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1. PROFILO CULTURALE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL 
PERCORSO 
 

Il diplomato in Produzioni Tessili-Sartoriali ha competenze specifiche relative all’ideazione, 

progettazione e commercializzazione di prodotti moda, anche su commissione; con 

particolare riferimento ai processi produttivi del settore tessile-sartoriale, delle tecniche di 

lavorazione e gestionali necessari per la diffusione di prodotti commerciali, attraverso anche 

l’uso di software informatici. 

OBIETTIVI PROFESSIONALI COMUNI 

● Saper organizzare e realizzare attività produttive nell’ambito professionale di 
riferimento. 

● Saper scegliere e gestire le informazioni individuandone le priorità nell’ambito del 
processo produttivo. 

● Saper ricercare soluzioni funzionali alle varie fasi del lavoro. 
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● Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento. 
● Saper redigere il proprio Curriculum Vitae e presentare il proprio lavoro in maniera 

adeguata e professionale elaborando un portfolio. 
● Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della qualità e della sicurezza. 

OBIETTIVI PROFESSIONALI SPECIFICI 

▪ Saper utilizzare il linguaggio tecnico della disciplina. 
▪ Conoscenza del settore artigianale ed industriale nelle loro diversità 
▪ Conoscenza, utilizzo e progettazione di capi tessuti e accessori per un appropriato 

impiego e abbinamento. 
▪ Processi operativi, impianti, attrezzature, strumenti e macchinari per la tessitura, la 

modellistica e la confezione. 
▪ Strumenti, materiali e metodi per la visualizzazione del progetto con metodi 

tradizionali e digitali. 
▪ Funzionalità ed estetica nell’ideazione di un prodotto. 

 
 

1.1 IL QUADRO ORARIO a. s. 2021-2022 
 

5AP LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

8:00 PTE L.STT    ITALIANO LPTE  STT 

9:00 PTE        L.STT ITALIANO LPTE  STT 

10:00 INGLESE MATEMATICA TDM STORIA INGLESE LTE 

11:00 STORIA ITALIANO RELIGIONE INGLESE ITALIANO LTE  

12:00 MATEMATIC
A 

SMS LPTE MATEMATICA LTE  

13:00  SMS LPTE TDM LTE  

13:50     TDM  

       

 
 

Discipline                  Orario settimanale 
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Classe di 
concorso 

 III IV V 

Lingua e letteratura italiana A012 4 4 4 

Lingua inglese AB24 3 3 3 

Storia A012 2 2 2 

Matematica A026 3 3 3 

Laboratorio tecnologico B018 3 4 4 

Progettazione tessile A017 6 6 6 

Tecniche di distribuzione e di 
Marketing 

A045 _ 2 3 

Scienze e Tecnologie Tessili 
dell’abbigliamento e della moda 

A044 6 5 4 

Scienze motorie e sportive A048 2 2 2 

Religione cattolica o attività 
alternative  

_ 1 1 1 

Totale ore complessivo  32 32 32 

 
 

2. IL CONSIGLIO E LA CLASSE 

2.1 IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Consiglio di classe è composto da un gruppo di docenti abbastanza stabile nel triennio, 
come evidenziato nella seguente tabella.  
 

 DISCIPLINA Docente Stabilità       
nel 

triennio 

 

 3^ 4^ 5^ 

 ITALIANO PRESTIFILIPPO 
GIUSEPPINA 

SI SI SI 

 STORIA PRESTIFILIPPO 
GIUSEPPINA 

SI SI SI 

 MATEMATICA SONZOGNI ANNA MARIA SI SI SI 

 INGLESE UBIALI STEFANIA SI SI SI 

 LAB. TECNOL. ED ESERCITAZIONI FRACASSETTI SILVIA NO NO SI 

 PROG. TESS. ABB. MODA 
COSTUME 

CIVERA OLIVA GEMMA SI SI SI 

 SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI PILATO 
LORENZO 

SI SI SI 

 COMPRESENZA S.T.T. CARIONI 
LUCA 

SI SI SI 

 TECNICHE DISTRIB. E MARKETING SCERRA CARMINE 
PIERPAOLO 

  _ NO SI 

 RELIGIONE CATTOLICA DELEIDI 
ANNAMARIA 

SI SI SI 
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 SCIENZE MOTORIE SIMONETTI 
SOFIA 

SI SI SI 

 SOSTEGNO CATALANO DOMENICA SI SI SI 

 SOSTEGNO PETITTO MARIA TERESA  NO NO SI 

 

Rappresentanti dei genitori: 

sig.ra Dominoni Carmen 

Rappresentanti degli studenti: 

Costache Alexandra e Salvetti Mara 

Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato dalla 

prof.ssa Ubiali Stefania 

coadiuvata, con compiti di segretario dalla 

prof.ssa Prestifilippo Giuseppina 

 

2.2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
COMPOSIZIONE 

Studenti n. 23 Maschi n. 2 Femmine n. 21 

 
 
PROVENIENZA  

CLASSE 
       Dalla classe 

precedente 
  Ripetenti la 

stessa classe 

  Provenienti da   
altri istituti o 

sezioni 

Totale 
 

Terza 17 1 5 23 

Quarta 21 - 4 25 

Quinta 22 1 - 23 

 

Note  
Nel corso della classe terza sono state inserite 5 nuove studentesse provenienti da altro 
istituto, e un  ripetente proveniente dallo stesso istituto. 
In quarta sono state ammesse 5 alunne provenienti da altro istituto.  
Nella classe quinta è stata ammessa  una studentessa ripetente proveniente dallo stesso 
istituto. 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 23 studenti, tutte provenienti dalla 4AP, tranne una. Quattro 
studentesse  sono  di nazionalità non italiana. Per 4 studenti è stato necessario predisporre 
un piano didattico personalizzato, nello specifico sono stati redatti: 2 PDP per DSA e 1 PDP 
non DSA; ognuna degli alunni ha usufruito dei mezzi dispensativi e compensativi previsti 
dalla norma vigente e deliberati dal C.d.C..  
Nel corso dell’anno scolastico, nonostante l’emergenza sanitaria da Covid19, la didattica si 
è svolta “in presenza”, prevedendo lezioni “a distanza” su Meet solo per gli alunni risultati 
“positivi” e quindi costretti a casa. In questo modo  l’attività didattica si è potuta svolgere con 
regolarità da parte di docenti e studenti.  

PROFILO COMPORTAMENTALE 

Dal punto di vista disciplinare il gruppo classe si è mostrato  interessato alle proposte dei 
docenti. La  maggior parte degli studenti non ha presentato particolari problemi disciplinari 
e il comportamento complessivo dei ragazzi  è stato  corretto e responsabile. Lo svolgimento 
delle lezioni è stato regolare. 
Nella classe si è raggiunto un buon livello di socializzazione e quasi tutti gli alunni si sono 
ben integrati nel gruppo. 
L’impegno di alcuni studenti non  è stato  adeguato, in quanto  si sono limitati  allo stretto 
necessario con risultati insufficienti e in qualche caso hanno mostrato studio e  
partecipazione discontinui.  
La partecipazione al dialogo educativo nel complesso è da ritenersi discreta. La frequenza 
alle lezioni è stata generalmente costante per la maggior parte della classe, tuttavia si 
segnala che la frequenza di alcuni studenti non è stata regolare, in particolare alcuni di loro 
hanno mantenuto una frequenza selettiva in varie discipline, accumulando così numerose 
ore di assenza. 
 

PROFILO COGNITIVO 
 

Asse dei Linguaggi 
 

La classe presenta un livello complessivamente più che sufficiente nell’elaborazione scritta 
ed orale. In particolare, la maggior parte presenta un livello  sufficiente o più che sufficiente; 
un piccolo gruppo (7/8) raggiunge  risultati più che soddisfacenti, in qualche caso ottimi; un 
esiguo gruppo (2/3) rileva maggiori difficoltà nell’elaborazione sia scritta che orale non 
raggiungendo un profitto pienamente sufficiente. 

 

Asse Matematico 
 

La classe presenta un livello globalmente quasi discreto nell’elaborazione logico-
matematica.  
Tuttavia un piccolo gruppo di studenti ha fatto rilevare difficoltà nell’elaborazione logico-
matematica. 

 

Asse Tecnico Professionale 
 

La classe generalmente mostra interesse nelle materie di indirizzo e ha una più che 
sufficiente capacità creativa. 
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3. IL PERCORSO FORMATIVO 

3.1 PROGRAMMAZIONE FORMATIVA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Si adottano le Competenze Chiave di Cittadinanza individuate dai dipartimenti disciplinari, 
codificate nella mappa delle competenze e adattate alla situazione della classe. 
Nuovo Obbligo d’istruzione  
(DM 139/2007) Competenze trasversali 

Secondaria II grado 
(al termine del Biennio) Competenze 

chiave 
Competenze di cittadinanza 
(trasversali) 

Costruzione  
del sé 

1. Imparare ad imparare 
Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione 
(formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 

● Saper distinguere e organizzare, 
nei vari ambiti disciplinari, dati 
(fatti oggettivi relativi ad un 
evento) 
informazioni (dati cui si attribuisce 
un significato, un valore) 
conoscenze (elaborazione delle 
informazioni attraverso un 
processo) 

● Saper utilizzare pluralità di fonti. 
● Saper definire tempi, strategie, 

modalità di lavoro, strumenti. 

Il C.d.C. mira a sviluppare senso critico della lettura della realtà e del 
proprio lavoro scolastico, favorendo processi di autovalutazione che 
promuovono e consolidano: 

- Responsabilità 
- Autostima 
- Consapevolezza delle proprie capacità 

Relazione 
con gli  
altri 

2. Comunicare 
- Comprendere messaggi di 

genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) e 
di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e 
multimediali);   

- Rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, 
norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d'animo, 
emozioni, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse 

● Saper comunicare (comprendere e 
rappresentare) in modo efficace, 
coerente e corretto, usando vari 
tipi di linguaggi, in relazione al 
contesto e allo scopo. 

● Saper gestire momenti di 
comunicazione complessi, in 
situazione, tenendo conto di 
emotività, modo di porsi e della 
interiorizzazione delle 
conoscenze. 
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conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e 
multimediali). 

Relazione 
con gli  
altri 

3. Collaborare e partecipare 
Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri. 

● Saper ascoltare, negoziare, 
condividere, nel rispetto dei ruoli e 
compiti e regole di convivenza, 
valorizzando e supportando le 
potenzialità individuali 

● Saper tracciare un percorso di 
lavoro (conoscenze e competenze 
necessarie), individuando obiettivi 
condivisi e prodotti comuni 

 
Relazione 
con gli  
altri 

4. Agire in modo autonomo e 
responsabile  

Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e 
far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità. 

● Riconoscere la propria identità 
relativa al tempo, al luogo, al 
contenuto sociale in cui si vive. 

● Perseguire la realizzazione delle 
proprie aspirazioni rispettando 
quelle altrui. 

● Saper valutare e approfittare delle 
opportunità individuali e collettive 

● Riconoscere e rispettare i limiti, le 
regole, le responsabilità personali 
e altrui. 

Il C.d.C. osserva i seguenti comportamenti: 
- Frequenza scolastica 
- Puntualità all’inizio delle lezioni ed al cambio dell’ora e 

autoregolamentazione delle uscite durante le lezioni 
- Miglioramento dei rapporti sociali interni alla scuola 
- Rispetto delle idee e delle altrui personalità 

Rapporto 
con la realtà 
naturale e 
sociale 

5. Risolvere problemi  

Affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando 
le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline. 

● Affronta situazioni problematiche, 
formulando ipotesi di soluzione. 

● Stabilisce le risorse necessarie da 
utilizzare, i dati da organizzare e 
le soluzioni da proporre. 

● Propone soluzioni creative ed 
alternative 

6. Individuare collegamenti e 
relazioni 

● Individua collegamenti e relazioni 
tra fenomeni – eventi – concetti. 

● Esprime in modo coerente le 
relazioni individuate. 
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Individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e 
differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la 
loro natura probabilistica. 

● Coglie la natura sistemica dei vari 
saperi 

7. Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

Acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone 
l'attendibilità e l'utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

● È consapevole circa la diversità di 
ambiti e strumenti comunicativi 
tramite cui l’informazione viene 
acquisita. 

● Distingue nell’informazione i fatti e 
le opinioni (livello 
oggetti/soggettivo 
dell’informazione). 

● Interpreta in modo autonomo 
l’informazione. 

● Interpreta in modo autonomo 
l’informazione valutandone 
attendibilità ed utilità. 

 
Costruzione  
del sé 

8. Progettare 

Elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 

● Utilizza le proprie conoscenze per 
fissare obiettivi realmente 
raggiungibili e di complessità 
crescente. 

● Formula strategie di azione e 
verifica i risultati raggiunti, 
distinguendo tra le più e le meno 
efficaci. 

 
OBIETTIVI COGNITIVI 

1) CONOSCENZA DEI CONTENUTI 
● Conosce in maniera essenziale le principali nozioni relative ai diversi ambiti 

disciplinari 
● Approfondisce i contenuti proposti in maniera autonoma riportando le 

conoscenze acquisite all’interno dell’attività didattica 
● Organizza le conoscenze acquisite utilizzandole nei contesti specifici  

 
 

 2)   SVILUPPO DELLE CAPACITÀ LOGICHE 
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● Comprende le istruzioni e le applica adeguatamente 
● Opera collegamenti tra concetti tra fenomeni e problemi 
● Applica e rielabora le conoscenze in modo personale 
● Applica le conoscenze in modo congruo nella risoluzione di problemi 

 

3) SVILUPPO DELLE CAPACITÀ COMUNICATIVE 
● Utilizza le nuove tecnologie in maniera trasversale al fine di arricchire 

l’esperienza didattica. 
● Utilizza linguaggi specifici e della disciplina anche in lingua straniera 
● Produce messaggi verbali e visivi chiari e corretti 

 
 

4) ACQUISIZIONE DI UN METODO DI LAVORO 
● Capacità di prendere appunti, consultare il libro di testo o le diverse fonti 

comprese quelle online, il dizionario e la documentazione tecnica 
● Acquisizione/Consolidamento di un metodo di studio corretto 
● Acquisizione/Sviluppo della capacità di concentrazione 

 

5) CONOSCENZA DEI CONTENUTI 
● Conosce in maniera essenziale le principali nozioni relative ai diversi 

ambiti disciplinari 
● Approfondisce i contenuti proposti in maniera autonoma riportando le 

conoscenze acquisite all’interno dell’attività didattica 
● Organizza le conoscenze acquisite utilizzandole nei contesti specifici 

6) SVILUPPO DELLE CAPACITÀ LOGICHE 
● Comprende le istruzioni e le applica adeguatamente 
● Opera collegamenti tra concetti tra fenomeni e problemi 
● Applica e rielabora le conoscenze in modo personale 
● Applica le conoscenze in modo congruo nella risoluzione di problemi 

7) SVILUPPO DELLE CAPACITÀ COMUNICATIVE 
● Utilizza le nuove tecnologie in maniera trasversale al fine di arricchire 

l’esperienza didattica. 
● Utilizza linguaggi specifici e della disciplina anche in lingua straniera 
● Produce messaggi verbali e visivi chiari e corretti 

 

8) ACQUISIZIONE DI UN METODO DI LAVORO 
● Capacità di prendere appunti, consultare il libro di testo o le diverse fonti 

comprese quelle online, il dizionario e la documentazione tecnica 
● Acquisizione/Consolidamento di un metodo di studio corretto 
● Acquisizione/Sviluppo della capacità di concentrazione 

 
 
OBIETTIVI PROFESSIONALI “PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI” 
 

Premessa. Profilo professionale in uscita 
Il diplomato in Produzioni Tessili-Sartoriali ha competenze specifiche relative all’ideazione, 
progettazione e commercializzazione di prodotti moda, anche su commissione; con 
particolare riferimento ai processi produttivi del settore tessile-sartoriale, delle tecniche di 
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lavorazione e gestionali necessari per la diffusione di prodotti commerciali, attraverso anche 
l’uso di software informatici. 
 

OBIETTIVI PROFESSIONALI COMUNI 
 
● Saper organizzare e realizzare attività produttive nell’ambito professionale di riferimento.  
● Saper scegliere e gestire le informazioni individuandone le priorità nell’ambito del 

processo produttivo 
● Saper ricercare soluzioni funzionali alle varie fasi del lavoro 
● Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento. 
● Saper redigere il proprio Curriculum Vitae e presentare il proprio lavoro in maniera 

adeguata e professionale elaborando un portfolio 
● Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della qualità e della sicurezza 
 

 
OBIETTIVI PROFESSIONALI SPECIFICI 
 
● Il linguaggio tecnico della disciplina 
● Conoscenza del settore artigianale e industriale nelle loro diversità  
● Conoscenza, utilizzo e progettazione di capi tessuti e accessori per un appropriato 

impiego e abbinamento 
● Processi operativi, impianti, attrezzature, strumenti e macchinari per la tessitura, la 

modellistica e la confezione 
● Strumenti, materiali e metodi per la visualizzazione del progetto con metodi tradizionali 

e digitali  
● Funzionalità ed estetica nell’ideazione di un prodotto 
● Progettare graficamente ma anche con supporti informatici, capi d’abbigliamento, 

ponendo attenzione all’evoluzione delle tendenze, degli stili e del proprio gusto 
personale 

 

CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda il numero e la tipologia delle prove di verifica, ivi comprese quelle 
parallele, si rimanda a quanto stabilito dai gruppi disciplinari. 
Per quanto concerne i criteri di valutazione si richiamano quelli contenuti nel POF. 

 
 
 

3.2 ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E 
SOSTEGNO 

 
Il C.d.C. recepisce le linee guida proposte dal PTOF ed illustrate nella relativa delibera del 
Collegio dei docenti. Vengono proposte le seguenti modalità tenendo conto delle 
disposizioni ministeriali in merito all’emergenza sanitaria: 

1) Recupero in itinere con percorsi rivolti alla singola alunna o alla classe. 
2) Pausa didattica: due settimane alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie. 
3) Sportello Help, se attivato dalla dirigenza. 
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4)  Didattica a distanza. 
 
 
 
 
 
 
 

PERCORSI DI RECUPERO E SOSTEGNO SUL SINGOLO ALUNNO 
 

Modalità di 
intervento 

Quando Chi Come 

INTERVENTO 
INDIVIDUALIZZATO 

 
Alla fine di 
un’unità di 
lavoro a casa 

 
Insegnante della 
disciplina interessata. 
Alunno con difficoltà non 
gravi.  
Alunno carente 
nell’impegno. 

 
L’insegnante: 
● assegna un percorso 

individualizzato di 
lavoro per affrontare 
lacune specifiche 

● verifica lo 
svolgimento dello 
stesso 

 

CORSI DI 
RECUPERO IN 

ORARIO 
EXTRASCOLASTICO 

IN DDI  
  
 

 
In orario 
mattina o 
pomeriggio 
concordato coi 
singoli docenti 

 
Insegnanti disponibili 
della classe e non. 
 

Alunni che presentano 
difficoltà specifiche in 
una disciplina, 
singolarmente o in 
piccolo gruppo. 

 
Da concordare in sede 
di C.d.C. e per 
approvazione della 
dirigenza 
 

CORSI DI 
RIALLINEAMENTO 

IN DDI  
 

 
In orario 
extrascolastico 
concordato coi 
singoli docenti 

 
Insegnanti disponibili 
della classe e non 
 

 
Da concordare in sede 
di C.d.C. e per 
approvazione della 
dirigenza 
 

SPORTELLO HELP 

 
Se attivati dalla 
dirigenza, in 
orario da 
concordare con 
i docenti 
disponibili 

 
Insegnanti disponibili 
della classe e non 
 

 

C.I.C. 
(raccordo con le 

famiglie) 

 
 
Quando 
necessario 

 
 
Psicologa  
 

 
Il docente coordinatore: 

● incontra le 
famiglie 

● informa sul C.I.C. 
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PERCORSI DI RECUPERO SUL GRUPPO CLASSE 
 

Modalità di 
intervento 

Quando Chi Come 

REVISIONE 
CURRICOLO 
DISCIPLINARE 

e/o 

 

REVISIONE DELLE 
STRATEGIE E 
MODALITA’ 
DIDATTICHE 

 
 
 

Ore curricolari 

 
 
Classe 
 
Docenti 
anche in 
compresenza 

 
● Variare approccio didattico 
● Graduare e/o ridurre le 

difficoltà 
● Privilegiare nuove modalità di 

approccio agli argomenti 
proposti 

● Svolgere attività di laboratorio 

 
RECUPERO 
CURRICOLARE 

e 

PAUSA DIDATTICA 

 
 
 
Quando 
necessario 
 

 
 
Gruppo-
classe 
 
Docente 

 
● Lavoro sul gruppo classe 
● Lavoro decentrato a piccoli 

gruppi coordinato dal docente 

 
 

3.3 METODOLOGIA  E STRUMENTI DIDATTICI  
 
Durante l’anno scolastico ci si è avvalsi delle seguenti metodologie:  
lezioni frontali, lezioni guidate, esercitazioni individuali e di gruppo, correzione degli esercizi 
assegnati, attività di laboratorio, recuperi. 
Ogni docente, in funzione della disciplina di insegnamento, ha utilizzato, parzialmente o con 
frequenza, i differenti metodi elencati. Per maggiori dettagli si rimanda ai percorsi formativi 
disciplinari. 
Per il conseguimento degli obiettivi, la didattica si è avvalsa dei seguenti strumenti didattici: 
libri di testo; dispense didattiche; dizionari; lavagna interattiva; sussidi audiovisivi, internet e 
attrezzature multimediali; Google Classroom; Google Meet; come canale “ufficiale” di 
comunicazione il Registro elettronico NUVOLA. 
 

 

 

3.4 CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
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Per quanto riguarda il numero e la tipologia delle prove di verifica, ivi comprese quelle 
parallele, si rimanda a quanto stabilito dai gruppi disciplinari. I docenti si sono attenuti ai 
criteri di valutazione deliberati e pubblicati nel PTOF.  
La valutazione, mezzo di controllo dell’attività formativa e strumento formativo, è stata 
consapevolmente orientata dagli obiettivi educativi e culturali individuati ed è stata condivisa 
con gli studenti in un rapporto di dialogo e collaborazione. Dato che il sistema di valutazione 
determina in misura notevole il “clima” di base della classe, è stato reso esplicito, condiviso 
ed attendibile, in modo da evitare disagio e disorientamento.  
La valutazione delle singole verifiche, orali e scritte, è stata espressa con i voti da 1 a 10. I 
fattori tenuti in considerazione dal Consiglio di classe nella valutazione periodica e finale 
sono stati: 
- situazione di partenza; 

- puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati; 

- conseguimento delle competenze; 

- progressione dei voti; 

- condizioni sociali e familiari di difficoltà; 

- partecipazione alla vita scolastica; 

- impegno; 

- lavoro in classe e/o in gruppo; 

- frequenza e comportamento. 

 
Per quanto riguarda il numero e la tipologia delle prove di verifica sommativa si rimanda alla 
programmazione delle singole discipline. 
Il consiglio di classe ha garantito un calendario complessivo delle prove, soprattutto nelle 
settimane conclusive del trimestre e del pentamestre in modo da non compromettere la 
serenità del lavoro e la possibilità del miglior esito per gli studenti. 
Si è proceduto ad espletare attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività 
e trasparenza, per affermare così il diritto alla valutazione dello studente, come elemento 
indispensabile di verifica dell'attività svolta, di restituzione, di chiarimento e di individuazione 
delle eventuali lacune nell’apprendimento. 
Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi 
riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico. 
I docenti  concordano di attenersi ai criteri di valutazione deliberati e pubblicati nel 
PTOF. 
 

VOTI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
10 

Possiede una 
conoscenza completa, 
coordinata, 
approfondita e ampia 
degli argomenti, delle 
informazioni e dei 
tempi specifici sia 
disciplinari che 
pluridisciplinari, 

Lavora in autonomia, 
organizza il proprio 
lavoro, utilizza le 
tecniche appropriate, 
opera con grande 
precisione e 
originalità. Espone i 
contenuti in modo 
fluido e logico, 
utilizzando un 

Risolve 
correttamente i 
problemi con 
procedure 
logiche e 
chiare, senza 
alcun errore. 
Rielabora 
criticamente i 
contenuti. 
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arricchita da contributi 
personali. 

lessico ricco e 
rielaborato. 

 
9/8 

Possiede una 
conoscenza 
coordinata, 
approfondita degli 
argomenti, delle 
informazioni e dei 
termini specifici sia 
disciplinari che 
pluridisciplinari. 

Lavora in autonomia, 
organizza il proprio 
lavoro, utilizzando 
tecniche appropriate. 
Espone i contenuti in 
modo articolato, 
corretto e 
appropriato. 

Risolve 
correttamente i 
problemi con 
procedure 
logiche e 
chiare, errori e 
imprecisioni 
riguardano solo 
aspetti 
marginali. Sa 
rielaborare 
personalmente 
e in modo 
completo i 
contenuti. 

 
7 

Possiede una 
conoscenza 
sufficientemente 
completa degli 
argomenti delle 
informazioni e dei 
termini specifici. 

Sa utilizzare le 
tecniche appropriate 
e opera con 
precisione anche se 
non sempre in 
completa autonomia. 
Sa esprimersi in 
modo corretto e 
appropriato anche 
se talora 
mnemonico. 

Risolve 
correttamente i 
problemi con 
procedure 
valide, anche se 
a volte si 
notano sviste e 
incompletezze. 
Sa rielaborare 
in modo corretto 
i contenuti. 

 
6 

Dimostra di 
possedere sufficienti 
conoscenze degli 
argomenti, delle 
informazioni e dei 
termini specifici. Se 
guidato riesce a 
fornire chiarimenti, 
precisazioni, 
completamenti. 

Esegue con 
correttezza le 
procedure apprese e 
opera con 
accettabile 
precisione. Si 
esprime in modo 
semplice e corretto, 
anche se talvolta 
ripetitivo/mnemonico 
o impreciso rispetto 
ai codici specifici. 

Incontra alcune 
difficoltà 
nell’applicazion
e delle 
conoscenze. 
Risolve i 
problemi con 
procedure 
valide, 
emergono 
alcune 
incertezze, i 
passaggi più 
difficili non 
vengono 
superati. Sa 
rielaborare solo 
parzialmente i 
contenuti. 

 
5 

Dimostra di aver 
studiato ma di aver 

Ha bisogno di 
essere guidato o di 

Nei problemi 
commette errori 
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conseguito una 
insufficiente 
assimilazione. Le 
conoscenze sono 
superficiali e limitate, 
anche riguardo agli 
elementi essenziali. 

imitare: solo così 
riesce ad ottenere 
risultati accettabili. Si 
esprime in modo 
impreciso e 
disordinato. 

di procedura 
difficoltà a 
escogitare la 
procedura 
anche su 
questioni 
essenziali. 
Rielabora a 
fatica semplici 
progetti. 

 
4 

Dimostra di non 
conoscere gli 
argomenti Le 
conoscenze sono 
gravemente 
insufficienti. 

Dimostra 
insufficiente 
attenzione. Si 
esprime in modo 
scorretto, faticoso e 
disorganico. 

Nei problemi 
commette 
numerosi errori 
anche gravi, 
dimostrando 
spesso, di non 
possedere 
procedure 
risolutive. È 
scorretto nei 
collegamenti. 

 
3 

Dimostra studio molto 
scarso. Le 
conoscenze sono 
gravemente lacunose 
e scarse. 

Mostra disimpegno e 
lavora in modo 
disorganico. Si 
esprime in modo 
molto scorretto con 
termini impropri. 

Nei problemi 
commette 
numerosi errori 
anche gravi, 
dimostrando di 
non possedere 
procedure 
risolutive. Non 
sa seguire un 
metodo 
nemmeno sotto 
la guida del 
docente. 

 
2/1  

Dimostra studio 
pressoché nullo. Ha 
conoscenze molto 
scarse e 
frammentarie, 
gravemente lacunose. 
Non dimostra 
acquisizione di 
conoscenze. 

Denota disimpegno 
e ignoranza delle 
metodiche. Opera in 
modo gravemente 
impreciso Non 
capisce i termini 
proposti e i 
ragionamenti più 
semplici. 

Non sa 
riassumere, non 
sa fare 
connessioni, 
non formula 
ipotesi. Non sa 
svolgere alcuna 
attività didattica 
neppure sotto la 
guida del 
docente. Non 
sa risolvere 
problemi. 
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3.5 INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI INTEGRATIVI 
 

PERCORSI DI RECUPERO SUL SINGOLO ALUNNO 

Modalità di 
intervento 

Quando Chi 
   

Come  

Intervento 
individualizzato 
   

Alla fine di 
un’unità di lavoro 
a casa. 
   

Insegnante della 
disciplina interessata, 
alunno con difficoltà 
non gravi, alunno 
carente nell’impegno. 
   

L’insegnante: 
● assegna un 

percorso 
individualizzato 
di lavoro per 
affrontare 
lacune 
specifiche. 

● verifica lo 
svolgimento 
dello stesso.  

Sportello Help 
   

Su richiesta 
dell’alunno. 
   

Insegnanti disponibili 
della scuola, alunni che 
presentano difficoltà 
specifiche in una 
disciplina, 
singolarmente o in 
piccolo gruppo. 

L’insegnante  aiuta 
l’alunno nello 
svolgimento degli 
esercizi aiutandolo a 
superare le difficoltà. 
   

Corsi di 
riallineamento 
   

In orario 
pomeridiano. 
   

Insegnanti disponibili 
della classe. 
   

Da concordare in sede 
di C.d.c e per 
approvazione della 
dirigenza.   

C.I.C. (raccordo 
con le famiglie) 
   

Quando 
necessario. 
   

Docenti della classe, 
famiglie. 

   

Il docente 
coordinatore: incontra 
le famiglie e informa 
sul C.I.C.  

 

 

PERCORSI DI RECUPERO SUL GRUPPO CLASSE   

Modalità di 
intervento 

Quando Chi Come 
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REVISIONE 
CURRICOLO 
DISCIPLINARE 

e/o 

 

REVISIONE DELLE 
STRATEGIE E 
MODALITA’ 
DIDATTICHE 

 
 
 

Ore curricolari 

 
 
Classe 
 
Docenti 
anche in 
compresenza 

 
● Variare approccio didattico 
● Graduare e/o ridurre le 

difficoltà 
● Privilegiare nuove modalità di 

approccio agli argomenti 
proposti 

● Svolgere attività di laboratorio 

 
RECUPERO 
CURRICOLARE 

e 

PAUSA DIDATTICA 

 

 
 
 
Quando 
necessario 
 

 
 
Gruppo-
classe 
 
Docente 

 
● Lavoro sul gruppo classe 
● Lavoro decentrato a piccoli 

gruppi coordinato dal docente 
 

 
 
 
 
 

4. ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 

Nell’arco del secondo triennio sono state effettuate le seguenti attività: 

 

CLASSE 3^ 

 

TEMA PLURIDISCIPLINARE 

 ARGOMENTO 
o PROGETTO 

SITUAZIONE DI COMPITO MATERIE 
COINVOLTE  

PERIODO 

 
1

 
Festa 
dell’Europa 

Il C.d.C. aderisce al tema trasversale; le linee 
di partecipazione verranno definite in seguito 
dopo le riunioni delle aree disciplinari e le 
indicazioni che verranno fornite dalla 
Commissione Progetti e scambi internazionali 

 
 
Tutte 

 
Pentamestre 

 
 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
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TITOLO ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE PERIODO 

 
ED. ALLA SALUTE 

● C.I.C. supporto psicologico 
individualizzato e/o di gruppo con 
psicologa ASL 

● Educazione all’Affettività e alla Sessualità 
● Prevenzione all’uso delle sostanze 

psicotrope 
 

Da 
settembre a 
maggio 
(anche in 
DaD) 

CINEMA ● Visione di un film  presso il cinema “Conca 
Verde”/on line su Meet 

Pentamestre 

TEATRO ● Partecipazione ad una rappresentazione 
teatrale   

24/09/2019 

PROGETTi ed attivita’ varie 
 

● Costituzione del gruppo sportivo 
scolastico 

● Partecipazione ai giochi sportivi 
studenteschi 

● Una giornata sulla neve: sci di fondo e 
pattinaggio su ghiaccio 

● Una giornata sulla neve: sci da discesa e 
snowboard 

● Corso di bowling 

Da dicembre 
a febbraio 
2020 

 

CLASSE 4^ 

 TEMA PLURIDISCIPLINARE 

 ARGOMENTO 
o PROGETTO 

SITUAZIONE DI COMPITO MATERIE 
COINVOLTE  

PERIODO 

 
1

La cittadinanza 
europea 

Il C.d.C. aderisce al tema trasversale; le linee 
di partecipazione verranno definite in seguito 
dopo le riunioni delle aree disciplinari e le 
indicazioni che verranno fornite dai 
Dipartimenti 

 
 
Tutte 

 
 
Pentamestre 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
PROGETTO REFERENTE PERIODO COSTO 

Sportello operativo di 
primo ascolto 

Dott.ssa Cinzia Gamba 
(ATS Bergamo) 

Ottobre-maggio 2021 gratuito 

“io leggo perché” Prof.ssa Signori Da definire gratuito 

AVIS giovani nelle 
scuole 

Prof.ssa Simonetti Da definire Contributo volontario 
di 1 euro 

Shoah Prof.ssa Signori Da definire gratuito 
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Progetto “Maria 
Riboli” 

Proff.sse Beltracchini e 
Sibella  

Da definire gratuito 

Progetto  
Wool4school 

Prof. Pilato Da definire gratuito 

Bowling + Pattinaggio 
su ghiaccio 

Prof.ssa Simonetti Da definire 20 euro (a carico degli 
alunni) 

Sci da discesa (pista 
sintetica) 

Prof.ssa Simonetti Da definire gratuito 

Giochi sportivi 
studenteschi 

Prof.ssa Simonetti Da definire gratuito 

Giornata sulla neve 
(sci di fondo, da 
discesa e pattinaggio) 

Prof.ssa Simonetti Pentamestre  A carico degli alunni 

Tiro con l’arco Prof.ssa Simonetti Da definire 2,50 euro a alunno 

Cammino di Santiago 
100 km 

Prof.ssa Simonetti 7 giorni a fine aprile A carico dei 
partecipanti 

 

 

CLASSE 5^ 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E L’ORIENTAMENTO 

 

Per quanto riguarda le attività integrative e l’orientamento, il Consiglio di 
classe ha proposto: 

PROGETTO REFERENTE PERIODO COSTO 

Sportello operativo di primo 
ascolto 

Dott.ssa Cinzia Gamba 
(ATS Bergamo) 

Ottobre-maggio 
2021/2022 

gratuito 

AVIS giovani nelle scuole Prof.ssa Simonetti 29/04/2022 
2 ore 

Contributo  di 1 
euro a studente 

Associazione AIUTO DONNA Prof.ssa Raffaini 6/12/2021 
2 ore 

Contributo 
volontario di 1 euro 
a studente 

A scuola di servizio sociale Prof. Cucinotta Pentamestre Gratuito 

Una questione di cuore Prof.ssa Simonetti 17/03/2022 
2 ore 

Gratuito 

Bowling + Pattinaggio su 
ghiaccio 

Prof.ssa Simonetti Dicembre 
2021/febbraio 
2022 

20 euro a testa  (a 
carico degli alunni) 

Sci da discesa (pista sintetica) Prof.ssa Simonetti Da definire gratuito 

Giochi sportivi studenteschi Prof.ssa Simonetti Da definire gratuito 

Giornata sulla neve (sci di 
fondo, da discesa, 
snowboard e pattinaggio) 

Prof.ssa Simonetti Pentamestre  A carico degli alunni 

Arrampicata Prof.ssa Simonetti pentamestre Da definire 
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Orientamento post-diploma 
ITS Machina Lonati Brescia 

Docente in orario 3/012/2021 
1 ora 

gratuito 

 Orientamento post-diploma 
percorsi dell’Accademia 
Carrara Bergamo 

Docente in orario 14/12/2021 
1 ora 

gratuito 

Orientamento post-diploma 
NABA Milano 

Docente in orario 1 ora gratuito 

“Conoscere la pelle” 
conferenza on line 

Docenti in orario 2 ore gratuito 

Visita al Salone del Tessile 
Rho 

Prof.ssa Fracassetti 2/02/2022 A carico degli alunni 

Orientamento post-diploma 
Percorsi Hdemy Group 

Prof. Perico 22/03/2022 gratuito 

Orientamento post-diploma 
Percorsi TAM abbigliamento 
tessile moda  

Docente in orario 6/04/2022 
1 ora 

gratuito 

 

 

COLLOQUI CON I GENITORI E COLLABORAZIONE CON I 
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI 

 

Udienza generale primo periodo (dalle 16:00 alle 17:30) 16 e 17 dicembre 2021 

Udienza generale secondo periodo  28 e 29 marzo 2022 

Ricevimento settimanale primo periodo (ogni docente 
mette a disposizione 1 ora a settimana) 

Dal  18 ottobre al  18 
dicembre 

Ricevimento settimanale secondo periodo (ogni docente 
mette a disposizione 1 ora a settimana) 

Dal 17 gennaio al 28   
maggio 

 
 

5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO 
 
La classe, nel corso del secondo biennio ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami della 
normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni) 
Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della 
scuola, sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 
• Visite aziendali 
• Incontri con esperti di settore 
• Orientamento al lavoro e agli studi universitari 
• Conferenze 
• Visite culturali 
Ai sensi della nota prot. n. 10719 del 21 marzo 2017 (all.1) i documenti relativi ai tirocini 
curricolari degli studenti saranno resi disponibili alla Sotto-commissione in sede d’esame. 



22 
 

 
 
 

6.  SIMULAZIONI e PROVE D’ESAME 
 
Sono state proposte le prove simulate di italiano e di progettazione tessile come segue: 
1^ prova scritta  ITALIANO   11/04/2022 
2^ prova scritta  PROG.TESSILE  21/03/2022  e  2/05/2022 
La classe non ha effettuato simulazioni di colloquio. 
 
 
 

6.1 GRIGLIE DI VALUTAZIONE CANDIDATO/A  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DI ITALIANO  TIPOLOGIA A  

Candidato/a: ____________________________________   Classe: ___________   Data: _______________ 

  

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

  

Qualità formale 

  

Correttezza ortografica 

  

  

Nessun errore 9-10       

Lievi imprecisioni 7-8 

Alcuni errori 5-6 

Diffusi errori 3-4 

Gravi errori 0-2 

Correttezza 
morfosintattica (e uso 

della punteggiatura) 

Sintassi ampia e articolata 17-20       

Sintassi corretta con uso adeguato dei 
connettivi 

13-16 

Sintassi corretta, ma elementare 9-12 
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Lievi errori di grammatica e/o sintassi 
contorta 

5-8 

Errori di punteggiatura e/o sintassi 
scorretta 

0-4 

  

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Lessico vario e specifico 9-10   

  

  

  

  

  

Lessico adeguato 7-8 

Lessico semplice ma corretto 5-6 

Improprietà lessicali 3-4 

Evidente povertà lessicale 
0-2 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 

Efficacemente argomentati, 
approfonditi e originali 17-20       

Chiaramente argomentati e articolati 
13-16 

Generici, essenziali, ma pertinenti e 
coerenti 9-12 

Superficiali, non adeguatamente 
argomentati 5-8 

Assenti o non pertinenti 
0-4 

INDICATORI   SPECIFICI 
TIPOLOGIA A 

DESCRITTORI PUNTEGGI   

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 

(es. lunghezza del testo, 
ove richiesta, o 

indicazioni circa la forma 

Pienamente rispondente alla consegna 9-10       

Rispondente alla consegna 7-8 
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parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) Accettabile 5-6 

Sommario 3-4 

Assente e/o parziale 0-2 

Comprensione del testo 

(nel suo senso 
complessivo e nei suoi 

snodi tematici) 

  

Dettagliata (coglie anche gli elementi 
impliciti) 

9-10       

Globale (coglie gli elementi espliciti) 7-8 

Sommaria ma corretta 5-6 

Parziale 3-4 

Errata e/o incerta 0-2 

Analisi formale del testo 
(lessicale, sintattica, 

stilistica, retorica) 

Completa e approfondita 9-10       

Corretta e puntuale 7-8 

Sommaria ma corretta 5-6 

Incompleta e imprecisa 3-4 

Inadeguata 0-2 

Interpretazione del testo 
e approfondimenti 

Documentati e originali 9-10 
 

    

Esaurienti e articolati 7-8 

Essenziali 5-6 
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Superficiali o poco pertinenti 3-4 

Assenti e/o inadeguati 0-2 

PUNTEGGIO TOTALE 

ASSEGNATO 

      

    /100 

  

/20 

  

/15 

 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DI  ITALIANO  TIPOLOGIA A Alunni BES  

Candidato/a: ____________________________________   Classe: ___________   Data: _______________ 

  

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

  

Qualità formale 

  

Correttezza 
morfosintattica (e uso 

della punteggiatura) 

Sintassi ampia e articolata 17-20       

Sintassi corretta con uso adeguato dei 
connettivi 

13-16 

Sintassi corretta, ma elementare 9-12 

Lievi errori di grammatica e/o sintassi 
contorta 

5-8 

Errori di punteggiatura e/o sintassi 
scorretta 

0-4 

  

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

  

Lessico vario e specifico 17-20   

  

  

  

  

  

Lessico adeguato 13-16 

Lessico semplice ma corretto 9-12 
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Improprietà lessicali 5-8 

Evidente povertà lessicale 
0-4 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 

Efficacemente argomentati, approfonditi 
e originali 17-20       

Chiaramente argomentati e articolati 
13-16 

Generici, essenziali, ma pertinenti e 
coerenti 9-12 

Superficiali, non adeguatamente 
argomentati 5-8 

Assenti o non pertinenti 
0-4 

INDICATORI   SPECIFICI 
TIPOLOGIA A 

DESCRITTORI PUNTEGGI   

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 

(es. lunghezza del testo, 
ove richiesta, o 

indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) 

Pienamente rispondente alla consegna 9-10       

Rispondente alla consegna 7-8 

Accettabile 5-6 

Sommario 3-4 

Assente e/o parziale 0-2 

Comprensione del testo 

(nel suo senso 
complessivo e nei suoi 

snodi tematici) 

  

Dettagliata (coglie anche gli elementi 
impliciti) 

9-10       

Globale (coglie gli elementi espliciti) 7-8 

Sommaria ma corretta 5-6 
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Parziale 3-4 

Errata e/o incerta 0-2 

Analisi formale del testo 
(lessicale, sintattica, 

stilistica, retorica) 

Completa e approfondita 9-10       

Corretta e puntuale 7-8 

Sommaria ma corretta 5-6 

Incompleta e imprecisa 3-4 

Inadeguata 0-2 

Interpretazione del testo 
e approfondimenti 

Documentati e originali 9-10 
 

    

Esaurienti e articolati 7-8 

Essenziali 5-6 

Superficiali o poco pertinenti 3-4 

Assenti e/o inadeguati 0-2 

PUNTEGGIO TOTALE 

ASSEGNATO 

      

/100 

  

/20 

  

/15 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DI ITALIANO TIPOLOGIA B 

 Candidato/a: ____________________________________   Classe: ___________   Data: _______________ 
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INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

  

Qualità formale 

  

Correttezza ortografica 

  

  

Nessun errore 9-10       

Lievi imprecisioni 7-8 

Alcuni errori 5-6 

Diffusi errori 3-4 

Gravi errori 0-2 

  

Correttezza 
morfosintattica (e uso 

della punteggiatura) 

  

Sintassi ampia e articolata 17-20       

Sintassi corretta con uso adeguato dei 
connettivi 

13-16 

Sintassi corretta, ma elementare 9-12 

Lievi errori di grammatica e/o sintassi 
contorta 

5-8 

Errori di punteggiatura e/o sintassi 
scorretta 

0-4 

  

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

  

Lessico vario e specifico 9-10   

  

  

  

  

  

Lessico adeguato 7-8 

Lessico semplice ma corretto 5-6 

Improprietà lessicali 3-4 
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Evidente povertà lessicale 
0-2 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 

Efficacemente argomentati, approfonditi 
e originali 17-20       

Chiaramente argomentati e articolati 
13-16 

Generici, essenziali, ma pertinenti e 
coerenti 9-12 

Superficiali, non adeguatamente 
argomentati 5-8 

Assenti o non pertinenti 
0-4 

INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA B 

DESCRITTORI PUNTEGGI   

Analisi del testo 
argomentativo 

(individuazione tesi e 
argomenti a sostegno) 

Corretta e articolata 17-20       

Corretta 13-16 

Sommaria ma corretta 9-12 

Incompleta e/o imprecisa 5-8 

Assente e/o inadeguata 0-4 

  

Stesura e organizzazione 
del testo argomentativo 

(capacità di sostenere un 
percorso argomentativo 

coerente e coeso 
adoperando connettivi 

pertinenti) 

  

Logicamente coesi e articolati 9-10       

Logicamente coesi 7-8 

Sufficientemente organici 5-6 

A tratti disorganici 3-4 
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Gravemente destrutturati 0-2 

Riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Consoni e approfonditi 9-10       

Adeguati 7-8 

Essenziali ma pertinenti 5-6 

Superficiali e/o non sempre corretti 3-4 

Scarsi e/o non pertinenti 0-2 

PUNTEGGIO TOTALE 

ASSEGNATO 

      

/100 

  

/20 

  

/15 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DI  ITALIANO TIPOLOGIA B Alunni BES  

Candidato/a: ____________________________________   Classe: ___________   Data: _______________ 

  

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

  

Qualità formale 

  

Correttezza 
morfosintattica (e uso 

della punteggiatura) 

Sintassi ampia e articolata 17-20       

Sintassi corretta con uso adeguato dei 
connettivi 

13-16 

Sintassi corretta, ma elementare 9-12 

Lievi errori di grammatica e/o sintassi 
contorta 

5-8 
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Errori di punteggiatura e/o sintassi 
scorretta 

0-4 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Lessico vario e specifico 17-20       

Lessico adeguato 13-16 

Lessico semplice ma corretto 9-12 

Improprietà lessicali 5-8 

Evidente povertà lessicale 0-4 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 

Efficacemente argomentati, approfonditi 
e originali 17-20       

Chiaramente argomentati e articolati 
13-16 

Generici, essenziali, ma pertinenti e 
coerenti 9-12 

Superficiali, non adeguatamente 
argomentati 5-8 

Assenti o non pertinenti 
0-4 

INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA B 

DESCRITTORI PUNTEGGI   

Analisi del testo 
argomentativo 

(individuazione Tesi e 
argomenti a sostegno) 

Corretta e articolata 17-20       

Corretta 13-16 

Sommaria ma corretta 9-12 

Incompleta e/o imprecisa 5-8 
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Assente e/o inadeguata 0-4 

Stesura e organizzazione 
del testo argomentativo 

(capacità di sostenere un 
percorso argomentativo 

coerente e coeso 
adoperando connettivi 

pertinenti) 

  

Logicamente coesi e articolati 9-10       

Logicamente coesi 7-8 

Sufficientemente organici 5-6 

A tratti disorganici 3-4 

Gravemente destrutturati 0-2 

Riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Consoni e approfonditi 9-10       

Adeguati 7-8 

Essenziali ma pertinenti 5-6 

Superficiali e/o non sempre corretti 3-4 

Scarsi e/o non pertinenti 0-2 

PUNTEGGIO TOTALE 

ASSEGNATO 

      

/100 

  

/20 

  

/15 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DI ITALIANO TIPOLOGIA C 

Candidato/a: ____________________________________   Classe: ___________   Data: _______________  

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Qualità formale Nessun errore 9-10       
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Correttezza ortografica 

  

Lievi imprecisioni 7-8 

Alcuni errori 5-6 

Diffusi errori 3-4 

Gravi errori 0-2 

Correttezza 
morfosintattica (e uso 

della punteggiatura) 

Sintassi ampia e articolata 17-20       

Sintassi corretta con uso adeguato dei 
connettivi 

13-16 

Sintassi corretta, ma elementare 9-12 

Lievi errori di grammatica e/o sintassi 
contorta 

5-8 

Errori di punteggiatura e/o sintassi 
scorretta 

0-4 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Lessico vario e specifico 9-10   

  

  

  

  

  

Lessico adeguato 7-8 

Lessico semplice ma corretto 5-6 

Improprietà lessicali 3-4 

Evidente povertà lessicale 
0-2 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 

Efficacemente argomentati, approfonditi 
e originali 17-20       

Chiaramente argomentati e articolati 
13-16 
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Generici, essenziali, ma pertinenti e 
coerenti 9-12 

Superficiali, non adeguatamente 
argomentati 5-8 

Assenti o non pertinenti 
0-4 

INDICATORI   
SPECIFICI TIPOLOGIA 
C 

DESCRITTORI PUNTEGGI   

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia 

Accurata 9-10       

Adeguata 7-8 

Accettabile o sufficiente  5-6 

Parziale 3-4 

Non pertinente (fuori traccia) 0-2 

Sviluppo e 
organizzazione del testo 

(coesione interna e 
coerenza nella 

formulazione del titolo e 
dell’eventuale 

paragrafazione) 

  

  

Logicamente coesi e articolati 13-15       

Logicamente coesi e coerenti 10-12 

Sufficientemente organici 7-9 

A tratti disorganici 4-6 

Gravemente destrutturati 0-3 

Conoscenze e riferimenti 
culturali trattati 

Precisi, ampi e approfonditi 13-15       

Adeguati e corretti 10-12 
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Essenziali ma pertinenti 7-9 

Non pertinenti e/o non sempre corretti 4-6 

Assenti e/o scarsi 0-3 

PUNTEGGIO 
TOTALEASSEGNATO       

/100 

  

/20 

  

/15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DI ITALIANO TIPOLOGIA C  Alunni BES 

  

Candidato/a: ____________________________________   Classe: ___________   Data: _______________ 

  

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

  

Qualità formale 

  

Sintassi ampia e articolata 17-20       

Sintassi corretta con uso adeguato dei 
connettivi 

13-16 
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Correttezza 
morfosintattica (e uso 

della punteggiatura) 

  

  

Sintassi corretta, ma elementare 9-12 

Lievi errori di grammatica e/o sintassi 
contorta 

5-8 

Errori di punteggiatura e/o sintassi 
scorretta 

0-4 

  

  

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Lessico vario e specifico 17-20       

Lessico adeguato 13-16 

Lessico semplice ma corretto 9-12 

Improprietà lessicali 5-8 

Evidente povertà lessicale 0-4 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 

Efficacemente argomentati, approfonditi 
e originali 17-20       

Chiaramente argomentati e articolati 
13-16 

Generici, essenziali, ma pertinenti e 
coerenti 9-12 

Superficiali, non adeguatamente 
argomentati 5-8 

Assenti o non pertinenti 
0-4 

INDICATORI   
SPECIFICI TIPOLOGIA 
C 

DESCRITTORI PUNTEGGI   

Accurata 9-10       
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Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia 

Adeguata 7-8 

Accettabile o sufficiente  5-6 

Parziale 3-4 

Non pertinente (fuori traccia) 0-2 

Sviluppo e 
organizzazione del testo 

(coesione interna e 
coerenza nella 

formulazione del titolo e 
dell’eventuale 

paragrafazione) 

  

Logicamente coesi e articolati 13-15       

Logicamente coesi e coerenti 10-12 

Sufficientemente organici 7-9 

A tratti disorganici 4-6 

Gravemente destrutturati 0-3 

Conoscenze e riferimenti 
culturali trattati 

Precisi, ampi e approfonditi 13-15       

Adeguati e corretti 10-12 

Essenziali ma pertinenti 7-9 

Non pertinenti e/o non sempre corretti 4-6 

Assenti e/o scarsi 0-3 

PUNTEGGIO TOTALE 

ASSEGNATO 

      

/100 

  

/20 

  

/15 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA ORALE 
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GRIGLIA SIMULAZIONE 1 

PROGETTAZIONE TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME  

  

COGNOME E NOME: ...............................................................  CLASSE ….. data...................... 

  

INDICATORI CORRISPONDENZA PUNTEGGIO

1/10 
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CORRETTEZZA NELLA 
RAPPRESENTAZIONE DEGLI SCHIZZI 

Corretti e particolareggiati nei dettagli 

Abbastanza corretti e precisi  

Sufficientemente corretti con alcune 
imprecisioni 

Poco corretti con inesattezze 

Non molto corretti con diffusi errori 

Sbagliati e con gravi errori 

9-10 

8 

6-7 

5 

3-4 

1-2 

CORRETTEZZA NELLA 
RAPPRESENTAZIONE DEI FIGURINI e 

DEI CAPI PROPOSTI 

Corretti e particolareggiati nei dettagli 

Abbastanza corretti e precisi 
Sufficientemente corretti con alcune 
imprecisioni 

Poco corretti con inesattezze 

Non molto corretti con diffusi errori 

Sbagliati e con gravi errori 

9-10 

8 

6-7 

5 

3-4 

1-2 

RELAZIONE Ottima 

Buono 

Sufficiente/discreto 

Scarso 

Non adeguato al lavoro 

Inesatto 

9-10 

8 

6-7 

5 

3-4 

1-2 

CREATIVITA’ E ORIGINALITA’ DEL 
PROGETTO e DELLA PRESENTAZIONE 

Di ottimo livello 

Di buon livello 

Di livello accettabile 

Poco originale 

Banale e scontato 

Non adeguato alle richieste 

9-10 

8 

6-7 

5 

3-4 

1-2 

DISEGNO IN PLAT Corretti e particolareggiati nei dettagli 

Abbastanza corretti e precisi 
Sufficientemente corretti con alcune 
imprecisioni 

Poco corretti con diversi errori 

Diffusi errori abbastanza gravi 

9-10 

8 

6-7 

5 

3-4 
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Sbagliati e con gravi errori 1-2 

   

TOTALE PUNTEGGIO  

  

……/10 

  

FIRMA DOCENTE……………………………… 

 

 

 

 

 

 

                                       Griglia di valutazione Simulazione 2 

  

PROGETTAZIONE TESSILE MODA ABBIGLIAMENTO E COSTUME 

  

Elementi di valutazione: 

a)        progetto grafico-pittorico (figurino di moda) 

b)       disegno in piano anteriore e posteriore del capo 

c)        cartella colori con eventuali particolari della fantasia del tessuto 

d)       descrizione e note tecnico-sartoriali del capo 
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Competenze 

  

Abilità Indicatori Criteri Item Punti 

  

Rappresentare 

figurini di moda 

proporzionati, 

corretti nei 

particolari, 

evidenziando 

linea, volume e 

forma del capo 

d’abbigliamento 

proposto. 

  

Utilizzare 

differenti tecniche 

per disegnare e 

colorare figurini 

di capi 

d’abbigliamento, 

in modo da 

rappresentare le 

caratteristiche del 

tessuto e le linee 

dell’abito. 

  

Applicare 

tecniche di 

rappresentazione 

delle figure 

umane 

proporzionate nei 

particolari 

esecutivi. 

  

Verificare la 

corrispondenza 

tra il figurino e il 

modello tecnico. 

  

Utilizzo corretto 

delle tecniche di 

rappresentazione. 

  

Proporzione del 

figurino. 

  

Resa del capo sul 

figurino. 

  

Composizione 

corretta. 

1.   Pertinenza al tema assegnato, capacità di 

interpretarlo e rielaborarlo 

  

 

2.   Ordine, precisione e correttezza compositiva 

 

3.   Esecuzione corretta nella rappresentazione 

proporzionata  del figurino di moda e del capo 

d’abbigliamento 

  

 

4.   Disegno in piano, descrizione del capo e cartella 

colori con eventuali particolari della fantasia del 

tessuto 

  

 

5.   Creatività e originalità del progetto 

a 

  

   

 

a b c 

  

  

 

  

a 

  

  

  

  

  

 

b c d 

  

 

 

 

  

  

a c 

  

1- 10 

  

  

 
1- 10 

  

  

 

 
1-10 

  

  

  

  

  
1-10 

  

  

  

 

  
1-10 

  

  

Punteggio attribuito per la prova di disegno da 1 a 10                       Tot- P.______/10 
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7. ATTIVITA’ RELATIVE ALL’EDUCAZIONE CIVICA 

Nella classe  4^  sono state svolte le seguenti attività relative alla: 
 
 

Relazione finale di Educazione Civica 
Anno scolastico 2020/2021 

CLASSE  4AP 
 

DISCIPLINA DOCENTE TEMATICA ATTIVITÀ SVOLTE NUMERO DI ORE  

 

ITALIANO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STORIA 
 
 
 
 

Prestifilippo 
G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Percorso sulla libertà 
di pensiero ed 
espressione, come 
condizione di base 
della società 
democratica e dello 
sviluppo 
dell’individuo/cittadino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrasto al bullismo 
e al cyberbullismo.  

 

Primo trimestre:  

– Breve excursus storico sulla 
libertà di pensiero ed 
espressione (nella pòlis greca, in 
età repubblicana nell’antica 
Roma; la svolta dell’invenzione 
della Stampa, nel periodo della 
controriforma e del “caso 
Galilei”, nell’Illuminismo, nel 
secolo dei totalitarismi, con 
l’avvento dei mass-media) 
 

– commento all’Articolo 21 della 
Costituzione italiana (e il suo 
limite di prendere in 
considerazione solamente la 
stampa) 
 

– analisi dei limiti impliciti alla 
libertà di pensiero e opinione 
(buon costume, diritto alla 
riservatezza, all’onore, alla 
reputazione e al mantenimento 
dell’ordine pubblico) e analisi dei 
diritti che scaturiscono dall’art. 
21: la libertà attiva e passiva di 
informazione coi relativi diritti di 
cronaca, di critica e di satira fino 
a quello di accesso ai documenti 
amministrativi. 

 
– Valutazione: tema 

 

Pentamestre:  
 

– Visione e commento di un 
Power Point sul cyberbullismo e 
i suoi generi; visione di un video 
su Carolina Picchio 

Primo trimestre: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentamestre: 4 
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Catalano D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENNI sulla 
NETIQUETTE: il galateo 
di internet 

https://www.youtube.com/watch
?v=S0t39JoghVM&authuser=0 

 
– Le carte dei diritti fondamentali 

(Dichiarazione d'Indipendenza 
americana e Dichiarazione dei 
diritti dell'uomo e del cittadino) e 
l'articolo 2 della Costituzione 
Italiana. 

 
– Dalle Carte dei diritti (americana 

e francese) del XVIII sec. ai diritti 
della Costituzione italiana: diritti 
civili, politici e sociali; l'Art. 2. 

 

– Consegna e valutazione del 
Power Point "Dalle carte dei 
diritti fondamentali ai diritti della 
Costituzione italiana (sugli artt. 
2,3,4,13,18,19,21,29,32,36,40). 

Attività svolta con l’alunna d.a.:  

– materiale semplificato volto a 
sensibilizzare l’alunna sul 
comportamento da tenere sui 
social network e dei suoi rischi. 

 

COMPETENZE  OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENT

O 

- Conoscere il valore della libertà di 
pensiero alla base della nostra 
Costituzione 

 
- Prendere coscienza delle situazioni e 

delle forme del disagio giovanile nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuovere 
il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale dei propri coetanei. 

 
- Riconoscere i principali processi 

storici di elaborazione costituzionale.  

 

 

Per l’alunna d.a. 

Riconosce e usa i principali strumenti di 
informazione e comunicazione in rete 
rispettando la netiquette.  

 Saper 
individuare i 
valori e i principi 
fondamentali 
della 
Costituzione, le 
libertà, i diritti e i 
doveri che 
stanno alla base 
del nostro 
vivere 
democratico.  
 

 Cogliere il 
significato della 
nostra 
Costituzione e 
del diritto 
nazionale: i 
principali 
processi storici 
di elaborazione 
costituzionale. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S0t39JoghVM&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=S0t39JoghVM&authuser=0
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE ESITI E 
PROSPETTIVE 

La valutazione si è svolta attraverso 
verifica sommativa scritta e produzione 
di un Power Point al termine della 
trattazione degli argomenti principali, 
volti ad accertare sia le conoscenze che 
le competenze in termini di 
consapevolezza e di riflessione 
personale. 

 

Per l’alunna d.a.: prova orale 

…. 

DISCIPLINA DOCENTE TEMATICA ATTIVITÀ SVOLTE NUMERO DI ORE 

INGLESE Ubiali S. Costituzione, 
diritto nazionale e 
internazionale, 
legalità, solidarietà 

Primo trimestre: Lavoro diviso in 3 gruppi 
sulle tematiche relative alle elezioni 
presidenziali USA/Italia/Commissione 
Europea 

Ogni gruppo ha scelto una delle tre 
tematiche e ha raccolto informazioni 
relative ad essa. Gli studenti di ciascun 
gruppo hanno organizzato il lavoro e 
preparato un lavoro in Power Point, 
successivamente presentato alla classe in 
lingua inglese 

 

 

 

Primo trimestre: 3 

 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENT

O 

- Documentarsi sulle elezioni 
presidenziali in USA e in Italia, 
attraverso un confronto tra i due 
stati, cogliendo i pro e contro di 
ciascun sistema elettorale. 

- Raccogliere informazioni sulla 
Commissione Europea: cos’è, che 
funzioni ha e come vengono eletti i 
suoi membri 

 

- Saper 
individuare 
le 
differenze 
tra i sistemi 
elettorali in 
Italia, USA 
e Europa. 

- Cogliere il 
significato 
dell’Unione 
Europea e 
delle sue 
funzioni  

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ESITI E 
PROSPETTIVE 
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La valutazione si è svolta attraverso la 
produzione di un lavoro in PowerPoint in 

lingua inglese, valutando la qualità e 
correttezza delle informazioni, la 
modalità di presentazione e la 
scioltezza nel presentare di ciascun 
alunno/a in lingua inglese 

 

 Feedback: tutti gli 
alunni hanno 
raggiunto un 
profitto sufficiente, 
in qualche caso 
ottimo 

 

DISCIPLINA DOCENTE TEMATICA ATTIVITÀ SVOLTE NUMERO DI ORE 

Scienze 

Motorie 

Sofia 

Simonetti 

cittadinanza europea Fair Play e Sport e disabilità Trimestre: 10 ore 

   COMPETENZE  OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENT

O 

   Conoscere le regole del Fair Play e 
confrontarle con le corrette modalità 
relazionali in ambito sociale e politico 

 

 

 

 

Conoscere le 
modalità relazionali 
indispensabili per 
una convivenza 
pacifica  

Riconoscere la 
necessità del 
rispetto condiviso 
delle stesse regole 
all’interno della 
comunità 

Capire che la 
diversità è per tutti 
un’opportunità di 
crescita personale 
per condividere 
regole e situazioni 
particolari 
all’interno di una 
multiforme ed 
eterogenea società 

   MODALITÀ DI VALUTAZIONE ESITI E 
PROSPETTIVE 

   Verifica orale e autovalutazione 

 

……….  -  
Feedback … 

 

DISCIPLINA DOCENTE TEMATICA ATTIVITÀ SVOLTE NUMERO DI ORE 

RELIGIONE 
Deleidi 
AnnaMaria 

Costituzione e 
solidarietà 

Analisi degli art. 19 e 21 della Costituzione 
Italiana 
 
Pentamestre: Lezione frontale e dialogata  

Primo trimestre:// 

Pentamestre: 3 
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 COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Prendere coscienza di un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento di diritti e doveri nella 
società contemporanea e comportarsi in 
modo da promuovere il proprio benessere, 
morale e sociale.  

 

 

Riconoscere ed 
essere consapevoli 
che qualsiasi forma 
di manifestazione 
della propria 
religione e del 
proprio pensiero è 
libera 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ESITI E 
PROSPETTIVE 

Elaborati personali  

Interrogazioni 

Interventi positivi da 
parte delle alunne 

 

DISCIPLINA DOCENTE TEMATICA ATTIVITÀ SVOLTE NUMERO DI ORE 

P.T.E. 

L.T.E. 

Civera Oliva 
Gemma 

 

Palma Cosima 

Libertà di pensiero e di 

salute. 

Progettazione di un 
capo d’abbigliamento 
sul tema della libertà 
di pensiero e di salute. 

Pentamestre: 

Analisi dell’articolo 21 e 32 della 

Costituzione Italiana, articolo 3 e 11 della 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

Europea,  articolo 2, 5, 21 della 

Convenzione di Oviedo relativi alla libertà di 

pensiero e alla tutela della salute 

dell’individuo. 

 

Pentamestre: 9 ore 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENT

O 

Conosce gli articoli della Costituzione 

Italiana che garantiscono la libertà di 

pensiero e di opinione. 

Conosce la Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione  Europea e la Convenzione di 

Oviedo che tutela la salute dell’individuo 

rispettando le scelte personali. 

Sa progettare capi d’abbigliamento su tema 

specifico. 

 

 

Conosce 
l’importanza della 
Costituzione 
Italiana e della 
Carta dei diritti 
fondamentali 
dell’Unione 
Europea e sa 
utilizzare questa 
conoscenza anche 
come veicolo 
d’espressione e di 
progettazione 
individuale 
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE ESITI E 
PROSPETTIVE 

Progettazione di una maglietta o una 
camicia comprensiva di scheda tecnica 
dedicata agli articoli della Costituzione 
Italiana, della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione Europea e della Convenzione di 
Oviedo sul tema della libertà di pensiero e 
di salute. 

Valutazione dell’elaborato grafico/tecnico. 

 

Tutti gli alunni 
hanno saputo 
progettare un capo 
che esprimesse la 
loro opinione 
rispetto agli articoli 
analizzati in classe. 

 

DISCIPLINA DOCENTE TEMATICA ATTIVITÀ SVOLTE NUMERO DI ORE 

Scienze e 
Tecnologi
e Tessili 
dell’abbig
liamento e 
della 
moda. 

Pilato 
Lorenzo 

Sviluppo sostenibile 
ed educazione 
ambientale 

 

Pentamestre: 

La filiera tessile nel settore “Fast Fashion” 

Presentazione di materiale reperibile sul 
WEB. 

Pentamestre: 9 

COMPETENZE 

Analizzare un prodotto tessile per 
stimarne/valutarne le risorse necessarie 
alla realizzazione. 

Analizzare e distinguere le caratteristiche  
dei prodotti Fast Fashion rispetto ai prodotti 
tradizionali della filiera tessile. 

Valutare il prodotto secondo i criteri dello 
sviluppo sostenibile.  

 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Distinguere i principali 
prodotti tessili 
disponibili in 
commercio. 

Impostare una 
valutazione completa  
sulle conseguenze 
delle scelte produttive 
effettuate. 

Vedere anche allegato C, … 

 

Conoscere … - 
Riconoscere …  

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ESITI E 
PROSPETTIVE 

Test a risposta chiusa Presentare i lati 
negativi di alcune 
produzioni tessili. 

 
 
Nella classe 5^ sono state svolte le attività come segue: 

 

RELAZIONE DI FINE ANNO 2021/2022 

EDUCAZIONE CIVICA 
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CLASSE:    5AP     

REFERENTE:   Prestifilippo Giuseppina 

COORDINATORE:  Ubiali Stefania 

 

● Interventi Formativi svolti (elencare i diversi IF) 

 

 Titolo IF: LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI (ONU, …)  

- discipline coinvolte: Storia, Diritto  

- n. di ore per singola disciplina: 3, 2 

- n. di ore totali: 5 

- periodo/i di riferimento: trimestre  

- argomenti trattati: art. 11 della Costituzione, le OIG e le ONG; gli organi 

di Stati e di individui; l'ONU e i suoi organi; il "sistema nazioni unite"; la 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; la NATO; l’Europa. 

 

 

Titolo IF: EDUCAZIONE FINANZIARIA (APPROFONDIMENTO) / CONTO 

CORRENTE E STRUMENTI DI PAGAMENTO 

- discipline coinvolte: Marketing  

- n. di ore per singola disciplina: 2  

- n. di ore totali: 2 

- periodo/i di riferimento: trimestre 

- argomenti trattati: Internet banking e sistema dei pagamenti  

 

 

Titolo IF: BENI CULTURALI E MUSEI (APPROFONDIMENTO)  

- discipline coinvolte: IRC  

- n. di ore per singola disciplina: 2  

- n. di ore totali: 2 

- periodo/i di riferimento: trimestre 

- argomenti trattati: Costituzione e tutela del patrimonio paesaggistico. 

 

 

Titolo IF: ATTUALITÀ – GUERRA RUSSO-UCRAINA  

- discipline coinvolte: Esercitazioni abbigliamento e moda LTE 

- n. di ore per singola disciplina: 1  

- n. di ore totali: 1 

- periodo/i di riferimento: pentamestre  

- argomenti trattati: La guerra in Ucraina 
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Titolo IF: –   LEGALITÀ, ECONOMIA E AMBIENTE (APPROFONDIMENTO)  

- discipline coinvolte: STT, LTE 

- n. di ore per singola disciplina: 5, 6  

- n. di ore totali: 11 

- periodo/i di riferimento: pentamestre  

- argomenti trattati:  

Le ecomafie: 

confezione maglietta nera 1:2 con manica a “T”; trasferimento logo 

(disegno) su maglia nera, colorato con tempere per tessuto;  

i reati ambientali e le ecomafie; 

definizione di Impatto ambientale; 

decreti legge sui reati ambientali e obblighi; 

         unità di misura della concentrazione delle sostanze pericolose; 

esempio sul riscaldamento urbano.  

 

 

Titolo IF: –   EDUCAZIONE FINANZIARIA (APPROFONDIMENTO) / GLI 

STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICI   

- discipline coinvolte: Marketing 

- n. di ore per singola disciplina: 4  

- n. di ore totali: 4 

- periodo/i di riferimento: pentamestre  

- argomenti trattati: visione film “La grande scommessa” di Adam McKay, 

la truffa dei mutui subprime; mutui, tasso fisso, tasso variabile, mutui 

subprime, obbligazioni. 

 

 

Titolo IF: –   LE ISTITUZIONI EUROPEE: SEDI, COMPITI, RAPPORTI CON I 

CITTADINI  

- discipline coinvolte: Italiano, Inglese 

- n. di ore per singola disciplina: 3, 3  

- n. di ore totali: 6 

- periodo/i di riferimento: pentamestre 

- argomenti trattati: European citizenship; le competenze dell'Unione 

europea; le sette istituzioni dell'Unione Europea. 

 

 

Titolo IF: –   LE DIPENDENZE: DAL TABACCO AL DOPING, DALLA TV ALLO 

SMARTPHONE  

- discipline coinvolte: Scienze motorie 

- n. di ore per singola disciplina: 3  

- n. di ore totali: 3 

- periodo/i di riferimento: pentamestre 

- argomenti trattati: introduzione alla dipendenze; le dipendenze. 
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Titolo IF: UNA QUESTIONE DI CUORE           

- discipline coinvolte: Scienze motorie 

- n. di ore per singola disciplina: 3  

- n. di ore totali: 3 

- periodo/i di riferimento: pentamestre  

- argomenti trattati: incontro con i cardiologi dell’AVIS; primo soccorso: 

teoria e pratica d'intervento in casi di arresto cardiaco, uso del 

defibrillatore. 

 

 

Titolo IF: LEGALITA’ - Commemorazione 30° anniversario della Strage di Capaci 

e morte di Giovanni Falcone 

- discipline coinvolte: Inglese, Storia 

- n. di ore per singola disciplina: 1, 1  

- n. di ore totali: 2 

- periodo/i di riferimento: pentamestre 

- argomenti trattati: visione del video di RAI CULTURA su Giovanni Falcone 

al seguente link, https://www.raicultura.it/webdoc/legalita/index.html#martiri; 

dibattito sulla straordinaria testimonianza di vita di G. Falcone e scrittura 

di alcune frasi/parole del magistrato ritenute più significative, da 

riportare su un lenzuolo bianco che sarà esposto sulla finestra della 

propria aula.  

 

● Rendicontazione Ore (minimo 33 annuali): 

- totale ore previste: 41  

- totale ore integrate (nel corso dell’anno): 6 

- totale ore svolte: 39 

 

● Numero di Verifiche svolte  

(specificare la tipologia di verifica e se espletata per singola materia o 

pluridisciplinare): 

— Verifica scritta pluridisciplinare Storia-Diritto potenziamento relativa 

all’IF Le organizzazioni internazionali (ONU …) con domande a risposta 

aperta; per l’alunna DA la verifica si è basata sulla lettura e comprensione 

di un testo con domande a risposta chiusa. 

— Prova pratica di LTE con confezione di maglia in tessuto nero con manica 

a “T”, scala 1:2, decorata con logo personale studiato e disegnato prima 

in cartaceo e trasferito poi su tessuto tramite tempere apposite, relativa 

https://www.raicultura.it/webdoc/legalita/index.html#martiri
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all’IF Legalità, Economia e Ambiente. L’alunna DA ha trasferito il logo 

disegnato da lei su una maglia già confezionata. 

— Verifica scritta di Inglese su European citizenship con domande aperte 

riferite ai video visti in classe e all’argomento presentato dalla docente. 

—   n° 2 Verifiche scritte di Marketing / educazione finanziaria.  La prima 

con domande a risposta aperta, relativamente i sistemi di pagamento; La 

seconda verifica, riferita al film la grande scommessa visto e commentato 

in classe e all’argomento presentato dalla docente sulle obbligazioni, mutui 

tasso fisso e variabile  

— Verifica scritta semistrutturata per singola materia, Italiano, relativa 

all’IF Le istituzioni europee: sedi, compiti, rapporti con i cittadini; per 

l’alunna DA la verifica si è basata sulla lettura e la comprensione di un 

breve testo seguite da domande a risposta chiusa. 

— Verifiche orali di Scienze motorie sugli IF Una questione di cuore e Le 

dipendenze: dal tabacco al doping, dalla TV allo smartphone. 

— Verifica scritta con domande a risposta aperta e chiusa sui contenuti 

condivisi in Classroom. 

 

● La valutazione finale risulta: 

   dalla media dei voti; 

   dall’osservazione dei comportamenti; 

X dalla media dei voti e dall’osservazione degli atteggiamenti. 

 

● Metodologie didattiche e strumenti utilizzati:  

— Lezione frontale 

— Slide con Powerpoint 

— Utilizzo macchinari del laboratorio di confezione 

— Utilizzo di video  

— Incontro con esperti (cardiologi dell’AVIS) 

 

● Materiali forniti a supporto: 

(inserire eventuali allegati) 

X schede didattiche; 
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X link da visionare; 

X fotocopie 

 

● Azioni inclusive in riferimento a PEI e PDP: 

— L’alunna DA ha partecipato solo ad alcuni IF; le verifiche inerenti agli 

argomenti trattati sono state svolte secondo tipologie di esercizi mirati che 

tengono conto delle potenzialità dell’allieva. 

— Sono state attuate le misure dispensative e utilizzati gli strumenti 

compensativi previsti nei PDP degli studenti con BES 

 

● Partecipazione/frequenza degli studenti alle attività: 

X regolare 

 

● Conferma dello stesso IF l’anno prossimo per la stessa classe: 

X sì, per gli IF sull’Unione europea e le organizzazioni internazionali 

invertendo l’ordine della trattazione (prima l’UE e poi ONU e NATO) 

 

● Punti di forza da segnalare: 

— Creatività nel creare loghi contro le ecomafie. 

— L’argomento ha suscitato interesse e curiosità in quanto molti studenti non 

erano a conoscenza dei diritti di un cittadino europeo. 

— L’argomento sulle istituzioni dell’UE ha fornito una maggiore 

consapevolezza delle opportunità della cittadinanza europea ed ha 

permesso un ripasso circa le istituzioni dello Stato italiano. 

 

 

● Eventuali criticità incontrate: 

— Si sono riscontrate alcune difficoltà nel gestire la pluridisciplinarietà delle 

verifiche inerenti al medesimo IF. 

 
 
 
 
 

 
8.  FOGLIO FIRME 
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DOCENTE FIRMA 

Prestifilippo Giuseppina  

Sonzogni Anna Maria  

Ubiali Stefania  

Fracassetti Silvia  

Civera Oliva Gemma  

Pilato Lorenzo   

Carioni Luca  

Scerra Pierpaolo  

Deleidi Annamaria  

Simonetti Sofia  

Catalano Domenica  

Petitto Maria Teresa  

 
 
Bergamo, 15 maggio 2022                                                                           

 
  

             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Coordinatore di classe 
prof.ssa Stefania Ubiali 
 
_________________________ 

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Maria Grazia 
Agostinelli 
 
_________________________ 
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9.  ALLEGATI 
 

9.1 PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 

RELIGIONE 

Docente: Prof.ssa ANNAMARIA DELEIDI 

 
Ore settimanali di lezione n.1 

    Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n.  22  

Testo in adozione: ITINERARI DI IRC      VOLUME UNICO                Ed. ELLEDICI  

 
Nota Integrativa  
Le alunne della classe 5 AP che si sono avvalse dell’Insegnamento di Religione Cattolica sono 13.  
Gli argomenti sono stati sviluppati in modo approfondito e la maggior parte delle alunne, durante 
l’anno scolastico, ha dimostrato interesse e buona partecipazione allo svolgimento delle lezioni. 
Inoltre, attraverso l’utilizzo di vario materiale didattico, analisi del testo biblico, visione di dvd e 
conversazioni guidate, le alunne hanno dimostrato un’attenzione partecipativa, pertanto gli obiettivi 
prefissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati conseguiti. 
OBIETTIVI PREFISSATI  
Conoscere il pensiero della Chiesa sui temi sociali (rispetto dell’ambiente- rispetto dell’Altro e degli 
altri) al centro del dibattito culturale 
Conoscere i contenuti dell’analisi dell’amore come strategia comunicativa 
Conoscere il significato della sessualità nel contesto culturale attuale 
Conoscere il valore della libertà e farsi carico delle proprie responsabilità  
COMPETENZE   CONOSCENZE   CAPACITA’ 
Nel piano di lavoro di I.R.C. sono state fissati i seguenti obiettivi in termini di competenze, nonché 
gli obiettivi minimi di conoscenza disciplinare e di prestazione 
A.  COMPETENZE 
Costruire un’identità libera e responsabile ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti 
del messaggio biblico 
Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una cultura critica 
del mondo contemporaneo 
Utilizzare consapevolmente le fonti bibliche, interpretandone correttamente i contenuti secondo la 
tradizione della Chiesa 
B.  OBIETTIVI MINIMI DI CONOSCENZA DISCIPLINARE E DI PRESTAZIONE 
Conosce il pensiero della Chiesa sui temi etico/sociali (cura dell’ambiente, della natura e del lavoro) 
al centro del dibattito culturale 
Conosce i contenuti dell’analisi dell’amore come strategia comunicativa 
Conosce il significato che la scrittura attribuisce alla sessualità e al matrimonio 
C.  CAPACITA’ 
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 alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al 
sapere 
Distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento 
fedeltà fecondità e relazioni familiari. 
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METODI E STRUMENTI 
Analisi del testo biblico, visione di dvd, lettura delle immagini e conversazioni guidate 
VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO 
Le verifiche periodiche, di tipo orale, sono state le seguenti: 
 (I periodo): Relazione ed esposizione inerente l'Etica Ambientale, relazione ed esposizione inerente 
inquinamento terrestre  
(II periodo): Relazione ed esposizione inerente l’Amore di Coppia nella Bibbia, nell’arte e nella 
musica, Relazione ed esposizione inerente i sette vizi capitali di cui uno, a scelta, analizzato con 
riferimenti letterari e artistici 

VALUTAZIONE 
Gli argomenti sono stati sviluppati in modo approfondito e la maggior parte degli alunni, durante 
l’anno scolastico, ha dimostrato interesse e buona partecipazione allo svolgimento delle lezioni e 
intervenivano correttamente alle conversazioni esponendo il proprio pensiero e coinvolgendo la 
classe positivamente.  
Avendo, ora, una visione globale delle lezioni svolte durante l’anno scolastico, i risultati conseguiti, 
da quasi tutti le alunne, possono essere definiti ottimi 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

Analisi del testo della Genesi cap.1: 
- Il dominio del mondo e la cura che l’uomo deve avere per tutto il “Creato” (visione del film Erin 
Brokovich)  
- Il rapporto tra Uomo e Tecnica (il problema socio-ecologico come problema della qualità della   vita 
umana)  
-  Analisi del testo della Genesi cap. 2: 
- Il fondamento della libertà Umana e il senso del “comando” di Dio all’Uomo in un rapporto di totale 
stima e fiducia. 
- Amare e fidarsi nella relazione con “l’Altro” e con “l’altro”  
- Essere “Nudi” nel testo Sacro, all’interno di una coppia, nella nostra società e nelle altre culture 
religiose. 
-  I testi poetici sull’amore nella Bibbia, nella letteratura e nell’arte 
- Il Sacramento del matrimonio e le cause di “nullità” accettate dalla Sacra Rota 
-Analisi del testo della Genesi cap. 3:  
-Diventare e essere persone responsabili di fronte alle nostre scelte e alle conseguenze che ne 
scaturiscono 
- I nostri "talenti" 
-  La tentazione e il desiderio umano di sentirsi onnipotenti  
- Analisi dei 7 vizi capitali 
 

 
 
Firma del Docente                                                                             Firma di due Studenti 
Prof.ssa AnnaMaria Deleidi                                                             
 
 
 

ITALIANO 
Docente: Prestifilippo Giuseppina 

Ore settimanali di lezione: n. 4  

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 114 
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Testi in adozione: “Letteratura viva” – volume 3, Dal Positivismo alla letteratura contemporanea; 
autori: Marta Sambugar, Gabriella Salà, ed. La Nuova Italia. 

 
OBIETTIVI MINIMI PREFISSATI 
Conoscenze 
- Conoscere nelle linee essenziali i caratteri di una corrente letteraria, le opere principali e la poetica 
di un autore; il quadro storico-culturale di riferimento; le caratteristiche delle diverse tipologie testuali 
Abilità 
- Comprendere testi scritti e saper rispondere ad alcune domande su di essi 
- Saper produrre testi orali con sufficiente chiarezza e correttezza lessicale 
Competenze 
- Individuare analogie e differenze fondamentali fra le diverse correnti letterarie 
- analizzare con sufficiente autonomia contenuti e scelte stilistiche dell’autore 
- Esporre i contenuti orali e scritti in modo semplice, ma sufficientemente corretto sul piano 
morfosintattico e lessicale 
- Produrre un testo scritto, rispettando le caratteristiche della tipologia richiesta 
 

CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’ 
Conoscenze 
- Conoscere i generi letterari relativi alle principali correnti della Letteratura italiana dell’Ottocento e 
del Novecento, attraverso le opere degli autori più rappresentativi 
- Conoscere il lessico specifico 
Abilità 
- Essere capaci di espressione chiara e corretta nella produzione scritta e orale 
- Analizzare e commentare consapevolmente un testo, utilizzando le conoscenze e le competenze 
acquisite 
- Leggere in modo critico i problemi di attualità, all’insegna della complessità e della rielaborazione 
personale dei dati informativi 
Competenze 
- Comprendere globalmente un testo attraverso l’analisi dei vari livelli costitutivi 
- Saper confrontare, a livello di temi, stile, poetica, genere letterario, vari testi dello stesso autore e 
riconoscere la poetica ad esso sottesa 
- Riconoscere le principali connessioni culturali con il contesto o di autori diversi 
- Organizzare i contenuti appresi ed esporli oralmente in modo chiaro, corretto, ordinato e con lessico 
specifico 
Tali obiettivi sono stati raggiunti dagli studenti della classe in misura diversa, a seconda delle 
specifiche attitudini, motivazioni ed interessi personali. 
Tuttavia solo una parte della classe sa mostrare buone prestazioni di lettura analitica dei testi e di 
contestualizzazione storico-letteraria, sulla base dell’applicazione dei modelli interpretativi forniti dal 
manuale scolastico e dalla docente, dimostrando qualche capacità di rielaborazione critica dei 
materiali di studio e di lettura critica degli argomenti di attualità. Il resto della classe presenta una 
sufficiente e, in alcuni casi assai modesta, attitudine allo studio del manuale senza specifiche 
competenze di approfondimento e/o rielaborazione personale delle discipline. 
METODI  E  STRUMENTI 

- Lezione frontale e dialogata 
- Discussione in classe dei temi e delle problematiche emerse 
- Analisi guidata dei testi letti  
- Schemi e sintesi 
- Correzione degli esercizi di analisi testuale e degli elaborati assegnati 
- Sussidi audiovisivi: documentari e video di Youtube 
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- Didattica a Distanza: videoconferenze su Google Meet; assegnazione/correzione di compiti su 
Classroom o e-mail istituzionale 

 

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO 
N° 1 prove orali e N° 2 prove scritte nel primo trimestre  
N° 2 prove orali e N° 3 scritte nel pentamestre 
Attività di recupero e approfondimento: 
Le attività di recupero sono state svolte in itinere durante il corso dell’anno scolastico e durante la 
pausa didattica. Si sono proposte, sia in classe che assegnate per casa, esercitazioni di analisi e 
produzione scritta sulle tipologie della prima prova dell’Esame di Stato. Per gli studenti che hanno 
riportato votazioni insufficienti negli scritti/orali è stata prontamente programmata una prova orale di 
recupero che in taluni casi alcuni alunni hanno però rifiutato. 
VALUTAZIONE 
Nella valutazione si è utilizzata l’intera griglia dei voti da 1 a 10. 
Criteri di valutazione 
Nelle verifiche orali si è tenuto conto di: 

- focalizzazione dell’argomento 

- chiarezza espressiva 

- articolazione ordinata dell’espressione 

- uso appropriato del lessico specifico 

- individuazione di collegamenti e relazioni 

- grado di rielaborazione personale 

Nelle verifiche scritte si è tenuto conto di: 
- proprietà lessicale 

- uso adeguato dell’ortografia 

- correttezza morfosintattica 

- pertinenza, coerenza e organicità del contenuto 

- rispetto della tipologia testuale 

Nella valutazione finale si terrà conto anche dei livelli di partenza, dell’impegno, della partecipazione 
e dei miglioramenti ottenuti. 

 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI: 
 

● Unità 0 di raccordo – Alessandro Manzoni 
−   Biografia e opere 
−   Il pensiero, la poetica, lo stile e il rapporto con la storia. 
−   Le “Odi civili”, l’“Adelchi”, “I promessi sposi”. 
−   Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
−   A. Manzoni, dalle “Odi civili”, “Il cinque maggio”. 
−   A. Manzoni, da l’“Adelchi”, “Sparsa le trecce morbide”. 
−   A. Manzoni, da “I promessi sposi”, “Don Abbondio incontra i bravi”, Il sugo di tutta la 

storia” (la classe ha letto in estate alcuni capitoli puoi anche leggere solo il I, da cui è tratto 
il brano di Don Abbondio, e il IX) 
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● Unità 1 –  Positivismo e Realismo; il Naturalismo e il Verismo di Giovanni Verga 
−   Contesto storico sociale della seconda metà dell’Ottocento 
−   Caratteristiche del Positivismo 
−   Realismo, Naturalismo e Verismo (aspetti comuni e differenze) 
−   analisi testuale del brano di Emile Zola "Gervasia all'Assomair" 
 
Autore: Giovanni Verga 
−   Biografia e opere 
−   Il pensiero, la poetica e lo stile 
−   Le fasi letterarie di Verga: preverista e verista 
−   Le tecniche narrative di Verga: regressione e straniamento 
−   "I malavoglia" capolavoro del Verismo, struttura 
−   Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
G. Verga, da Vita dei campi, “Rosso Malpelo” 
G. Verga, da I Malavoglia “Prefazione”, (struttura della prefazione); dal cap. I “La famiglia 
Malavoglia”; "L'arrivo e l'addio di Ntoni". Il pessimismo verghiano. 
G. Verga, da “Novelle rusticane”, "La roba”. 
 
 

● Unità 2 – Il Decadentismo  
− Il Decadentismo: periodizzazione, sensibilità, figura dell'intellettuale, temi. 
− I temi e le figure del Decadentismo: vitalismo, esteta, superuomo, inetto 
− Il Simbolismo: poetica, temi, ruolo del poeta.  

Autore: Charles Baudelaire: poetica, parafrasi e analisi testuale delle liriche “Corrispondenze” 
e "L'albatro". 

− L'Estetismo: principi fondamentali, il romanzo estetizzante. 
 
Autore: Giovanni Pascoli 

− Biografia, pensiero, poetica e stile 
− La poetica del "fanciullino", la figura del poeta e la funzione della poesia 
− Il linguaggio; sperimentalismo e fonosimbolismo pascoliano 
− "Myricae" temi e stile 
− "I canti di Castelvecchio" struttura e temi 
− Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

G. Pascoli, dal saggio "Il fanciullino": " È dentro di noi un fanciullino" 
G. Pascoli, da “Myricae”: "X agosto", “L’assiuolo” 
G. Pascoli, da “I canti di Castelvecchio”: “Nebbia”, "La mia sera". 
 
Autore: Gabriele D’Annunzio 

− Biografia, pensiero, poetica e stile 
− Sperimentalismo, estetismo e superomismo 
− Le influenze letterarie; il linguaggio; il poeta-vate 
− Struttura e temi del romanzo "Il piacere" 
− Struttura e temi del “Poema paradisiaco” 
− Struttura e temi delle “Laudi” 
− Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

G. D’Annunzio, da “Il piacere”: “Il ritratto dell’esteta”, “Il verso è tutto” 
G. D’Annunzio, dal “Poema paradisiaco”: "Consolazione". 
G. D’Annunzio, da “Alcyone”: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel Pineto". 
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● Unità 4 – La narrativa del Primo Novecento 
 
Autore: Italo Svevo 

− Biografia, pensiero e poetica 
− Mitteleuropeismo; individuo e inconscio (l’inetto); polemica contro la società borghese 
− La figura del letterato; il ruolo della letteratura e del romanzo 
− Confronto tra “Una Vita”, “Senilità” e “La coscienza di Zeno” 
− Struttura e temi de “La coscienza di Zeno” 
− Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

Svevo, da "Senilità”: “Angiolina”. 
Svevo, da "La coscienza di Zeno”: "Prefazione e preambolo"; “L’ultima sigaretta”, “Un 
rapporto conflittuale” 
 
Autore: Luigi Pirandello 

− Biografia e opere; pensiero e poetica dell’umorismo 
− Trama, struttura, temi e visione del mondo de “Il fu Mattia Pascal” 
− Struttura, temi e tecniche narrative della raccolta " Novelle per un anno" 
− Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
− L. Pirandello, dal saggio “L’umorismo”: “Il sentimento del contrario”. 
− L. Pirandello, da “Il fu Mattia Pascal”: "Premessa" e “Cambio treno”. 
− L. Pirandello, da “Novelle per un anno”: "Il treno ha fischiato". 
− L. Pirandello, da “Novelle per un anno”: "La carriola". 

 
* Argomenti che saranno affrontati dal 15 maggio 
 

● Unità 5 – La letteratura in Italia tra le due guerre * 
  

            Autore: Giuseppe Ungaretti   
− Cenni biografici, pensiero e poetica 
− Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
− G. Ungaretti, da “L’allegria”: “San Martino del Carso”, “Veglia”, “Fratelli”, “Soldati” 
− G. Ungaretti, da “Sentimento del tempo”: “La madre”. 

 
Autore: Eugenio Montale 

− Cenni biografici, pensiero e poetica 
− Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

E. Montale, da “Ossi di seppia”: “Spesso il male di vivere ho incontrato”. 
E. Montale, da “Satura”: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”. 
 
 
Il docente                                                                                        Gli studenti 
Giuseppina Prestifilippo                                                                 
                                                                                                          
 
 

STORIA 
Docente: Prestifilippo Giuseppina 

 

Ore settimanali di lezione: n. 2 
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 50  
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Testi in adozione: “Nuovi orizzonti” Il Novecento e il mondo attuale - volumi 2 e 3; autori: 
“Maurizio Onnis - Luca Crippa”; ed. Loescher 

 
Profilo delle conoscenze, abilità e competenze al termine del quinto anno 
Conoscenze 
- Conoscere i principali avvenimenti storici e la cultura dei secoli XIX e XX 
- Focalizzare i fatti e collegarli in senso diacronico e sincronico 
- Ricostruire mappe concettuali dei fatti studiati, con precisi riferimenti a situazioni      
esemplificative 
Abilità 
- Costruire e individuare modelli, ricondurre a modelli le esperienze 
- Individuare i diversi piani del lavoro storiografico 
Competenze 
- Utilizzare informazioni e concetti essenziali delle comunicazioni orali e scritte 
- Utilizzare un linguaggio appropriato 
- Utilizzare documenti avendone individuato le caratteristiche peculiari 
- Cogliere la significatività per il presente dei processi storici analizzati 
Competenze classe quinta Storia  
- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali 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  
Tali obiettivi sono stati raggiunti dagli studenti della classe in misura diversa, a seconda delle 
specifiche attitudini, motivazioni ed interessi personali. 
Come per la disciplina di Italiano, solo una parte della classe sa mostrare discrete prestazioni di lettura 
analitica e di contestualizzazione dei fatti storici, sulla base dell’applicazione dei modelli 
interpretativi forniti dal manuale scolastico e dalla docente, dimostrando qualche capacità di 
rielaborazione critica dei materiali di studio e di lettura critica degli argomenti di attualità. Il resto 
della classe presenta una sufficiente e, in alcuni casi assai modesta, attitudine allo studio del manuale 
senza specifiche competenze di approfondimento e/o rielaborazione personale della disciplina.   
OBIETTIVI MINIMI 
Conoscenze 
- Conoscere gli eventi fondamentali di un periodo storico 
- Conoscere negli aspetti essenziali la situazione politica, economica e sociale di un periodo storico 
Abilità 
- Organizzare cronologicamente le conoscenze storiche e/o inserire nella linea del tempo gli eventi 
e/o i periodi determinanti lo sviluppo del processo storico 
- Esporre i contenuti in modo sufficientemente corretto, usando la terminologia specifica 
Competenze 
- Cogliere l’interdipendenza tra le dinamiche economico-tecnologiche e il contesto politico-
istituzionale 
- Confrontare modelli culturali   
METODI E STRUMENTI 
- Lezione frontale e dialogata 
- Discussione in classe dei temi e delle problematiche emerse 
- Analisi guidata dei testi storiografici letti  
- Schemi e sintesi 
- Sussidi audiovisivi: documentari, spettacoli teatrali e cinematografici   
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- in Didattica a Distanza: videoconferenze su Google Meet; assegnazione/correzione di compiti su 
Classroom o e-mail istituzionale 

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO 
N° 2 nel I periodo trimestre 
N° 2 nel II periodo pentamestre 
 

Attività di recupero 
Recupero in itinere e durante la pausa didattica. Per gli allievi che hanno riportato votazioni 
insufficienti è stata prontamente programmata e svolta una prova di recupero che, in taluni casi, alcuni 
alunni hanno però rifiutato.  
Approfondimento 
“La grande migrazione" del 1900-1915. 
Video Youtube: "La grande storia del Fascismo". 
Attività integrative 
Vedasi programmazione di Italiano. 
VALUTAZIONE 
Nella valutazione si è utilizzata l’intera griglia dei voti da 1 a 10. 
Criteri di valutazione 
Nelle verifiche orali si è tenuto conto di: 

- focalizzazione dell’argomento 
- chiarezza espressiva 
- articolazione ordinata dell’espressione 
- uso appropriato del lessico specifico 
- individuazione di collegamenti e relazioni 
- grado di rielaborazione personale 

Nelle verifiche scritte si è tenuto conto di: 
- proprietà lessicale 
- correttezza morfosintattica 
- pertinenza, coerenza e organicità del contenuto 
- rispetto della tipologia testuale 

Nella valutazione finale si terrà conto anche dei livelli di partenza, dell’impegno, della partecipazione 
e dei miglioramenti ottenuti. 
 

 
CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 
 Raccordo - vol. 2 – Capitolo 10 – L’Europa delle grandi potenze 

−   Schema di sintesi: l’unificazione della Germania, la Francia da Napoleone III alla 
repubblica, l'Inghilterra vittoriana. 

  
Capitolo 11 e 12 – I problemi dell’Italia unita e l’imperialismo 

−   Lo Statuto albertino e i problemi dell'Italia postunitaria 
−    Il brigantaggio; Destra e Sinistra storiche; il trasformismo; la questione romana. 
−   L'età dell'imperialismo; la guerra di secessione americana: cause e conseguenze 
−  Inghilterra, Italia, Giappone e Cina. Gli Stati Uniti (Guerra di secessione, conquiste 

coloniali, immigrazione e Dottrina Monroe). 
 

Capitolo 1 – Il primo novecento 
− L’Europa tra Ottocento e Novecento - Gli anni della Belle Epoque: quadro economico, sociale 

e politico 
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− La fallita rivoluzione russa del 1905 
 

− Il difficile equilibrio tra potenze continentali 
 
Visione del video “La Belle epoque” 

 
Capitolo 2 – L’Italia di Giolitti  

− Economia e società in Italia tra XIX e XX secolo 
− la questione sociale, la questione cattolica 
− Giovanni Giolitti alla guida dell’Italia: la legislazione sociale, il patto Gentiloni, la questione 

meridionale, l'occupazione della Libia, i rapporti internazionali 
 

Video “La migrazione italiana” tra XIX e XX secolo 
 
Capitolo 3 – La Prima guerra mondiale 

− Cause e scoppio della guerra 
− L’entrata in guerra dell’Italia 
− Quattro anni di feroci combattimenti 
− Le caratteristiche della nuova guerra (guerra di massa e trincee) 
− La conferenza di Parigi 

 
Approfondimenti:  
Trincee e armi della Grande Guerra 

La vita in trincea durante il primo conflitto mondiale tramite la lettura di "Lettere dal fronte" di Sisto 

Monti Buzzetti. 

 
Capitolo 4 – Il comunismo in Unione Sovietica 

− La rivoluzione Russa del 1917 
− La guerra civile (il comunismo di guerra, la NEP) e la nascita dell’Unione Sovietica; 
− L'affermazione e la dittatura di Stalin 

 
Approfondimento: documentario "J. Stalin, l'uomo d'acciaio" 
 
Capitolo 5 – Il fascismo in Italia  

− Il tormentato dopoguerra dell’Italia 
− Il fascismo al potere 
− L’Italia sotto il regime fascista 
− Politica economica ed estera di Mussolini 

 
Visione di un video sul discorso di Mussolini in Parlamento  il 3 gennaio 1925.     
Visione del documentario “L’Italia fascista” 
 
Capitolo 6 – Il nazismo in Germania 

− La crisi della Repubblica di Weimar 
− Hitler al potere in Germania; l’ideologia nazista; il pangermanesimo 
− I tedeschi al tempo del nazismo 

 
Capitolo 7 – La crisi delle democrazie e delle relazioni Internazionali 

− Gli Stati Uniti dalla grande crisi del ‘29 al New Deal 
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− Dittature e democrazie in Europa 
 

Capitolo 8 – La Seconda guerra mondiale  
− 1939-41: il dominio della Germania nell’Europa continentale 
− La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
− 1942-43: la controffensiva alleata 
− 1943: la caduta del fascismo e la Resistenza in Italia 
− 1944-45: la vittoria degli Alleati 
− L’eccidio delle foibe e la resistenza del Giappone 

Visione del video di Rai Storia “Hitler attacca l’Europa” 
 
* Contenuti da trattare dopo il 15 maggio 
 
Capitolo 9 – La guerra fredda (Sintesi panoramica) * 

− Stati Uniti e Unione Sovietica padroni del mondo e nemici 
− Due blocchi contrapposti 
− Tensioni e guerre nel mondo 

 
Il docente                                                                                                      Gli studenti                                         
Giuseppina Prestifilippo                                                                              
                                                                                                                    
 
 
 

 
 

MATEMATICA 
Docente: Anna Maria Sonzogni 

 

Ore settimanali di lezione: n. 3, previste 3x33=99 
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 66  
Testo in adozione: Colori della matematica volume A autori; Leonardo Sasso, Ilaria Fragni; ed. 
DeAscuola 

 
COMPETENZE 
 
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico, 
rappresentandole    anche sotto forma grafica. 
Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni. 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
 
ABILITA’ 
 
Calcolare i limiti. 
Risolvere forme di indecisione. 
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Determinare gli eventuali  punti di discontinuità, gli asintoti orizzontali e verticali 
di una funzione. 
Rappresentare e interpretare graficamente i limiti. 
Calcolare derivate utilizzando derivate fondamentali e teoremi del calcolo 
differenziale. 
Calcolare derivate di funzioni composte. 
Calcolare derivate di ordine superiore (in particolare di secondo ordine). 
Saper leggere il grafico di una funzione: 
Individuare segno della derivata dal grafico della funzione. 
Determinare gli intervalli nei quali la funzione è crescente, decrescente. 
Determinare punti stazionari, massimi e minimi assoluti e relativi 
Saper applicare i teoremi di Lagrange, Rolle e di De L’Hospital. 
Individuare e svolgere i passaggi necessari  per lo studio di funzioni  (razionali 
intere e frazionarie): 
• Individuare il dominio della funzione. 
• Determinare le intersezioni con gli assi cartesiani. 
• Determinare gli intervalli di positività e negatività della funzione. 
• Analizzare il comportamento della funzione agli estremi del dominio e di 
eventuali asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 
• Determinare gli intervalli in cui la funzione cresce o decresce, massimi e 
minimi 
• Determinare la concavità e i flessi 
• Rappresentare il grafico di una funzione. 
 
CONOSCENZE 
 
Concetto intuitivo di limite. Teoremi sui limiti (enunciato).  Definizione di limite 
finito di una funzione in un punto. Funzioni continue in un punto o in un 
intervallo. Forme indeterminate. Limiti notevoli (alcuni). Definizione di asintoto 
orizzontale e verticale. Definizione di discontinuità. Punti di discontinuità. 
 
Definizione di derivata   di una funzione di una variabile. Significato geometrico 
della derivata di una funzione di una variabile. Derivabilità di una funzione in un 
punto o intervallo. Funzione derivata. Derivate di ordine superiore. Applicazione 
allo studio di funzione: intervalli di crescenza e decrescenza, massimi e minimi 
relativi e assoluti, teoremi del calcolo differenziale. 
 
Dominio della funzione. Determinazione delle intersezioni con gli assi cartesiani. 
Determinazione degli intervalli di positività e negatività della funzione. Analisi 
del comportamento della funzione agli estremi del dominio e di eventuali asintoti 
(verticali, orizzontali e obliqui). Crescere e decrescere, massimi e minimi. 
Concavità e flessi della funzione. 
 
METODI E STRUMENTI 
 
I metodi che sono stati utilizzati nell’esame dei contenuti e per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati sono stati: 
● lezione frontale e dialogata 
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● metodo della scoperta guidata 
● momenti di consolidamento e recupero 
● comunicazione tramite email  
● libro di testo 
● file allegati 
● lavagna 
● registro elettronico 

 
La lezione frontale/dialogata si è svolta alternando  momenti di spiegazione degli 
argomenti a momenti di discussione in relazione agli interventi degli allievi. In 
quest’ottica sono stati utilizzati, quindi, tempi brevi di spiegazione, per 
consentire agli studenti di intervenire con eventuali osservazioni o richieste di 
chiarimenti. Nel corso delle spiegazioni si è cercato di stimolare i ragazzi ad una 
maggiore partecipazione; ad esempio, cercando di far anticipare loro alcune 
conclusioni, oppure rivolgendo domande inerenti argomenti già noti. Le 
spiegazioni si sono attenute il più possibile all’impostazione del libro di testo, in 
modo che gli allievi potessero avere un riferimento oggettivo. Qualora 
l’esposizione degli argomenti si sia discostata da quella del testo in adozione 
sono stati forniti appunti. Gli argomenti sono stati presentati partendo da esempi 
facilmente assimilabili, per poi pervenire a casi più generali. Fondamentale è 
stato anche il lavoro a casa dello studente, che è consistito nella sistemazione e 
nel consolidamento dei concetti affrontati in classe. Soprattutto nella fase finale 
dello svolgimento di una unità didattica, si è richiesto allo studente di effettuare 
uno studio globale per poter poi effettuare una verifica scritta e possibilmente 
anche orale. 
 

VERIFICHE EFFETTUATE: 
 
1° periodo: 
24/09/2021 ripasso 
21/12/2021 rappresentazione limiti 
 
2° periodo: 
13/01/2022 calcolo limiti 
18/01/2022 recupero trimestre 
22/02/2022 continuità e asintoti 
31/03/2022 studio di funzioni fino ai limiti e asintoti 
05/05/2022 calcolo derivate 
19/05/2022 studio completo di funzioni  
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO  
 
Per arginare le difficoltà che sono emerse nel corso dell’anno scolastico, è stato 
possibile ricorrere a: recupero in itinere, attivato in orario curricolare per l’intero 
gruppo classe, qualora  un congruo numero di studenti risulti in difficoltà nelle 
valutazioni intermedie; sportello help; pausa didattica. 
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CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 
LIMITI  
 
Concetto intuitivo di limite. Teoremi sui limiti (enunciato).  Definizione di limite 
di una funzione in un punto. Funzioni continue in un punto o in un intervallo. 

Forme indeterminate  . Asintoti orizzontali e verticali. Definizione 
di continuità. Punti di discontinuità. Teoremi sulle funzioni continue (enunciati, 
interpretazione grafica): teorema di Weierstrass, teorema di esistenza degli 
zeri. 
 
 
CALCOLO DIFFERENZIALE  
 
Definizione di derivata   di una funzione di una variabile. Significato geometrico 
della derivata di una funzione di una variabile. Derivabilità di una funzione in un 
punto o intervallo. Funzione derivata. Derivate delle funzioni elementari e regole 
di derivazione. Derivate di ordine superiore. Continuità e derivabilità, punti di 
non derivabilità. Applicazione allo studio di funzione: intervalli di crescenza e 
decrescenza, massimi e minimi relativi e assoluti; concavità e flessi. Teorema 
de l’Hospital (solo enunciato). 
 

STUDIO DI UNA FUNZIONE 
 
Classificazione e dominio della funzione, con particolare riguardo al caso di 
funzioni razionali fratte. Eventuali simmetrie pari o dispari. 
Determinazione delle intersezioni con gli assi cartesiani. Determinazione degli 
intervalli di positività e negatività della funzione. Analisi del comportamento della 
funzione agli estremi del dominio e di eventuali asintoti (verticali, orizzontali). 
Crescere e decrescere, massimi e minimi. Concavità e flessi della funzione. 
 
 

 
 

 
l’insegnante 
Anna Maria Sonzogni 

 
 
 
 

INGLESE 
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Docente: Stefania UBIALI 

  

Ore settimanali di lezione: n.3 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 80  

Ore di lezione mancanti alla fine dell’a.s.: n. 9 

Testi in adozione: P. Melchiori “ Keep up with Fashion”- CLITT 

                           Ursoleo-Gralton  “Complete INVALSI” - Helbling 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5^AP, che seguo dal primo anno in questo istituto, è composta da 
23 alunni, 19 femmine e 2 maschi. 

Il comportamento della classe è sempre stato corretto. Anche se la 
partecipazione non è stata sempre attiva  da parte di tutto il gruppo classe,  
in generale i ragazzi hanno seguito con costanza le lezioni . 

Riguardo l’aspetto didattico i diversi argomenti di Fashion sono sempre stati 
proposti mediante la lettura in classe e la spiegazione della docente in lingua 
inglese. 

Nella prima parte dell’anno scolastico sono stati affrontati numerosi brani di 
Reading/Listening comprehension, in preparazione alla prova INVALSI che gli 
alunni  hanno sostenuto nel mese di marzo 2022. 

La produzione scritta è stata basata su Reading/Listening comprehension. La 
maggior parte degli alunni ha  evidenziato maggiore difficoltà nelle prove di 
ascolto e nell’esposizione orale, dove sono emerse alcune difficoltà lessicali 
e di fluency. 

Sono stati proposti un paio di  lavori personali o di gruppo che gli studenti  
hanno esposto alla classe in lingua inglese, in particolare sugli Accessori e 
sulla Storia del Costume nei decenni del’900. 

Nel tracciare un quadro delle conoscenze e delle abilità raggiunte nella 
disciplina, è possibile individuare le seguenti fasce di livello: 

1.   Livello alto per un piccolo gruppo di alunne, attente e partecipi al 
dialogo educativo, pronte e puntuali nelle consegne e nelle verifiche, che 
hanno mostrato continuità nello studio ed hanno raggiunto un buon 
livello di competenze; 

2.   Livello medio per  un consistente numero di alunni, meno costanti 
nella partecipazione e nello studio, che hanno raggiunto discrete 
competenze; 

3.   Livello basso per un esiguo numero di alunni che denotano ancora 
difficoltà nello scritto e un’esposizione orale faticosa e che hanno 
raggiunto  competenze non pienamente sufficienti. 
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OBIETTIVI MINIMI PREFISSATI 

Conoscenze 

- Conoscere le principali caratteristiche degli accessori, degli stili nella moda 
e delle principali epoche nella Storia del Costume, in particolare del ‘900. 
Presentazione del proprio outfit. 

Abilità 

- Comprendere e saper rispondere ad alcune domande sugli argomenti sopra 
elencati. 

- Saper esporre con sufficiente chiarezza e correttezza lessicale. 

Competenze 

- Parlare degli accessori, dei diversi stili nella moda e della Storia del Costume 
nelle epoche principali, in particolare dei decenni del ‘900. Saper presentare 
il proprio outfit. 

- Esporre i contenuti orali in modo semplice, ma sufficientemente corretto 
sul piano morfosintattico e lessicale 

- Produrre un testo scritto e orale parlando della propria esperienza 
lavorativa. 

- Comprendere testi orali e scritti rispondendo ad alcune domande 
(listening/reading comprehension) 
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CONOSCENZE,  COMPETENZE,  ABILITA’ 

Conoscenze 

- Conoscere le caratteristiche e  tipologie degli accessori, dei diversi stili nella 
moda, e la Storia del              Costume nelle varie epoche, in particolar modo 
del ‘900. 

- Conoscere il lessico specifico 

Abilità 

- Sapere esporre in modo  chiaro e corretto in forma sia scritta che orale. 

- Comprendere  domande sugli argomenti trattati e sapere  rispondere . 

Competenze 

- Organizzare i contenuti appresi ed esporli oralmente in modo chiaro, 
corretto, ordinato e con lessico specifico. 

- Produrre un testo scritto e orale parlando della propria esperienza 
lavorativa, in modo approfondito ed esprimendo la propria opinione . 

. 

  

METODI  E  STRUMENTI 

- Lezione frontale e dialogata 

- Schemi e sintesi 

- Correzione degli esercizi assegnati 

- Sussidi audiovisivi: listening activity, video activity 
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VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO 

N° 1 prova orale e N° 2 prove scritte nel Trimestre 

N° 3 prove orali e N° 2 prove scritte nel Pentamestre 

  

Attività di recupero e approfondimento: 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere durante il corso dell’anno 
scolastico e durante la pausa didattica. Per gli alunni che hanno riportato 
votazioni insufficienti negli scritti sono state fatte sia  una prova scritta che 
una orale di recupero. 

  

Attività integrative: 

Sono state svolte 10 ore di lezione con un docente madrelingua nei mesi di 
febbraio-marzo 2022. 
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VALUTAZIONE 

Nella valutazione è stata utilizzata  l’intera griglia dei voti da 1 a 10. 

Criteri di valutazione 

Nelle verifiche orali si è tenuto conto di: 

- focalizzazione dell’argomento 

- correttezza grammaticale 

- articolazione ordinata dell’espressione 

- uso appropriato del lessico specifico 

Nelle verifiche scritte si è tenuto conto di: 

- proprietà lessicale 

- correttezza morfosintattica 

- pertinenza, coerenza e organicità del contenuto 

- comprensione del testo (nel caso di reading/listening comprehension) 

Nella valutazione finale si terrà conto anche dei livelli di partenza, 
dell’impegno, della partecipazione e dei miglioramenti ottenuti. 
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CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

- Module 5: Accessories    

 What do they include? 

Choosing fashion accessories 

The rise of the bag in the 20th century 

Fasteners and buttons 

What is accessory design? 

What is your favourite accessory? 

Conoscere il lessico relativo agli accessori 

  

- Module 6 : Fashion and style 

Fashion vs Style 

Your Fashion Personality 

Physical aspect: Universal colours 

Conoscere il lessico relativo ai diversi stili 

  

- Module 7: A short History of Costume 

The Victorian Age 

The Edwardian Age 

Fashion in the 1960s 

The Hippie movement 

Denim 

Conoscere il lessico relativo alle diverse epoche nella moda 
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- Module 8: Looking for a job 

What is a CV? 

Your work experience 

Describe your outfit 

  

- Module 9:  Fashion in the Decades of  ‘900 

   ‘10s-‘20s 

  ‘30s-‘40s 

  ‘50s 

  ‘60s 

‘70s 

‘80s-‘90s 

  

-Module 10: European citizenship 

Videos and readings about the topic 
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Firma degli studenti                                                              Firma del docente 

                                                                                          ____________________________                                                                              
__________________                 

__________________ 

 

 
 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI TESSILI-ABBIGLIAMENTO 

Docente: Prof.ssa FRACASSETTI SILVIA 

 

Ore settimanali di lezione n. 4 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n.108                                                                

Ore di lezione mancanti alla fine dell’a.s.: n. 12 

 

 

Adozione libro di testo - La modellistica dell’abbigliamento Vol.2° parte I Corpini-Abiti-Capispalla 

S. Carvelli N. Ruggeri. Editrice Tecniche Nuove 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da ventitré alunni, ventuno femmine e due maschi. Ventidue provengono dalla 

classe 4^AP, mentre una ragazza proviene dalla classe 5AP dello scorso anno scolastico. La classe 

presenta un livello abbastanza sufficiente sull’asse tecnico professionale, e mantiene un 

comportamento corretto nei confronti dell’insegnante, anche se è da sottolineare il disimpegno e la 

mancata serietà nello svolgere i lavori, da parte di qualche alunno. Appunto, circa metà classe ha 

partecipato positivamente alle attività proposte dall’insegnante con impegno e motivazione, mentre, 

la restante parte ha manifestato un impegno minimo. 

 
 

OBIETTIVI PREFISSATI 

- Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

- Disegni in piano e dati tecnici della giacca 
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- Base idonea inerente alla giacca 

- Cartamodello della giacca per l’appoggio su tessuto 

- Confezione della giacca con sistema semi-industriale 

- Controllo qualità 

 

CONOSCENZE  

- Conoscere le principali caratteristiche e disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 

- Conoscere le diverse basi dei capi 

- Conoscere l’appropriata terminologia del settore 

- Conoscere le tecniche di trasformazione 

- Conoscere fasi e procedure di lavorazione 

- Conoscere le varie tecniche di confezione 

- Conoscere le note sartoriali inerenti al prodotto 

- Conoscere e gestire ambienti di lavoro didattici di G-Suite (Classroom e Meet) 

           

COMPETENZE 

- Comprendere la sicurezza sul posto di lavoro 

- Comprendere la costruzione base dei capi 

- Applicare tecniche di trasformazione 

- Riconoscere i pezzi da appoggiare sul tessuto  

- Saper utilizzare gli strumenti di lavoro 

- Saper redigere le schede tecniche 

 

ABILITÀ 

- Lavorare in sicurezza sul posto di lavoro 

- Identificare le linee dei capi 

- Saper realizzare la costruzione grafica dei modelli 

- Saper rilevare i pezzi del cartamodello 

- Saper applicare le fasi di confezione 

- Realizzare il capo rispettando i tempi  

- Utilizzare la Didattica a Distanza (DaD) e le piattaforme didattiche Classroom e Meet di G-Suite 

- Usare tecnologie e linguaggi multimediali per supportare il proprio lavoro e presentarne i risultati, 

con consegna sulla piattaforma G-Suite (Classroom). 
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METODI E STRUMENTI 

Le lezioni si sono svolte: in lezioni frontali, individuali e dialogate, seguite sempre da esercitazioni 

individuali o di gruppo sia teoriche che pratiche. 

Oltre all’adozione del testo, le lezioni si sono svolte con il supporto di testi tecnici, mezzi informatici, 

riviste specializzate e aggiornate alle nuove tendenze di moda e alle nuove esigenze di mercato. 

 

VERIFICHE 

Le verifiche periodiche, pratiche/grafiche (n^1 nel I Periodo; n^ 1 nel II Periodo) 

Giacca Chanel 

Trasformazioni 

Abito maturità 

 

Attività di recupero e approfondimento: 

Il recupero è stato svolto in itinere, personalizzato secondo le difficoltà riscontrate dalle allieve, 

interventi individualizzati in caso di necessità. 

 

Attività integrative:  

- Partecipazione “Open Day” 

 

VALUTAZIONE: 

Valutazione formativa 

- sulle esercitazioni ed elaborati 

- sulle conoscenze degli argomenti trattati 

- sulle schede operative 

- sulle progettazioni grafiche e relative trasformazioni 

- sul prototipo della giacca 

 

Valutazione sommativa:  

la valutazione globale è stata stabilita dagli obiettivi prefissati in termine di conoscenze, competenze 

e abilità acquisite (anche in modalità a distanza), sulle abilità di lavorare in team, sulle  

abilità di portare a compimento ogni singolo progetto, dall’impegno e partecipazione al dialogo, 

rispetto alla situazione di partenza.   

Per l’attribuzione del voto si rimanda alle griglie di valutazione del PTOF. 
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CONTENUTI SVOLTI 

Lavorare in sicurezza  

- Obiettivo sicurezza in laboratorio di confezione 

- Ergonomia e dispositivi di protezione individuale 

 

Studio giacca Chanel 

- Interpretazione linea e volume giacca  

- Costruzione grafica della giacca   

- Trasformazione e regole di sviluppo 

- Pezzi del cartamodello 

 

Confezione giacca Chanel 

- Piazzamento su tessuto con metodo artigianale e/o 

   industriale 

- Accurata scelta dei tessuti in base alla giacca progettata 

- Ciclo di lavorazione 

- Analisi e impiego dei materiali di sostegno (tela adesiva) 

- Studio e impiego degli accessori idonei al completamento della giacca (passamaneria) 

- Controllo finale 

 

Studio maniche  

Costruzione grafica e sviluppo delle maniche: 

- Manica per corpino modellato 

- Manica per corpino lento 

- Manica corta con finto risvolto 

- Manica a campana 

- Manica a palloncino 

- Manica a kimono 

- Manica a “T” 

 

Studio di colli e relative paramonture 

-“Colletto rialzato” 

 

Scollature e Scalfature: 
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-“a barchetta” 

- “spalla scesa” 

-“a cappuccio 

 

 Paramonture 

 

 

Studio di figurini proposti 

Progetto interdisciplinare 

- Individuazione e analisi del figurino 

- Esercitazione di modelli proposti in scala 

- Scelta base idonea  

- Trasformazione e regole di sviluppo 

- Simulazione piazzamento  

 

Educazione civica 

B) Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

Intervento Formativo 1 → Legalità, Economia e Ambiente 

Intervento sulle ecomafie. 

Progetto interdisciplinare 

- Esercitazione del modello proposto in scala 

- Scelta base idonea  

- Trasformazione e regole di sviluppo 

- Realizzazione logo colorato con tempere per tessuti. 

 

Studio del figurino abito Elaborato 

Progetto interdisciplinare 

- Individuazione e analisi del figurino 

- Disegno in piano con dati tecnici e note sartoriali 

- Esercitazione di modelli proposti in scala 

- Scelta base idonea su misure personali o in taglia (misure reali e in scala)   

- Trasformazione e regole di sviluppo 

- Simulazione piazzamento in scala 
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Confezione abito Elaborato 

-  Piazzamento su tessuto con metodo artigianale e/industriale 

-  Accurata scelta dei tessuti e delle fodere in base al capo progettato 

-  Analisi e impiego dei materiali di sostegno inerenti ad abiti esaminati 

-  Studio e impiego degli accessori idonei al completamento degli abiti 

- Controllo finale 

 

Scheda tecnica 

- Disegno in piano 

- Dati tecnici e note sartoriali 

- Scheda di lettura 

 

Firma di due studenti:                                                                                          Firma della Docente  

                                                                                                 Prof.ssa Silvia Fracassetti    

 

 

 

DOCUMENTO 15 MAGGIO 5AP 2021/22 

SCIENZE MOTORIE 

Docente: Prof.ssa SIMONETTI SOFIA 

Ore settimanali di lezione n. 2 

 Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio:  n. 34 

Testo in adozione: 

“Più Movimento -Marietti Scuola - (Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa) 

  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   

La classe 5^AP è composta di 23 alunne ed è stata seguita dalla sottoscritta dalla classe prima.  

L’interesse, la partecipazione e la collaborazione alle attività proposte non sempre sono state costanti 

e costruttive, soprattutto da parte di un piccolo gruppo risultato passivo e con numerose assenze. 

Il comportamento ed il linguaggio sono stati corretti e adeguati all’ambiente scolastico. 
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L’impegno è stato costante per tutta la classe, ad eccezione di alcune alunne. 

  

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

  

Conoscenze 

Sa definire la resistenza e le necessarie nozioni anatomo fisiologiche che la 

regolano 

Conosce la tecnica di alcune specialità dell’atletica leggera 

Conosce le regole di alcuni giochi sportivi di squadra 

Conosce la struttura e le funzioni dell’apparato locomotore 

Conosce semplici norme igieniche 
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Competenze 

Mantiene uno sforzo prolungato per un tempo stabilito 

Esegue salti consecutivi a piedi pari coordinando l’azione degli arti superiori 

Esegue movimenti nel più breve tempo possibile 

E’ in grado di compiere movimenti adeguati rispetto al fine proposto 

Sa migliorarsi e superare alcune paure 

Sa eseguire i fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi proposti 

Si esprime in modo sufficientemente appropriato  utilizzando un linguaggio specifico 

Capacità 

Riesce a trasferire la velocità di spostamento nelle situazioni di gioco sportivo. 

Sa differenziare e controllare la forza in base alle richieste della situazione 

Riesce ad adattarsi con adeguata efficacia ai cambiamenti imprevisti di 

situazione 

Sa misurarsi con se stesso e con gli altri per il miglioramento delle proprie 

prestazioni 

  

METODI E STRUMENTI 

 METODOLOGIA: 

-        Lezioni frontali e dialogate, approccio dal globale all’analitico, 

dal semplice al complesso, problem solving, momenti di studio 

individuali. 

-        Individualizzazione dell’insegnamento ogni volta possibile, 

nel rispetto dei tempi di apprendimento motorio degli alunni . 

-        Strutturazione delle attività in unità didattiche. 

-        Spiegazioni verbali, dimostrazioni di esercizi e gesti tecnici. 

-        Valorizzazione delle esperienze e delle competenze personali. 
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-        Valorizzazione della partecipazione responsabile e della 

collaborazione attiva, assunzione di ruoli e compiti specifici. 

  

STRUMENTI 

Le lezioni sono state svolte c/o la palestra del Centro Sportivo di Colognola, 

in aula fitness o in campi esterni 

Piccoli e grandi attrezzi, palloni, canestri, tamburelli, rete, coni, fettuccia 

metrica, cronometro palline, libro di testo, schede riassuntive. 

   

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO 

Le verifiche periodiche, scritte, orali e pratiche sono state le seguenti: 

  

TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SOMMINISTRATE 

Tre prove pratiche nel primo trimestre, tre prove pratiche nel secondo 

pentamestre. 

 ATTIVITA’ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Le attività di recupero e approfondimento sono state svolte in itinere nel 

rispetto dei tempi di apprendimento individuali. 

 

VALUTAZIONE 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Attraverso osservazioni sistematiche e/o misurate al termine dell’argomento 

svolto e/o in itinere, test motori di capacità specifiche; prove orali/scritte per 

gli argomenti teorici. 

La valutazione finale terrà conto sia dei risultati specifici disciplinari 

conseguiti durante l’anno scolastico sia dei progressi raggiunti rispetto al 

livello di partenza sia della partecipazione attiva e costruttiva al dialogo 

educativo, all’impegno e alla serietà dimostrati. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE  

a.s 2021/2022 

svolto entro il giorno 15 maggio 2022 

  

CLASSE 5^AP 

  

Modulo 1: Potenziamento fisiologico 

  

         Argomento                          Contenuti 

Resistenza aerobica:          corsa lenta per un tempo crescente, cyclette                                   

Velocità:                esercizi di velocità di reazione a stimoli diversi,                                                 

                             di preatletica,andature atletiche, salti, saltelli, balzi 

                                           Verifica: test a navetta 5x10 

Forza:                                 esercizi a carico naturale 

                                           Verifica: Salto in lungo da fermo,  addominali 

Mobilità articolare:             allungamento muscolare, stretching 

  

Modulo 2: Rielaborazione degli schemi motori 

  

Coordinazione dinamica generale e  

generale e Orientamento nello spazio                   

Esercizi di coordinazione 

intersegmentaria, oculo-manuale e 

oculopodalica, esercizi per la ricerca 

dell’equilibrio statico e dinamico e per 

l’organizzazione dello spazio in rapporto 

a sé e agli altri, verticale a muro. 
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Verifica: bowling, arrampicata, 

badminton 

                                                          

Modulo 3:   Consolidamento del carattere, Sviluppo della socialità e del 

senso civico, Conoscenza e pratica delle attività sportive 

  

Fondamentali individuali e di squadra nel gioco 

di: pallavolo, bowling, arrampicata, badminton 

Verifica: esecuzione dei gesti tecnici appresi. 

Ed. Civica: Le dipendenze 

                                            Valutazione del comportamento in situazione di 

gioco       

 

Verifiche pratiche e orali 

  

Modulo 4: Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e 

prevenzione degli infortuni 

Conosce i concetti essenziali             Semplici procedure di primo soccorso 

 dell’educazione alla salute             Primo soccorso con medici cardiologi, 

Avis 

                                                            Previene situazioni di pericolo 

                                                            per la salute e il benessere psicofisico. 

                                                            Assume posture corrette in situazioni 

diverse. 

  

  

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

da svolgere entro fine anno scolastico 

Modulo 3: Tennis 
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Modulo 4: Le dipendenze: Il doping, l’alcool, la droga, il fumo i social. 

  

Firma di 

due Studenti                               

                                                        

            

______________

_  

 

_______________ 

Docente: Prof.ssa Sofia Simonetti 

_________________________                    
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TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

Docente: Prof. Scerra Carmine Pierpaolo 

 

Ore settimanali di lezione: n.3 
      ore  lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 67 

Testi in adozione: “Marketing e Distribuzione” di S.Hurui ed. San Marco 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe mi è stata assegnata a settembre del quinto anno. 
Pertanto, le studentesse si sono dovute adattare a un nuovo metodo di lavoro, circostanza che è stata 
accettata con disponibilità e spirito di collaborazione. 
L’attenzione e la partecipazione di gran parte della classe è sempre stata positiva; le studentesse 
prendono appunti e dimostrano una buona capacità di organizzare lo studio e le interrogazioni. 
Per alcune alunne, poche, le consegne non sempre sono state puntuali e pertanto si dovevano sollecitare 
più volte al rispetto dei doveri scolastici. 
Si è cercato di stimolare una buona esposizione orale, cercando di sviluppare buone competenze e un 
lessico tecnico specifico della disciplina. 
Si segnalano diverse studentesse che hanno conseguito risultati eccellenti. 
Per quanto riguarda la disciplina, non si evidenziano problemi particolari. 

 

OBIETTIVI PREFISSATI 

 

• Obiettivi disciplinari: gli obiettivi della disciplina in oggetto riguardano il raggiungimento delle 
competenze, delle abilità e delle conoscenze relative alle seguenti aree: cultura economica di base, 
cultura aziendale, cultura commerciale, finanziaria e imprenditoriale. 

• Obiettivi trasversali: gli obiettivi trasversali mirano a sviluppare la capacità di relazione e ad 
acquisire quei valori importanti al rispetto, alla correttezza, al senso dell'autonomia e di 
responsabilità che, in sintesi concorrono alla promozione della persona al cui raggiungimento della 
disciplina in oggetto si presta, fondandosi essa sulla costante di regola ben definite. 

•  

 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

Conoscere le caratteristiche del prodotto e gli elementi che li differenziano dalla concorrenza. 

Conoscere le diverse strategie di marketing sul prodotto in base al ciclo di vita. 
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Conoscere i diversi approcci al prodotto dettati dai periodi economici di espansione inflazione e 
recessione 

Conoscere gli elementi che influiscono sul prezzo. 

Conoscere le politiche di prezzo. 

Conoscere come determinare il Break Even Point. 

Conoscere gli elementi del processo comunicativo. 

Conoscere il sistema pubblicitario. 

Conoscere i mezzi pubblicitari tradizionali ed innovativi. 

Conoscere i fattori che determinano la scelta del canale di distribuzione 

Conoscere le strategie di vendita 

Conoscere le caratteristiche del merchandising 

Conoscere i new media per la commercializzazione e la diffusione del prodotto 

Conoscere gli strumenti del marketing on- line 

Conoscere l’E-commerce 

Conoscere i vantaggi del negozio on-line 

Conoscere le tipologie di compravendita on -line 

 

COMPETENZE 

 

Saper analizzare il portafoglio prodotto ed il portafoglio clienti. 

Saper valutare attraverso la matrice Boston, la quota di mercato di un prodotto 
Saper leggere ed interpretare il posizionamento di un prodotto nel grafico “ciclo di vita”. 

Saper associare gli elementi di marketing in relazione alle fasi del ciclo di vita del prodotto. 

Saper distinguere le diverse situazioni economiche e saper quali strategie intraprendere per promuovere 
un prodotto 
Saper associare le varie strategie nella combinazione ciclo economico/ciclo di vita di un prodotto. 

Saper applicare le giuste strategie di prezzo in base alla concorrenza. 

Saper scegliere la giusta politica di prezzo analizzando le condizioni esistenti 

Saper descrivere il processo comunicativo ed i suoi elementi costitutivi 

Saper descrivere le differenze tra struttura di vendita diretta e quella indiretta 

Saper scegliere il mezzo di trasporto più adeguato al prodotto 

Saper esporre correttamente i prodotti nel punto vendita 

Saper descrivere le varie componenti di un sito internet 

Individuare gli strumenti del marketing on- line 

Saper descrivere le varie componenti di un sito internet 
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ABILITÀ 

 

Riconoscere gli elementi del marketing operativo relativamente alla leva del prodotto 

Riconoscere le strategie aziendali che apportano modifiche al prezzo stabilito, in relazione alla 
situazione economica 

Riconoscere gli elementi di un messaggio pubblicitario. 

Riconoscere le differenti strategie di vendite 

Riconoscere il funzionamento di internet e l’utilizzo delle nuove forme di comunicazione attraverso 
l’utilizzo del web 

Riconoscere gli elementi dell’E-commerce come strumento di compravendita on- line 

 
 

METODI E STRUMENTI 

Lezioni frontali, lezione dialogata. Gli alunni vengono sollecitati a proporre proprie considerazioni 
sugli argomenti analizzati e a ritrovare relazioni e differenze tra i diversi contenuti e/o procedure 
esposte. Soluzione di semplici problemi (problem solving), approfondimenti, discussioni, studio 
personale e attività di recupero in itinere. In generale le lezioni limitano il livello di astrazione dei 
contenuti facendo continui riferimenti a un'idea d’impresa che individuata collegialmente dalla classe. 
Al fine di favorire l’apprendimento individuale si punta a migliorare o a fornire un metodo di studio 
proficuo fornendo, ad esempio, suggerimenti per l’utilizzo del libro di testo ed evidenziando per ogni 
argomento i concetti sui quali basare ed ampliare le proprie conoscenze. 

 

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO 

Le verifiche periodiche, scritte (n°1 nel 1° Periodo; n°1 nel 2° Periodo) e orali (1, in alcuni casi 
2, interrogazioni nel 1° periodo e 1 nel 2° Periodo). 

 

Attività di recupero e approfondimento: 

È stata effettuata la pausa didattica prevista nel mese di gennaio. 

Attività integrative: 

 

Lettura e commento di articoli e video  di note testate giornalistiche di settore 

Project Work Elaborati 

La Classe ha partecipato al Programma relativo l’Educazione Finanziaria 

 

VALUTAZIONE 
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I giudizi espressi sono conformi alla griglia di valutazione esplicitata nel POF. Anche con modalità 
DAD si è provveduto ad una regolare valutazione delle consegne delle studentesse. Le alunne con 
certificazione DSA hanno potuto utilizzare durante i colloqui orali di schemi e mappe concettuali, 
così come previsto dalle strategie compensative dei PDP degli studenti. 

 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

Modulo 1: Il marketing strategico 

Unità Didattica 1: Segmentazione e posizionamento 

●      1- Gli obiettivi del marketing strategico 

●      2- La segmentazione del mercato 

           2.1 Verso il mercato one-to-one 

           2.2 I requisiti dei segmenti di mercato 

 2.3 I parametri per la segmentazione 

●       3- Strategia e posizionamento di un'impresa sul mercato 

3.1 Il cambio di posizionamento 

Unità Didattica 2: Il piano di marketing 

●      1- L'elaborazione del piano di marketing 

           1.1 Analisi della situazione 

           1.2 Obiettivi di marketing 

           1.3 Programmi di azione del marketing 

1.4 Attuazione e controllo del piano di marketing 

●      2- Le motivazioni d'acquisto 

●      3- La matrice SWOT 

Modulo 2: Il marketing operativo 

Unità Didattica 1: Il prodotto 

●      1- Il prodotto: elemento primo del marketing mix 

          1.1 Caratteristiche del prodotto 

          1.2 Le parti del prodotto 

           1.3 Il formato e la confezione del prodotto 
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1.4 Prodotto post-vendita 

●      2- La strategia di marketing sul prodotto 

●      3- La strategia della combinazione di prodotti 

           3.1 Il portafoglio prodotti e il portafoglio clienti 

 3.2 Analisi dei quadranti della matrice di Boston 

●      4- La strategia del ciclo di vita del prodotto 

●      5- L’influenza del ciclo economico nel marketing di prodotto 

●      6- Il marchio 

7- La marca 

Unità didattica 2: Il prezzo 

●      1- Il secondo elemento del marketing mix 

1.1 Elementi che influiscono sul prezzo 

●      2- Determinazione del prezzo in base ai costi 

1.1  Tipologie di costi: costi fissi + andamento a scalini, costi variabili, costi medi 

e fissi e variabili, costi semi-variabili, costi consuntivi, costi preventivi 

●      3- Determinazione secondo il metodo del Break Even Point 

●      4- La determinazione del prezzo in base alla domanda 

●      5- La determinazione del prezzo in base alla concorrenza 

●      6- Le politiche di prezzo 

Unità didattica 3: La pubblicità 

●      1- La comunicazione 

1.1 Comunicazione e aziende 

●      2- Il sistema pubblicitario 

          2.1 Il messaggio pubblicitario 

2.2 La pubblicità comparativa 

●      7- Il direct marketing (pubblicità diretta) 

●      8- La vendita personale e la promozione delle vendite     

Unità didattica 4: La vendita^ 
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●      1- Le politiche distributive 

●      2- La rete di vendita 

2.1 La scelta della strategia di vendita 

●      4- Il merchandising 

4.1L’Esposizione dei prodotti nel punto vendita ed il lay-out 

·       L’E-commerce 

Il ruolo dei social nello sviluppo del mercato on line 

 

 
Firma del Docente   
Prof. Scerra Carmine Pierpaolo      Firma di due Studenti  

______________________                ________________________ 

                   ________________________ 

 

 

 

SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA 

  

Docenti:    Prof.            PILATO LORENZO 

             Prof.            CARIONI LUCA 

  

Ore settimanali di lezione:                                                 n. 

Ore previste                                                                      n. 

Ore di lezione svolte sino al 15 maggio                         n. 

Ore di lezione previste dal 15 maggio al termine delle lezioni n. 

Ore di lezione totali                                                                     

 n. 

4 

132 

110 

12 

122 
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Testi in adozione:        TECNOLOGIE APPLICATE AI 

MATERIALI E AI PROCESSI 

PRODUTTIVI 

                                    Cosetta Grana, editore S. Marco.Volume 1 

  

         OBIETTIVI PREFISSATI 

Obiettivi generali 

         Promuovere le facoltà logiche e intuitive 

         Consolidare l'utilizzo dei termini tecnici 

         Abituare gli studenti ad un rigore espositivo 

Obiettivi specifici 

         La conoscenza delle principali caratteristiche dei tessuti; 

         Conoscenza dei principali tipi di tessuti utilizzati nell’abbigliamento; 

         La qualità (normativa di riferimento) e la qualità dei prodotti tessili. 

         La progettazione di un capo di abbigliamento e il calcolo del suo costo 

industriale. 

         La procedura del target costing; 

         La normativa sull’etichettatura dei capi di abbigliamento. 

         L’autonomia nell’uso del programma C.A.D.“Futura Moda” per la modellistica. 
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COMPETENZE 

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

controllo-qualità nella propria attività lavorativa. 

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

e alle tecnologie specifiche. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio. 

  

CONOSCENZE 

Tipologie e caratteristiche dei materiali naturali e artificiali utilizzati nella filiera produttiva 

del comparto tessile abbigliamento. 

Criteri per il controllo di qualità del processo e del prodotto finito. 

Criteri e normative del Sistema Qualità del settore specifico. 

Nuovi materiali e uso innovativo di materiali tradizionali anche nell’ottica dell’eco - 

sostenibilità ambientale. 

Tecniche innovative applicate ai processi industriali e alle lavorazioni artigianali. 

Terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 
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ABILITÀ 

Eseguire controlli intermedi e finali sulla conformità del prodotto 

Individuare materie prime e materiali derivati idonei alle innovazioni di prodotto. 

Selezionare tecnologie e processi idonei all'innovazione di prodotto. 

Riconoscere e prevenire le situazioni di rischio in ambienti di lavoro. 

Utilizzare sistemi CAD applicati alla modellistica. 

Utilizzare software per le attività di piazzamento. 

  

  

  

 

  

METODI E STRUMENTI 

Metodologia e modalità di insegnamento 

Lezione frontale. 

Lezione dialogata. 

Momenti di esercitazione in classe. 

Lezione in laboratorio sul programma 

C.A.D. Futura Moda 

Strumenti utilizzati 

Libro di testo 

Fotocopie fornite dal docente. 

Analisi di campioni di tessuto. 

Proiezione di ipertesti e/o filmati. 
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VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO 

Primo periodo (verifiche orali, scritte e pratiche) 

1. 25-09-2021   Tessuti e trattamenti, competenze del quarto anno. 

2. 16-11 2021   Creazione di cartamodelli con il programma CAD “Futura 

Moda”. 

3. 20-11-2021   La qualità e il controllo qualità nell’abbigliamento. 

4. 21-12-2021   Verifiche orali. 

  

Secondo periodo (verifiche orali, scritte e pratiche) 

1. 15-02-2022   Verifica sui costi di produzione nella confezione tessile. 

2. 19-03-2022   Verifica sull’etichettatura dei prodotti tessili. 

3. 10-05-2022   Verifica sul piazzamento con il programma Futura Moda. 

4. 14-05-2022   Verifica sulla normativa e sostanze tossiche nel settore tessile. 

5 .                                 Verifiche orali per il recupero. 

  

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere con esercitazioni in classe. 

Recupero finalizzato alla preparazione delle verifiche. 

Pausa didattica nel mese di gennaio e prova per verificare il recupero. 

  

VALUTAZIONE 

È stata utilizzata una griglia di valutazione considerante il raggiungimento delle 

conoscenze, competenze e capacità degli studenti; utilizzata anche per l’esame di 

stato. 
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CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

1. I tessuti: 

Classificazione e distinzione. La scheda tecnica di un tessuto. 

Ripasso sulle principali caratteristiche in relazione alle fibre, al filato e all’armatura 

utilizzata. 

2. Qualità e controlli qualità. 

I controlli sul materiale: difetti palesi e occulti per i tessuti. 

La normativa A.E.I.H. : distinzione e classificazione dei difetti. 

Il costo dei controlli, il bonifico virtuale e reale. 

I controlli sul prodotto nella catena della qualità. 

3. Il progetto. Le caratteristiche tecniche dei tessuti 

Modalità per la scelta dei tessuti relativamente alle prestazioni termo igrometriche 

richieste. 

4. La creazione della collezione. 

La selezione delle idee, i gruppi destinatari e la clientela acquisita. 

La riunione del gruppo di lavoro: la verifica tecnica e la verifica commerciale. 

5. L’etichettatura dei prodotti tessili. 

Il Regolamento (UE) N. 1007/2011 del PARLAMENTO EUROPEO DEL 27 settembre 

2011: articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. 

6. La sicurezza nel campo tessile abbigliamento e le sostanze tossiche. 

7. Il cad per la modellistica: Il programma “Futura Moda”. 

Creazione modelli con l’ausilio del programma futura; 

Principali funzioni del programma futura pattern; 

Creazione di una distinta base modello; 

Creazione di un piazzamento; 

Creazione di un piazzamento conoscendo la categoria di un tessuto; 

Calcolo del consumo unitario di un capo d’abbigliamento; 

Calcolo dello scarto di tessuto, resa, peso al metro quadrato, peso al metro lineare di 

un tessuto. 

  

I Docenti                                                                              Gli Studenti 

  



98 
 

Prof.   Pilato Lorenzo                                                     ______________________ 

  

Prof.   Carioni Luca                                                      ______________________ 

  

Bergamo, 06.05.2022 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI : 

 PROGETTAZIONE TESSILE MODA ABBIGLIAMENTO E COSTUME 

DOCENTI: - Prof. Silvio Onnis - Prof.ssa Oliva Gemma Civera (in servizio dal 9/2/2022 al 5/5/2022)- Prof.ssa  Silvia 

Fracassetti (4 ore compresenza) 

INDIRIZZO “PRODUZIONI TESSILI –SARTORIALI”  Classe 5^AP 

Libro di testo : “IL DISEGNO PER LA MODA 2”  CLITT- di Gibellini e Tommasi  

Ore di lezione settimanali: n.6 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n.158 

Ore di lezione mancanti alla fine dell’anno scolastico: n.20 

La classe è composta da ventitré alunni, ventuno femmine e due maschi. Ventidue provengono dalla classe 4AP, mentre una ragazza 

proviene dalla classe 5AP dello scorso anno. La classe presenta un livello medio buono, alcuni alunni hanno raggiunto ottimi risultati 

migliorando progressivamente durante tutti gli anni di studio, il comportamento è corretto, non tutti rispettano i tempi di consegna 

delle tavole assegnate. 

 

UD 1 COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

IL FIGURINO 
INFANTILE 

Disegno grafico e 
pittorico di capi 
infantili 

-Rappresentazione grafica di figurini 

in varie pose ed età 

  -Ricerca di una personale esecuzione 

di figurini  

-Individuazione delle differenze 

significative fra figurino 

d’immagine e figurino infantile  

UD 2 COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
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STILIZZAZIONE E 

PERSONALIZZAZIO

NE DEL FIGURINO  

  

Stilizzazione del 

figurino adoperando 

uno stile personale  

-Rappresentazione grafica del figurino 

in varie pose, che permettano di 

valorizzare al meglio la linea ed il 

taglio dell’abito che si vuole 

disegnare; 

-La figura maschile 

-Ricerca di una personale esecuzione 

di figurini di moda stilizzati; 

- Trovare un linguaggio espressivo, 

personale, veloce ed efficace (sintesi 

grafica)  

 

 

-Potenziamento espressivo della 

produzione grafica del figurino 

femminile e maschile, stilizzato 

e personalizzato 

-Individuazione delle differenze 

significative fra figurino 

d’immagine e figurino tecnico 

-Figurini dinamici  

UD 3 COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

  

I CAPISPALLA  

 

 

 

- Riconoscere linee e 

modelli in relazione a 

macro categorie 

stilistiche e occasioni 

d'uso 

- Riconoscere e 

classificare i principali 

modelli di capispalla 

- Interpretare e 

trasformare i 

particolari stilistici dei 

capi storici per creare 

nuove linee moda 

 

- Analizzare modelli di tendenza  

- Riconoscere e rappresentare i 

particolari tecnici della giacca, di 

maniche e di colli e le relative 

abbottonature. 

- Rappresentare il capo sulla figura 

rispettando la vestibilità specifica di 

ogni modello di capispalla 

- Rappresentare il disegno tecnico in 

modo analitico  con l'uso appropriato 

dei  segni convenzionali   

- Utilizzare le tecniche grafico-

pittoriche  per la rappresentazione del 

capo e la restituzione delle qualità dei 

materiali anche con l'ausilio dei mezzi 

informatici 

- Evoluzione storica di 

capispalla e sue trasformazioni 

-I tailleurs 

-Giacche, cappotti, trench e 

mantelle 

 - Gli elementi formali, stilistici 

e sartoriali dei vari modelli 

- Le qualità dei materiali per i 

capispalla 

- Valenze della modellistica 

applicata alla rappresentazione 

di capispalla, dei colli e delle 

maniche. 

- Le qualità stilistiche dei vari 
modelli di capispalla 

UD 4 COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
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” PROGETTAZIONE ” 

 

 

- Ricercare nelle varie 

fasi della progettazione 

soluzioni originali, la 

cui ispirazione attinge 

alla conoscenza della 

storia dell’arte e del 

costume, all’attenzione 

verso l’evoluzione delle 

tendenze e degli stili, al 

proprio gusto 

personale; 

- Innovare e valorizzare 

sotto il profilo creativo, 

le produzioni 

tradizionali del 

territorio  

- Applicare le varie fasi 

dell'iter progettuale di 

una collezione di moda 

-Saper gestire le informazioni 

individuando le priorità rispetto alle 

esigenze progettuali; 

-Saper utilizzare appropriate tecniche 

di visualizzazione grafica per 

realizzare figurini rapidi e sintetici che 

esplicano le linee di tendenza anche a 

livello cromatico 

-Interpretare i particolari stilistici di 

diverse tipologie di capi per creare 

nuove linee moda; 

-Utilizzare linee e volumi del passato 

 per elaborare percorsi di 

ricerca,analisi e utilizzazione in senso 

di riproposta e attualizzazione di 

nuove linee moda; 

 -Raccogliere, mettere a punto e 

utilizzare tutti i dati acquisiti delle 

tendenze moda attuali; 

-Utilizzare differenti tecniche 

grafiche-coloristiche per disegnare e 

colorare figurini di capi 

d’abbigliamento, in modo da 

rappresentare le caratteristiche del 

tessuto e le linee dell’abito; 

- Produrre relazioni esplicative delle 
varie progettazioni   

- Tecniche e materiali innovativi 

per la realizzazione dei prodotti 

moda 

- Indicatori di qualità per la 

valutazione dei materiali e delle 

tecniche di lavorazione 

-Storia del costume, della moda 

e tendenze dei canoni stilistici; 

-Figurini di capi di 

abbigliamento nelle loro linee di 

base, 

proporzionati nei particolari 

esecutivi che evidenzino linee, 

volumi e forme,con diversi tipi 

di accessori; 

-Tecniche di disegno e di 

rappresentazione grafica; 

-Metodologia e tecniche per la 

progettazione di un capo di 

abbigliamento; 

-Rapporto tra figurino e capo di 

abbigliamento; 

- Tecniche avanzate di 

visualizzazione del progetto 

- Struttura dell'organizzazione 

produttiva aziendale e 

competenze relative ai singoli 

reparti e profili lavorativi 

- Norme di igiene e sicurezza 
sui luoghi di lavoro 
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UD 5 COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

  

ICONE DELLA 

MODA NEL 

NOVECENTO  

Paul Poiret 

Coco Chanel 

Madeleine Vionnet 

Elsa Schiaparelli 

Christian Dior 

-Riconoscere i 

principali stili 

dell'abbigliamento 

maschile e femminile 

del Novecento;  

  

- Interpretare e 
trasformare i 
particolari stilistici dei 
capi storici per 
progettare nuove linee 
moda.  

-Saper correlare gli stili della moda 

agli eventi storico-artistici; 

- Saper argomentare le caratteristiche 

stilistiche dei decenni del Novecento; 

-Saper riconoscere ed elaborare 

revival storico-stilistici; 

- Saper attualizzare un modello o una 
linea del Novecento. 

-Conoscere l'evoluzione storica 
della moda nel Novecento; 

-Conoscere i principali atelier e 
couturier attivi nel Novecento; 

- Conoscere l'evoluzione della 
silhouette femminile nel tempo; 

 - Riconoscere lo stile 
dell'abbigliamento dei vari 
decenni del Novecento.  

UD 6 COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

  

PROGETTARE 

MINICOLLEZIONI    

A/I  e  P/E  A TEMA 

Arte e moda: 

“Le Avanguardie 
Storiche” 

 

 

 

 

 

 

- Sviluppare il metodo 

progettuale consistente 

in: analisi del 

problema, ricerca della 

documentazione 

necessaria alla sua 

soluzione e 

realizzazione 

  

- Applica le varie fasi 

dell'iter progettuale di 

una collezione di moda 

-Individuare le tematiche, ricercare ed 

utilizzare immagini per documentare 

l’atmosfera di ispirazione per creare il 

MOOD e la cartella colore e tessuti 

 -Compilare un breve testo di 

presentazione dell’atmosfera e della 

gamma cromatica 

-Ricercare campioni di tessuti e filati, 

in abbinamento ai colori in base alla 

finalità della progettazione 

  

Visualizzare ed interpretare 

autonomamente in modo personale varie 

tipologie d’abbigliamento 

- Elaborare, attraverso proposte 

grafiche chiare e leggibili, un iter 

progettuale inerente alla richiesta 

operativa 

 - Applicare gli indicatori di qualità 

nella scelta dei materiali e dei processi 

di lavorazione 

- Elabora l'impaginazione grafica degli 

elaborati in maniera originale ed 

accattivante   

-Elementi che compongono le 

varie fasi della collezione 

  

-Caratteristiche morfologiche 

dei principali tessuti 

  

-Metodologie e tecniche per la 

progettazione di vari capi 

d’abbigliamento 

  

-Disegno in piano, o disegno 

tecnico- professionale, dove 

ogni elemento viene indicato 

attraverso l’uso di segni 

convenzionali, per la 

realizzazione e produzione di un 

manufatto 

  

-Tecniche di disegno e di 
rappresentazione grafica 
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UD 7 COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

  

“ELABORATO 

FINALE ”      

 

 

 

 

 

 

- Personalizzare la 

presentazione delle 

proprie ipotesi 

progettuali 

  

- Progettazione del 

manufatto finale 

(realizzazione 

individuale ispirata 

all’esperienza di PCTO 

e/o a correnti artistiche 

e/o stilisti di moda) 

- Individuare e analizzare riferimenti 

culturali, ricercare ed utilizzare 

immagini documento come supporto 

all’analisi di repertori storici e di 

tendenza per la progettazione 

- Riconoscere ed utilizzare gli 

elementi stilistici ed i materiali in base 

al carattere, alle occasioni d’uso e alle 

tendenze  

 - Elaborare percorsi di ricerca, analisi 

e utilizzazione in senso di riproposta e 

attualizzazione del figurino-moda 

negli aspetti stilistici con il 

coordinamento e supporto alle altre 

discipline, raccolta, messa a punto e 

utilizzazione di tutte le conoscenze 

acquisite nell’Area di Settore. 

- Usare gli strumenti informatici e i 

software adeguati  

- Utilizzare materiali e supporti 

adeguati per la presentazione degli 

elaborati in maniera originale ed 

accattivante utili alla promozione del 

progetto finale 

 - Gestire allestimenti significativi per 

la presentazione dei propri manufatti 

- Proporre modalità di presentazione 

dei manufatti sul mercato e 

individuare i canali di distribuzione 

- Storia dell’arte e del costume 

tendenze di canoni stilistici 

- Particolari stilistici dei capi 

storici 

- Conoscere la metodologia, le 

problematiche e le tecniche per 

la progettazione  

- Creare collegamenti con le 

varie discipline d’indirizzo 

 

 

N.B. Durante le ore di compresenza in LTE gli allievi verranno seguiti per la realizzazione di: 

● disegni tecnici  
● descrizioni delle note tecnico- sartoriali 
● vestibilità dei capi  
● correttezza e corrispondenza tra il disegno in piano e il figurino di moda 
● schede tecniche  
● schede tessuti 
● descrizione capi 
● decodificazione di capi d’abbigliamento 
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METODOLOGIA 

  

STRUMENTI 

  

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Il metodo di lavoro privilegiato è quello di 

tipo deduttivo/induttivo, attraverso 

operazioni organizzate in maniera 

sequenziali l’allievo viene avviato al 

conseguimento delle competenze previste. 

L’insegnamento verrà calibrato in rapporto 

alle capacità e al livello generale della 

classe e, quando necessario, differenziato e 

misurato sui singoli studenti sia nel grado 

di difficoltà sia nel tempo. Nel corso 

dell’anno gli allievi verranno spinti verso 

una maggiore autonomia d’esecuzione e di 

presentazione dei lavori. Indispensabili  

saranno momenti di stimolo e di 

addestramento all’attività percettiva come 

premessa  necessaria alle operazioni 

mentali di attenzione, memorizzazione, 

analisi e sintesi. Le relative specifiche 

operatività si muovono e si costruiscono su 

percorsi contenutistici graduali seguendo 

criteri di consequenzialità e di continuità 

didattica. Inoltre il dialogo educativo  ed il 

continuo confronto sono parte essenziale 

del metodo di lavoro in classe sia nel 

momento dell’approccio individuale, che in 

quello degli interventi frontali teorici 

esemplificativi.  Utilizzerò differenti 

modalità in base al tipo di UDA presa in 

esame tra cui: lezioni frontali, dialogiche; 

analisi guidate da sequenze in schede e 

raccolta dati; ricerche individuali o di 

gruppo su percorso fisso o su indicazioni 

parziali: lavoro di gruppo con allievi di 

differenti livelli di abilità ; disegni alla 

lavagna.  

● libri di testo e riviste del 

settore moda 

● Schede del docente 

● fotocopiatrice 

● visore luminoso 

● lim 

● supporti cartacei di varia 

grammatura, tipo e qualità; 

● gli strumenti grafici tipici del 

disegnatore ( varie grafiti, 

pastelli colorati, pantoni, 

tombo, pennarelli, tratto-pen 

) 

● gli strumenti da lavoro ( 

righe, squadre, compasso, 

taglierino, forbici ). 

● colori liquidi e solidi ( 

tempere, acquerelli, ecoline ) 

● tessuti 

● Computer con 

videoproiettore  

● dvd e film 

● pc 

● tablet 

 

 

  

Le verifiche sono basate sui risultati 

raggiunti dall’allievo  per accertare 

l’acquisizione di un metodo di lavoro. 

I criteri di valutazione sono : 

  

·        Impegno, partecipazione, 

interesse 

·        Ordine e precisione 

·        Correttezza nell’esecuzione 

·        Capacità rielaborative e 

interpretative 

·        Autonomia nello 

svolgimento del lavoro 

·        Creatività 

  

NB: Si evidenzia che alcuni contenuti 

potranno essere effettuati non in senso 

cronologico come  dichiarato nel piano di 

lavoro. Ciò è dovuto al fatto che alcuni 

lavori sono  eseguiti in stretta 

collaborazione con altre materie 

professionali. Inoltre il livello, la 

partecipazione e l’interesse della classe 

possono contribuire significativamente. 

 

 



104 
 

  

LIVELLI  MINIMI 

- Saper sviluppare in modo autonomo il compito assegnato. 

- Saper rappresentare in modo corretto e proporzionato un figurino di moda. 

- Saper rappresentare il disegno in piano del capo progettato in modo corretto 

- Conoscere le  tecniche grafiche appropriate per l’esecuzione del progetto. 

- Conoscere la metodologia di ricerca in ambito storico-artistico e tecnico. 

- Saper scegliere colori e tessuti in modo adeguato all’esecuzione del progetto. 

- Saper sviluppare in modo coerente un progetto interdisciplinare. 

 

 

 

  

Bergamo, 12 maggio, 2022  

 

Firma docenti:            

Silvio Onnis  

Oliva Gemma Civera  

 Silvia Fracassetti  
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