

24 Verifica grafica 

Saper utilizzare tecniche grafiche e 
cromatiche (grafite, acquerelli, 
matite colorate, pantone) per la 
rappresentazione del progetto-
figurino. 

3 Tecniche cromatiche 24 

 

Verifica grafica 

 

Studiare gruppi di capi 
stilisticamente collegati tra loro e 
destinati ad un target ben definito 
Delineare uno stile scegliendo 
colori, tessuti, linee. 

4 Progetto di una collezione di moda 20 

Test a risposta 

Multipla o aperta 

Elaborati grafici 
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Saper progettare collezioni di moda 
partendo da temi tratti dalla Storia 
del costume. 

   

Saper analizzare ed interpretare la 
moda dei periodi storici indicati da 
un punto di vista strutturale e 
stilistico.  
 
Indirizzare l’input creativo 
all’interno di un contesto 
commerciale 

5 

Input storico: Moda del Novecento 

Anni ‘50 

Anni ‘60 

Anni ‘70 

Anni ‘80 

Anni ‘90 

Moda contemporanea 
Abiti ispirati alle espressioni 

culturali      tradizionali 

28 Elaborati grafici 

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

6 

Ed Civica: sviluppo sostenibile, 

educazione ambientale, conoscenza 

e tutela del patrimonio e del 

territorio 

3 
Realizzazione di un 

elaborato 

N. Totale ore da svolgere 

124 

 

 

 

COMPETENZE 

N. 
UDA 

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

Quote orario 
In presenza 

Tipologia verifica 
ASSE SCIENTIFICO – 
TECNOLOGICO  

LABORATORI TECNOLOGICI 

Utilizzare un linguaggio tecnico 
preciso, le figure professionali 
operanti in azienda di settore – le 
fasi operative per la realizzazione di 
un prodotto. 

1 Cenni introduttivi 10 

Test a risp. Multipla 
o singola 

Prova orale 

Acquisire capacità di leggere in 
chiave modellistica qualsiasi tipo di 
figurina 

2 Lettura Del Figurino 10 Elaborati grafici 
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Acquisire capacità di leggere e 
comprendere il linguaggio tecnico 3 Linguaggio Tecnico 15 

Test a risp. Multipla 
o singola 

Prova orale 

Il corpo umano – la terminologia 
tecnica e la metodologia di presa 
delle misure – la conoscenza della 
tecnica modellistica di costruzione 
dello schema e del tracciato relativo 
al progetto analizzato per la 
realizzazione del prototipo. 

4 Esercitazioni Pratiche 18 

Elaborati grafici 

Realizzazione di 

prototipi con 

abbinamento 

tessuti/colori 

La classificazione dei tessuti – i 
principali difetti che si possono 
riscontrare e il trattamento che 
devono subire prima della 
confezione 

5 I Tessuti 10 
Test a risp. Multipla 

o singola 

Le attrezzature di laboratorio – i 
rischi derivanti dall’uso dei prodotti, 
materiali, utensili e macchine.  
La tecnica delle varie fasi di 
lavorazione di un capo per giungere 
al prodotto finito – il problem 
solving.  
 
Saper effettuare lo sviluppo taglie 
dei capi progettati e piazzamento 
industriale con ottimizzazione del 
tessuto. 

6 Realizzazione Del Prototipo 30 

Elaborati grafici 

Realizzazione di 

prototipi con 

abbinamento 
tessuti/colori 

N. Totale ore da svolgere 

91 

 

 

COMPETENZE 

N. 

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

Quote orario 
In presenza 

Tipologia verifica 

ASSE STORICO-SOCIALE 
MARKETING 

Conoscere tecniche di lavorazione 
ed adeguati strumenti gestionali 
nella elaborazione, diffusione e 
commercializzazione dei prodotti 
artigianali.  
 
Redigere tecniche e documentare 
le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali. 

1 

I costi e i ricavi di un impresa 

Il Break even point 
 

8 
Prova orale 

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

 

Redigere tecniche e documentare 
le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali 

2 
Il sistema di Imposte che vige 

in Italia 4 
Prova orale 

 



18 
 

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

Redigere tecniche e documentare 
le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali. 

3 Macroambiente e Microambiente 8 
Prova orale 

 

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

Redigere tecniche e documentare 
le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali. 

4 

La strategia complessiva  

Diversificazione e integrazione 
6 

Prova orale 
 

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

Redigere tecniche e documentare 
le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali. 

5 

Le strategia competitive 

Leadership di costo e 

differenziazione 

10 Prova orale 

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

Redigere tecniche e documentare 
le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali. 

6 
Segmentazione e Posizionamento 

6 Prova orale 

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

Redigere tecniche e documentare 
le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali 

7 

Marketing operativo 

Le 4 P (prezzo, prodotto, 

promozione e politiche di 

distribuzione 

18 Prova orale 

N. Totale ore da svolgere 

60 

 

 

 

 

COMPETENZE 

N. 
UDA 

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

Quote orario  
In presenza 

Tipologia verifica 
ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO  

Tecnologie appl. ai materiali ed ai 
Processi Produttivi Tessili 
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Riconoscere i tipi di fibra, 
caratteristiche e differenze.  

Conoscere le proprietà delle fibre 
tessili. Composizione delle fibre, 
aspetto e proprietà. 

 
 

1 
 
 
 

Le fibre tessili naturali, artificiali, 
sintetiche e innovative 

18 

 

Colloquio 

 

Saper distinguere un processo di 
filatura propria da impropria, saper 
distinguere i vari macchinari, le loro 
fasi e il semilavorato uscente, saper 
distinguere i vari filatoi e la loro resa 
produttiva. 

2 

IL PROCESSO DI FILATURA: 

I macchinari, i filatoi. 
18 

Colloquio 

 

Saper distinguere la titolazione 
diretta da quella indiretta, 
determinare il titolo dei filati e 
individuare le relazioni esistenti fra i 
vari sistemi di titolazione. 

3 

LA TITOLAZIONE DEI FILATI: 

Conversioni, ritorti semplici, 

composti e a fantasia 

18 
Colloquio e prova 

scritta 

Tessitura ortogonale:  

Storia del telaio   

Saper riconoscere le varie parti di un 
telaio 

Saper distinguere un telaio a licci da 
uno Jacquard   

Armature fondamentali e 
derivate   
Profili di ordito e trama.  

4 

Il Processo di tessitura: 

tessitura ortogonale, tessitura 

a maglia, altre tecnologie per 

la produzione dei tessuti 

18 
Prova scritta 

Coloranti:  

Saper distinguere tra coloranti e 
pigmenti, tra coloranti ad acqua e a 
solvente, saper utilizzare i coloranti 
a seconda della fibra, saper 
individuare i coloranti naturali, 
saper distinguere le proprietà dei 
coloranti. 
 
Coloranti chimici, bagno di tintura, 
stadi della tintura 

5 

Nobilitazioni: coloranti, tinture, 
stampa e finissaggi. 

Controllo qualità 

13 
 

Colloquio 

Stampa:  

Saper preparare la pasta madre, 
saper distinguere i sistemi di 
stampa, saper distinguere le 
tecnologie e macchine per la stampa 
artigianale e industriale  

Finissaggi:  

Saper distinguere un finissaggio 
meccanico da uno chimico.  

6  6  

N. Totale ore da svolgere 

91 
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COMPETENZE 
N. 

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

Quote orario  
In presenza 

Tipologia verifica 

ASSE MATEMATICO 

Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico e 
algebrico rappresentandole anche 
sotto forma grafica Individuare le 
strategie appropriate per la 
soluzione di problemi 

 
 

1 
 

 

“Equazioni e Disequazioni” 20 

Verifica semi 
strutturata 

scritta 
Colloquio 

Confrontare ed analizzare figure 
nel piano cartesiano. Individuare 
strategie appropriate per la 
risoluzione del problema. 
 
Utilizzare i concetti matematici per 
investigare fenomeni sociali e 
naturali per interpretare dati. 

2 
Definizione di Funzione 

Funzioni elementari 30 

Verifica semi 
strutturata 

scritta 
Colloquio 

Confrontare ed analizzare figure 
nel piano cartesiano. Individuare 
strategie appropriate per la 
risoluzione del problema. 
 
Utilizzare i concetti matematici per 
investigare fenomeni sociali e 
naturali per interpretare dati. 

3 Derivate 15 

Verifica semi 
strutturata 

scritta 
Colloquio 

Individuare strategie appropriate 
per la risoluzione del problema 

4 Limiti  20 

Verifica semi 
strutturata 

scritta 
Colloquio 

Saper costruire ed analizzare 
modelli di andamenti periodici 
nella descrizione di fenomeni fisici 
o di altra natura 

5 
Grafico probabile di una 

funzione composta 14 

Verifica semi 
strutturata 

scritta 
Colloquio 

N. Totale ore da svolgere 

99 
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QUADRO ORARIO: indicare l’orario, le discipline e la sede presso cui si svolgono le lezioni.  

 

 

 
 

  

Quadro 7: Durata della fruizione del PSP   
  

☒ ANNUALE (un anno scolastico)        

☐ BIENNALE (due anni scolastici)  

Per la Commissione     ________________________                                                  

Lo/a studente/essa _________________________  

                 Il Dirigente Scolastico del CPIA  

                

                      ______________________________________  

Il   

Dirigente Scolastico dell’Istituto secondario di II grado (specificare quale)  

(Nome e cognome)  

 

 

                                         

PROFILO PROFESSIONALE  
  

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

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

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

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

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

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

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

➢ Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - sartoriali, mantenendone 
la visione sistemica. Le competenze dell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, 
nell’opzione “Produzioni tessili-sartoriali”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera 
produttiva.  Sbocchi lavorativi: la cultura professionale consentirà agli studenti di assumere ruoli 
tecnici in industrie, aziende tessili o laboratori. 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.   
 
 

 
Opzione: Produzioni Tessili Sartoriali  

  

Coerentemente con le scelte del Collegio dei Docenti, l’anno scolastico è stato diviso in due 

quadrimestri. L’orario curriculare è quello previsto per l’indirizzo di studio per il Quinto 

anno.  Il prospetto riepilogativo con quadro orario è il seguente:  

 

 

QUADRO ORARIO ANNUALE   
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Disciplina  
3° 

Anno 
4° 

Anno 
5° 

Anno 
 

Lingua e letteratura Italiana  3 3 3 

Lingua inglese  2 2 2 

Storia  2 2 2 

Matematica  3 3 3 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni  3 3 3 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi tessili - 
abbigliamento *  4 4 3 

Religione cattolica e attività alternativa   1 1 

Progettazione tessile abbigliamento, moda e costume *  5 4 4 

Tecniche di distribuzione e marketing *   2 2 
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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    Bombace Giuseppe Bombace Giuseppe  Esposito Antonella 

Inglese    Panico Carmine  Panico Carmine  Panico Carmine   

Matematica    Valle Carlo  Di Lauro Vincenzo   Di Lauro   Vincenzo  

Religione     Ciccarelli Antonio   Ciccarelli Antonio  Ciccarelli Antonio   

Laboratorio tecnologico   
esercitazioni, 
abbigliamento   

 Capozzi Maria Elisabetta   Pizzuti Clara 
  

Caso Dafne 
 

Tecnologie applicate ai 

materiali e ai processi 

produttivi 

  Marsicano Francesco 
Saverio   

Immobile Annamaria 
Eugenia   

Menna Giovanna 
 
Boggi   Paola   

Progettazione 
realizzazione del prodotto 

  

  Boscaglia MariaRosaria Giordano Cristiano    Giordano Cristiano   

Tecniche di distribuzione e 
marketing   

   Amitrano Erminia  D’Agostino Armando  

  

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

  

La classe è composta da 15 alunni di cui 4 non provengono dalla classe IV A, ma attraverso prove di 

idoneità sono stati ammessi a frequentare il quinto anno. La classe si presenta eterogenea per età, per 

estrazione sociale, nelle singole e pregresse esperienze scolastiche, nella formazione culturale, nella reale 

necessità e motivazione di conseguire un titolo di studio utile per la ricerca del lavoro e per il 

miglioramento della carriera lavorativa.  

L’insieme di tali motivazioni, malgrado l’assenza di specifici interessi disciplinari, ha favorito l’approccio 

dei discenti alle diverse materie di studio e li ha portati al conseguimento di risultati accettabili nella 

maggior parte delle discipline. I docenti hanno privilegiato criteri qualitativi più che quantitativi, improntati 

a finalità di formazione generale sia nella programmazione sia nella pratica didattica. 

Durante tutto l’anno scolastico, il comportamento è stato corretto e adeguato al contesto scolastico. Il 

rapporto tra docenti e alunni è stato fin dall’inizio caratterizzato da una reciproca apertura al dialogo e al 

confronto, nonché da una proficua collaborazione, più facile sicuramente con i docenti che conoscevano. 

Si deve tener presente, che gli alunni della classe provenienti alla classe IV A, hanno dovuto costruire ex-
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novo il legame con i nuovi docenti, in quanto per alcune disciplina non si è potuto garantire la continuità. 

L’interesse verso le discipline e le varie attività proposte può complessivamente considerarsi soddisfacente. 

Nonostante l’impegno e il profitto generale risultino accettabili, il metodo di studio non può dirsi 

pienamente efficace ed efficiente per tutti gli alunni. All'interno del gruppo-classe vi sono, infatti, alcuni 

che dimostrano una certa incertezza nella rielaborazione dei contenuti e nella gestione dello studio 

personale.  

A seguito del protrarsi della situazione emergenziale da Covid 19, per gli alunni positivi alla SARS 

CoV-2, ripercorrendo il contesto ormai non inedito che ha generato una ridefinizione dei processi 

didattici attraverso l’utilizzo delle piattaforme digitali GSUITE/CLASSROOM. 

 

Le attività didattiche a distanza, come ogni attività didattiche per essere tale, ha previsto la 

costruzione ragionata e guidata attraverso una perfetta interazione tra docenti e allieve. Se pur nella 

consapevolezza che nulla può sostituire le lezioni in presenza, si è cercato comunque di creare grazie 

anche alla loro collaborazione e partecipazione, un “ambiente di apprendimento” che si è ancora 

una volta arricchito di webinar video-tutorial. 

Sono state previste attività di apprendimento attivo, che hanno facilitato riflessioni e rielaborazioni 

personali sui materiali presentati; si è dato spazio alla elaborazione di schede o mappe logico-

tematiche e/o di sintesi, di analisi ricognitive e/o critiche di testi, argomenti, nuclei concettuali 

diversi, anche in formato multimediale.  

Il percorso formativo è stato omogeneo, infatti la classe si è distinta per impegno e partecipazione 

raggiungendo dei risultati positivi in tutte le discipline, i tempi per le consegne dei compiti assegnati 

sono state in larga parte rispettati. Si è inoltre evidenziate nel corso dell’anno che tutti hanno 

raggiunto un ottimo livello di autonomia lavorativa in termini di competenze e abilità soprattutto 

nelle materie tecnico-pratiche, dove si evidenzia una spiccata propensione dovuta anche e 

soprattutto alle esperienze lavorative acquisite da buona parte di loro nell’ambito del settore moda 

sia a livello artigianale che industriale. Solo pochi elementi mostrano ancora, nonostante il grande 

impegno e dedizione poca padronanza nel lessico specifico e nella produzione scritta e orale in 

ambito letterario-linguistico puntando su uno studio più di tipo mnemonico.    

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI NELL’AMBITO DEL POF 

  

Nel corso dell’anno scolastico 2021/22 gli alunni: D.V.G, G.D, L.R, M.L, P.N.V., S.M., dell’indirizzo 

produzioni industriali ed artigianali, articolazione artigianato, hanno partecipato al progetto “NAPOLI 

TRA USI E COSTUMI E TRADIZIONI”, nell’ambito della sfilata didattica di fine anno scolastico progetto 

inserito anche nel PTOF d’istituto; creando e realizzando abiti ispirati alla simbologia napoletana, 

abiti che si ispirano alla nostra città ed il suo territorio che sono i luoghi in cui hanno origine storie e 

miti che si narrano in tutto il mondo, attraverso i segni, i simboli, le danze, le musiche, i piatti, gli abiti 

e i giochi; sono queste le espressioni culturali tradizionali che definiscono la nostra identità 

territoriale ed animano la produzione imprenditoriale tipica ed unica di Napoli e del suo territorio. 
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Tutte le attività hanno contribuito in maniera significativa alla crescita culturale e professionale del 

gruppo classe. 

 

PERCORSI EDUCAZIONE CIVICA  
  

Per quanto concerne Educazione civica, nell’ambito di “cittadinanza e Costituzione, l’obiettivo del 

C.d.C. è stato quello di sviluppare in tutti gli studenti competenze e quindi comportamenti di 

“cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e 

solidarietà in linea con le competenze “chiave” europee.  In particolare, sono state affrontati i 

seguenti argomenti:  

  

• La Costituzione Italiana;  

• Che cos’è l’Agenda 2030  

• Ridurre le disuguaglianze: il problema della migrazione  

• Integrazione  

• Emancipazione  

• Sostenibilità ambientale  

• Le energie rinnovabili  

 

 

METODOLOGIE DIDATTICA IN PRESENZA: SUOI ASPETTI ESSENZIALI E SUE 

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

INTEGRATIVE 

Durante l’anno scolastico, i docenti del Consiglio di Classe hanno attivato le seguenti:   

METODOLOGIE DIDATTICHE   

• Lezione frontale   
• Esercitazioni in classe   
• Lezione interattiva   
• Dibattito in classe   

• Attività̀ di laboratorio   
• Cooperative Learning  
• Flipped Classroom  
• Letture e comprensione di brani proposti   
• Analisi testuali   
• Ricerche   

Facendo uso delle seguenti risorse:  

• Classorom 

• Libri di testo    
• Documenti   



27 
 

• Schemi, Foto, Immagini   
• Mappe concettuali  
• Appunti e Dispense   
• Laboratorio Informatico  
• Lavagna Interattiva Multimediale   

• Laboratorio Moda   

VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA  

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

concorre, attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, al 

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

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

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

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

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

problematiche individuali.   

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

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

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

 

Nello specifico le verifiche effettuate sono relative a:  

• Colloqui e verifiche orali di gruppo;  

• Verifiche e questionari scritti con domande a risposta aperta e multipla, nel rispetto dei 

tempi di consegna;   

• Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.  

• Prove grafiche  

• Progettazione e realizzazione di capi di abbigliamento.   

  

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

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

svolta, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi. Per ogni alunno si prenderanno in esame:  

 

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

dell’indirizzo  

• I progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale   

• I risultati delle prove di verifica  

• Il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione 

nel medio e lungo periodo.  

• La partecipazione ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa, previsti dal PTOF 

d’Istituto  
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1. Tabella generale per la valutazione, approvata dal collegio dei docenti 

ed inserita nel PTOF d’istituto 
  

Voto  Giudizio  Descrittore  

1-2  
DEL TUTTO  

INSUFFICIENTE  

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

alle verifiche  

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

della disciplina, non si orienta neppure se guidato  

4  
GRAVEMENTE  

INSUFFICIENTE  

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

dimostra difficoltà di orientamento anche se guidato  

5  

MEDIOCRE/ 

INSUFFICIENZA  

NON GRAVE    

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

minimi, non applica sempre correttamente le informazioni ma, se guidato, 

si orienta  

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

se guidato, riesce a correggerli  

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

approfondirli, sa orientarsi  

8  BUONO  
Ha acquisito una conoscenza appropriata ed esauriente dei contenuti, è 

capace di ampliare i temi e di collegare tra loro argomenti diversi  

9  OTTIMO  

Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra 

un’approfondita conoscenza sostanziale, manifesta spiccato senso critico, 

sa proporre problemi e lavorare su progetti autonomamente.  

10  ECCELLENTE  

Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della quale 

dimostra un'approfondita conoscenza formale e sostanziale, manifesta 

spiccata capacità di lavorare autonomamente arricchendo ed 

approfondendo i contenuti disciplinari anche con rielaborazioni originali.  

                 

 

2. Tabella di valutazione della condotta  

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

Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente.   

  

VOTO                                                     DESCRITTORI   

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

• Eccellenti capacità di svolgere un ruolo catalizzatore delle energie positive all’interno della 
classe;    

• Risultati eccellenti nel profitto scolastico;    

• Sensibilità e attenzione per i compagni;    

• Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto e delle sue norme disciplinari.  
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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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SECONDA PROVA  
  

La seconda prova, ai sensi dell'art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o 

scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, 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. 

Per l'anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun percorso 

di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza. Per tutte le classi quinte 

dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell'istituzione scolastica i docenti titolari della 

disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano 

collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei 

documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno 

dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte. 

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

769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d'esame, nonché, per ciascuna 

disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di 

valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni. 

Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario per la durata della prova, ciascuna 

sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale durata. 

Contestualmente, il presidente stabilisce, per ciascuna delle sottocommissioni, il giorno e/o l'orario 

d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'istituto o degli eventuali istituti interessati. 

Nei percorsi dell'istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare 

le competenze professionali acquisite dal candidato. Per l'anno scolastico 2021/2022, l'intera prova è 

predisposta con le modalità previste dai commi 2 e 3. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE   

   

MATERIA  DOCENTI FIRME 

Italiano e Storia    Esposito Antonella FIRMATO  

Inglese    Panico Carmine FIRMATO 

Matematica     Di Lauro Vincenzo FIRMATO 

Religione     Ciccarelli Antonio FIRMATO   

Tecniche di distribuzione e 
marketing  

 D’Agostino Armando FIRMATO 

Laboratorio tecnologico ed 
esercitazioni, abbigliamento   

  Caso Dafne 
 

FIRMATO 

Laboratorio tecnologico ed 
esercitazioni, abbigliamento   
(Compresenza A044) 

 Boggi Paola FIRMATO 

Tecnologie applicate ai 
materiali e ai processi 
produttivi   

 Menna Giovanna FIRMATO   

Progettazione e realizzazione 
del prodotto   

 Giordano Cristiano FIRMATO 

                  

                                                        
                                                                                                                             IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO                                                                                                                                               

Mugione Giovanna   

   

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


