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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO E PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO 

L'istituto opera nel comune di Marigliano da oltre un cinquantennio. La sua platea scolastica proviene da 
Marigliano e dai comuni limitrofi quali Mariglianella, Brusciano, San Vitaliano, Scisciano. Inoltre si registra 
una consistente presenza di alunni provenienti dall'area di Pomigliano (che include i comuni di Castello di 
Cisterna, Pomigliano d'Arco, Casalnuovo di Napoli ed Acerra), nonché dall'area vesuviana (Somma 
Vesuviana e Sant'Anastasia). Alcune delle aree citate rappresentano un caso emblematico dello sviluppo del 
Mezzogiorno. 
In queste aree, infatti, si sono addensate negli anni passati tutte le principali strategie d'intervento nazionale 
in favore delle regioni in ritardo di sviluppo. 
La struttura sociale di tutta l'area presenta le caratteristiche di una società post-moderna, con le seguenti 
variabili: 
 •   forte disoccupazione 
 •   alto tasso di dispersione scolastica soprattutto nel segmento dell'istruzione superiore 
 •    presenza di forza lavoro a bassa qualificazione professionale 
  •    scarse strutture idonee ad accogliere i giovani. 
L'istituto opera, nell'ambito di un bacino d'utenza già sofferente per i mali tipici della periferia di Napoli 
(disagio sociale, assenza sul territorio di interventi di qualificazione e di orientamento extra-
curricolare,disoccupazione, limitazioni di  opportunità  culturali  e  sociali, corsa  al  consumismo  veicolata  
dalla pubblicità in genere).  
I modelli comportamentali che diversi dei nostri alunni assumono come modelli per il futuro, non sono 
sempre positivi, in quanto veicolano l'idea che la vita si costruisce in fretta e subito,a discapito di regole che 
per loro e per la loro storia coincidono con pure astrazioni. La scuola diviene,così,il parcheggio sancito però 
da leggi a volte a loro estranee perché non interiorizzate al punto tale che lo stesso apparato scolastico 
appare, in tale logica,estraneo ed aggressore. In tale realtà si manifesta il disagio attraverso un insieme di 
comportamenti disfunzionali, quali ridotta partecipazione, disattenzione, comportamenti prevalenti di rifiuto 
e di disturbo, un rapporto  a volte non buono con i compagni ma anche assoluta carenza di spirito critico, che 
non permettono al soggetto di vivere adeguatamente le attività di classe e di apprendere con successo 
utilizzando il massimo delle capacità cognitive, affettive e relazionali. 
Gli alunni della nostra scuola si collocano in una fascia di età compresa tra i 13 e 20 anni. Vivono in 
famiglie regolari, monoreddito, con genitori che seguono abbastanza i figli nella loro formazione (ciò capita 
soprattutto nel biennio), anche se spesso prestano attenzione solo agli esiti. 
La maggior parte degli allievi si iscrive e frequenta la scuola per conseguire un diploma finito, pochi lo 
fanno per conseguire la qualifica professionale. Sono ragazzi che provengono quasi sempre da ambienti 
deprivati dal punto di vista culturale e sociale, si mostrano sufficientemente scolarizzati ed assumono 
atteggiamenti per lo più corretti verso l'Istituzione. Gli allievi, particolarmente quelli delle prime classi, non 
sono in grado di programmare in modo autonomo le proprie attività di studio, spesso mostrano un grado di 
motivazione piuttosto basso a cui si aggiunge una debolezza nel possesso e padronanza delle abilità di base. 
Hanno bisogno, infatti, dell'aiuto degli adulti(genitore o docente). 
Si mostrano particolarmente interessati ad attività extra-curriculari culturali e formative, quali musica, teatro, 
sport. I riferimenti culturali della nostra platea scolastica sono costituiti dalla famiglia, dal gruppo di amici. 
Raramente i nostri allievi si collocano in gruppi di opinione o di militanza. 
L'edificio,di recente costruzione, consegnato all’IPIA nel mese di giugno del 1997, è posizionato in un lotto 
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di 16.000 mq. 
La sua disposizione consente una buona  esposizione alla  luce  naturale, grazie alle ampie finestrature e si 
sviluppa su tre piani fuori terra; ha n°2 scale di accesso e  n° 4 scale di emergenza che danno direttamente, 
mediante porte taglia fuoco,verso l'esterno.  
La superficie coperta è di circa 4.000 mq.; la restante è adibita a verde con campo polivalente per attività 
sportive. 
L'edificio è dotato di impianto di riscaldamento autonomo con telerilevamento a distanza, gestito con fondi 
dell'Amministrazione Provinciale di Napoli sia per gli  
interventi ordinari sia per gli interventi straordinari . 
L'edificio è rispondente alle norme tecniche attualmente vigenti per ciò che attiene alla sicurezza degli utenti 
e degli operatori scolastici. 
L'Istituto “IIS R. Levi Montalcini - G.Ferraris” ha avviato un riordino organizzativo in particolare per la 
parte didattico-progettuale, attivando, con  delibera del Collegio dei Docenti,  vari processi innovativi 
finalizzati alla autovalutazione di Istituto, alla riorganizzazione delle attività di ricerca e di sviluppo.  
Resta inteso che il complesso delle attività e processi, dovrà essere inserito, in un quadro di riordino ben più 
ampio ed articolato che sovrasta il singolo istituto e senza il quale tutti gli interventi non avranno mai un 
risultato pieno e convincente. Soprattutto, dovrà avere, per una reale riforma che consenta di puntar alla 
"qualità" nel  "prodotto-scuola", soprattutto sotto l'aspetto formativo generale del saper-essere oltre che del 
saper-fare, una reale propulsione quel processo avviato, dell'Autonomia Didattica ed Organizzativa degli 
Istituti Scolastici, accompagnato da un deciso riassetto caratterizzato da ulteriori atti di delegificazione e di 
riforma, primo tra tutti, quello del riordino degli Organi Collegiali e dello Stato Giuridico del Personale 
Docente ed Ata per poter puntare ad una reale "gestione condivisa" di ciascuna Unità Scolastica. Attraverso 
il confronto si tende a superare "l'individualismo " nelle varie discipline ed a conseguire quindi "unitarietà 
del sapere ", senza la quale le figure professionali previste risulterebbero sicuramente incomplete. Nell’anno 
scolastico 2007/08, l’IPIA “Ferraris” ha cambiato il nome in IS “SAVIANO-MARIGLIANO”; recentemente 
l’Istituto ha assunto la denominazione di  “Istituto secondario di secondo grado – R.L. Montalcini/ G. 
Ferraris. Dall’ anno scolastico 2018/2019 l’ I.S. “ Rita Levi Montalcini - Galileo Ferraris “, ha integrato il 
piano dell’ offerta formativa con l’ attivazione di un nuovo indirizzo di studio :   
                                              “ Servizi culturali e dello spettacolo “ a Saviano. 
Dall’ anno scolastico 2019/2020 L’Istituto IS “R.L. Montalcini – G. Ferraris ha integrato il piano dell’ 
offerta formativa con l’ attivazione di due nuovi indirizzi di studio :  

“ Liceo Scientifico a indirizzo Biomedico “ a Saviano 
  “ Gestione delle acque e risanamento ambientale “ a Marigliano 

L’ Istituto è sede anche di Corsi Serali. Per il corrente anno scolastico sono attivi i seguenti indirizzi :  
       “Manutenzione e Assistenza Tecnica” 
  “Industria e artigianato per il Made in  Italy”. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1 PROFILO IN USCITA DELL’ INDIRIZZO 
 
A conclusione del quinto anno scolastico gli studenti dovranno sostenere l’Esame di Stato per il 
conseguimento del Diploma di Istruzione Superiore valido anche per l’ accesso a qualsiasi facoltà 
universitaria. Al diploma sarà allegato il curriculum della studentessa o dello studente, con i crediti maturati 
durante il percorso di studio. Il diplomato consegue i risultati di apprendimento declinati in termini di 
competenze, abilità e conoscenze, che integrano il P.E.C.u.P, raccordando i percorsi dell’ istruzione 
professionale con il mondo del lavoro e delle professioni. Le istituzioni scolastiche di I.P. sono scuole 
territoriali dell’ innovazione , aperte al territorio e, concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica. 
 
 Il PECUP è il Profilo Educativo, Culturale E Professionale in uscita degli studenti della secondaria 
superiore.  
Esso declina le competenze, le abilità e le conoscenze che lo studente deve possedere a conclusione del 
percorso quinquennale  
Le competenze previste nel PECUP possono essere raggruppate nelle macro aree di seguito esposte.  
Competenze di base: esprimono gli obiettivi di competenza di tipo disciplinare, articolati nei seguenti assi :  
• Asse dei linguaggi  
• Asse matematico  
• Asse scientifico tecnologico  
• Asse storico – sociale  
Tali competenze risultano fondamentali nel curricolo del primo biennio che conclude il periodo dell’ 
assolvimento dell’obbligo scolastico.  
Competenze tecnico - professionali: sono costituite da conoscenze dichiarative, procedurali e tecniche 
tipiche delle attività e dei processi lavorativi da acquisire per lo più con attività di laboratorio.  
Competenze trasversali: sono l’insieme delle abilità di ampio respiro  
che permettono all’individuo di fare fronte anche a situazioni nuove e a imprevedibili e che forniscono 
strumenti per la realizzazione di percorsi di educazione permanete. A titolo indicativo ma non esaustivo 
possono ricondursi a questo insieme le competenze di diagnosi, problem solving, decisione, comunicazione, 
lavoro di gruppo, in rete e per progetti.  
■ Competenze chiave di Cittadinanza: includono (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio- 18.12.2006) competenze comunicative nella madrelingua e nelle lingue straniere, competenze 
matematiche e di base in scienza e tecnologia, competenza digitali, competenze sociali e civiche, imparare 
ad imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale. 
 
 

5 
 



 

 
 
Il PECUP previsto dal D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, “Regolamento recante norme concernenti il riordino 
degli istituti professionali”1 fa riferimento al PECUP definito dal decreto legslativo 17 ottobre 2005, n. 226. 
Nell’allegato A del D.P.R. 15 marzo 2010, n.87 viene definito il profilo culturale, educativo e professionale 
degli studenti degli Istituti Professionali, sia per la parte comune a tutti i percorsi, sia per le parti specifiche 
relative ai due macro settori, quello del servizi e quello dell’industria ed artigianato.  
 
1 ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  
2 Direttiva del Ministro n. 65 del 28 luglio 2010 e Direttiva MIUR 16.01.2012, n. 5  
3 Il profilo educativo culturale professionale P.E.C.U.P. è consultabile in versione integrale sul sito web 
dell’istituto(www.cossardavinci.com).  
 
Di seguito viene riportato uno stralcio del documento citato, rimandando l’approfondimento relativo ai 
profili degli indirizzi e delle opzioni ed alle competenze disciplinari agli allegati B e C del D.P.R. 15 marzo 
2010, n.87 ed alle successive linee guida 2 con i relativi allegati 3.  
 
 II profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali.  
L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale e 
la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad 
assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro 
dimensione sistemica..  
L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 
rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 
matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Gli studenti degli istituti professionali conseguono la 
propria preparazione di base con l'uso sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, 
valorizzano l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali.  
Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti 
competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere 
autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione 
di problemi..  
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..I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti di 
inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei 
percorsi universitari, nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni 
tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un 
orientamento permanente che favorisca da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli.  
 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi  
I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate 
sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei 
diversi contesti operativi di riferimento. A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti 
sono in grado di:  
  agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 

quali  
 essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali;  
 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali;  

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-
professionale correlate ai settori di riferimento;  

 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;  

 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 i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;  
 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;  
 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare;  
 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;  
 comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;  
 utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi;  
 padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di  

vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;  
  individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione 

collaborando efficacemente con gli altri;  
 utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;  
 compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della 

vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente;  
 partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario  
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Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore industria e artigianato  
II profilo del settore industria e artigianato si caratterizza per una cultura tecnico-professionale, che consente 
di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica e organizzativa in 
costante evoluzione.  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  
 riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, 

tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi 
contesti locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita;  

 utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di  
 riferimento;  
 applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla riservatezza, alla 

sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del 
territorio;  

 intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse 
fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta e per 
l’esercizio del controllo di qualità;  

 svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze all'interno di un 
dato processo produttivo;  

 riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi  
processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti;  

 riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all'ideazione di processi e prodotti 
innovativi nell'ambito industriale e artigianale;  

 comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali 
dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche.  

All’interno di questo quadro di riferimento nazionale ed europeo si colloca e si sviluppa la didattica per 
competenze, ufficialmente statuita nell’ordinamento giuridico italiano con il Decreto n. 139 del 22/8/2007 
(“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”).  
I livelli adottati dall’Istituto nella scheda per la valutazione delle competenze sono i seguenti :  
Livello base - lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali; nel caso in cui non sia stato raggiunto 
il livello base, è riportata l’espressione “livello base non raggiunto”, con l’indicazione della relativa 
motivazione.  
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie 
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. 
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2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 
PRODUZIONI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI (MODA) 

 
DISCIPLINE ORE SETTIMANALI     

  primo biennio * secondo biennio  quinto 
anno 

  primo 
anno 

secondo 
anno 

terzo 
anno 

quarto 
anno 

quinto 
anno  

  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 1 2 2 2 2 

Geografia 1         

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2       

Scienze Integrate (Scienze della Terra 
e Biologia) 1 1       

Scienze Integrate (Fisica) 0 2 (1)       

Scienze Integrate (Chimica) 2 (1) 0       

Tecnologie e Tecniche di 
Rappresentazione Grafica 3 3       

Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione 2 2       

Laboratori Tecnologici ed 
esercitazioni tessili-abbigliamento (6)  (6) (5) (4) (4) 

Tecnologie applicate ai materiali e ai 
processi produttivi     6 (3) 5 (3) 4 (2) 

Progettazione tessile abbigliamento 
moda e costume     6 (3) 6 (3) 6 (4) 

Tecniche di distribuzione e marketing       2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività 
alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 (5) 32 (5) 32 (11) 32 (10) 32 (10) 
 

          Tra parentesi sono indicate le ore dei Laboratori. 
        *Quadro orario aggiornato all’ultima riforma dell’Istruzione Professionale. 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 

 

Cognome e Nome Disciplina/e    Continuità docenti 
  

Romano Flora Italiano e Storia 2^3^4^5^ anno 

Caccavale Rosa Matematica 5^ anno  
Baiano Anna Bruna Inglese 3^4^e 5^ anno 
Merola Maria Maddalena ProgettazioneTessile, 

Abbigliamento, Moda e Costume 
4^e 5^ anno 

Crocelle Raffaella Tecnologia applicata ai materiali 5^ anno 
Sorrentino Vincenza Laboratorio Tecnologico 5^ anno 
Matera Luigi Tecniche di Distribuzione e 

Marketing 
5^ anno 

Barbato Franca Scienze Motorie 3^4^e 5^ anno 
Iorio Cesare Religione 5^anno 
Firenze Cinzia Compresenza Tec. Tessile 5^anno 
Coppola Gaetana Sostegno 5^anno 
De Stefano Francesco Sostegno 1^2^3^4^5^anno 
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3.2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

NUMERO DEGLI ALLIEVI ISCRITTI: 11 - MASCHI 1- FEMMINE 10 
 

         
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cognome Nome 

1. Ardolino Laura 

2. Basile Alessia Santa 

3. Caliendo  Tonia 

4. Di Palma  Elisabetta 

5. Esposito  Mauro 

6. Filippone Francesca 

7. Mazzariello  Antonietta 

8. Perrone  Paola 

9. Sapio  MariaTeresa 

10. Tufano Angela Stella 

11. Turboli  Giusy 
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3.3 STORIA DELLA CLASSE 
 

La classe 5^A PTS è composta da 11 studenti che hanno conseguito un corso di studi regolare presso questo 
istituto maturando sia dal punto di vista umano che comportamentale. Provenienti per lo più da famiglie 
culturalmente semplici, hanno trovato nella scuola gli stimoli necessari per emanciparsi dai condizionamenti 
dell’ ambiente e per allargare i propri orizzonti e i propri interessi culturali. 
Da un punto di vista comportamentale la classe ha manifestato sempre atteggiamenti di maturità in linea con 
una condotta corretta sia verso l’Istituzione Scolastica che verso i singoli docenti  in quanto ispirata sempre 
alle principali regole del vivere insieme. I discenti si sono distinti per la continuità e la frequenza 
permettendo , in tal modo , il regolare svolgimento delle lezioni e dei programmi. Vale la pena rammentare 
che la classe ha attivato, come da indicazione del C.d.C , il progetto classe che ha tenuto conto della 
specificità del corso produzione tessile e sartoriale. 
Al riguardo gli allievi hanno appreso sia l’aspetto puramente teorico, con contenuti trasversali all’interno del 
corso di studio , che i contenuti pratici progettando e realizzando essi stessi il capo finito. Quest’anno le 
materie oggetto di tale approfondimento sono state: Tecnologia  applicata ai materiali – Laboratorio 
Tecnologico  - Progettazione Tessile Abbigliamento Moda e Costume - Italiano e Storia – Tecniche di 
distribuzione e marketing – Inglese – Matematica. 
Dall’analisi dei singoli docenti si evince che l’impegno e i risultati raggiunti , in relazione all’attività 
individuale profusa, si attestano mediamente su valori positivi; in particolare alcune allieve si sono distinte 
per la qualità della partecipazione e l’assiduità dell’impegno , apportando il proprio contributo al discorso 
scolastico, studiando con regolarità e sviluppando gradualmente le capacità di rielaborazione e collegamento 
trasversale dei contenuti disciplinari; altre, pur avendo, rispetto allo studio, un approccio più “scolastico”, si 
sono comunque impegnate in modo complessivamente adeguato. Si precisa che nella classe è presente anche 
un alunno d.a. per cui è stato elaborata una  programmazione curriculare con obiettivi minimi (O.M. n. 90 
del 21/05/01 art.15, comma 3); per quest’allievo si allega al presente documento una relazione finale dell’ 
attività di sostegno. In definitiva appare fuori dubbio che, in  relazione alla programmazione curricolare, si 
può, molto serenamente sostenere come nella maggioranza dei casi siano stati conseguiti quegli obiettivi di 
conoscenze, competenze, capacità e abilità che il C.d. C. si era prefissato. Laddove quegli obiettivi appaiono 
talvolta poco percepibili si può ritenere, con ottima approssimazione , di aver raggiunto quei saperi e quelle 
conoscenze essenziali inerenti la figura dell’operatore dell’abbigliamento sia nel  < saper fare  >  che nel 
saper analizzare e sintetizzare le problematiche poste accompagnate da  accettabili competenze linguistiche e 
opportune scelte operative. 
 

 
Al termine del percorso di studio la classe, dunque,  presenta una situazione positiva sia in merito alla 
preparazione culturale generale che a quella delle discipline tecnico-pratiche. La maggior parte delle allieve 
ha evidenziato desiderio di apprendere e discreta volontà, nonché partecipazione ed applicazione costante ed 
attiva per gli argomenti affrontati nelle varie discipline, raggiungendo un buon profitto; solo un esiguo 
gruppo ha conseguito risultati leggermente inferiori, seppur comunque pienamente adeguati per l’impegno 
ed l’interesse profusi. Tuttavia occorre dire che , il diverso rendimento e le differenze nel profitto delle 
singole alunne, sono stati determinati dalle peculiarità attitudinali, dalle individuali capacità e dai personali 
interessi per le varie materie. 

RISULTATI AL TERMINE DEL V ANNO 
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Attiva e costruttiva la partecipazione e l’impegno per le attività extra – scolastiche e professionalizzanti 
proposte : diverse studentesse si sono distinte per iniziativa, creatività e versatilità. 
Il processo educativo programmato è stato costantemente monitorato grazie al dialogo sistematico tra i 
docenti che, di volta in volta, hanno messo in atto strategie quasi sempre condivise di intervento per 
permettere alle studentesse di affrontare al meglio lo studio delle varie discipline. Per la programmazione 
così come per l’elaborazione di criteri e strumenti di valutazione, i docenti si sono attenuti alle indicazioni 
emerse nelle riunioni per Dipartimenti e nel Collegio dei Docenti. 
Dal punto di vista della frequenza scolastica, alcuni studenti si sono prodigati il più possibile per essere 
presenti in modo assiduo e continuo alle lezioni, altri hanno fatto registrare una partecipazione regolare. 
Laddove qualche alunna ha riportato un numero più cospicuo di assenze si fa riferimento alle opportune 
certificazioni riposte agli atti. Obiettivi e finalità stabiliti in sede di progettazione sono stati comunque, nel 
complesso, raggiunti dai discenti ma con esiti differenti, riconducibili come già suddetto, non solo 
all’impegno e all’applicazione  ma anche alle specifiche attitudini, individuali capacità e personale interessi 
per le discipline di ciascun allievo. 
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4.COMPOSIZIONE  COMMISSIONE  ESAME  DI  STATO 
 
Commissario interno Materia 

Sorrentino Vincenza Laboratori Tecnologici ed esercitazioni 

Merola Maria Maddalena Progettazione Tessile Abbigliamento Moda e Costume 

Crocelle Raffaella Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 

Materie assegnate ai Commissari esterni: 

Italiano/Storia – Inglese - Tecniche di distribuzione e di marketing 

Aree Disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte (D.M.n° 358/98) 

Area Linguistico storico-letteraria Area scientifica-tecnologica 

Italiano e Storia Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

Inglese Progettazione Tessile Abbigliamento Moda e Costume 

 Tec.applic.ai materiali e ai processi produttivi 

 Tecniche di distribuzione e di marketing 

 
Memorandum per i candidati 
Nell'ordinanza dell’ anno 2018/2019 è indicato il calendario delle operazioni per lo svolgimento delle prove 
degli esami di Stato di II grado . 

• 19 giugno prima prova scritta:   Italiano 
• 20giugno seconda prova scritta: Progettazione Tessile Abbigliamento Costume e Moda 
• Eventuali prove suppletive sono previste mercoledì 3 luglio 2019 (prima prova scritta); giovedì 4 

luglio 2019 ( seconda prova scritta ). 

Durante le prove scritte sarà consentito: 
a. L’uso del dizionario della lingua italiana (non a carattere enciclopedico) 
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5. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’ INCLUSIONE  
 

Una didattica inclusiva è un modo di insegnare equo e responsabile, che fa capo a tutti i docenti e non 
soltanto agli insegnanti di sostegno, ed è rivolta a tutti gli alunni, non soltanto agli allievi con Bisogni 
Educativi Speciali. Tutti i docenti , individualmente e raggruppati in consigli di classe, hanno programmato 
e declinato la propria disciplina in modo inclusivo, adottando una didattica adattiva, flessibile e il più  
possibile vicina alla realtà degli studenti. Questo ha comportato il superamento di ogni rigidità metodologica 
e l’apertura ad una relazione dialogica /affettiva, che ha rispettato i bisogni individuali e reso possibile l’ 
attuazione di risposte funzionali. Nell’ ottica dell’ inclusione in classe sono state utilizzate le seguenti 
metodologie :  

• La risorsa compagni di classe; 
• L’adattamento dei propri stili di comunicazione, di forme di lezione e spazi di apprendimento;  
• Il potenziamento di strategie logico-visive attraverso l’ uso di mappe mentali e mappe concettuali; 

forme di schematizzazione e organizzazione anticipata delle conoscenze grazie all’ uso di risorse 
iconografiche, analisi di fonti visive;  

• L’utilizzo di mediatori didattici facilitanti l’apprendimento (strumenti compensativi e misure 
dispensative); 

• La valorizzazione dei diversi stili cognitivi presenti in classe ; 
• In una prospettiva inclusiva tener conto delle variabili emotive e psicologiche nell’apprendimento; 
• L’ utilizzazione di strategie laboratoriali e di metodologie prevalentemente induttive, attraverso le 

quali garantire gli apprendimenti utili all’ inserimento nel mondo del lavoro e alla possibilità di 
esercitare, in maniera consapevole, spirito di iniziativa e di imprenditorialità, in un contesto in 
continuo mutamento come quello odierno; 

• Flessibilità negli approcci didattici e metodologici attraverso una collaborazione con i colleghi del 
consiglio di classe, per rendere la didattica comune speciale e inclusiva. 

• Valutazione formativa finalizzata a sviluppare processi metacognitivi nell’ alunno; feedback 
continuo, formativo, motivante e non punitivo o censorio. 
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                               6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
6.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 
Per i presupposti metodologici ci si è riferiti a quanto espresso nel piano di lavoro annuale. Gli argomenti e 
le attività proposte sono stati organizzati in unità di apprendimento affrontate, per quanto possibile, in modo 
operativo. In questa prospettiva sono state  usate metodologie quali: attività di laboratorio, gruppi di lavoro, 
visione e lettura di immagini, stimolo, ricerca di soluzione di problemi, scoperta guidata, lezione frontale, 
dialogica, discussioni guidate, brainstorming, cooperative learnig, project work, debate (argomentare e 
dibattere). Per l’attuazione completa delle suddette metodologie, strumentazioni e materiali utilizzati come 
“device” e “software”, assumono buona rilevanza per declinare un modello che non impone una rigida 
progettazione ma un’ apertura a vari sistemi d’apprendimento che possano facilmente veicolare i contenuti, 
affiancarsi ai sistemi tradizionali e non vanificare le varie proposte didattiche. 

 

6.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO ( EX ASL ) :      
ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 
 
Si allega tabella  delle ore svolte in alternanza scuola-lavoro nell’ultimo triennio da ogni singolo allievo 
 
 Nome Cognome Data di 

nascita 
Anno scolastico Descrizione azienda Monte ore 

complessivo 
1. Ardolino 

 
 
 

Laura 08/06/2000 a.s.2015/16 -Ricamificio 
Ambroder 

40 

a.s.2016/17 -Ditta Panarella 40 
a.s.2017/18 
 

-DittaPanarella Pon 60 

a.s. 2017/18 
 

- Sartoria Canzanella 131 

a.s. 2018/19 
 

-Michelangelo 
Maglieria s.r.l. 

94 

2. Basile  Alessia 
Santa 

11/04/2000 a.s.2015/16 -Ricamificio 
Ambroder 
 

40 

a.s.2016/17 -Ditta Panarella 40 
a.s.2017/18 -Sartoria Canzanella 

 
140 

a.s. 2018/19 -Ma.Rea s.r.l. 
 

100 

3. Caliendo Tonia 13/11/2000 a.s.2015/16 -Ricamificio 
Ambroder 

40 

a.s.2016/17 -Ditta Panarella 40 
a.s.2017/18 -Sartoria Canzanella 

 
127 

a.s. 2018/19 -Ma.Rea s.r.l. 
 

82 

4. Di Palma  Elisabetta 25/12/2000 a.s.2015/2016 -Ricamificio 
Ambroder 

40 

16 
 



 
a.s.2016/17 -Ditta Panarella 40 
a.s.2017/18 
 

-Sartoria Canzanella  134 

a.s. 2018/19 -Michelangelo 
Maglieria s.r.l. 
 

94 

5. Esposito Mauro 10/01/2000 a.s.2015/16 -Ricamificio 
Ambroder 

40 

a.s.2016/17 -Ditta Panarella 40 
a.s.2017/18 -Ditta Panarella Pon 60 
a.s.2017/18 
 

-Ditta Canzanella 131 

a.s. 2018/19 
 

-Carillo Tessile s.r.l. 94 

6. Filippone 
 
 

Francesca 12/04/2000 a.s.2015/16 
 

-Hangar 93 40  

a.s.2016/17 -Ditta Panarella  40 
a.s.2017/18 
 

- Ditta Panarella Pon 60 

a.s. 2017/18 -Sartoria Canzanella 
 

127 

a.s.2018/19 
 

-Ma.Rea s.r.l. 88 

7. 
 

Mazzariello Antonietta 23/05/1998 a.s.2015/16 
 

-Ricamificio      
Ambroder 

40 

a.s.2016/17 -Ditta Panarella 40 
a.s.2017/18 
 

-Ditta Panarella Pon 60 

a.s. 2017/18 
 

-Sartoria Canzanella 128 

a.s.2018/19 
 

-Ma,Rea s.r.l. 82 

8. Perrone Paola 21/02/2001 a.s.2015/16 
 

-Hangar 93 40 

a.s.2016/17 -Ditta Panarella 40 
a.s.2017/18 
 

-Sartoria Canzanella  126 

a.s. 2018/19 -Carillo Tessile s.r.l. 
 

94 

9. Sapio Mariateresa 23/11/2000 a.s.2015/16 
 

-Hangar 93 40 

a.s.2016/17 -Ditta Panarella 40 
a.s.2017/18 
 

-Sartoria Canzanella  136 

a.s. 2018/19 
 

-Ma.Rea s.r.l. 94 
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10. Tufano Angela 

Stella 
21/01/2000 a.s.2015/16 -Ricamificio 

Ambroder 
 

40 

a.s.2016/17 -Ditta Panarella 40 
a.s.2017/18 -Ditta Panarella Pon 

 
60 

a.s. 2017/18 -Sartoria  Canzanella 
 

135 

a.s.2018/19 
 

-Ma.Rea s.r.l. 100 

11. Turboli  Giusy 21/08/2000 a.s.2015/16 -Ditta Panarella F. 
 

40 

a.s.2016/17 -Ditta Panarella 40 
a.s.2017/18 
 

-Sartoria Canzanella 137 

a.s. 2018/19 -Michelangelo 
Maglieria s.r.l. 
 

94 

 
 
RELAZIONE FINALE “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ 
ORIENTAMENTO”  
 
Il percorso Alternanza Scuola-Lavoro intende fornire alle studentesse, oltre alle conoscenze di base, quelle 
competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio con ore di formazione in 
aula e ore trascorse all’interno delle aziende, per garantire loro esperienza “sul campo” e superare il gap 
“formativo” tra mondo del lavoro e mondo accademico in termini di competenze e preparazione: uno 
scollamento che spesso rende difficile l’inserimento lavorativo una volta terminato il ciclo di studi. Il 
percorso è rivolto alle classi terze, quarte e quinte dell’ I.S. Rita Levi Montalcini – G. Ferraris. 
La classe 5A PTS di Marigliano, nel totale di 11 allievi, nell'ambito del progetto “Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’ orientamento” ha svolto uno stage aziendale: a.s. 2016/17 presso l’azienda Panarella di 
Saviano;  a.s. 2017/2018 presso le aziende Panarella di Saviano e Sartoria Canzanella di Napoli; a.s. 
2018/2019 presso le aziende Michelangelo Maglieria s.r.l., Ma. Rea s.r.l., Carillo Tessile s.r.l. del Cis di 
Nola . Nell’ ambito delle attività organizzate con il Polo Formativo n° 27 “Officina for moda” le alunne 
hanno partecipato, già durante il secondo anno di corso 2015/2016, a uno stage di formazione in ambiente 
lavorativo. Le industrie presso le quali hanno operato, per un totale di 40 ore e suddivise in gruppi, sono 
state il ricamificio Ambroder e Hangar 93 di Poggiomarino e l’azienda Panarella di Saviano. Tali attività 
sono rientrate pienamente nelle ore di stage relative al percorso di Istruzione e Formazione Professionale di 
Operatore dell’abbigliamento. Sono stati utilizzati sussidi per supportare l’allievo durante lo stage aziendale. 
Gli obblighi del tirocinante nel progetto ASL sono stati: di seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento 
ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze; di rispettare gli obblighi di riservatezza 
circa processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante 
che dopo lo svolgimento del tirocinio;  di rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e 
sicurezza. Tutti gli studenti iscritti al corso “Produzioni Tessili e Sartoriali” hanno rispettato la durata 
complessiva dello stage con una frequenza assidua alle attività giornaliere. Inoltre, hanno avuto un 
comportamento serio e responsabile dimostrando rispetto dell’orario di lavoro, buone abilità operative, 
discrete conoscenze in una struttura organizzata diversamente da quella scolastica, disponibilità ai diversi 
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compiti assegnati e consapevolezza dell’importanza di un periodo di stage professionale a scopo scolastico. 
Tutti i tutor aziendali hanno permesso ai diversi docenti , tutor della scuola, di avere continui contatti 
settimanali con le studentesse in modo da garantire una collaborazione reciproca nello svolgimento delle 
attività formative. 

 
 

6.3 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO : STRUMENTI - MEZZI – SPAZI – TEMPI DEL 
PERCORSO FORMATIVO 

 
 

Il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento 2018/2019 ha coinvolto vari partner del Cis di 
Nola: 

• Ma.Rea s.r.l. di Rea Lucio – sede operativa is.4 – lotto 461, via Boscofangone; 
• Carillo Tessile s.r.l. di Giuseppe Carillo – sede operativa is. 4 – lotto 411/412, via Boscofangone; 
• Michelangelo Maglieria s.r.l. , sede operativa is. 4 – lotto 462, via Boscofangone. 

Il titolo del progetto del corrente anno scolastico è stato : “ Imparo lavorando “- l’ attività di formazione ha 
previsto n° 100 ore per ogni partner. 
La classe 5^ A ha svolto il percorso formativo suddivisa in due gruppi : il primo gruppo dal 22/10/2018 al 
09/11/2018; il secondo gruppo dal 12/11/2018 al 28/11/2018. 
L’ azienda Carillo Tessile realizza prodotti tessili per la casa quali biancheria , tendaggi , tappeti, tessuti 
arredo realizzati in sintonia con i trends più attuali e nel rispetto di standard qualitativi, studiati nei materiali, 
nei disegni, nella qualità dei prodotti. L’azienda Ma.Rea realizza la produzione di abiti e giacche da uomo 
con un’impostazione sartoriale napoletana. L’azienda Michelangelo Maglieria non comprende solo 
maglieria da donna selezionata per una giovane signora , ma include anche confezione, jeanseria, camiceria 
e tanti altri articoli per l’ abbigliamento femminile.  
  I suddetti percorsi hanno permesso agli studenti di intervenire con autonomia e responsabilità nei processi 
di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali, 
nonché negli aspetti relativi alla ideazione, progettazione e realizzazione dei prodotti stessi, anche con 
riferimento alle produzioni tipiche locali. Durante il percorso di alternanza sono state utilizzate macchine , 
strumenti e attrezzature necessarie alle diverse fasi di attività sulla base delle indicazioni progettuali, della 
tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso, monitorando il loro funzionamento, pianificando e 
curando le attività di manutenzione ordinaria. 
 

 
7. ATTIVITÀ E PROGETTI 

7.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO  
 

Le attività di recupero e potenziamento sono state attivate, in orario curriculare, da tutti i docenti nel corso 
dell’anno, attraverso esercitazioni finalizzate alle prove scritte, attività di Peer Education, esercitazioni e 
compiti aggiuntivi per casa, approfondimenti ed ampliamenti di conoscenze, abilità inerenti il percorso di 
studio, ricerche personali, interventi sul metodo di studio. Le attività di potenziamento e recupero sono state 
finalizzate a rendere l’alunno capace di una esposizione dei contenuti disinvolta, anche grazie ad un uso più 
appropriato ed analitico dei testi e dei sussidi disponibili. L’ impegno e la partecipazione da parte degli 
alunni alle attività saranno tenuti presenti nella valutazione finale. 
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7.2 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “ CITTADINANZA E COSTITUZIONE “ 
 

PROGETTO CITTADINANZA 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PLURIDISCIPLINARE 
“Fake Fashion e proprietà industriale: I ‘m really true” 

 
Motivazione 
della 
proposta e 
suo valore 
formativo 

L’ unità di apprendimento ha richiesto alle allieve di immedesimarsi in un fashion 
designer che crea un capo di abbigliamento o una tecnologia innovativa e che 
decide di proteggere la sua opera dell’ingegno dalla contraffazione. 
 

Compito 
significativo 
e prodotti 
 
 
 
 
 

1.  Creazione di un blog-repository delle lezioni 

2. Piano di protezione del diritto d’autore e della proprietà industriale: ogni 
allievo sarà guidato tramite il role playing a identificarsi in un designer e a 
mettere in atto un procedimento per la protezione da contraffazione della 
sua opera d’arte. 

3. Creazione di un documento PowerPoint collaborativo sintesi delle lezioni 
svolte. 

 
Competenze chiave e  

relative competenze specifiche 
 

Evidenze osservabili 
 
 

• Comunicazione alfabetica 
funzionale 

• Comunicazione nelle lingue 
straniere 

• Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia  

o Consapevolezza ed 
espressione culturale  

o Competenze digitali  

o Imparare a imparare  

o Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità  

•  Competenze sociali e civiche 

– È in grado di relazionarsi con altre figure 
utilizzando, sia in forma scritta sia in forma orale, 
registri adeguati  

– Utilizza la terminologia specifica  

– Si pone in atteggiamento aperto e proattivo nei 
confronti degli interlocutori  

– Redige e registra semplice documentazione in 
modo adeguato  

– È in grado di comprendere semplici conversazioni 
e di scrivere semplici documenti in lingua straniera 

– È disponibile a collaborare con gli altri al  ne di 
raggiungere l’obiettivo  

– Ascolta e rispetta le opinioni degli altri  

– Sollecita lo scambio di opinioni all’interno del 
gruppo e favorisce la partecipazione degli altri 
componenti 

– Utilizza correttamente un software di videoscrittura 
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per la predisposizione di documenti 

 – È in grado di compilare e utilizzare un foglio di 
calcolo  

– Realizza video e/o presentazioni in modo efficace 

– Svolge le mansioni assegnate con responsabilità e 
atteggiamento propositivo  

– Rispetta orari e tempi di svolgimento dei compiti 
assegnati e opera seguendo le regole date  

– È in grado di acquisire dati e informazioni utili al 
compito da svolgere 

 – Motiva le sue scelte e le sue valutazioni sulla base 
di dati e considerazioni oggettive  

– Coglie l’importanza dell’organizzazione e 
riconosce il suo ruolo all’interno di essa 

Scrivere testi di forma diversa, sulla base 
di modelli, adeguandoli a situazione, 
argomento, scopo, destinatario, e 
selezionando il registro più adeguato. 

Essere in grado di operare una lettura degli elementi 
essenziali dell’opera d’arte, come primo approccio 
interpretativo al suo significato. 

Realizzare forme diverse di riscrittura 
intertestuale: sintesi, parafrasi esplicativa 
e interpretativa di testi letti in vista di 
scopi specifici; realizzare forme di 
riscritture inter semiotiche: dal testo 
iconico-grafico al testo verbale, dal testo 
verbale alle sue diverse riformulazioni 
sotto forma di grafici, tabelle, schemi. 

Prendere decisioni significative per la presentazione 
di un problema di proprietà industriale, condividendo 
col gruppo la soluzione trovata. 
Reperire le fonti dell’informazione e della 
documentazione. 
Definire e comprendere i Social network e new 
media come fenomeno comunicativo.  
Riconoscere i caratteri comunicativi di un testo 
multimediale. 
Utilizzare tecniche, lessico, strumenti per la 
comunicazione professionale. 

Saper cogliere il ruolo che la ricerca 
scientifica e le tecnologie possono 
assumere per uno sviluppo equilibrato e 
compatibile. 

Utilizzare diverse tecniche di presentazione, tecniche 
di comunicazione e forme di comunicazione 
commerciale e pubblicità. 

Discutere e confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici anche in riferimento 
alla realtà contemporanea. 

Riconoscere modelli organizzativi aziendali e relativi 
processi funzionali. 

Riconoscere l’importanza della tutela 
accordata dall’ordinamento giuridico alla 
proprietà intellettuale, quale bene 
inalienabile e giusto riconoscimento per 
lo sforzo creativo.. 

Conoscere la giurisprudenza di base relativa al diritto 
d’autore e familiarizzare con il concetto di contratto 
d’autore. 
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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) 
Individuare gli eventi, le attività e 
descrivere il ciclo di vita di un progetto di 
protezione dalla contraffazione. 

Normative di settore nazionali e comunitarie sulla 
sicurezza personale e ambientale. 

Utilizzare la documentazione tecnica di 
progetto. 

Certificazioni aziendali relative a qualità, ambiente e 
sicurezza. 

Contribuire al controllo e alla riduzione 
dei rischi negli ambienti di lavoro. 

Certificazione dei prodotti e dei processi. Enti e 
soggetti preposti alla prevenzione. Obblighi dei 
datori di lavoro e doveri dei lavoratori. 

Comprendere il contesto lavorativo entro 
il quale ci si trova ad agire rispettando 
procedure e relative standardizzazioni. 

Problematiche economiche, sociali ed etiche 
connesse con il settore produttivo e i servizi in cui si 
opera 

Destinatari Allievi della classe VA – Produzioni tessili e sartoriali 
Tempi Secondo Quadrimestre 
Metodologi
a 

La metodologia adottata si è basata su lezioni participate e dialogate, in cui gli 
alunni sono stati protagonisti dell’ apprendimento attraverso osservazioni 
individuali o di gruppo, in classe e a casa. 
Le tecniche utilizzate sono state :  

• Flipped Classroom 

• Cooperative learning  

• Learning by doing  

• Project work 

• Brainstorming 

• Problem solving 

Risorse 
umane 
interne 

Docente di Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi , Docente di 
Italiano, Docente di Marketing, Docente di Inglese, Docenti di Tecnologie 
Laboratoriali. 

Valutazione Gli alunni sono stati impegnati attivamente nel coinvolgimento della tematica 
affrontata, interagendo tra di loro e con i docenti attraverso domande e interventi. 
La valutazione ha tenuto conto :  

• Osservazione sistematica 

• Valutazione del processo di apprendimento e del prodotto realizzato 

• Efficacia del progetto sulla base della risposta degli alunni relativamente a 
interesse, partecipazione, arricchimento culturale, acquisizione di senso 
civico, assunzione di comportamenti orientati alla responsabilità e alla 
legalità. 
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7.3 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 

Oltre alle attività  e visite guidate legate agli stage dell’Area dell’ alternanza scuola- lavoro, le studentesse 
hanno partecipato a varie attività di Orientamento Scolastico e Professionale comprendenti sviluppo di 
progetti, visite guidate, corso intensivo di moda :  

• Partecipazione ai mercatini di Natale 2018 – Marigliano 
• Partecipazione presso l’Aula Magna del nostro Istituto al convegno “ Mai più sole “ – Insieme si 

può; 
• Uscita didattica a Napoli – Klimt Experienze – Basilica Dello Spirito Santo; 
• Programma di prevenzione “ Mi voglio bene “ – Aula Magna del nostro Istituto 
• Uscita didattica – Belvedere di San Leucio “ La fabbrica della seta “ 
• Partecipazione alla conferenza stampa del carnevale savianese , con costumi d’ epoca – “ 

Carnevale se chiamava “ 2019 – Caffè  Gambrinus , Napoli. 
• Partecipazione alla XII edizione della giornata internazionale della scienza – Unistem  Day- “ 

Conoscere ed innovare : l’ infinito viaggio della ricerca scientifica “ presso Università degli Studi 
di Napoli “ Parthenope” 

• Partecipazione delle alunne Basile Alessia Santa, Di Palma Elisabetta, Turboli Giusy, in qualità 
di animatrici, al campo estivo “ Tutti insieme 2018” tenutosi dall’ 11 giugno al 27 luglio 2018 
per un totale di 120 ore. 
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7.4 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 
PROGETTO CLASSE 

 
UNITA’ DI APPRENDIMANTO PLURIDISCIPLINARE 

Deliberata dal C.d.c. del 06/11/2018 
 
TITOLO: Quando la moda diventa un’opera d’arte- L’ossessione decorativa di Gustav Klimt 
Rivisitazione di un capo di abbigliamento ispirato al periodo della Belle Epoque, in chiave 
moderna 
Destinatari 
 
Alunni della classe V sez. B             Indirizzo Produzioni Tessili Sartoriali 
 
Motivazione della proposta e suo valore formativo 
 
Approfondire la conoscenza del sé attraverso la verifica concreta, delle proprie aspirazioni e attitudini e 
maturare il proprio progetto personale di vita. 
Comprendere le caratteristiche principali del settore professionale scelto e la necessità di operare con ordine, 
precisione e proporzione, elementi indispensabili per la realizzazione di un prodotto moda coerente al 
progetto. 
 
Tempi 
Secondo Quadrimestre 
 
Risorse 
Docenti delle discipline di indirizzo e dell’area comune 
 
Competenza mirata: (competenza chiave o di asse) 
 
L’obiettivo formativo dell’UDA: 
L’allievo deve essere in grado di documentarsi sul periodo storico-stilistico da rivisitare. Selezionare gli 
elementi più significativi delle opere pittoriche dell’artista (G.Klimt) del periodo aureo o maturo, Il Bacio, 
1907-08; L’albero della vita, 1905-09;Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, 1907; Giuditta, 1919). Comporre 
un mood cartaceo o informatico; analizzare i contenuti formali e strutturali, colori e superfici, forme e 
decorazioni in modo da elaborare proposte moda in chiave moderna.  
Realizzazione del prototipo con metodo artigianale o industriale, con riferimento alle procedure che 
disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e 
sulla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
 
Prodotto finale 
Al termine del percorso l’allievo dovrà: 
 riconoscere lo stile del periodo preso in esame la Belle ‘Epoque 
 selezionare gli elementi più significativi delle opere pittoriche dell’artista (G. Klimt) del periodo 

aureo o maturo: 
Il Bacio, 1907-08; L’albero della vita, 1905-09;Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, 1907; Giuditta, 1919 
 Comporre un mood cartaceo o informatico; analizzare i contenuti formali e strutturali, colori e 

superfici, forme e decorazioni in modo da elaborare proposte moda in chiave moderna 
 Analisi e descrizione delle caratteristiche strutturali del tessuto preso in esame 
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 Rilevamento, piazzamento, taglio e confezione del prodotto 

 
Competenze attivate 
 
Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione sistemica. Applicare 
le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 

Abilità /Capacità Conoscenze Descrittori 
Saper riconoscere lo stile del 
periodo scelto 
Saper riconoscere ed elaborare 
un revival storico-stilistico 
Selezionare l’elemento formale 
e decorativo da elaborare, 
sperimentare ritmi, moduli, in 
modo da studiare le possibilità 
di rielaborazione progettuale 
nel contesto dell’abito 
Scegliere la soluzione più 
originale e significativa per 
creare una proposta moda 
innovativa 
Riconoscere e prevenire 
situazioni di rischio negli 
ambienti di lavoro 

Conoscere l’evoluzione della linea 
e dello stile del periodo della Belle 
‘Epoque 

Conoscere i contenuti formali e 
strutturali, delle opere  pittoriche 
prese in esame :colori e superfici, 
forme e decorazioni , in modo da 
elaborare proposte moda in chiave 
moderna. 

Conoscere il metodo industriale 

Conoscere le normative di 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

Conoscenze:  
L’alunno sa leggere un figurino di 
moda, individuandone linee e 
particolari sartoriali 
 
Abilità e Capacità: 
L’alunno sviluppa abiti ispirati 
alle linee e alle forme artistiche 
delle opere del pittore, 
trasformandole in capi moderni e 
unici 
 
Competenze: 
L’alunno è in grado di riconoscere 
differenti tipologie di tessuti in 
base al modello che dovrà 
realizzare 

 
Saperi essenziali 
 

Abilità /Capacità Conoscenze Descrittori 
Sa disegnare una figura umana 
stilizzata in modo semplice 
Sa proporre alcune varianti 
semplici di un modello (abito) 
in base alla tematica 
d’ispirazione 
Sa sviluppare graficamente il 
plat 
Sa apportare trasformazioni 
personalizzate dal modello 
base 

 
 

Conoscere in modo essenziale 
l’evoluzione della linea e dello stile 
del periodo della Belle ‘Epoque 

Conoscere i contenuti formali e 
strutturali, delle opere  pittoriche 
prese in esame :colori e superfici, 
forme e decorazioni , in modo da 
elaborare proposte moda in chiave 
moderna. 

 

Conoscenze:  
L’alunno sa leggere un figurino di 
moda, individuandone semplici 
linee e particolari sartoriali 
 
Abilità e Capacità: 
L’alunno sviluppa semplici abiti 
ispirati alle linee e alle forme 
artistiche delle opere del pittore, 
trasformandole in capi moderni e 
unici 
 
Competenze: 
L’alunno è in grado di riconoscere 
alcune tipologie di tessuti in base 
al modello che dovrà realizzare 
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Potenziamento 

Abilità /Capacità Conoscenze Descrittori 
Sa disegnare una figura umana 
stilizzata in modo completo 
Sa proporre alcune varianti 
semplici di un modello (abito) 
in base alla tematica 
d’ispirazione 
Sa sviluppare graficamente il 
plat 
Sa apportare trasformazioni 
personalizzate dal modello 
base 

 
 

Conoscere in modo completo 
l’evoluzione della linea e dello stile 
del periodo della Belle ‘Epoque 

Conoscere i contenuti formali e 
strutturali, delle opere  pittoriche 
prese in esame :colori e superfici, 
forme e decorazioni , in modo da 
elaborare proposte moda in chiave 
moderna. 

 

Conoscenze:  
L’alunno sa leggere un figurino di 
moda, individuandone complesse 
linee e particolari sartoriali 
Abilità e Capacità: 
L’alunno sviluppa complesse abiti 
ispirati alle linee e alle forme 
artistiche delle opere del pittore, 
trasformandole in capi moderni e 
unici 
 
Competenze: 
L’alunno è in grado di riconoscere 
complesse  tipologie di tessuti in 
base al modello che dovrà 
realizzare 

 
 
Metodologia 
La metodologia adottata è stata in relazione alle diverse situazioni: stimolo, ricerca di soluzione di problemi, 
scoperta guidata, lezione frontale, esercitazioni guide e non, esercitazioni pratiche, lavoro individuale e di 
gruppo. 
Alcune attività laboratoriali sono state effettuate durante le ore di compresenza. 
 
 
Valutazione 
Hanno costituito oggetto di valutazione periodica e annuale: 
Gli apprendimenti, cioè la rilevazione dei livelli raggiunti dagli allievi: 

 nelle conoscenze/abilità delle aree formative (anche per singole discipline come funzionali al   
raggiungimento di un apprendimento unitario); 

 nel conseguimento degli obiettivi formativi delle UDA 
Il comportamento, cioè: 

 il grado di interesse; 
 le modalità di partecipazione alla comunità educativa della classe e della scuola, 

L’impegno, cioè: 
 la capacità di relazione con gli altri. 

La  classe ha partecipato attivamente dimostrando interesse per l’argomento,  capacità collaborativa e 
attenzione per il problema trattato. Gli esiti sono stati positivi. 
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                                7.5ALTRE ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARI 
IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

 
Le alunne hanno sviluppato percorsi individuali interdisciplinari relativi all’evoluzione storica della moda 
del Novecento, elaborando e realizzando in chiave moderna il prodotto moda ispirato ai relativi periodi 
storici esaminati, e corredato da schede tecniche/descrittive. 
  
PERCORSO 
INDIVIDUALE 
INTERDISCIPLINARE  

TITOLO TEMATICHE 

Inizio ‘900 Renè Jules Lalique -“Moda e Belle Epoque: ogni gioiello è una 
scultura in miniatura” 
 

Anni’20 “C.Chanel - “La bellezza inizia nel momento in cui decidi di essere 
te stessa” 

Anni’20 E.Gucci -“La moda danza a ritmo di charleston”  
 

Anni’20 M.Vionnet - “La forza è al femminile” 
 

Anni’30 E. Schiaparelli - “Il rosa Schiaparelli sul red carpet” 
 

Anni’40 C.Balengiaga - “Alla scoperta del look e dello stile: L’uomo che 
riplasmò la moda femminile” 

Anni’40 Tommy Hilfiger - “Ogni giorno è una sfilata e il mondo è la tua 
passerella” 

Anni’40 E.Schiaparelli - “Gli anni’40 in moda: tra austerity e voglia di 
femminilità” 

Anni’50 
 

Hubert De Givenchy - “ L’eleganza è la sola bellezza che non 
sfiorisce mai “ 

Anni’50 
 

William Travilla - Marylin Monroe- “L’imperfezione è bellezza” 

Anni’50 C. Dior- “Il sogno realtà diverrà” 
 

 
 
 

 
7.6 EVENTUALI ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 

 
 
Le studentesse hanno partecipato a varie attività di Orientamento scolastico : 

• Orientamento presso il nostro Istituto dell’ Accademia della Moda di Napoli; 
• Orientamento in uscita presso l’ Università Federico II – Napoli; 
• Orientamento in uscita presso l’ Università Federico II – Napoli ( Biotecnologie ) 
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8. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

8.1 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 
 
 

       DISCIPLINA: ITALIANO 
         DOCENTE: ROMANO FLORA 
         LIBRO DI TESTO: “ CUORI INTELLIGENTI “ ED. VERDE – GIUNTA C. – GARZANTI   
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: Italiano 

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

• Individua ed utilizza gli strumenti di comunicazione 
e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento 

• Redige relazioni/schede tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

• Utilizza e produce strumenti di comunicazione visiva 
e multimediale anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

La nuova cultura del Positivismo: Naturalismo e Verismo 
 Verga: la vita, poetica e percorso tra le opere principali  

L’età del Decadentismo: Estetismo e Simbolismo 
 La società e la cultura del Decadentismo in Europa e Italia 
 D’Annunzio G.: la vita e le opere, l’itinerario di 

formazione e fasi della produzione. 
Percorso tra le opere principali 

 Pascoli G.: La vita e le opere; il poeta delle “piccole cose”, 
la visione dolorosa della vita. 
Percorso tra le opere principali 

Il primo Novecento: 
 Il contesto: epoche, luoghi, idee; crisi delle certezze e 

tragedia della storia 
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 Il romanzo psicologico del Novecento 
 L. Pirandello: vita e opere, ideologia e poetica. Percorso 

tra le opere principali 
 I. Svevo: vita e opere, poetica e ideologia: Percorso tra le 

opere principali 
 La poesia crepuscolare e futurista : G. Gozzano e F.T. 

Marinetti. Le opere principali 
 Ermetismo: inquadramento storico, ideologia e poetica, 

innovazioni linguistiche-strutturali. 
 G. Ungaretti: vita e opere e poetica. Percorso tra le opere 

principali 
 E. Montale: vita e opere, ideologia e poetica: Percorso tra 

le opere principali 
La narrativa in Italia, dagli anni trenta ad oggi: 
 Il Neorealismo 
 C. Pavese: vita e opere, ideologia e poetica. Le opere 

principali 
 Primo Levi; vita e opere, ideologia e poetica. le opere 

principali 
Sono stati letti ed analizzati passi scelti degli autori oggetto di 
studio 

 
 

ABILITA’: • Sa sintetizzare gli elementi fondamentali di un movimento 
letterario 

• Risale dai testi alla poetica dell’autore e riflette sulle 
tematiche inerenti 

• Esprime giudizi appropriati su un’ opera 

• Sa adeguare i diversi registri linguistici in funzione della 
tipologia testuale 

• Sa ricercare fonti di documentazione letteraria e non 
attraverso siti web. 

• Rielabora in forma chiara le informazioni 

 

 

METODOLOGIE: Per i presupposti metodologici ci si è riferiti a quanto espresso nel 
piano di lavoro annuale. Gli argomenti e le attività proposte sono 
stati organizzati in unità di apprendimento affrontate, per quanto 
possibile, in modo operativo. In questa prospettiva sono state  
usate metodologie quali: attività di laboratorio, gruppi di lavoro, 
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lezione frontale, dialogica, discussioni guidate, brainstorming, 
cooperative learning, project work, debate (argomentare e 
dibattere). 

 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state parte integrante dell’ iter formativo e sono 
state effettuate ogni volta che si è ritenuto necessario. 
Per valutare il livello di competenza atteso, è stata dato grande 
rilievo alla verifica periodica e sistematica, effettuata attraverso i 
suddetti strumenti:  

1. Prove intuitive (analisi e produzione di testi argomentativi, 
analisi e interpretazione di testi letterari italiani, riflessione 
critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 
di attualità), Interrogazioni, Colloqui, Relazioni (Progetto 
alternanza), Schemi di sintesi (Progetto classe), la 
creazione di un documento PowerPoint collaborativo 
(Progetto Cittadinanza). Durante l’ anno sono stati 
programmati momenti di recupero e di rinforzo su 
argomenti già svolti al fine di dare la possibilità a tutti gli 
alunni di memorizzare ed interiorizzare quanto proposto. 
Riguardo alla valutazione si è tenuto conto delle 
competenze e delle conoscenze disciplinari acquisite 
rispetto ai livelli di partenza, nonchè dell’ impegno, della 
partecipazione, della disponibilità alla collaborazione, del 
rispetto delle regole e dell’ambiente scolastico in generale. 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo 
Dispense 
Materiale autoprodotto 
Materiali didattici: schemi, mappe concettuali, ecc. 
Documenti 
Filmati 
Blog Didattico 
Internet 
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       DISCIPLINA: STORIA 
         DOCENTE: ROMANO FLORA 
          LIBRO DI TESTO: “ PASSATO FUTURO “ 3 – DI SACCO PAOLO –  SEI 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: Storia 

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

• Sa correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi della scienza, della tecnologia e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento 

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

• Redige schemi di sintesi/mappe concettuali 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

“L’età giolittiana e la svolta moderata” 
 Il periodo post unitario 
 La belle epoque e la società di massa 
 L’Italia giolittiana 
 Nazionalismi e riarmo 
 Cittadinanza e Costituzione : Art.4-Il diritto al lavoro; 

Art.37 e 38 – Principi di sicurezza sociale. 
 Cenni sicurezza nei luoghi di lavoro 

“L’Europa in fiamme e lo scoppio del primo conflitto 
mondiale” 
 La prima guerra mondiale 
 La rivoluzione russa 
 Le conferenze di pace: vincitori e vinti 
 Cittadinanza e Costituzione: Art.10-Diritto d’asilo; Art.11-

La guerra 
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“Dal primo dopoguerra al secondo conflitto mondiale” 
 Il fascismo in Italia e la Germania di Hitler 
 L’URSS di Stalin e l’aggressione fascista all’Europa: lo 

scoppio del II conflitto mondiale 
 La vittoria degli alleati e la Resistenza in Italia 
 Auschwitz e Hiroshima 
 Cittadinanza e Costituzione : Art.21-Libertà di stampa;  

Art. 3, comma 1 e Art.8-Principio di uguaglianza e Libertà 
confessioni religiose 

“Il secondo dopo guerra e il nuovo mondo” 
 Le divisioni della guerra fredda 
 Il lento cammino della distensione 
 Il dopoguerra italiano e la ricostruzione : la nascita 

della Repubblica e una nuova Costituzione per l’ Italia 
 Cittadinanza e Costituzione: Art.1 e Art.139-L’ Italia 

repubblica democratica;  
ABILITA’: • Sa contestualizzare gli eventi nel tempo e nello spazio 

• Sa individuare in un avvenimento storico la compresenza 
di diversi aspetti (politico, sociale, economico, culturale) 

• Sa comunicare con chiarezza e correttezza e rielaborare i 
contenuti in modo personale 

• Sa utilizzare termini specifici della disciplina 

• Sa costruire schemi di sintesi, mappe concettuali 

 

 

 

METODOLOGIE:  

Per i presupposti metodologici ci si è riferiti a quanto espresso nel 
piano di lavoro annuale. Gli argomenti e le attività proposte sono 
stati organizzati in unità di apprendimento affrontate, per quanto 
possibile, in modo operativo. In questa prospettiva sono state  
usate metodologie quali: lezione frontale, dialogica, discussioni 
guidate, gruppi di lavoro, visione e lettura di immagini, 
brainstorming, debate (argomentare e dibattere). 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le attività di verifica si sono svolte sia durante lo svolgimento 
delle UDA che al termine delle stesse allo scopo di rilevare il 
livello di acquisizione delle competenze da parte di ciascun 
alunno e al fine di tracciare, così, un quadro complessivo della 
proposta didattica. La valutazione si è basata su osservazioni 
informali e verifiche intermedie e finali orali, che sono rientrate 
nelle seguenti tipologie: colloqui, lezioni dialogate e interventi 
degli studenti, presentazioni individuali/di gruppo, schemi di 
sintesi ( Progetto classe ).  
La valutazione degli alunni ha tenuto conto, oltre che delle prove 
di verifica e dei prodotti delle UDA, anche dei seguenti fattori: 
livelli di partenza, impegno, partecipazione, progressi rilevati, 
comportamenti individuali e sociali. 
 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• Internet 
• Computer 
• Libri di testo 
• Documenti specifici 
• Esempi di progettazione di schemi, sintesi e mappe 

 

 
                                                                                                                              Il Docente 
                                                                                                                           Flora Romano 
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        DISCIPLINA: INGLESE 
        DOCENTE: BAIANO ANNABRUNA 
         LIBRO DI TESTO: “NEW FASHIONABLE ENGLISH" + CD AUDIO ENGLISH FOR TEXTILE, 
CLOTHING, AND FASHION INDUSTRY- ODDONE CRISTOFANI – SAN MARCO 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA: INGLESE 

Comprendere globalmente testi in particolare riguardanti il settore di indirizzo. 
Leggere, comprendere e produrre testi scritti di carattere professionale. 
Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

UDA N.1 LA BELLE EPOQUE 

UDA N.2 WOMEN AND THE FEMINISM 

UDA N.3 C.DIOR  AND CINDERELLA 

UDA N.4 VENICE FILM FESTIVAL 

UDA.5  GIVENCHY 

UDA N.6 THE CHARLESTON 

UDA N.7 THE FASHION WEEK 

UDA N.8 COCO CHANEL 

UDA N.9 CRISTOBAL VALENCIAGA 

UDA.  N.10 MARILYN MONROE THE 50S 

UDA N.11 THE COUNTERFIT 

UDA N.12 KLIMT 
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METODOLOGIE: Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa 

spontaneità nell'interazione orale, su argomenti generali, di studio 
e di lavoro. 

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in lingua straniera 
relativi all'ambito di studio e di lavoro e viceversa. 

Produrre nella forma scritta e orale, brevi relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi, su esperienze, processi e situazioni 
relativi al proprio settore di indirizzo. 

Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni 
sociali e di lavoro. 

 
 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

• Conoscenze (knowledge): indicano il risultato 
dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. 
Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e 
pratiche relative a un settore di studio e di lavoro. Nel Quadro 
Europeo  (EQF) le conoscenze sono descritte come teoriche 
e/o pratiche. 

• Abilità (skills): indicano la capacità di applicare conoscenze ed 
informazioni e di usare know-how e tecniche, incluse sintesi e 
valutazione personale, per portare a termine compiti e risolvere 
problemi. Nel Quadro Europeo, le abilità sono descritte come 
cognitive ( uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e 
pratiche ( che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, 
materiali e strumenti). 

• Competenze (competence) : indicano la comprovata capacità 
di usare conoscenze, abilità e capacità personali , sociali e/o 
metodologiche , in situazioni di lavoro o di studio e nello 
sviluppo professionale e/o personale. Nel Quadro Europeo le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità e 
autonomia. 
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TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo, LIM, lavagna, testi di consultazione, articoli di giornale, 
sussidi audio-visivi, laboratorio di informatica, Internet, laboratorio 
linguistico, laboratorio  
 
 

 

                                                                                                                              Il Docente 
                                                                                                                        Annabruna Baiano 
 
 
 
        DISCIPLINA: TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 
        DOCENTE: LUIGI MATERA 
        LIBRO DI TESTO: MARKETING E DISTRIBUZIONE DI S. HURUI  ED. SAN MARCO 
 

COMPETENZE E 
ABILITA’ 

RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 1.Competenze investigate  
 

• Individua motivazioni dei processi di segmentazione e 
posizionamento 

• E’ in grado di elaborare un semplice piano di marketing 
utilizzando la matrice SWOT 

• Individua le componenti del prodotto e le connesse 
strategie di marketing 

• Riconosce l’importanza di differenziare le strategie in 
relazione al ciclo di vita del prodotto 

• Comprende l’importanza della definizione del prezzo nella 
dinamica dei profitti aziendali e individua gli elementi che 
influiscono sulla sua determinazione 

• Comprende le motivazioni dell’uso della BEA 
• Riconosce i meccanismi della comunicazione aziendale 

integrata 
• Individua soggetti, metodi e strumenti della pubblicità 
• Comprende le specificità dei vari mass media 
• Riconosce l’importanza della scelta del canale distributivo 
• Individua soggetti e funzioni della rete di vendita e 

importanza del marchandising. 
 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

                                      1.Il marketing strategico 
                        Segmentazione e posizionamento 

• Il piano di marketing 
• Elaborazione del piano 
• Analisi della situazione di partenza (matrice Swot) 
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1. Il marketing operativo 
a. Il prodotto 
• Caratteristiche, parti, formato, confezione e 
packaging, post-vendita 
• Strategie di marketing di prodotto 
• Strategie delle combinazioni di prodotto 
• Portafoglio prodotti e analisi matrice di 
Boston 
• Strategia del ciclo di vita del prodotto 
• Il marchio e la marca: tipologie e tutela 
dalla contraffazione 
 

b. Il prezzo 
• Elementi che influiscono sul prezzo 
• Determinazione del prezzo in base ai costi 
• Prezzo e break even analysis 
• Determinazione del prezzo in base alla 
domanda 
• Determinazione del prezzo in base alla 
concorrenza 
• Politiche di prezzo 

c. La comunicazione aziendale 
• La comunicazione 
• Comunicazione aziendale integrata 
• Il sistema pubblicitario 
• L’agenzia pubblicitaria 
• La campagna pubblicitaria 
• I media tradizionali (Tv, radio, stampa, 
cartelloni display dig.) 
• Altri sistemi pubblicitari: sponsorizzazioni 
e promozioni 
• Pubbliche relazioni 
• Direct marketing (pubblicità diretta) 
• Lineamenti di storia della pubblicità 

 
d. La vendita 
• Politiche distributive 
• Rete di vendita 
• Distribuzione fisica 
• Marchandising 

 
2. Internet e marketing 
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• Aziende e internet 
• Compravendita on line 

METODOLOGIE:   

 Lezione frontale e partecipata 

 Discussione guidata su casi aziendali di 
imprese della moda tratti da riviste 
economiche e quotidiani 

 Utilizzo di schemi e mappe concettuali 

 Uso di appunti e fotocopie 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

. 
I. Interventi brevi da posto 

II. Verifiche scritte 

III. Analisi di casi aziendali 

IV. Discussione collettiva 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 
 Libro di testo 

 Fotocopie e appunti 

 Fotocopie casi aziendali. 

 

 

 
 

 
 
                                                                                                                                      Il Docente 

                                                                                                     Matera Luigi 
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        DISCIPLINA: TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 
        DOCENTE: CROCELLE RAFFAELLA 
        LIBRO DI TESTO: “TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI”    
COSETTA-GRANA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

1 Competenze investigate  
 
• Selezionare e gestire i processi di 
distribuzione in rapporto ai materiali e alle 
tecnologie specifiche; 
 
• Innovare e valorizzare sotto il profilo 
creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 
territorio; 

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

 
• Intervenire nelle diverse fasi e livelli del 
processo produttivo, mantenendone la visione 
sistemica. Applicare le procedure che disciplinano i 
processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela 
dell’ambiente e del territorio.Redigere relazioni 
tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali;    

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

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

4 Selezionare e gestire i processi della produzione 
tessile – sartoriale in rapporto ai materiali e alle 
tecnologie specifiche;   

5 Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi 
produttivi tessili – sartoriali, mantenendone la 
visione sistemica; 

6 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione 
dei progetti; 

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

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• La materia prima dell’industria tessile 

• La filatura: metodi e processi di lavorazione 

• Dal filato al tessuto 

• Le nobilitazioni: dalla fibra al capo 

• Etichettatura e Marchi 

ABILITA’:  Distinguere le fibre tessili e le loro caratteristiche 
principali; riconoscere e selezionare le fibre più idonee 
alla produzione del tessile voluto. 

 Riconoscere le varie fasi di lavorazione che anticipano la 
filatura; riconoscere la differenza tra filato cardato e filato 
pettinato. 

 Individuare e distinguere correttamente gli elementi 
principali dei tessuti a navetta e a maglia; selezionare la 
tipologia di tessitura più adatta al materiale in possesso e 
al risultato da ottenere. 

 Distinguere le principali nobilitazioni dall’effetto finale 
sul tessuto; scegliere la nobilitazione più adatta all’effetto 
finale che si vuole ottenere. 

 Predisporre etichette di composizione secondo le 
normative vigenti; comprendere il significato dei 
principali marchi di qualità. 

METODOLOGIE: • lezione frontale 
• ricerca di gruppo 
• cooperative learning 
• didattica laboratoriale 
• brainstorming 
• lezione interattiva e partecipata  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

� chiarezza, pertinenza e originalità del prodotto; 
� griglia di valutazione del processo; 
� griglia di autovalutazione degli alunni per esaminare  i punti 

di forza e di debolezza; 
� voti nelle singole discipline riportati da ogni docente coinvolto 

nell’UDA nel proprio registro. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

1- laboratori 
2- computer 
3- libri di testo 
4- riviste e quotidiani 
5- lim 

 

 

                                                                                                                          Il Docente 
                                                                                                                    Raffaella Crocelle 
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     DISCIPLINA: PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME 
     DOCENTE: MEROLA MARIA MADDALENA 
     LIBRO DI TESTO: Il Prodotto Moda- di Luisa Gibellini (Autore), Carmela B. Tomasi (Autore), Mattia 
Zupo (Autore)- casa editrice CLITT 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 Competenze investigate  
 

• Selezionare e gestire i processi di distribuzione in 
rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche; 

 
• Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le 

produzioni tradizionali del territorio; 
 

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

 
• Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo 

produttivo, mantenendone la visione sistemica. Applicare 
le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel 
rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita 
e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 

 
 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Il figurino di moda e la figura stilizzata 

• Rappresentare il figurino di moda nelle varie pose  
dinamiche e personalizzato; 

• Conoscere i metodi di rappresentazione grafico-pittoriche 
del figurino; 

• Rappresentare  i capi base di abbigliamento; 
• Conoscere la campionatura delle texture con tecniche 

manuali e informatiche. 
Il prodotto moda 

• Le dinamiche socio-culturali delle tendenze moda; 
• Le città della moda; 
• Le declinazioni dello stile; 
• Le origini del Made in Italy, couture, prèt-à-porter, pronto 

moda,ecc 
• Le professioni della moda 

Progettare e  ricreare linee e forme del Novecento 
• Conoscere l’evoluzione storica della moda del Novecento , 

41 
 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Luisa+Gibellini&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Carmela+B.+Tomasi&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Mattia+Zupo&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Mattia+Zupo&search-alias=stripbooks


 
in modo da elaborare proposte moda in chiave moderna 
ispirate al periodo storico proposto, tavole grafiche 
corredate da schede tecniche/descrittive; 

• Evoluzione della linea dell’abbigliamento femminile; 
• Dalla La Belle Epoque –(G.Klimt) 
• Gli anni’10,L’Orientalismo di (P.Poiret ) e l’eclettico 

poliedrico ( M.Fortuny ) 
• Gli anni’20, Le donne e la guerra (C.Chanel- M.Vionnet) 
• Gli anni’30,Italia:Moda e Autarchia (E.Schiaparelli- S. 

Ferragamo) 
• Gli anni’40, Italia: La sartoria (Sorelle Fontana- 

C.Balengiaca) 
• Gli anni’50 ,Il New Look, (C.Dior- F. Gattinoni) 
• Gli anni’ 60, Roma: Alta Moda (M. Quant- Valentino)- La 

Optical Art e la moda Hippie 
• Gli anni’70 , Milano: Stilismo e Industria :(Walter Albini- 

G. Armani-) 
• Gli anni’ 80, Milano il Made in Italy: (G.Versace- 

G.Ferrè) 
• Gli anni’90 , La nuova genereazione di designer: 

(Alexander McQueen- John Galliano) 
 

Quando la moda diventa un’opera d’arte - L’ossessione 
decorativa di Gustav Klim  (Progetto classe) 

• Selezionare gli elementi più significativi delle opere 
pittoriche dell’artista Gustav Klimt, opere del periodo 
aureo o maturo, Il Bacio, 1907-08; L’albero della vita, 
1905-09;Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, 1907; 
Giuditta, 1919). 

ABILITA’: • Rappresentare il figurino di moda nelle varie pose  
dinamiche e personalizzato; Conoscere i metodi di 
rappresentazione grafico-pittoriche del figurino; 

            Rappresentare  i capi base di abbigliamento; 
            Conoscere la campionatura delle texture con tecniche        . 
            manuali e informatiche. 

• Saper decodificare e interpretare un’immagine moda, 
conoscere le declinazioni di stile; 

            Ricercare, analizzare e interpretare un tema di tendenza; 
            Produrre una sintesi tematica composta da immagini,  
            tessuti ed elementi vari che diano l’idea delle linee e dello  
            stile che si intende realizzare, ma soprattutto che  
            comunicano un’atmosfera ( Mood board). 
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• Conoscere l’evoluzione storica della moda del                 

Novecento , in modo da elaborare proposte moda in chiave 
moderna ispirate al periodo storico proposto, tavole 
grafiche corredate da schede tecniche/descrittive;. 

• Conoscere le fasi di ideazione, progettazione e  
           industrializzazione   del prodotto preso in esame; 
           conoscere i contenuti formali e strutturali, delle opere     
           pittoriche da analizzare: colori e superfici, forme e  
           decorazioni, in modo da elaborare proposte moda in    
           chiave  moderna. 

 
METODOLOGIE: lezione frontale 

ricerca di gruppo 
cooperative learning 
didattica laboratoriale 
brainstorming 

            lezione interattiva e partecipata 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

     chiarezza, pertinenza e originalità del prodotto; 
     griglia di valutazione del processo; 

            griglia di autovalutazione degli alunni per esaminare  i 
            punti di forza e di debolezza; 

     voti nelle singole discipline riportati da ogni docente  
           coinvolto nell’UDA nel proprio registro. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

           laboratori 
           computer 
           libri di testo 
           riviste del settore 
           lim 

 
                                                                                                                      Il Docente 
                                                                                                        Maria Maddalena Merola 
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       DISCIPLINA: LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI TESSILI  
       DOCENTE: SORRENTINO VINCENZA  
       LIBRO DI TESTO: L’OFFICINA DELLA MODA. R. PARISI. CAPPELLI EDITORE 1°-2° VOL. 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

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

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

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

11 Selezionare e gestire i processi della produzione 
tessile – sartoriale in rapporto ai materiali e alle 
tecnologie specifiche;   

12 Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi 
produttivi tessili – sartoriali, mantenendone la 
visione sistemica; 

13 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione 
dei progetti; 

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

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• Trasformazione dei capi base 

• I processi di confezione  

• L’organizzazione della moda  

• Quando la moda diventa un’opera d’arte 

ABILITA’:  Saper eseguire l’elaborato con ordine grafico; segno 
grafico; segni convenzionali; diciture tecniche; mostrare 
originalità estetica e tecnica.  

 Saper eseguire autonomamente assemblaggio e confezione 
dei capi progettati. 

 Compilare le schede del prototipo, dell’ottimizzazione dei 
consumi e del costo industriale dei capi realizzati. 

 Saper riconoscere lo stile del periodo scelto. 
Saper riconoscere ed elaborare un revival storico-stilistico. 
Attualizzare un modello o una linea del periodo preso in 
esame. 
Riconoscere e prevenire situazioni di rischio negli 
ambienti di lavoro. 
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METODOLOGIE: • lezione frontale 
• ricerca di gruppo 
• cooperative learning 
• didattica laboratoriale 
• brainstorming 
• lezione interattiva e partecipata  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

� chiarezza, pertinenza e originalità del prodotto; 
� griglia di valutazione del processo; 
� griglia di autovalutazione degli alunni per esaminare  i punti 

di forza e di debolezza; 
� voti nelle singole discipline riportati da ogni docente coinvolto 

nell’UDA nel proprio registro. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

6- laboratori 
7- computer 
8- libri di testo 
9- riviste e quotidiani 
10- lim 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                          Il Docente  
                                                                                                                  Vincenza Sorrentino 
 

       
       DISCIPLINA :  MATEMATICA 
       DOCENTE: CACCAVALE ROSA 
       LIBRO DI TESTO: SCAGLIANTI L. BRUNI F. – “LINEE ESSENZIALI ANALISI 
INFINITESIMALE. CALCOLO COMBINATORIO. PROBABILITÀ CL.4”- LA SCUOLA EDITRICE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
 

1)Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento. 
 
2) Utilizzare i concetti matematici per investigare fenomeni 
sociali e naturali per interpretare dati. 
 
3) Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 
 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

Disequazioni di primo grado intere e fratte. Sistemi di 
disequazioni. 

Sistema di disequazioni. Disequazioni esponenziale e logaritmica. 

Disequazioni di secondo grado. Funzione di una variabile. Studio 
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di una funzione e grafico probabile. 

Progetto classe. 

Nozioni di Statistica e probabilità. 

ABILITA’: 1)Utilizzare l’equazione come strumento di risoluzione dei 
problemi vari, anche di realtà di tipo settoriale. 
 
2)Risolvere problemi che implicano l’uso di grafici presenti anche 
nello studio di altre discipline. 

3) Disegnare sul piano cartesiano il grafico probabile di semplici 
funzioni razionali fratte, utilizzando tutte le conoscenze acquisite 
e strumenti informatici. 

4) Utilizzare ,anche per formulare previsioni, informazioni 
statistiche da diverse fonti negli specifici campi professionali di 
riferimento per costruire indicatori di efficacia ed efficienza. 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale e partecipata. Lavoro di gruppo. Lavoro 
individuale. Attività di laboratorio. Ricerca in internet, etc.. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE E  

STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE. 

I criteri di valutazione del PTOF. 

Verifiche orali, scritte, pratiche  ( progetto classe). 
La valutazione terrà conto di diversi fattori:  
- valutazione del processo:  
impegno, interesse e partecipazione, comportamenti individuali e 
sociali. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 

Manuali di testo, materiale fornito dal docente, tablet e computer. 

 

    

                                                                                                                  Il Docente 
                                                                                                              Rosa Caccavale 
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        DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
        DOCENTE: BARBATO FRANCA 
         LIBRO DI TESTO:“PIÙ MOVIMENTO”(FIORINI CORETTI BOCCHI )-MARIETTI  SC.  
           

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: Scienze Motorie 

S3 - Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 
 
C4– Collaborare e partecipare: 
interagire in gruppo, comprendendo 
i diversi punti di vista, valorizzando 
le 
proprie e le altrui capacità, gestendo 
la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri. 
 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Conoscenza: delle informazioni relative 
all’intervento di primo soccorso. 
Conoscenza: delle norme sanitarie e 
alimentari indispensabili per il 
mantenimento del proprio benessere. 
 
Conoscenza dei principi di base della “Teoria 
dell’Allenamento”. 
 
Conoscenza delle regole di gioco: imparare a 
confrontarsi e a collaborare con 
i compagni seguendo le regole condivise per il 
raggiungimento di un obiettivo comune. 
 
Conoscenza ed applicazione 
delle regole di gioco negli sport di squadra 
(=arbitraggio) e delle regole negli sport 
individuali (= giuria) 
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ABILITA’: Cercare e selezionare informazioni 
in rete sui comportamenti idonei a 
prevenire infortuni nelle diverse attività, nel 
rispetto della propria e dell’altrui 
incolumità; sui principi generali di una 
corretta alimentazione e di come essa è 
utilizzata nell’ambito dell’attività fisica e nei 
vari sport 
 
Utilizzare software più comuni 
per produrre complessi programmi 
di lavoro relativi alle attività motorie 
praticate. 
 
Essere in grado di auto valutarsi. 
Esprimersi con interventi appropriati e 
costruttivi. 
Ricercare l’autonomia personale 
attraverso una applicazione costante e 
partecipativa per valorizzare le proprie 
attitudini. 
Saper trasferire le conoscenze motorie 
acquisite nelle situazioni dinamiche di vita 
quotidiana. 
 
Perfezionare i diversi ruoli e le relative 
responsabilità, sia nell’arbitraggio che 
in compiti di giuria. 
 

METODOLOGIE: La gradualità è stata una costante di cui si è tenuto conto, 
dando spazio all’aspetto ludico della disciplina. 

Notevole rilievo ha avuto la ricerca di un lavoro autonomo, 
individuale, e a gruppi. 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nella valutazione si terrà conto: 
- del livello di sviluppo delle capacità e degli schemi motori; 
- dei risultati raggiunti; 
- dei miglioramenti ottenuti; 
- dell’impegno, interesse e partecipazione attiva delle attività 
proposte. 
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La valutazione sommativa sarà quindi supportata da una 
valutazione formativa. 
Gli esonerati temporanei o annuali dovranno essere ,in ogni 
modo valutati in base  ai seguenti criteri : 
partecipazione attiva,sempre in base all’esonero, 
all’organizzazione delle lezioni, 
 
funzioni  di  arbitraggio; 
 
collaborazione con l’insegnante e con i compagni durante le 
lezioni; 
 
oltre a questi criteri si effettuerà una interrogazione orale o 
scritta,a quadrimestre, sui contenuti affrontati dai compagni. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Gli strumenti adottati sono: 

 - materiali sportivi 

 - Fotocopie 

 

                                                                                                                     Il Docente  
                                                                                                                  Franca Barbato 
 

     

        DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
        DOCENTE: IORIO CESARE 
        LIBRO DI TESTO:“LA BIBBIA DI GERUSALEMME”, SOLINAS, ARCOBALENI, SEI 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 Competenze raggiunte: 
 1. Capacità di riflettere sulle risposte che il Cristianesimo      
può offrire all’uomo contemporaneo. 
 2.Capacità di riflettere sul ruolo delle Religioni nella 
costruzione o meno di una società basata sulla giustizia e 
sulla pace. 
 3. Gestire la conflittualità nelle relazioni interpersonali. 
                      

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

A) Il contesto postmoderno e la realtà giovanile. 
1. crisi di certezze, senso del limite e carenza di sano dialogo 

intergenerazionale; 
2. subcultura dello stordimento che annebbia, del vuoto che 
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moduli) svuota e della chiusura che uccide; 

3. false, virtuali aperture agli altri e mancanza di proiezione 
verso il futuro; 

4. sostituzione della ragione intelligente e meditante con la 
volontà prepotente e frettolosa; 

5. ricerca di testimoni di valori autenticamente umani; 
6. sorprendente capacità di mollare tutto per il bene; 
7. grande significato delle esperienze di volontariato e per la 

pace; 
8. accresciuta sensibilità verso il fatto religioso. 

 
B) Religione cattolica e temi attuali: 

1. coerenza della proposta cristiana oggi alla luce degli 
eventi del XX secolo: ideologie totalitarie, shoah, 
esasperazioni del capitalismo, integralismi anche religiosi; 

2. importanza del dialogo alla pace, al rispetto interreligioso 
e sociale ed alla valorizzazione dei giovani. 

3.  rischi personali, sociali e ambientali delle biotecnologie 
ed attualità dell’ottica del dono riferita al mondo e alla vita 
umana.  

4. conoscenza di Gesù attraverso testimoni autentici. 
5.  Attenzione al significato del Cristianesimo per la cultura 

italiano di tutti o privilegio di pochi? 
6. La vita diritto di tutti o privilegio di pochi. 

ABILITA’: 1. Riconoscere  le  posizioni  della  Chiesa  scaturite  dal   
confronto con  il  pensiero  ateo  contemporaneo. 
2. Sapersi confrontare con il Magistero sociale della Chiesa a 
proposito della Pace e dei Diritti fondamentali dell’uomo. 

 
 
 

METODOLOGIE:  Ho favorito il coinvolgimento degli Studenti e il dialogo in vista 
di un confronto costruttivo fra opinioni diverse; aiutando gli 
studenti ad utilizzare in modo culturalmente critico documenti 
biblici. Ho proposto il metodo del confronto di gruppo; per 
quanto concerne le metodologie di coinvolgimento pedagogico 
ho cercato di volta in volta di combinare più sistemi comunicativi 
adattandoli alle singole situazioni didattiche. 
Alla  lezione  frontale, a  quella  partecipata, ho  affiancato   
tutte  quelle  strategie  atte  ad  un  coinvolgimento sempre più  
ampio e attivo degli alunni. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Tenuto conto delle direttive della legge 05.06.1930, n. 824, art.4. 
l'IRC esprime la valutazione per l'interesse e il profitto di ogni 
studente con modalità diverse dalle altre discipline.  Gli studenti 
verranno valutati secondo i seguenti criteri: 

• Moltissimo: L’alunno partecipa in modo attivo e vivace 
alle attività proposte, dimostrando interesse e impegno 
lodevoli. E' ben organizzato nel lavoro, che realizza in 
modo autonomo ed efficace. Molto disponibile al 
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dialogo educativo. 

•     Molto:  L’alunno  è  responsabile  e  corretto,  impegnato  
nelle  attività;  è  partecipe  e  disponibile  all’attività 

didattica e al dialogo educativo. 
•     Buono:  L’alunno  dimostra   una   discreta   sicurezza   
nelle   conoscenze  e  nelle  applicazioni;  usa   in   modo 

sufficientemente sicuro il linguaggio specifico. 
•     Sufficiente:  L’alunno  ha  un  sufficiente  interesse  nei  
confronti  degli  argomenti  proposti,  partecipa  in  modo 

discontinuo all’attività didattica in classe. E’ disponibile 
al dialogo educativo se stimolato. 

• Insufficiente: L’alunno non ha acquisito, se non in 
modo incerto, gli elementi essenziali della disciplina e 
non sa procedere in modo corretto alla loro applicazione. 

• Scarso: l’alunno non dimostra il minimo interesse nei 
confronti della materia, non partecipa all’attività 
didattica e non si applica in alcun lavoro richiesto. Il 
dialogo educativo è totalmente assente. 

 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo adottato: La Bibbia di Gerusalemme - L. Solinas, 
Arcobaleni, Sei 

 

 

                                                                                                                  Il Docente  
                                                                                                                 Cesare Iorio 
 
 

 
9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
9.1 CRITERI DI MISURAZIONE E  VALUTAZIONE 

 

La valutazione intesa come verifica delle ipotesi di lavoro, si è svolta durante il corso dell’anno sia “in 
itinere” (valutazione formativa) per l’accertamento dei micro-obiettivi, che in modalità sommativa per 
controllare e misurare il grado di apprendimento delle allieve in relazione agli obiettivi previsti. Il Consiglio 
di Classe ha ritenuto utile illustrare alle studentesse in modo corretto i criteri di valutazione e/o misurazione 
e ciò non solo per una scelta di trasparenza dell’azione didattica ma anche per consentire un controllo dei 
propri apprendimenti ed incrementare le abilità di autovalutazione. Il metodo che si vuole utilizzare consiste 
nel distinguere le fasi di misurazione degli obiettivi dalla valutazione della prova. La valutazione deve 
quindi necessariamente passare per la misurazione delle abilità del soggetto da valutare e quindi per la 
determinazione del cosiddetto punteggio grezzo. Per una prova didattica la misurazione consiste 
nell'attribuire punteggi relativi ai vari aspetti (indicatori). Gli indicatori non sono altro che gli elementi 
analitici rispetto ai quali è operata la misurazione, tali indicatori variano secondo le situazioni e si riferiscono 
a: Conoscenza, Abilità, Competenza. 
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I descrittori individuati per la valutazione delle prove scritte, orali, pratiche e grafiche sono i 
seguenti: 
prove scritte 
 correttezza e proprietà nell’uso della lingua 
 aderenza alla traccia 
 conoscenza e articolazione dei riferimenti culturali 
 coesione e coerenza testuale 
 conoscenza lessicale (termini tecnici) 
 capacità di organizzazione/testo e/o schematizzazione, anche grafica 
 capacità di risolvere semplici problemi 
 capacità di analisi o sintesi della rielaborazione 
 capacità di giudizi critici e personali 
 originalità e creatività dei contenuti esposti 

prove orali 
 proprietà logica e di linguaggio, anche tecnico 
 conoscenza e approfondimento dei contenuti 
 capacità di utilizzare le conoscenze per argomentare in maniera critica e personale 
 capacità di collegamento interdisciplinare 
 capacità di analisi e sintesi 

prove pratiche 
 conoscenza e approfondimento dei contenuti 
 originalità e creatività progettuale 
 capacità di schematizzazione 
 manualità, padronanza delle apparecchiature, orientamento in laboratorio 

prove grafiche 
 conoscenza e approfondimento dei contenuti 
 capacità di utilizzare e collegare le conoscenze 
 capacità di trovare soluzioni originali 
 correttezza precisione e pertinenza grafica nell’uso delle conoscenze 

 
Scala di valutazione 

Ad ogni indicatore è attribuito un peso, che esprime l'importanza che il valutatore intende attribuire agli 
indicatori. Il Consiglio di Classe, in fase di programmazione iniziale, ha deciso di adottare per la valutazione 
una scala in decimi, con la possibilità di arrotondamento alla prima cifra decimale mentre si è adottata la 
scala in ventesimi, nelle simulazioni delle prove scritte d’esame. 

 

 

 

 

 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 
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Si allega a tal proposito la seguente tabella di corrispondenza tra voti e giudizio presente nel PTOF d’Istituto 
2016/2019  

 
 1-2 3-4 5 6 7 8 9-10 
 
Acquisizione  e/o 
conoscenza dei 

contenuti 
 

 
Nessuna 

 
Scarsa e limitata 

 
Frammentaria 
ed incompleta 

 
Accettabile 

 

 
Completa e 

abbastanza esaustiva 

 
Completa ed 
approfondita 

 
Completa, 
sicura,approfondita ed 
elaborata 

Processo di 
apprendimento 

 
Generico 

 

 
Difficoltoso 

 
Lento 

 
Meccanico 

 
Normale/Riflessivo 

 
Agevole/Analitico 

 
Rapido/globale 

Personalità 
dell’alunno 

 
Modesta 

 

 
Difficoltosa 

 
Incerta 

 
Adeguata 

 
Consistente 

 
Solida 

 
Brillante 

 
Abilità operative 

 
 

 
Carenti 

 

 
Approssimative 

 
Confuse 

 
Organiche 

 
Efficaci 

 
Accurate 

 
Ricercate 

 
Interesse 

 
Modesto 

 

 
Marginale 

 
Superficiale 

 
Adeguato 

 
Diligente/Ordinario 

 
Attivo/Discreto 

 
Rigoroso/Costruttivo 

 
Impegno 

 
Scarso 

 
Limitato 

 
Superficiale 

 
Regolare 

 
Diligente 

 
Attivo 

 

Rigoroso e costruttivo 

 
Applicazione 

Carente 
anche 
negli 
elementi 
basilari 

 
Difficoltosa e 

confusa 
 

 
Parziale e 
confusa 

 
Corretta in 

contesti noti 

 
Corretta ed 
appropriata 

 
Corretta, sicura e 

autonoma 

Corretta, estesa e 
decisamente autonoma 

 
Partecipazione 

 
Nulla 

 

 
Passiva 

 
Superficiale 

 
Discontinua 

 
Attiva 

 
Piena 

 
Attiva e costruttiva 

 
Socializzazione 

 
Incerta 

Molto 
difficoltosa 

 

 
Difficoltosa 

 
Nella norma 

 
Sicura 

 
Piena 

 
Attiva e costruttiva 

 
Motivazione 

 
Nulla 

 
Scarsa 

 

 
Minima 

 
Sufficiente 

 
Discreta 

 
Piena 

 
Completa 

 
Comportamento 

 
Scorretto 

 
Privo di 

autocontrollo 
 

 
Vivace e non 
responsabile 

 
Vivace e  

responsabile 

 
Disciplinato 

 
Corretto 

 
Corretto e 

responsabile 

 
Frequenza 

 
Saltuaria 

 

 
Saltuaria 

 
Discontinua 

 
Discontinua 

 
Ordinaria 

 
Assidua 

 
Assidua e continua 
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9.2 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI   
L’Istituto, nell’ ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire 
per la formalizzazione della deliberazione del credito e stabilisce che per l’ attribuzione del punteggio più 
alto o più basso entro la banda di oscillazione determinata dalla media dei voti, si valutano : 
         

1. particolare assiduità della frequenza scolastica; 

2. partecipazione al dialogo educativo caratterizzato da particolare interesse e impegno 

tenendo anche conto del profitto che l’alunno/a ne ha tratto; 

3. positiva partecipazione ad attività integrative e complementari (alternanza scuola-lavoro, 
corsi extracurricolari e/o attività inerenti il percorso scolastico o che contemplino una 
crescita e una valorizzazione della persona che il Consiglio di Classe intenda certificare) 
organizzate dalla scuola; 

4. rispetto del regolamento scolastico; 

5. media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque. 
 

         Allo studente sarà attribuito il credito in base alla seguente modalità, concordata in C.D.: 

• presenza di uno o due indicatori: fascia bassa della banda corrispondente alla media 
scolastica; 

• presenza di tre o più indicatori : fascia alta della banda corrispondente alla media scolastica. 

 
 
 
Allegato 
Griglia di valutazione della condotta degli studenti 
Voto 10 
Spiccato Interesse e partecipazione particolarmente attiva alle lezioni 
Svolgimento puntuale e corretto delle consegne scolastiche 
Spiccato senso civico durante le attività didattiche, integrative ed extracurriculari 
Ruolo propositivo e ottima socializzazione all’interno del gruppo classe 
Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 
Voto 9 
Attiva partecipazione alle lezioni 
Espletamento responsabile degli impegni scolastici 
Senso civico durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori dell’Istituto. 
Ruolo propositivo,correttezza e sensibilità nel comportamento e nei rapporti 
Pieno rispetto delle norme e delle strutture della vita scolastica 
Voto 8 
Attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 
Svolgimento costante dei compiti assegnati 
Costante adempimento alle norme relative alla vita scolastica 
Equilibrio nei rapporti interpersonali 
Rispetto delle norme della vita scolastica 
Voto 7 
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Interesse selettivo per le discipline 
Partecipazione attenta ma non sempre attiva al dialogo educativo 
Espletamento degli impegni scolastici non sempre puntuale 
Atteggiamento non sempre corretto durante le lezioni 
Qualche raro episodio di mancato rispetto delle regole e nei rapporti interpersonali 
Voto 6 
Disinteresse per le attività didattiche 
Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 
Disturbo delle lezioni 
Funzione negativa nel gruppo classe. 
Episodi reiterati di mancata applicazione del regolamento scolastico (es.: falsificazione della firma dei 
genitori, frequenti ritardi e/o uscite anticipate, 2 o più assenze di massa, ecc.). 
Voto 5 
Interesse scarso e mancata partecipazione al dialogo educativo e all’attività didattica. 
Ruolo negativo all’interno del gruppo classe. 
Grave e frequente disturbo all’attività didattica. 
Violazione reiterata del regolamento d’istituto. 
Comportamento lesivo della dignità dei compagni e del personale della scuola. 
Atteggiamento irresponsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori dell’istituto. 
Mancato rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi comuni. 
Episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari anche di natura penale, che hanno comportato una 
sospensione maggiore di 15 giorni. . 
L’attribuzione del voto di condotta inferiore a sei/decimi, stabilita dal Consiglio di classe, viene posta in 
essere in casi gravi, individuati nei seguenti comportamenti, che ledono i principi di socializzazione, di 
rispetto, di collaborazione e di inclusione ed integrazione, valori fondamentali della vita scolastica quale 
ambiente di apprendimento nel suo senso più ampio, per la formazione di personalità sociali, responsabili 
del proprio ruolo di cittadini globali: 
A)atti di bullismo 
B)atti vandalici nei confronti di persone, oggetti, suppellettili 
 
 
N.B. 
Appare superfluo specificare che le motivazioni che prevedono una valutazione negativa del voto di 
condotta devono avere una cronistoria verificabile attraverso annotazioni o relazioni scritte. 
La condotta, valutata dal Consiglio di Classe, concorrerà alla valutazione complessiva dello studente e 
determinerà, se insufficiente, la non ammissione all’anno successivo di corso o agli esami di stato. Sono 
considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci. 

 

 

Alla definizione del credito scolastico concorre il voto di condotta 
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9.3  Il quadro dei crediti come maturati nel corso della carriera scolastica 
 

pgr ALLIEVO/A    

Somma crediti 
terzo e quarto 

anno in 
25esimi 

  

Somma 
crediti terzo e 
quarto anno 
in 40esimi 

  

 
Crediti V 

anno 
a.s.2018/19 

 
  Totale 

1 Ardolino Laura   11  20     

2 Basile Alessia Santa   8  17     

3 Caliendo Tonia   10  19     

4 Di Palma Elisabetta    13  22     

5 Esposito Mauro    10  19     

6 Filippone Francesca    8  17     

7 Mazzariello Antonietta  
  8  17     

8 Perrone Paola  
  11  20     

9 Sapio Mariateresa    8  17     

10 Tufano Angela Stella    8  17     

11 Turboli Giusy    13  22     
 
Regime transitorio 
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:        Tabella A ( allegata al D.lgs.n.62/17 ) 
Tabella di conversione del credito conseguito 
nel III e nel IV anno: 
============================================= 
|    Somma crediti    |    Nuovo credito    | 
|conseguiti per il III|attribuito per il III| 
|  e per il IV anno   | e IV anno (totale)  | 
+=====================+=====================+ 
|6                    |         15          |                    
+---------------------+---------------------+ 
|7                    |         16          | 
+---------------------+---------------------+ 
|8                    |         17          | 
+---------------------+---------------------+     
|9                    |         18          | 
+---------------------+---------------------+ 
|10                   |         19          | 
+---------------------+---------------------+ 
|11                   |         20          | 
+---------------------+---------------------+ 
|12                   |         21          | 
+---------------------+---------------------+ 
|13                   |         22          | 
+---------------------+---------------------+ 
|14                   |         23          | 
+---------------------+---------------------+ 
|15                   |         24          | 
+---------------------+---------------------+ 
|16                   |         25          | 
+---------------------+---------------------+ 

 
 

Media dei voti Attribuzione credito scolastico 
                         Candidati interni 

 Classe 3 Classe 4 Classe 5 
M < 6 - - 7-8 
M=6 7-8 8-9 9-10 

6 < M < /=7 8-9 9-10 10-11 
7 < M </= 8 9-10 10-11 11-12 
8 < M </= 9 10-11 11-12 13-14 
9 < M</=10 11-12 12-13 14-15 
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9.4 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
IstitutoStatalediIstruzioneSecondariaSuperiore 

“R.LeviMontalcini–G.Ferraris” 
CorsoItalia,118–Saviano-tel. 0815110567 

Sediassociate:ViaSettembrini,1-Itrav.-Marigliano– PiazzaMusco,14–Saviano 

 

Anno  scolastico 2018/19 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

CLASSE V sez………. INDIRIZZO………………………………………….. 

 

CANDIDATO/A…………………………………………………………………………. 

Voto…………………………/20 

 

LA COMMISSIONE 

…………………………………………                ………………………………….. 

…………………………………………                …………………………………… 

…………………………………………                 …………………………………….. 

 

 

 

 Data………../………../………….. 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A  PUNTI 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna: 
lunghezza, forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione 

Consegne e vincoli scarsamente rispettati 
Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 
Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 
3-4 
5-6 

 
 
 

 

 
Capacità di comprendere 
il testo 

Comprensione quasi del tutto errata o parziale 
Comprensione parziale con qualche imprecisione 
Comprensione globale corretta ma non approfondita 
Comprensione approfondita e completa 

1-2 
3-6 
7-9 
10-14 

 
 
 

 

Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica ed 
eventualmente retorica 

Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte 
imprecisioni 
Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 
Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 
5-6 
7-8 

 
 

 

 
Interpretazione del testo 

Interpretazione quasi del tutto errata 
Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 
Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 
Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali 

1-3 
4-6 
7-9 
10-12 

 
 

 

 
INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

 
 
Capacità di ideare e 
organizzare un testo 

Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 
Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 
Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci,adeguataarticolazionedegliargomenti 

1-5 
6-10 
11-14 
15-18 

 
 
 

 

Coesione e coerenza 
testuale 

Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 
Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 
6-9 
10-11 
12-16 

 
 
 

 

Correttezza 
grammaticale; uso 
adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 
ricchezza e padronanza 
testuale 

Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 
Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 
repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio 
e utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 
4-6 
7-9 
 
10-12 

 
 
 
 
 

 
Ampiezza delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 
critici 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 
informazioni; giudizi critici non presenti 
Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di giudizi 
critici 
Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 
formulazione di giudizi critici 

1-5 
 
6-9 
10-11 
 
12-14 
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INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

 
 
Capacità di ideare e 
organizzare un testo 

Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 
Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 
Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 
argomenti 

1-5 
6-10 
11-14 
15-18 

 
 
 
 

 
Coesione e coerenza 
testuale 

Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 
Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 
testuali 

1-5 
6-9 
10-11 
12-16 

 
 
 

 

Correttezza 
grammaticale; uso 
adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 
ricchezza e padronanza 
testuale 

Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 
Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 
repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio 
e utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 
4-6 
7-9 
 
10-12 

 
 
 
 
 

 
Ampiezza delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 
critici 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 
informazioni; giudizi critici non presenti 
Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di giudizi 
critici 
Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 
formulazione di giudizi critici 

1-5 
 
6-9 
10-11 
 
12-14 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B  PUNTI 

Capacità di individuare 
tesi e argomentazioni 

Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 
Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 
Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 
Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita 

1-4 
5-9 
10-13 
14-16 

 
 
 
 

 
Organizzazione del 
ragionamento e uso dei 
connettivi 

Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 
Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi 
inadeguati 
Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 
Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, 
utilizzo di connettivi diversificati e appropriati 

1-2 
3-6 
7-9 
10-12 

 
 
 
 

 

Utilizzo di riferimenti 
culturali congruenti a 
sostegno della tesi 

Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 
Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 
Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 
Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 
4-6 
7-8 
9-12 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C  PUNTI 

Pertinenza rispetto alla 
traccia, coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese 
Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 
Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 
Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

1-5 
6-10 
11-13 
14-16 

 
 
 
 

 
Capacità espositive Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici 

Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 
Esposizione complessivamente chiara e lineare 
Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 

1-3 
4-6 
7-9 
10-12 

 
 
 

 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 
Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 
Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di 
conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

1-2 
3-6 
7-8 
9-12 

 
 
 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

 
 
Capacità di ideare e 
organizzare un testo 

Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 
Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 
Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci,adeguataarticolazionedegliargoment
i 

1-5 
6-10 
11-14 
15-18 

 
 
 
 

 
Coesione e coerenza 
testuale 

Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 
Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 
testuali 

1-5 
6-9 
10-11 
12-16 

 
 
 

 

Correttezza 
grammaticale; uso 
adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 
ricchezza e padronanza 
testuale 

Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 
Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 
repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio 
e utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 
4-6 
7-9 
 
10-12 

 
 
 
 
 

 
Ampiezza delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 
critici 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 
informazioni; giudizi critici non presenti 
Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di giudizi 
critici 
Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 
formulazione di giudizi critici 

1-5 
 
6-9 
10-11 
 
12-14 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE IIa PROVA SCRITTA 

   PROGETTAZIONE TESSILE – ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME 
 

Classe VB           a.s. 2018/19 
COMMISSIONE……………………CANDIDATA/O……………………………VOTO……./20 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai  
nuclei fondanti della disciplina  
 

 
 
 
 
 

Inadeguata  
 

Parziale 
 

Semplice ma corretta 
 

Adeguata  
 

Adeguata e completa 

1 
 

2  
 

3 
 

4 
 

5 

 

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

Inadeguata 
 

Imprecisa 
 

Parziale 
 

Semplice ma corretta 
 

Adeguata 
 

Adeguata e completa 

1 – 2 
 

3 – 4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

 8 

 

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

Incompleto e non organizzato 
 

Parziale, frammentario, poco articolato 
 

Parzialmente preciso e completo  
 

Organizzato, corretto e completo con 
ricercatezza grafica 

 1 
 

2  
 

3 
 

4 

 

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

Imprecisa e frammentaria 
 

Semplice e lineare  
 

Esaustiva e precisa  

1 
 

2 
 

3 

 

                                                                                                                         TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO                        /20        
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE IIa PROVA SCRITTA 

                                    PROGETTAZIONE TESSILE – ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME 
                LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI TESSILI - ABBIGLIAMENTO 

Classe VB           a.s. 2018/19 
  COMMISSIONE…………………….. 
  CANDIDATA/O………………………………………………………   VOTO……………./20 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai  
nuclei fondanti della disciplina  
 

 
 
 
 
 

Inadeguata  
 

Parziale 
 

Semplice ma corretta 
 

Adeguata  
 

Adeguata e completa 

1 
 

2  
 

3 
 

4 
 

5 

 

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

Inadeguata 
 

Imprecisa 
 

Parziale 
 

Semplice ma corretta 
 

Adeguata 
 

Adeguata e completa 

1 – 2 
 

3 – 4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

 8 

 

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

Incompleto e non organizzato 
 

Parziale, frammentario, poco articolato 
 

Parzialmente preciso e completo  
 

Organizzato, corretto e completo con 
ricercatezza grafica 

 1 
 

2  
 

3 
 

4 

 

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

Imprecisa e frammentaria 
 

Semplice e lineare  
 

Esaustiva e precisa  

1 
 

2 
 

3 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE IIa PROVA SCRITTA 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI TESSILI - ABBIGLIAMENTO  
Classe VB           a.s. 2018/19 

 
  COMMISSIONE……………………..CANDIDATA/O………………………….   VOTO…./20 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Padronanza dei contenuti disciplinari. 
 

Inadeguata  
 

Parziale 
 

Completa 

1 
 

2 
 

3 

 

Corretta definizione del ciclo di lavorazione del 
prodotto proposto. 
 

Inappropriata 
 

Imprecisa e superficiale 
 

Corretta 

1 
 

2 – 3 
 

4 

 

Corretta formulazione delle ipotesi di base, 
necessarie allo svolgimento del progetto. 
 
 

Inappropriata 
 

Imprecisa e superficiale 
 

Corretta 

1 
 

1 
 

3 

 

Corretta realizzazione dei cartamodelli. 
 

Impreciso 
 

Superficiale 
 

Incompleto e preciso 
 

Preciso e completo 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

 

Qualità della presentazione del progetto (precisione, 
ordine, correttezza tecnica, ordinato e tecnicamente 
corretto, padronanza nell’uso della terminologia e 
degli appropriati segni convenzionali. 
 

Imprecisa inappropriata 
 

Superficiale e lacunosa 
 

Precisa, appropriata e corretta 

1 
 

2 
 

3 

 

Capacità logiche di rielaborazione e collegamento 
pluridisciplinare. 

Imprecise e frammentarie 
 

Semplici e lineari  
 

Esaustive e precise 

1 
 

2 
 

3 
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9.5 GRIGLIA  DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 
 
 

Candidato: _________________________________  Data: ___/__/____   Classe V  Sezione: ___ 
 
 

Indicatori Descrittori  Punteggio  Punti  
 
Aver acquisito i 
contenuti e i metodi 
propri delle singole 
discipline. 

 
• L’alunno ha acquisito i contenuti in 

maniera completa ed approfondita 

• L’alunno ha acquisito i contenuti in 
maniera soddisfacente e ben articolata 

• L’alunno ha acquisito i contenuti in 
maniera accettabile e sostanzialmente 
corretta 

• L’alunno ha acquisito i contenuti in 
maniera approssimativa e superficiale 

• L’alunno ha acquisito i contenuti in 
maniera inadeguata e limitata 

 
 
5 
 
 
 
4 
 
 

            3 
 
 
2 
 
 

0 - 1 

 

 
Saper collegare i nuclei 
tematici fondamentali 
delle discipline 
nell’ambito di una 
trattazione 
pluridisciplinare. 

  
• L’alunno collega i nuclei fondamentali 

in maniera autonoma, efficace e 
coerente 

• L’alunno collega i nuclei fondamentali 
in maniera soddisfacente e ben articolata 

• L’alunno collega i nuclei fondamentali 
in maniera accettabile e sostanzialmente 
corretta 

 
5 
 
 
 
 

            4 
 
 
 
3 
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• L’alunno collega i nuclei fondamentali 

in maniera approssimativa e poco 
efficace 

• L’alunno collega i nuclei fondamentali 
in maniera inadeguata e incoerente 

 
2 
 
 
 

          0 - 1 

 
Argomentare con 
organicità e correttezza 
in maniera critica e 
personale, utilizzando 
correttamente lingua 
italiana  

  
• L’alunno mostra una capacità 

argomentativa ed espressiva originale, 
autonoma e consapevole. 

• L’alunno mostra una capacità 
argomentativa ed espressiva 
soddisfacente  

• L’alunno mostra una capacità 
argomentativa ed espressiva idonea e 
sufficiente 

• L’alunno mostra una capacità 
argomentativa ed espressiva 
approssimativa e poco accurata 

• L’alunno mostra una capacità 
argomentativa ed espressiva limitata ed 
inadeguata 

 

 
 
 
5 
 
 
 
4 
 
 
 

             3 
 
 
 

             2 
 
 
 

0 - 1 

 

 
Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti 
delle discipline, traendo 
spunto anche dalle 
personali esperienze, 
per analizzare e 
comprendere la realtà. 

  
• L’alunno utilizza i concetti e gli 

strumenti in modo originale, dettagliato 
e preciso 

• L’alunno utilizza i concetti e gli 
strumenti in modo accurato e ben 
articolato 

• L’alunno utilizza i concetti e gli 
strumenti in modo sufficiente e 
abbastanza coerente 

• L’alunno utilizza i concetti e gli 
strumenti in modo poco efficace e poco 
coerente 

• L’alunno utilizza i concetti e gli 
strumenti in modo inadeguato e 
particolarmente limitato 

 
 
 
5 
 
 
 
4 
 
 
 
3 

 
 
 
 
2 

 
 
 

0 - 1 
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Punteggio 

totale    

 
_____  /20 

 
 
 
  La Commissione Il Presidente 
  

 
 

  
 

  
 

 
 
 
 
 

9.6 SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE : INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI SULLO 
SVOLGIMENTO DELLE SIMULAZIONI 

 
Le tracce delle simulazioni prima prova maturità 2019 sono servite agli studenti per confrontarsi con una 
prova che ricalcherà, per struttura e tipologia, l’ Esame di giugno. Esse sono state accolte dagli studenti in 
modo abbastanza positivo e sereno. I maturandi del nuovo esame di Stato hanno notato che le tracce di tutte 
le tipologie lasciavano una grande libertà creativa e hanno dovuto far riferimento, per lo svolgimento, tanto 
alle competenze personali quanto alle proprie esperienze personali. In particolare la tipologia B, la traccia 
del testo argomentativo, new entry del nuovo esame di stato, è stata affrontata con esiti complessivamente 
positivi, mostrando gli studenti abbastanza disinvoltura nella individuazione degli argomenti che l’autore 
porta a sostegno delle proprie tesi, sapendo riassumere il contenuto del testo e sostenendo la propria tesi. 
Qualche difficoltà maggiore è stata riscontrata nell’ analisi degli elementi tecnici sia stilistici sia retorici. La 
maggior parte della classe durante le simulazioni della I prova si è orientata in particolare verso l’analisi del 
testo letterario e la tipologia B , mostrando meno propensione per la tipologia C che da quest’anno vede 
istituzionalizzata la presenza di un testo d’appoggio dal quale ricavare spunti per la trattazione. 
Nelle due simulazioni della prima parte ( ministeriale ) della seconda prova, le difficoltà riscontrate nello 
svolgimento della prova sono state rappresentate dal limite di ore stabilite dal Miur, insufficienti per ottenere 
un lavoro completo e soddisfacente. Tuttavia gli esiti sono stati complessivamente positivi. 
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9.7 INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI SULLA SECONDA PARTE DELLA SECONDA PROVA 
 

Per lo svolgimento della simulazione della seconda parte della prova ( 28/02/2019 ), la commissione interna 
ha deliberato la realizzazione del tracciato in scala 1:3 con relativa trasformazione e codifica di una parte 
dell’abito progettato. 
Durata della prova tre ore.  
Per il successivo svolgimento della simulazione della seconda parte della prova ( 02/04/2019 ), la 
commissione ha deciso di somministrare delle domande a risposta aperta, inerente la materia d’ indirizzo 
indicata dal Miur. 
Durata della prova tre ore. 
Sulla base delle difficoltà incontrate relative alla complessità e alla durata temporale condizionante della 
prima parte della prova, si propone  per la seconda parte una tipologia di prova semistrutturata con domande 
a risposta aperta e/o l’elaborazione di una scheda tecnica /descrittiva. 
 
 
9.8 INDICAZIONI OPERATIVE E ORIENTAMENTI PER IL COLLOQUIO D’ESAME  
 
Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della 
studentessa o dello studente. A tal fine la commissione proporrà al candidato di analizzare testi, immagini, 
riproduzioni di opere d’arte relative alla tematica progettuale di classe, esperienze e progetti  interdisciplinari 
(spunti tratti dal documento del 15 maggio ), progetti individuali interdisciplinari, situazioni problematiche 
legate alla specificità dell’ indirizzo, per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle 
singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per 
argomentare in maniera critica e personale. Nell’ambito del colloquio, lo studente espone, inoltre, mediante 
una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell’ ambito dei percorsi per le 
competenze trasversali e per l’ orientamento. Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e 
ai progetti svolti nell’ ambito di “ Cittadinanza e Costituzione”, inseriti nel percorso scolastico. Pertanto sarà 
cura della commissione provvedere ad una equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e ad un 
coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Si precisa che i 
materiali costituiscono solo spunto di avvio del colloquio, che si dovrà sviluppare in una più ampia e distesa 
trattazione di carattere pluridisciplinare che possa esplicitare al meglio il conseguimento del profilo 
educativo, culturale e professionale dello studente. La scelta dei materiali da proporre al candidato ha 
l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. La commissione 
terrà conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento del consiglio di classe, 
al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte. 
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	La valutazione intesa come verifica delle ipotesi di lavoro, si è svolta durante il corso dell’anno sia “in itinere” (valutazione formativa) per l’accertamento dei micro-obiettivi, che in modalità sommativa per controllare e misurare il grado di appre...
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