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INFORMAZIONI GENERALI SUL CURRICOLO 
 
Presentazione dell’Istituto 

 

 

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

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

Inizialmente furono autorizzate la sezione meccanica (con specializzazioni per Aggiustatore 

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

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

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

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

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

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

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

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

sicuro riferimento per quei giovani che desiderano intraprendere percorsi scolastici che 

consentono un più rapido inserimento nel mondo del lavoro. 

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

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

• La sede coordinata “S. Dragonetto” 

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

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

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

• La scuola e il territorio 

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

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

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

sportivi esistenti sono quasi tutti privati e operano per lo più nel settore calcistico. Poche sono le 

palestre; a qualche centinaio di metri dalla scuola c’è una piscina privata; non ci sono sale 

cinematografiche sul territorio comunale.  Le attività prevalenti del nostro bacino di utenza sono 

l'artigianato, il commercio e l'agricoltura che risentono fortemente della crisi economica 

generale a cui si sono aggiunte difficoltà ulteriori dovute alla negativa immagine veicolata dalla 

Terra dei fuochi che ha compromesso ulteriormente alcuni settori economici legati soprattutto 

all’agricoltura.  

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

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

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

prevalentemente nel campo della moda e della meccanica, oltre che del terziario. Anche per 

questo continuano le iniziative di formazione e orientamento al lavoro attivate dall’Istituto in 

collaborazione con le associazioni imprenditoriali e professionali attraverso l’attuazione di 

progetti, affidati ad esperti del settore, e l’esperienza lavorativa di stage presso le aziende locali.  
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 Profilo in uscita dell'indirizzo 

 

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

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

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

 
PROFILO IN USCITA 

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

“Artigianato”, opzione “Produzioni tessili-sartoriali”, consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di 

competenze: 

 

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

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

3.Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, nel rispetto della normativa sulla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 

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

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

lavorativa. 

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

dei prodotti artigianali. 

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

 
Le competenze dell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, nell’opzione “Produzioni tessili-sartoriali”, sono sviluppate e integrate 

in coerenza con la filiera produttiva. (DI 24/04/2012 All. B) 

 

 
 
 Quadro orario complessivo del triennio  

 
QUADRO ORARIO DEI 5 ANNI PRODUZIONE TESSILI E SARTORIALI (CODICE IPTS) 
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 Quadro orario settimanale triennio 
 

Quadro orario settimanale DEL TRIENNIO D’INDIRIZZO 

MATERIA CLASSE 3 CLASSE 4  CLASSE 5 

ITALIANO  4 4 4 

MATEMATICA  3 3 3 

INGLESE   3 3 3 

STORIA 2 2 2 

LAB. TECN. ED ES. 5 4 4 

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

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

TECNDISTR.MARKETING  2 3 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

Totale 32 32 32 
 

 
 
 

 Competenze e Abilità area di base 
 

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ DI BASE 

 

Alla fine del ciclo degli studi, le alunne, a livelli differenti e ciascuna secondo le proprie capacità, il proprio impegno e le personali 

 attitudini devono: 

-  conoscere i contenuti oggetto del programma. 

- conoscere le cognizioni del settore scelto. 

- conoscere gli strumenti e i materiali utilizzati 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali,  

scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 

 mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni,  

ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli  

strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi  

settoriali relativi ai percorsi di studio, 

 per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. 

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

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6  

 

INFORMAZIONI SULLA CLASSE E SUL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Composizione del Consiglio di Classe 

 
Docente Materia 

AMBROSINO PATRIZIA  PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME 

BAIANO ANNA  LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

FRASCOGNA DANIELA  
PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME -

COMPRESENZA 

CHIAESE ANTONIA RELIGIONE CATTOLICA 

VASTOLA ALFONSO MATEMATICA 

GUERRERA GIOVANNA ITALIANO, STORIA 

SMARRAZZO GIUSEPPINA 
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI 

PRODUTTIVI- COMPRESENZA 

ODIERNO ANGELA LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 

SIMONA BELATO            SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

SETOLA MARIA GRAZIA  TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

ERMINIA AMITRANO TEC. DISTR. MARKETING 

BASILE GIOVANNI    EDUCAZIONE CIVICA 

PRISCO CHIARA INGLESE    POTENZIAMENTO 
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Composizione della classe  

Con riferimento alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, il Consiglio di Classe ritiene 

opportuno non inserire in questo Documento l’elenco dei nominativi delle alunne. Questo elenco, con tutti i 

relativi dati, considerato non strettamente necessario alle finalità del presente Documento, sarà puntualmente 

consultabile sulla base della documentazione che l’Istituto metterà a disposizione della Commissione dell’Esame 

di Stato. Relativamente al curriculum dello studente si rimanda alla piattaforma ministeriale. 

 

 

N. 
 

Alunna 
 

Luogo e data di 
nascita 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   
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Presentazione della classe 
 

 
La classe V sez. A MODA Q è composta da 25 alunne, di cui una non frequentante dall’inizio dell’anno e una che 

segue un percorso con piano didattico personalizzato che, per motivi legati alla tutela della privacy, verrà allegato al 

presente documento solo in modalità cartacea. 

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

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

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

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

d’Istituto e mostrando sempre correttezza nei rapporti interpersonali. 

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

intermedia. Al primo gruppo appartengono un consistente gruppo di alunne che hanno via via perfezionato 

l’acquisizione del metodo di studio e, pertanto, sono in grado di organizzare in modo autonomo e accurato il 

proprio lavoro; le ragazze, selezionando gli strumenti più adatti alle attività proposte,  anche in funzione dei tempi 

disponibili, individuano correttamente le diverse fasi di realizzazione necessarie; si esprimono oralmente e per 

iscritto in modo sostanzialmente corretto e appropriato utilizzando in maniera apprropiata i diversi linguaggi 

settoriali. Queste alunne hanno studiato regolarmente e  partecipato attivamente alla vita scolastica e ai 

numerosissimi progetti pomeridiani (PON RICAMO, PON INGLESE, PON AMBIENTE, PROGETTO PTOF contro le 

discriminazioni…) e alle periodiche sfilate proposte dal nostro istituto. Ovviamente questo ha comportato la 

continua riorganizzazione e la pianificazione delle attività curricolari mattutine in quasi tutte le discipline e, 

inevitabilmente, qualche rallentamento nelle verifiche scritte e orali, soprattutto nelle discipline teoriche. Ma i 

risultati di queste alunne comunque sono soddisfacenti. 

Il secondo gruppo, che comunque interagisce con il team docente in maniera accettabile, ha richiesto solleciti ed è 

stato stimolato ogni tanto nello svolgimento e nella realizzazione delle attività proposte; queste alunne utilizzano in 

modo semplice ed essenziale i diversi linguaggi per rappresentare procedure e concetti e presentando ancora 

qualche incertezza nell’esposizione; pur seguendo le lezioni in classe con una certa attenzione, si sono impegnate 

con più superficialità e discontinuità nel lavoro a casa.  Nessuna studentessa, al di là dei risultati ottenuti, si è però 

completamente disimpegnata: ognuna, seguendo le proprie attitudini e inclinazioni, ha cercato di migliorare nelle 

competenze partecipando in maniera accettabile alle attività didattico-formative, alle proposte extra-curricolari e ai 

percorsi di Alternanza scuola-lavoro. Visti i molteplici casi di Covid che si sono verificati durante tutto l’anno 

scolastico, è stata utilizzata la Didattica a Distanza da tutti i docenti in presenza al fine di garantire il successo 

formativo e la continuità dell’azione educativo-didattica alle alunne a casa che, nel complesso, hanno seguito le 

lezioni e le attività abbastanza agevolmente e, soprattutto, non hanno perso il dialogo educativo e il contatto 

umano con le compagne e con i docenti. 

Nel complesso, pur tra mille difficoltà, il lavoro è stato svolto in maniera adeguata e l’utilizzo della piattaforma 

GSuite  ha permesso oltre alle video lezioni, la condivisione di materiale in maniera tracciabile e, soprattutto, sicura. 

In termini di atteggiamenti, tutto ciò si è tradotto nel perfezionamento delle competenze di Cittadinanza digitale e 

anche nell’assunzione da parte di tutte le alunne di un comportamento appropriato, più critico, riflessivo e 

responsabile riguardo l’uso delle nuove tecnologie e l’utilizzo  di informazioni disponibili sul web. 

Quanto alla frequenza alle lezioni, essa è stata sostanzialmente regolare, considerato il fatto che un terzo della 
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classe ha contratto il Covid. In un caso particolare le assenze sono state determinate da situazioni familiari molto 

gravi e in un altro caso da delicate situazioni di salute debitamente certificate. 

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

stati soprattutto telefonici, in qualche caso on line durante i periodici incontri con la scuola. 

Fondamentale è stato il contributo dei percorsi trasversali di Educazione civica che è stata intesa in maniera 

universale e multidisciplinare;  tutti i docenti hanno sempre ricercato e valorizzato i contenuti, le metodologie e le 

forme di relazione e valutazione degli apprendimenti che maggiormente potevano favorire la partecipazione e il 

coinvolgimento, la consapevolezza di essere parte di una comunità reale e virtuale che, per esprimersi al meglio, 

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

Internet. Al presente documento è allegata la relazione specifica relativa all’UDA interdisciplinare di Educazione 

civica. 

 

 

Area Inclusione Da - Bes/Dsa 

E’ presente nel gruppo classe un’alunna con un piano didattico personalizzato, che per motivi legati alla tutela della 

privacy, verrà allegato al presente documento sono in modalità cartacea. 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Obiettivi formativi 
       

Conformemente a quanto indicato nel PTOF gli obiettivi formative generali sono l’educazione: 

o Alla democrazia 

o Alla legalità 

o Al rispetto per la pluralità degli individui e delle opinioni 

o All’autonomia critica 

A conclusione del percorso quinquennale, le alunne conseguono i risultati di apprendimento specificati in termini di 

competenze e ugualmente declinate nelle uda  e nei piani disciplinari predisposti dal Consiglio di Classe 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori  coerenti con i principi della Costituzione e 

con le carte internazionali dei diritti  umani. 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le  esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, economici,  tecnologici. 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai 

fini della mobilità di studio e di lavoro. 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 

realtà. 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

• Padroneggiare la lingua inglese per interagire in diversi ambiti e contesti professionali  

• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica 

dell’attività motorio-sportiva per il  benessere individuale e collettivo. 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative 

e quantitative. 

• Utilizzare le strategie del pensiero elaborando opportune soluzioni. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo  

relative a situazioni professionali. 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più  

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
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Relazione Educazione civica  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Docente 
Coordinatore  

Prof. GIOVANNI BASILE 

TITOLO UDA EDUCARE AI DIRITTI UMANI 

Nuclei Tematici 

AGENDA ONU 2030; U.E. 
DIGNITÀ, DIRITTI UMANI E DIALOGO INTERCULTURALE 
COSTITUZIONE, CITTADINANZA, DEMOCRAZIA, PATECIPAZIONE, 
LEGALITÀ, 
SOSTENIBILITÀ: SICUREZZA SUL LAVORO 

Discipline Coinvolte 

Diritto e ed. civica, Italiano, Storia, Matematica, Religione, Scienze 
Motorie, materie di indirizzo, Inglese,  

Obiettivi formativi 
specifici 

Saper incoraggiare comportamenti che eliminano politiche e pratiche 
discriminatorie  
Attuare comportamenti atti a garantire un pari accesso alla giustizia per 
tutti 
 Attuare comportamenti atti a garantire processi decisionali responsabili, 
aperti a tutti, partecipativi e rappresentativi a tutti i livelli 
Saper promuovere le condizioni per un ambiente lavorativo sano e sicuro 
per tutti 

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

5 A moda composta da 25 alunne 

Metodologie  Lezione interattiva in presenza e in DAD; Simulazioni; Problem solving; 
Ricerca azione; Brain storming, Debate 

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

Monitoraggio,  
 

CDC E INCONTRI TRA I COORDINATORI DI ED. CIVICA 

Verifica e Valutazione 
Finale 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL CURRICOLO 

Esperienze attivate • Lavorare in équipe 

• ricercare e selezionare le informazioni 

• costruire schede di analisi e di osservazione (progettare) 

• guidare i compagni 

• capacità di sintesi 

• esporre in modo efficace  

• valutare i compagni. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI ESPOSTI PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO  
 

MATERIA ORE CONTENUTI 
Diritto    7 La Costituzione italiana e lo Statuto albertino 

L’ONU  

U.E. 

Lo Stato  

Le forme di Stato e di Governo 

Concetto di cittadinanza e modalità di acquisto della cittadinanza italiana 

Il diritto di voto 

I diritti umani nella Costituzione italiana 

Marketing 2 Diritto alla salute 
Tutela dell’ambiente 
Green marketing (moda e sostenibilità) 

Italiano 4 Lettura e riflessione sul libro di Jolanda Corradini in vista dell’incontro con l’autore 

del 26 gennaio 

Il valore della memoria storica. 

Letture del libro Identità provvisorie  

I diritti umani 

Storia 3 I diritti umani 

Le forme di Stato 

Lo Stato totalitario 

Lo Statuto albertino e la Costituzione italiana 

Matematica  3 I Diritti Umani; il diritto al cibo, fame e sicurezza alimentare goal 2 degli obiettivi 
dell'agenda europea 2030. rappresentazione grafica dei dati, calcolo delle 
percentuali. 

Verifica orale degli argomenti trattati ed esercizi di rappresentazione grafica e 
percentuali 

 

Scienze Motorie 2 Siamo tutti uguali abili e disabili 
Documentario Rising Phoenix 
 

Religione  4 La Carta dei diritti umani 
- I diritti umani: Enciclica “Fratelli tutti” 
- Considerazioni personali dei ragazzi alla luce della “cultura dello scarto” 

-  I totalitarismi e le guerre 

Inglese 2 International organizations: 

- Visione film sui diritti umani “Green Book” in lingua originale con sottotitoli 

- Lettura, comprensione e discussione sul brano: International Organizations for 

human rights” 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI ESPOSTI PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO   

“Lavoro dignitoso e sicuro” 

MATERIE ORE CONTENUTI 
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INDIRIZZO 2 I diritti umani 
La linea sottile tra diritti e doveri 

INDIRIZZO 4 I rischi sul lavoro nell’ambito del settore tessile 
Material Recycling ed ecosostebilità 
Gli eco-vestiti 
Possibili relazioni  tra Tessile-abbigliamento-Benessere ed ecosostenibilità 
 

 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
La classe V sezione A moda è composta da 25 allieve di cui una non frequentante. 

L’insegnamento dell’educazione civica si è rivelata un’ottima opportunità per gli studenti per 

ripercorrere e approfondire, durante l’intero anno, tematiche che precedentemente erano solo 

affrontate in dibattiti o incontri programmati dall’Istituto. Grazie a questa disciplina si sono 

avviate iniziative concrete di sensibilizzazione alla cittadinanza consapevole e responsabile.  

Nello svolgimento del programma l’attività didattica è stata organizzata in una unità di 

apprendimento di brevi, una unità breve riservata alle materie di indirizzo e   approfondimenti 

generali sulla Costituzione italiana, sul concetto di democrazia. sempre mirando all’essenziale e 

privilegiando un approccio partecipativo.  

Le tematiche presentate sono state trattate secondo la metodologia della didattica innovativa e 

digitale, attraverso la presentazione di Slide di sintesi per favorire la rappresentazione visiva dei 

concetti, l’individuazione dei punti-chiave, l’esplicitazione dei collegamenti fra i vari temi 

trattati con casi reali di vita quotidiana.  

Sono stati proposti video e documentari per giungere ad una discussione personalizzata e 

costruttiva, onde favorire lo sviluppo di un punto di vista critico sulle tematiche affrontate.  

La classe si è mostrata collaborativa e ha dimostrato un soddisfacente interesse alla disciplina, 

pur con diversi gradi di attenzione e partecipazione. Tale clima didattico ha consentito il dialogo 

educativo e il conseguente raggiungimento di risultati positivi.  

Le verifiche continue, effettuate alla fine di ogni proposta didattica, erano strettamente 

connesse all’attività svolta. Sono state utilizzate interrogazioni orali, esercitazioni scritte, prove 

strutturate e semi-strutturate, che hanno rilevato progressivamente il grado di acquisizione 

delle conoscenze, atteggiamenti, abilità e traguardi programmati.  

La classe nel suo complesso ha avuto un progresso costante conseguendo risultati 

soddisfacenti.  
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Orientamento in uscita e attività di ampliamento dell’offerta formativa  

 

➢ Partecipazione ad Orientasud, il Salone delle opportunità. Evento on -line- novembre 

2021. 

➢ Laboratorio di orientamento al lavoro ANPAL. Evento on line.23 novembre 2021. 

➢ Incontro in sede con i rappresentanti delle Forze dell'ordine e di indicazioni sulle 

opportunità lavorative nel settore- 10 dicembre 2021. 

➢ Incontro con l’autore: la realtà storica locale nel libro Identità provvisorie, di Iolanda 

Corradino, con la partecipazione di S. Napolano. 26 GENNAIO 2021 

➢ Analisi delle opportunità lavorative sul territorio. 04 febbraio 2022 

➢ Evento on line- IED, Accademia della moda 14 febbraio 2022 

➢ Evento on line- IUAD, Accademia della moda 07  MARZO 2022 

➢ Vita guidata- Città del Vaticano 06 Aprile 2022 

➢ Organizzazione attività di orientamento sul territorio 29 APRILE 2022 

➢ Partecipazione al concorso Ischia International School fashion 

 

Nota: Sono comunque previsti ulteriori eventi e/o sfilate   
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Simulazioni delle Prove d’esame  

 

Si ritiene opportuno effettuare le simulazioni delle prove scritte in quanto utili alle alunne sia 

perché indicative della gestione del tempo a disposizione sia perché per loro la possibilità di 

misurarsi con tracce che, per tipologia e struttura, risultano simili a quelle proposte in 

occasione degli esami di Stato. 

Alla docente di Italiano è utile perché permette di verificare la coerenza e della validità delle 

griglie adottate. 

 

 

La simulazione PRIMA PROVA è stata effettuata il 28 aprile 22. 

 

La simulazione SECONDA PROVA sarà effettuata presumibilmente il giorno 17 maggio 22.  
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Valutazione 

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

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

dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

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

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

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

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

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

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

dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 

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

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

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento 

per la prosecuzione degli studi”.   

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

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

dell’indirizzo 

- I progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

- I risultati 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  

- Partecipazione alla DAD in caso di Covid 

Tipologie prove 
 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

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

 Relazioni  Interrogazioni  Prove grafiche 

 Sintesi  Interventi  Relazioni su attività svolte 

 Questionari aperti  Discussione su argomenti di studio  Test 

 Questionari a scelta multipla  Prove grafiche 

 Esercizi     

 Soluzione problemi     

 Progetti     
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Libri di testo 
 

DISCIPLINA TITOLO 

 
ITALIANO  
 

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

STORIA 
 
V. Calvani, Storia e progetto 3, A. Mondadori 

 
INGLESE + IGLESE TECNICO 

M. Vince, G. Cerulli, M. Muzzarelli, D. Morini “Get Inside Grammar”. 
Macmillan, C. Oddone – E. Cristofani. New Fashionable English – ED. San 
Marco 
 

 
MATEMATICA 

Matematica.bianco 4  con Maths in English ; Bergamini M. -Trifone A.- 

Barozzi G.  - Zanichelli 

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

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

TECN. APP. AI MATERIALI ED AI 
PROCESSI 

COSETTA GRANA. Tecnologia applicata ai materiali e ai processi produttivi”. 

Editrice San Marco 

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

 
SCIENZE MOTORIE 

Fiorino, Coretti, Bocchi  In movimento. 

 
RELIGIONE 

PISCI – BERNARDO, All’ombra del Sicomoro, DEA SCUOLA 
 

EDUCAZIONE CIVICA  Chi vogliamo e non vogliamo essere. Educazione civica. Per le Scuole 
superiori. Con e-book. Con espansione online 
di Gustavo Zagrebelsky, Cristina Trucco 
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Metodi, mezzi e strumenti 

 

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, i docenti hanno fatto ricorso a metodologie diverse, 

tenendo presenti sia la natura e i bisogni della classe sia le caratteristiche delle singole 

discipline, molte delle quali laboratoriali. In considerazione dell’emergenza sanitaria in caso di 

positività di qualche alunna, sono stati in parte modificati metodi, mezzi e strumenti per potere 

mantenere il dialogo educativo e formativo con le alunne.  

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

valorizzazione delle attitudini delle alunne, cercando di adattare la didattica ai diversi stili 

cognitivi, di stimolare l’interesse per la ricerca e la responsabile partecipazione degli alunni al 

dialogo educativo, di sviluppare capacità di risoluzione di problemi con idonea autonomia di 

gestione delle informazioni. I metodi sono stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è 

sempre stata legata all’obiettivo da raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla specificità 

dell’alunno, che è stato posto al centro del processo educativo per renderlo protagonista e 

artefice della propria formazione. 

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

alunne sia nell’attività di studio in classe sia in quella individuale a casa, inoltre lezione 

frontali, lezioni dialogate, discussioni e dibattiti guidati, lettura, comprensione ed analisi di 

molteplici tipologie di testi, prove laboratoriali e compiti di prestazione, invio di file di sintesi 

ed allegati come video, immagini mappe e materiale semplificato sia attraverso l’invio sulla 

piattaforma Classroom di elaborati ed esercizi interattivi alle alunne che hanno ricevuto di 

nuovo gli elaborati corretti, utilizzando le possibilità offerte dalle opzioni Mail, Commento e 

Chat. 

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

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

  

Per l’alunna con PDP non si sono resi necessari particolari accorgimenti. 
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Macro percorsi disciplinari e interdisciplinari e SINTESI UDA  

 

MODA E SOSTENIBILITA’ 

TEMATICHE NATURE FRIENDLY 

IL MONDO DEL LAVORO OGGI 

IL NOVECENTO E LA SUA COMPLESSITA’ 

L’IMPORTANZA DEI SENTIMENTI 

L’IMPORTANZA DEL RICICLARE    

I DIRITTI DELLE DONNE 

LA COSTITUZIONE ITALIANA 

UDA INDUSTRIAMO A NAPOLI: La straordinaria ricchezza della cultura partenopea (Tradizioni, usi, costumi, 

personaggi, teatro…). Si allega il documento. 

UDA Educazione civica: I diritti umani 
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Articolazione e modalità di svolgimento dell’esame di Stato 

 

Le prove d’esame di cui all’art. 17 del d. lgs/62/2017 sono costituite da: 

- una prima prova scritta nazionale di lingua italiana che  consiste  nella redazione di un 
elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, 
scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico 

- una seconda prova scritta che ha “come 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 dell’ordinanza O.M 
65/22. Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presente 
nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina elaborano collegialmente, 
entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei 
documenti del consiglio di classe; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello 
svolgimento della seconda prova, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte.   

-  Un colloquio che si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale 
scelto dalla sottocommissione. Il materiale è costituito da un testo, un documento, 
un’esperienza, un progetto o un problema. In merito ai criteri di conduzione del 
colloquio si fa riferimento sempre alle indicazioni contenute nell’ordinanza ministeriale 
che stabilisce, all’art.22, (pp 24-25) quanto segue: 

 

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

profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la 

commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.  

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  

a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di 

metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro 

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

criticità determinate dall’emergenza pandemica; 

c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal 

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

gli argomenti trattati, con riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina 

di un commissario specifico. 

3. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto sottocommissione, attinente alle 

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

documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 

5.  

4. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse 

discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse”. 

 

  



 

21  

 

Indicazioni per la seconda prova  

 

In merito allo svolgimento della SECONDA PROVA si fa riferimento a quanto stabilito nel verbale 

del Consiglio di classe n. 7 del 10 maggio 2022 al punto 4 (Organizzazione seconda prova 

d’esame) secondo cui la prova richiederà alla candidata l’elaborazione grafica di un progetto 

moda a cui si affiancheranno quattro quesiti.  

Per lo svolgimento della prova si rendono necessarie 8 ore. 
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Credito ed Estratto del PTOF dei criteri di attribuzione del credito scolastico 

 

Per l’attribuzione del credito per la classe quinta, in sede di scrutinio finale, si farà riferimento 

alla tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017. Visto che, per il corrente anno scolastico, il 

credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti, il consiglio di classe 

provvederà a convertire il credito complessivo (terza, quarta e quinta) sulla base delle 

indicazioni fornite nell’ ordinanza n. 65 del 14 marzo 22, tabella 1 di cui all’allegato C, che 

definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022. 

Al verbale di scrutinio finale sarà allegato il prospetto riepilogativo completo.  

Attribuzione credito 

(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 (d. Lgs n.62 del 2017) a 

50, attribuendo un peso maggiore al percorso scolastico. 

I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. 

Lgs.62/2017 e 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. 

Seguono le tabelle sopra citate: 
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ALLEGATO A TABELLA Attribuzione Credito 
Scolastico 
(Art 15 com.2DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 
2017, n. 62) 

 

 

 

 

 

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 

ALLEGATO C 

 TABELLA 1 

Conversione del credito 
scolastico COMPLESSIVO  

 

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 

 
 

Gli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) concorrono 

alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, 

e contribuiscono alla definizione del credito scolastico.   

Il Consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 

eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 

ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. (Art. 11 comma 3 OM n. 65 del 14/03/22 

 

Criteri di attribuzione dei crediti 

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

attribuito in un numero intero. Esso tiene conto, oltre che della media matematica dei voti, 

anche dell’assiduità della frequenza scolastica, dell’interesse e l’impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo, della partecipazione alle attività complementari ed integrative  e di 

ampliamento dell’Offerta Formative comprese le attività di orientamento in entrata ed uscita, 

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

Si procede all’attribuzione del punto di incremento qualora si realizzi la collocazione della media 

nella fascia alta (decimale ≥  a 0,5).  

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

del minimo o del massimo credito della fascia di oscillazione: 

Inoltre, il credito da attribuire nell’ambito della banda di oscillazione è il massimo della fascia  se 

sono presenti due dei requisiti sopra riportati. 
 

1. assiduità della frequenza scolastica;  

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

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

4. partecipazione attiva, responsabile e proficua alle attività integrative ed ai progetti   gestiti 

dalla scuola previsti nel POF curriculari ed extracurriculari;    

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

Cattolica.  
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Indicazioni Alternanza scuola-lavoro 

  

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. 

Le alunne dell’indirizzo Produzioni industriali ed artigianali hanno partecipato a diversi moduli, 

tuttavia, al momento, le attività non si sono ancora concluse e, pertanto, la relazione finale e le 

indicazioni relative alle competenze acquisite saranno presentate all’atto di insediamento della 

Commissione. 
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 Schede disciplinari 
 

 
LABORATORIO TECNOLOGICO -MODA 

LIBRO DI TESTO: TECNOLOGIE DELLA MODELLISTICA E DELLA CONFEZIONE 

TATIANA AGLIETTI -HOEPLI 

DOCENTE :  Odierno Angela 

 MACROARGOMENTI 

 Principi di base 

 Progettare e realizzare una collezione 

 Disegno tecnico 

 Modelli base dell’abbigliamento e sviluppo in taglie 

 Elementi complementari  

 Trasformazione dei capi base con processo di lavorazione industriale  

 Controllo qualità nell’industria di confezioni  

 Il mondo del fashion 

 Progetto Carnevale “set mee free 

 U.D.A.  Industrializzi/amo   

CONOSCENZE, ABILITA' E COMPETENZE ACQUISITE 

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

 Imparare ad imparare 

     MODALITA' DI LAVORO 

 Lezione frontale 
 Lavoro di gruppo 
 Cooperative learning 
 Didattica a distanza 

 MODALITA' DI VERIFICA     Verifiche orali e scritte 

TEMPI DELLA VERIFICA 

  Le verifiche sulla base dei tempi di attuazione, hanno avuto le seguenti tipologie:  
verifiche formative   (all'interno di un modulo o di una lezione) e verifiche sommative (al 
termine di un argomento o di uno o più moduli)                                                                          

STRUMENTI          

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

didattica on-line, whatsApp, e-mail istituzionale. 
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MATERIA: (TAMPP) Tecnologia applicata ai materiali e ai processi produttivi 
 

DOCENTE: Setola Maria Grazia 
 
LIBRO DI TESTO: Cosetta Grana “Tecnologia applicata ai materiali e ai processi produttivi”. Editrice San marco 
 
MACROARGOMENTI: Fibre tessili tradizionali e innovative, le proprietà delle fibre tessili, fibre tessili naturali, le fibre artificiali, 

le fibre sintetiche, la titolazione e le unità di misura, conversione titoli, filati semplici, filati ritorti, filati fantasia, il processo di 

tessitura, la progettazione delle armature fondamentali dei tessuti a navetta e principali derivate, le nuove materie prime, le 

innovazioni dalla filatura alla confezione, i principali tessili tecnici, i DPI tessili e la cura dell’ergonomia, preparazione del capo 

per la vendita, finissaggi su capo finito, il tessile e l’eco-sostenibilità, la seta di San Leucio, conoscenza di vari filati e tessuti in 

seta.  

 
MODALITA’ DI LAVORO: 

Video-lezione sincrona 

Lavoro di gruppo 

Problem-solving 

CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE:  

CONOSCENZE ABILITA’ 

- UDA 1 CLASSIFICAZIONE DELLE  

FIBFRE TESSILI 

- UDA 2 PROPRIETA’ DELLE  

FIBFRE TESSILI 

- UDA 3 LE FIBRE TESSILI NATURALI 

- UDA 4 LE FIBRE ARTIFICIALI 

- UDA 5 LE FIBRE SINTETICHE 

- UDA 6 TITOLAZIONE, conversione titoli, filati ritorti semplici, 

composti e a fantasia 

- UDA 7 LE ARMATURE FONDAMENTALI DEI TESSUTI A NAVETTA 

E PRINCIPALI DERIVATE 

- UDA 8 LE NUOVE MATERIE PRIME 

- UDA 9 LE INNOVAZIONI DALLA FILATURA ALLA CONFEZIONE 

- UDA 10 I PRINCIPALI TESSILI TECNICI 

- UDA 11 I DPI TESSILI E LA CURA DELL’ERGONOMIA 

- UDA 12 PREPARAZIONE DEL CAPO PER LA VENDITA 

- UDA 13 FINISSAGGI SU CAPO FINITO 

- UDA 14 IL TESSILE E L’ECOSOSTENIBILITA’ 

- UDA 15 LA SETA DI SAN LEUCIO: conoscenza di vari filati e tessuti 

in seta 
 

- Riconoscere i tipi di fibra, 

caratteristiche e differenze. 

- Conoscere le proprietà delle 

fibre tessili 

- Composizione delle fibre, aspetto  

e proprietà 

- Esercizi sulla Titolazione Diretta e 

Indiretta, sulla conversione dei 

titoli, la titolazione dei filati ritorti 

semplici, composti e a  fantasia 

- Saper progettare una tela, una 

saia e un raso e i loro derivati e 

distinguere i profili di ordito e 

trama 

- Conoscere i principali DPI 

tessili 

- Conoscere i principali 

finissaggi/nobilitazioni su 

capo finito 

- La seta di San Leucio e 

conoscenza dei principali 

tessuti serici. 
 

 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente 

competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. – 6. competenza in materia di 

cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

Interrogazioni, verifiche scritte a domanda aperta su e a risposte multiple. 

 

TEMPI DELLA VERIFICA: 

Verifiche periodiche orali e scritte 

 
STRUMENTI 
Libro di testo, slide, video, appunti. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA                     

LIBRO DI TESTO:    Matematica. bianco 4  con Maths in English  

                                     Bergamini M. -Trifone A.- Barozzi G.  -      Zanichelli 

DOCENTE: Alfonso VASTOLA 

 MACROARGOMENTI 

 Disequazioni di I e II grado intere e fratte; sistemi di disequazioni: richiami 
 Intervalli: definizioni, simbologia, intorno di un punto  
 Funzione reale di variabile reale : definizioni, classificazione. Dominio e segno di 

semplici funzioni razionali intere e fratte. 
 Limite di una funzione. Teoremi :operazioni con i  limiti (solo enunciati). Funzione 

continua: definizione 
 Il calcolo dei limiti :limite finito – limite infinito - forme indeterminate+ −  :  




  e 

0

0
 di semplici funzioni razionali intere e fratte.  Asintoti 

 Punti di discontinuità : definizioni e classificazione.  

     CONOSCENZE, ABILITA' E COMPETENZE ACQUISITE 

 Sviluppo delle capacità logiche, deduttive e del pensiero attraverso i dati 
 Creatività di fronte a situazioni nuove 
 Capacità di problematizzare, codificare e decodificare 
 Capacità di creare una procedura risolutiva di un problema 
 Possedere le nozioni e i relativi procedimenti risolutivi 

MODALITA' DI LAVORO 

 Lezione frontale 
 Lavoro di gruppo 
 Problem-solving 

 MODALITA' DI VERIFICA       Verifiche orali e scritte 

 TEMPI DELLA VERIFICA 

Le verifiche sulla base dei tempi di attuazione, hanno avuto le seguenti tipologie: 
verifiche formative   (all'interno di un modulo) e verifiche sommative (al termine  
di uno o più moduli)           

                                                                

STRUMENTI          

Libro di testo, appunti dell’insegnante. 
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MATERIA:  RELIGIONE CATTOLICA  
 
DOCENTE:   ANTONIA CHIAESE 
 
LIBRO DI TESTO: ALL’OMBRA DEL SICOMORO– (PISCI - BERNARDO, DEA SCUOLA) 
 

MACROARGOMENTI: In cosa crede il cristiano ? 
                                         I valori cristiani - Etica 
                                         Cittadini del Mondo 
 
MODALITA’  DI LAVORO: 

• Lezione frontale 
• Lavoro di gruppo 
• Problem-solving 

 
CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE: (sintesi)  
Conoscenze ;  Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione,   
 pluralismo,   nuovi fermenti religiosi, e globalizzazione. 
Identità del cristianesimo in   riferimento ai suoi documenti fondanti. 
Orientamenti della Chiesa  sull’etica personale e sociale, sulla comunicazione digitale, anche a 
confronto con altri sistemi di pensiero. 
Il  Magistero della Chiesa su aspetti specifici della realtà sociale, economica, etica e 
tecnologica. 
 
Abilità : Sa motivare, in un contesto  multiculturale, le proprie scelte di vita , confrontandole in 
modo costruttivo con le altre di altre religioni e visioni di pensiero.  
Individua la visione cristiana della vita umana e il suo fine, in un confronto aperto con gli altri. 
Riconosce sul piano etico, potenzialità e rischi dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
 
Competenze:  Sviluppare un maturo senso e un personale progetto di vita.  
Cogliere  la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche 
contemporanee. 
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della 
professionalità. 
 
        
MODALITA’ DI VERIFICA: 
Interrogazioni, verifiche scritte, questionari, saggi e richieste di commenti ed opinioni personali 
sui contenuti proposti . 
 
TEMPI DELLA VERIFICA: 
Periodiche verifiche orali e scritte 
 
STRUMENTI    
Libro di testo, Bibbia, documenti Magistero, strumenti audiovisivi, mappe concettuali, motori 
di ricerca, visite guidate. 
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SCHEDA INFORMATIVA: TEC. DISTR. MARKETING 

 

 DOCENTE: AMITRANO ERMINIA 

 

LIBRO DI TESTO: Marketing, Distribuzione & Presentazione del Prodotto T.A. Autore Amelia Grandi - 

Editrice San Marco 

MACROARGOMENTI: 

 

L’impresa tessile italiana e il prodotto moda 

Mercati di consumo e i bisogni del consumatore 

Il marketing e le ricerche per vincere la concorrenza 

Il marketing mix 

Il brand e gli strumenti di comunicazione 

Il marketing relazionale 

La distribuzione 

Le ICT( Information and Communication Technology) 

 

MODALITA’ DI LAVORO: 

Lezione frontale e talvolta in DDI 

CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE: 

 

Conoscere la differenza tra marketing analitico, strategico, operativo. 

Classificare le imprese del tessile-abbigliamento 

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

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

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

operativo. 

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

aspetti. 

Conoscere i vari canali distributivi. 

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

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

Interrogazioni orali e verifiche da posto. 

 

TEMPI DELLA VERIFICA: 

Periodiche verifiche orali. 

 

STRUMENTI: 

Libro di testo, meet classroom, Whatsapp. 
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MATERIA: STORIA  
 
DOCENTE: GUERRERA GIOVANNA 
 
LIBRO DI TESTO: V. Calvani, Storia e progetto 3, A. Mondadori 
 
MACROARGOMENTI: Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento e il mondo attuale. L’età di 
Giolitti. La Grande Guerra. La rivoluzione russa. I regimi totalitari: il fascismo, il nazismo. La Seconda 
guerra mondiale. La guerra fredda (cenni). 
 
MODALITA’ DI LAVORO: 

• Lezione frontale 

• Lavoro di gruppo 

• Problem-solving 

• DAD 
 
CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE: (sintesi) 

- Conoscenza dei principali avvenimenti del Novecento 
- Conoscenza dei sistemi politici e istituzionali, in particolare in relazione ai regimi totalitari 
- Saper ricostruire i processi di trasformazione individuandone le radici storiche 
- Utilizzare correttamente il lessico di base delle scienze storico-sociali 
- Saper collegare problematiche storiche diverse, formulando correttamente domande e ipotesi 

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

 
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati:  

e-mail istituzionale, Google Suite e gruppo classe WhatsApp  

 

Modalità di verifica formativa:  

Restituzione degli elaborati corretti, interventi da posto, rispetto dei tempi di consegna, livello di 

interazione, lavori di ricerca individualizzati  

Per la valutazione complessiva si fa riferimento alla griglia allegata al PTOF unitamente alla puntualità 

nell’esecuzione e nella riconsegna dei compiti assegnati su classroom. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA: Interrogazioni, verifiche scritte, questionari, saggi e richieste di commenti ed 
opinioni personali sui contenuti proposti. PPT. 
 
TEMPI DELLA VERIFICA: Periodiche verifiche orali. 
 
STRUMENTI: Libro di testo, strumenti audiovisivi, mappe concettuali, motori di ricerca, meet, 
classroom, mail, WhatsApp 
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MATERIA: ITALIANO  
 
DOCENTE: GUERRERA GIOVANNA 
 

LIBRO DI TESTO Cataldi, Angioloni, Panichi, LA LETTERATURA AL PRESENTE, PALUMBO EDITORE 

 

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

G. Pascoli e il tema del nido.  L’estetismo in G. D’Annunzio. Le Avanguardie Storiche. F. T. Marinetti e il 

Manifesto del Futurismo. Luigi Pirandello e la contrapposizione tra vita e forma, la tematica 

dell’umorismo. La poesia pura di Giuseppe Ungaretti. Il male di vivere e il correlativo oggettivo in 

Eugenio Montale. Riflessioni generali sulla poesia degli ultimi decenni. 

MODALITA’ DI LAVORO: 

• Lezione frontale 

• Lavoro di gruppo 

• Problem-solving 

• DAD in casi di positività 

CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE: (sintesi) 

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

dopoguerra 

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

Novecento 

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

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

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

e orale utilmente spese nella vita individuale e di relazione 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati:  

e-mail istituzionale, Google Suite e gruppo classe WhatsApp  
 

Modalità di verifica formativa:  

Restituzione degli elaborati corretti, interventi da posto, rispetto dei tempi di consegna, livello di 

interazione, eventuali test on line, lavori di ricerca individualizzati  

Per la valutazione complessiva si fa riferimento alla griglia allegata al PTOF unitamente alla 

partecipazione e all’interesse complessivo anche verso la Dad,  attraverso la richiesta di informazioni e 

di chiarimenti e/o  messaggi di assenso e la puntualità nell’esecuzione e nella riconsegna dei compiti 

assegnati su classroom. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

Interrogazioni, verifiche scritte, questionari, saggi e richieste di commenti ed opinioni personali sui 

contenuti proposti. PPT 

TEMPI DELLA VERIFICA: 

Periodiche verifiche ed esercitazioni orali e scritte 

STRUMENTI    

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

classroom, mail, WhatsApp 
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DISCIPLINA: INGLESE-      prof.ssa BAIANO ANNA 

 

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

                                          Macmillan 

- Gherardelli P., Wiley H. E. “In Style – English for the fashion world”, 

Hoepli 

                           

MACROARGOMENTI  

Lingua specialistica: a brief history of fashion, organic fibers and technologically advanced 

ones, documents used when producing garments (design specification sheet, bill of materials), 

fashion designer job profile and differences between tailoring and industrial production.  

 

CONOSCENZE ABILITA’ E COMPETENZE ACQUISITE 

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

padroneggiare la lingua straniera, relativa anche al linguaggio settoriale, per interagire in 

diversi ambiti sia sociali che professionali utilizzando consapevolmente le tipologie testuali 

tecnico-professionali; 

 

MODALITA’ DI LAVORO 

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

brani in lingua inglese, con l’aiuto di materiale autentico derivante da ricerche in Internet, 

coadiuvato dalla visione di video da YouTube.   

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

• Esercitazioni scritte ed orali. 

• Interrogazioni frontali. 

 

TEMPI DELLA VERIFICA 

Le verifiche hanno avuto la seguente tipologia: 

• Verifiche periodiche tese ad accertare l’acquisizione degli argomenti trattati. 
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SCHEDA INFORMATIVA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: BELATO SIMONA 

 

LIBRI DI TESTO: In movimento di Fiorino, Coretti, Bocchi. 

 

MACROARGOMENTI: 

Cenni di storia dello sport  

Sport di squadra e individuali  

Alimentazione e disturbi alimentari   

Elementi di primo soccorso  

Sostanze dopanti e dei loro effetti  

L’importanza dell’inclusione: le paralimpiadi  

 

CONOSCENZE ABILITA' ACQUISITE: 

Conoscere le attività utili per consolidare gli schemi motori 

Conoscere i principi nutritivi e come riconoscere eventuali disturbi alimentari  

Conoscenza delle manovre di primo soccorso e come intervenire  

Conoscenza delle sostanze dopanti usate dagli sportivi  

 

MODALITA' DI LAVORO: 

Per la parte teorica sono state proposte lezioni frontali e lavori di gruppo con il coinvolgimento degli 

studenti. Per la pratica, esercitazione in piccoli gruppi dapprima in forma globale e, successivamente, in 

forma analitica. 

 

MODALITA' DI VERIFICA:  

Interrogazioni orali e scritte. 

 
 
 

 
 
  



 

35  

 
MATERIA: Progettazione Tessile Abbigliamento Moda e Costume 
CLASSE: V  sezione  A  indirizzo Moda 

ORE SETTIMANALI:  6   di cui 3 ore in codocenza con la prof.ssa Frascogna Daniela  

DOCENTE:  Ambrosino Patrizia 
LIBRO DI TESTO:  G. Tomasi, Progetto moda- ed. Clitt 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

● Riconoscere le caratteristiche formali e decorative di uno stile 
● Conoscere i linguaggi della moda e del design   
● Saper astrarre immagini documento come supporto all’idea moda 
● Saper ricercare, analizzare e interpretare un tema di tendenza 
● Saper utilizzare i metodi facilitati per la rappresentazione del figurino stilizzato 
● Acquisire un metodo personale ed efficace per l’ideazione e progettazione di una 

collezione di moda 
 

CONOSCENZE  E  ABILITA’ 
● Conoscere le fasi di ideazione e progettazione di una collezione di moda 
● Riconoscere e rappresentare i particolari tecnici e sartoriali dei vari capi d’abbigliamento 
● Sperimentare le dinamiche di lavoro in team e nei diversi contesti lavorativi 
● Declinare le forme della tradizione per ricerche progettuali innovative 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

● Temi a scelta per esercizi di potenziamento delle conoscenze e abilità acquisite 
● Le categorie stilistiche e le occasioni d’uso 
● Il Ventesimo secolo:  I  DECENNI   MODA   

Studio delle linee stilistiche dei vari decenni del 20esimo secolo e dei più importanti stilisti 
nel panorama della moda europea. 
Sviluppo di una capsule collection di un decennio a scelta attraverso gli steps necessari 
per la progettazione: ricerca e raccolta delle informazioni, Moodboard corredato di titolo e 
cartella colori, schizzi con note e dettagli, figurini d’immagine e decrizione dei capi ideati. 

●  - IL DENIM DIVENTA CHIC – 
 Creazione di un Brand, del Logo e di una minicollezione dove il tessuto DENIM è il 
protagonista.  
 

● ITER PROGETTUALI A TEMA: 
Sviluppo di una capsule collection attraverso gli steps necessari per la progettazione: 
 ricerca e raccolta delle informazioni, Moodboard corredato di titolo che evochi l’atmosfera 
tematica, campionature tessuto  e cartella colori, schizzi con note sartoriali e dettagli 
stilistici, figurini d’immagine e descrizione dei capi ideati, varianti modello, 
rappresentazione dei capi in piano (Plat) e schede tecniche. 
 
- IL FUTURISMO e Laura Biagiotti-  studio della corrente pittorica e Ideazione di abiti 

ispirati ai quadri più rappresentativi. Dal Quadro all’abito: individuazione di elementi 
pittorici  per la  creazione di nuove linee moda 

- LE TRASPARENZE  
- IL BLAZER   E  I  CAPI  SPALLA della  primavera 2022 per il look più trendy della 

stagione 
- MASCHERINE IN PASSERELLA: l’accessorio indispensabile 
- L’Uda INDUSTRI-AMO A NAPOLI: valorizzare il patrimonio culturale napoletano  e le 

sue radici storiche, sociali e letterarie e artistiche. 
 

MODALITA’ DI LAVORO E DI VERIFICA 
Esercitazioni assistite e lezioni frontali eseguite in classe quando in presenza 
Con l’attivazione della Didattica a Distanza in caso di alunna positiva le attività si sono svolte con 
l’utilizzo della piattaforma Classroom  integrata con gli strumenti di Drive, chat  e Whatsapp web.  
Per la valutazione si è tenuto conto in particolare dei seguenti criteri: partecipazione alle attività 
proposte, correttezza delle proporzioni della figura e precisione esecutiva, correttezza della 
rappresentazione grafica e cromatica dei particolari sartoriali, l’originalità delle soluzioni e 
l’efficacia del metodo esecutivo. 
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Griglie  
 

- Tabella generale della valutazione della condotta 

- Tabella di valutazione generale 

- Griglie di valutazione per la prova di Italiano (Tip. A, B, C)       

- Griglia di valutazione per la prova di Disegno professionale        

- Griglia di valutazione per la prova orale   

 
 

TABELLA GENERALE DELLA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 
INSERITA NEL PTOF D’ISTITUTO 

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

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

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini su proposta del Coordinatore di classe. 
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TABELLA GENERALE PER LA VALUTAZIONE 

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

 

Voto Giudizio Descrittore 

1-2 
DEL TUTTO 

INSUFFICIENTE 

Dimostra completo disinteresse per l'attività didattica, non si 

sottopone  alle verifiche 

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

contenuti della disciplina, non si orienta neppure se guidato 

4 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

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

superficiale, dimostra difficoltà di orientamento anche se guidato 

5 

MEDIOCRE/ 

INSUFFICIENZA 

NON GRAVE   

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

contenuti minimi, non applica sempre correttamente le 

informazioni ma, se guidato, si orienta 

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

comunque, se guidato, riesce a correggerli 

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

approfondirli, sa orientarsi 

8 BUONO 

Ha acquisito una conoscenza appropriata ed esauriente dei 

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

argomenti diversi 

9 OTTIMO 

Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra 

un'approfondita conoscenza sostanziale, manifesta spiccato 

senso critico, sa proporre problemi e lavorare su progetti 

autonomamente 

10 ECCELLENTE 

Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della 

quale dimostra un'approfondita conoscenza formale e 

sostanziale, manifesta spiccata capacità di lavorare 

autonomamente arricchendo ed approfondendo i contenuti 

disciplinari anche con rielaborazioni originali. 
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Griglia di valutazione della Prima prova         TIPOLOGIA A 

Alunn………………………………..….…............            Classe  ……………………  Data…………………………… 

Punteggio 

totale________________/15 

Corrispondenza Punteggio/Voto/ Giudizio 

Punteggio     Voto         Giudizio 

15       10                    Eccellente 

14        9      Ottimo 

13        8       Buono 

12-11         7      Discreto 

10         6      Sufficiente 

9-8         5      Mediocre 

7-6         4      Insufficiente 

5-4                            3      Insufficiente 

3-2                2        Grav. Insuff. 

1-0                             1                                                                                                           Grav. Insuff. 

 

Indicatori INSUFF MEDIOCRE SUFF BUONO/OTTIMO PUNTI 

Capacità di analisi 
testuale 
 

Sintesi incompleta o 
imprecisa; analisi 
testuale 
incompleta cui 
manchi la 
trattazione di due o 
tre punti della 
consegna 

0  

Sintesi chiara; 
analisi testuale 
Superficiale e 
incompleta 

 
 
 

 
 1 

 
Sintesi chiara  e 
corretta; analisi 

testuale completa 
ma generica in 
alcuni passaggi 

 
 

2 

Sintesi  ampia , 
articolata 

chiara ed efficace; 
analisi testuale 

completa e 
approfondita , nel 
rispetto di tutte le 

consegne 
3 

 

Capacità 
argomentativa in 
termini di 
consequenzialità 
logica 

Assente  
 

0 

Appena 
accennata 

1 

Riconoscibile 
 

 2 

Evidente 
 

3 

 

Capacità di 
esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Gravi e diffusi 
errori, esposizione 

confusa, 
vocabolario 

generico  
 
 

0 

Alcuni errori, 
esposizione 
abbastanza 
scorrevole, 
lessico talvolta 
ripetitivo  
 

1 

Sporadici errori, 
esposizione chiara, 
lessico 
complessivamente 
appropriato 

 
 

2 

Elaborato corretto, 
esposizione chiara, 

lessico vario 
ed appropriato 

 
 
 

3 

 

Capacità di 
approfondimento 
e collegamento 
con altri testi e/o 
altri autori 

Inesistente 
 
 

0 

Appena 
accennata 

 
 

1 

Accettabile 
 
 
 

2 

Originale e 
documentata 

            
3 

 

Capacità generale  
di organizzazione 
dei contenuti 
rispetto alla 
consegna 

Confusa 
 
 

0 

Disordinata e 
imprecisa 

 
 1 

Semplice  
 
 

2 

Coerente e ordinata 
 
 

3 
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Griglia di valutazione della Prima prova 

TIPOLOGIA B  

Alunna………………………….………………………...….          Classe  ……………………  Data…………………………… 

 

Punteggio totale_______/15 

Corrispondenza Punteggio/Voto/ Giudizio 

Punteggio     Voto     Giudizio 

15       10                    Eccellente 

14        9      Ottimo 

13        8       Buono 

12-11         7      Discreto 

10         6      Sufficiente 

9-8         5      Mediocre 

7-6         4      Insufficiente 

5-4                        3      Insufficiente 

3-2                2        Grav. Insuff. 

1-0                         1                                                                                     Grav. Insuff.  

 
 

 
 
 
 

Indicatori INSUFF MEDIOCRE SUFF BUONO/OTTIMO PUNTI 

Capacità di 
utilizzare i 
documenti 
 

Limitata e 
scorretta 

0  

Superficiale e 
incompleta 

 1 

Corretta  
 

2 

Ampia e articolata 
 

3 

 

Capacità 
argomentativa  
  

Assente  
0 

Appena accennata 
1 

Riconoscibile 
 2 

Evidente 
3 

 

Correttezza 
espositiva e 
proprietà 
linguistica 

Errori molto 
gravi/lessico 
inadeguato 

 
0 

Qualche 
errore/imprecisione 

lessicale  
 

1 

Testo  corretto/ 
lessico semplice   

 
2 

Testo corretto/ lessico 
adeguato  

 
 

3 

 

Capacità di 
approfondimento 
e riferimenti 
personali 

Inesistente 
 
 

0 

Appena accennata 
 
 

1 

Accettabile 
 
 

2 

Originale e 
documentata 

            
3 

 

Capacità generale 
di organizzazione 
dei contenuti  
 

Confusa 
 
 

0 

Disordinata e 
imprecisa 

 
 1 

Semplice  
 
 

2 

Coerente e ordinata 
 
 

3 
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Griglia di valutazione della Prima prova 

TIPOLOGIA C  

Alunna………………………………..………..….          Classe  ……………………  Data…………………………… 

 

Punteggio totale_______/15 

Corrispondenza Punteggio/Voto/ Giudizio 

Punteggio     Voto     Giudizio 

15       10                    Eccellente 

14        9      Ottimo 

13        8       Buono 

12-11         7      Discreto 

10         6      Sufficiente 

9-8         5      Mediocre 

7-6         4      Insufficiente 

5-4                        3      Insufficiente 

3-2                2        Grav. Insuff. 

1-0                         1                                                                                   Grav. Insuff. 

 
 

Indicatori INSUFF MEDIOCRE SUFF BUONO/OTTIMO PUNTI 

 
Conoscenza 
dell’argomento e 
completezza della 
trattazione 
 

Limitata e 
scorretta 

0  

Superficiale e 
incompleta 

 1 

Corretta  
 

2 

Ampia e articolata 
 

3 

 

Originalità 
rielaborazione 
personale e 
critica delle 
conoscenze 

Assente  
0 

Appena accennata 
1 

Riconoscibile 
 2 

Evidente 
3 

 

 
Organicità e 
consequenzialità 
logica 

Assente 
0 

Modesta 
1 

Essenziale 
 

2 

Significativa 
 

3 

 

 
Aderenza alla 
traccia 

Inesistente 
 

0 

Appena accennata 
 
 

1 

Accettabile 
 
 

2 

Originale e 
documentata 

            
3 

 

Capacità di 
esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Gravi e diffusi 
errori, 
esposizione 
confusa, 
vocabolario 
generico e 
non 
appropriato 

0 

Disordinata e 
imprecisa. 
Molti errori, 
esposizione poco 
scorrevole, lessico 
talvolta non 
appropriato. 
 

 1 

Semplice  
Sporadici errori, 
esposizione 
chiara, lessico 
complessivament
e appropriato 
 
 

2 

Coerente e ordinata 
Elaborato corretto, 
esposizione chiara, 
lessico vario 
ed appropriato 

 
 

 
3 
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Griglia di valutazione per la prova di Disegno professionale 
  
SECONDA PROVA SCRITTA: PROGETTAZIONE TESSILE ABB. MODA E COSTUME 
 

Indicatore   

Max  20 Punti 

ass. 
Indicatori generali Descrittori   

Padronanza dei 

contenuti 

disciplinari 

 

⮚ Conoscenza confusa e frammentaria 1  

⮚ Conoscenza limitata ai concetti di base 2  

⮚ Conoscenze documentate con riferimenti 

culturali utilizzo adeguato dei documenti 

proposti 

3  

 Punteggio parziale 3  

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

limitate e non sempre pertinenti 

1  

⮚ Ideazione e pianificazione limitate ai concetti di base, 

organizzazione non sempre logicamente ordinata 

2 

 
3 

 

⮚ Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben 

strutturate e ordinate 

  

 Punteggio parziale 3  

Corretta utilizzazione di 

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

⮚ Scarsa applicazione delle tecniche di rappresentazione 

grafica e dei segni convenzionali 

3  

⮚ Parziale applicazione delle tecniche di rappresentazione 

grafica e dei segni convenzionali 

4  

⮚ Adeguata applicazione delle tecniche di rappresentazione 

grafica e dei segni convenzionali 

5  

⮚ Piena applicazione delle tecniche di rappresentazione 

grafica e dei segni convenzionali 

6  

 Punteggio parziale 6  

Personalizzazione della 

presentazione grafica delle 

idee progettuali, dando 

una veste grafica coerente 

con il tema assegnato 

⮚ Adeguata coerenza con il tema assegnato; presentazione 

generica e priva di apporti personali 

1  

⮚ Piena coerenza con il tema assegnato; presentazione 

articolata in maniera originale 

2  

 Punteggio parziale 2  

Qualità della presentazione 

del progetto (precisione, 

ordine, completezza delle 

note tecniche, utilizzo della 

giusta terminologia 

⮚ Quasi inesistente la coesione e la correttezza tecnica; 

livello espressivo trascurato e a volte improprio 
1  

⮚  Adeguata la coesione e la correttezza tecnica; livello 

espressivo elementare con alcuni errori formali nell’uso 

del lessico specifico 

 
 

2 

 

⮚ Piena la coesione e la correttezza tecnica; forma corretta 

e fluida con lessico appropriato 

 
3 

 

                                                     Punteggio parziale 
 

3  

Capacità logiche di 

rielaborazione e 

collegamento 

pluridisciplinare 

⮚ Collegamenti molto limitati 1  

⮚ Collegamenti nella maggior parte dei casi pertinenti 2  

⮚ Collegamenti ricchi, approfonditi e significativi 3  

 Punteggio parziale 3  

 Punteggio totale 
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Griglia di valutazione per il colloquio 
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FORMAT 

 

DELL’ UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 
 

Comprendente: 
 

UDA 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 
PIANO DI LAVORO 

SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 
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UDA 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione INDUSTRI-AMO A NAPOLI 
 
Il Teatro napoletano, una tradizione ultracentenaria 
 

Compito significativo e prodotti L’UDA prevede la produzione di abiti e accessori in scala ispirati al 
TEATRO NAPOLETANO che rientra tra quelle arti più antiche della città 
partenopea per cui, andare ad osservare da vicino questo mondo 
permette di entrare più nel profondo nella tradizione culturale 
partenopea. Amato non solo a Napoli, ma in tutto il mondo, verrà 
approfondita la storia di questa lunga tradizione insieme ai suoi 
protagonisti più importanti, in particolare Eduardo De Filippo. 

Obiettivo dell’UDA L’Uda INDUSTRI-AMO A NAPOLI. Il Teatro napoleta.no, una tradizione 
ultracentenaria ha come obiettivo generale quello di sensibilizzare le 
studentesse alla conoscenza del proprio patrimonio teatrale sviluppando 
competenze settoriali utili a rispondere ai bisogni sociali ed economici del 
territorio.   
 
Gli obiettivi generali per il percorso formativo proposto sono: 
 • aumentare la regolarità, l’efficienza, l’efficacia e l’inclusività delle donne 
nel mercato del lavoro diffondendo una cultura imprenditoriale e 
artigianale. 
• attuare una politica di avvio di imprese e star-up specializzate nella 
realizzazione di abiti e costumi di scena da utilizzare in allestimento 
teatrali, scuole di danza ecc. 
• migliorare l’accesso delle donne all’occupazione come libere 
professioniste lavorando per committenti per la realizzazione di eventi o 
spettacoli a livello locale 
• aumentare la consapevolezza sui modelli di consumo del prodotto moda 
oggi e su nuovi possibili stili di vita ispirati alla sostenibilità. 
• aumentare le capacità relazionali e le competenze sociali  
L’UDA prevede anche il recupero e la rilettura delle antiche tradizioni 
partenopee attraverso una ricerca iconografica e di documentazione 
storica e letteraria dei costumi tradizionali e degli accessori del mondo 
teatrale ad essi collegati, quali patrimonio culturale testimonianza di un 
passato ricco di storia, usi e tradizioni locali.  
L’UDA prevede un prodotto che sia fashion e allo stesso tempo 
sostenibile espressione di progetti e lavori individuali e di gruppo che 
simulino il concetto della gestione di una azienda-moda improntata a un 
concetto di sostenibilità, di eccellenza dei materiali e di  trasparenza della 
filiera produttiva, espressione del Made in Italy attento alla salvaguardia 
dell’ambiente.  
Essa intende sviluppare le competenze individuate attraverso esperienze 
laboratoriali, uscite didattiche a tema e contesti operativi (PCTO). 
 

Discipline coinvolte Italiano e Storia (Guerrera), Inglese Tecnico (Baiano), Scienze Motorie 
(Belato), Matematica (Vastola), Religione (Chiaese), Progettazione 
(Ambrosino), Laboratorio (Odierno), Tecnol. Tessili (Setola) Marketing 
(Amitrano) + compresenze + Educazione Civica (Basile). 
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Nota: L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo 
irrinunciabile nella mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. Suddetta 
disciplina possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così 
l’intero sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli 
alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Pertanto, con la 
presente UDA si incoraggiano comportamenti che eliminano politiche e pratiche 
discriminatorie , si attuano comportamenti che garantiscono  un pari accesso a  tutti, 
garantendo processi decisionali responsabili, aperti,  partecipativi e rappresentativi a 
tutti i livelli, anche  attraverso gli strumenti di partecipazione e di democrazia digitale. 

 
Competenze chiave e  

relative competenze specifiche 
 

Evidenze osservabili 
Comportamenti interdisciplinari che manifestano l’agire 
competente 

 

COMPETENZE MULTIDISCIPLINARI  
 
N. 5 Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare   
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento. 
 
N. 4 Competenza digitale  
Individuare ed utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete 
 
N. 6 Competenza sociale e civica in materia 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 i fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali 
 

 

COMPETENZE AREA 
GENERALE 
 (Italiano, Educazione Civica, Religione, Storia, Scienze 
Motorie, Matematica, Inglese) 
 
N. 1 Competenza alfabetica funzionale  
ITALIANO:  
 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento. 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete 
Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti 
Valorizzare la promozione della persona potenziando un 
atteggiamento positivo verso le Istituzioni 
Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche 
di ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità 
partecipata 
 
 
 N. 8 Competenza in materia di consapevolezza ed 

Comportamenti: 
 
Ricercare sul web, su libri di storia del costume, selezionare, 
organizzare e rielaborare le informazioni necessarie con 
l’aiuto di strategie metodologiche adeguate. 
 
Utilizzare correttamente informazioni, strumenti e 
tecnologie funzionali alla progettazione e alla realizzazione 
del prodotto 
 
Agire in modo autonomo e responsabile. 
Cooperare responsabilmente e assumere incarichi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare correttamente le fonti, le informazioni gli 
strumenti anche digitali, funzionali alla progettazione e alla 
realizzazione del prodotto finale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agire in modo autonomo e responsabile. 
Cooperare e assumere incarichi 
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espressione culturali  
EDUCAZIONE CIVICA 
Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti 
Valorizzare la promozione della persona potenziando un 
atteggiamento positivo verso le Istituzioni 
Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche 
di ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità 
partecipata 
 
RELIGIONE:  
 

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del lavoro e 
della professionalità.  
Sviluppare un maturo senso critico e un personale 
progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, aperto all’ esercizio 
della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale. 
 
SCIENZE MOTORIE: 
 

Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e 
relazionali dell'espressività corporea ed esercitare in 
modo efficace la pratica sportiva per il benessere 
individuale e collettivo 
 
STORIA: 
 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.   
 
 
N. 2 Competenza multilinguistica 
 
INGLESE: 
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra 
lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 
livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).   
 
 
N. 3 Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 
 
- MATEMATICA: 
utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 
- utilizzare individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento gli strumenti culturali e metodologici per porsi 
con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche 
ai fini dell'apprendimento permanente.   
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 
progetti.   
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacità di esposizione e di espressione in lingua inglese 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzo appropriato delle tecniche di calcolo e dei 
procedimenti 
 
Comprensione del valore strumentale della 
matematica per lo studio delle altre 
discipline. 

 

COMPETENZE DI INDIRIZZO  
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(Progettazione Grafica, Tecnologie Tessili, Laboratorio Ed 
Esercitazioni Grafiche, Tecniche Di Distribuzione e Marketing) 
 
 

L'opzione "Produzioni tessili-sartoriali" è finalizzata a 
conservare e valorizzare stili, forme, tecniche proprie della 
storia artigianale locale e per salvaguardare competenze 
professionali specifiche del settore produttivo tessile - 
sartoriale. 
 
Competenze specifiche di indirizzo  per profilo in uscita: 
- 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.   

 

N. 8 Competenza imprenditoriale e competenza 

in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali  

N. 9 Competenza imprenditoriale 

LABORATORIO TECNICO ED ESERCITAZIONI  
-Rappresentare capi spalla nelle loro linee base, 
proporzionati nei particolari esecutivi, evidenziando linea, 
volume e forma. 
-Esecuzione dello sviluppo taglie sulle basi modellistiche 
studiate  
-Redigere relazioni tecniche e comprendere un ordine di 
taglio, calcolare il tessuto occorrente e prevedere le 
tipologie di piazzamento. 
 
 
 
PROGETTAZIONE GRAFICA: 
Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le 
produzioni tradizionali del territorio 
Interpretare ed elaborare in modo innovativo forme e stili 
delle produzioni tradizionali del settore tessile – 
artigianale  
Saper utilizzare le immagini come supporto moda, ed 
interpretare una 
tendenza attraverso diverse tecniche pittoriche 
Saper rappresentare modelli e accessori di tendenza con 
ricerche 
innovative 
Saper interpretare e trasformare dettagli di capi storici per 
creare nuove 
linee 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper applicare sul modello base i diversi procedimenti di 
trasformazione 
necessari per ottenere il modello prescelto 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzo corretto degli strumenti ed i materiali per il disegno  
Rispondenza alla traccia, originalità e creatività delle 
proposte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operare scelte in base alle caratteristiche chimiche,  
fisiche ed estetiche dei materiali impiegati 
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TECNOLOGIE TESSILI: 

-Scegliere i tessuti dopo averne riconosciuto e 
classificato la natura, la struttura e proprietà delle 
principali  delle fibre  
-Avere appreso i criteri e le procedure del controllo 
qualità sul colore e la tutela della salute-ambiente 
 
 
TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

-Interagire nel sistema azienda riconoscendone 
modelli e strutture 
-Interagire nell’area marketing per le attività relative 
al mercato e finalizzate al     raggiungimento della 
customer satisfaction 
Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla 
realizzazione di prodotti   pubblicitari 
-Interagire nell’area marketing per le attività relative 
alla commercializzazione, distribuzione e vendita del 
prodotto 
 

 
 
 
 
 
Esprimere contenuti attinenti al compito assegnato 

 
 
 
 

 

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

singola competenza) 

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

competenza) 
ITALIANO: Utilizzare i linguaggi settoriali nella 
comunicazione in contesti professionali; 
Redigere testi a carattere professionale utilizzando un 
linguaggio tecnico specifico; 
Analizzare le relazioni tra le istituzioni artistiche e 
culturali del territorio e l’evoluzione della cultura del 
lavoro e delle professioni. 
 
 
 
STORIA: Approfondire i nessi tra il passato e il presente, in 
una prospettiva interdisciplinare. 

Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari e 
per l’approfondimento di tematiche coerenti con l’indirizzo 
di studio; 
Evoluzione delle arti visive nella cultura del ‘900. 
Rapporto tra opere letterarie ed altre espressioni artistiche; 
Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo 
attuale quali in particolare: industrializzazione e società 
post-industriale 
 

SCIENZE MOTORIE 
Conoscere alcune delle attività espressive che consentono 
di imparare a gestire il nostro corpo e insegnano a usare il 
movimento come mezzo per comunicare . 
Comprendere che la qualità del gesto è connessa al ritmo , 
all’uso dello spazio, alle sollecitazioni della musica alle 
emozioni provate.  
 

Conoscenze : 
Dalla gestualità alla espressioni comunicative  
-il ritmo 
-musica e movimento 
-la danza(i balli tradizionali ) 
-il teatro  
-Il mimo 

INGLESE TECNICO 
Comprensione e produzione di messaggi di carattere 
generale e specifico al fine di padroneggiare la lingua 
straniera, relativa anche al linguaggio settoriale , per 
interagire in diversi ambiti sia sociali che professionali 
utilizzando consapevolmente le tipologie testuali tecnico-
professionali. 
 

 
Si prevede l’apprendimento integrato di contenuti 
disciplinari in lingua straniera veicolare 
 

MATEMATICA 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative.  
 

Capacità di creare una procedura risolutiva di un problema 
 
Possedere le nozioni e i relativi procedimenti risolutivi 
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EDUCAZIONE CIVICA 
Individuare i ruoli degli organi di garanzia costituzionali 
Individuare l’importanza dei diritti di uguaglianza, libertà 
e giustizia per l’universale ed effettivo 
 

Come definito nel curricolo di Istituto i contenuti saranno 
definiti rispetto a 3 Nuclei concettuali: 

✔ Dignità, diritti umani e dialogo interculturale; 

✔ Sostenibilità; 

✔ Costituzione, democrazia e legalità 
 

RELIGIONE  
Ricostruire, da un punto di vista storico e sociale, 
l’incontro del messaggio cristiano universale con le culture 
popolari;  
Confrontarsi con la testimonianza cristiana offerta da 
alcune figure significative del passato e del presente anche 
legate alla storia locale.  
Confrontarsi con la testimonianza cristiana offerta da 
alcune figure significative del passato e del presente anche 
legate alla storia locale. 
 

 
Conoscenze: la storia di alcuni luoghi di culto a Napoli legati 
alla legenda e alla superstizione. 

LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 
Saper utilizzare in maniera appropriata le 
terminologie utili all’interpretazione modellistiche 
dei capi spalla 
Saper utilizzare in modo appropriato le regole della 
modellistica di base relative a semplici immagini di 
moda proposte 
Verificare la corrispondenza tra figurino e capo finito 
 
 
 
Applicare tecniche per la realizzazione dello sviluppo 
taglie 
Saper utilizzare in modo appropriato le regole per lo 
sviluppo taglie dei tracciati base modellistici 
Saper applicare le regole con ordine e precisione 
Saper compilare la legenda 
 
 
Essere in grado di saper calcolare i consumi e 
ottimizzare i tempi di realizzazione di una collezione 
Riuscire a predisporre graficamente una stesura a 
gradini 
Calcolare il tessuto occorrente ad esaudire un ordine 
di taglio 
 
 
 
PROGETTAZIONE GRAFICA 
Elaborare proposte progettuali tecnicamente e 
formalmente coerenti il prodotto da realizzare. 
Uso corretto di varie tecniche pittoriche. 
Mettere in relazione le conoscenze e le competenze 
acquisite nel Disegno Professionale con quelle 
acquisite in Tecniche di Settore 
 
 
TECNOLOGIE TESSILI 
Riconoscere i tipi di fibra, caratteristiche e differenze 
Conoscere le proprietà delle fibre tessili  
Composizione delle fibre, aspetto e loro proprietà 
 
 

Rilevare i vari punti di misurazione sul manichino o su 
soggetto e conoscere la differenza tra misure personali 
e taglie 
Saper identificare buna tabella taglie in relazione a 
tipologia e destinazione dei capi 
Riconoscere la tipologia del capo spalla e 
comprenderne la costruzione grafica 
Conoscere i termini della modellistica e delle diverse 
parti del modello 
 
 
Conoscere tecniche e procedure per lo sviluppo taglie, 
della direttrice di sviluppo e delle regole base della 
modellistica 
 
 
 
 
Conoscere i procedimenti di calcolo 
Conoscere le attrezzature in sala taglio 
Riconoscere un piazzamento e i possibili sistemi di 
vendita in vigore 
 
 
 
 
Conoscenza delle tecniche e delle varie fasi di 
progettazione dei capi disegnati 
conoscenza degli strumenti ed i materiali per il 
disegno; 
conoscenza del lessico specifico del settore di 
specializzazione; 
conoscenza dei capi fondamentali che costituiscono 
una collezione. 
 
 
Classificazione delle fibre tessili 
Conoscere le fibre innovative 
Conoscere i coloranti affini alle fibre 
 
 
 
CONTENUTI: 
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TEC. DISTR. MARKETING 
 
Utilizzare gli studenti di comunicazione più 
appropriati per intervenire nelle attività di marketing 
relative al prodotto realizzato. 

MODALITA’ E NORME DI CONCORRENZA SUI 
MERCATI DI SETTORE: 
-L’Impresa tessile italiana e il prodotto moda 
-I mercati di consumo e i bisogni del consumatore 
-Il marketing e le ricerche per vincere la concorrenza 
 
IL MARKETING OPERATIVO: 
-Il marketing mix 
-Il brand e gli strumenti di comunicazione 
-Il marketing relazionale 
 
FORME DI DISTRIBUZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA: 
-Il trade marketing 
-Il visual merchandising 
-Le ICT 

 
Obiettivo minimo condiviso dell’Uda:  
L’alunna realizza una collezione semplice e coerente, anche in formato digitale, con capi stilisticamente collegati 
in relazione al tema 
dato, nello specifico rielaborando la storia artigianale locale e correlandola al del settore produttivo tessile - 
sartoriale. 
Per farlo utilizza gli strumenti ed i materiali per il disegno in maniera corretta, applica i principi base della 
modellistica e sceglie i tessuti in base alle loro caratteristiche. Pianifica, secondo i criteri del marketing 
operativo, testi a carattere professionale in maniera semplice e corretta con l’utilizzo di termini basilari del 
linguaggio specifico del settore, padroneggiando gli elementari termini tecnici della lingua inglese  
Utenti destinatari V A MODA QUALIANO 
Prerequisiti La definizione del seguente percorso presuppone la  preparazione di base 

tecnica-professionalizzante relativa alla disciplina di Laboratori Tecnologici ed 
esercitazioni Tessili abbigliamento e la disciplina Tecnologie e Tecniche di 
Rappresentazione Grafica. Sono prerequisiti essenziali: 

• Rilevare le misure necessarie per la realizzazione di un capo.  

• Applicare le tecniche di costruzione di modelli base e saper eseguire 
semplici trasformazioni. 

• Approntare e pianificare strumenti, attrezzature e macchinari 
necessari alle diverse fasi di lavorazione secondo le norme di 
sicurezza.  

• Leggere e trasformare il progetto tecnico in esecutivo. 

• Rappresentare la figura umana in maniera proporzionata con capi 
d’abbigliamento basici, utilizzando differenti tecniche e supporti 
adeguati  

• Disegnare la figura umana utilizzando tecniche adeguate (chiaro-
scuro) per evidenziare forme e volumi.  

 
Fase di applicazione DICEMBRE- MAGGIO 

 
Tempi  2 STORIA 

3 ITALIANO 
2 RELIGIONE 
3 INGLESE 
3 MATEMATICA 
20 LABORATORIO 
15 PROGETTAZIONE 
6 TECN. TESSILI 
4 MARKETING  
 2   SC. MOTORIE 
 EDUCAZIONE CIVICA - INTERDISCIPLINARE 
Tot 60 h 
 

Esperienze attivate USCITE SUL TERRITORIO- Visite ai vari teatri partenopei. 
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Metodologia  

PCTO, LABORATORIO 
 

Risorse umane 
● interne 

● esterne 

INTERNE 

Strumenti Libro di testo, dispense, video-lezioni tratte da siti specializzati da Ray replay, 
classroom, e-mail istituzionale, internet, laboratorio di  moda, riviste. Integrazioni 
PCTO 

Valutazione SI VEDA GRIGLIA 
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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 e concreto. 
 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro 

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

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

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

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UdA : 

 

INDUSTRI-AMO A NAPOLI 
Il Teatro napoletano, una tradizione ultracentenaria 
 

 

Cosa si chiede di fare 

Realizzazione di una mini collezione finale cartacea e in digitale, con realizzazione di capi base espressione della 

ricchezza e della varietà della cultura napoletana  e del suo teatro, in particolare quello di  Eduardo de Filippo 

 

 

In che modo (singoli, gruppi..) 

Lavoro singolo, di coppia e di gruppo 

 

Quali prodotti 

Mini collezione finale cartacea e in digitale, con realizzazione in scala dei capi base  

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

Il compito intende aumentare il livello di conoscenza della cultura e della tradizione partenopea attraverso la 

realizzazione di capi in scala con una breve presentazione in PPT prevista sia in italiano che in lingua inglese 

 

Tempi 

Dicembre -maggio 

 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 

Attrezzature e materiale di laboratorio moda, computer, riviste di settore e software dedicati.  

Visita guidata alle seterie di San Leucio. 

 

Criteri di valutazione 

AREA SOCIALE: socializzazione di esperienze e conoscenze, autonomia e rispetto dei tempi e creatività 

AREA PRATICA: Precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie e funzionalità del capo.  

AREA COGNITIVA: Capacità di trasferire le conoscenze acquisite e di utilizzo corretto del linguaggio  tecnico nella 

descrizione del capo. 
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PIANO DI LAVORO UDA 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

Coordinatore: 

Collaboratori : 

 
PIANO DI LAVORO UDA 
PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
  

Fasi/Titolo Che cosa fanno 

gli studenti 
Che cosa fa il 

docente/docen

ti 

Esiti/Prod

otti 

intermedi 

Tempi Evidenze 

per la 

valutazio

ne 

Strumenti per 

la 

verifica/valuta

zione  
1 

Presentazione 

dell’UDA 

Lavoro di 

documentazione 

generale partendo 

che, dalle basi 

della tradizione 

teatrale 

napoletana e dalle 

sue origini, ne 

ricostruisca il filo 

unitario del suo 

archetipo: il 

personaggio 

comico e tragico. 

insieme fino ad 

arrivare a E. De 

Filippo 

La 

coordinatrice: 
Presentazione 

del progetto e 

delle sue 

finalità alle 

alunne 
 
RELIGIONE 

2h: 
Visita guidata 

alle Seterie 
 
STORIA 2h: 
Presentazione 

delle seterie di 

San Leucio  

Verificare 

in itinere 
DICEMB

RE  

Interesse 

dimostrato 
 
Corrette 

abilità 

relazionali 

Si veda griglia 

allegata 

2 
Ricerca e 

documentazione 

Lavoro di 

documentazione r

elativo alle linee 
e fogge 
nell’abbigliame
nto teatrale nel 
teatro 
napoletano. 

MARKETING 

2h: 
Elementi di 

marketing  
 
TECNOLOGI

E TESSILI 3h: 

Caratteristiche 

chimiche, 

fisiche ed 

estetiche dei 

materiali 

impiegati  

Verificare 

in itinere 
GENNAI

O  

Corretta 

selezione 

informazi

oni 
 

Scelta 

corretta 

dei vari 

tessuti 

Si veda griglia 

allegata 

3 
Approfondimenti 

Lavoro di 

selezione e 

approfondimento 

TECNOLOGI

E TESSILI 3h: 
Caratteristiche 

chimiche, 

fisiche ed 

estetiche dei 

materiali 

impiegati 
 
SCIENZE 

MOTORIE 2h: 
La postura 
 
MATEMATIC

A 1h: Richiami 

relativi ai 

concetti 

geometrici di 

Verificare 

in itinere 
FEBBRA

IO  

Selezione 

informazi

oni 
 

 

 

Regole di 

sicurezza 

da 

osservare 

in 

laboratori

o 
 
Utilizzare  

le 

Si veda griglia 

allegata 
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base proprietà 

delle 

figure 

geometric

he utili 

alle 

attività 

laboratoria

li   
4 

Rielaborazione 

personale - 

Progettazione 

Realizzare disegni 

utilizzando le 

metodologie di 

rappresentazione 

grafica e gli 

strumenti 

tradizionali o 

informatici più 

idonei alle 

esigenze 

specifiche di 

progetto 

PROGETTAZI

ONE 

GRAFICA 10 

h: 
 
Predisposizion

e e avvio 

lavoro per  la 

realizzazione 

del prodotto 

sulla base delle 

ricerche fatte 
 

 

 

 

MATEMATIC

A 2h:  
Preventivo di 

massima dei 

costi di 

produzione di 

un capo di 

abbigliamento  

Verificare 

in itinere 
MARZO  Utilizzo 

corretto 

delle  

tecniche 

grafiche 
 
Eventuale 

produzion

e elaborati 

scritti o 

grafico, 

multimedi

ale utili 

alla 

realizzazio

ne del 

prodotto  
 
Saper 

calcolare i 

costi di 

produzion

e 

Si veda griglia 

allegata 

5 

Operativa/Labora

toriale  

Realizzazione 

pratica del 

prodotto 

PROGETTAZI

ONE 

GRAFICA 5h : 
completamento 

  del prodotto  
 
ITALIANO 

1h: il lessico 

specifico del 

settore moda 

(riviste e siti di 

moda) 
 
LABORATOR

IO 

MODELLISTI

CA 20 h. 
Realizzazione 

capi in 

laboratorio 

Verificare 

in itinere 
APRILE  Pianificazi

one 

corretto 

uso  degli 

strumenti 

per la 

realizzazio

ne del 

modello  
 
Corretta 

stesura dei 

testi 
 
Realizzazi

one del 

modello  

Si veda griglia 

allegata 

6  
Revisione finale  

Presentazione  del 

lavoro in  ppt 

Uso di un 

linguaggio 

comunicativo 

preciso. 

ITALIANO 

2h:     revisione 

linguistica  
 
INGLESE 3 h:  

Microlingua, 

descrizione 

capi in lingua 

inglese 
 

Verificare 

in itinere 
MAGGI

O  
 
Esposizio

ne del 

lavoro 

svolto 

Si veda griglia 

allegata 
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MARKETING 

2h: 
 il mercato e il 

prodotto  
 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

  
Tempi 

Fasi Presentazio

ne 

dell’UDA 

Ricerca e 

documentazio

ne 

Approfondime

nti 
Rielaborazio

ne personale 

- 

Progettazion

e  

Operativa/Laboratori

ale 
Presentazio

ne del 

lavorio 

finale in ppt 

1 

DICEMBR

E  

Religione  
Uscita 2 ore 
 
Storia   
 2 ore 

 

  

   
  

2 

GENNAIO 

 
Tecnologie 

Tessili 3 ore 
 
Marketing 
2 ore 

    

3 

FEBBRAI

O 

  
 
Scienze 

Motorie 2 ore 
 
Tecnologie 

Tessili 3 ore 
 
Matematica 1 

ore 

   

4  
MARZO 

   
 
Progettazion

e Grafica  
ore 10 
 
Matematica 

2 ore 

  

5  
APRILE 

    
Laboratorio 20 0re 
 
Progettazione 

Grafica  
ore 5 
 
Italiano 1 ora 

 

6  
MAGGIO 

     
Italiano 2 
 
Inglese 3 

ore 
 
Marketing 
2 ore  
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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  
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  I Docenti del Consiglio di classe 

 
Docente Firma Materia 

AMBROSINO PATRIZIA  
 PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO 

MODA E COSTUME 

BAIANO ANNA   
LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

FRASCOGNA DANIELA  
 PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO 

MODA E COSTUME -COMPRESENZA 

CHIAESE ANTONIA  
RELIGIONE CATTOLICA 

VASTOLA ALFONSO  
MATEMATICA 

GUERRERA GIOVANNA  
ITALIANO, STORIA 

SMARRAZZO GIUSEPPINA 
 TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI 

PROCESSI PRODUTTIVI- COMPRESENZA 

ODIERNO ANGELA 
 LABORATORIO TECNOLOGICO ED 

ESERCITAZIONI 

SIMONA BELATO             
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

SETOLA MARIA GRAZIA  
 TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI 

PROCESSI PRODUTTIVI 

ERMINIA AMITRANO  
TEC. DISTR. MARKETING 

BASILE GIOVANNI     
EDUCAZIONE CIVICA 

PRISCO CHIARA  
INGLESE    POTENZIAMENTO 

 

 
 

 
Qualiano, 15 maggio 2022 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna MUGIONE 
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