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Il Consiglio di classe: 

 

Vista la legge del 10 dicembre 1997, n°425, 

Visti i D.P.R. n°323/1998, n° 356/1998 e n°358/1998, 

Vista l’O.M. del 4 aprile 2003, n.35, 

Vista la legge 11 gennaio 2007, n.1, 

Visto il D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, 

Visto il D.M. 16 dicembre 2009, n.99, 

Visto l’ O.M. 11 marzo 2019, n.205,        , 

Vista la programmazione didattico-educativa formulata dal Collegio dei docenti per l’anno 

scolastico 2018/2019, 

Viste le programmazioni didattico-educative formulate dai singoli docenti membri del Consiglio di 

classe relative alle singole discipline previste dal piano di studi, 

Viste le attività educative e didattiche effettivamente svolte dalla Classe 5 sez. C, indirizzo di 

SISTEMA MODA nel corso dell’anno scolastico 2018/2019, 

Tenuto conto dei risultati conseguiti da ciascun alunno nello scrutinio finale degli anni scolastici 

2016/2017 – 2017/2018 e valutati i risultati emersi dalle prove di accertamento effettuate nel corso 

dell’anno scolastico 2018/2019, 

Elabora e approva all’unanimità il documento del Consiglio di classe, previsto dall’art. 5, comma 2, 

del Regolamento D.P.R. n°323/1998. 
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1 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1 - Breve descrizione del contesto 

 

Sala Consilina è il più vasto centro del Vallo di Diano, rappresenta un comprensorio omogeneo 

sotto l’aspetto geografico, culturale, economico e politico. 

La conformazione geografica, con una vallata circondata da monti a nord e a sud, ne caratterizza 

l’aspetto e conferisce la peculiarità dell’intera area. 

L’autostrada A2  (Salerno-Reggio Calabria), che attraversa il nostro territorio,  permette i 

collegamenti con il nord e il sud; la superstrada “Bussentina” collega il Vallo di Diano al golfo di 

Policastro. 

Meno facili sono i collegamenti con la confinante Basilicata e provincia di Potenza che ha reso 

meno frequenti i contatti, sebbene i territori siano culturalmente e storicamente molto vicini. 

L’area appartiene, seppure ai margini, al parco del Cilento, Alburni e Vallo di Diano.  

I comuni del Vallo di Diano, alcuni di medie dimensioni, altri più piccoli, si sentono uniti 

politicamente e amministrativamente facendo parte di enti di programmazione sovra comunale 

come la Comunità Montana “Valla di Diano” con sede in Padula e il Consorzio del Piano di Zona 

per i servizi sociali. 

La crisi economica che investe l’Italia e, in maggior ragione il Sud, ha portato impoverimento 

sociale anche nel nostro territorio con il ridimensionamento dell’ospedale di Polla e la chiusura e il 

trasferimento del tribunale di Sala Consilina a Lagonegro in provincia di Potenza. 

 

L’economia, una volta basata sull’agricoltura e la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari, oggi 

risente della frantumazione della proprietà agricola e dell’assenza di aziende di dimensioni idonee a 

garantire efficienza, produttività e benefici economici.  

Non vi sono aziende industriali e/o artigianali tali da garantire valide opportunità lavorative ai 

giovani che, purtroppo, sono costretti ad accettare proposte lavorative al di sotto delle loro 

aspettative o, in alternativa, ad emigrare. 

Tutto questo ha prodotto un impoverimento economico che si ripercuote anche nell’ambito sociale. 

 

 

 

 

 

 

 



1.2- Presentazione Istituto 

 

L’I.I.S.  “M.T.Cicerone” è  un  Istituto  di  Istruzione  Superiore  Statale  che comprende  

l’Ordinamento Tecnico  (settore  tecnologico), l’Ordinamento  Liceale (indirizzo classico), 

l’Ordinamento Professionale ( settore servizi e settore industria ed artigianato). Nell’ambito del 

piano provinciale di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche (previsto dall’art. 21 

della legge 59/1997 sull’autonomia), questa Istituzione Scolastica nasce il  1°settembre 2012, dall’ 

unione di cinque istituti da lungo tempo esistenti sul territorio cittadino: il Liceo Classico “M.T.  

Cicerone”, l’IPSARS (settore servizi),l'ITIS “G. Gatta” (settore tecnologico), l’IPSIA(settore 

industria e artigianato) e il CAT “D. De Petrinis”, scuole  che hanno offerto un contributo 

significativo al processo di formazione delle giovani generazioni valdianesi e non solo. A partire 

dall’anno scolastico2014-2015 l’I.I.S. ha ampliato la sua offerta formativa con l’attivazione 

dell’indirizzo tecnico Sistema Moda e con l’indirizzo serale del CAT.  

Il dimensionamento e con esso il riordino dei cicli dell’istruzione hanno imposto di ridefinire sia 

l’identità culturale e progettuale sia il ruolo che l’Istituto, nella sua nuova veste, ha inteso assumere 

sul territorio. Questo nuovo polo di formazione per la sua connotazione, da un lato scientifico-

tecnologica e dall’altro tecnico-economica, appare del tutto in grado di sostenere appieno la sfida 

per lo sviluppo dei saperi e delle competenze che il mondo della cultura, della formazione  e  del  

lavoro  oggi  richiedono,    attingendo  alla  storia  ed  all’agito  delle  varie  realtà  confluenti  e 

aprendosi  ulteriormente  alla  ricerca  ed all’innovazione. L’ I.I.S. ” M. T. Cicerone“,  la cui sede 

principale è ubicata nel centro cittadino, in via G. Matteotti, mentre le altre sedi sono  site in via C. 

Pisacane, è facilmente raggiungibile, grazie ai mezzi pubblici, dai cittadini dei comuni contigui e da 

quelli della limitrofa Basilicata. Si propone, come risorsa culturale, per la realizzazione di una 

figura di diplomato qualificato e di liceale aperto e disponibile alle sfide culturali dei tempi 

moderni, attraverso una didattica sempre più ricettiva della domanda degli utenti e del territorio, 

potenziata attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e rispondente alle più recenti innovazioni. I 

docenti dell’istituto, nell’esplicare la propria funzione didattico/educativa, offrono un percorso 

mirato alla piena dignità della  persona,  visto  che  si  intende  favorire  la  formazione  di  una  

coscienza  critica  e  di  una  moralità  civile,  attraverso  un  messaggio  di  cultura democratica e 

pluralista e un sistema relazionale con la famiglia e gli altri soggetti sociali sul territorio. Gli 

interventi e le attività che l’Istituto vuole mettere in campo hanno come comune riferimento il 

Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP), delineato per i nuovi licei, istituti tecnici e 

professionali e, in linea con esso, sono finalizzati alla crescita educativa, culturale e professionale di 

ciascun allievo, per trasformare la molteplicità dei saperi e delle competenze in un sapere ed un 



saper fare unitari, intesi allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio e di espressione e 

all’esercizio della responsabilità personale e sociale. In questa prospettiva l’alunno, si configura 

quale “attivo partecipatore” al proprio processo di formazione: non sarà più “ricettore passivo” di 

una didattica tradizionale ma sarà in grado, al termine del proprio percorso scolastico, di realizzare 

consapevolmente la propria personalità, per potersi inserire con competenza e creatività nel mondo 

del lavoro o della formazione superiore e universitaria. 

 

2.- INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1- Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Il Diploma di SISTEMA MODA, indirizzo Tessile, Abbigliamento e Moda, consente l’accesso a 

qualsiasi università. Il Perito in possesso di tale titolo di studio sviluppa competenze specifiche per 

operare nei diversi contesti delle numerosissime realtà produttive del Sistema Moda italiano, 

nell’ambito dell’ideazione, progettazione, produzione, marketing, ha competenze ideativo-creative 

di progettazione e marketing nell’ambito del settore tessile, dell’abbigliamento, degli accessori e 

della moda: 

 Sa ideare e progettare nell’ambito della produzione di filati e tessuti; 

 E’ competente nella organizzazione, la gestione e il controllo della qualità delle materie 

prime e prodotti finiti; 

 Progetta collezioni moda incluso la gestione e il controllo dei processi di produzione; 

 Conosce e sa mettere a confronto differenti strategie aziendali volte alla promozione dei 

prodotti;  

 Ha competenze nell’ideare messaggi moda anche attraverso la scrittura di testi per riviste 

di settore; 

Il Diplomato nell’ indirizzo “Sistemi e Moda” acquisisce le competenze specifiche nell’ambito delle 

materie prime, dei processi produttivi e dei  prodotti, dando risalto agli aspetti innovativi e alla 

ricerca applicata per la realizzazione di tessuti e di accessori moda. Inoltre integra la propria 

preparazione con competenze trasversali di filiera, che gli conferiscono capacità di lettura delle 

problematiche legate all’area “Sistema Moda”. Questo percorso di studi valorizzato, sotto il profilo 

creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio ed elabora, in modo innovativo, forme e 

stili delle produzioni tradizionali del settore tessile – artigianale. Interviene anche nelle diverse fasi 

e livelli dei processi produttivi tessili e sartoriali, mantenendone la visione sistemica.  

 

 

 

 



2.2- Quadro orario settimanale 

 

 

 

 

 

2 – DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

La classe VC è composta da 16 alunne tutte di sesso femminile , può essere inquadrata in due 

gruppi, di cui al primo rientrano le alunne con capacità di linguaggio, capacità tecnico-creative 

sufficiente, mentre nel secondo si distinguono ragazze che raggiungono una capacità buona di 

linguaggio e buone conoscenze tecnico-creative. Gli obiettivi di apprendimento programmati per la 

maggior parte raggiunti e, sono scaturiti dopo una attenta analisi di partenza che ha consentito non 

solo di ottenere informazioni sui livelli di competenze e conoscenze acquisite, ma anche la 

conoscenza delle aspettative, dei livelli motivazionali, delle situazioni relazionali che influiscono su 

un clima positivo per l’apprendimento. Grazie all’impegno costante, quasi tutti hanno raggiunto 

risultati rispetto ai prerequisiti.  

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 

Cognome e Nome Ruolo Disciplina/e 

Marsicano Michelina Docente LINGUA E LETTERATURA ITALIANA-

STORIA 

Chiara Prisco Docente LINGUA INGLESE 

Scala Annamaria Docente SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 Alfano Antonella Docente MATEMATICA 

 Valente Carla Docente  TECNOLOGIA DEI MATERIALI E DEI 

PROCESSI PRODUTTIVI 

 Vampo Celeste Docente 

coordinatore 

 IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E 

INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 

 Croce Daniele Docente  CHIMICA APPLICATA 

Pullo Maria Docente ECONOMIA E MARKETING 

Strefezza Rosa ITP LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE 

TESSILI DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA 

MODA- TECNOLOGIA DEI MATERIALI 

 Generoso Maria ITP   LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE 

TESSILI DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA 

MODA- IDEAZIONE E PROGETTAZIONE 

Moscarella Franca Teresa 

 

Docente RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' 

ALTERNATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 - Continuità docenti 

 

DISCIPLINA                       3^ Classe        4^ Classe     5^ 

Classe 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA STORIA  SI SI SI 

LINGUA INGLESE NO NO  SI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SI SI SI 

MATEMATICA NO  NO SI 

 TECNOLOGIA DEI MATERIALI E DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI 
NO NO SI 

 IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E 

INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 
NO SI SI 

 LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI 

DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA- 

TECNOLOGIA DEI MATERIALI 

NO NO SI 

LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI 

DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA- IDEAZIONE 

E PROGETTAZIONE 

NO NO SI 

CHIMICA APPLICATA NO NO SI 

ECONOMI E MARKETING NO NO SI 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' ALTERNATIVE SI SI SI 

 

3.3 - Composizione e storia classe 

 

La classe 5^C, SISTEMA MODA  2018/19  è  composta da 16 alunne, tutte di sesso femminile 

provenienti da Sala Consilina e territori limitrofi. Le alunne provengono tutte dalla classe quarta del 

precedente a.s.  

Il corso Sistema moda è stato attivato presso questo Istituto nell’anno scolastico 2014/2013 . La 

classe appare frammentata costituita da molteplici gruppi isolati e non coesi, accomunati da una 

saltuaria apatia che ha caratterizzato l’intero anno scolastico. I cambiamenti avvenuti nella 

composizione della classe durante il corso del triennio hanno inciso non sempre positivamente sulle 

dinamiche relazionali interne.  Una frequente alternanza degli insegnanti succedutisi nella docenza 

ha contribuito, inoltre, a rendere difficoltoso il lavoro, in quanto non tutti i docenti hanno seguito gli 

alunni nel percorso scolastico durante l’intero triennio: è mancata una stabilizzazione e una 



continuità in particolar modo per i docenti dell’area di indirizzo. La partecipazione dei genitori al 

dialogo educativo si è limitata agli incontri scuola-famiglia programmati: ma, la segreteria didattica, 

su segnalazione dei docenti, ha costantemente e frequentemente informato le famiglie 

sull’andamento didattico delle singole alunne. Il gruppo docente ha indirizzato i propri sforzi, 

all’interno della specificità di ciascun insegnamento, allo sviluppo di una coscienza critica e di un 

serio approccio alle diverse problematiche culturali, ma non sempre sono stati ripagati nei livelli di 

preparazione scolastica. Le metodologie adottate nel processo di insegnamento-apprendimento sono 

state principalmente le lezioni frontali con e senza l’ausilio di supporti informatici e multimediali 

(LIM), dialogate, laboratoriali e interattive. I docenti hanno collaborato fra loro affinché tutte le 

discipline interagissero proficuamente per favorire un autonomo sviluppo intellettuale e culturale 

degli allievi. Il non proficuo e costante impegno di studio di alcuni alunni ha sollecitato i docenti ad 

impegnare tutte le loro capacità professionali per motivarli e coordinarli, adottando varie strategie al 

fine di migliorare le situazioni di partenza. Pertanto, i contenuti sono stati adeguati agli interessi, 

alle reali possibilità degli alunni e alle specifiche esigenze dell’ambiente socio-culturale in cui 

l’attività didattica si è sviluppata, favorendo così la promozione civile e culturale oltre che 

professionale.  Nel corso dell’anno scolastico, diviso in trimestre e pentamestre, i docenti hanno 

effettuato a scadenza regolare verifiche sugli obiettivi prefissati e interventi di recupero.  La 

valutazione ha tenuto conto non solo dell’acquisizione dei contenuti disciplinari, ma anche 

dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo, della regolarità nella frequenza, dei 

progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza, della formazione umana, del senso di responsabilità, 

delle capacità decisionali auto-orientative e valutative. Gli insegnanti hanno utilizzato l’intera 

gamma dei voti a disposizione e hanno illustrato alla classe i criteri utilizzati per valutare le singole 

prove. I voti assegnati sono stati resi noti agli studenti e alle loro famiglie attraverso il registro 

elettronico, gli incontri programmati e, quando necessario, contatti individuali . Nel corso dell’anno 

scolastico sono state programmate ed effettuate simulazioni inerenti le due prove scritte secondo le 

modalità esposte nel presente documento.     

In merito al livello di preparazione raggiunto, alle valenze culturali di base e al profitto scolastico 

dei singoli alunni, il gruppo-classe si  presenta variegato sia dal punto di vista dell’impegno che da 

quello della motivazione allo studio, una varietà contrassegnata da dislivelli di capacità, impegno e 

motivazione.  La maggior parte, con una preparazione di base sufficiente e con abilità logico-

espressive meno spiccate, ha lavorato con un ritmo non sempre regolare e  più lento,alcune   non 

sono riuscite ad elaborare un metodo di lavoro autonomo,  lo studio si è rivelato spesso mnemonico, 

privo di spunti critici e di rielaborazione personale dei contenuti didattici , finalizzato per lo più alle 



verifiche e, pertanto, non interiorizzate e rielaborate in modo personale, il livello di preparazione è 

mediamente sufficiente. 

 Per alcune alunne, fornite di una adeguata preparazione di base, di discrete abilità logico-espressive 

e di una discreta padronanza metodologica, l’acquisizione e l’elaborazione dei contenuti sono 

risultate piuttosto agevoli, i risultati, in sede di verifica sia orale che scritta, sono stati discreti. 

Solo un numero esiguo di alunne si è distinto nello studio e ha seguito l’attività didattica con 

interesse e impegno,mostrando discrete abilità logico-espressive, padronanza metodologica, 

capacità di rielaborazione personale ,  conseguendo   risultati  più che buoni. 

Ciascun docente è intervenuto con immediate strategie di recupero sulle aree di carenza individuate 

attraverso una verifica frequente e puntuale dei livelli di apprendimento, coinvolgendo 

opportunamente l’intera classe. In questo tipo di recupero si è fatto ricorso ad attività in classe 

progettate durante il normale svolgimento delle lezioni.       

  

 

4 - INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

     Non sono state necessarie predisporre nessuna tipologia di metodi o di  strategie  

per l’inclusione  poiché nella classe non sono presenti allievi di altra nazionalità. 

 

5 - INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 - Metodologie e strategie didattiche 

 

Le metodologie e strategie generali adottate da ogni docente nell'ambito della propria attività 

didattica educativa si fondano sui seguenti criteri: 

 Analisi delle situazioni di partenza per la messa a punto di strategie didattiche individuali e 

di gruppo tese al recupero delle carenze presenti nella preparazione di base di alcuni 

discenti o al potenziamento delle abilità fondamentali negli altri. 

 Lezioni frontali, problematicità degli argomenti proposti all'attenzione per lo studio dei 

discenti per stimolare l'attenzione, lo spirito di osservazione e critica, la produzione 

personale con interpretazioni e soluzioni adeguate. Uso di manuali, dispense e testi delle 

varie discipline, LIM. Lavori di gruppo. 

 Lezioni dialogate. Uso di materiale audiovisivo negli spazi disponibili in Istituto 

 Esercitazioni pratiche effettuate sotto la guida dei docenti a supporto dell'attività svolta in 

classe; utilizzo di opere e strumenti multimediali.  



 Azione di mantenimento e rinforzo delle nozioni acquisite, mediante il continuo richiamo ad 

unità didattiche già svolte e ad esercitazioni effettuate.    

 

5.2 - CLIL : attività e modalità insegnamento 

 

Quest’anno non è stato attivato il percorso CLIL ma nell’ambito della programmazione curricurale 

di lingua sono stati analizzati alcuni temi riguardanti le discipline di indirizzo. 

 

 

5.3- Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 

 triennio. 

Nel corso del triennio che va dal 2016/2017 al 2018/2019 gli alunni hanno svolto regolarmente le 

loro attività di ASL secondo le ore previste, i cui interventi sono stati calibrati per la piena 

inclusione e valorizzazione di ogni allievo coinvolto nell’attività, ed è stata elaborata un’offerta 

formativa che favorisse il massimo sviluppo delle capacità personali. Si è fatto riferimento per il 

terzo e il quarto e quinto anno alle aziende locali del settore. 

La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ha inteso fornire ai 

discenti, oltre che alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie ad inserirsi nel mercato del 

lavoro, completando il loro percorso di formazione scolastica, con le ore trascorse in strutture 

aziendali  del nostro territorio. L’obiettivo fondamentale è stato quello di fare incontrare due realtà 

diverse: le esigenze di formazione dello studente con le esigenze del mondo del lavoro, cercando di 

garantire loro esperienza “sul campo”.La collocazione degli studenti ove possibile è stata effettuata 

tenendo conto, oltre all’indirizzo di studi, delle competenze e conoscenze richieste dai vari ambiti di 

lavoro, anche della vicinanza al comune di residenza. L’esperienza è stata valutata in modo 

positivo: sia da parte degli alunni coinvolti, che hanno ritenuto l’esperienza di alternanza scuola – 

lavoro significativa, sia da parte delle strutture che hanno sottolineato la disponibilità degli allievi e 

la serietà con cui hanno affrontato l’esperienza. L’attività in questione è stata regolarmente 

programmata in sede di Collegio Docenti e approvata dal Consiglio di Classe che, ha individuato tra 

i vari docenti disponibili nel  corso degli anni scolastici “ 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 “ un 

docente come “ tutor scolastico interno” per tutto il ciclo dell’attività. 

 

 

 

 

 



 

Descrizione del Progetto Triennale:  

 

Nel corso del triennio quindi è stata elaborata un’offerta formativa che favorisse il massimo 

sviluppo delle capacità personali. 

Si è fatto riferimento per il terzo e il quarto anno alle aziende locali del settore e corsi pomeridiani 

convenzionati. 

Nel corso del quinto anno invece la scuola attraverso una convenzione stipulata con la Grimaldi 

Lines ha fatto si che gran parte delle alunne svolgessero l’attività di alternanza in una mini crociera 

con destinazione  

Barcellona, mentre coloro che non hanno partecipato a tale esperienza hanno potuto comunque 

svolgere la loro attività di ASL seguendo corsi attivati dalla scuola. 

  

Ente, Partner e soggetti coinvolti: 

 

Gli enti, Partner e soggetti individuati dalla scuola nell’anno 2016/2017 sono stati confermati anche 

nell’anno successivo 2018/2019 e sono:  

 Viben sas,  

 AR Atelier di Agnese Balbo & C.sas,  

 Rea Confezioni, A.S. Couture e  

 Nell’anno 2018/2019 è stata stipulata una convenzione con l’associazione“Amico Fritz” . 

 

Descrizione delle attività svolte: 

Le attività svolte presso le aziende inquadrate sono state tutte centrate sulla moda, le alunne infatti 

hanno avuto esperienza diretta di confezione artigianale di abiti e accessori presso le atelier sopra 

citate, hanno operato presso un’azienda di camicie applicando il metodo industriale di 

progettazione, confezione e realizzazione del prodotto. 

Nell’ultimo anno 2018/2019 grazie alla stipulazione della convenzione con l’associazione “Amico 

Fritz” che si occupa di organizzazione di eventi, concerti e feste, le alunne sono state impegnate 

nella fornitura di materiali per gli stessi realizzando accessori moda e oggetti come: cappelli, 

cuscini, astucci ecc…. 

 

 

 



 

Percezione della qualità e della validità del progetto da parte dello studente: 

 

Gli studenti grazie a queste esperienze dirette nel settore moda, sono riusciti ad avere una visone 

reale e pratica di tutto ciò che riguarda la progettazione, confezione e realizzazione di un prodotto 

moda, raggiungendo anche dei buoni risultati a fine progetto per il lavoro svolto presso le aziende 

interessate 

 

5.4 - Prospetto scheda di certificazione ASL. 
 
 

SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

Durante il percorso di alternanza scuola-lavoro lo studente ha acquisito le seguenti competenze 
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1) Area delle Competenze Linguistiche  

a) Linguaggi specifici      

- è in grado di comprendere e utilizzare il linguaggio tecnico utilizzato nell’ambiente di 

lavoro  

1 2 3 4 5 

b) Competenze scritte 1 2 3 4 5 

- è in grado di esprimersi, qualora richiesto, in maniera scritta (relazioni, comunicazioni 

ecc.) o descrittiva (disegni, elaborazione di diagrammi o grafici...) in modo: 

1 2 3 4 5 

c) Linguaggi multimediali 1 2 3 4 5 

- è in grado di utilizzare linguaggi multimediali (Office, Internet, Posta Elettronica) 

sfruttandone i vantaggi che possono portare nella realtà aziendale in modo: 

1 2 3 4 5 

2)Area delle Competenze Organizzative e operative  

d) Utilizzo di materiali informativi specifici 1 2 3 4 5 

- è in grado di utilizzare materiali informativi specifici (manuali, procedure, istruzioni ecc..) 

in modo: 

1 2 3 4 5 

- è in grado di reperire autonomamente le informazioni specifiche tra i materiali disponibili 

in modo 

1 2 3 4 5 

e) Orientamento nella realtà professionale 1 2 3 4 5 

- ha compreso l’organizzazione dell’azienda e i principali processi dell’attività in modo: 1 2 3 4 5 

- si dimostra interessato ed appassionato nell’attività: 1 2 3 4 5 

f) Utilizzo degli strumenti 1 2 3 4 5 

- utilizza gli strumenti/macchine necessarie al processo produttivo in modo: 1 2 3 4 5 

g) Autonomia operativa 1 2 3 4 5 

- Dopo la spiegazione delle procedure, lo studente svolge autonomamente i compiti 

assegnati in modo: 

1 2 3 4 5 

- Nel caso di piccoli problemi pratici, lo studente dimostra di proporre autonomamente 

delle soluzioni in modo 

1 2 3 4 5 

h) Comprensione e rispetto di procedure operative 1 2 3 4 5 

- comprende e rispetta o mette in pratica le procedure operative (sicurezza, cicli di lavoro 

etc.) 

1 2 3 4 5 

- è in grado di generalizzare le procedure utilizzate e di applicarle anche a situazioni 

diverse in modo: 

1 2 3 4 5 

3) Area delle Competenze Sociali  

i) Competenze relazionali 1 2 3 4 5 



- sa lavorare in sintonia con gli altri colleghi/compagni di lavoro in modo: 1 2 3 4 5 

- lavorando con gli altri colleghi/compagni di lavoro, lo studente sa dialogare e contribuisce 

allo sviluppo di un clima sereno e costruttivo in modo: 

1 2 3 4 5 

l) Socializzazione con l’ambiente 1 2 3 4 5 

- si è dimostrato disponibile a collaborare con il personale aziendale, anche con quello non 

direttamente coinvolto nel progetto, in modo: 

1 2 3 4 5 

m) Riconoscimento dei ruoli 1 2 3 4 5 

- sa individuare la persona giusta alla quale chiedere informazioni e spiegazioni, anche in 

mancanza del tutor in modo: 

1 2 3 4 5 

n) Rispetto di cose, persone e ambiente 1 2 3 4 5 

- sa rispettare le regole e la disciplina aziendali in modo: 1 2 3 4 5 

- ha avuto cura della postazione su cui ha lavorato e delle attrezzature impiegate in modo: 1 2 3 4 5 

o) Comunicazione interpersonale 1 2 3 4 5 

- comunica con colleghi e responsabili in modo efficace: 1 2 3 4 5 

- ha dimostrato un’attitudine all’ascolto: 1 2 3 4 5 

 

Valutazione delle competenze trasversali 
 

Capacità di diagnosi  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
Capacità di relazioni 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
Capacità di soluzione ai problemi 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
Capacità decisionali 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
Capacità di comunicazione 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
Capacità di organizzare il proprio lavoro 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
Capacità di gestione del tempo 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
Capacità di gestire lo stress  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
Attitudini al lavoro di gruppo 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
Spirito di iniziativa 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
Capacità nella flessibilità 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
Capacità nella visione d’insieme 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.5 - Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso 

  Formativo 

 

Strumenti: 

 

 

STRUMEN

TI DI 

VERIFICA 

Lingua e 

letteratur

a italiana 

Stori

a 

Lingu

a 
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e 

Matematic

a 

Economi

a e 

Marketin

g 

Chimic

a 

Tec. 

dei 

Mater

. + 

Labor

. 

Ideaz.Pro

g. + Lab. 

Scienz

e 

motori

e  

Religion

e 

Interrogazion

e Frontale 

x x x x x x x x  x 

Quesiti a 

risposta 

multipla 

x x x x x x x    

Quesiti a 

risposta 

aperta 

x x x x x x x   x 

Progetto   x   x x x   

Esercizi x x x x x x x x x  

Analisi dei 

testi 

x  x        

 

 

Mezzi e Spazi: 

 

L'attività didattica si è avvalsa dei libri di testo in adozione, dizionari, documenti, slide di 

PowerPoint, appunti redatti dagli alunni durante le lezioni, riviste e libri specialistici, opere 

multimediali, DVD. 

 Le lezioni teoriche e pratiche si sono svolte, a seconda delle necessità, nelle aule tradizionalmente 

deputate all'attività didattica, alcune munite di LIM e in palestra 

 

 

 

 

 



MEZZI Lingua e 

letteratur

a italiana 

Stori

a 

Lingu

a 

Ingles

e 

Matematic

a 

Economia 

e 

Marketin

g 

Chimic

a 

Tec. 

dei 

Mater

. + 

Labor

. 

Ideaz.Prog

. + Lab. 

Scienze 

motori

e  

Religion

e 

Libri di 

testo 

x x x x x x x x x x 

Fotocopie/ 

dispense 

x x x x x x x x   

Sussidi 

audiovisiv

i 

x x x   x x x   

Internet x x x   x x x  x 

 

 

 

SPAZI Lingua e 

letteratur

a italiana 

Stori

a 

Lingu

a 

Ingles

e 

Matematic

a 

Economia 

e 

Marketin

g 

Chimic

a 

Tec. 

dei 

Mater

. + 

Labor

. 

Ideaz.Prog

. + Lab. 

Scienze 

motori

e  

Religion

e 

Aula x x x x x x x x x x 

Laboratori

o 

     x x x   

LIM x x x   x x x  x 

Palestra         x  

 

 

 

Tempi del percorso formativo: 

 

I tempi di svolgimento dell'attività didattico-educativa sono stati indicati all'inizio dell’anno da 

ciascun docente nei rispettivi piani di lavoro e in molti casi sono stati rispettati. In altri, però, sono 

stati oggetto di revisione per una serie di cause che si sono venute a verificare nel corso dell’anno 

scolastico: il cambio docente durante l’anno scolastico in corso, azione di rinforzo delle conoscenze 

acquisite ma non consolidate, necessità di approfondimenti e correlazioni con altre discipline. 

 



6. - ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – 

tempispazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

 

Le attività e i progetti nel corso del triennio sono stati: 

III anno  

Progetto: Scuola Viva – La Moda incontra la storia 

Principali elementi didattici e organizzativi:  Approccio alla modellistica, studio del contesto socio-

economico del territorio, favorire la relazione e lavorare attraverso metodologie cooperative-

learning; 

Tempi e Spazi:  30 ore utilizzando spazi dei laboratori a disposizione 

Metodologie: Cooperative e didattiche laboratoriali 

Partecipanti: Tutta la classe 

Obiettivi raggiunti: Conoscenze del contesto storico – culturale di origine, realizzazione di abiti 

storici per la partecipazione ad eventi 

IV anno 

Progetto: Fit – Moda Creativa 

Principali elementi didattici e organizzativi:  Approccio all’iter progettuale di una collezione di 

moda e ideazione di un Brand , partendo da ricerche di mercato in base alla tipologia di capi e 

tessuti più venduti negli anni precedenti. 

Tempi e Spazi:  35 ore utilizzando spazi dei laboratori a disposizione 

Metodologie: Cooperative e didattiche laboratoriali 

Partecipanti: Tutta la classe 

Obiettivi raggiunti: Capacità ideative e creative nella progettazione, realizzazione grafica di un 

prodotto moda, acquisizione di linguaggi tecnici e strumenti informatici 

V anno 

Progetto: “Amico Fritz” - Pratiche di merchandising 

Principali elementi didattici e organizzativi: Sviluppare competenze in campo commerciale, 

approfondire gli aspetti relativi alla realizzazione di una sfilata di moda 

Tempi e Spazi:  40 ore utilizzando spazi dei laboratori a disposizione 

Metodologie: Cooperative e didattiche laboratoriali 

Partecipanti:  6 alunne 

Obiettivi raggiunti: Capacità ideative e creative nella progettazione, confezione e realizzazione di 

un prodotto moda, capacità di organizzazione di un evento mod 

 



6.1 - Attività di recupero e potenziamento 

BREVE RELAZIONE ATTIVITA DI POTENZIAMENTO COSTITUZIONE E CITTADINANZA 

Prof.ssa Emilia Rossi 

 
Dal 06/03/2019 la sottoscritta Prof. Emilia Rossi è stata autorizzata ad effettuare ore di 

potenziamento nelle classi VA, VC,  Sez. ITIS e VA  Sez. LICEO CLASSICO dell'Istituto 

M.T.Cicerone, su argomenti di Costituzione e Cittadinanza. Per ogni quinta classe è stata svolta 

un'ora a settimana. Non sempre è stato possibile nelle ore e nei giorni indicati, in quanto nei due 

plessi si sono svolte attività di alternanza Scuola-Lavoro, viaggi di istruzione, partecipazione a 

convegni e progetti. Ciononostante ha cercato di svolgere il programma stabilito anche utilizzando 

le ore in cui è stata incaricata di fare supplenze nelle classi quinte. Per lo svolgimento del 

programma sono stati utilizzati testi, appunti, articoli di giornali, video didattici. 

 

Gli argomenti svolti sono stati: 

La Costituzione - I principi fondamentali - Diritti e doveri - Ordinamento della Repubblica italiana -  

Le autonomie locali - L'Unione Europea - L 'ONU e le agenzie specializzate. 

 

Le lezioni sono state seguite con interesse e partecipazione e con risultati soddisfacenti.  

Utilissimo è stato il raffronto delle tematiche svolte con i fatti della realtà  che viviamo ogni 

giorno. La discussione è stata attiva e approfondita ed ha lasciato la convinzione che, per 

quanto poco è stato il tempo, saranno utili  i punti di riferimento dati per il loro agire futuro. 

 

6.2 - Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Il Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” pone al centro dei propri contenuti l’identità della 

persona, la sua educazione culturale e giuridica, la sua azione civica e sociale. Elemento centrale 

dell’attività educativa scolastica è la diffusione della cultura della legalità, al fine di promuovere 

negli studenti una forte presa di coscienza nei confronti delle norme e dei principi etici che 

reggono i rapporti intersoggettivi della comunità: il valore della legalità e l’acquisizione di una 

coscienza civile, oltre che il rispetto dei diritti umani sono i punti di riferimento educativi, al fine 

di contrastare la diffusione di atteggiamenti e comportamenti illegali e anti-democratici. Per poter 

essere buoni cittadini  è fondamentale conoscere le norme e rispettarle; comprenderne il senso, 

l'importanza e la necessità, ci permette di essere consapevoli dei nostri diritti e dei nostri doveri. La 

conoscenza è alla base di tutto. L’obiettivo del presente progetto è quello di sviluppare temi legati 

alla convivenza civile modificando l’atteggiamento delle giovani generazioni verso il sapere, 

accrescendone non solo le conoscenze ma soprattutto le competenze. E proprio attraverso il 



raggiungimento di adeguate competenze i ragazzi saranno in grado di adattarsi in modo flessibile 

al mondo esterno ed affrontare problemi. In particolare, l’insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione, è stato ritenuto necessario, da ultimo, nella scuola in tutti gli ordini e gradi, 

aggiungendosi alle discipline oggetto di esami finali. Gli argomenti di tale insegnamento, spesso, 

vengono affrontati sia dal docente di Diritto che da quello di Storia, mentre le competenze da 

potenziare afferiscono a tutti gli insegnamenti del Consiglio di Classe. Si è ritenuto opportuno, 

pertanto, progettare un percorso di Cittadinanza che possa essere realizzato dai docenti dell’area 

storico-sociale, in codocenza, destinando a tali interventi le ore dell’organico potenziato attribuite 

alla classe di concorso A046 (AO19).  

FINALITA’ GENERALI 

 Riflettere sull’esperienza personale e sociale dell’essere cittadino e sul radicato 

bisogno e desiderio di libertà, di giustizia e di armonia nei rapporti sociali, di cui 

ogni essere umano è portatore. 

 Approfondire la consapevolezza dell’esperienza della relazione positiva, 

adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, 

scolastica, sociale, culturale, istituzionale,politica). 

 Verificare, mediante modalità didattiche e pedagogiche, quanto le dimensioni 

sopra indicate siano concretamente riscontrabili nella nostra esperienza italiana ed 

europea, secondo le loro coordinate storiche, culturali, sociali e politiche. 

FINALITA’ SPECIFICHE 

 Essere consapevoli, alla luce della Costituzione, del valore della persona e del 

rapporto tra la singola persona e le formazioni sociali. 

 Sviluppare il rapporto-confronto con cittadini di diverse identità culturali, 

istituzioni e tradizioni, individuando il contributo positivo di ciascuno alla 

convivenza pacifica e ordinata. 

 Favorire la maturazione del senso di responsabilità civica, sociale e solidale 

degli studenti, concretamente verificata in attività e iniziative personali e di gruppo. 

 Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico, 

anche per favorire il pluralismo culturale a partire dalle diverse tradizioni di cui i 

ragazzi sono portatori e in vista della loro futura partecipazione alla vita economica, 

sociale e politica nello Stato, nell’Europa e nel mondo. 

 Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e 

dimensione della vita associata, nella consapevolezza del sistema economico italiano 



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

una prospettiva europea. 

 

OBIETTIVI 

 Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita degli studenti 

e da fatti d’attualità significativi, per sollecitare l’espressione del punto di vista 

personale, promuovere dibattiti e individuare categorie di giudizio, cuirifarsi. 

Favorire la maturazione del senso di responsabilità civica, sociale e solidale degli 

studenti, concretamente verificata in attività e iniziative personali e di gruppo, a 

livello locale, regionale, nazionale e europeo. 

 Stabilire contatti e forme di collaborazione tra la scuola, i genitori, le 

associazioni e le istituzioni, mirate allo sviluppo dell’educazione civica, della 

legalità e della convivenza pacifica e ordinata. 

 

DESTINATARI 

Gli studenti delle classi quinte dell'IIS Cicerone e precisamente della  V sez. A ITIS, V sez. 

C ITIS, V sez.A Liceo Classico. 

 

 

 

 

MODALITA’ E TEMPI 

Il percorso prevede un'ora di lezione settimanale (totale n.3 h) a partire dal mese di 

marzo fino al 30 maggio2019. 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Il percorso sarà di tipo induttivo: prenderà spunto dall’esperienza degli allievi, da 

situazioni personali, da avvenimenti o notizie di carattere sociale, politico o giuridico 

che permettano un aggancio non artificioso ai temi di “Cittadinanza e Costituzione”. Ci 

si avvarrà della lettura di testi da commentare e della partecipazione a convegni e a tutte 



quelle iniziative che consentiranno di mettere in atto comportamenti confacenti alle 

regole della convivenza civile e della legalità. 

ABILITA’ 

Individuare le caratteristiche essenziali della norma giuridica e comprenderle, a partire 

dalle proprie esperienze e dal contesto in cui si vive. Identificare i diversi modelli 

istituzionali e di organizzazione sociale e le principali relazioni tra persona, famiglia, 

società e stato. Identificare nella Costituzione principi e valori fondamentali che 

promuovono la cittadinanza attiva. Cogliere le responsabilità del cittadino nei confronti 

della vita sociale e dell’ambiente. 

Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la convivenza civile, per la 

tutela 

e il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali. 

 

CONOSCENZE 

- Le regole per convivere  

- La Costituzione  

- I Principi fondamentali della Costituzione (articoli 1-12 della Costituzione); 

- Gli organi costituzionali. 

-Le Autonomie locali.  

-Le Organizzazioni internazionali. In particolare: l'Unione Europea. Nascita ed evoluzione, organi  

e finalità. 

- L 'Onu. Obiettivi ed organi  

 

COMPETENZE 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. Partecipare attivamente alle attività portando il proprio 

contributo personale. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle 

persone. 

 

 



6.3 - Eventuali attività specifiche di orientamento 

L’orientamento ha interessato il mondo del lavoro con le attività di ASL che hanno visto coinvolto 

oltre che le aziende del settore Moda anche altre realtà lavorative operanti sul territorio. Gli alunni 

sono stati coinvolti inoltre in attività di orientamento presso le Università di Salerno e Napoli 

 

7 - INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 - Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

 

Disciplina:  INGLESE 

Docente:    Prof.ssa Prisco Chiara 

 

 

Libro di testo: “New Fashionable English” di C. Oddone, E. Cristofani – 

                           Ed.    San Marco 

Contenuti: 

 Fabrics and Treatments 

Choosing the Right Fabric 

Natural Fibres 

Man-Made Fibres 

Technical Fibres 

Fabric Types 

Finishing Treatments 

Dyeing 

Printing 

Embellishments 

Garment Labels and Care Instructions 

 Design, Prototypes and Construction 

How to Produce a Garment 

Design 

Art Materials  

Prototypes 

Construction 

Heavy Duty Machinery 



Seams 

Finishes 

 Fashion Trends in Recent Times 

Fashion Trends over Time 

The 1950s: Teenagers as a Market Force 

The Fabulous 1960s 

1970s Trends: Disco Fashion vs Punk Fashion 

The Conservative 1980s 

The 1990s: between Minimalism and Body Decorations 

Fashion in the New Millennium 

A Contemporary Phenomenon: Ethical Fashion  

 Marketing and Media 

Promoting Fashion 

Advertising 

Globalisation and Fashion 

Fashion Magazines 

Websites and Blogs 

Fast Fashion and Low-Cost Brands 

 Fashion Designers 

Fashion Shows and Brands 

Giorgio Armani 

Gucci 

Fendi 

Dolce&Gabbana 

Christian Dior 

Coco Chanel 

Vivienne Westwood 

Stella McCartney 

Calvin Klein 

Michael Kors 

Karl Lagerfeld 

Kenzo 

Grammar: I verbi modali, sostantivi numerabili e non numerabili, gli aggettivi suffissi e 

prefissi, il tempo presente. 



 

Obiettivi raggiunti in termini di: 

 

- Conoscenze: Nozioni linguistiche e strutture morfosintattiche di livello B 2.Terminologia 

specifica e principali informazioni contenute nelle letture svolte. 

 

- Competenze: Comprendere in maniera analitica testi orali. Sostenere conversazioni 

adeguate al testo e alla situazione comunicativa. Comprendere testi scritti di varia natura. 

Trasporre in lingua inglese testi scritti. Rispondere per iscritto a domande relative a testi 

scritti. 

 

- Abilità: Ricavare le informazioni specifiche da un testo. Comprendere le principali 

informazioni e trarne deduzioni. Rispondere a domande sugli argomenti trattati. Utilizzare le 

conoscenze e le competenze per rielaborarle in nuove situazioni. 

 

Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro: 

 Metodi: Lezione frontale – Gruppi di lavoro – Cooperative Learning – Peer to peer 

          Strumenti: Libro di testo – Materiale su Google Classroom – Internet – Lim – 

Approfondimenti su cd 

 

Collegamenti interdisciplinari: 

 Ideazione e progettazione -  Storia della moda – Italiano – Storia. 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate:  

Verifiche orali e scritte con risposte aperte o semi strutturate 

 Simulazione di colloquio di Esame di Stato. 

 Simulazioni prove INVALSI         

 

Criteri di valutazione: vedi griglie di valutazione indicate nel PTOF. 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: italiano 

Docente: Michelina Marsicano 

 

 

Libri di testo:”IL MAGNIFICO MONDO DELLE PAROLE” Vol. 3 TOMO A+B (dal 

Seicento all’Ottocento)- Ed.  Fratelli  Ferraro 

Alighieri-“L’amor che move il sole e l’altre stelle “ed. integrale della Divina Commedia -Ed.La 

Nuova Scuola 

 

Contenuti: 

Modulo 1:”L’età del Positivismo” 

Modulo 2:L’esperienza verista: Giovanni Verga” 

Modulo 3:” La poetica del Decadentismo e la poesia pascoliana” 

Modulo 4: “ Il poeta-vate e il romanziere esteta: Gabriele D’Annunzio” 

Modulo 5: “Incontro con l’opera: La coscienza di Zeno” 

Modulo 6: “Luigi Pirandello” 

Modulo 7: “Poesia e narrativa raccontano la guerra 

Modulo 8:”La Divina Commedia”-Il Paradiso 

Modulo 9: “Analisi e produzione di alcune tipologie testuali” 

Modulo 1:”L’età del Realismo” 

 

Quadro di riferimento politico, economico e sociale dell’Italia post-unitaria 

Positivismo: caratteri generali 

Naturalismo e Verismo: analogie e differenze delle due correnti letterarie 

Verismo: l’arte rappresenta il vero e l’impersonalità dell’opera d’arte 

 

Modulo 2: L’esperienza verista: Giovanni Verga” 

 

Giovanni Verga: biografia, opere giovanili,romanzi romantico-passionali,svolta verista 

Testi: lettura e analisi 

G. Verga dalla raccolta <<Vita dei campi>>”Rosso Malpelo” 

G. Verga dalla raccolta<<Novelle rusticane>>“La roba” 

G. Verga da “Malavoglia>>“L’addio di Ntoni” 

 



Modulo 3:” La poetica del Decadentismo e la poesia pascoliana” 

 

Decadentismo: caratteri generali-i temi-decadentismo in Italia 

Genesi del Decadentismo-la poetica 

Simbolismo: caratteri generali 

Panismo 

Estetismo: caratteri generali 

Il Futurismo e Crepuscolarismo: poetica, motivi e forme 

 

Testi: lettura e analisi 

Dai “Manifesti” del Futurismo: “Alcuni principi ideologici e tecnici” 

 

GiovanniPascoli: biografia, concezione poetica e principali raccolte poetiche 

Testi: lettura e analisi 

G. Pascoli dal saggio << Il fanciullino>>: “Il fanciullo musico” 

G. Pascoli da <<Myricae>> “Lavandare” 

G. Pascoli da <<Myricae>>”X Agosto” 

 

Modulo 4: “ Il poeta-vate e il romanziere esteta: Gabriele D’Annunzio” 

 

Gabriele D’Annunzio: biografia, il Decadentismo, il Dannunzianesimo, l’analisi delle opere 

Testi: lettura e analisi 

G. D’Annunzio da << Alcyone >>: “La pioggia nel pineto” 

 

Modulo 5: “Italo Svevo: La coscienza di Zeno” 

 

Italo Svevo: biografia, concezione poetica e opere principali  

Il romanzo psicologico: caratteri generali 

La coscienza di Zeno: struttura e temi 

Testi: lettura e analisi 

I..Svevo da <<La coscienza di Zeno >>: “Prefazione” 

I. Svevo da <<La coscienza di Zeno >>”L’ultima sigaretta” 

 

 



Modulo 6: “Luigi Pirandello” 

 

Luigi Pirandello: la biografia, il pensiero, la poetica dell’umorismo, il sentimento del contrarioe 

analisi delle principali opere 

Testi: lettura e analisi 

L. Pirandello da <<Maschere nude>>: “La patente” 

L.Pirandello da<<Il fu Mattia Pascal>>:”L’ultima pagina” 

L. Pirandello da <<Novelle per un anno>>:“Ciaula scopre la luna” 

 

 

Modulo 7: “I grandi lirici del Novecento” 

 

Ermetismo: caratteri generali della poesia- La guerra in poesia 

 

     G.Ungaretti:la biografia, la poetica e le principali opere  

     Testi: lettura eanalisi 

G. Ungaretti da <<Il Porto Sepolto>>:  “Veglia” 

G. Ungaretti da<<Il Porto Sepoltol>>:”Fratelli” 

G. Ungaretti da <<Il Porto Sepolto>>:“Sono una creatura” 

G. Ungaretti da <<Il Porto Sepolto>>:“San Martino del Carso” 

G. Ungaretti da <<Il Porto Sepolto>>:  “Soldati” 

 

E. Montale: la biografia, la poetica, la divina indifferenza, le principali opere 

      Testi: lettura e analisi 

E. Montale da <<Ossi di seppia>>:”Non chiederci la parola” 

E. Montale da <<Ossi di seppia>>:”Meriggiare pallido e assorto” 

E. Montale da <<Ossi di seppia>>:” Spesso il male di vivere…” 

E. Montale da <<Ossi di seppia>>:” Non recidere,forbice, quel volto” 

 

 

S. Quasimodo: la biografia, lo svolgimento etico del pensiero del poeta, le principali opere 

Testi: lettura e analisi 

S. Quasimodo da <<Giorno dopo giorno>>:”Alle frondi dei salici” 

S. Quasimodo da <<Acque e terre >>:” Ed e’ subito sera” 



 

Modulo 8: “Divina Commedia” 

 

La struttura del Paradiso dantesco 

Paradiso :Canto1(vv 1 – 137) Canto III (vv 1 – 130) Canto VI (vv.1-151) 

 

 

Modulo 9: “Analisi e produzione di alcune tipologie testuali” 

Il testo argomentativo: struttura 

Il saggio breve:struttura 

L’articolo di giornale: struttura 

Il tema 

Analisi di un testo 

Il riassunto 

La relazione 

 

Obiettivi raggiunti in termini di: 

 

Conoscenze:conoscerei principali fenomeni letterari del XIX e XX sec.; l’evoluzione dei generi 

letterari; le singole individualità di poeti e scrittori attraverso le loro opere più 

significative;conoscere i caratteri specifici del testo nei suoi vari generi;la trattazione  di alcuni canti 

del Paradiso. 

Competenze: saper collocare nello spazio e nel tempo i fenomeni letterari trattati; 

saper argomentare e sostenere una tesi; saper organizzare una sintesi e un percorso; 

saper produrre testi scritti di vario tipo, utilizzando tecniche adeguate agli scopi ; 

saper organizzare collegamenti con le altrediscipline 

Abilità: saper porre un testo in relazione con altri; saper affrontare, come lettore autonomo 

econsapevole, testi di vario genere; saper elaborare personalmentele conoscenze acquisite al fine di 

conseguire coscienza  critica e autonomia di giudizio 

 

 

 

 

 



Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro: 

 

Il percorso di esplorazione della produzione letteraria italiana dal secondo Ottocento al Novecento, 

non tralasciando puntuali ed opportuni agganci con il più vasto panorama europeo, ha inteso 

rintracciare gli elementi di persistenza del repertorio contenutistico, stilistico e lessicale tradizionale 

nelle opere narrative e poetiche e, nello stesso tempo, documentare la progressiva erosione e 

dissoluzione del repertorio classico e l’emergere di nuovi modelli letterari. Così le alunne sono state 

guidate a cogliere il nuovo modo di interpretare la realtà del Verismo, le linee fondamentali della 

dialettica tra tradizione ed innovazione nel testo narrativo del Novecento, gli elementi di frattura e 

di continuità tra le modalità espressive dei vari movimenti poetici analizzati e le caratteristiche della 

lirica novecentesca. 

L’azione didattica si è avvalsa, innanzitutto, della lezione frontale, indispensabile per illustrare i 

contenuti, delineare i percorsi tematici, costruire l’architettura essenziale dei saperi; per coinvolgere 

attivamente le allieve si è ricorso alla lezione interattiva, alla lezione dialogata, alla discussione 

guidata su argomenti del programma ricondotti al vissuto e agli interessi delle alunne. Non sono 

mancati momenti di confronto dialettico tra docente ed alunne su tematiche avvertite dall’utenza 

scolastica come urgenti ed attuali (l’allontanamento della scuola dal mondo reale e dal lavoro, la 

società delle solitudini e delle difficoltà relazionali, il vuoto valoriale). 

Strumenti dell’azione didattica sono stati il libro di testo in adozione, supportato da testi più 

semplici e da dispense fornite dal docente. 

La classe ha partecipato al dialogo educativo nei confronti della disciplina quasi sempre con 

interesse costante. Alcune alunne si sono impegnate con attenzione e serietà sia in classe che nel 

lavoro a casa. Le risposte individuali sono tuttavia diversificate: alcune allieve hanno raggiunto un 

buon livello di preparazione in relazione agli obiettivi fissati, hanno buone capacità di elaborazione 

ed applicazione delle conoscenze, di analisi e di sintesi; altre hanno raggiunto un livello accettabile 

di preparazione con discrete capacità di elaborazione ed analisi. Quasi tutte comunque sono in 

grado di esprimere conoscenze essenziali sufficienti. 

 

 

Collegamenti interdisciplinari:gli argomenti trattati durante l’anno sono sempre stati 

contestualizzati nel periodo storico. 

Le relazioni prodotte sono state finalizzate, oltre a verificare la correttezza ortografica, ad accertare 

la comprensibilità e, soprattutto, la capacità di sintesi. 

 



Tipologia delle prove di verifica utilizzate: verifiche orali - verifiche scritte attraverso testi 

oggettivi e soggettivi, nonche’ sulla tipologia della prima prova  

 

Criteri di valutazione:per quanto concerne le prove di verifica, il lavoro é stato organizzato con  

due colloqui e due prove scritte  nelprimo trimestre, tre colloqui e tre prove scritte nell’arco del 

pentamestre . Il conseguimento degli obiettivi prefissati è stato verificato e valutato sia in “itinere” 

che globalmente.Le verifiche scritte, tese a documentare il grado di padronanza della lingua italiana 

raggiunto, sono rientrate nelle tipologie previste per l’esame di Stato. Gli elementi presi in 

considerazione per la valutazione della produzione orale riguardano il grado di conoscenza degli 

argomenti, la comprensione effettiva degli stessi, il corretto uso del linguaggio specifico, la capacità 

di elaborazione ed applicazione, in base ai parametri indicati nella griglia di valutazione approvata 

in sede dipartimentale e nel POF. Inoltre si è tenuto conto dell’impegno, della frequenza, del grado 

di responsabilità e del livello di partecipazione.  

 

 

Disciplina: storia 

Docente: Michelina Marsicano 

 

 

a) Libro di testo: LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Storia - i fatti e i percorsi 

Novecento-Oggi -una guida  flessible di  Ansovini- Moretti– Salvatori-   Ed. 

Laterza 

 

 

Contenuti:PARTE  1          MASSE E NAZIONI ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 

 

UN  DIFFICILE PASSAGGIO DI SECOLO  

1.1  Nazionalismo e razzismo 

1.2 Nasce  lasocieta’ di massa 

1.3 Le nuove forme dell’organizzazione 

1.4 La questione femminile  

1.5 La grande migrazione 

L’ITALIA GIOLITTIANA 



2.1  Il riformismo di Giolitti 

2.2  Le contraddizioni del sistema giolittiano 

2.3. Il decollo industriale 

2.4  Dalla guerra di Libia alla fine dell’ eta’ giolittiana 

 

NAZIONI E IMPERI 

3.1  Geografia politica dell’Europa 

3.2  Crisi nei Balcani e accordi internazionali 

3.3  La Russia 

3.4  Il Giappone e la Cina 

3.5  L’America Latina 

 

LA  PRIMA GUERRA MONDIALE 

4.1  Le ragioni del conflitto 

4.2  Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 

4.3  L’Italia entra in guerra 

4.4  Mobilitazione di massa e guerra totale 

4.5  Le ultime fasi della guerra:1917-18 

 

 

LA  RIVOLUZIONE  RUSSA 

5.1  La Rivoluzione comunista 

5.2  Lenin al potere 

5.3  Le conseguenze di una rivoluzione 

 

 

IL MONDO DOPO LA GUERRA 

6.1 Un dopoguerra difficile: economia e mutamenti sociali 

6.2 La paura della rivoluzione: il “biennio rosso” 

6.3 Il dopoguerra in Italia 

 

PARTE 2   DEMOCRAZIE E TOTALITARISMI 

 

GLI  STATI UNITI DAGLI ANNI VENTI AL NEW DEAL 



7.1 L’euforia degli anni venti 

7.2 La crisi del ’29: una crisi mondiale 

7.3 Gli anni Trenta e il New Deal 

 

L’ITALIA FASCISTA 

8.1 Mussolini conquista il potere 

8.2 Lo stato autoritario 

8.3 Dallo Stato autoritario alla dittatura 

8.4 Il regime e la costruzione del consenso 

8.5 La politica economica 

8.6 La politica estera:dalla politica dell’equilibrio all’Impero 

8.7 Il razzismo di Stato 

8.8 L’antifascismo 

 

L’EUROPA TRA DITTATURA E  DEMOCRAZIA 

9.1  La Repubblica di  Weimar 

9.2  Il nazismo al potere 

9.3 Il Terzo Reich nazista 

9.4 L’antisemitismo e la purezza della razza  

9.5 La costruzione dell’Unione Sovietica 

9.6 Lo stalinismo 

9.7 I fascismi europei 

9.8 Le democrazie 

9.9 La guerra civile spagnola 

 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

10.1 Le cause 

10.2 Le vittorie di Hitler 

10.3 La mondializzazione del conflitto 

10.4 Il” nuovo ordine” nazista e la Shoah 

10.5 Le vittorie degli alleati. La svolta  

10.6 Il crollo del fascismo 

10.7 La resistenza e la guerra in Italia 

10.8 La fine della guerra e la spartizione del mondo 



 

DUE  BLOCCHI  OSTILI 

Le Nazioni Unite e il nuovo ordine mondiale 

La guerra fredda 

 

 

 

Obiettivi raggiunti in termini di: 

 

Conoscenze:conoscere gli avvenimenti storici che interessano l’Italia e l’Europa dalla fine 

dell’Ottocento alla seconda metà del Novecento. 

-Acquisire conoscenze riguardo i personaggi più significativi del Novecento; 

-Conoscere le problematiche più rilevanti dell’economia, della politica e della società 

 

 

Competenze: saper organizzare gli avvenimenti storici in una dimensione spazio-temporale e 

secondo una consequenzialità di causa ed effetto. 

-Saper interpretare e ricostruire i fatti storici. 

-Saper confrontare gli eventi storici cogliendo analogie e differenze. 

-Saper ricostruire i fatti storici anche utilizzando semplici fonti storiche e brevi letture 

storiografiche 

 

Abilità: collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle aree 

geografiche di riferimento. 

-Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici 

anche in riferimento alla realtà contemporanea. 

-Saper esporre in modo chiaro e corretto utilizzando il linguaggio specifico in modo adeguato 

 

 

 

Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro: 

alle alunne sono stati fornite le indicazioni ed il supporto necessario per ricostruire i contesti socio-

politici, economici e culturali in cui si sono originati i fenomeni storici propri del Novecento. Gli 

argomenti non sono stati presentati in  modo arido e nozionistico ma cercando di catturare 



l’attenzione e l’interesse delle alunne, stimolandole ad interrogarsi, partendo dal proprio vissuto, sul 

proprio essere nella storiae sul più generale senso della storia; attraverso la riflessione storica si è 

cercato di fornire le discenti degli strumenti indispensabili per una lettura critica del passato e della 

realtà contemporanea. Laddove è stato possibile gli argomenti trattati sono stati illustrati anche 

attraverso il ricorso alle fonti documentali e il riferimento al dibattito storiografico. 

Strumento principe dell’azione didattica è stata la lezione frontale che ha operato una 

decomposizione degli argomenti per renderli più facilmente comprensibili; i fenomeni storici, 

inquadrati secondo coordinate spazio-temporali, sono stati ricondotti ai contesti in cui si sono 

originati e sono stati analizzati in tutte le componenti. 

E’ stata favorita, inoltre, l’acquisizione del linguaggio specifico attraverso la riflessione sul 

vocabolario propriamente storico. 

La somministrazione del sapere storico è avvenuta in modo partecipativo e dialogato, cercando di 

coinvolgere le alunne in percorsi di costruzione degli apprendimenti. 

Oltre la lezione frontale per la trasmissione dei contenuti si è rivelata indispensabile la lezione-

discussione interattiva in cui le  alunne partecipano attivamente al processo di 

insegnamento/apprendimento. Sono state promosse attività di ricerca, individuali e di gruppo, sugli 

argomenti storici e sul lessico.Il libro di testo, indispensabile strumento dell’attivita’ didattica, e’ 

stato affiancato da mappe concettuali e ricerche multimediali. 

La classe per i risultati raggiunti si divide in tre gruppi: 

il primo gruppo è costituito da alunne che hanno mostrato impegno,partecipazione e senso di 

responsabilità, sviluppando un apprendimentoautonomo e raggiungendo buoni livelli  di 

apprendimento; sanno esprimere in modo critico e personale i contenuti appresi, utilizzando 

conpadronanza il linguaggio specifico della disciplina; un secondo gruppo,siattesta su  un livello 

discreto di conoscenze dei contenuti; infine un terzo gruppo ècostituito da allieve che si sono 

mostrate meno motivate e meno puntualinella partecipazione al dialogo educativo-formativo, per la 

mancanza di uno studio individuale, sistematico e responsabile. Tuttavia sono riuscite a raggiungere 

un livello di preparazione sufficiente 

 

 

 

Collegamenti interdisciplinari: italiano 

 

 

 



Tipologia delle prove di verifica utilizzate: verifiche orali 

 

 

 

Criteri di valutazione:per quanto concerne le prove di verifica, il lavoro é stato organizzato con  

due colloqui nel primo trimestre e tre nell’arco del pentamestre . Il conseguimento degli obiettivi  è 

stato verificato e valutato sia in “itinere” che globalmente. Gli elementi presi in considerazione per 

la valutazione della produzione orale riguardano il grado di conoscenza degli argomenti, la 

comprensione effettiva degli stessi,la valutazione dei fenomeni storici formulando giudizi critici,il 

corretto uso del linguaggio specifico,il tutto valutato in base ai parametri indicati nella griglia di 

valutazione approvata in sede dipartimentale e nel POF. Inoltre si è tenuto conto dell’impegno, 

della frequenza, del grado di responsabilità e del livello di partecipazione.  

 

Disciplina:  Matematica 
Docente:  Alfano Antonella 

 
 
Libro di testo:  5 Matematica.Verde con Tutor,  casa editrice Zanichelli,  

autori Massimo Bergamini, Graziella Barozi, Anna Trifone 

   
 
Contenuti: 
 

Per la prematura morte del prof. Francesco Carleo e per  cause esterne ( alternanza scuola lavoro , 
convegni, simulazioni prove d’esame, ecc..), la programmazione ha subito rallentamenti e pertanto 
si prevede di ultimare il programma fino all’ultimo giorno di scuola disponibile.  
 
MODULO 0 – RACCORDO ARGOMENTI ANNO PRECEDENTE 

(Derivata e differenziale di una funzione) 

PERIODO: INIZIO ANNO  

 

UNITA’ DIDATTICA I: 

- Rapporto incrementale e concetto di derivata.  

- Significato geometrico della derivata di una funzione di una variabile. 

-Funzioni continue ma non derivabili.  

-Derivata di funzioni elementari.  

-Regole di derivazione.  

-Derivate di funzioni composte ed inverse.  

-Derivate di ordine superiore. – 

 

  MODULO 1- CALCOLO INTEGRALE 

PERIODO: PRIMO TRIMESTRE 

 

UNITA’ DIDATTICA I: 



- L’integrale indefinito, gli integrali indefiniti immediati 

-L’integrale definito, teorema fondamentale del calcolo integrale, il calcolo delle aree di 

superfici piane 

MODULO 2 - LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

PERIODO:  PENTAMESTRE 

 

UNITA’ DIDATTICA I: 

Le equazioni differenziali del primo ordine, equazioni differenziali del secondo ordine. 

 

 
 
 
 
 
Obiettivi raggiunti in termini di: 

- Conoscenze:  
Conoscere i concetti, le definizioni, le proprietà, i teoremi, i metodi, le procedure e i procedimenti 
relativi ai temi trattati 

- Competenze:   

• Saper applicare regole, teoremi e procedure sia del calcolo algebrico che 
dell’analisi per lo studio di funzioni razionali, irrazionali, trascendenti. 

• Utilizzare il calcolo integrale per la determinazione di aree di figure piane. 

• Saper calcolare lo sviluppo in serie di potenze di una funzione. 

• Utilizzare in modo consapevole strumenti di calcolo automatico 

- Abilità:  
La classe ha mostrato, dal 16 marzo ad oggi, livelli alterni di interesse e di partecipazione al 
dialogo educativo, con apprendimenti complessivi mediamente soddisfacenti. 
Nell’ambito della classe vi è un gruppo ristretto di alunne che ha acquisito conoscenze, 
competenze e capacità che hanno permesso loro il conseguimento di una preparazione di 
buon livello. Il resto della classe ha ottenuto un profitto nel complesso sufficiente, anche se 
talvolta l’impegno di alcune di esse è stato incostante con risultati appena sufficienti poiché 
permangono carenze nelle abilità di base così come nell’esposizione degli argomenti e 
dell’utilizzo di termini tecnici.  

 
Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro: 

• Lezione frontale 
• Attività di gruppo 
• Libro di testo  
• Fotocopie esplicative o integrative 

• Software didattico. 
 

Collegamenti interdisciplinari: 
• MODA 

• ECONOMIA AZIENDALE 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate:  

 Verifica orale - Esercizi di tipo applicativo per consolidare le nozioni apprese sia per 
acquisire padronanza nelle procedure di calcolo e nella metodologia risolutiva. 

 



 Verifica scritta - Test formativi a risposta multipla per valutare le conoscenze e la comprensione 
dei contenuti. Prove scritte tradizionali per valutare la capacità di applicare regole, procedimenti, 
metodi e per valutare le abilità di risoluzione di problemi in vari contesti matematici. Verifiche orali 

 
 
 
Criteri di valutazione: 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento ai verbali del Dipartimento di 
Matematica ratificati dal Collegio dei Docenti per il corrente anno scolastico. 
I criteri di valutazione riguardano sia l’apprendimento di ogni alunno visto singolarmente che in 
rapporto al rendimento medio della classe. La valutazione di ogni singolo studente ha tenuto conto 
del comportamento in classe durante lo svolgimento dell'attività didattica, del profitto, del livello di 
partenza, dell’impegno a casa e della partecipazione dimostrata dal 16 marzo 2019 alla fine 
dell’intero anno scolastico.  
Per quanto non espressamente esplicitato si fa riferimento ai Verbali di dipartimento ratificati dal 
Collegio dei Docenti per il corrente anno scolastico ed al POF (standard di valutazione, tabella di 
corrispondenza giudizio/voto, verifica trasversale per “Assi culturali” e classi parallele, attività 
multi/interdisciplinari, escursioni, visite, viaggi, sopralluoghi aziendali, attività formative curricolari 
ed extracurricolari, P.O.N.) 

 

Disciplina: Chimica delle fibre tessili  
Docente: Daniele Croce 

 
 
Libro di testo: Chimica delle fibre tessili , seconda edizione , Carlo Quaglierini. Zanichelli 
 
 
Contenuti: 
 
Capitolo 8 : Fibre sintetiche 
 Classificazione . Reazione di poliaddizione e di policondensazione 

 Fibre da poliaddotti : polietilene , polipropilene, poliisobutilene. 

 Fibre poliviniliche: PVC (Povil, Vinyon), polifluoroetilene, polivinilacetato, polistirene. 

 Fibre acriliche: acrilonitrile e poliacrilonitrile, poliacrilati e polimetacrilati. 

 Fibre da policondensati: fibre poliesteri, fibre poliammidiche (Nylon, poliammide 6.6 

e 6.10, Kevlar). 

 Fibre poliammidiche di poliaddizione: poliammide 6. 

 Analisi qualitativa:riconoscimento delle fibre poliviniliche e acriliche. Differenziazione 

tra le fibre poliammidiche.  

Capitolo 9: Elastomeri 
 Generalità sulla struttura monomerica di partenza.  

 Caucciù: composizione chimica e proprietà. Comportamento nei confronti di agenti 

chimici. Lavorazione industriale del caucciù: fasi di lavorazione. 

 Elastomeri di sintesi : Buna S, Buna N, Vistanex, Neoprene, gomma etilenpropenica, 

gomma poliuretanica, gomme siliconiche.  



 Fibre di gomma: lavorazione industriale, morfologia e comportamento nei confronti 

degli agenti chimici.  

Capitolo 10: I materiali tessili 
 Tessili High Tech: definizione, proprietà e campi di applicazione. 

 Microfibre. 

Capitolo 12: Ausiliari tessili  
 Imbozzimatura e apprettatura: generalità  

 Sostanze addensanti naturali: amido e fecola, destrina, sostanze albuminoide, 

sostanze caseinose, sostanze gommose (gomma arabica e gomma adragante), 

estratti di alghe, tannini, olio di lino. 

 Sostanze addensanti artificiali 

 Sostanze addensanti sintetiche : addensanti polivinilici, poliacrilici e siliconici. 

 Altri prodotti usati come materiali tessili: sostanze emollienti, caricanti, 

igroscopiche, sostanze antipiega e antisporco, prodotti ignifuganti, prodotti 

impermeabilizzanti, sostanze antisettiche e antitarmiche. Oleanti tessili.  

 Cenni sui metodi di imbozzimatura e apprettatura 

 Detergenti : generalità. I saponi: caratteristiche chimiche e modalità di azione sullo 

sporco. 

 Detergenti sintetici: detergenti anionici, cationici, non ionici. Additivi per detersivi. 

Inquinamento delle acque. 

 Candeggianti: generalità. Candeggianti ossidanti (ipoclorito di sodio, cloruro di 

calce, cloro, perossido di idrogeno, perossido di sodio, perborato di sodio). 

Candeggianti riducenti (anidride solforosa, bisolfiti e solfiti, azzurranti ottici). 

Capitolo 13: Coloranti, tintura, stampa per materiali tessili 
 Nozioni preliminari sulla luce: natura ondulatoria e corpuscolare della luce. 

Frequenza e lunghezza d’onda. Legge di Planck. Lo spettro elettromagnetico della 

luce.  

 Meccanismo di visione: saturazione e riflettanza. 

 Tricromia e meccanismo fisiologico della visione: coni e bastoncelli. 

 Sostanze coloranti : generalità e classificazione. 

 Classificazione chimica: gruppi cromofori e auxocromi. 

 Classificazione secondo l’origine: naturali e sintetici 

 Classificazione tintoriale: si rimanda al paragrafo “Coloranti sintetici” 

 Proprietà dei coloranti: affinità, potere coprente, soldità, potere egualizzante, 

sostantività. 

 Coloranti naturali: di origine animale (rosso porpora, cocciniglia, chermes), di 

origine vegetale (Brasileina, emateina, quercetina, alizarina, carotina, curcumina, 

indaco naturale, rutina henné, crocina, porfirine). 

 Coloranti sintetici: coloranti basici, acidi, diretti, a sviluppo, a mordente. Significato 

chimico della mordenzatura. Coloranti al tino (insolubili e solubili), coloranti allo 



zolfo, coloranti fluorescenti, coloranti reattivi (per sostituzione e per addizione). 

Coloranti premetallizzati, coloranti dispersi.  

 
Obiettivi raggiunti in termini di: 
 

- Conoscenze:Principali fibre tessili di origine sintetica. Caratteristiche chimico-
fisiche riguardanti i tessuti di sintesi. Processi industriali nella lavorazione della 
maggior parte dei tessuti trattati. Proprietà chimiche-fisiche-meccaniche e campi di 
applicazione di fibre sintetiche, elastomeri, ausiliari tessili, coloranti.  

 
- Competenze: Acquisire un linguaggio scientifico, corretto e sintetico, e 

contestualizzarlo ai diversi fini richiesti.Costruire ed interpretare tabelle e grafici. 
Comprendere in modo autonomo un testo scientifico. Associare un monomero di 
partenza al polimero finale in una sintesi di una fibra tessile. Riconoscere i gruppi 
chimici reattivi in un polimero di sintesi.  

 
- Abilità:Saper interpretare le caratteristiche chimiche di una fibra tessile e abbinarle 

ai diversi campi di applicazione. Saper interpretare i fenomeni chimiciesaminati al 
fine di minimizzare l’impatto con l’ambiente esterno. Saper correlare i processi fisici 
e chimici esaminati, a situazioni reali e quotidiane. 
 

Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro. 
Metodi: Lezione frontale – Gruppi di lavoro. 
Strumenti: Libro di testo – Internet https://www.pslc.ws/italian/index.htm 

 
 
 
Collegamenti interdisciplinari:Tecnologia dei materiali. Ideazione, progettazione e 
industrializzazione dei prodotti.  
 
 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate:  
• Prove semistrutturate e/o prove strutturate 
• Colloqui orali 
 
 
 
Criteri di valutazione:Si rimanda alle griglie di valutazione indicate nel PTOF.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Annamaria scala 
 
 
Libro di testo: CORPO LIBERO (MARIETTI SCUOLA) 

          
 
Contenuti: La squadra risulta composta da elementi con spiccate capacità e attitudini psico-fisico 

e,  da altri meno dotati. Essa ha evidenziato sin dall’inizio un interesse vivace per la disciplina  con 

una partecipazione attiva alle iniziative proposte. Il comportamento è stato sempre corretto, buono 

anche il livello di socializzazione raggiunto. Gli obiettivi di apprendimento programmati per questa 

squadra sono stati pienamente raggiunti e, sono scaturiti dopo una attenta analisi di partenza che ha 

consentito non solo di ottenere informazioni sui livelli di competenze e conoscenze già raggiunti, 

ma anche la conoscenza delle aspettative, dei livelli motivazionali, delle situazioni relazionali che 

influiscono su un clima positivo per l’apprendimento. Grazie all’impegno costante, quasi tutti 

hanno raggiunto buoni risultati rispetto ai prerequisiti. Per alcuni elementi con spiccate doti psico-

fisiche i risultati sono decisamente eccellenti. Si illustrano di seguito gli obiettivi perseguiti e 

raggiunti. 

 
Obiettivi raggiunti in termini di: 
 

- Conoscenze: 
 

Conoscere le caratteristiche tecnico-tattiche degli sport praticati ( tecniche relative ai 

fondamentali, tattiche individuali di squadra, schemi di gioco, arbitraggio e regole). 

Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità. Conoscenza dei principi fondamentali di 

prevenzione per la salute e la sicurezza personale. 

 
- Competenze e Abilità: 

 

  Saper adattarsi a situazioni motorie che cambiano ( praticare giochi di squadra in più ruoli, 

organizzare gruppi, affrontare impegni agonistici ). Saper utilizzare le personali qualità fisiche per 

acquisire maggiore funzionalità e resa motoria. Conoscere le norme di comportamento per la 

prevenzione degli infortuni. 

 
 
Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro: 
 
Le unità didattiche programmate hanno avuto scansione mensile e trimestrali. Sono state proposte 

attività stimolanti e piacevoli in grado di soddisfare le esigenze psico-fisiche degli studenti. Non 

sono mancate situazioni educative individualizzate o di gruppo atte a colmare eventuali lacune: si 

sono preferite attività di gruppo e la pratica di giochi sportivi. Si è adottata una metodologia che 

vuole l’esecuzione del movimento in forma globale e pensata. Tuttavia la scelta metodologica è 

dipesa dalle capacità motorie individuali, dalla volontà di prestazione, dal livello psicologico 

individuale e della classe. Lo spazio utilizzato per le attività è una palestra utilizzata sia dall’I.T.I.S. 

che dall’ I.P.S.I.A. e si presenta spaziosa e sufficientemente attrezzata. Le verifiche sono state 

frequenti tendenti ad accertare via via  il conseguimento degli obiettivi a breve termine, poi quelli a 

lungo termine. La verifica delle competenze motorie è stata compiuta con metodi differenti ma 

complementari per pervenire ad una valutazione integrata di abilità, capacità motorie e conoscenze. 

La valutazione improntata su criteri educativi e formativi ha tenuto conto dei seguenti criteri: 



miglioramento delle capacità motorie rispetto ai prerequisiti, dell’impegno personale; delle capacità 

individuali, e delle condizioni socio-ambientali. 

 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate:  
 
Verifiche di gruppo presso la palestra dell’istituto 

 
 
 
Criteri di valutazione: 
 
Si rimanda alle griglie di valutazione indicate nel PTOF. 

 
 

Disciplina: IDEAZIONE, PROGETT. E INDUSTRIALIZZ. DEL PRODOTTO MODA 
Docente: Celeste Vampo 

 
 
 
Libro di testo: IL PRODOTTO MODA – IL TEMPO DI VESTIRE 3 
          
 
Contenuti: 
 

 Le Filiere Tessili 

 Calcolo di tutti i sistemi di Titolazioni previsti dalla normativa 

 Analisi del Tessuto 

 Messa in Carta 

 Progettazione del tessuto e calcolo delle corde 

 Tessuti ortogonali di seconda, terza e quarta categoria 

 Calcolo Rendimento attività lavorativa giornaliera 

 Calcolo Rendimento Macchine 

 Tessuti Jacquard semplici e complessi 

 Telai Jacquard 
 Telai Crochet 

 Figurino d’immagine in movimento 

 Disegno tecnico e schede tecniche 
 Ideazione collezione, step di lavoro nell’Ufficio Stile: raccogliere le idee, interpretare 

il concept, realizzare la cartella colore, impostare la collezione, produrre schizzi  

 Progettazione collezione, step di lavoro dell’Ufficio Tecnico: elaborare disegni, 
produrre schede tecniche, elaborazione del disegno su carta  

 Produzione copie di campionario, presentazione alla stampa e raccolta ordini  

 Produzione industriale e strategie di vendita e distribuzione  

 Progetto d’impresa 

 Ecomoda 

 La moda nella storia dagli anni ’10 agli anni ‘90 

 



 
 
Obiettivi raggiunti in termini di: 
 
Conoscenze: Individuare e classificare la tipologia del tessuto, conoscere il team 

aziendale di progetto , le fasi di analisi e ricerca, il processo creativo della 
collezione, le fasi della progettazione tecnica del prototipo, i linguaggi di 
presentazione e comunicazione della collezione, le fasi della presentazione e 
raccolta ordini, fasi di lavorazione industriale del prodotto, i canali di vendita e 
distribuzione dei prodotti, tradizionali e online, caratteristiche dell’ecomoda, I fattori 
d’inquinamento delle materie prime e dei processi delle lavorazioni tessili, i 
principali marchi volontari ecologici e le garanzie di qualità, le caratteristiche dei 
nuovi materiali per ridurre l’impatto ambientale e i principali brand ecosostenibili, 
Evoluzione storica della moda nella seconda metà del Novecento, evoluzione della 
linea dell’abbigliamento femminile, i principali movimenti culturali, artistici e icone di 
stile. 

Competenze e Abilità: Riconoscere e classificare le diverse tipologie di tessuti e le 
destinazioni d’uso, Identificare la struttura dei tessuti e progettazione di un tessuto 
ex novo, analisi completa del tessuto, calcolo puntuale delle corte e messa in carta, 
riconoscere il ruolo delle figure professionali di un’azienda di moda, Individuare 
canali di vendita e livelli di mercato, utilizzare fonti di ricerca in rete, ricercare, 
individuare ed elaborare tendenze moda, elaborare il concept e gli elementi che lo 
compongono, riuscire a redigere un progetto d’impresa in tutte le sue fasi di 
lavorazione e produzione, correlare materiali e processi pro- duttivi ai fattori 
d’inquinamento, argomentare le problematiche del ciclo di vita del prodotto, 
selezionare e utilizzare materiali di recupero per progetti di ridesign, correlare gli 
stili della moda agli eventi storico-artistici, argomentare le caratteristiche stilistiche, 
riconoscere gli stili dei decenni del Novecento, riconoscere ed elaborare revival 
storici-stilistici, attualizzare un modello o una linea dagli inizi del ‘900 ad oggi. 

 
Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro: 
Lezioni frontali, gruppi di lavoro e attività di laboratorio 
 
Collegamenti interdisciplinari: 
Tecnologia tessile, inglese, storia, chimica delle fibre tessili, Economia e marketing 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate:  
Verifiche orali e scritte con risposte aperte o semi strutturate 
 
Criteri di valutazione: 
Vedi griglie di valutazione indicate nel PTOF 
 
 
 
 
 



Disciplina: Laboratorio di Scienze e Tecnologie Tessili,Dell’Abbigliamento e 
Della Moda 
Docente: Generoso Maria 

Classe: 5C 

 
 
Libro di testo: Il Nuovo Officina della Moda di Rosaria Parisi e Jenny Longhi 
vol.1 e vol.2  Editore Cappelli 
          
 
Contenuti:  
- Gonna Base 
- Gonna dritta con pince 
- Corpetto Base 
- Corpetto con pince 
- Corpetto prolungato 
- Camicia tracciato base 
- Camicia con pince 
- Manica semplice 
- Abito base 
- Abito con pince 
- Giacca tipo uomo  
- Giacca dritta tipo Chanel 
- Rever classico 
- Collo sciallato 
- Manica tipo uomo 
- Pantalone 
- Pantalone “a carota” 
 
Obiettivi raggiunti in termini di: 
 

- Conoscenze: La classe ha maturato un corretto metodo di lavoro,lo studio dei 
metodi di confezione artigianale ed industriale. 

  
- Competenze: La classe ha acquisito la capacità di leggere in chiave modellistica i 

figurini studiati nel percorso scolastico. 
 

- Abilità: La classe ha acquisito l’abilità nell’utilizzare in modo autonomo, i materiali 
di base, gli strumenti adatti allo sviluppo della modellistica ed un adeguato 
linguaggio tecnico. 

 
 
 
Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro:  
La classe ha acquisito ed utilizzato due metodi di lavorazione:artigianale ed industriale. Gli 
strumenti di lavoro sono: 
- Fogli di carta per modello bianca o centimetrata 
- Squadra 
- Riga centimetrata  



- Metro da sarta  
- Matite e cancelleria 
- Forbici 
- Spilli 
- Filo da imbastire  
- Forbici rasafilo 
- Filo da macchina 
 
 
 
 
Collegamenti interdisciplinari: Ideazione,Progettazione e Industrializzazione dei 
prodotti , Tecnologia dei Materiali e dei Processi Produttivi. 
 
 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate:  
 Prova pratica: 
- Disegno dei tracciati con misure reali ed in scala da 1:5 
- Domande a risposta multipla ed aperta 
 
 
 
Criteri di valutazione: 
Griglia di valutazione stabilita dal PTOF 
 
 

 

Disciplina: Religione 
Docente: Franca Teresa Moscarella 
 
 
Libro di testo: Tutti i colori della vita, L. Solinas, Ed.S.E.I. Torino 
          
 
Contenuti: 
 
° il lavoro in ottica biblica e nei documenti del Magistero ( dalla Rerum Novarum alla 
Centesimus Annus ); 
 
° il Concilio vaticano II°: contesto storico, motivazione, lavori assembleari, Costituzioni 
conclusive; 
 
° le Religioni: teologia e antropologia, storia della religione, il documento conciliare 
''Nostra Aetate '', buddismo, induismo, islamismo; 
 
° Cristianesimo e religioni: punti d'incontro, similitudini nelle differenze. 
 
 



Obiettivi raggiunti in termini di: 
 

- Conoscenze: 
 

 le alunne hanno compreso e interiorizzato positivamente i vari contenuti proposti nel 
corso dell'anno elaborando un buona interpretazione delle linee di fondo della dottrina 
sociale della Chiesa, in rapporto alla storia ed al mondo contemporaneo. 
 

- Competenze:  
la maggior parte delle allieve ha sviluppato un'adeguata coscienza critica e stima positiva 
dei valori umani e cristiani che sono alla base della convivenza civile quali la pace, la 
giustizia, il bene comune, la promozione umana, il rispetto delle differenze e la necessità 
del dialogo con le culture e i modi di vivere. 
 

- Abilità:  
adeguato il riconoscimento del contributo che il cristianesimo ha avuto relativamente allo 
sviluppo della civiltà umana, sia in passato che nel presente, anche in dialogo con altri 
sistemi culturali. 
 
Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro: 
 
Considerando le peculiarità delle alunne, nel corso dell'anno scolastico la scelta 
metodologica ha privilegiato una dialogo didattico che includesse la lezione frontale e 
interattiva, la lettura e l'analisi di brani biblici o documenti del Magistero della Chiesa, testi 
letterari e articoli giornalistici, azioni di cooperative learning, ricerche in aula con l'utizzo 
dello smartphone. Gli strumenti utilizzati sono stati: libro di testo ed altri libri di letteratura, 
dispense e schemi, mappe concettuali. 
 
 
 
Collegamenti interdisciplinari: 
prevalentemente, i collegamenti realizzati hanno coinvolto la storia e la letteratura, per 
cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni sociali e culturali 
prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica e per una lettura critica del 
mondo contemporaneo. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate:  
riflessione guidata, discussione ed interrogazione orale, relazione scritta . 
 
Criteri di valutazione: 
considerando i contenuti disciplinari e la finalità formativa oltre che conoscitiva, la 
valutazione ha privilegiato conoscenze,competenze ed abilità che favorissero domande di 
senso per spiegare la dimensione religiosa tra bisogno di salvezza , desiderio di 
trascendenza e limite umano. 
 
 
 
 
 



Disciplina: ECONOMIA E MARKETING DELLE AZIENDE DI MODA 

Docente: PULLO MARIA ROSA IDA 
 
 
Libro di testo: Marketing distribuzione & presentazione del prodotto T.A. 
          
 
Contenuti: 
 

- Il marketing mix 

- Il prodotto, il ciclo di vita del prodotto moda, i prodotti imitativi, il prezzo 

- La distribuzione 

- La comunicazione 

- Il marchio, la marca e la griffe 

- Il brand e i principali strumenti di comunicazione 

- La marca e la comunicazione integrata 

- Brand porfolio e brand mix 

- Le professionalità legate al brand 

- Il marketing aziendale 

- Il trade marketing 

- La distribuzione 

- Il canale diretto 

- I canali distributivi emergenti 

- Il marketing della distribuzione 

- Il trade marketing manager 

- Il visual merchandising nel punto vendita moda 

- Il piano del visual merchandising 

 
 
Obiettivi raggiunti in termini di: 
 

- Conoscenze: 

 la pianificazione aziendale 

 l’ambiente economico competitivo: il marketing mix e il processo di 

marketing 

 il piano di marketing 

 modalità e norme di concorrenza sui mercati di settore: impresa tessile 

italiana, gruppi aziendali e poli del lusso 

 Forme di distribuzione, commercializzazione e vendita 

 Il patrimonio aziendale 

 Analisi dei costi e dei ricavi 

 Punto di equilibrio 

 



 

  
- Competenze:  

 
o individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti 

intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche caratteristiche 

o acquisire una visione sistematica dell’azienda e intervenire nei diversi 

segmenti della relativa filiera 

o riconoscere e confrontare le possibili strategie aziendali, con particolare 

riferimento alla strategia di marketing di un’azienda del sistema moda 

o utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei 

processi produttivi e dei servizi 

 

 
- Abilità:  

 

 riconoscere i rapporti che l’azienda di moda instaura con l’ambiente economico, 

finanziario, legislativo, culturale, demografico e geografico 

 individuare gli obiettivi di un’impresa collegando quelli generali con quelli specifici di 

marketing 

 individuare i fattori conoscitivi per l’analisi del target di riferimento 

 comprendere un piano di marketing 

 distinguere un marketing management da un marketing strategico 

 
Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro: 
 

• Lezione frontale 
• Attività di gruppo 
• Libro di testo  
• Fotocopie esplicative o integrative 

 
 
Collegamenti interdisciplinari: 
 
Ideazione, progettazione e industrializzazione del prodotto, Tecnologia dei materiali e dei 
processi produttivi 
 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate:  
 
 
Verifiche orali e scritte con risposte aperte o semi strutturate 
 
 
 
 



Criteri di valutazione: 
 
Vedi griglie di valutazione indicate nel PTOF 
 
 
 

Disciplina: Tecnologia dei Materiali e dei Processi Produttivi Tessili 
Abbigliamento e  Moda 

Docente: Valente Carla 

 
 
Libro di testo: Tecnologia applicate ai materiali ai processi produttivi Tessili 
Abbigliamento e Moda 3 
          
Contenuti: La disciplina accompagna gli studenti lungo tutta la filiera del 
tessile/abbigliamento, dalla materia prima sino al capo finito. In particolare ci si sofferma 
sui macchinari (gli organi interni delle macchine e le trasmissione di potenza), le 
strumentazioni e i processi operativi, sottolineando alcuni principali rischi che gli operatori 
incontrano, reparto per reparto. Forte interesse sono rivolte alle nuove materie prime 
impiegate nell’industria tessile/abbigliamento, dalla filatura alla confezione, dalla stampa 
digitale ad altre nobilitazione. Il controllo qualita’ di processo e di prodotto, organismi 
qualificati come ISO, CEN, UNI ,il Capitolato in entrata, la tipologia di software per il 
disegno del figurino e progettazione del capo, del modello e lo sviluppo taglie. Il ciclo di 
produzione, i tempi di lavoro , le schede tecniche del processo prodotto.  Concetti di costi 
fissi e costi variabili, fatturato e utile di impresa, il prezzo di vendita del prodotto. 
La sicurezza negli ambienti di lavoro D.lgs n. 81/2008, obbligo del datore di lavoro e 
doveri dei lavoratori. 
 
 
MODULO 1 
• Le tecnologie dei materiali e le nuove materie prime 
• Uso innovativo di materiali tradizionali  
• Dalla filatura alla confezione, le macchine. Il layout di un impianto industriale 

MODULO 2  

• Introduzione dei tessili tecnici 
• Abbigliamento da lavoro e per lo sport  
• Benessere, salute e non solo   
  
 MODULO 3  
• I trattamenti sul capo  
• Lo stiro  
• Imbusto e imballaggio  
  
MODULO 4  
• Enti e sistemi di gestione della qualità  
• Il capitolato e i controlli in entrata  
 



 
 
 MODULO 5  
• I software di settore 
• Produzione, costi e prezzi 
• Lavorare in sicurezza  
 
 
 
 
Obiettivi raggiunti in termini di: 
 
Conoscenze: 

 
 Conoscere   le principali innovazioni in campo tessile, le fibre di nuova introduzione 
l’importanza del riciclaggio. Aspetti generali di concetto qualità a livello di sistema di 
prodotto,le basi organismi qualificanti ,collaudo su capo finito, generalità del contratto 
tipo, controlli in entrata e principali difetti riscontrabili nei tessuti. Conoscere i principali 
sistemi informatizzati, tipologie di software, tempi e i metodi, progettazione linee 
produzione, determinazione del prezzo, costi di produzione e utile atteso, sicurezza negli 
ambienti di lavoro D.Lgs n. 81/2008. 
Conoscere le macchine industriali tessili /confezione. Aspetti generali su come avviene una 
trasmissione di potenza degli organi meccanici con ruote per determinare il rendimento di 
una macchina telaio per tessitura a pinze. 
  
Competenze: 

 
Autonomia e responsabilità nell’individuare i processi produttivi della filiera 
tessile/abbigliamento. Analizzare le macchine operanti nella filiera e il loro funzionamento, 
ed il loro rendimento. 
Gestire e selezionare della produzione tessile, industriale, sartoriale in rapporto ai materiali 
ed alle tecnologie specifiche, tenendo conto degli standard di qualità fissati. Comprendere 
l’importanza degli strumenti informatici e dei software dedicati agli aspetti produttivi 
gestionali. Redigere relazioni e documentazioni tecniche relative al settore (schede 
anagrafiche del capo, distinta base con costi e consumi, ordini di taglio, ecc..).Analizzare il 
valore, i limiti i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale, con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla tutela della persona 
dell’ambiente e del territorio. 
 
Abilità:  

 
Individuare le materie prime e materiali derivati idonei alle innovazioni di prodotto. 
Riconoscere le caratteristiche richieste ai tessili tecnici in relazione ai settori di impiego. 
Programmare e gestire il controllo di qualità di processo e di prodotto. Comprendere le 
differenze esistenti tra sistemi CAD,CAM,e CIM, identificando i diversi software impiegati in 
azienda. Riconoscere e prevenire le situazioni di rischio negli ambienti di lavoro, 
rispettando le normative in vigore. L’utilizzo teorico e pratico di alcune macchine di 
settore. Consultare schemi produttivi e redigere documentazione tecnica del settore. 
 



 

Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro: 
I mezzi impiegati (strumenti, attrezzature, materiali strutturati e non) sono stati suggeriti 
via via dai temi e dalle modalità di svolgimento delle unità didattiche.  
I libri di testo hanno rappresentato il punto di riferimento costante per le attività in classe 
ovvero i volumi: 2,3   
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi - di Cosetta Grana - Editrice San 
Marco  
 Le informazioni in alcuni casi sono state ampliate mediante l’utilizzo di materiali integrativi 
(dispense sulla trasmissione del moto meccanico che avviene tra organi meccanici di un 
telaio tessili industriale a pinze, nozioni principali delle macchine a controllo numerico, 
schede tecniche , ecc..)   
Nelle ore di compresenza con la Prof.ssa Strefezza, la classe è stata divisa in due gruppi, 
di volta in volta assegnati a rotazione e, per attività di realizzazione e sviluppo di grafici 
mediante l’utilizzo di laboratorio dedicato a Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni T/A.  
  
 Collegamenti interdisciplinari:  
Economia e Marketing, Ideazione e Progettazione Industrializzazione Prodotto Moda, 
Inglese, Chimica dei materiali tessili. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate: 
 
I criteri di valutazione riguardano l’apprendimento di ogni alunno visto singolarmente che 
in rapporto al rendimento medio della classe, dal livello di partenza, dell’impegno a casa e 
della partecipazione dimostrata dal 07 Gennaio 2019 alla fine dell’intero anno scolastico.  
 Per verificare le conoscenze sono state effettuate delle prove scritte con diverse tipologie 
di domande:  
quesiti relativi alla produzione del prodotto, domande aperte, scelta multipla con una sola 
alternativa corretta di risposta,  
completamento di tabelle e schede tecniche, distinta base con costi e consumi, simulazioni  
seconda prova. 
 
Lezioni frontali  
 
Attività di laboratorio  
Utilizzo di supporti informatici e video per offrire maggiori opportunità di coinvolgimento e 
scoperta, lezioni con LIM. 
 
 
Criteri di valutazione: 
 
Si rifà alla griglia di valutazione prevista dal Ptof 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

  

Libro di testo: Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi Tessili Abbigliamento e 

Moda vol. 3 di Cosetta Grana - editrice San Marco. Dispense tratte dal testo Il Nuovo Officina della 

Moda vol. 1 e 2 di Rosaria Parisi e Jenni Longhi – Cappelli editore. 

 

Contenuti: Il percorso formativo parte dalla presentazione dei materiali e degli strumenti di lavoro. 

Lo studio prosegue con il rilevamento delle misure dal soggetto e le relative tavole di misure e 

vestibilità e il concetto di simmetria e linea. Si procede con le indicazioni delle nette differenze tra 

lavorazione artigianale e lavorazione industriale per passare poi alla preparazione del tessuto per il 

piazzamento ed il taglio, si passa alla costruzione delle basi di capi di abbigliamento tra cui la 

gonna dritta, la gonna ad anfora, la gonna svasata, il pantalone classico da donna, il corpino con 

scarti alla vita e l’abbottonatura semplice. Si concludere con lo studio dello sviluppo taglie 

manuale. 

 

Obiettivi raggiunti in termini di: 

 

-Conoscenze: Gli allievi conoscono le principali fasi della progettazione artigianale che riguardano 

i seguenti capi di abbigliamento: gonna, pantalone da donna e corpino con scarti alla vita e relative 

variazioni. Gli allievi hanno le conoscenze per trasformare un prodotto di modellistica da 

artigianale in industriale, sia per quello che riguarda il cartamodello sia per il piazzamento, inoltre 

lo studio della regola dello sviluppo taglie gli consente di riprodurre un capo di abbigliamento di 

base in altre taglie senza deformarlo. 

 

-Competenze: Gli allievi hanno acquisito la capacità di “leggere” il disegno in piano del capo di 

abbigliamento e di realizzarlo graficamente con le dovute trasformazioni e di riprodurlo in 

cartamodello pronto per il piazzamento ed il taglio sia artigianale che industriale. 

 

-Abilità: Gli allievi hanno potuto sperimentare, attraverso il laboratorio moda, l’utilizzo di macchine 

da cucire lineari e da stiro industriali. 

 

Processo formativo : metodi e strumenti di lavoro.  

Avendo lavorato prevalentemente con il metodo artigianale sono state adoperate attrezzature 

manuali quali squadrette, fogli per cartamodelli ecc. , supportati dal Laboratorio di Esercitazioni 

Moda e con il sussidio del libro di testo. 

 Le esercitazioni su carta, con misure in scala ridotte o reali, hanno permesso agli allievi di acquisire 

manualità, inoltre, le esercitazioni alla lavagna tradizionale hanno permesso di sviluppare il 

linguaggio specifico per esprimere le proprie conoscenze disciplinari nonché per stimolare quesiti e 

discussioni. 

 

 

 

 

 

 

Disciplina: Tecnologie dei Materiali e dei Processi Produttivi Tessili 

Abbigliamento e Moda 

Docente ITP: Strefezza Rosa 



 

Collegamenti interdisciplinari: Ideazione e Progettazione Industrializzazione Prodotto Moda, 

Inglese, Matematica. 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate: Le verifiche  sono state fatte mediante  test scritti di 

domande a risposta multipla, mediante la realizzazione di grafici a misura reale e in scala e alla 

lavagna tradizionale. 

 

Criteri di valutazione: Per la valutazione si è tenuto conto di diversi obbiettivi trasversali in primis 

dell’attenzione-partecipazione e della puntualità nelle consegne nonché dell’impegno e 

dell’applicazione pratica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 - Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio di 

classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, 

nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “M. T. CICERONE” 

SEZIONE ITIS 

Via Matteotti – 84036 Sala Consilina (SA) – Cod. SAIS01300N 

SECONDA Prova Scritta  

Indirizzo: Sistema Moda Articolazione: Tessile Abbigliamento e Moda 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE    
 

CANDIDATO: ……………………………………………………….………… 

 

INDICATORE : Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della 

disciplina. 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Nessuna 0  

 

 

__________________________________ 

Carente 1 

Superficiale 2 

Corretto ma sintetico 3 

Corretta e completa 4 

Approfondita e critica 5 

 

INDICATORE : Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento alla 

realizzazione grafica e alle metodologie utilizzate nella loro risoluzione. 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Nessuna 0  

 

 

 

 

__________________________________ 

Carente 1 

Supeficiale e non coerente 2 

Parziale 3 

Non del tutto corretta 4 

Corretta ma sintetica 5 

Corretta e coerente 6 

Corretta e non approfondita 7 

Approndita con analisi 

personalizzante 

8 

 



INDICATORE : Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Nessuna 0  

 

_________________________________ 

Incompleto e/o non corretta 1 

Corretto ma incompleto 2 

Corretto e completo 3 

Corretto, completo e personalizzato 4 

 

INDICATORE : Capacità di interpretare e sviluppare gli argomenti proposti, di collegare  

le informazioni in modo chiaro e coerente rispetto alle tematiche richieste. 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Nessuna 0  

 

__________________________________ 

Molto carente 1 

Non sempre corretta 2 

Coerente con capacità di sintesi 3 

 

PUNTEGGIO TOTALE  ______/ 20 

Sala Consilina, li  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.2 - Griglie di valutazione colloquio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.3 - Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 

simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 

Prova scritta di Italiano  

Simulazioni I prova nazionale data 19/02/2019 data 26/03/2019  

Tipologia A (Analisi del testo letterario)  

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)  

Seconda prova scritta 

Simulazioni II prova nazionale data 28/02/2019 data 2/04/2019 

 Per la valutazione delle prove scritte il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento 

ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento; 

8.4 Criteri attribuzione crediti (Credito Scolastico e Credito Formativo) 

 

  Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito 

formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell’ambiente scolastico, in coerenza con 

l’indirizzo di studi e debitamente documentate. 

- Credito Scolastico 

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II 

grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per 

determinare il voto finale dell’esame di maturità.    Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene 

conto delle disposizioni vigenti per gli alunni regolarmente frequentanti il 5° anno; nei casi di 

abbreviazione del corso di studi per merito, il credito e’ attribuito, per l’anno non frequentato, nella 

misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel 

penultimo anno. Ai fini dell’attribuzione concorrono: la media dei voti di ciascun anno scolastico, il 

voto in condotta, l’assenza o presenza di debiti formativi. Il punteggio massimo così determinato è 

di 25 crediti. Per i candidati interni l’attribuzione si basa sulla seguente tabella: 

- Credito Formativo 

E’ possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività 

extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attività sportive, 

rappresentanze studentesche in ambiti collegiali o territoriali); in questo caso la validità 

dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe, il quale procede 

alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri preventivamente 

individuati dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari 

Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e 



dei corsi interessati. Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al 

diploma. Riferimenti normativi:  

 - DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 6. comma 2;  

- Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99;   

- Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49;  

- Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34, art. 1. 

 

 

 

 

 

8.5 Materiale da fornire alla commissione per il colloquio 

Alla commissione saranno forniti libri di testo e immagini relative ai periodi storici della moda 

studiati, in modo da poter avere un  collegamento interdisciplinare. 

 

8.6 - Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) 

Il consiglio di classe ha deciso nell’unanimità di non preparare simulazioni del colloquio orale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


