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PREMESSA NORMATIVA 

 
▪ D.lgs. 62/2017 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel Primo ciclo ed esami di stato 

▪ DPR n. 122 del 22 giugno 2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti  
per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia” 

▪ D.lgs. 66/2017 recante “Norme in materia di inclusione” 

▪ DPR n. 249/1998 Statuto delle studentesse e degli studenti 

▪ DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia scolastica 

▪ L.104/1992 

▪ L.170/2010 

▪ Piano scuola 2021/2022; 

▪ Legge n. 178 del 30/12/2020 (Legge di bilancio 2021); 

▪ DPR n. 87/ 2010 concernente il riordino degli istituti professionali, 

▪ DPR 263/2012 “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto 
organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali; 

▪ Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, concernente “Norme in materia di valutazione  
e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo  
1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

▪ D.M. 769 del 26 Novembre 2018 Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione a.s. 
2018/2019 Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova 
scritta dell’esame di Stato. 

▪ La  legge   20   agosto   2019,   n.   92,   di   “Introduzione   dell’insegnamento   scolastico 
dell’educazione civica”; 

▪ Ordinanza sindacale del 13 ottobre 2020 e seguenti; 

▪ O.M. 65 del 14 marzo 2022 Ordinanza concernente gli Esame di Stato conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 

▪ O.M. 66 del 14 marzo 2022   sulle Modalità di costituzione delle commissioni dell’Esame  
di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022. 

 
 
 

Il Consiglio di classe, alla luce della normativa vigente, all’unanimità redige il 

seguente documento finale relativo alle attività educativo-didattiche svolte dalla 

classe V sez. A indirizzo MODA per il Made in Italy, durante l’a.s.2021-2022. 
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L'Istituto di Istruzione Superiore “A. Lombardi” di Airola affonda le sue radici nella 

conosciuta e storica tradizione dell'originario indirizzo di studi del Liceo Classico, da cui più 

recentemente sono stati istituiti altri rami di indirizzo tra cui il Liceo Scientifico, l'ITE, l'IPIA, il 

Liceo Musicale, e Produzioni per il Made in Italy – Moda. 

Davanti alla sfida della post-modernità, delle nuove avvincenti tecnologie didattiche in 

digitale, delle nuove ed avveniristiche strategie pedagogiche e didattiche, delle recenti 

progettualità europee per lo sviluppo e per la valorizzazione della cittadinanza interculturale, 

l’I.I.S. Lombardi, nella specifica offerta formativa l’ Istituto IPIA indirizzo MODA intende 

promuovere e sensibilizzare il valore di appartenenza territoriale e culturale locale dei propri 

alunni, relativamente alla conoscenza e alla promozione del paesaggio caudino in cui si 

innestano le radici storico-culturali della città di Airola, senza trascurare le sue eccellenze 

territoriali, il percepibile valore antropico attraverso lo studio e la lettura del patrimonio 

artistico e storico locale. 

 
 

 

2 INFORMAZIONE SUL CURRICOLO  

 
I percorsi di Istruzione Professionale sono finalizzati al conseguimento di un diploma 

quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado ed hanno un'identità culturale, 

metodologica e organizzativa riconoscibile dagli studenti e dalle loro famiglie, che si esprime 

attraverso: 

il profilo educativo, culturale e professionale dello studente finalizzato: 

• ad una crescita educativa, culturale e professionale; 

• allo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio; 

• all'esercizio della responsabilità personale e sociale. 

il profilo culturale, educativo e professionale specifico per i percorsi di I.P., comune a tutti i 

profili di uscita degli indirizzi di studio, che si basa su una dimensione connotata da uno stretto 

raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni, ispirato ai modelli duali di 

apprendimento promossi dall'Ue per intrecciare istruzione, formazione e lavoro (Vocational 

Education and Training - VET) e da una personalizzazione dei percorsi resa riconoscibile e 

comunicabile dal Progetto formativo individuale, idonea a consentire a tutti gli studenti di 

rafforzare e innalzare le proprie competenze chiave di cittadinanza, a partire da quelle che 

caratterizzano l'obbligo di istruzione e, nel contempo, avere migliori prospettive di occupabilità. 

Il P.E.Cu.P. ha lo scopo di integrare, in modo armonico, competenze scientifiche, tecniche ed 

operative, costitutive di figure professionali di livello intermedio, in grado di assumere adeguate 

1  CONTESTO SOCIO-CULTURALE ED EDUCATIVO DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA E PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
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responsabilità in relazione alle attività economiche di riferimento. 

I percorsi, in linea con le indicazioni europee, concorrono alla formazione del cittadino nella 

società della conoscenza e tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo 

lavorativo. Il diplomato dell'istruzione professionale è, pertanto, una persona competente, 

consapevole delle potenzialità e dei limiti degli strumenti tecnici di trasformazione della realtà, 

attento ad un utilizzo sempre più ampio delle tecnologie, così da dialogare con tutte le posizioni 

in gioco e sviluppare un contributo cooperativo alla qualità del lavoro come fattore in grado di 

determinare il risultato dell'intero processo produttivo e la crescita economica. Il fattore 

«professionalità del lavoro» risiede, pertanto, nell'assumere responsabilità in riferimento ad uno 

scopo definito e nella capacità di apprendere anche dall'esperienza, ovvero di trovare soluzioni 

creative ai problemi sempre nuovi che si pongono. Si tratta di una disposizione nuova, che 

supera la figura del «qualificato» del passato, per delineare un lavoratore consapevole dei propri 

mezzi, imprenditivo, che ama accettare le sfide con una disposizione alla cooperazione, che è in 

grado di mobilitare competenze e risorse personali per risolvere i problemi posti entro il 

contesto lavorativo di riferimento. Ciò, da un lato, comporta il superamento della tradizionale 

dicotomia tra formazione professionalizzante ed educazione generale, dall'altro, intende 

garantire il collegamento tra i sistemi formativi rispetto ai contesti territoriali ed alle loro 

vocazioni culturali ed economiche. 

La professionalità che gli studenti acquisiscono progressivamente nel corso del quinquennio 

tende a valorizzare la cultura del lavoro, intesa nella sua accezione più ampia, come l'insieme di 

operazioni, procedure, simboli, linguaggi e valori, ma anche l'identità e il senso di appartenenza 

ad una comunità professionale, che riflettono una visione etica della realtà, un modo di agire per 

scopi positivi in relazione ad esigenze non solo personali, ma collettive. 

 
 

2.1 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore industria e 

artigianato 

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

professionale, che consente di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di 

innovazione tecnologica e organizzativa in costante evoluzione. 

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; 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. LOMBARDI - C.F. 80005980620 C.M. BNIS00800R - A5A651B - bnisl18 

Prot. 0002354/E del 16/05/2022 18:36 

− 7 − 

“Documento Finale (15 maggio)” Consiglio della V A - MODA – Esami di Stato 2021/2022 

 

 

- 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 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 
 

I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti 

competenze basate 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 
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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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2.3 Quadro orario annuale 

 
 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI - TESSILI SARTORIALI 
 
 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI 

 primo biennio * secondo 
biennio 

quinto anno 

 Primo 

anno 

Secondo 

anno 

terzo 

anno 

quarto 

anno 

quinto 

anno 

A12/132 Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

AB24/99 Lingua inglese 3 3 2 2 3 

A12/33 Storia 1 1 2 2 2 

A21/33 Geografia 1 1    

A26/132 Matematica 4 4 3 3 3 

A46/66 Diritto ed Economia 2 2    

 Scienze Integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 
2 1 

   

A-34 Scienze Integrate (Chimica) 1 (1) 2    

A042/132 Tecnologia, disegno e progettazione 
4 4 

   

A41/99 TIC - Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione 
2 2 

   

B018 Laboratori Tecnologici ed esercitazioni 

tessili-abbigliamento 
(6) (6) (5) (4) (4) 

A42/132 Tecnologie applicate ai materiali e ai 

processi produttivi 

  
5 (3) 5 (3) 4 (2) 

A017 Progettazione tessile abbigliamento moda 
e Costume 

  
6 (3) 6 (3) 6 (4) 

A45 Tecniche di distribuzione e marketing     3 

B012 Lab chimica comp (A034) 1 1    

B016 Lab informatica comp (A041) 2 2    

B018 Lab scienze tessili comp 3 3 9 9 6 

A48/66 Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

33 Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

 TOTALE ORE SETTIMANALI 32 
(7) 

32 
(6) 

32 

(11) 

32 

(10) 

32 

(10) 

 
Tra parentesi sono indicate le ore dei Laboratori. 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. LOMBARDI - C.F. 80005980620 C.M. BNIS00800R - A5A651B - bnisl18 

Prot. 0002354/E del 16/05/2022 18:36 

− 11 − 

“Documento Finale (15 maggio)” Consiglio della V A - MODA – Esami di Stato 2021/2022 

 

 

 

 

2.4 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Industria e artigianato per il Made 

in Italy" interviene con autonomia e responsabilità, esercitate nel quadro di azione 

stabilito e delle specifiche assegnate, 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. Le sue competenze tecnico-professionali 

sono riferite ad aree di attività specificamente sviluppate in relazione alle esigenze 

espresse dal territorio e gli consentono di intervenire nei processi industriali ed 

artigianali con adeguate capacità decisionali, spirito di iniziativa e di orientamento 

anche nella prospettiva dell’esercizio di attività autonome nell’ambito 

dell’imprenditorialità  giovanile.  L’indirizzo Industria  e  Artigianato  per  il  Made  in 

Italy nasce nell’anno scolastico 2017-2018 e rappresenta un’importantissima occasione 

formativa per collocare i nostri studenti nel prestigioso ambito professionale della 

Moda, settore leader nel mondo per le creazioni del Made in Italy e dal fatturato più 

cospicuo sulla scala delle esportazioni italiane. La Campania si pone come  regione 

leader in Italia per la produzione di abiti eleganti e da cerimonia e sono campani 

moltissimi marchi, ormai rappresentati con catene in franchising in tutta Europa. In tale 

ottica l’indirizzo "MODA" coniuga perfettamente discipline curricolari a discipline 

d’indirizzo con una forte accezione laboratoriale, poiché circa la metà della quota oraria 

è rappresentata dalle ore di laboratorio: laboratorio di abbigliamento, progettazione 

grafica, design e moda, informatica, ne sono un esempio. Il mondo del design si avvale 

oggi dei sofisticati software di progettazione grafica, tramite dei CAD, che gli allievi 

imparano ad utilizzare già dal primo anno apprendendo le più evolute tecniche non solo 

di modellistica ma anche di progettazione grafica Lectra, Leader mondiale del settore 

Fashion. L’Istituto “Lombardi” si avvale, sin dall’esordio dell’indirizzo "MODA", di un 

efficientissimo laboratorio sartoriale che include macchine per cucire di nuova 

generazione, macchine taglia-cuci, una stireria industriale, funzionali piani di lavoro, 

software di design e progettazione grafica, modelli e quanto di più moderno offre il 

settore. Le creazioni nascono dallo studio dei materiali, dal trattamento degli stessi, 

dallo  sviluppo  di  un  modello,  per  giungere  poi  alla  loro  piena  realizzazione.  Le 
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produzioni sartoriali sono state già protagoniste di prestigiosi concorsi e défilé e stanno 

continuando a rispondere ad una richiesta di presenza e di immagine che nasce dagli 

enti del territorio, dal mondo delle imprese e dalla comunità locale. Gli sbocchi 

professionali sono innumerevoli ed al passo coi tempi ed il settore sartoriale è 

contraddistinto da una forte richiesta di figure professionali e di mano d’opera 

specializzata, in un quadro artigianale ed industriale di chiara eccellenza. Va inoltre 

detto che il corso di studio, oltre alla figura del modellista e creatore di abiti, definisce 

anche profili equivalenti in cui le abilità sartoriali sono determinanti: creazioni in pelle, 

accessori , tendaggi, design d’arredo ed interior design. L’accesso alle scuole di 

specializzazione, per i nostri diplomati, come le Accademie della Moda e le Accademie 

del Design, è garantito e diviene perfetto completamento ad una carriera di creatività, 

originalità ed auto-imprenditorialità. 

Il Corso di Studio ha la durata di cinque anni. 

 
 

 
2.5 Sbocchi Professionali 

 
Diploma Professionale nell'indirizzo “INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN 

ITALY” 

DESCRIZIONE SINTETICA 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “INDUSTRIA E  ARTIGIANATO 

PER IL MADE IN ITALY” interviene con autonomia e responsabilità, nel quadro  di 

azione stabilito e delle specifiche assegnate, nei processi di lavorazione, fabbricazione 

assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali, nonché negli 

aspetti relativi alla ideazione, progettazione e realizzazione degli stessi, anche con 

riferimento alle produzioni tipiche locali. Le sue competenze tecnico professionali sono 

riferite ad aree di attività specificatamente sviluppate in relazione alle  esigenze 

espresse dal territorio e gli consentono di intervenire nei processi industriali ed 

artigianali con adeguate capacità decisionali, spirito di iniziativa e di orientamento 

anche nella prospettiva dell’esercizio di attività autonome nell’ambito 

dell’imprenditorialità giovanile. 

 
 

2.6 Risultati di apprendimento 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato possiede le competenze per: 
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predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle richieste del 

cliente, delle caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili valutando 

le soluzioni tecniche proposte, le tecniche di lavorazione, i costi e la 

sostenibilità ambientale; 

realizzare disegni tecnici e/o artistici, utilizzando le metodologie di rappresentazione 

grafica e gli strumenti tradizionali o informatici più idonei alle esigenze 

specifiche di progetto e di settore/contesto; 

realizzare e presenta prototipi/modelli fisici e/o virtuali, valutando la sua rispondenza 

agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione; 

gestire, sulla base di disegni preparatori e/o modelli predefiniti nonchè  delle 

tecnologie tradizionali e più innovative, le attività realizzative e di controllo 

connesse ai processi produttivi di beni/manufatti su differenti tipi di 

supporto/materiale, padroneggiando le tecniche specifiche di lavorazione, di 

fabbricazione, di assemblaggio. 

 
 
 

2.7 Prospettive post-diploma 
 

L’alunno che  consegue  il  diploma  di  Moda  per  il  Made  in  Italy,  può  scegliere 

tra: 
 

sbocchi professionali: aziende pubbliche e private operanti nei settori della 

produzione tessile, confezione di articoli di abbigliamento, confezioni di 

articoli in pelle e pelliccia, fabbricazione di articoli in pelle e simili e altre 

industrie manifatturiere, in qualità di disegnatore modellista, costumista, 

addetto allo show-room , sia presso aziende dei servizi per l’intrattenimento 

e l’offerta culturale (teatro, eventi, …) 

 
 

esercizio di professioni di tipo artigianale in modo autonomo; fashion designer, 

fashion stylist, illustratore di moda accesso a tutte le facoltà  universitarie, 

alle Accademie e agli Istituti Tecnici Superiori. 

 
 

studi universitari: è possibile l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria ed ai corsi 

post-diploma dell'Istruzione e Formazione Superiore. 

Il corso Industria e Artigianato per il Made in Italy è rivolto a ragazzi che desiderano 

applicare la propria creatività ed abilità all’ideazione, al disegno e alla realizzazione di 
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un prodotto moda sono interessati alle professioni della moda, alla conoscenza dei 

tessuti e delle loro caratteristiche, alla realizzazione di prodotti di diversa tipologia, 

dall’accessorio, all’abito, alla collezione vogliono conoscere sia le tecniche di 

lavorazione, sia gli strumenti gestionali necessari per la diffusione e la 

commercializzazione dei prodotti; 

Il diploma in moda rappresenta una delle alternative più interessanti a disposizione dei 

ragazzi in età formativa. In un mercato del lavoro sempre più saturo, studiare moda 

significa avere le possibilità di sfruttare le occasioni fornite da un settore che non 

conosce crisi. 

La moda non  è  soltanto  flash  e  riflettori,  né  può  ridursi  unicamente  all’insieme 

delle fashion weeks sulla rotta New York–Parigi–Milano. Essa è molto di più. È un 

mondo vario e vasto, che va dai laboratori sartoriali alle passerelle, dalle stoffe pregiate 

alle copertine satinate. È un meccanismo complesso, il cui perfetto funzionamento si 

basa sulla presenza di determinate figure professionali delle quali la fashion industry ha 

assiduamente bisogno, e che cerca anche fra giovani dotati di quelle specifiche 

competenze acquisibili studiando moda. 

Il corso di studi in moda si snoda lungo un complesso e articolato programma, che va ad 

abbracciare una pluralità di materie, tutte indispensabili per muoversi con agilità tra i 

meandri della haute couture. Provando a riassumere le numerose discipline trattate, si 

può dire che agli studenti è offerta la possibilità di apprendere le migliori tecniche di 

progettazione e realizzazione di capi e accessori moda. In aggiunta a ciò, è previsto lo 

sviluppo delle capacità di comunicazione e marketing, discipline essenziali per favorire 

la promozione del brand. 

 
 

2.8 Obiettivi Formativi e Didattici 
 

L’accesso ai saperi fondamentali, quindi, è reso possibile e facilitato da atteggiamenti 

positivi verso l’apprendimento. La motivazione, la curiosità, l’attitudine alla 

collaborazione sono gli aspetti comportamentali che integrano le conoscenze, 

valorizzano gli stili cognitivi individuali per la piena realizzazione della persona, 

facilitano la possibilità di conoscere le proprie attitudini e potenzialità anche in 

funzione orientativa. 

Gli obiettivi educativi generali da raggiungere sono: 

✓ riconoscimento e rispetto della diversità 

✓ tolleranza nei confronti delle diverse opinioni 

✓ solidarietà sociale e individuale 

✓ rispetto del principio di legalità 

https://www.istitutopadreluigimonaco.it/professione-moda/_wp_link_placeholder
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Tali obiettivi si strutturano attraverso l’intera serie delle “competenze chiave di 

cittadinanza” tese a favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione delsé 

e l’acquisizione di corrette e significative relazioni con gli altri, nonché di una 

positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 

 

 
2.9 Obiettivi Educativi Comuni 

 

Secondo le Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2019) e le linee guida per i 

tecnici e i professionali (DPR 88/2010 e D.lgs. 61/2017), la Scuola deve formare ed 

educare, non solo veicolare saperi e competenze. 

Pertanto, nel profilo educativo della nostra Scuola sono valorizzati gli obiettivi 

formativi, attraverso i quali le discipline intendono proporre una  formazione 

globale dell’allievo, rendendolo parte consapevole di un processo diapprendimento, 

nel quale non sono da escludere l’acquisizione di abilità sociali quali la capacità di 

valorizzare il dialogo interculturale, il valore della cittadinanza democratica e un più 

profondo senso di appartenenza nazionale, attraverso la promozione del patrimonio 

storico-archeologico, culturale, letterario, linguisticoe scientifico. 

 

2.10 Obiettivi Formativi Specifici 
 

Il profilo educativo, culturale e formativo in uscita per l’I.P.I.A. “Moda” deve 

assicurare una serie di conoscenze, abilità e di competenze trasversali tendenti ad 

un pensare critico ed operativo. Gli insegnamenti dell’area umanistica, unitamente 

a quelli dell’area tecnologica - scientifica, dovranno assicurare la capacità di: 

✓ comunicare attraverso un linguaggio chiaro, rigoroso edappropriato; 

✓ saper leggere e interpretare un testo; 

✓ padroneggiare un metodo di studio ed in generale di lavoro; 

✓ leggere e comprendere la realtà circostante al fine di inciderepositivamente su 

di essa; 

✓ saper ragionare ed operare con spirito critico, valutando argomenti, 

interpretazioni; 

✓ avere   una   maggiore   consapevolezza   di   sé   (essere – io), attraverso il 

consolidamento delle capacità di riflessione e di introspezione; 

✓ offrire risorse ed energie al successo degli scopi del gruppo; 
 

✓ gestire differenze, contrasti e conflitti in modo sereno e produttivo; 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

✓ porsi domande sulle informazioni 
 

✓ valutare argomenti, interpretazioni, credenze o teorie; 
 

✓ pensare a nuove soluzioni ai problemi dati; 
 

✓ saper cogliere nessi interdisciplinari. 
 
 
 
 
 

 

La classe V A Moda è composta da 9 alunne, tutte provenienti dalla stessa classe quarta e 

regolarmente frequentanti. Non ci sono ripetenti. 

In quest’ultimo anno scolastico sono subentrati nuovi docenti, quali Produzione e Marketing , 

Inglese, Tecnologia tessile, Progettazione Tessile , per cui le alunne non hanno potuto beneficiare 

della continuità didattica di queste discipline. 

I contenuti e le conoscenze individuate in sede di progettazione sono stati in parte modificati 

e declinati alla luce dei bisogni effettivi delle allievi e delle difficoltà emerse nel corso dell'anno 

scolastico. 

 

3.1 Profilo Generale 

 
 

La classe ha dimostrato negli anni un crescente senso di responsabilità ed una sempre 

maggiore partecipazione al dialogo educativo. In particolare, sul piano relazionale si è registrato 

un graduale miglioramento nella capacità di vivere con autenticità e maturità le numerose 

occasioni di confronto e di ascolto reciproco, sia nell’ambito della relazione tra le allieve sia nel 

rapporto tra docenti e alunne. 

Le alunne   si sono dimostrate complessivamente rispettose dell’istituzione scolastica e del 

regolamento scolastico. 
 

Nel complesso esse seguono le lezioni con attenzione e qualcuno interviene per richiedere 

ulteriori informazioni o chiarimenti. Le discenti risultano abbastanza unite e coesi nelle scelte e 

nelle decisioni; molte si frequentano anche fuori dell’ambito scolastico 

e ciò rende piacevole e sereno il lavoro in classe sotto il profilo socio-affettivo. 

 
 

3.2 Profilo Didattico in Uscita 

 
 

Dal punto di vista didattico, la classe è costituita da alunne che presentano una 
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preparazione personale complessivamente eterogenea, in termini di stili cognitivi, applicazione 

allo studio, predisposizioni, interessi e motivazioni, metodo di studio, modalità di 

apprendimento, tempi di assimilazione, partecipazione al dialogo formativo. 

Dal punto di vista culturale, un gruppo di discenti ha dimostrato sin dal primo biennio, 

vivacità intellettuale, spiccato interesse nei confronti di tutte le discipline, abnegazione nello 

studio e nell’approfondimento dei contenuti. Pertanto, nel corso del secondo biennio e 

dell’ultimo anno, adeguatamente guidate e stimolate a maturare un’interpretazione critica e a 

rielaborare in modo personale, ed anche a sperimentare nuove tecnologie multimediali, queste 

studentesse hanno raggiunto competenze di livello avanzato in tutti gli aspetti del percorso 

formativo, ottenendo brillanti risultati non solo in ambito scolastico, ma anche in contesti più 

ampi. Le alunne più capaci e volenterose   hanno svolto un ruolo trainante nei confronti del 

resto della classe, per cui anche quelle che all’inizio del triennio denotavano un approccio poco 

analitico e superficiale e/o un impegno saltuario, hanno maturato progressivamente un 

atteggiamento più responsabile nei confronti dello studio. Gradualmente quasi tutti le alunne 

hanno, quindi, migliorato e perfezionato il personale metodo di studio accogliendo, seppur in 

maniera diversificata, le indicazioni offerte dal Consiglio di classe che li ha costantemente 

sostenute e accompagnate nel processo di insegnamento-apprendimento, mediante strategie 

didattiche di tipo comunicativo fondate sul dialogo e orientate alla centralità delle studentesse. 

Tutto il Consiglio si è impegnato anche a stimolare le famiglie ad una proficua collaborazione, 

informandole tempestivamente dei risultati delle verifiche e in generale dell'andamento 

didattico, compreso l'aspetto disciplinare, sottolineando l'importanza decisiva di un'azione 

educativa sinergica, incentrata sulla condivisione degli obiettivi e delle strategie da perseguire. 

Le abilità conseguite, dal punto di vista delle discipline si sono progressivamente 

rafforzate durante l'anno anche se permangono alcune debolezze strutturali in alcuni materie ed 

in alcune allieve, le quali evidenziano una certa fragilità in merito all’applicazione delle 

conoscenze in alcuni contesti di apprendimento. 

In generale permangono, talune difficoltà strutturali, come nella rielaborazione dei contenuti che 

espongono oralmente in modo semplice o nella produzione scritta talvolta modesta. 

Anche nell’area tecnico-matematica si registrano in alcuni casi una certa difficoltà di 

applicazione, che però alla fine del percorso si traduce, in generale, in un completo 

raggiungimento delle competenze. 

Si registra per le altre   allieve    uno sviluppo di capacità critiche e di collegamento 

interdisciplinare, maturato soprattutto fin dall’ultima parte del precedente anno scolastico 
 

Alla luce dei risultati finali raggiunti, il Consiglio di Classe è concorde nell’individuare i 

seguenti livelli di preparazione 
 

Un primo livello composto da allieve motivati, disponibili a lavorare con assiduità, a casa e 
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scuola, portando contributi personali e partecipazione propositiva ad arricchire le lezioni. 

Queste allieve sono riuscite a raggiungere risultati buoni. 

Un secondo livello ha ottenuto risultati globalmente discreti coerenti con l’impegno profuso e le 

proprie abilità. 
 

Un terzo livello ha dimostrato un impegno talvolta discontinuo e meno approfondito con 

risultati sufficienti 

 
 
 

3.3 Profilo Educativo e Formativo 
 

Relativamente al profilo educativo e formativo, le discenti hanno sviluppato la capacità di 

partecipare in modo responsabile e consapevole alla vita della comunità ed il senso di tolleranza; 

si evidenzia un miglioramento nell'organizzazione della didattica anche attraverso un uso 

consapevole delle tecnologie informatiche e per le materia tecnico/ pratiche. 

 
 

 
3.4 Frequenza Scolastica 

 
 

La classe ha partecipato assiduamente alle lezioni ed il numero delle assenze è globalmente 

limitato, eccetto per poche alunne. 
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3.5 Composizione Consiglio di classe 
 
 
 

 
COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA 

 
COORDINATRICE MATEMATICA 

  
DOCENTE 

 
TECNOLOGIE TESSILI 

 
DOCENTE LINGUA INGLESE 

 DOCENTE 
COMPRESENTE 

(Sostituta di 
IULIUCCI 
BRIGIDA) 

 
 

TECNOLOGIE TESSILI PROGETTAZIONE TESSILI 

  
DOCENTE 

PROGETTAZIONE TESSILE, ABBIGLIAMENTO, 
MODA E COSTUME 

 
DOCENTE TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

 
DOCENTE LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

 
DOCENTE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
STORIA 

 
DOCENTE 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' 
ALTERNATIVE 

 
DOCENTE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
RAPPRESENTANTE  alunne 

 
RAPPRESENTANTE alunne 

 

 
RAPPRESENTANTE genitori 

 
RAPPRESENTANTE genitori 
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3.6 Continuità docenti 
 
 

DISCIPLINA 3^  CLASSE 

a.s. 2019/2020 

4^ CLASSE 

a.s. 2020/2021 

5^ CLASSE 

a.s 2021/2022 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA STORIA 

   

 
LINGUA INGLESE 

   

MATEMATICA 
   

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
VISCARIELLO MARCELLA 

RELIGIONE CATTOLICA  O 

ATTIVITA'  ALTERNATIVE 

GEROSO RAIMONDA 

 
TECNOLOGIE TESSILI 

   

 
PROGETTAZIONE TESSILI 

   

TECNICHE DI 

DISTRIBUZIONE E 

MARKETING 

   

LABORATORIO 

TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 

   

 
 
 
 

3.7 Commissari interni Esame di Stato 2021/2022 

A seguito della riunione del Consiglio di classe del 22 Febbraio 2022, come da verbale n. 6, 

sono stati designati commissari interni, art. 12 O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, per l’Esame di Stato 

2021/2022 i seguenti docenti. 

 

Commissario Materia 
 

Matematica 

 
Lingua e Letteratura Italiana /Storia 

 
Tecnologie Tessili 

 
Progettazione Tessile, Abbigliamento, Moda e Costume 

 
Laboratorio Tecnologici Ed Esercitazioni 

 
Scienze Motorie e Sportive 
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3.8 Composizione e storia classe 

 
La classe V sez. A è composta da n. 09 discenti, tutta femminile, tutte frequentanti la 

classe V per la prima volta. 

Le discenti risiedono per la maggior parte ad Airola e nei comuni limitrofi. Nel 

complesso provengono da famiglie eterogenee per estrazione sociale e culturale. 

Presentano affinità socio- economiche ed ambientali, ma differenze per il ritmo di 

apprendimento, per la preparazione di base, per la capacità assimilativa ed 

espositiva, per il metodo di studio. 

 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

Allegato C 

 
 
 
 
 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

L’educazione inclusiva comporta la trasformazione della scuola per poter 

incontrare e rispondere alle esigenze di tutti. Processo di miglioramento volto a 

sfruttare le risorse esistenti, specialmente le risorse umane per sostenere la 

partecipazione all’istruzione di tutti gli studenti all’interno di una comunità 

scolastica. Le linee di azione attraverso cui la scuola si è adoperata per costruireuna 

didattica realmente inclusiva sono state: 

• sviluppare un clima positivo nella classe 

• costruire percorsi di studio partecipati 

• contestualizzare l’apprendimento favorire la scoperta e la ricerca 

• realizzare attività didattiche basate sulla cooperazione 

• sviluppare negli studenti le competenze metacognitive 

 
Le strategie e i metodi utilizzati 

• Ridurre al minimo i modi tradizionali di fare scuola 

• Sfruttare i punti di forza di ciascun alunno e adattando i compiti agli 

stili di apprendimento degli alunni 

• Facilitare l’apprendimento attraverso il canale visivo e uditivo 

• Favorire un dialogo in tutte le attività con la classe e i docenti 

• Sviluppare l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. LOMBARDI - C.F. 80005980620 C.M. BNIS00800R - A5A651B - bnisl18 

Prot. 0002354/E del 16/05/2022 18:36 

− 22 − 

“Documento Finale (15 maggio)” Consiglio della V A - MODA – Esami di Stato 2021/2022 

 

 

Tra le metodologie usate: le cooperative learning, il peer-tutoring, il problem- 

solving e la didattica multisensoriale. 

 
 
 
 
 

  5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 

 
Nella scelta delle metodologie, il C.d.C ha adottato, in maniera equilibrata, in 

relazione alle peculiarità disciplinari, e comunque secondo le particolari esigenze 

della classe, tecniche di insegnamento idonee, controllando sempre che le scelte 

metodologiche rispondessero a criteri di organicità e coerenza. Ciascun docente è 

riuscito ad utilizzare ogni momento dell’attività didattica per consentire agli allievi 

più deboli di colmare le carenze individuate e di approfondire le competenze già 

acquisite, utilizzando diversi metodi tra cui quello espositivo, operativo, 

laboratoriale, sperimentale, euristico- partecipativo. Sono state impiegate le 

seguenti strategie: espositiva, centrata sugli aspetti contenutistici 

dell’insegnamento; euristica, centrata sui modi di apprendere dell’alunno e sulla 

partecipazione e il coinvolgimento. È stata, pertanto attuata una didattica per 

competenze, cooperativa e laboratoriale. 

I docenti hanno cercato di superare la rigida ripartizione del  sapere  in 

discipline operando collegamenti e interrelazioni tra le stesse, in modo da offrire al 

discente un approccio più agevole ed unitario. 

Tra le metodologie adottate nel corso dell’anno ci sono state esercitazioni, 

trasmissione ragionata di materiale didattico anche attraverso piattaforme digitali, 

problem - solving,materiali prodotti dall’insegnante, filmati. 

Non sono mancati momenti dedicati ad attività di recupero in itinere, al 

consolidamento e al potenziamento per  dare  modo  agli  alunni  di  adeguarsi  alle 

nuove modalità di insegnamento/apprendimento. I docenti del Consiglio di  classe 

hanno provveduto in itinere alla rivisitazione dei contenuti della programmazione 

prevista ad inizio anno, tenendo conto di diversi elementi,  quali  i  tempi,  le 

metodologie e le risposte da parte degli alunni. 
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5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività 
nel triennio 

 
Tutta la progettazione del curricolo dell’istituto ruota attorno ai quattro assi 

culturali scanditi nelle otto competenze chiave, dalla cui declinazione in descrittori 

osservativi, i dipartimenti hanno individuato gli obiettivi di apprendimento, a loro 

volta ripartiti in competenze, abilità/capacità e conoscenze, che rappresentano il 

caposaldo della UDA attorno a cui ruotano tutte le discipline, nell’ottica di 

salvaguardare l’unitarietà culturale, favorendo lo sviluppo di un pensiero critico e 

armonico anche attraverso canali di interdisciplinarietà. 

Il 22 maggio 2018 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato una nuova 

Raccomandazione sulle competenze chiave che pone l’accento sul valore della 

complessità e dello sviluppo sostenibile, nell’ottica di valorizzare il concetto di 

cittadinanza e consapevolezza, appartenenza ed impegno personale. 

Il concetto di competenza è declinato come combinazione di  “conoscenze, 

abilità e atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione / 

mentalità per agire e reagire a idee, persone, situazioni”. Le otto competenze 

individuate modificano, in qualche caso in modo sostanziale, l’assetto definito nel 

2006. 

Esse sono di seguito elencate: 
 

3.8.1 competenza alfabetica funzionale; 

3.8.2 competenza multilinguistica; 

3.8.3 competenza matematica e competenze in scienze, tecnologie e 
ingegneria; 

3.8.4 competenza digitale; 

3.8.5 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

3.8.6 competenza in materia di cittadinanza; 

3.8.7 competenza imprenditoriale; 

3.8.8 competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali. 

 

 
Gli studenti durante il triennio hanno svolto le seguenti tipologie relative ai percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
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PCTO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE a.s. 2019-2020 

LABORATORI DI CONFEZIONE 

TEMPI 90 ORE- 

SPAZI Presso l’azienda Merysal di Mariangela Carbone s.nc di Bucciano (BN). 
METODOLOGIE La metodologia adottata si è basata su lezioni partecipate e dialogate, in cui 

le alunne sono state protagoniste dell’apprendimento attraverso 
osservazioni individuali o di gruppo. Le tecniche utilizzate sono state: 

• Problem solving 
PARTECIPANTI 9 alunne 

FINALITÀ • Realizzare una dimensione educativa con valenza formativa, 

• Orientativa e finalizzata all’acquisizione di competenze tecnico- 
professionali nell’area della sostenibilità applicata al settore della moda. 

• Instradando le nuove generazioni a modelli di business e di lavoro 
centrati sull’integrazione tra etica ed estetica nella catena del valore, 
lavorando sull'innovazione responsabile. 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI - Collegare l’apprendimento scolastico alla dimensione organizzativa 

dell’impresa; 

- Sostenere la crescita dell’auto-stima dello studente e conseguente 
acquisizione di un atteggiamento positivo e di una maggiore 
motivazione nei confronti del percorso scolastico complessivo in 
conseguenza di un diverso modo di apprendere, capace di valorizzare 
il suo apporto individuale in un processo di valutazione che vede 
coinvolte figure diverse, con strumenti diversi da quelli 
tradizionalmente adottati nell’istituzione scolastica; 

- trasmettere competenze formali e non formali; 

- potenziare la capacità di orientarsi correttamente nei percorsi 

connessi con lo sviluppo del proprio progetto di vita. 

CONTENUTI 
- L’attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente 

progettata e verificata da un docente tutor interno, designato 
dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, 
indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno. 

- Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla 
presente Convenzione è predisposto un percorso formativo 
personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, 
coerente con il profilo educativo, culturale e professionale 
dell’indirizzo di studi. 

- La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della 
certificazione delle competenze acquisite è dell’istituzione scolastica. 
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COMPETENZE 

TRASVERSALIOSSERVATE 

NEL MONITORAGGIO 

• Capacità di relazione, 

• Capacità di problem solving; 

• Essere in grado di organizzare il proprio lavoro; 

• Attitudine al lavoro di gruppo; 

• Spirito di iniziativa; 

• Gestione del tempo 

RISULTATI ATTESI 
• Presenza assidua e propositiva delle allieve al modulo; 
• Potenziamento dell’autostima e della motivazione al 

successo personale; 
• Partecipazione più attiva e fattiva al dialogo educativo; 
• Rafforzamento delle competenze tecnico-professionali 

coerenti all’indirizzo di studio; 
• Acquisizione di comportamenti tesi al conseguimento del 

risultato; 
• Acquisizione di atteggiamenti improntati al senso civico ed 

alle responsabilità; 
• Sviluppo di abilità di lavoro autonomo e di cooperazione. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Evento  
 
 
 
 

 
ALUNNA 01 
ALUNNA 03 
ALUNNA 04 
ALUNNA 05 
ALUNNA 06 
ALUNNA 07 
ALUNNA 08 
ALUNNA 09 

Evento  
 
 
 
 

ALUNNA 01 
ALUNNA 02 
ALUNNA 03 
ALUNNA 04 
ALUNNA 05 
ALUNNA 06 
ALUNNA 07 
ALUNNA 08 
ALUNNA 09 

Evento  
 
 
 
 

ALUNNA 01 
ALUNNA 02 
ALUNNA 03 
ALUNNA 04 
ALUNNA 05 
ALUNNA 06 
ALUNNA 07 
ALUNNA 08 
ALUNNA 09 

Celebrativo ricordo della 
dirigente 

Progetto: Defilè 
di Moda sposo- 
sposa per 
azienda Merysal 

 
Sfilata in 
Flashmob 

Ente organizzatore 
Ente 
organizzatore 

Ente 
organizzatore 

 
 

Rotary Distretto 2100 
Club Sant’Agata dei Goti. 

 
 

Comune di 
Bucciano 

Associazione 
IRIS Luzzano con 
il patrocinio del 
comune di 
Moiano 

Periodo di 
svolgimento 

Periodo di 
svolgimento 

Periodo di 
svolgimento 

15 febbraio 2020 presso 
Teatro Comunale di 
Airola 

Dicembre 
/gennaio 

 
6 Dicembre 2019 
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE a.s 2020/2021 

Wool4 School – WOOLMARK COMPANY 

Il Wool4School Italia è un concorso, annuale, di fashion e design per giovani stilisti emergenti che 

vogliono mettersi alla prova! 

TEMPI 25 ore 

SPAZI Attività asincrona -aula 

 

Strumenti/Mezzi 

WEBINAR GRATUITI 
SCHEDE DI LAVORAZIONE 
GUIDA TECNICO-PRATICA AL CONCORSO 
SCHEDE AZIENDALI FORNITE DA WOOL MARK COMPANY 

METODOLOGIE IN MODALITA’ SINCRONA ED ASINCRONA 

PARTECIPANTI TUTTA LA CLASSE IVA MODA 

 
 
 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

• Apprendere i principi di funzionamento di un’impresa; 
• Comprendere le dinamiche economiche e sociali che si sviluppano al suo 

interno; 
• Applicare le competenze formative in contesti non standardizzati 

sperimentando didattiche alternative; 
• Integrare il sapere con il saper fare e il saper essere al fine di orientare la 

scelta professionale e formativa futura; 
• Promuovere la cultura d’impresa 
• Ricerca di tessuti ecosostenibili. 

 
 
 
 

PCTO ATTIVITA’ DI FORMAZIONE a.s 2020/2021 

LA MODA ENTRA IN SCENA 
Progettazione, realizzazione e allestimento di spazi e ambientazioni per sfilate di Moda, 
organizzare gli eventi moda esclusivi, è richiesta grande esperienza e competenza oltre alla 

grande conoscenza del settore moda, per essere in grado di trasformare concetti ed emozioni 
impalpabili in allestimenti d’effetto. 

TEMPI 50 ore 
SPAZI Attività asincrona –aula 

Strumenti/Mezzi WEBINAR GRATUITI 
SCHEDE DI LAVORAZIONE 
GUIDA TECNICO-PRATICA AL CONCORSO 
SCHEDE AZIENDALI FORNITE DA WOOL MARK COMPANY 

METODOLOGIE Gli argomenti saranno proposti attraverso lezioni frontali, in caso di 
divieto delle lezioni in presenza a causa dell'emergenza coronavirus si 

impiegheranno gli strumenti per mettere in atto una Didattica Digitale 
Integrata. Saranno anche proposti materiali audiovisivi e materiali 
tessili. Le metodologie didattiche adottate saranno: Problem solving, 
learn by doing, peer& coop learning, lavoro di gruppo. 

PARTECIPANTI TUTTA LA CLASSE IVA MODA 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI Allestimento scenografico per la Moda organizzato dal prof. Vincenzo 
Gagliardi Seminario per la conoscenza e la progettazione di una 
location in cui realizzare una sfilata nella città di Airola. 
Sempre più vi è l’esigenza di curare scenicamente gli ambienti 
destinati alle presentazione delle collezioni, in particolare modo per 
città storiche come Airola, individuando delle idee da utilizzare per 
possibili sfilate 
Il lavoro della costumista Rai - Maria Domenica Capocotta 
Organizzato dal prof. Vincenzo Gagliardi Il seminario ha lo scopo di 
conoscere le attività della costumista nell’ambito della professione 
svolta presso la sede Rai di Milano. Per conoscere l’iter progettuale e 
la realizzazione di alcune trasmissione che gli studenti 

CERTIFICATO DELLE 
COMPETENZE 

Tutte le competenze saranno certificate in forma scritta- ATTESTATO 
DI PARTECIPAZIONE A VARI WEBINAR 

 
 
 
 

PCTO ATTIVITA’ DI FORMAZIONE a.s 2020/2021 

ARTIGIANATO CREATIVO 
Un artigiano è colui che, oltre a queste cose, mette in ciò che fa anche il cuore, trasferendo nella 

sua creazione anche parte di se stesso e della sua storia e riuscendo a farne qualcosa di 
assolutamente unico! 
Il tappezziere è un operaio che lavora in imprese artigiane o industriali. Progetta, costruisce e 
ripara manufatti rivestiti di tessuto o di pelle. 

TEMPI 25 ore 

SPAZI Attività asincrona –aula 

Strumenti/Mezzi webinar gratuiti 
schede di lavorazione 
guida tecnico-pratica alla realizzazione dell’abito “embrasse” 
schede tecniche aziendali 

METODOLOGIE Gli argomenti saranno proposti attraverso lezioni frontali, in caso di 
divieto delle lezioni in presenza a causa dell'emergenza coronavirus si 
impiegheranno gli strumenti per mettere in atto una Didattica Digitale 
Integrata. 

PARTECIPANTI TUTTA LA CLASSE IVA MODA 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

• conoscenze tessili 
• mercerie e materiali utili alla confezione 
• decoratore di interni 
• martindal e tex innovativi 
• finissaggio 
• tessuti ecosostenibili 
• piazzamento e allineamento tessuti a verso e piazzati con 

rapporto 
• ricerca immagini 
• raccolta creativa espressa nella realizzazione di un abito 
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PCTO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE a.s. 2021-2022 

CREATIVE LIVING 

TEMPI 30 ORE- 03 MARZO 2022 AL 04 MAGGIO 2022 

SPAZI LABORATORIO DI CONFEZIONE-AULA 

METODOLOGIE La metodologia adottata si è basata su lezioni partecipate e dialogate, in 

cui le alunne sono state protagoniste dell’apprendimento attraverso 

osservazioni individuali o di gruppo. 

Le tecniche utilizzate sono state: 

• Flipped Classroom 

• Cooperative learning 

• Learning by doing 

• Project work 

• Brainstorming 

• Problem solving 

PARTECIPANTI ALUNNA 01 
ALUNNA 02 
ALUNNA 03 
ALUNNA 04 
ALUNNA 05 
ALUNNA 06 
ALUNNA 07 
ALUNNA 08 

FINALITÀ • Realizzare una dimensione educativa con valenza formativa, 

• Orientativa e finalizzata all’acquisizione di competenze tecnico- 
professionali nell’area della sostenibilità applicata al settore 
della moda. 

• Instradando le nuove generazioni a modelli di business e di 
lavoro centrati sull’integrazione tra etica ed estetica nella catena 
del valore, lavorando sull'innovazione responsabile. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI - Educare a modelli sostenibili di produzione e consumo; 

- Collegare l’apprendimento scolastico alla dimensione 
organizzativa dell’impresa; 

- Sviluppare e valutare idee per un’innovazione e 
un’imprenditorialità guidate dalla sostenibilità; 

- sostenere la crescita dell’auto-stima dello studente e 
conseguente acquisizione di un atteggiamento positivo e di una 
maggiore motivazione nei confronti del percorso scolastico 
complessivo in conseguenza di un diverso modo di apprendere, 
capace di valorizzare il suo apporto individuale in un processo 
di valutazione che vede coinvolte figure diverse, con strumenti 
diversi da quelli tradizionalmente adottati nell’istituzione 
scolastica; 

- trasmettere competenze formali e non formali; 

- potenziare la capacità di orientarsi correttamente nei percorsi 
connessi con lo sviluppo del proprio progetto di vita. 

CONTENUTI • Le caratteristiche del prodotto moda ecosostenibile; 

• Tessuti e fibre naturali; 

• Tecniche di produzione con tessuti naturali; 

• Laboratorio di abbigliamento con l’utilizzo di tessuti e fibre 
naturali. 
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COMPETENZE 

TRASVERSALI 

OSSERVATE NEL 

MONITO- RAGGIO 

• Capacità di relazione, 

• Capacità di problem solving; 

• Essere in grado di organizzare il proprio lavoro; 

• Attitudine al lavoro di gruppo; 

• Spirit di iniziativa; 

• Gestione del tempo 

RISULTATI ATTESI • Presenza assidua e propositiva degli allievi al modulo; 
• Potenziamento dell’autostima e della motivazione al successo 

personale; 
• Partecipazione più attiva e fattiva al dialogo educativo; 
• Rafforzamento delle competenze tecnico-professionali coerenti 

all’indirizzo di studio; 
• Acquisizione di comportamenti tesi al conseguimento del 

risultato; 
• Acquisizione di atteggiamenti improntati al senso civico ed alle 

responsabilità; 
• Sviluppo di abilità di lavoro autonomo e di cooperazione. 

 
 
 

 
PCTO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE a.s. 2021-2022 

LA COMMESSA 

TEMPI 30 ORE- 

SPAZI LABORATORIO DI CONFEZIONE-AULA 

METODOLOGIE La metodologia adottata si è basata su lezioni partecipate e 
dialogate, in cui le alunne sono state protagoniste 
dell’apprendimento attraverso osservazioni individuali o di 
gruppo. 
Le tecniche utilizzate sono state: 
• Flipped Classroom 
• Cooperative learning 
• Learning by doing 
• Project work 
• Brainstorming 
• Problem solving 

PARTECIPANTI ALUNNA 01 
ALUNNA 02 
ALUNNA 03 
ALUNNA 04 
ALUNNA 05 
ALUNNA 06 
ALUNNA 07 
ALUNNA 08 

FINALITÀ • La professionalità del costumista per lo spettacolo prevede abilità 
e competenze complesse, sia di tipo culturale ed artistico (con la 
conoscenza dei linguaggi espressivi che compongono l'evento 
spettacolare a cui i costumi sono destinati), sia di tipo tecnico, 
produttivo e merceologico. Il corso prevede un approccio alla 
progettazione del costume che non si esaurisce nella sola 
creazione artistica di un bozzetto, ma si propone di arrivare alla 
vera e propria realizzazione del costume stesso, come avviene nel 
processo produttivo tipico di sartorie teatrali e per lo spettacolo. 
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 Il costumista è fino in fondo un progettista, che connette svariati 
aspetti artistici, culturali, funzionali ed estetici. Anche quando nel 
processo produttivo vero e proprio del settore Costume di uno 
spettacolo o di un evento mediale, le competenze vengono 
assegnate a figure differenziate, il costumista deve avere 
cognizione e consapevolezza della fattibilità della propria 
creazione e delle problematiche connesse alla sua realizzazione. 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI • Conoscenza dei contenuti storici e culturali necessari a 

• costruire il bagaglio per la gestione della professione di 

costumista per lo spettacolo 

• Conoscenza delle teorie alla base dei processi ideativi necessari 

per la professione e delle metodologie operative necessarie per 

realizzare progetti ed elaborati professionali. 

• Conoscenza delle prassi organizzative e relazionali della 

professione, legate alle altre professionalità coinvolte nei 

processi produttivi di costume per lo spettacolo. 

• Capacità di elaborare progetti creativi in relazione ad una regia 

teatrale, cinematografica o televisiva. 

• Capacità di gestire professionalmente le fasi operative alla base 

di un processo produttivo, presso sartorie teatrali o 

cinematografiche. 

•  Capacità di fornire consulenza specialistica nel settore o di 

supportare, con propri elaborati creativi, processi produttivi 

presso aziende della moda. 

• Capacità di operare scelte merceologiche, necessarie per la 

creazione dei prodotti del settore. 

• Abilità nell'uso di varie metodologie e tecniche artistiche ed 

artigiane proprie del settore. 

• Capacità di gestire la comunicazione e la presentazione, in modo 

professionale, del proprio lavoro creativo. 

CONTENUTI Il programma propone, nell'ambito della progettazione, un 
percorso di ricerca e di sperimentazione che parte dalla 
creazione artistica e arriva al progetto completo in tutte le sue 
competenze, per una produzione sartoriale di costume per lo 
spettacolo di Otello- Napoli 1860. 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

OSSERVATE NEL 

MONITORAGGIO 

• Capacità di relazione, 

• Capacità di problem solving; 

• Essere in grado di organizzare il proprio lavoro; 

• Attitudine al lavoro di gruppo; 

• Spirit di iniziativa; 

• Gestione del tempo 
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RISULTATI ATTESI • Presenza assidua e propositiva degli allievi al modulo; 
• Potenziamento dell’autostima e della motivazione al successo 

personale; 
• Partecipazione più attiva e fattiva al dialogo educativo; 
• Rafforzamento delle competenze tecnico-professionali 

coerenti all’indirizzo di studio; 
• Acquisizione di comportamenti tesi al conseguimento del 

risultato; 
• Acquisizione di atteggiamenti improntati al senso civico ed alle 

responsabilità; 
• Sviluppo di abilità di lavoro autonomo e di cooperazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE a.s 2021/2022 

Wool4 School – WOOLMARK COMPANY 

Il Wool4School Italia è un concorso, annuale, di fashion e design per giovani stilisti 
emergenti che vogliono mettersi alla prova! 

TEMPI 25 ore 

SPAZI Attività asincrona -aula 

Strumenti/Mezzi WEBINAR GRATUITI 
SCHEDE DI LAVORAZIONE 
GUIDA TECNICO-PRATICA AL CONCORSO 
SCHEDE AZIENDALI FORNITE DA WOOL MARK 
COMPANY 

METODOLOGIE IN MODALITA’ SINCRONA ED ASINCRONA 

PARTECIPANTI TUTTA LA CLASSE 

OBIETTIVI RAGGIUNTI • Apprendere i principi di funzionamento di 
un’impresa; 

• Comprendere le dinamiche economiche e sociali 
che si sviluppano al suo interno; 

• Applicare le competenze formative in contesti non 
standardizzati sperimentando didattiche 
alternative; 

• Integrare il sapere con il saper fare e il saper 
essere al fine di orientare la scelta professionale e 
formativa futura; 

• Promuovere la cultura d’impresa 
• Ricerca di tessuti ecosostenibili. 
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PCTO ATTIVITA’ DI FORMAZIONE a.s 2021/2022 

LISISTRATA 
Leggere, comprendere, interpretare il copione dell’Opera 
scespiriana e riprodurre i costumi in una cornice storica della Napoli del 1860 nei diversi 
linguaggi legati al contesto sociale. 

TEMPI 30 ore 

SPAZI Attività asincrona -aula 

Strumenti/Mezzi STUDIO DEI TESSUTI 
Testi didattici di supporto 
Spazi laboratoriali 
Dispense, schemi, mappe predisposte dall’insegnante 
CAD 
LIM 

METODOLOGIE Esplicitazione degli obiettivi, delle finalità dell’attività proposta, 
delle prestazioni richieste 
Richiesta dell’operatività come azione privilegiata 
Lezione frontale per presentare e riepilogare 
Lezione interattiva 
Approccio funzionale - comunicativo - ciclico 
Cooperative learning 
Problem solving 
Attività di laboratorio 

PARTECIPANTI [01] - [ 08] 

OBIETTIVI RAGGIUNTI • Educare a modelli sostenibili di produzione e consumo; 
• Collegare l’apprendimento scolastico alla dimensione 

organizzativa dell’impresa; 
• Sviluppare e valutare idee per un’innovazione e 

un’imprenditorialità guidate dalla sostenibilità; 
• sostenere la crescita dell’auto-stima dello studente e 

conseguente acquisizione di un atteggiamento positivo e di 
una maggiore motivazione nei confronti del percorso 
scolastico complessivo in conseguenza di un diverso modo di 
apprendere, capace di valorizzare il suo apporto individuale 
in un processo di valutazione che vede coinvolte figure 
diverse, con strumenti diversi da quelli tradizionalmente 
adottati nell’istituzione scolastica; 

• trasmettere competenze formali e non formali; 
• potenziare la capacità di orientarsi correttamente nei 

percorsi connessi con lo sviluppo del proprio progetto di vita. 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE ORE DI PCTO 
nel triennio 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 

 
ALUNNO 

TOTALE ORE 
PCTO 

V 
ANNO 

III E IV 
ANNO 

Elenco in allegato C 165 90 75 

135 60 75 

125 60 65 

135 60 75 

135 60 75 

135 60 75 

135 60 75 

165 90 75 

55 -- 55 

 
 

 
5.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi – Tempi delpercorso Formativo 

 

L’ambiente di apprendimento oltre allo spazio fisico che, per questo anno 

scolastico è stato in presenza, ha tenuto in considerazione altri fattori che sono 

intervenuti nel processo di apprendimento: i docenti, i compagni, gli strumenti, le 

relazioni interpersonali e affettive. 

Ciascun docente si è sforzato di fornire uno spazio accogliente, caldo, curato, uno 

stile educativo improntato all’ascolto, alla cooperazione, alla fiducia. Le scelte 

culturali, educative e didattiche che sono state alla base del progetto formativo, hanno 

guidato i discenti alla costruzione del proprio sapere, tenendo conto non solo della 

sfera cognitiva, ma anche di quella emotiva e relazionale, in modo da valorizzare le 

diverse intelligenze e stili di apprendimento utilizzando specifiche strategie. 

L’orario scolastico settimanale ha subito una riduzione con l’ora ridotta a 50’ e 

per recuperare i minuti sono stati programmati da ciascun docente, Progetti di 

Flessibilità. 

Costante è stata inoltre l’attenzione della scuola alla disfrequenza e al recupero 

degli alunni che hanno manifestato frequenti assenze. 

 

 

PROGETTI DI FLESSIBILITA’ per la Classe V - MODA PER IL MADE IN ITALY 

 

DISCIPLINE 

 

TEMPI 

 

PROGETTO 

 

MODALITA’ ATTUATIVE 

ITALIANO/  La dispensa di 
Italiano 1. Sostituzione di colleghi assenti del proprio CdC con restituzione delle ore esclusivamente alla 
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STORIA  
1010 

(raccolta di sintesi, 
ricerche, 

approfondimenti , 
appunti utili alla 
prova orale 
dell’esame) 

propria classe; 

2. Remota sincrona (da concordare con la classe e docenti del CdC onde evitare accavallamenti 
ed utilizzare tale modalità in maniera occasionale e funzionale); 

3. Uscite sul territorio per integrazione disciplinare, conoscenza e osservazione diretta, anche 
in aziende/enti  per integrare le conoscenze acquisite; 

4. Altro, secondo quanto previsto dal proprio progetto di flessibilità in ottica di integrazione dei 
contenuti disciplinari (approfondimenti laboratoriali, seminari pomeridiani, dibattiti, studi 

monografici destinati alla intera classe). 

MATEMATICA  
320 

Le forme da 
esplor@re 1. Sostituzione di colleghi assenti del proprio CdC con restituzione delle ore esclusivamente 

alla propria classe; 

2. Remota sincrona (da concordare con la classe e docenti del CdC onde evitare accavallamenti 

ed utilizzare tale modalità in maniera occasionale e funzionale); 

3. Uscite sul territorio per integrazione disciplinare, conoscenza e osservazione diretta, anche in 
aziende/enti per integrare le conoscenze acquisite; 

4. Altro, secondo quanto previsto dal proprio progetto di flessibilità in ottica di integrazione dei 
contenuti disciplinari (approfondimenti laboratoriali, seminari pomeridiani, dibattiti, studi 

monografici destinati alla intera classe) 

INGLESE 
- 

--- 
---- ----- 

TECNICHE DI 
DISTRIBUZIONE 

E MARKETING 

 

----- 

 

----- 

 

----- 

LABORATORIO 
TESSILE 

 

640 

Workshop Project 
1. Sostituzione di colleghi assenti del proprio CdC con restituzione delle ore esclusivamente alla 

propria classe; 

2. Remota sincrona (da concordare con la classe e docenti del CdC onde evitare accavallamenti 
ed utilizzare tale modalità in maniera occasionale e funzionale); 

3. Uscite sul territorio per integrazione disciplinare, conoscenza e osservazione diretta, anche in 

aziende/enti/luoghi d’arte/ del settore per integrare le conoscenze acquisite; 

4. Altro secondo quanto previsto dal proprio progetto di flessibilità in ottica di integrazione dei 
contenuti disciplinari 

(approfondimenti laboratoriali, seminari pomeridiani, lectiones magistrales pomeridiane, 
dibattiti, 

studi monografici destinati all'intera classe). 

SCIENZE e 
TECNOLOGIA 

TESSILE 
APPLICATA 

 

320 

La seconda vita 
delle cose- 

L’importanza del 
riciclo per la vita 

del pianeta 

1. Sostituzione di colleghi assenti del proprio CdC con restituzione delle ore esclusivamente 
alla propria classe; 

2. Remota sincrona (da concordare con la classe e docenti del CdC onde evitare accavallamenti 
ed utilizzare tale modalità in maniera occasionale e funzionale); 

3. Uscite sul territorio per integrazione disciplinare, conoscenza e osservazione diretta, anche 

in aziende/enti/luoghi d’arte/ del settore per integrare le conoscenze acquisite; 
 

4. Altro secondo quanto previsto dal proprio progetto di flessibilità in ottica di integrazione dei 
contenuti disciplinari 

(approfondimenti laboratoriali, seminari pomeridiani, lectiones magistrales pomeridiane, 
dibattiti, 

studi monografici destinati all'intera classe). 

PROGETTAZION 
E E 

PRODUZIONE 

 

1400 

Sostenibilità 
produttiva del 

territorio e 
sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

1. Sostituzione di colleghi assenti del proprio CdC con restituzione delle ore esclusivamente alla 

propria classe; 

2. Remota sincrona (da concordare con la classe e docenti del CdC onde evitare accavallamenti 
ed 

utilizzare tale modalità in maniera occasionale e funzionale); 
 

3. Uscite sul territorio per integrazione disciplinare, conoscenza e osservazione diretta, anche in 
 

aziende/enti/luoghi d’arte/ del settore per integrare le conoscenze acquisite; 
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   4. Altro secondo quanto previsto dal proprio progetto di flessibilità in ottica di integrazione dei 

contenuti disciplinari 

(approfondimenti laboratoriali, seminari pomeridiani, lectiones magistrales pomeridiane, 
dibattiti, 

 

studi monografici destinati all'intera classe). 

SCIENZE 

MOTORIE 
 

320 

Radici ed Identità 1. Sostituzione di colleghi assenti del proprio CdC con restituzione delle ore esclusivamente alla 

propria classe; 

2. Remota sincrona (da concordare con la classe e docenti del CdC onde evitare accavallamenti 
ed 

utilizzare tale modalità in maniera occasionale e funzionale); 
 

3. Uscite sul territorio per integrazione disciplinare, conoscenza e osservazione diretta, anche in 
 

aziende/enti/luoghi d’arte/ del settore per integrare le conoscenze acquisite; 
 

4. Altro secondo quanto previsto dal proprio progetto di flessibilità in ottica di integrazione dei 

contenuti disciplinari 

(approfondimenti laboratoriali, seminari pomeridiani, lectiones magistrales pomeridiane, 
dibattiti, 

studi monografici destinati all'intera classe). 

RELIGIONE  

330 

Radici ed Identità 1. Sostituzione di colleghi assenti del proprio CdC con restituzione delle ore esclusivamente alla 

propria classe; 

2. Remota sincrona (da concordare con la classe e docenti del CdC onde evitare accavallamenti 

ed 

utilizzare tale modalità in maniera occasionale e funzionale); 
 

3. Uscite sul territorio per integrazione disciplinare, conoscenza e osservazione diretta, anche in 
 

aziende/enti/luoghi d’arte/ del settore per integrare le conoscenze acquisite; 
 

4. Altro secondo quanto previsto dal proprio progetto di flessibilità in ottica di integrazione dei 

contenuti disciplinari 

(approfondimenti laboratoriali, seminari pomeridiani, lectiones magistrales pomeridiane, 
dibattiti, 

studi monografici destinati all'intera classe). 

 
 
 

6 ATTIVITÀ E PROGETTI 

 
6.1 Attività di recupero e potenziamento 

 
L'attività di recupero, consolidamento e potenziamento risponde alle finalità della 

scuola di offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni e garantire loro pari 

opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento. 

Durante l'anno scolastico i consigli di classe rilevano i casi in cui gli studenti presentino 

difficoltà di apprendimento, individuano opportune forme di intervento didattico- 

educativo   per   il   recupero   e   il   consolidamento   delle   competenze,   modalità   di 

monitoraggio/valutazione dei risultati attesi e coinvolgono le famiglie nel progetto 
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educativo. Tali azioni risultano efficaci laddove si può contare sulla stretta 

collaborazione delle famiglie che, in questo caso, non manca quasi mai, tranne situazioni 

conosciute e trattate diversamente. Occorre sottolineare che la gestione dei gruppi di 

studenti è una emergenza continua in termini di costruzione di relazione per favorire 

inclusione e differenziazione. Tuttavia, questo rappresenta un punto di forza notevole in 

quanto sollecita le iniziative per differenziare l'insegnamento e proporre nuove ed 

efficaci modalità di inclusione. 

 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

I docenti hanno attivato percorsi di recupero/potenziamento/arricchimento/consolidamento 

quando le esigenze lo richiedevano. 

TEMPI Anno scolastico 2021/2022 mese di gennaio 

SPAZI Aula e aula virtuale MEET 

METODOLOGIE • Lezione individuale, cooperative learning, peer learning 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

• Recupero delle carenze pregresse 

• Consolidamento Rafforzamento del metodo di studio 

 

 
6.2 Il Percorso di “Educazione Civica” pone al centro dei propri contenuti: 

l’identità della persona; la sua educazione culturale e giuridica; la sua azione civica e sociale. 

Nel predisporre i nuclei tematici, il Consiglio di classe si è attenuto a quanto programmato dal 

gruppo di lavoro che ha definito i moduli essenziali da trattare distinti per singoli indirizzi e 

classi, tenendo conto dell’interesse da suscitare negli studenti così che si potesse stabilire un 

nesso fra ciò che si vive e ciò che si studia. 

 
FINALITÀ SPECIFICHE 

Consolidare ed approfondire il lavoro interdisciplinare per la promozione del senso di 

responsabilità civile e democratica, anche attraverso la conoscenza delle modalità con le quali 

tali responsabilità possono effettivamente essere esercitate. 

• Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e dimensione 

della vita associata nella consapevolezza del sistema economico italiano e con la 

conoscenza degli attori del mondo del lavoro, anche secondo la Costituzione e in una 

prospettiva europea. 

• Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita degli studenti e da fatti 

d’attualità significativi,   per   sollecitare   l’espressione   del   punto   di   vista   personale, 
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promuovere dibattiti, individuare categorie di giudizio, cui rifarsi. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Gli obiettivi attesi alla conclusione del percorso di cittadinanza e costituzione sono individuati 

nei seguenti punti: 

• conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, economici, sociali e politici; 

• conoscere le regole principali del mondo del lavoro e della realtà dell’impresa anche in una 

prospettiva europea; 

• sviluppare un linguaggio specifico adeguato alla narrazione della propria esperienza nel 

quadro di riferimento indicato; 

• acquisire le conoscenze tecniche necessarie alla partecipazione sociale e politica e 

all’approccio con il mondo del lavoro. 
 

 
PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA PER LA CLASSE QUINTA MODA 

TEMATICA TRIMESTRE: 
Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti umani 

IPIA DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA N. ORE PER DISCIPLINA 

Diritto ed Economia in CODOCENZA. Le ore di diritto 
vanno spalmate su tutte le altre discipline 
Italiano 2 
Matematica 1 
Tecnologie e tecniche di diagnostica 1 

4 

Inglese 3 

Storia 3 

Matematica 1 

Scienze motorie 2 

Italiano 2 

Tecnologie e tecniche di diagnostica 2 

Religione 2 

TOTALE ORE 19 

TEMATICA PENTAMESTRE 
Ordinamento giuridico italiano 
Organizzazioni internazionali ed Unione europea 

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA N. ORE PER DISCIPLINA 

Diritto ed Economia Politica in CODOCENZA. Le ore di diritto 
vanno spalmate su tutte le altre discipline 
Italiano 4 
Matematica 1 
Religione 2 
Inglese 1 

8 

Storia  3 

Inglese 3 
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TOTALE ORE 14 

 
 
 

6.3 Attività e progetti attinenti a “Educazione civica” – Prof.ssa IEVOLELLA 

Antonietta 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

ALLA FINE DELL’ANNO PER 
LA DISCIPLINA 

“Educazione civica” 

Conoscenza dell’Ordinamento dello Stato, delle 

Regioni, degli Enti territoriali e delle autonomie 

locali. 

Il Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali nonché i loro compiti 

efunzioni essenziali 

ATTIVITA’ NEL TRIMESTRE Dignità e diritti umani 

 
Con la proiezione di slide, relativi appunti e 

discussioni i temi affrontati hanno riguardato 

L’Uguaglianza come da Costituzione italiana e 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, 

approfondimento sul concetto di Uguaglianza 

formale e sostanziale, i diritti fondamentali, povertà, 

disabilità, pari opportunità. 

ATTIVITA’ NEL 
PENTAMESTRE Organizzazioni internazionali ed Unione europea 

Con la proiezione di slide, relativi appunti e discussioni i 

temi affrontati hanno riguardato breve Storia dell’Unione 

Europea, principali organi dell’Unione e relative funzioni. 

CONOSCENZE O CONTENUTI 

TRATTATI 

• La Costituzione , Il Governo 

• Il Presidente della Repubblica Le 
Istituzionicomunitarie L’ONU 

• Ordinamento dell’Unione Europea 
Organizzazione Internazionale Unione 
Europea IlParlamento 

• Storia dell’Integrazione 
• Unione Europea 

ABILITA’ • Cogliere la complessità dei problemi politici, 

socialied economici. 

• Formulare risposte personali ed 

argomentate 

METODOLOGIE: Lezione frontale e dialogata su piattaforma digitale 

GSuite 
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CRITERI DI VERIFICA Interrogazioni orali 

CRITERI DI VALUTAZIONE Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle 

griglie di valutazione disciplinare strutturate in 

coerenza con la griglia generale allegata al P.T.O.F. 

TESTI E MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Testi: Materiale predisposto e condiviso sulla 

piattaforma Google classroom Materiali: testi e 

video multimediali 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 

La classe o parte della classe ha partecipato ad una serie di attività programmate 

che hanno contribuito alla formazione culturale ed umana dei discenti e sono di 

seguito riportate: 

 
1. Giornata della memoria (27 gennaio 2022) 

2. Giornata della legalità (29 marzo 2022) 

3. Giornata mondiale per la Sicurezza in Rete (8 febbraio 2022) 

4. Giornata del ricordo “ Eccidio di Porzus” (10 febbraio 2022) 

5. Sicurezza nei luoghi di lavoro - corso 

6. Video “OPEN- DAY” 

7. Evento “Pianeta Pasolini-Un classico del ‘900 tra letteratura e cinema (22 aprile 2022) 

8. Giornata mondiale della poesia – (21 marzo 2022) 

9. Sfilata moda a Ischia - (5-6-7 maggio 2022) 

 
 
 
 

6.5 Percorsi interdisciplinari (approvata dal Cdc in data 09/09/2021). 
 

UDA INTERDISCIPLINARI: UDA : “COLORI DELLE DONNE” anno Scolastico 2021/2022 
periodo storico del novecento. 
Nello specifico gli alunni alla fine del percorso realizzeranno come prodotto finale: 

NEL PRIMO TRIMESTRE: rappresentazione di 
costumi teatrali dell’opera dell’OTELLO. 

Da ottobre a dicembre: Rappresentazione 
Teatrale : OTELLO 

( progettare i costumi riguardante l’opera). 

NEL PENTAMESTRE “ Bellezza e Resilienza” 
preparazione di manufatti e costumi per una 
sfilata finale. 

Da gennaio a giugno “ Bellezza e 
Resilienza” SFILATA DI MODA ( Il lavoro 
verrà realizzato durante le ore curriculari di 
tutte le discipline) 
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TEMPI OTTOBRE 2021 – GIUGNO 2022 

SPAZI AULA – LABORATORIO 

PRODOTTO Produrre Manufatti, Accessori, Disegni, Cartamodelli, Foto, In Stile 

Libero-Creativo Di Arte E Moda, Riflessioni, Versi, Approfondimenti 

e Cultura Generale, Realizzazione di una Sfilata Di Moda 

METODOLOGIE − Discussione e confronto, 

− problem solving, 

− verifica di ipotesi, 

− lezione frontale e dialogata, 

− ricerca guidata in rete, 

− Brainstorming 

− Mappe concettuali 

− Condividere esperienze per la costruzione del sapere - 

cooperative learning. 

PARTECIPANTI TUTTA LA CLASSE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
- Avere un comportamento autonomo e responsabile; 

- Rispettare tempi e consegne di produzione; 

- Formare un metodo di studio flessibile; 

- Inquadrare e schematizzare degli argomenti; 

- Autonomia operativa e di studio; 

- Sviluppare senso critico e pensiero autonomo; 

- Capacità di astrazione per facilitare la creazione 

di modelli; 

- Comprendere e utilizzare linguaggi specifici; 

- Esporre le conoscenze acquisite, con proprietà 

di linguaggio. 

- Risolvere problemi autonomamente e in gruppo; 

Risorse (strumenti, 
consulenze, opportunità…) 

 

-Testi, internet ,You Tube, siti, social in condivisione con 
 

RETE TAM E JOB & ORIENTA 2021/22 

Competenze Chiavi - Comunicazione alfabetico-funzionale 
- Comunicazione nella madrelingua 
- Competenza sociale e civica 
- Competenza multilinguistica 
- Competenza matematica, scientifico/tecnologica 
- Competenza digitale 
- Competenza imprenditoriale 
- Competenza in materia di cittadinanza. 
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Criteri di valutazione  

- Saranno oggetto di valutazione: 

- le conoscenze acquisite, le abilità maturate e la capacità 

di applicarle in contesti reali; 

- capacità di stare nel gruppo; 

- attitudine all’assunzione di responsabilità; 

- rispetto dei tempi e della consegna; 

- modalità di comunicazione; 

- spunti di originalità e creatività; 

- capacità di tradurre conoscenze informatiche in utilizzo 

consapevole delle tecniche e tecnologie multimediali; 
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UDA INTERDISCIPLINARI: UDA : “COLORI DELLE DONNE” 

COMPETENZE SPECIFICHE 

Laboratorio tecnologico ed esercitazioni 
Progettazione tessile 
Tecnologie applicate ai materiali e ai 
processi produttivi 
Tecniche di distribuzione e marketing 

• 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. 

Inglese 
Italiano 
Storia 

• Acquisire consapevolezza del processo di 

interscambio tra produzione artistica e ambito 

socio-culturale di riferimento 

Matematica • Utilizzare le strategie del pensiero razionale 

per elaborare soluzioni di situazioni problematiche 

Scienze motorie • La storia dello sport 

• L’evoluzione della figura della donna nello sport 

Religione • “La bellezza delle sacre scritture”. Gli uomini di 

fronte alla terra: proprietari o custodi? Salvare la 

bellezza. 

• Sviluppare un maturo senso critico e un personale 

progetto di vita. 

ABILITA’ CONOSCENZE 

• Utilizzare strumenti e procedimenti 
operativi specifici 

• Individuare, in un vasto repertorio di 
immagini presenti nel web, quelle 
rispondenti al compito in corso di 
elaborazione; riconoscere, in esse, 
elementi e materiali utili alla 
riconversione in oggetti ed elementi 
vari dell’abbigliamento che abbiano un 
fine funzionale. 

• Analizzare aspetti formali e 
comunicativi di immagini tratte 
dall’arte e dalla moda legate al 
riutilizzo di materiale vario. 

• Operare collegamenti ad altre 
discipline con riferimenti storici, 
letterari, matematici e scientifico- 
tecnologici) 

• Saper utilizzare termini specifici delle 
discipline 

• Conoscere ed analizzare il costume, i dettagli 

sartoriali, gli accessori, l’eleganza 

dell’abbigliamento del periodo storico preso in 

esame, interpretandoli in chiave moderna 

• Elaborare una scheda tecnica/descrittiva con 
cartella tessuti, colore, analisi, etichettatura di 
composizione e di manutenzione 

Tempi Pentamestre 

Risorse  
Docenti delle discipline di indirizzo e dell’area comune 

Prerequisiti Conoscenza della storia del costume e degli stili per 

sviluppare     la competenze nell'ambito della 

progettazione cartacea dei modelli e della realizzazione 

dei prototipi e del prodotto finale. 

Saper costruire un percorso autonomo di elaborazione 

del materiale studiato Possedere manualità grafiche e 
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 cromatiche, anche con supporti informatici, per la 

realizzazione del prodotto. 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

Produrre semplici testi corretti e coerenti 

Metodologia La metodologia adottata si è basata su lezioni partecipate 

e dialogate, in cui gli alunni sono stati protagonisti 

dell’apprendimento attraverso osservazioni individuali o 

di gruppo. 

Le tecniche utilizzate sono state: 

• Flipped Classroom 

• Cooperative learning 

• Learning by doing 

• Project work 

• Brainstorming 

• Problem solving 

Strumenti Libri di testo /Materiale di supporto didattico fornito dal 

docente /Riviste di settore. Schede di progettazioni 

/Computer e Internet 

Esperienze attivate • Pianificazione e progettazione 

dell’attività da svolgere 

• Ricerche individuali e di gruppo per il 

reperimento di materiali utili al percorso 

didattico 

• Presentazione del prodotto 

• Autovalutazione e revisione dei processi. 

Risorse umane interne Docenti della classe 

Valutazione La valutazione delle competenze verterà: sul processo e sul 

prodotto progettato e realizzato. 
La valutazione ha tenuto conto di: 

• 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. 

 
 
 
 
 
 

6.6 Attività specifiche di orientamento 

 
 

1. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 2021/2022 

TEMPI 25/26/27 novembre 2021 
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SPAZI Webinar - ambiente online 

PARTECIPANTI Tutta la classe 

RELATORE DIGITAL EDITION DI JOB&ORIENTA di Verona, 

OBIETTIVI RAGGIUNTI Le alunne hanno seguito le iniziative partecipando ai diversi 

webinar nelle tre giornate indicate. Con l’obiettivo di : 

• Presentare il settore della moda come solidità economica, 

ma al tempo stesso creativo, dinamico e coinvolgente. 

• Considerare la pluralità delle figure professionali 

coinvolte, la qualità dei percorsi formativi in questo 

settore del “made in Italy” . 

• Poter accedere alla rassegna espositiva virtuale e i video 
on demand di tutti gli eventi. 

Nei tre giorni si sono svolti: eventi, performance, sfilate, 

testimonial, collegamenti con le altre scuola per aiutare le 

alunne nell’importante scelta del proprio futuro 

 
 
 

 
2. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO  2021/2022 

Tempi mercoledì 23 marzo dalle ore 11:00 alle ore 13:30 

Spazi  
Auditorium Comunale 
presso la sede centrale dell’ Istituto “A.Lombardi” 

  

Partecipanti  
ALUNNA 01 
ALUNNA 02 
ALUNNA 04 
ALUNNA 05 
ALUNNA 06 
ALUNNA 07 

Relatore Sei rappresentanti delle "Forze armate” 
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7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE  
 

 
7.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – 

 
 

 
 
Competenze 
raggiunte 

- Identificazione dei periodi e delle linee di sviluppo della cultura 

letteraria ed artistica italiana con capacità di orientarsi agevolmente fra 

movimenti, generi, autori, opere e testi fondamentali ; 

- Utilizzo autonomo ed efficace del patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana nei vari contesti: sociali, culturali, professionali ; 

- Individuazione delle tappe fondamentali dello sviluppo della cultura 

letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi. 

- Produzione di testi scritti secondo le tipologie previste dall’esame di 

Stato 

 
Conoscenze o 
contenuti 
trattati 

MODULO 1 

Neoclassicismo e preromanticismo 

 
U. Foscolo: vita ,pensiero, opere e poetica 

Testi: 
Ultime lettere di Jacopo Ortis, “ Il bacio” 

“ Lettera di addio a Teresa” 

Sonetti “ A Zacinto” 

 

La cultura romantica del primo ottocento 

G.Leopardi: la vita, l’evoluzione del pensiero, la concezione della 
poesia, la teoria del “piacere”, il vago e l’indefinito 

Testi: 

Canti “L’ infinito” 

“ A Silvia” 

“Il sabato del villaggio” 
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Conoscenze o 
contenuti 
trattati 

 
A.Manzoni: la vita, la concezione dolorosa della vita, la natura morale del 
pessimismo, lo svolgimento della religiosità manzoniana. 

Gli “ Inni sacri”, le “Odi “ in generale 

Testi: 

“ Marzo 1821” 

Le tragedie ( caratteri generali) “ Il conte di Carmagnola”, “ L’Adelchi” 
“ 

MODULO 2 
L’età del realismo 

Genesi storica, scientifica e filosofica dell’età del Realismo 

Positivismo Naturalismo e Verismo 

G.Verga: la biografia, il pensiero e la poetica, le opere 
 

Testi: 
“La conclusione del romanzo” da “I Malavoglia” 

“La morte di Mastro -don Gesualdo” da “Mastro-don 
Gesualdo 

 

E.Zola “Gervasia  all’Assommoir” 

L. Capuana “ Fede grassa” 

 
MODULO 3 

Caratteri del Decadentismo europeo ed italiano 

La genesi del Decadentismo e le principali poetiche: Simbolismo ed Estetismo 
G.Pascoli: la biografia, il pensiero e la poetica. I temi della poesia pascoliana. 
La raccolta “ Myricae” 
Testi: 

“Lavandare” 

“X Agosto” 

“La grande proletaria si è mossa” 

D’Annunzio: la biografia, i tratti della personalità ( superomismo, estetismo, 
sensualismo, egocentrismo); le fasi della produzione letteraria di D’Annunzio 
Testi: 
” 

G. D’Annunzio “La pioggia nel pineto” da“ Le laudi del cielo ” 

G. D’Annunzio “ O falce di luna calante” da “Canto novo” 

 
MODULO 4 

La letteratura del primo Novecento, la narrativa della crisi 

L.Pirandello: la biografia, il pensiero e la poetica, le opere. 

Testi : 

“Ciaula scopre la luna” da “Novelle per un anno” 

“Il treno ha fischiato” da “Novelle per un anno” 

 

I.Svevo: la biografia, il pensiero e la poetica, le opere. 

Testi : 
“Il fumo” da “La coscienza di Zeno” 

“La morte del padre” da “La coscienza di Zeno” 
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Conoscenze o 
contenuti 
trattati 

MODULO 5 

NARRATORI FRA LE DUE GUERRE 

L’Ermetismo , essenzialità, solitudine esistenziale, disimpegno politico 

Ungaretti: la biografia, la poetica, le opere 
 Testi: “Veglia” da“L’allegria” 

“Soldati” da “L’allegria” 

Montale: la biografia, la poetica, le opere 

“ Il sogno del prigioniero” da “La bufera ed altro” 

Quasimodo: la biografia, la poetica, le opere 

“Uomo  del  mio  tempo”  da  “Giorno  dopo  giorno” 

Franco Fortini: vita , opere, struttura e temi della raccolta “ Foglio di via” 

Testi: “ Lettera” 

Dagli anni Cinquanta ai nostri giorni 

Pier Paolo Pasolini, la vita e le fasi del suo itinerario intellettuale ed artistico 

Testi “ Supplica a mia madre” 

I.Calvino , vita, pensiero e poetica, le opere 

Testi “ La pistola” da “Il sentiero dei nidi di ragno” 

MODULO 6 

Letture dalla “Divina Commedia” dei seguenti Canti dell’Inferno 

Canto I 

Canto III 

Canto V 

Canto VI 

 

Abilità’ : 

- Riconoscere il quadro culturale dell’epoca con riferimenti al periodo 

storico e all’ideologia del momento 

- Tracciare il profilo culturale degli autori, individuare il rapporto tra le 

opere e la poetica . 
- Comprendere, analizzare e interpretare un testo dal punto di vista 

tematico e strutturale (analisi del testo) 
- Comprendere l’intreccio di fattori individuali e sociali nella formazione 

della 

- personalità letteraria degli autori 

Metodologie: - Lezione partecipata Lezione interattiva 

-  Discussioni e conversazioni guidate. Attività scritte individuali o di 
gruppo. 

-  Attività legate ai testi (comprensione, analisi, sintesi, rielaborazione 
personale) 

- Guida allo studio. 

- Invito alla lettura. 

- Focus di approfondimento tramite LIM e collegamenti a siti web letterari 

- Attività di recupero curriculare 

Criteri di 
verifica: 

- Verifiche in itinere 

-  Verifiche sommative scritte e orali (interrogazioni, questionari, 
trattazione sintetica di argomenti, analisi del testo, testi espositivi ed 
argomentativi) 

Criteri di 
valutazione: 

- Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di valutazione 
disciplinare strutturate in coerenza con la griglia generale allegata al 
P.T.O.F. 
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Testi e materiali 

Strumenti adottati: 

Testo: 

M. Sambugar - G. Sala “Tempo di Letteratura” Ed. Rizzoli 

 
Strumenti: 

Mappe, schemi, LIM, internet. 

 
 
 
 
 

 

7.2 STORIA – 

 
 

 
 

Competenze 
raggiunte alla 
fine dell’anno 
per la 
disciplina: 

- Consolidamento dell’attitudine a spiegare i fatti storici, tenendo conto 

delle dimensioni temporali e spaziali dei fenomeni; 

- Consapevolezza del rapporto che intercorre tra la conoscenza del 

presente e la conoscenza del passato e sviluppo di capacità di utilizzare 

le conoscenze del passato per la comprensione del presente. 

- tematizzare in modo sufficientemente chiaro un fatto storico 

riconoscendo soggetti, fatti e luoghi che lo costituiscono; 

- Utilizzo corretto del lessico specifico della disciplina; 

Contenuti 
trattati 

Modulo 1 

L’età di Napoleone 
L’impero napoleonico dall’apice al crollo 
L’Europa liberale nell’Ottocento 
La Restaurazione e i primi moti insurrezionali 
Il Risorgimento italiano, il Quarantotto in Italia, l’unità d’Italia, gli anni 

della Destra storica, l’Italia di fine secolo 

 Modulo 2 
 

Capitalismo e Nazionalismo 
Il mondo all’inizio del Novecento 

La belle époque 
L’età giolittiana, le riforme sociali e lo sviluppo economico 
La caduta di Giolitti 

 Modulo 3 

 
La prima guerra mondiale 

 Le cause del conflitto 
 Lo scoppio della guerra 

Dalla “guerra lampo” alla guerra di posizione 
L’intervento dell’Italia 

 L’uscita della Russia e l’intervento degli USA 
La vittoria degli Alleati, i trattati di pace, la conferenza di Parigi, i 14 punti di 

Wilson 
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Contenuti trattati 
Modulo 3 

 

L’età dei totalitarismi 

La Rivoluzione russa 

I problemi del dopoguerra, il Biennio rosso in Italia 

La crisi del “29, il crollo della borsa di Wall Street, la New Deal 

L’avvento del fascismo e la nascita del regime 

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo al potere 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenuti trattati 

 
MODULO 4 

La Seconda Guerra Mondiale 

La politica aggressiva di Hitler e l’inizio del conflitto, l’intervento dell’Italia 

L’attacco all’Unione Sovietica 

L’attacco del Giappone agli USA e la svolta del ‘43 
Il crollo del terzo Reich 

La resa del Giappone e la fine della guerra. 

La” guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza 

 

Ed. Civica 
Il concetto di popolo e nazione 

" Uguaglianza e pari dignità" 

La Comunità europea 

I diritti inviolabili, la libertà (libertà individuali e collettive); la libertà di 
pensiero. 

Libertà e Costituzione ( art.13, art.21) 

 

Abilità’: 

 

- Collocare fatti ed eventi nel tempo e nello spazio in dimensione sincronica 

e diacronica 

- Misurare la durata cronologica degli eventi storici e rapportarli alle 

periodizzazioni fondamentali 

- Saper tematizzare in modo coerente i fatti storici, riconoscendo soggetti, 

luoghi e periodi. 

 
 

Metodologie: 

 

Lezione partecipata con l’ausilio di mappe e di schemi 
Lezione interattiva tramite l’uso della LIM 
Discussioni e conversazioni guidate Lettura guidata del testo 
Analisi dei documenti 
Attività di sintesi e di riepilogo individuali e di gruppo. 

 
Criteri di verifica: 

 

Verifiche in itinere 
Verifiche sommative scritte ed orali (interrogazioni, questionari, prove 

strutturate) 
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Criteri di 
valutazione: 

Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di valutazione 

disciplinare strutturate in coerenza con la griglia generale allegata al P.T.O.F. 

Testi e materiali 

Strumenti adottati 

 
Testo: 

Brancati – Pagliarani “ Comunicare storia” Rizzoli, La Nuova Italia 

Strumenti: 

Mappe, schemi, LIM, internet, 

 
 
 

 

7.3 LINGUA E CULTURA INGLESE– 
 

 

COMPETENZE  

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

 
Lingua e Cultura 

Inglese 

• Utilizzare il lessico di settore interagendo in diversi ambiti e 

contesti professionali con padronanza generalmente al livelloB1/ 

B2 del QCER. 

• Realizzare attività comunicative riferite ai vari contesti di studio 

anche utilizzando strumenti di comunicazione multimediale e 

digitale, tenendo conto delle strategie di espressione e degli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

• Documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

• Comprendere aspetti peculiari della cultura dei paesi di cui studia 

la lingua. 

• Analizzare documenti di attualità, testi letterari di facile 

comprensione, film, video, per cogliere specificità formali e 

culturali. 

• Riconoscere similarità e diversità tra fenomeni culturali diversi. 

 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

Famous designers of our times 

The aims of clothing 

Ancient Fabrics-High Tech Geotextiles 

Colours and patterns 

il linguaggio visuale e i suoi codici, linea, superficie, colore, spazio, le 
proiezioni 

• Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico inerente il 
disegno, lageometria e le modalità convenzionalidi rappresentazione 
grafica. 

• Futiure tense.WILL/PresentContinuous; 

• Should, to have to, may7might,can/could,be, allowed, need; 
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 • Present Perfect; Duration Form; 

• Past Perfect; 

• Wh- questions; 

• Comparatives e supoerlatives 

• Modal verbs; 

• Future in the Past, 

• Conditional; 

• Paradigmi dei verbi irregolari; 

• Forma Passiva, 

• Discoro diretto; 

• TO SAY/TO TELL/; 

• USED TO; 

• RELATIVES; 

ABILITA’: • Interagire su argomenti generali, di studio e di lavoro, esprimere le opinioni 

personali con relativa spontaneità, utilizzando strategie di argomentazione e 

di esposizione orale. 

• Comprendere idee principali, dettagli e opinioni in testi orali e scritti in 

lingua standard su argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 

• Comprendere in modo globale messaggi radio e TV, filmati divulgativi propri 

del settore di studio, utilizzando strategie adeguate. 

• Utilizzare e riconoscere le fondamentali tipologie di testi, specie tecnico- 

professionali, rispettandone le specifiche caratteristiche formali. 

• Produrre in forma sia scritta che orale, brevi relazioni, sintesi e commenti su 

esperienze, processi e situazioni relative al settore di studio e lavoro, che 

siano coerenti e coesi. 

• Utilizzare il lessico di settore, nello specifico quello del discorso tecnico ed 

economico, 

• Trasporre brevi testi scritti relativi all’ambito di studio e lavoro dalla lingua 

straniera a quella italiana e viceversa. 

• Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini delle comunicazioni 

linguistica e interculturale. 

METODOLOGIE: • Lezione frontale 

• Dialogo didattico 

• Attività di brainstorming 

• Attività in Cooperative Learning e Peer Learning 

• Tecniche di ascolto e di lettura 

• Utilizzo delle tecnologie multimediali 

• Attività di sintesi 

CRITERI DI 

VERIFICA 

• Interrogazioni orali 

• Prove strutturate e semi strutturate 

• Prove di comprensione di testi scritti e audio 

• Verifiche di tipo immediate durante la lezione 
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 • Osservazioni del comportamento: apporti personali, rispetto delle regole, 

senso di responsabilità, capacità di auto motivarsi, impegno e collaborazione, 

autonomia operativa 

• Presentazioni multimediali 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di valutazione 

disciplinare strutturate in coerenza con la griglia generale allegata al 

P.T.O.F.. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testi di riferimento: 

 
Materiale video/audio 

Strumenti educativi multimediali 

Utilizzo della LIM 

Presentazioni mediante Microsoft Power Point 

Consultazione di dizionari online 

 
 
 

 

7.4 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

COMPETENZE  
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 
SCIENZE MOTORIE 

Gli studenti possiedono l’abitudine al ragionamento rigoroso, argomentano e 
documentano. Riconoscono il valore delle materie scientifiche quali componenti 
culturali per interpretare la realtà. 

 
Progettano azioni orientate a preservare le risorse naturali e la salute propria e 
degli altri e sono in grado di programmare il proprio lavoro e la propria vita 
attraverso scelte a lungo termine. 

 
Comunicano sotto varie forme (motorie, verbali, grafiche, multimediali) con 
coerenza, chiarezza, ordine e correttezza lessicale del linguaggio scientifico. 

 
Riconoscono l’importanza di saper interagire con gli altri comprendendone i 
diversi punti di vista. 

 
Applicano le conoscenze acquisite a situazioni reali, anche per porsi in modo 
critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della 
società attuale. 

 
Identificano ed affrontano situazioni problematiche traendo conclusioni che 
siano basate su fatti comprovati. 

 
Possiedono la consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo delle conoscenze 
disciplinari e il contesto storico, filosofico e tecnologico, nonché dei nessi con 
l’ambito scientifico più in generale. 
Cercano e controllano le informazioni riconoscendone la loro coerenza interna e la 

coerenza tra essa e il contesto utilizzando strumenti diversi (web, biblioteca, testi. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

MODULO 1 Capacità motorie: Condizionali e coordinative 
 
Introduzione globale sulla: Forza – Resistenza - Velocità – Mobilità 
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 Introduzione globale sulle capacità coordinative Speciali: Destrezza – Combinazione 

e Accoppiamento – Reazione – Fantasia motoria – Differenziazione – Orientamento 

spazio temporale – ritmo – Coordinazione oculo motoria – Equilibrio 

Il linguaggio non verbale e l’espressività corporea 

Tecniche respiratorie e di rilassamento - contrazione e decontrazione 

Storia del ruolo della donna nello sport dal mondo greco ad oggi e la loro resilienza 

 
MODULO 2 Sport individuali e attività in ambiente naturale 
Trekking -passeggiate in ambiente naturale alla scoperta del territorio e delle sue 
peculiarità rispettando l’ambiente 
 
MODULO 3 Giochi sportivi di squadra 
Introduzione generale ai giochi sportivi di squadra: Pallavolo – Pallacanestro – 
Il fair play (ed.Civica) 
 
MODULO 4 Dipendenze e doping 
Le dipendenze: tabacco, alcool,, droghe, gioco d’azzardo, internet, e videogiochi 
Il doping e lo sport 
Gli effetti dannosi delle dipendenze sui vari sistemi 

ABILITA’: Sanno realizzare schemi motori funzionali alle attività motorie 
Sanno percepire se’ stessi e il completamento dello sviluppo funzionale delle 
capacità motorie 
Conoscono i vari linguaggi del corpo e i vari modi di comunicazione dello stesso 
Sanno utilizzare le diverse conoscenze disciplinari e gli specifici linguaggi per 
ampliare le proprie capacità motorie 
Sanno correlare il ruolo della donna nello sport tra passato e presente 
Hanno acquisito l’abitudine alla tolleranza e al rispetto della diversità 
Sanno muoversi nel territorio riconoscendone le caratteristiche e rispettando 
l’ambiente in un corretto rapporto uomo-natura 
Conoscono l’importanza di un corretto stile di vita per il miglioramento della 
propria salute intesa come benessere psicofisico 
Sanno trasferire, realizzare, elaborare strategie tattiche 
Sanno accettare e rispettare i compagni, integrarsi nel gruppo condividendone e 
rispettandone le regole 
Rispettare gli altri nello spirito della collaborazione (fair play) 
Assumersi la responsabilità delle proprie azioni, affrontando la competizione in 
modo critico 
Adottare autonomamente stili di vita attivi e salutari che durino nel tempo: long life 
learning 
Sanno sviluppare senso critico riguardo a sostanze e comportamenti che generano 
dipendenza 
Sono consapevoli dei danni derivanti dall’uso di sostanze illecite 

METODOLOGIE: • Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

• Lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

• Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 

• Problem solving 

• Attività di laboratorio (esperienza individuale o di gruppo) 

• Esercitazioni pratiche 

CRITERI DI 
VERIFICA: 

• Test 

• Colloquio orale 

• Prove pratiche 

• Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo 
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 di lavoro e di studio, ecc.) 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di valutazione disciplinare 

strutturate in coerenza con la griglia generale allegata al P.T. O. F. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testi: Libri di testo, appunti, Lim, palestra , piccoli e grandi attrezzi 

 
 
 
 

7.5 Matematica – 
 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

 
alla fine dell’anno 

Individuare strategie appropriate per risolvere problemi che hanno come 

modello equazioni, disequazioni o funzioni di secondo grado e saperle 

applicare in contesti adeguati. Conoscere il significato dei termini specifici 

usati per la trattazione delle diverse tematiche. Corretto utilizzo dei simboli e 

del rigore formale. Utilizzo di un linguaggio specifico della materia. 

Risolvere semplici equazioni irrazionali e con valore assoluto 

Comprensione delle funzioni che rappresentano i fenomeni e riconoscere le 

variabili coinvolte. Calcolo di limiti di semplici funzioni. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

• Richiami su disequazioni di secondo grado intere e fratte e relativa 

rappresentazione grafica. 

• Funzioni algebriche e trascendenti(equazioni, disequazioni, grafici) 

• Relazioni fondamentali. 

• Definizione di intervallo, punto di accumulazione, funzione, funzione 

iniettiva,suriettiva e biettiva. 

• Dominio di una funzione. 

• Definizione di limite per x→x̥ₒ, e per x→ˉ̥+∞ 

• Limite della somma algebrica di funzioni, limite di un prodotto di 

funzioni, limite del quoziente di due funzioni, limite della radice di una 

funzione. 

• Teorema dell’unicità del limite. 

• Definizione di limite finito. 

• Forme indeterminate. 

• Esercizi sui limiti. 

• Definizione di derivata. 

• Derivata di una funzione costante; Derivata della funzione potenza; 

Derivata della funzione logaritmica; Derivata delle funzioni seno, 
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 coseno. 

• Derivata della somma algebrica di funzioni; Derivata del prodotto di 

funzioni; Derivata del prodotto di due funzioni; Derivata del quoziente 

di due funzioni. 

• Grafico di funzioni algebriche. 

• Lettura di un Grafico di funzioni matematiche; 

• Analisi dei dati e rappresentazione grafica 

• UDA “ Bellezza e Resilienza” 

Ed. Civica 

 
• Dignità e diritti umani ( La tratta degli essere umani) 

ABILITA’: E' in grado di risolvere esercizi non eccessivamente complicati. 

METODOLOGIE: IN PRESENZA 

 
• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 

• Video-lezione programmate mediante l’applicazione di Google Suite 

“MeetHangouts” 

• Esercitazioni individuali e di gruppo 

• Attività individualizzate 

• Correzione degli esercizi assegnati per compito 

• Uso della discussione (debate) per coinvolgere e motivare 

• Lavoro di gruppo 

• Problem solving 

 
IN DAD 

La lezione si è articolata attraverso l’utilizzo della piattaforma Classroom 

di Google 

Essa ha permesso una interazione con le alunne con incontri in 

videoconferenza (utilizzando Meet) e creando una classe virtuale. 

Molteplici le possibilità, come l’inserimento di materiale scaricabile o 

stampabile, link a siti di interesse, documenti di vario genere per 

garantire una personalizzazione dello studio della disciplina, nonché un 

approfondimento e un aggiornamento continuo sui test INVALSI , 

reperibili dai testi e/o da Internet. 
CRITERI DI VERIFICA: • Test 

• Questionari 

• Trattazioni sintetiche 

• Relazioni 

• Interrogazioni 

• Prove grafiche 

• Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, 

metodo di studio, ecc.) 

• Partecipazione e impegno mostrato nella DaD 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: • Per la valutazione in decimi 

• Si è tenuto conto delle griglie di valutazione disciplinare strutturate in 

coerenza con le indicazioni emanate dal Miur e le griglie di valutazioni 

da esse scaturite in sede dipartimentale e dagli Organi Collegiali. 
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo: Leandro Sasso- Ilaria Fragni 

Colori della Matematica Edizione Bianca + Ebook / Secondo Biennio 
Dea Scuola- PETRINI 

• Materiali: Appunti, tabelle e schemi. mappe concettuali 

• E-book interattivo – 

• Canale Youtube per video; 

• Lavagna Interattiva Jamboard; 

• Software geogebra per i grafici; 

 
 
 

 

7.6 RELIGIONE CATTOLICA – 
 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per 

la disciplina 

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

 
Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella 
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo. 

 
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, 
interpretandone i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai 
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 
Il ruolo della religione nella società nella prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul principio di libertà religiosa. 

 
Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento al 
Novecento. 

 
La dottrina della Chiesa e le grandi sfide sociali La bioetica , la dignità 
della vita nascente, l’aborto. La clonazione L’eutanasia. La pena di 
morte. La coscienza morale. I vizi e le virtù. Umanità e Umanesimo. Diritti 
umani e libertà 

ABILITÀ:  
Motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, 
e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo. 

 

Individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo 
sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e 
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alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al 
sapere. 

METODOLOGIE:  
Dialogo educativo, lezione frontale, ricerca individuale, confronto e 
dibattito. 
Piattaforma Classroom Google Meet per lo svolgimento del progetto 
flessibilità. 

CRITERI DI 

VERIFICA: 

 
Interesse, impegno personale, partecipazione nei gruppi di lavoro, 
esposizione critica. 
Test vero/falso. 
Quesiti di comprensione, di analisi, di rielaborazione dei contenuti. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 
Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di 

valutazione disciplinare strutturate in coerenza con la griglia 

generaleallegata al P.T.O.F. Nello specifico la valutazione ha 

tenuto conto delleprove formative e sommative effettuate in 

itinere, nonché dell’impegno, della partecipazione e dei 

progressi fatti registrare dall’alunno rispetto ai livelli di 

partenza 

TESTI/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 
Libro di testo con espansione digitale. Documenti del Magistero della 

Chiesa. La Bibbia. Enciclica Laudato si’, Enciclica Fratelli tutti. 

Costituzione Italiana 

MATERIALI  
Materiali e strumenti: i testi sono stati reperiti sui siti istituzionali del 

Vaticano, della Gazzetta Ufficiale. Dispense, mappe concettuali. Power- 

point. 
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7.7 PROGETTAZIONE  TESSILE-ABBIGLIAMENTO  MODA  E  COSTUME: 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 
 

- Piena consapevolezza e autonomia nell'utilizzo di dati e concetti 

in contesti specifici, differenti e nuovi, con soluzioni originali. 

-  Organizzazione accurata, efficace e produttiva del proprio 

lavoro. 

- Esposizione personale valida, approfondita ed originale 

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

produzioni tradizionali del territorio 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 

relative a situazioni professionali 

CONTENUTI TRATTATI LA STILIZZAZIONE 

PROGETTAZIONE DI COSTUMI 

 
•Metodi di stilizzazione 

• Figurino tecnico e figurino da illustrazione 

• Piani fotografici 

• Tecniche grafiche 

• L’evoluzione storica del costume tra Ottocento e Novecento 

• Progettazione di costumi per una rappresentazione teatrale 

 
Elaborati: 

• Schizzi 

• Figurini 

• Capi In Piano 

• Schede Tecniche 

• Relazione Tecnico-Stilistica 

• Outfit 

 
FASHION DESIGN 

-PROGETTAZIONE DI ABITI PER UNA SFILATA DI MODA, 

CON UNA 

CURVATURA NEL PERIODO STORICO DEL NOVECENTO 

 
• La struttura aziendale 

• Il ciclo operativo 

• I profili professionali 

• Le città della moda Le fiere di settore 

• La stampa di moda 

• Le fashion weeks 

• I musei 

• Le scuole di moda 

• L’evoluzione storica del costume nel Novecento 

• Progettazione di minicollezioni 

ABILITA’  
• Riconosce lo schema di base che regola la figura e la riproduce 

graficamente 
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 • Adottare metodi e tecniche di rappresentazione visiva diversi 

per la visualizzazione della forma 

• Riconoscere e classificare modelli di abito 

• Riconoscere e rappresentare i particolari tecnici dell’abito 

• Ideare modelli interpretando particolari dei capi storici 

• Rappresentare il capo sulla figura rispettando la vestibilità 

specifica del modello 

• Utilizzare le tecniche grafico-pittoriche per la restituzione delle 

qualità dei materiali anche con l’ausilio di mezzi informatici. 

• Saper individuare i caratteri, i materiali, gli stili della moda 

femminile e maschile 

• Riconosce le linee fondamentali dell’evoluzione storica del 

costume e ne stabilisce confronti più complessi e apporta il 

proprio punto di vista 

• È in grado di utilizzare il linguaggio tecnico della stampa di 

settore per descrivere lo stile 

• È in grado di documentare le sfilate attraverso riviste e siti 

specializzati 

METODOLOGIE  
1. In presenza 

 

Partendo da una visione della didattica che mette al centro del 

proprio operare l’alunno come persona e come individuo si è 

puntati alla creazione di un clima di fiducia, stima e trasparenza. 

Gli alunni hanno conosciuto preventivamente le finalità e gli 

obiettivi da raggiungere con lo studio della disciplina nonché il 

tipo di prove che hanno sostenuto e le relative modalità di 

valutazione. Gli argomenti sono stati trattati con ausilio di 

supporti informatici e Internet. 

2. In DAD 

La metodologia proposta, si arricchisce rispetto a quella 

progettata per il Curriculo, permettendo un approccio didattico 

basato sullo sviluppo delle competenze, sullo spirito di 

collaborazione, sull’interazione autonoma, costruttiva ed 

efficace dello studente e si è articolata attraverso l’utilizzo della 

piattaforma Classroom di Google Drive con la creazione di uno 

spazio/corso dedicato alla materia di Storia dell’Arte. La 

Piattaforma ha permesso una interazione con gli studenti, 

attraverso comunicazioni scritte e un calendario di attività 

programmate facilmente consultabili dagli studenti, nonché 

incontri in videoconferenza (con l’utilizzo di Meet) creando una 

classe virtuale. Molteplici le possibilità, come l’inserimento di 

materiale scaricabile o stampabile, immagini, link a siti di 

interesse, documenti di vario genere per garantire una 

personalizzazione dello studio nonché un approfondimento e un 

aggiornamento continuo della materia, anche accogliendo 

suggerimenti degli stessi alunni. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 
Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, 

impegno, metodo di studio e di lavoro, ecc.) 
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 Valutazione come impulso al massimo sviluppo della 

personalità 

Valutazione come confronto tra i risultati ottenuti e risultati 

attesi, tenendo conto della situazione di partenza. 

Nel rispetto delle deliberazioni assunte in sede collegiale, nella 

definizione del giudizio e dei voti finali sono stati tenuti in 

considerazione quindi: - i progressi compiuti rispetto ai livelli di 

partenza - la partecipazione al dialogo ed al dibattito in classe - 

l’impegno nello studio, nel dialogo educativo e nelle attività 

scolastiche. 

Ogni elemento del dialogo didattico (contributi personali, spunti 

di riflessione critica ecc.) hanno comunque arricchito il quadro 

di valutazione del singolo allievo, oltre alle verifiche consuete. 

TESTI e 

MATERIALI/STRUMENTI 

ADOTTATI 

 
Gli strumenti e sussidi didattici utilizzati sono stati il libro di 

testo, il materiale didattico per il disegno, appunti consegnati 

agli alunni dal docente. Si è fatto uso della LIM in classe. 

 
 
 

7.8 TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI: 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 
alla fine dell’anno 

• 
elezionare 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. 

 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO: 

CONOSCENZE 
 

• 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 



− 61 − 
Documento finale del Consiglio di Classe V A MODA - A.s.: 2021/2022 Esame di Stato 

 

 

ISTITUTO IST 

Prot. 00023 

 

 RUZIONE SUPERIORE A. LOMBARDI - C.F. 80005980620 C.M. BNIS00800R - A5A651B - bnisl18 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. LOMBARDI - C.F. 80005980620 C.M. BNIS00800R - SEG01 - SEGRETERIA 
5
P
4
ro
/E
t. 

del 16/0
d
5
e
/
l
2022 18:36

ESAME DI STATO
 

  

ABILITA’ 
 

La classe ha dimostrato di comprendere, saper applicare e 

analizzare: 

• 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 

• video lezioni (GOOGLE MEET) 

CRITERI DI VERIFICA:  • chiarezza, pertinenza e originalità del prodotto; 

• griglia di valutazione del processo; 

 

• voti nelle singole discipline riportati da ogni docente 

coinvolto nell’UDA nel proprio registro. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
• griglia di autovalutazione degli alunni per esaminare i 

punti di forza e di debolezza; 

TESTI/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi” 

COSETTA-GRANA 

• laboratori/computer 
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 • libri di testo 

• riviste del settore 

• lim 

• google classroom 

• condivisione di materiale didattico attraverso classroom, 

presentazione in powerpoint 

 

 

 

 

 
 

7.9 LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI Prof. Giovanna GIUSTINIANI. 
 
 

COMPETENZE  

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 
Tecnologie applicate ai materiali e 

ai processi produttivi 

• Predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto 
sulla base delle richieste del cliente, delle caratteristiche 
dei materiali, delle tendenze degli stili valutando le 
soluzioni tecniche proposte, le tecniche di lavorazione, i 
costi e la sostenibilità ambientale. 

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

• Gestire, sulla base di disegni preparatori e/o modelli 
predefiniti nonché delle tecnologie tradizionali e più 
innovative, le attività realizzative e di controllo connesse 
ai processi produttivi di beni/manufatti su differenti tipi 
di supporto /materiale, padroneggiando le tecniche 
specifiche di lavorazione, di fabbricazione, di 
assemblaggio. 

• Raggiungere autonomia operativa e di studio del figurino 
per realizzare il capo 

• Identificare le problematiche di lavorazione specifiche per 
una fibra e cercare la relativa soluzione 

• Applicare correttamente le diverse tecniche proposte e 
utilizzare i diversi strumenti per realizzare grafici di 
modellistica base e trasformazioni varie. 

• Saper descrivere l’elaborato prodotto nelle sue sequenze 

di progettazione e nei suoi contenuti stilistici 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO: 

CONOSCENZE 
 

• REALIZZAZIONE DEL CARTAMODELLO IN 

DIMENSIONI REALI 

• SCHEDA DI LAVORAZIONE 

• FIGURINO DI TENDENZA 

• DISEGNO A PLAT 

• RICERCA DEI TESSUTI 

• RICERCA DEI MATERIALI 

• STUDIO DELLA CONFEZIONE ARTIGIANALE 

• STUDIO DELLA CONFEZIONE INDUSTRIALE 

• PROPOSTA DEL PRODOTTO 

• INDIVIDUAZIONE DEL CLIENTE 

• PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO SUL MERCATO 



− 63 − 
Documento finale del Consiglio di Classe V A MODA - A.s.: 2021/2022 Esame di Stato 

 

 

ISTITUTO IST 

Prot. 00023 

 

 RUZIONE SUPERIORE A. LOMBARDI - C.F. 80005980620 C.M. BNIS00800R - A5A651B - bnisl18 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. LOMBARDI - C.F. 80005980620 C.M. BNIS00800R - SEG01 - SEGRETERIA 
5
P
4
ro
/E
t. 

del 16/0
d
5
e
/
l
2022 18:36

ESAME DI STATO
 

  

 ABILITA’ 

• Riconoscere, i materiali più idonei ai diversi prodotti da 
realizzare 

• Utilizzare i sistemi di progettazione e produzione 
artigianali e industriali, i principali ruoli professionali e 
l’organizzazione di base della filiera produttiva del 
settore abbigliamento e moda. 

• Essere in grado di riconoscere ed utilizzare in modo 
adeguato i materiali di base del settore abbigliamento e 
moda, a seconda dell’attività da svolgere e del prodotto 
da realizzare. 

• Essere in grado di usare in modo adeguato i principali 
utensili e macchine per realizzare un prodotto grafico o 
un prototipo. 

• Riconoscere le caratteristiche principali di sistemi 

produttivi diversi, le principali e diverse funzioni e 

figure professionali all’interno dell’azienda. 

METODOLOGIE: • lezione frontale 

• ricerca di gruppo 

• cooperative learning 

• didattica laboratoriale 

• brainstorming 

• lezione interattiva e partecipata 

• video lezioni (GOOGLE MEET) 

CRITERI DI VERIFICA:  • chiarezza, pertinenza e originalità del prodotto; 

• griglia di valutazione del processo; 

• voti nelle singole discipline riportati da ogni docente 

coinvolto nell’UDA nel proprio registro. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

• griglia di autovalutazione degli alunni per esaminare i 

punti di forza e di debolezza; 

 
 

 

7.10 TECN. DISTRIBUZIONE E MARKETING: 
 

COMPETENZE  

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per 

la disciplina: 

 

Tecniche di 

distribuzione e 

Marketing 

Le alunne anche se a livelli di competenza diversi sono in grado di: 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

Riconoscere le produzioni tradizionali del territorio e valorizzarle dal punto 
di vista creativo e tecnico 

Riconoscere la tendenza dei mercati locali e coglierne le ripercussioni nel 
contesto aziendale 

Interagire nell’area di marketing per le attività relative al mercato e 
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 finanziate al raggiungimento della customer satisfaction 

Applicare gli strumenti di comunicazione e di team-working più appropriati 
per intervenire nelle attività dell’area marketing 

Riconoscere e confrontare le possibili strategie aziendali, con particolare 
riferimento alle strategie di un’azienda del sistema moda 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO: 

CONOSCENZE 

I fondamenti dell’attività economica 
Il concetto di impresa e di organizzazione 
Il sistema moda-la filiera produttiva 
Il marketing e il suo ambiente 
L ’analisi del mercato 
Le ricerche di marketing, segmentazione e posizionamento sul 
mercato 
Il marketing operativo 
Il prodotto e il prezzo 
La distribuzione e la promozione 

 

ABILITÀ 

La classe ha dimostrato di comprendere, saper applicare e analizzare: 

Le fasi dell’attività economica 

Classificare le imprese del settore tessile-abbigliamento 

Individuare e descrivere le strategie competitive vigenti sul mercato e le 
attività facenti parte del marketing strategico e operativo 

Riconoscere e individuare i fattori del micro e macro ambiente 

Illustrare, identificare, valutare la complessità del processo d’acquisto del 
processo d’acquisto: 

Ricercare le fonti informative e le fasi del processo di ricerca di marketing; 

Elencare le variabili di segmentazione del mercato 

Interpretare il grafico del ciclo di vita di un prodotto 

Identificare le caratteristiche del marchio 

Applicare i metodi di determinazione dei prezzi 

Distinguere i canali distributivi e i principali formati mono e multimarca 

Definire e analizzare gli obiettivi di una campagna pubblicitaria 

METODOLOGIE:  

A seconda delle caratteristiche degli argomenti svolti nel programma e 
negli obiettivi previsti, sono state utilizzate strategie diversificate: 

− lezioni frontali brevi e dialogate; 

− probemsolving; 
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 − PowerPoint, 

− youtube, materiale multimediale significativo, 

− analisi di casi reali, analisi di documenti, risoluzione di esercizi da 
svolgere in gruppi e individuali a casa. 

All’esposizione di nuovi argomenti e concetti è stata affiancata 
l’illustrazione di esempi direttamente applicabili e riferibili alla realtà 
territoriale locale 

CRITERI DI 

VERIFICA:  
 

Le verifiche hanno avuto modalità differenti quali: interrogazioni orali e 
scritte, di gruppo e individuali, prove strutturate e tradizionali. In relazione 
al lavoro svolto sono state preparate verifiche di tipo formative in itinere e 
sommative alla fine del trimestre e pentamestre. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
 

Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di valutazione 
disciplinare strutturate in coerenza con la griglia generale allegata al 
P.T.O.F. 

Nello specifico la valutazione ha tenuto conto delle prove formative e 
sommative effettuate in itinere, nonché dell’impegno, della partecipazione e 
dei progressi fatti registrare dall’alunno rispetto ai livelli di partenza, della 
frequenza e partecipazione alle attività, del rispetto dei tempi di consegna 
dei test assegnati e degli elaborati restituiti correttamente. La valutazione è 
stata effettuata in conformità alle specifiche deliberazioni degli organi 
collegiali competenti. 

TESTI/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo, condivisione di materiale didattico attraverso classroom, 
presentazione in powerpoint 
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8 VALUTAZIONE  DEGLI  APPRENDIMENTI 
 

8.1 Criteri di valutazione 
 

La valutazione non si è basata solo sui tradizionali strumenti di verifica, 

ma ha tenuto conto della partecipazione, dell’interesse e dell’impegno 

dimostrati sia nelle attività in presenza che in quelle a distanza, del rispetto 

delle regole scolastiche, del grado di interazione con i propri insegnanti e i 

propri coetanei. Naturalmente si sonovalutate, nel processo di apprendimento, 

la capacità di leggere e di interpretare correttamente i testi, di assimilare ed 

elaborare i contenuti con la proprietà di linguaggio maturata nel corso degli 

studi. 

In sede di valutazione finale si è tenuto conto dei dati emersi dalle prove 

scritteed orali, dell’acquisizione di un metodo di studio funzionale, del profitto 

conseguito rispetto ai livelli di partenza. Nei limiti delle esigenze didattiche, si è 

evitato l’accumulodi carico scolastico, affinché gli studenti potessero affrontare 

lo studio con serenità e nel contempo mostrare senso di responsabilità 

nell'organizzazione razionale degli impegni, in vista delle scadenze fissate. 

La valutazione è stata pianificata mediante interrogazioni individuali e/o 

di gruppo, compiti in classe, laboratori di esercitazione in classe, osservazione 

della continuità didattica attraverso brevi verifiche in itinere scritte oppure 

orali. I criteri di valutazione sono stati concordati in sede dipartimentale e 

riportati su apposite griglieallegate al PTOF. Per quanto riguarda la valutazione 

della DAD si sono configurati momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una 

misurazione complessiva della capacità di socializzare e di mettersi in 

relazione con gli altri, del rendimento, dell’empatia e dell’interesse per lo 

studio, della partecipazione al dialogo educativo, della capacità di reperire 

autonomamente strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace, di 

rispondere a situazioni non previste con proposte divergenti, con soluzioni 

funzionali, con utilizzo originale di materiali. Le prove sono state concepite 

soprattutto come verifica formativa in quanto hanno permesso l’osservazione 

costante dei comportamenti, delle modalità di apprendimento e del riutilizzo 

delle conoscenze acquisite. L’osservazione è stata intesa come strumento 

operativo per costruire i criteri in vista di una valutazione formativa. 

Sono stati somministrati test a tempo, prove scritte tradizionali, 

strutturate svolte in classe, ma anche consegnate tramite classi virtuali di 

diversa tipologia a seconda delle discipline e delle scelte del docente, colloqui 

orali anche attraverso piattaforme, approfondimento personale, rilevazione 

della fattiva partecipazione alle lezioni in classe, coinvolgimento individuale, 
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puntualità nelle consegne, cura nello svolgimento degli elaborati. 

 
8.2 Incontri con le famiglie 

 
I docenti sono stati a disposizione delle famiglie secondo le modalità 
decise dalCollegio Docenti: 

− incontri settimanali: II settimana di ogni mese 

− incontro scuola-famiglia in presenza in data 27 aprile dalle 
15:00 alle 17:00. 

Inoltre, ci sono state diverse occasioni di contatto con le famiglie anche informali. 

 

8.3 Criteri attribuzione crediti 
Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 

cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui 
all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e 
procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui 
all’allegato C dell’OM65 del 14/03/2022. 
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Tabella 1 (all. C OM 65/2022) 

Conversione del credito scolastico complessivo 
 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 

22 28 
23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 
29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 
39 49 
40 50 
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8.4 Criteri per l’integrazione del credito scolastico 

 
 

A determinare la fascia alta del credito contribuisce 

esclusivamente la media dei voti riportati nelle discipline. Per 

l’attribuzione del voto di ogni disciplina il consiglio di classe terrà 

conto anche delle attività scolastiche extracurriculari  organizzate 

dalla scuola e riportate nel curriculum dello studente. 

La considerazione di tale partecipazione nella valutazione è 

subordinata alla presenza di un attestato, con specifica delle ore svolte e 

del titolo dell’attività/progetto/percorso di ampliamento, sottoscritto dal 

docente che ha seguito l’attività. Essa ricade esclusivamente sul voto della 

disciplina o discipline coinvolte, oppure, nel caso di attività non 

riconducibili a discipline specifiche se ne potrà tenere conto 

nell’attribuzione del voto del comportamento o di Educazione civica. 

Il Collegio dei docenti nella seduta del 28 ottobre 2021, ha approvato 

la seguente Tabella delle attività da considerate, per l’attribuzione di un 

voto che ne contempli il riconoscimento nella disciplina o nelle discipline 
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interessate e definisca la media per l’accesso ad una delle due fasce di 

credito (arrotondamento fino a 5 =fascia bassa; arrotondamento 

uguale o superiore a 5= fascia alta) 

 

Tabella deliberata dal collegio dei docenti per l’attribuzione della fascia alta del credito - Partecipazione alle 

attività scolastiche aggiuntive al curricolo o di ampliamento formative riferiti al PTOF - a. s.: 2021/22. 

 

Assiduità e frequenza 

Frequenza scolastica assidua: assenze non superiori al 12,5% 

Valutazione complessiva PCTO 

Impegno e partecipazione attiva alle attività di PCTO 

Valutazione IRC/Materia Alternativa 

Partecipazione alle attività scolastiche aggiuntive al curricolo o di 

ampliamento formativo riferiti al PTOF a.s 2021/21. 

Attività extracurricolari 

Partecipazione ad attività di presentazione di libri o a cicli di seminari e 
attività con esperti,curandone l’organizzazione 

Certificazioni linguistiche (almeno B1), informatiche, sportive (arbitri, 

allenatori, istruttori),con corso di formazione e acquisizione del titolo 

riconosciuto da enti accreditati 

Corsi presso le Università, solo se svolti nell’ambito di attività deliberate 
dalla scuola 

Frequenza Conservatorio 

Partecipazione a concorsi (provinciali, regionali, nazionali, internazionali) 

Partecipazione a concorsi esterni con qualifica tra i vincitori 

Partecipazione ai progetti (deliberati dalla scuola) di laboratorio teatrale o 
musicale o di modacon esibizione 

Partecipazione a seminari, convegni e lectiones organizzate dalla scuola 
in orario extrascolastico e alle relative attività di preparazione 
documentate dai docenti 

Partecipazione a laboratori artigianali e produttivi con attestazioni di 
conseguimento di esperienza di maestranza 

Attività agonistiche promosse da enti, federazioni, società e/o 
associazioni riconosciute dalCONI 

Pubblicazioni editoriali: attestato dell’ente e/o della testata giornalistica 

di regolare collabora-zione con pubblicazione di un articolo per ogni 

uscita; partecipazione e/o curatela di testi editi con codice ISBN o ISSN 
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8.5 Prove Invalsi 

 
Gli alunni delle classi quinte hanno effettuato Prove Invalsi per 

Italiano, Matematica e Inglese. Segue calendario prove. 

Italiano 04 marzo 

Matematica 04 marzo 

inglese 05 marzo 

 
 

 
8.6 Attività in preparazione dell’Esame di Stato e CURRICULUM DELLO 

STUDENTE 

SVOLGIMENTO DELLA SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

 
La materia oggetto della seconda prova scritta è Progettazione Tessile, Abbigliamento, 

Moda e Costume 

 
Gli studenti svolgeranno delle simulazioni delle prove d’Esame nelle modalità di 

seguito riportate: 

− 16 maggio 2022, PRIMA PROVA di Italiano in simultanea con tutte le 

quinte dell’Istituto dalle ore 08:30 alle ore 14:30 

− 25 maggio 2022 SECONDA PROVA di Progettazione Tessile, 

Abbigliamento Moda e Costume dalle ore 08:30 alle ore 14:30 

− 06 giugno 2022 COLLOQUIO ORALE dalle 8:30 in poi. 

 
 

La valutazione della seconda prova è intesa ad accertare le conoscenze, le 

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

studente dello specifico indirizzo sarà utilizzata la griglia approvata dal Consiglio di 

Classe in data 12 maggio 2022 ed espressa in ventesimi. 

Con una specifica comunicazione interna della Dirigente Scolastica è 

stato dato avvio per le classi quinte, alla compilazione del Curriculum dello 

studente, così come previsto dalla L.107/2015 

La compilazione da parte delle alunne è stata controllata e guidata dai 

coordinatori di classe, la segreteria ha proceduto alla validazione pre-esame. 

I curriculum saranno visionati in sede di Esame Di Stato. 

 
OVVIAMENTE, ciascun docente, come previsto dalla programmazione 

del Consiglio di Classe, non ha trascurato di fornire agli studenti e alle 

studentesse oltre ai saperi, gli strumenti per argomentare, dibattere, 



RUZIONE SUPERIORE A. LOMBARDI - C.F. 80005980620 C.M. BNIS00800R - A5A651B - bnisl18 

 

 

ISTITUTO IST 

Prot. 000235 

 

 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. LOMBARDI - C.F. 80005980620 C.M. BNIS00800R - SEG01 - SEGRETERIA 
4/E del 16/05/2022 18:36 

Prot. del ESAME DI STATO 

 

 
discutere, analizzare temi e problemi, in modotale da rendere organica e 

sistematica la predisposizione di ciascuno all’elaborazione del tema 

assegnato dal consiglio di classe. In quest’ottica grande rilievo ha fornito la 

visione unitaria già predisposta nell’UDA che ha abituato gli studenti e le 

studentesse a riflettere su un argomento dai diversi punti di vista 

disciplinari. 

In preparazione  agli  Esame  di  Stato  nell’Istituto  si  sono  organizzati  due 

incontri: 

1) Primo incontro: La prof.ssa Imperato Marina (Dirigente presso 

Ufficio III (Licei ed esame di Stato)della Direzione degli Ordinamenti) ha 

incontrato in modalità sincrona con la piattaforma MEET, i docenti delle 

classi quinte in data 11 marzo 2022. 

2) Secondo incontro: La prof.ssa Imperato Marina (Dirigente presso 

Ufficio III (Licei ed esame di Stato)della Direzione degli Ordinamenti) ha 

incontrato nel teatro comunale gli alunni delle classi quinte in data 02 

maggio 2022 e i docenti delle classi quinte per un evento dal Titolo 

“ESAME DI STATO 2021-22: SCIOGLIAMO I DUBBI” 

 
 

9 CONDUZIONE DELL’ESAME DI STAT0 
 

9.1 Svolgimento dell’esame 

Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e 

ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale 

e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). 

Esso si svolgerà a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale 

costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, un 

brano anche musicale ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi 

del comma 5. 

Nello svolgimento del colloquio la commissione d’esame tiene conto delle 

Informazioni contenute nel Curriculum dello studente. 

 
 

9.2 Griglia di valutazione colloquio 

 
In ottemperanza all’O.M n. 65 del 14-03-2022, la valutazione del 

colloquio orale avviene in base alla tabella analitica di seguito riportata 

(Allegato A). La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque 

punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di 
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seguito indicati. 

 
Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguitoindicati. 

 
 

INDICATORI 

 

L
IV

E
L

L
I  

DESCRITTORI 

 
 

PUNTI 

 

P
U

N
T

E
G

G
IO

 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e 

lacunoso. 
0.50 - 1 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non 

sempre appropriato. 
1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i 

loro metodi. 
6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1 
 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale,  rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1 
 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 
4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti 
6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50 
 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 
3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessionesulle 

esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato 
0.50 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo 

se guidato 
1 

 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 

personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 

personali 
2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle 

proprie esperienze 

personali 

3 

Punteggio totale della prova 
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9.3 Griglia di valutazione PRIMA PROVA 

Le griglie di valutazione per la prima prova di Italiano vanno elaborate 

dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al  D.M. 

1095 del 21 novembre 2019. 

Il punteggio totale della prima prova è espresso in centesimi e deriva dalla 

somma della parte generale e della parte specifica. Il punteggio  in 

centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento). Il punteggio in ventesimi va poi convertito in 

quindicesimi sulla base della tabella 2 dell’allegato C dell’OM 65 del 14 

marzo 2022. 

 
 

9.4 Griglia di valutazione SECONDA PROVA 

 
-Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda 

prova scritta dell’esame di Stato – DM 769 del 2018 

Il punteggio della seconda prova è espresso in ventesimi. È da effettuarsi la 

conversione in decimi sulla base della tabella 3 dell’allegato C dell’OM 65 

del 14 marzo 2022. 

Il punteggio finale delle due prove scritte, espresso in ventesimi come 

previsto dalle griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui 

all’allegato C dell’OM65/2022, di seguito riportate: 

 
 

Tabella 2  Tabella 3 

Conversione del punteggio 
della prima prova scritta 

Conversione del punteggio 
della seconda prova scritta 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 1 1 0.50 
2 1.50 2 1 
3 2 3 1.50 
4 3 4 2 
5 4 5 2.50 
6 4.50 6 3 
7 5 7 3.50 
8 6 8 4 
9 7 9 4.50 
10 7.50 10 5 
11 8 11 5.50 
12 9 12 6 
13 10 13 6.50 
14 10.50 14 7 
15 11 15 7.50 
16 12 16 8 
17 13 17 8.50 
18 13.50 18 9 
19 14 19 9.50 
20 15 20 10 



RUZIONE SUPERIORE A. LOMBARDI - C.F. 80005980620 C.M. BNIS00800R - A5A651B - bnisl18 

 

 

ISTITUTO IST 

Prot. 000235 

 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. LOMBARDI - C.F. 80005980620 C.M. BNIS00800R - SEG01 - SEGRETERIA 
4/E del 16/05/2022 18:36 

Prot. del ESAME DI STATO 

 

 
Si allegano: 

• Griglie di valutazione PRIMA PROVA Esame di Stato. 

• Griglia di valutazione SECONDA PROVA Esame di Stato 

I.I.S” A.LOMBARDI” AIROLA (BN) 

Anno Scolastico 2021/2022 

CANDIDATO   

 Prima prova scritta dell’esame di Stato   

 Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi   

Indicatori generali (max 60 pt) 

Indicatori Descrittori Punteggi 

 

 
1A. Ideazione, 
pianificazione  e 
organizzazione del testo 
(max 10 pt) 

Rispetto della consegna completo, cosi come la pertinenza all'argomento 10-9  

Rispetto della consegna pressoché completo, cosi come la pertinenza all'argomento 8-7 

Rispetto della consegna parziale, ma complessivamente adeguato 6 

Rispetto della consegna carente 5-4 

Rispetto della consegna molto scarso o nullo 3-2 

 
 

 
1B. Coesione e 
coerenzatestuale 
(max 10 pt) 

Discorso articolato ed equilibrato, perfettamente coerente e coeso, senza 
contraddizioni eripetizioni 

10-9 
 

Discorso quasi sempre articolato ed equilibrato, coerente e coeso, senza evidenti 
contraddizioni eripetizioni 

8-7 

Struttura del discorso schematica/semplice, ma nel complesso organizzata 6 

Struttura del discorso con alcune incongruenze, semplicistica e/o contorta 5-4 

Struttura del discorso disordinata e incoerente con contraddizioni/ripetizioni 3-2 

 
 

2A. Ricchezza e 
padronanzalessicale 
(max 10 pt) 

Linguaggio adeguato, appropriato, efficace 10-9  

Linguaggio quasi sempre adeguato, appropriato, efficace 8-7 

Linguaggio complessivamente adeguato, con qualche imprecisione 6 

Linguaggio con diverse improprietà 5-4 

Linguaggio gravemente inadeguato e non appropriato 3-2 

 
2B. Correttezza 
grammaticale(ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura (max 10 
pt) 

Ortografia, sintassi e punteggiatura pienamente corrette ed appropriate 10-9  

Ortografia, sintassi e punteggiatura corrette ma non accurate 8-7 

Ortografia, sintassi e punteggiatura con qualche errore lieve ed imprecisioni 6 

Ortografia, sintassi e punteggiatura con errori ed imprecisioni 5-4 

Ortografia, sintassi e punteggiatura con numerosi errori ed imprecisioni 3-2 

 
 

3A. Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(max 10pt) 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto ampia, approfondita 
edarticolata 

10-9 
 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto esauriente 8-7 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto corretta 6 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto superficiale 
edincompleta 

5-4 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto molto imprecisa 
e/olimitata, scorretta 

3-2 

 
 

 
3B. Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 
(max 10 pt) 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni profonde, originali e 
benargomentate 

10-9 
 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni per lo più presenti ed 
interessanti 8-7 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni accennate o 
saltuariamentepresenti 

6 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni poco riconoscibili 5-4 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni assenti 3-2 
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Indicatori specifici - Tipologia A (max 40 pt) 

Indicatori Descrittori Punteggi 

1. Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni 
circa laforma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) 
(max 10pt) 

Rispetto completo delle indicazioni presenti nella consegna 10-9  

Rispetto pressoché completo delle indicazioni presenti nella consegna 8-7 

Rispetto parziale ma complessivamente adeguato delle indicazioni presenti nella consegna 6 

Rispetto delle indicazioni presenti nella consegna scarso ed inadeguato 5-4 

Rispetto delle indicazioni presenti nella consegna molto scarso o nullo 3-2 

 
 

 
2. Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e 
stilistici (max 10 pt) 

Comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici completa ed 
approfondita 10-9 

 

Comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici corretta e nel 
complesso completa 

8-7 

Comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 
complessivamente corretta ma con qualche lacuna 

6 

Comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici parziale con 
diverse imprecisioni e lacune 

5-4 

Comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici errata e con 
numerose lacune 

3-2 

 

 
3. Puntualità 
nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta) 
(max 10pt) 

Analisi lessicale, sintattica e stilistica del testo esauriente e puntuale 10-9  

Analisi lessicale, sintattica e stilistica del testo complessivamente esauriente 8-7 

Analisi lessicale, sintattica e stilistica del testo con alcune imprecisioni ma sostanzialmente 
esauriente 

6 

Analisi lessicale, sintattica e stilistica del testo incompleta 5-4 

Analisi lessicale, sintattica e stilistica del testo gravemente incompleta 3-2 

 

 
4. Interpretazione 
corretta earticolata 
del testo (max 10 pt) 

Interpretazione del testo profonda, articolata ed originale 10-9  

Interpretazione del testo generalmente corretta ed articolata 8-7 

Interpretazione del testo accennata e scarsamente motivata 6 

Interpretazione del testo scarsamente riconoscibile 5-4 

Interpretazione del testo assente 3-2 

 Punteggio in CENTESIMI /100 

Voto in VENTESIMI /20 
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I.I.S” A.LOMBARDI” AIROLA (BN) 

Anno Scolastico 2021/2022 

 
CANDIDATO   

 

 
  

Prima prova scritta dell’esame di Stato 

  

 Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi   

 

Indicatori generali (max 60 pt) 

Indicatori Descrittori Punteggi 
 

 
1A. Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 
(max 10 pt) 

Rispetto della consegna completo, cosi come la pertinenza all'argomento 10-9  

Rispetto della consegna pressoché completo, cosi come la pertinenza all'argomento 8-7 

Rispetto della consegna parziale, ma complessivamente adeguato 6 

Rispetto della consegna carente 5-4 

Rispetto della consegna molto scarso o nullo 3-2 

 
 

 
1B. Coesione e 
coerenzatestuale 
(max 10 pt) 

Discorso articolato ed equilibrato, perfettamente coerente e coeso, senza 
contraddizioni eripetizioni 

10-9 
 

Discorso quasi sempre articolato ed equilibrato, coerente e coeso, senza evidenti 
contraddizioni eripetizioni 

8-7 

Struttura del discorso schematica/semplice, ma nel complesso organizzata 6 

Struttura del discorso con alcune incongruenze, semplicistica e/o contorta 5-4 

Struttura del discorso disordinata e incoerente con contraddizioni/ripetizioni 3-2 

 
 

2A. Ricchezza e 
padronanzalessicale 
(max 10 pt) 

Linguaggio adeguato, appropriato, efficace 10-9  

Linguaggio quasi sempre adeguato, appropriato, efficace 8-7 

Linguaggio complessivamente adeguato, con qualche imprecisione 6 

Linguaggio con diverse improprietà 5-4 

Linguaggio gravemente inadeguato e non appropriato 3-2 

 
2B. Correttezza 
grammaticale(ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura (max 10 
pt) 

Ortografia, sintassi e punteggiatura pienamente corrette ed appropriate 10-9  

Ortografia, sintassi e punteggiatura corrette ma non accurate 8-7 

Ortografia, sintassi e punteggiatura con qualche errore lieve ed imprecisioni 6 

Ortografia, sintassi e punteggiatura con errori ed imprecisioni 5-4 

Ortografia, sintassi e punteggiatura con numerosi errori ed imprecisioni 3-2 

 
 

3A. Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(max 10pt) 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto ampia, 
approfondita edarticolata 

10-9 
 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto esauriente 8-7 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto corretta 6 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto 
superficiale edincompleta 

5-4 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto molto 
imprecisa e/olimitata, scorretta 

3-2 

 
 

 
3B. Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 
(max 10 pt) 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni profonde, originali 
e benargomentate 

10-9 
 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni per lo più presenti ed 
interessanti 8-7 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni accennate o 
saltuariamentepresenti 

6 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni poco riconoscibili 5-4 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni assenti 3-2 
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Indicatori specifici - Tipologia B (max 40 pt) 

Indicatori Descrittori Punteggi 

 

 
1. Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 
(max 10 pt) 

Individuazione corretta e completa di tesi ed argomentazioni presenti nel testo 10-9  

Individuazione corretta ma non sempre completa di tesi ed argomentazioni presenti nel testo 8-7 

Individuazione per lo più corretta ma con imprecisioni di tesi ed argomentazioni presenti nel 
testo 

6 

Individuazione approssimativa di tesi ed argomentazioni presenti nel testo 5-4 

Individuazione errata di tesi ed argomentazioni presenti nel testo 3-2 

 

 
2. Capacità di sostenere 
con coerenza un percorso 
ragionativoadoperando 
connettivi pertinenti(max 
15 pt) 

Argomentazione coerente e coesa con uso appropriato dei connettivi 15-13  

Argomentazione per lo più coerente e coesa con un uso complessivamente adeguato dei 
connettivi 

12-10 

Argomentazione schematica, ma nel complesso organizzata con alcune imprecisioni nell'uso 
dei connettivi 

9 

Argomentazione con qualche incongruenza ed alcuni errori nell'uso dei connettivi 8-6 

Argomentazione disordinata ed incoerente 5-2 

 

3. Correttezza e 
congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per 
sostenere 
l'argomentazione (max15 
pt) 

Apporti culturali personali pertinenti ed originali 15-13  

Apporti culturali personali pertinenti ma non particolarmente significativi 12-10 

Apporti culturali personali generici e poco approfonditi anche se pertinenti 9 

Apporti culturali personali scarsi e/o non pertinenti 8-6 

Apporti culturali personali assenti 5-2 

 Punteggio in CENTESIMI /100 

Voto in VENTESIMI /20 
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I.I.S” A.LOMBARDI” AIROLA (BN) 

Anno Scolastico 2021/2022 

 
CANDIDATO   

 

 
  

 
Prima prova scritta dell’esame di Stato 

  

 Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi   

 

Indicatori generali (max 60 pt) 

Indicatori Descrittori Punteggi 

 

 
1A. Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 
(max 10 pt) 

Rispetto della consegna completo, cosi come la pertinenza all'argomento 10-9  

Rispetto della consegna pressoché completo, cosi come la pertinenza all'argomento 8-7 

Rispetto della consegna parziale, ma complessivamente adeguato 6 

Rispetto della consegna carente 5-4 

Rispetto della consegna molto scarso o nullo 3-2 

 
 

 
1B. Coesione e 
coerenzatestuale 
(max 10 pt) 

Discorso articolato ed equilibrato, perfettamente coerente e coeso, senza 
contraddizioni eripetizioni 

10-9 
 

Discorso quasi sempre articolato ed equilibrato, coerente e coeso, senza evidenti 
contraddizioni eripetizioni 

8-7 

Struttura del discorso schematica/semplice, ma nel complesso organizzata 6 

Struttura del discorso con alcune incongruenze, semplicistica e/o contorta 5-4 

Struttura del discorso disordinata e incoerente con contraddizioni/ripetizioni 3-2 

 
 

2A. Ricchezza e 
padronanzalessicale (max 
10 pt) 

Linguaggio adeguato, appropriato, efficace 10-9  

Linguaggio quasi sempre adeguato, appropriato, efficace 8-7 

Linguaggio complessivamente adeguato, con qualche imprecisione 6 

Linguaggio con diverse improprietà 5-4 

Linguaggio gravemente inadeguato e non appropriato 3-2 

 
2B. Correttezza 
grammaticale(ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura (max 10 pt) 

Ortografia, sintassi e punteggiatura pienamente corrette ed appropriate 10-9  

Ortografia, sintassi e punteggiatura corrette ma non accurate 8-7 

Ortografia, sintassi e punteggiatura con qualche errore lieve ed imprecisioni 6 

Ortografia, sintassi e punteggiatura con errori ed imprecisioni 5-4 

Ortografia, sintassi e punteggiatura con numerosi errori ed imprecisioni 3-2 

 
 

3A. Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali (max 
10pt) 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto ampia, 
approfondita edarticolata 

10-9 
 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto esauriente 8-7 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto corretta 6 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto 
superficiale edincompleta 

5-4 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto molto 
imprecisa e/olimitata, scorretta 

3-2 

 
 

 
3B. Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali(max 10 pt) 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni profonde, 
originali e benargomentate 

10-9 
 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni per lo più presenti 
ed 
interessanti 

8-7 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni accennate o 
saltuariamentepresenti 

6 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni poco riconoscibili 5-4 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni assenti 3-2 
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Indicatori specifici - Tipologia C (max 40 pt) 

Indicatori Descrittori Punteggi 

 

 
1. Pertinenza del testo 
rispettoalla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione (max 15 pt) 

Testo pienamente pertinente rispetto alla traccia e coerente per titolo ed eventuale 
paragrafazione 

15-13 
 

Testo complessivamente pertinente rispetto alla traccia e coerente per titolo ed 
eventualeparagrafazione 

12-10 

Testo per lo più pertinente rispetto alla traccia e coerente per titolo ed 
eventualeparagrafazione con alcune imprecisioni 

9 

Testo parzialmente pertinente rispetto alla traccia e coerente per titolo ed eventuale 
paragrafazione con diverse imprecisioni 8-6 

Testo non pertinente rispetto alla traccia e non coerente per titolo ed eventuale 
paragrafazione 

5-2 

 
 

2. Sviluppo ordinato e 
linearedell’esposizione 
(max 10 pt) 

Esposizione organica, scorrevole e coerente 10-9  

Esposizione complessivamente scorrevole e coerente 8-7 

Esposizione parzialmente scorrevole e coerente 6 

Esposizione incerta e slegata 5-4 

Esposizione frammentaria ed incoerente 3-2 

 

 
3. Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali (max 
15 pt) 

Conoscenze e riferimenti culturali funzionali ed efficaci a sostegno 
dell'argomentazione 

15-13  

Conoscenze e riferimenti culturali nel complesso funzionali ed efficaci 
a sostegnodell'argomentazione 

12-10 

Conoscenze e riferimenti culturali sufficientemente articolati 9 

Conoscenze e riferimenti culturali poco strutturati 8-6 

Conoscenze e riferimenti culturali pressoché assenti 5-2 

 Punteggio in CENTESIMI /100 

Voto in VENTESIMI /20 
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GRIGLIA SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 2021/2022 
 

CANDIDATO DATA   

 

 

Seconda prova scritta dell’esame di Stato 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Indicatori Livelli Descrittori PUNTI 

Analizzare 

Esaminare la situazione proposta 

e il contesto in cui esso è 

inserito, formulando le ipotesi 

esplicative attraverso i nuclei 

fondanti della disciplina.. 

 

L1 

Esamina la situazione in modo superficiale o frammentario 

Formula ipotesi esplicative non adeguate 
Non riconosce modelli o analogie o leggi 

 

0.5 - 1 
 

 

L2 

Esamina la situazione in modo parziale 

Formula ipotesi esplicative non del tutto adeguate 
Riconosce modelli o analogie o leggi in modo non sempre appropriato 

 
1.5 – 2.5 

 

 

L3 

Esamina la situazione in modo quasi completo 

Formula ipotesi esplicative complessivamente adeguate 
Riconosce modelli o analogie o leggi in modo generalmente appropriato 

 
3 - 4 

 

 
 

L4 

 

Esamina criticamente la situazione in modo completo ed esauriente 

Formula ipotesi esplicative adeguate 

Riconosce modelli o analogie o leggi in modo appropriato 

 

4.5 - 5 
 

  

Sviluppare il processo 

risolutivo 

Esaminare la situazione proposta 

e il contesto in cui esso è 

inserito, formulando le ipotesi 

esplicative attraverso le 

competenze tecnico- 

professionali della disciplina, in 

riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche 

proposte e alle metodologie 
utilizzate nella loro risoluzione. 

 

L1 
Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale. 

Non applica gli strumenti disciplinari rilevanti per la risoluzione. 

 

0.5 - 1 
 

 

L2 
Formalizza situazioni problematiche in modo parziale 

Applica gli strumenti disciplinari rilevanti per la risoluzione in modo non sempre corretto 

 

1.5 – 3.5 
 

L3 
Formalizza situazioni problematiche in modo quasi completo. 
Applica gli strumenti disciplinari rilevanti per la risoluzione in modo generalmente corretto 

 
4 – 4.5 

 

 

 

 

L4 

 

Formalizza situazioni problematiche in modo completo ed esauriente 

Applica gli strumenti disciplinari rilevanti per la risoluzione in modo ottimale. 

 

 

5 - 6 

 

  

 

 
Interpretare, rappresentare, 

elaborare i dati 

Interpretare e/o elaborare i dati 

proposti anche di natura 

sperimentale, verificandone la 

pertinenza al modello scelto 

adoperando i necessari codici 

grafico- simbolici. 

Completezza nello svolgimento 

della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati 

e degli elaborati tecnici e/o 

tecnico grafici prodotti. 

 
L1 

Interpreta e/o elabora il progetto tecnico-grafico in modo superficiale 

Non verifica la pertinenza al modello scelto 

 

0.5 - 1 
 

 

L2 

 
Interpreta e/o elabora il progetto tecnico-grafico in modo parziale 

Verifica la pertinenza al modello scelto in modo non sempre corretto 

 
1.5 – 2.5 

 

 

L3 

 
Interpreta e/o elabora il progetto tecnico-grafico in modo quasi completo 

Verifica la pertinenza al modello scelto in modo generalmente corretto 

 
3 - 4 

 

 

 
L4 

 

 

Interpreta e/o elabora il progetto tecnico-grafico in modo completo ed esauriente 

Verifica la pertinenza al modello scelto in modo ottimale 

 

4.5 - 5 
 

  

Argomentare 

Descrivere il processo risolutivo 

adottato, la strategia risolutiva e i 

passaggi fondamentali. 

Comunicare i risultati ottenuti 

valutandone la coerenza con la 

situazione problematica proposta 

utilizzando con pertinenza i 

diversi linguaggi specifici. 

 
 

L1 

Descrive il processo risolutivo e collega i nuclei fondamentali e in modo superficiale 

Comunica con un linguaggio non appropriato 

Non valuta la coerenza con la situazione problematica proposta 

in maniera inadeguata e incoerente 

 
0.5 -1 

 

 
 

L2 

 

Descrive il processo risolutivo e collega i nuclei fondamentali in modo parziale 

Comunica con un linguaggio non sempre appropriato 

Valuta solo in parte la coerenza con la situazione problematica proposta 

 

1.5 - 2 
 

 
 

L3 

 

Descrive il processo risolutivo e collega i nuclei fondamentali in modo quasi completo 

Comunica con un linguaggio generalmente appropriato 

Valuta nel complesso la coerenza con la situazione problematica proposta 

 

2.5 - 3 
 

 
 

L4 

Descrive il processo risolutivo e collega i nuclei fondamentali in modo completo ed 

esauriente 

Comunica con un linguaggio appropriato 

Valuta in modo ottimale la coerenza con la situazione problematica proposta 

 

3.5 - 4 
 

Voto ......./20 
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10 FIRME, PRESA VISIONE ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO  

 
Il presente documento, dopo essere stato letto e visionato in ogni sua parte, 

viene approvato dal Consiglio di Classe in video conferenza, il giorno 12 maggio 

2022 alla presenza del Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Pirozzi 

CONSIGLIO DI  CLASSE 

 
MATERIA DOCENTE FIRMA 

MATEMATICA   

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

STORIA 

  

LINGUA INGLESE   

LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 

  

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 

MARKETING 

  

PROGETTAZIONE TESSILI   

TECNOLOGIE TESSILI PROGETTAZIONE 

TESSILI 

  

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' 

ALTERNATIVE 

  

TECNOLOGIE TESSILI   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

 
 

 
ZZI 

 
 
 
 
 

 
ALLEGATO: TABELLA C (ELENCO ALUNNI) 

COORDINATRICE DI CLASSE 
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