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Il Consiglio di classe 5^ sez. C indirizzo Sistema Moda, nella riunione del 10 maggio 2021 

 

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 il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera 

i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Vista l’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021; 

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

2020/2021, 

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 ITAM 

nel corso dell’anno scolastico 2020/2021; 

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

2018/2019 – 2019/2020 e valutati i risultati emersi dalle prove di accertamento effettuate nel corso 

dell’anno scolastico 2020/2021; 

Elabora e approva all’unanimità il documento del Consiglio di Classe, ai sensi dell’articolo 17, 

comma 1, del Dlgs 62/2017. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Il consiglio di classe nel corso degli anni ha sempre potuto contare sulla presenza di alcuni docenti 

che dal primo anno hanno assicurato la continuità didattica, permettendo alla classe di raggiungere 

un equilibrio e un forte senso di appartenenza, mentre per alcune discipline, in particolare Chimica 

dei materiali, IPI, questo non è stato sempre possibile, come da tabella: 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
Continuità Didattica 

3 anno 4 anno 5 anno 

Prof.ssa Marsicano Michelina* Italiano/Storia x x X 

Prof.ssa Prisco Chiara* Inglese x x x 

Prof.ssa Carbonaro Maria Teresa Matematica   x x 

Prof.ssa Tuoro Laura* Chimica dei Materiali   x 

Prof.ssa Pullo Maria Rosa Ida * Economia e marketing x x x 

Prof.ssa Rosciano Annamaria* Ideazione, proget., industr.   x 

Prof.ssa Manfredini Carmela* 
Tecnologia dei materiali e dei 

processi produttivi 
 x x 

Prof.ssa Generoso Maria Pina Lab.IPI-TMPP x x x 

Prof.ssa Attianese Erika Scienze motorie   x 

Prof.ssa Di Somma Anna Religione   x x 

Prof.ssa Pullo Maria Rosa Ida Ed. Civica   x 

 

* Docenti presenti in Commissione d’Esame (contrassegnare con asterisco i docenti Commissari) 

  



Pag. 6 di 79 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELL’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 e 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’IPSASR 

(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 de Vallo di Diano   e non solo. A partire dall’anno scolastico 2014-2015 

l’I.I.S. ha ampliato la sua offerta formativa co n  l ’ a t t i v a z io n e dell’indirizzo tecnico Sistema Moda 

e con l’indirizzo serale del CAT, offerta formativa che a partire dall’anno scolastico in corso vede 

anche l’attivazione del percorso serale per l’indirizzo sistema Moda, rispondendo in tal modo alle 

molteplici richieste del territorio. 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 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 e 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, sia dai 

Comuni contigui che 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 

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 
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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 e 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. 

Cenni Storici 

L’Istituto Tecnico Industriale Statale sorse nel 1959 come sezione staccata dell’I.T.I.S. “Leonardo 

da Vinci” di Napoli con 72 alunni (due prime).  Raggiunse l’autonomia nell’anno scolastico 1970/71 

(nota del M.P.I. 2072 del 29 luglio 1969 e nota del Provveditorato agli studi di Salerno n. 18585 del 

14 settembre 1970), iniziando, così, la sua vita con 320 alunni (14 classi) di cui 272 di Sala Consilina e 

48 allievi della sezione staccata di Montesano sulla Marcellana. Negli anni si sono avute diverse 

innovazioni che hanno portato l’I.T.I.S. ad avere una propria e particolare identità nel territorio: il 

numero costante di iscritti testimonia la validità e la efficienza di questo Istituto, confermata anche 

dagli elevati livelli raggiunti dagli studenti diplomati. 

Mission 

L’I.T.I. S nella sua mission si prefigge il compito di educare, formare, promuovere e costruire progetti 

di vita a favore degli alunni, e in particolare si propone di “generare progressivamente una 

maturazione dell’idea di una società giusta e solidale nei cui confini sarà poi possibile esprimere il 

proprio potenziale umano, le proprie idee, i propri progetti, le proprie capacità espressive e creative.  
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Inoltre, di pari passo con le esigenze territoriali e sociali, l’obiettivo dell’istituto è quello di offrire una 

formazione funzionale all’inserimento nel mondo del lavoro.  

L’I.T.I.S. comprende 3 diversi indirizzi di studio: 

• Elettronica ed Elettrotecnica 

• Informatica e Telecomunicazioni 

• Sistema Moda 

• Sistema Moda serale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pag. 9 di 79 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO E QUADRO ORARIO 

 

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;  

• È 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 valorizza, 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.  
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Quadro Orario Settimanale 
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Nella classe sono presenti 18 alunne, che formano un gruppo coeso e propositivo. L’ingresso 

nell’ultimo anno di una nuova alunna, molto più grande anagraficamente, con un pregresso percorso 

scolastico e lavorativo, non è stato motivo di rottura, ma anzi, grazie anche al lavoro dei docenti, la 

ragazza si è subito ben inserita, divenendo punto di riferimento   per le altre alunne, che ha spesso 

supportato grazie anche alle sue competenze e conoscenze.  Nel presente anno scolastico la classe 

risulta così composta  

n. Candidato 

1 xxxxxxxxxxx 

2 xxxxxxxxxxx 

3 xxxxxxxxxxx 

4 xxxxxxxxxxx 

5 xxxxxxxxxxx 

6 xxxxxxxxxxx 

7 xxxxxxxxxxx 

8 xxxxxxxxxxx 

9 xxxxxxxxxxx 

10 xxxxxxxxxxx 

11 xxxxxxxxxxx 

12 xxxxxxxxxxx 

13 xxxxxxxxxxx 

14 xxxxxxxxxxx 

15 xxxxxxxxxxx 

16 xxxxxxxxxxx 

17 xxxxxxxxxxx 

18 xxxxxxxxxxx 

 

 

PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 
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Nella classe è presente un’alunna con disabilità per la quale è stata predisposta e realizzata una 

programmazione educativa/didattica individualizzata (PEI) pertanto la prova d’esame finale terrà 

conto di tale percorso e accerterà una preparazione idonea al rilascio del diploma.  Si allega Relazione 

Riservata (allegato n. 7). 

 

Nel corso dell’ultimo triennio la classe ha subito una piccola variazione nella sua composizione, come 

di seguito riportato: 

A.S. Totale Alunni Ripetenti Provenienti da altro Istituto Ritirati 

3° Anno 

2018/2019 
17 Nessuno Nessuno Nessuno 

4° Anno 

2019/2020 
17 nessuno nessuno Nessuno 

5° Anno 

2020/2021 
18 Nessuno Accademia della Moda Nessuno 

 

 

IL COMPORTAMENTO DEI DISCENTI 

La classe, formata da 18 alunne, ha sempre avuto un comportamento corretto e propositivo, 

rispettoso delle regole, inclusivo e collaborativo. Anche durante la DAD ha sempre tenuto un 

comportamento corretto e rispettoso degli insegnanti e dei compagni 

 

IL LIVELLO COMPLESSIVO DELLA CLASSE 

La classe, composta da diciotto studentesse, ha evidenziato nel corso del percorso di studi un 

processo di crescita e di maturazione non omogeneo, sia sul piano cognitivo sia sul piano 

relazionale, L’eterogeneità propria della classe si è delineata nel tempo in individualità diversificate 

e variamente motivate sul piano dell’approccio umano–didattico, dell’impegno allo studio, del 

senso di responsabilità, del profitto raggiunto, della socializzazione e del rapporto con la realtà 

extrascolastica. Nella classe sono presenti alcuni elementi eccellenti, alcuni di livello ottimo, la 
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maggioranza di livello discreto/buono, e un numero molto limitato di livello sufficiente. Le ragazze 

sono generalmente corrette e collaborative, molte di loro partecipano con vivo interesse alle 

lezioni, offrendo talvolta il loro contributo alle spiegazioni con osservazioni vivaci e persino brillanti,  

altre volte rimangono meno propositive e coinvolte, nonostante le sollecitazioni dei docenti, 

soprattutto quando ci si aspetterebbe da loro maggior approfondimento ed elaborazione 

personale di argomenti trattati in varie discipline. Il gruppo classe appare complessivamente coeso 

e solidale 

Nella classe alcune studentesse hanno dimostrato motivazione nello studio, consapevolezza, 

nonché senso di responsabilità rispetto al raggiungimento del traguardo dell’Esame di Stato; altre 

invece hanno finalizzato lo studio prevalentemente all’adempimento delle verifiche. Le conoscenze  

acquisite dalle alunne nelle discipline curricolari risultano, pertanto, metabolizzate ed 

approfondite compatibilmente con il percorso di crescita umana ed intellettuale delle singole 

studentesse. Per la maggior parte di loro, il background conoscitivo si è esplicitato di fatto nella 

padronanza di un metodo di studio pianificato secondo i tempi didattici; per altre, invece, le 

conoscenze sono state acquisite attraverso uno studio non sempre costante. In generale 

l’organizzazione autonoma del proprio lavoro è decisamente apprezzabile per un buon numero di 

studentesse, che hanno imparato a gestire i propri impegni in maniera sistematica e accorta; per 

poche è rimasta invece un po’ carente e troppo legata alla contingenza.  Le capacità di esposizione, 

orali e scritte, intese come consolidamento delle competenze linguistiche specifiche delle singole 

discipline, sono state raggiunte con esiti da   sufficienti a ottimi. Le competenze, in termini di 

responsabilità ed autonomia, risultano raggiunte da coloro che hanno saputo proficuamente fare 

tesoro di tutti gli stimoli ricevuti, rielaborandoli in maniera consapevole, attraverso un lavoro 

costante a scuola ed a casa, nonché attraverso un rapporto d’interazione costruttiva con i docenti. 

L’ insegnamento delle singole discipline ha mirato per tutto il percorso di studio a condurre gli 

studenti verso la consapevolezza di sé, dei propri punti di forza e delle proprie criticità come 

premessa sul piano individuale e di gruppo ad un apprendimento per alcune autonomo, volto a 

sviluppare una lettura critica della realtà e a individuare collegamenti trasversali.  
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Tutti le ragazze, seppure in misura diversa, hanno partecipato in prima persona alle varie 

manifestazioni della vita scolastica, dimostrando vivo interesse ed impegno. 

Nel suo insieme la classe ha risposto piuttosto bene alla modalità D.a.D. Nonostante talvolta si 

siano verificate difficoltà di connessione, quasi tutta la classe ha partecipato attivamente alle 

lezioni e ha lavorato secondo le indicazioni date dai docenti nelle varie modalità utilizzate: 

videolezione tramite Hangout Meet, Google Classroom, invio di materiali per mail, etc. 

Per la maggior parte delle studentesse, la disponibilità e la partecipazione al dialogo educativo e 

formativo sono state positive sia durante la didattica in presenza che in modalità D.a.D. 

 

METODOLOGIA CLIL 

nella scuola nessun docente di DNL risulta in possesso delle necessarie competenze richieste per 

l’insegnamento secondo la metodologia CLIL 

 

INDICATORI DEL PROFILO DELLA CLASSE 

 

Partecipazione 

 La maggior parte delle studentesse ha mostrato disponibilità e 

partecipazione al dialogo educativo e formativo in maniera positiva sia 

durante la didattica in presenza che in modalità D.a.D. Tutte le ragazze, 

seppure in misura diversa, hanno partecipato in prima persona alle varie 

manifestazioni della vita scolastica, dimostrando vivo interesse ed 

impegno 

Interesse e impegno 

Le ragazze sono state   collaborative, molte di loro hanno partecipato per 

lo più con vivo interesse alle lezioni, offrendo talvolta un   contributo 

personale e originale alle spiegazioni con osservazioni vivaci e persino 

brillanti 
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Disponibilità 

all’approfondimento 

personale 

 Le conoscenze acquisite dalle alunne nelle discipline curricolari risultano 

metabolizzate ed approfondite compatibilmente con il percorso di 

crescita umana ed intellettuale. Per la maggior parte, il background 

conoscitivo si è esplicitato di fatto nella padronanza di un metodo di 

studio pianificato secondo i tempi didattici; per altre, invece, le 

conoscenze sono state acquisite attraverso uno studio non sempre 

costante. In generale l’organizzazione autonoma del proprio lavoro è 

decisamente apprezzabile per un buon numero di studentesse, che 

hanno imparato a gestire i propri impegni in maniera sistematica e 

accorta; per poche è rimasta invece un po’ carente e troppo legata alla 

contingenza. Le capacità di esposizione, orali e scritte, intese come 

consolidamento delle competenze linguistiche specifiche delle singole 

discipline, sono state raggiunte con esiti da   sufficienti a ottimi. Le 

competenze, in termini di responsabilità ed autonomia, risultano 

raggiunte dalle ragazze che hanno saputo proficuamente fare tesoro di 

tutti gli stimoli ricevuti, rielaborandoli in maniera consapevole, 

attraverso un lavoro costante a scuola ed a casa, nonché attraverso un 

rapporto d’interazione costruttiva con i docenti.  

Disciplina e frequenza 

La classe ha frequentato generalmente in modo assiduo le lezioni 

Complessivamente nel corso degli studi le ragazze si sono impegnate 

nello studio. Quasi tutte hanno partecipato attivamente alla vita 

scolastica, e hanno aderito alle attività extra-curricolari proposte    

Grado di preparazione e 

profitto 

Nella classe sono presenti alcuni elementi eccellenti, alcuni di livello 

ottimo, la maggioranza di livello discreto/buono, e un numero molto 

limitato di livello sufficiente. Le ragazze sono generalmente corrette e 

collaborative, molte di loro partecipano per lo più con interesse alle 

lezioni, talvolta alcuni danno il loro contributo alle spiegazioni con 
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osservazioni vivaci e persino brillanti, altre volte rimangono meno 

propositive e coinvolte, nonostante le sollecitazioni dei docenti, 

soprattutto quando ci si aspetterebbe da loro maggior approfondimento 

ed elaborazione personale di argomenti trattati in varie discipline. Il 

gruppo classe appare complessivamente coeso e solidale 

Partecipazione alle attività 

della scuola 

Tutti le ragazze, seppure in misura diversa, hanno partecipato in prima 

persona alle varie manifestazioni della vita scolastica, dimostrando vivo 

interesse ed impegno 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 Per quanto concerne la verifica e la valutazione dell’apprendimento, ai sensi del Dlgs n. 62/2017, 

la valutazione sommativa ha avuto un ruolo secondario, poiché è stata privilegiata quella formativa 

che si è basata, principalmente, sulla partecipazione alla DaD, sul responsabile lavoro domestico, 

sulla correttezza e precisione nelle consegne assegnate, su prove scritte e colloqui orali nel 

trimestre e nel pentamestre. Le interrogazioni individuali sono valse ad accertare   l’acquisizione, la 

pertinenza, la conoscenza e la competenza dei contenuti, la proprietà e la ricchezza lessicale, la 

fluidità espressiva, nonché la capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari.  

Riguardo ai criteri di valutazione si è fatto riferimento alla griglia di valutazione d’istituto (presente 

nel PTOF) alla quale si rimanda e alla griglia di valutazione in modalità DaD allegata, approvate dal 

Collegio dei Docenti. 

Gli strumenti di misurazione e il numero di verifiche sono state individuati, programmati e 

verbalizzati in seno ai Dipartimenti disciplinari e depositati agli atti della scuola.  

 

Strumenti di osservazione comportamento e processo di apprendimento  

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Gr iglia unica* di valutazione delle prove a distanza (*verifiche sincrone, orali o  scritte, e asincrone con consegna di 
svolgimento di un prodotto scritto, da approfondire in sincrono) 

 
Descrittori di  
osservazione  

 

 
Livello di  
padronanza  
Parziale (1)  

 

 
Livello di  
padronanza  
Basilare (2)  

 

 
Livello di  
padronanza  
Intermedio (3)  

 

 
Livello di  
padronanza  
Avanzato (4)  

 

Si  esprime in modo chiaro, logico 
e lineare e utilizza correttamente 
i  l inguaggi specifici 

    

Utilizza, interpreta, sintetizza dati 
e informazioni, individua 
collegamenti e r elazioni tra 
materie, ai fini della risoluzione di 
un problema 

    

Svolge i l  lavoro assegnato in 
modo corrispondente alla 
consegna, tenuto conto delle 
tecnologie digitali di cui dispone 
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Nell’esecuzione del lavoro 
assegnato dimostra autonomia 
ed originalità 

    

Dimostra una progressione 
nell’acquisizione di conoscenze, 
abilità e competenze disciplinari/ 
interdisciplinari 

    

Materia:  
________________ 

    

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 
(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

Somma: …… / 20 
Voto: …… /10 
(= Somma diviso 2) 

 
NB: Per gli studenti con BES saranno applicate le misure dispensative e compensative previste dalla normativa vigente 
e indicate nei rispettivi PDP. 
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CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico è stato attribuito secondo le normative di seguito riportate: 

III Anno 2018-2019 

Credito attribuito ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per la classe TERZA ai sensi della 

Tabella A Allegato A OM 53 del 03/03/2021 

 

IV Anno 2019-2020 

Credito attribuito ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017 e 

dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la classe QUARTA ai sensi 

della Tabella B Allegato A OM 53 del 03/03/2021 

 

V Anno 2020-2021 

Credito assegnato per la classe QUINTA ai sensi della Tabella C Allegato A OM 53 del 03/03/2021 
 

 

Applicando la normativa sopra citata ne deriva la seguente situazione crediti: 

 

n. Candidato 

III Anno 2018-2019 IV Anno 2019-2020 

Credito attribuito ai 
sensi Allegato A al D. Lgs 

62/2017 

Nuovo credito 
assegnato per la 
classe TERZA ai sensi 

della Tabella A 
Allegato A OM 53 del 
03/03/2021 

Credito attribuito ai 
sensi Allegato A al D. 

Lgs 62/2017 e 
dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe QUARTA ai sensi 

della Tabella B Allegato A OM 
53 del 03/03/2021 

1 xxxxxxxxxx 12 18 13 20 

2 xxxxxxxxxx 10 16 11 17 

3 xxxxxxxxxx 9 15 10 14 

4 xxxxxxxxxx 10 16 11 17 

5 xxxxxxxxxx 9 15 10 14 

6 xxxxxxxxxx 11 17 13 20 

7 xxxxxxxxxx 9 15 10 14 

8 xxxxxxxxxx 9 15 10 14 
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9 xxxxxxxxxx 9 15 10 14 

10 xxxxxxxxxx 10 16 11 17 

11 xxxxxxxxxx 10 16 11 17 

12 xxxxxxxxxx 9 15 10 14 

13 xxxxxxxxxx 10 16 11 17 

14 xxxxxxxxxx 12 18 13 20 

15 xxxxxxxxxx 10 16 11 17 

16 xxxxxxxxxx 11 17 12 19 

17 xxxxxxxxxx 9 15 11 17 

18 xxxxxxxxxx 10 16 12 19 
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TEMATICHE INTERDISCIPLINARI 

Titolo della tematica Discipline coinvolte 

I diritti umani  Italiano /Storia/Ed. Civica 

Ecosostenibilità IPI/Chimica dei materiali/Ed. Civica 

Agenda 2030 tutte 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

 

Autore  Testo  
▪ Giovanni Verga                                             da Vita dei campi, “Rosso Malpelo” 

   Giovanni Verga  da Novelle Rusticane, “La roba”  

   Giovanni Verga da I  Malavoglia’ incipit” 

   Giovanni Verga  da I  Malavoglia” L’addio di ‘Ntoni”  

▪ Giovanni Pascoli   da Myricae,” Lavandare”  

  Giovanni Pascoli  da Myricae, “X Agosto” 

  Giovanni Pascoli  da I l fanciullino, “Il fanciullo musico” 

▪ Gabriele D’Annunzio   da Alcyone,” La pioggia nel pineto.” 

▪ Filippo Tommaso Marinetti  dai “Manifesti” del Futurismo, “Alcuni principi 

ideologici e tecnici”  

▪ Italo Svevo  da La Coscienza di Zeno,” Prefazione “  

  Italo Svevo  da La Coscienza di Zeno,” L’ultima sigaretta” 

▪ Luigi Pirandello  da Novelle per un anno, “La patente” 

  Luigi Pirandello  da I l fu Mattia Pascal, “La scoperta” 

  Luigi Pirandello da I l fu Mattia Pascal, cap. XI “Il fallimento della 

democrazia…” 

  Luigi Pirandello  da I l fu Mattia Pascal, “L’ultima pagina” 

  Luigi Pirandello  da Novelle per un anno,” Ciàula scopre la luna” 

▪ Giuseppe Ungaretti da I l Porto Sepolto: “Veglia” 

                                “Fratelli” 

                                “Sono una creatura” 

                               “San Martino del Carso” 

                                “Soldati” 

▪ Eugenio Montale   da Ossi di seppia:” Meriggiare pallido e 

assorto” 

                              “Non chiederci la parola” 

                             “Spesso il male di vivere…” 

da Le Occasioni:” Non recidere forbice, quel                                

volto” 
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▪Salvatore Quasimodo da Giorno dopo giorno, “Alle fronde dei salici.  

 Salvatore Quasimodo  da Acque e terre, “Ed è subito sera “ 
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ARGOMENTO INERENTE ALLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

 

 Ai sensi dell’art. 18 della O.M. n.53 2021, sugli Esami di Stato secondo ciclo, il Consiglio di classe 

(Verbale n.4_ del 19 aprile 2021), su proposta dei docenti delle discipline di indirizzo, ha deliberato 

all’unanimità l’attribuzione dei seguenti argomenti: 

Candidato Argomento Assegnato 

xxxxxxxxxxxxx Vedi allegato 

xxxxxxxxxxxxx Vedi allegato 

xxxxxxxxxxxxx Vedi allegato 

xxxxxxxxxxxxx Vedi allegato 

xxxxxxxxxxxxx Vedi allegato 

xxxxxxxxxxxxx Vedi allegato 

xxxxxxxxxxxxx Vedi allegato 

xxxxxxxxxxxxx Vedi allegato 

xxxxxxxxxxxxx Vedi allegato 

xxxxxxxxxxxxx Vedi allegato 

xxxxxxxxxxxxx Vedi allegato 

xxxxxxxxxxxxx Vedi allegato 

xxxxxxxxxxxxx Vedi allegato 

xxxxxxxxxxxxx Vedi allegato 

xxxxxxxxxxxxx Vedi allegato 

xxxxxxxxxxxxx Vedi allegato 

xxxxxxxxxxxxx Vedi allegato 

xxxxxxxxxxxxx Vedi allegato 

 

Alla classe sono stati assegnati dei candidati esterni con circolare USP Salerno del 16 marzo 2021 n. 

5720, ai quali il Consiglio di classe ha assegnato l’argomento dell’elaborato come riportato 

nell’allegato 8  
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DOCENTI TUTOR, CURRICULUM DELLO STUDENTE 

Visto l’Art.18 dell’OM n. 53 del 3 marzo 2021, visto il verbale del CdC (Verbale n. 4 del _19 aprile 

2021), si riportano i seguenti docenti-tutor ed i rispettivi candidati: 

 

Docente-Tutor Elenco Candidati 

Prof.ssa Marsicano Michelina xxxxxxxxxxxxx 

Prof.ssa Prisco Chiara xxxxxxxxxxxxx 

Prof.ssa Rosciano Annamaria xxxxxxxxxxxxx 

Prof.ssa Manfredini Carmela xxxxxxxxxxxxx 

Prof.ssa Tuoro Laura xxxxxxxxxxxxx 

Prof.ssa Pullo Maria Rosa Ida xxxxxxxxxxxxx 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Con il Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020 e le allegate Linee guida, è stato introdotto 

l’insegnamento dell’educazione civica ai sensi dell'articolo 3 della Legge 20 agosto 2019, n. 20  

  la trattazione dei nuclei tematici “Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 

solidarietà”, “Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio” e “Cittadinanza digitale” insegnati in prospettiva trasversale sono riassunti nella seguente 

tabella. 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Educazione alla cittadinanza globale  Italiano/Storia/Economia e Marketing 

Agenda 2030 delle Nazioni Unite Italiano/Storia/Economia e Marketing 

I diritti umani   Italiano/Storia/Economia e Marketing/Religione 

La sostenibilità  IPI/TTMP/Chimica dei materiali 

Le emergenze sanitarie: droghe, tabagismo e alcol Scienze Motorie 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Nell’ anno scolastico 2018/2019 tutti gli alunni della classe hanno svolto il percorso di 

formazione generale in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D.L.gs 

n.81/08, in modalità eLearning accedendo alla piattaforma dell’Alternanza del MIUR in 

collaborazione con l’INAIL Successivamente gli studenti hanno regolarmente svolto le attività 

di PCTO secondo le ore previste, grazie collaborando con Associazioni locali operanti nei 

settori di interesse. Nell’anno 2018/2019 hanno collaborato con l’Associazione “Amico FRITZ” 

collaborando a realizzare prodotti pubblicitari di merchandising per eventi quali “Secret 

Concert”, il FRITZ FESTIVAL, la realizzazione di uno shooting fotografico e una sfilata di moda. 

L’epidemia Covid dello scorso anno ha interrotto le attività di PCTO per cui nell’anno in corso 

le alunne hanno svolto un percorso di PCTO on line, un percorso multimediale focalizzato 

sulle life skills e le business skills funzionali al proprio ingresso nel mondo professionale, e un 

ulteriore percorso, sempre on line, con l’associazione Spazio D’Art, nell’ambito del progetto 

Scuola Viva IV, dal tema Pratiche di Merchandising. 

 

Titolo del 
percorso 

Periodo Durata Discipline coinvolte Luogo di svolgimento 

Amico FRITZ 
Gennaio/maggio 

2019 
90 H IPI/TMPP Sala Consilina  

#YouthEmpow

ered 

Gennaio/marzo 

2021 
25 h 

Economia e marketing/ 

IPI 
On line 

Pratiche di 

merchandising 

Marzo/maggio 

2021 
40 H 

Economia e marketing/ 

IPI 
On line 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA O GGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate    

Viaggio di istruzione    

Progetti e manifestazioni 

culturali 

La dimensione europea del campo di 

Ferramonti 

On line 

(YouTube) 

27 gennaio 2021 

(orario scolastico) 

Scuola Viva 4-Pratiche di merchandising On line 40 ore 

Dante Dì On line  
25 marzo 2021 

(orario scolastico) 

Pandemic Stains- tracce invisibili della 

pandemia 
online 

19 aprile 2021 

(orario scolastico) 

Incontri con esperti 

Incontro Comandante stazione  dei 

Carabinieri sulle tematiche della legalità, 

bullismo e  droghe 

On line 
10 marzo 2021 

(orario scolastico) 

Incontro con le forze dell’ordine  On line 
6 novembre 2020 

(orario scolastico) 

O rientamento 

Dipartimento architettura e disegno 

industriale- Università Vanvitelli 
On line 11 febbraio 2021 

ORIENTAMENTO IN USCITA 
(gli alunni interessati agli orientamenti delle 

università hanno potuto scegliere di 

partecipare in maniera volontaria agli 

orientamenti degli atenei) 

Sulle piattaforme 

indicate dai vari 

atenei 

Gennaio/febbraio/ 

Marzo/aprile 

Incontro forze dell’ordine online 
10 marzo 2021 

(orario scolastico) 

 UNISA: Scuola-Università- DSG “Scuola-

Università” 
On line 

19 marzo 2021 

(orario scolastico) 

‘Investi in te stesso 2021’. On line 24 aprile 2021 

(orario scolastico) 

Orientamento virtuale con il Consorzio di 

aziende ELIS 

On line 7 maggio 2021 

(orario scolastico) 
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Job placement-Recruiting Time. Incontri con 

aziende del territorio 
Plesso ITIS/IPSIA 

8 maggio 202 

1(orario scolastico) 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

Piano triennale dell’offerta formativa 

(Reperibile sul sito dell’Istituto)  

Programmazioni dipartimenti didattici 

(Reperibile in segreteria didattica) 

Fascicoli personali degli alunni 

(Reperibili in segreteria didattica) 

Verbali consigli di classe e scrutini 

(Reperibili in segreteria didattica) 

Griglie valutazione del comportamento e attribuzione credito scolastico 

(Reperibili in segreteria didattica e allegato n.3) 

Trasmissione Argomento per la discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo 

(Ai sensi dell’art.18 OM n.53 del 03-03-2021) 

(Reperibili nel fascicolo d’Esame) 
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MODALITÀ E SCANSIONE DELLA PROVA ORALE  

(O.M. N.53 DEL 3 marzo 2021) 

Ai sensi dell’art.18 l’esame è così articolato: 

 a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti, in una tipologia e forma ad 

esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o 

competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta 

durante il percorso di studi.  

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana, durante il quinto anno  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 

17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro 

rapporto interdisciplinare;  

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in 

cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a).  

La Commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 

complessiva, indicativa, di 60 minuti.  
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ALLEGATI 
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ALLEGATO n. 1 

SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 

 

SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: ITALIANO 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

• Approfondimento della conoscenza del linguaggio specifico letterario e tecnico- scientifico. 
• Uso di un registro linguistico coerente con le situazioni. 

• Produzione, orale e scritta, di testi chiari e ordinati, secondo le Tipologie d'esame e modelli 
semplificati delle prove dell’Esame di Stato. 

• 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 altre discipline  

DIDATTICA A DISTANZA 

• Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più rappresentativi.  

• Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in 

rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento.  

• Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura 

italiana e di altre letterature.  

• Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un 

motivato giudizio critico. 

Contenuti trattati 

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-vale e il romanziere esteta: Gabriele D'Annunzio"  

Modulo 5: "Incontro con l'opera: “La coscienza di Zeno"  
Modulo 6: "Luigi Pirandello"  
Modulo 7: "La poesia tra le due guerre” 

Modulo 8: "La Divina Commedia "-II Paradiso in generale 
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Modulo 9: "Analisi e produzione di alcune tipologie testuali "  
Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Abilità: 

• Saper porre un testo in relazione con altri 

• Saper affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di vario genere;  

• Saper elaborare personalmente le conoscenze acquisite al fine di conseguire coscienza critica  

e autonomia di giudizio 

• Conoscere modelli culturali caratterizzanti un’epoca 

• Riconoscere gli elementi di continuità e innovazione 

• Riconoscere elementi di attualità 

• Applicare il linguaggio specifico nei diversi contesti e situazioni 

• Saper stabilire confronti e relazioni tra informazioni, integrando in modo autonomo. 

• Saper sostenere un’argomentazione in modo coerente ed efficace . 

DIDATTICA A DISTANZA 

• Leggere e comprendere i testi sia in relazione ai contenuti che allo stile.  

• Esporre le conoscenze acquisite in forma chiara e corretta.  

• Contestualizzare i testi in relazione ai tempi, ai luoghi e ai movimenti culturali.  

• Saper argomentare il proprio punto di vista. 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti:  

DIDATTICA IN PRESENZA 

-Lezione frontale,  

-Lezione interattiva 

-Lezione multimediale  

-Cooperative learning 

DIDATTICA A DISTANZA 

-Lezione interattiva 

-Lezione multimediale  

-Cooperative learning 
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-Mappe concettuali 

- Documenti 

-Video e audio lezioni  

-Schede di sintesi 

Cr iteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

L'insegnante ha favorito sempre, attraverso l'esplicitazione dei criteri di giudizio adottati, il lavoro di 
autocorrezione dell'alunno.  
La valutazione nel corso dell’anno ha avuto valore prevalentemente formativo, la valutazione sommativa di 
fine periodo e di fine anno, ha preso in considerazione le abilità e le competenze acquisite nel quadro 
dell'itinerario di apprendimento programmato. Si è tenuto conto, inoltre, dell'impegno, della partecipazione 
e della costanza dimostrati nel corso dell'intero anno scolastico.  
DIDATTICA A DISTANZA 

VEDI GRIGLIA DAD 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Libri di testo: "IL MAGNIFICO MONDO DELLE PAROLE"  VoI. 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 

DIDATTICA A DISTANZA 

Libri di testo: "IL MAGNIFICO MONDO DELLE PAROLE"  VoI. 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 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso  

I DIRITTI UMANI 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: STORIA 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

      DIDATTICA IN PRESENZA 

• Conoscere gli eventi essenziali della storia tra la fine dell’Ottocento e il Novecento in una 

prospettiva diacronica e sincronica. 

• Riconoscere alcune linee di fondo della storia tra la fine del XIX e il XX secolo  

• Sapere distinguere il piano dei fatti da quello delle interpretazioni  

• Saper usare alcuni strumenti di base della ricerca storiografica  

    DIDATTICA A DISTANZA 

• Saper effettuare relazione semplici e/o complesse fra fattori economici, sociali e politici 

• Sapere analizzare e quindi sintetizzare la complessità degli eventi storici. 

• Saper effettuare interazioni fra eventi del passato ed eventi del nostro presente 

• Saper comprendere, sintetizzare ed esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi 

relativi 

agli eventi storici studiati 

• Saper riconoscere i nessi di casualità, consequenzialità, complementarità, successione 

relativi 

agli argomenti studiati 

Contenuti trattati 

• L’Europa tra i due secoli 

• L’età giolittiana 

• Nazioni e Imperi 

• La prima guerra mondiale: 1914-1918 

• La Rivoluzione russa 

• I l mondo dopo la guerra 

• Gli Stati Uniti dagli anni venti al New Deal  

• L’ Italia fascista 

• L’Europa tra dittatura e democrazia 

• La Seconda guerra mondiale 

• Due blocchi ostili 

Abilità 
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DIDATTICA IN PRESENZA 

• Scomporre l’analisi di una società a un certo momento della sua evoluzione in alcuni livelli 
interpretativi (sociale, economico, politico, tecnologico, culturale)  

• Cogliere analogie e differenze tra gli eventi e le società di una stessa  

• Cogliere il ruolo dello sviluppo economico, tecnologico e della massificazione della politica 
nella storia del Novecento 

•  Collocare in una dimensione compiutamente planetaria gli avvenimenti storici a partire dalla 
prima guerra mondiale  

• Riconoscere il ruolo svolto dai totalitarismi nelle vicende del secolo 

• Rendersi conto della complessità della storia del Novecento e delle difficoltà di un giudizio 
storico condiviso su avvenimenti recenti  

• Rielaborare criticamente i contenuti appresi  

• Eseguire approfondimenti di argomenti con l’aiuto dell’insegnante  

• Cogliere l’influenza ancora persistente della storia del Novecento e delle sue ideologie sulla 

società attuale 

DIDATTICA A DISTANZA 

• Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità.  

• Analizzare problematiche significative del periodo considerato.  

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 

demografiche, sociali e culturali.  

• Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare  
riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali,  
demografici, socioeconomici, politici e culturali.  

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Lezione frontale  

Lezione interattiva 

Lezione multimediale  

Cooperative learning 

DIDATTICA A DISTANZA 

Lezione interattiva 

Lezione multimediale  
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Cooperative learning 

Visione di filmati 

 Documentari 

Cr iteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Nella valutazione delle singole verifiche (formative al termine di ogni singolo modulo e sommative alla fine 

del trimestre o dell'anno scolastico) il docente terrà conto: - del grado di acquisizione e di sviluppo delle 

competenze trasversali e disciplinari acquisite - della quantità e della qualità delle conoscenze apprese 

DIDATTICA A DISTANZA 

VEDI GRIGLIA DAD 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

STORIA-I FATTI E I PERCORSI – (NOVECENTO OGGI) UNA GUIDA FLESSIBILE di ANSOVINI- MORETTI – SALVATORI       ED. 

LATERZA 

DIDATTICA A DISTANZA 

STORIA-I FATTI E I PERCORSI – (NOVECENTO OGGI) UNA GUIDA FLESSIBILE di ANSOVINI- MORETTI – SALVATORI       ED. 

LATERZA 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso  

I DIRITTI UMANI 

 

SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: Lingua inglese 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA E DIDATTICA A DISTANZA 

Saper pensare ed una collezione e a come pubblicizzarla 

Saper scambiare opinioni rispettando le idee altrui e arrivando ad un accordo 

Saper creare una sfilata conoscendo tutti i passaggi 
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Saper preparare un portfolio personale 

 

Contenuti trattati 

Unit 13 

 

The collection 

Unit 14 

 

Marketing and Advertising 

Unit 15 

 

The fashion show 

Unit 16 

 

Fashion software 

Unit 17 

 

Fashion online 

Unit 18 

 

Fashion publications 

External material Fashion designers (Coco Chanel, Lagerfeld, Westwood, 

Gucci, Armani, Dior…) 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA E DIDATTICA A DISTANZA 

Saper essere in grado di riconoscere un campo nel suo contesto storico 

Essere in grado di parlare in inglese di termine appartenenti ad un linguaggio settoriale 

Far valere le proprie idee e sapere pubblicizzare il proprio prodotto 

Essere innovativo 

Saper utilizzare i software segnalati dal docente 

Saper usare Internet come una finestra sul mondo riconoscendo i contenuti attendibili e 

distinguendoli dalle fake news 

Essere in grado di seguire delle istruzioni 

Essere cortese ed empatico con il resto della classe 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 

Cooperative learning 
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Problem Solving, simulazioni e analisi di casi 

Lezione frontale 

Discussione e dibattito guidati 

Flipped Classroom 

DIDATTICA A DISTANZA 

Gamification con software online come: Kahoot, Quizizz, Duolingo, Jeopardy, Escape room, Seesaw 

Creazione in gruppi di progetti e/o riassunti e mappe per attività di ricerca individuale/di gruppo con 

software quali: Canva, PPT 

Discussione e dibattito guidati 

Correzione collettiva dei compiti 

Cr iteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Peer to peer per le verifiche 

Peer to peer per attività di recupero 

Gamification attraverso la piattaforma Quizizz per rendere l’esercizio una challenge 

YouTube video 

Infographic 

IDATTICA A DISTANZA 

Riassunti su Google Doc 

Condivisione di immagini/schede/mappe su Google Classroom 

Incontri multimediali per attività di doposcuola 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Libro di testo cartaceo in adozione 

Riassunti su Google Doc 

Condivisione di immagini/schede/mappe su Google Classroom 

Kahoot, Quizizz, Duolingo, Jeopardy, Escape room, Seesaw 

Canva 

DIDATTICA A DISTANZA 

e-book del libro in adozione 

Riassunti su Google Doc 

Condivisione di immagini/schede/mappe su Google Classroom 

Kahoot, Quizizz, Duolingo, Jeopardy, Escape room, Seesaw 

Canva 
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Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso  

Nessuno 

 

SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: MATEMATICA classe 5C 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Le competenze in merito all’utilizzo della teoria dell'integrazione indefinita e definita e dell’applicazione del calcolo 

integrale, con l ’individuazione d i strategie appropriate per la risoluzione di problemi, sono state acquisite in modo 

differenziato: i  migliori riescono ad applicare le conoscenze apprese in maniera corretta ed organizzata, mentre la 

maggior parte della classe riesce in quest’applicazione solo parzialmente e sotto la guida dell’insegnante 

DIDATTICA A DISTANZA 

Utilizzano gli strumenti del calcolo integrale nella descrizione e modellizzazione di fenomeni di varia natura  

Utilizzano il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative  

 

 

Contenuti trattati 

1. Ripasso Derivata di una funzione. 

• Derivate delle funzioni elementari 

• Teoremi sul calcolo delle derivate 

• La derivata di una funzione composta. 

• La derivata di una funzione inversa 

 

2.  Primitiva di una funzione. 

3. Metodi d’integrazione indefinita  

• Integrazione immediata 

• Integrazione per sostituzione  

• Integrazione per scomposizione 

• Integrazione delle funzioni razionali fratte 



Pag. 42 di 79 

 

 

 

 

 

• Integrazione per parti  

 

4. Integrale definito  

• Il problema delle aree 

• Area del trapezoide  

• Definizione di integrale definito  

• Proprietà dell’integrale definito  

• Teorema della media   

• La funzione integrale e la sua derivata: il teorema di Torricelli 

5. Applicazioni del calcolo integrale 

                   a) applicazione dell’integrale definito alla risoluzione di particolari questioni    geometriche:  

• calcolo dell’area di una superficie piana 

• calcolo del volume di un solido di rotazione 

• Calcolo della lunghezza di un arco di curva piana e l’area di una superficie di rotazione 

 

              b) applicazione dell’integrale definito alla fisica  

• spazio percorso in un moto rettilineo 

• quantità di carica che attraversa la sezione di un filo conduttore 

• determinazione del lavoro di una forza 

 

      5 .Gli integrali impropri 

 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Solo un gruppo ristretto di alunni è in grado di utilizzare consapevolmente gli elementi di calcolo differenziale ed 

integrale, sa applicare in modo autonomo quanto appreso, collegando i vari argomenti nel calcolo degli integrali. 

Riconoscere situazioni problematiche diverse riconducibili ad uno stesso modello. La maggioranza della classe invece, 

vi riesce con difficoltà e solo se gli allievi sono opportunamente guidati. Nel complesso, i risultati raggiunti dalla classe 

possono ritenersi accettabili. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Confrontano risoluzioni matematiche diverse di uno stesso problema 
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Utilizzano le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 

METODOLOGIE/STRATEGIE DIDATTICHE CON LA DDI 
X  Lezione frontale e/o interattiva  X Lezione registrata  
X  Cooperative learning  X Videolezione meet 
X  Problem Solving, simulazioni e analisi di casi  X Materiali in GSuite 
X  Discussione e dibattito guidati   Altro…specificare 
X  Attività di ricerca individuale/di gruppo   
X  Correzione collettiva dei compiti    
 Lezioni gestite dagli studenti    

 

DIDATTICA A DISTANZA 

L’utilizzo della didattica a distanza ha consentito di dare continuità all’azione educativa e didattica e, soprattutto, di 

non perdere il contatto “umano” con gli studenti, supportandoli in questo momento di particolare complessità e di 

ansie.  

Attraverso la DAD è stato possibile:  

1. raggiungere gli allievi e riproporre la classe in modalità live;   

2. diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi;  

3. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo;  

Il lavoro è stato organizzato in moduli snelli privi di ridondanza e di informazioni superflue. Sono state svolte attività 

di apprendimento individuali o di gruppo con l ‘ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante, 

visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante 

Cr iteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Sono state utilizzate le griglie costruite nei dipartimenti 

DIDATTICA A DISTANZA 

Sono state utilizzate le griglie DAD presenti nel PTOF 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Libro di testo 

DIDATTICA A DISTANZA 

Libro di testo e materiali condivisi su Classroom 
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Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso  

 xxxxxxxxxx 

 

SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E INDUSTRIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI MODA 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Analizzare gli sviluppi della storia moda degli anni ’40 e ’90 del ventesimo secolo. 

Argomentare le problematiche del ciclo di vita del prodotto. 

Conoscere i principali marchi ecologici volontari. 

Selezionare e utilizzare materiali di recupero per progetti di redesign. 

DIDATTICA A DISTANZA 

- Utilizzare il linguaggio tecnico della stampa per descrivere lo stile 

- Documentare le sfilate attraverso riviste specializzate e siti web 

- Conoscere il profilo storio-stilistico delle principali capitali della moda. 

- Astrarre topos artistici e letterari per ideare messaggi di moda. 

– Documentare i revival della moda del Novecento  

- Analizzare gli sviluppi della storia della moda del ventesimo secolo 

- Progettare collezioni di moda 

- Individuare le componenti del progetto d'impresa per il settore tessile- abbigliamento 

- Conoscere le caratteristiche dei nuovi materiali per ridurre l’impatto ambientale. 

_ Sapere realizzare una campionatura di texture 

_ Conoscere i finissaggi e i principali sistemi di tintura e stampa. 

Contenuti trattati 

MODULO 1 - Le città della moda: 

• Le Fashion Week 

• Parigi, Londra, Milano, New York, Firenze, Roma, Tokio, Anversa  

MODULO 2 - I linguaggi della moda: 

• Declinare lo stile e la forma 

• Moda e revival 



Pag. 45 di 79 

 

 

 

 

 

• Design e innovazione 

• Moda, arte, letteratura e cinema, ecc.  

MODULO 3 – Le icone della moda del Novecento: 

• Tra Revival ed eclettismo 

• La Belle Époque 

• Dagli anni dieci agli anni novanta 

MODULO 4 - Progetto e produzione del prodotto moda: 

• La struttura aziendale 

• Ideazione della collezione 

• Progettazione creativa 

• Progettazione tecnica 

• La produzione delle serie di campionario 

• Presentazione della collezione 

• Vendita e distribuzione 

MODULO 5 – Il progetto d’impresa: 

• L’idea imprenditoriale 

• Testimonianze d’impresa 

MODULO 6 – Ecologia e materiali: 

• Ecomoda 

• Marchi volontari ecologici 

• Il redesign 

Approfondimenti sui finissaggi, tintura e stampa 

Approfondimenti sulla struttura decorativa: modulo e rapporto compositivo nella rappresentazione grafica del tessuto. 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Argomentare le caratteristiche stilistiche degli anni ’40 e 90 del ventesimo secolo 

Argomentare le problematiche del ciclo di vita del prodotto. 

DIDATTICA A DISTANZA 

– Identificare il mercato della couture e del prêt-à-porter 

– Argomentare le caratteristiche stilistiche delle città della moda – Utilizzare il linguaggio tecnico della stampa di 

settore  

– Tradurre topos culturali e artistici in concetti di stile  

– Analizzare e interpretare una forma per l’ideazione di moda  
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– Interpretare l’eleganza di una diva per attualizzare uno stile 

– Correlare gli stili della moda agli eventi storico-artistici  

– Argomentare le caratteristiche stilistiche dei decenni del Novecento  

– Elaborare il revival di uno stile  

- Attualizzare un modello o una linea del Novecento  

– Interpretare l’eleganza di una diva per attualizzare uno stile 

Riconoscere il proprio ruolo nella filiera aziendale 

 – 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 

 – Realizzare mood-board e cartella colore per il progetto moda 

 – Ricercare materiali e accessori per cartelle tessuti – Eseguire bozzetti, figurini d’immagine e outfit, disegni piatti e 

schede di prodotto con tecniche tradizionali e avanzate  

– Redigere la press release della collezione anche in lingua inglese 

Individuare e verificare le componenti del progetto d’impresa  

– Effettuare l’analisi del contesto: macro e micro ambiente  

– Definire la struttura dell’azienda  

– Sviluppare lo strumento del business plan 

– Individuare le istituzioni territoriali di supporto e consulenza all’impresa  

– Raccogliere dati e informazioni sulle aziende del territorio 

 – Saper documentare esperienze d’impresa giovanile sul territorio 

– Correlare materiali e processi produttivi ai fattori d’inquinamento  

_ Saper utilizzare il modulo e la griglia per costruire motivi decorativi 

_ Saper distinguere i vari sistemi di tintura e stampa e i principali finissaggi. 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 

Lezione frontale - Lezione frontale dialogata - Discussione e dibattito guidati - Correzione collettiva dei compiti  

DIDATTICA A DISTANZA 

Videolezione meet - Materiali in GSuite - Flipped Classroom – Attività di ricerca individuale/di gruppo – Discussione e 

dibattito guidati - Libro di testo, video, appunti fotocopiati, power point 

Cr iteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

• Verifiche orali in forma principalmente di esposizione di argomenti e di discussione  
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• verifiche scritte in forma di:  

• trattazione di argomenti  

• quesiti a risposta multipla 

• V/F  

• Test a risposta aperta  

• verifiche grafico-pratiche, su argomenti oggetto di precedenti esercitazioni 

Numero prove 

Nel Pentamestre: n.2 verifiche scritte, n.1 verifica orale, n. 1 prova grafica 

DATTICA A DISTANZA 

• Verifica scritta assegnata con Google Moduli  

• Esercitazioni grafiche assegnate su Classroom  

 Esposizione alla classe di argomenti assegnati individualmente con eventuale discussione, in meet  

• Interrogazione dialogata orale in meet. 

Nel periodo di svolgimento della DAD, in coerenza con le linee guida definite a livello di Istituto, si è operato tenendo 

in debita considerazione i processi di apprendimento, la presenza e la partecipazione alle videolezioni, l’impegno nelle 

attività a distanza. 

Numero prove 

Nel Trimestre: n. 1 verifica scritta, n.1 verifica orale, n.1 prova grafica. 

Pentamestre: n. 1 verifiche scritte, n. 1 verifica orale 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Libri di testo:  

- L. Gibellini, R. Schiavon, C. B. Tomasi, M. Zupo, “Il prodotto moda”, Manuale di ideazione, Progettazione e 

Industrializzazione, vol.5, Clitt 

- Raffaella Di Iorio, Luisa Benatti Scarpelli, Ilià Grana, “Il tempo del vestire – Storia del costume e della moda 

dall’ottocento al duemila” vol.3, Clitt 

DIDATTICA A DISTANZA 

Libri di testo sopra citati; agli allievi è stata inoltre fornita diversa documentazione tratta da varie fonti, quali siti 

internet, riviste, testi specialistici, video, materiale elaborato dall’insegnante, per integrare e/o aggiornare i contenuti 

in alcune parti del programma. Per lo sviluppo degli argomenti teorici e/o la spiegazione ed esemplificazione delle 

attività pratiche si è fatto uso anche di strumenti informatici, di video per la visualizzazione di immagini, grafici, video, 

testi, ecc., registro elettronico come strumento di comunicazione, di registrazione delle attività e di supporto alla 
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didattica • Ambiente di lavoro e strumenti della piattaforma G-Suite: Google Classroom, Google Meet (mediante PC, 

tablet, smartphone). 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso  

Macroarea: Sostenibilità 

Approfondimento dell’ecomoda e i tessuti sostenibili. 

Numero ore 5 

Numero verifiche 2 

 

S C HED A I NFORMATIVA P ER I L  D O CUMENTO D EL  1 5  M AGGIO  

Disciplina: Tecnologie Applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi del settore tessile, abbigliamento e moda  

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

I Filati: Individuare i principali processi di filatura e riconoscere i prodotti; riconoscere le macchine della filiera di 

produzione; Eseguire esercizi sul valore della titolazione filati; 

Le Stampe: Riconoscere le diverse tipologie di stampa realizzabili su tessuti; 

La Sicurezza sul Lavoro: Utilizzare gli atteggiamenti e le protezioni adeguate al proprio contesto di lavoro; Conoscere i 

principali DPI del settore tessile, abbigliamento e moda; 

DIDATTICA A DISTANZA 

I tessuti: Individuare i più importanti tessili del settore abb igliamento e moda; un’attenzione particolare ai tessili di 

destinazione tecnica; 

Le Schede Tecniche: Individuare i principali test qualitativi realizzabili su filati e tessuti; simboli per la manutenzione 

dei capi e dei tessili; 

I Finissaggi: Intuire i trattamenti necessari ai tessili od ai capi d’abbigliamento finiti al fine di creare su questi stessi un 

determinato aspetto; 

La Scampionatura Tessile: Eseguire un’analisi laboratoriale senza l’utilizzo di strumenti, rispetto a tessili definiti 

semplici e a quelli considerati operati; 

 

Contenuti trattati 

DIDATTICA IN PRESENZA 
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1)I Filati  

Le Titolazioni Indirette e Dirette; 

Operazioni di Conversione dei titoli; 

Differenti tipologie di filati esistenti e rappresentazione tecnico-grafica; 

I processi di Filatura; 

2) I Finissaggi di Stampa 

Differenti tecniche di stampa su tessuto: 

Stampa in Applicazione; Stampa in Corrosione; Stampa a Riserva; Stampa Transfer; Stampa Devorè; Stampa per 

floccaggio; Stampa di lamine metalliche; Stampa in quadricromia; Stampa Digitale; Stampa in catena; stampa a 

pigmento; Stampa Gomma; Stampa glitter; Stampa Laser; 

3) La Sicurezza sul lavoro 

Testo Unico sulla Sicurezza: D. Lgs. N. 81/2008; 

DPI settore tessile, abbigliamento e moda; 

Segnaletica antinfortunistica; 

DIDATTICA A DISTANZA 

1)Scheda Tecnica Filati 

Principali Controlli Laboratoriali realizzati su Filati   

Variabili qualitative: Composizione, Titolo, Torsione, Allungamento a rottura, Carico a rottura, Neps; 

Solidità del colore rispetto a: differenti trattamenti ad acqua o a secco; reazione al sudore; allo sfregamento, 

all’esposizione alla luce o al contatto con gocce d’acqua; 

2) Scheda Tecnica Tessuti 

Principali Controlli Laboratoriali realizzati su Tessuti 

Controlli Fisico-Meccanici: Composizione, Peso del tessuto a metro quadrato ed a metro lineare, Resistenza alla 

trazione; Allungamento alla rottura, Elasticità, Resistenza allo scoppio ed all’abrasione, Resistenza al pilling ed allo 

snagging; 

Controlli sulla Stabilità Dimensionale: Test al vaporizzo, al lavaggio in macchina ed al lavaggio a secco; 

Controlli sulla solidità del colore: Test rispetto al lavaggio in acqua, a secco, allo sfregamento, al sudore, all’esposizione 

alla luce, al contatto con gocce d’acqua; 

3) I Finissaggi  

Principali trattamenti di finissaggio sui tessili: antipiega, antisporco, antipilling; antimuffa, antinfeltrimento, antipiega, 

antibatterico, antistatico, apprettatura, auto pulitura, bruciapelo, calandratura, cimatura, colore termosensibile, 

garzatura, goffratura, idrorepellente, ignifugo, impermeabilizzazione, invecchiatura, plissettatura, spalmatura e 

superwash; 
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I Coloranti: i principali coloranti per fibre naturali e chimiche; 

4) I Tessuti 

Informazioni Tecniche e di Manutenzione rispetto ai principali tessuti del settore abbigliamento e moda; uno sguardo 

anche ai tessuti tecnici; 

5) La Scampionatura Tessile 

Analisi Laboratoriale di scomposizione di un tessile, effettuata sia su tessuti semplici che su tessuti operati; 

Calcolo dei Fili e delle Trame a cm; calcolo del Titolo sia per orditi che per trame; calcolo del Peso a metro quadrato 

ed a metro lineare; calcolo del Re% e del Ra%; calcolo dell’Ordimento, 

Realizzazione di una scheda di laboratorio da scampionatura tessile; 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

I Filati: Analizzare i processi di lavorazione dei filati; individuare l’operato delle macchine utilizzate nei singoli passaggi 

del ciclo di produzione;  

La Stampa: Conoscere i trattamenti post tessitura o confezione di stampa e le finalità di questi stessi; 

Sicurezza sul lavoro: Conoscere e rispettare le normative relative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela dell’ambiente; 

DIDATTICA A DISTANZA  

Scheda Tecnica Filati: Saper organizzare una scheda tecnica; saper individuare le prove tecniche da filati; saperne 

leggere i dati; 

Scheda Tecnica Tessuti: Saper organizzare una scheda tecnica; saper individuare le prove tecniche da tessuti; saperne 

leggere i dati; 

I Finissaggi: Conoscere i trattamenti post tessitura o confezione realizzati nel settore tessile; saperne riconoscere i 

differenti risultati; 

I Tessuti: Riconoscere le caratteristiche richieste ai tessili nei diversi settori d’impiego; in particolare uno sguardo ai 

tessili tecnici; 

La Scampionatura tessile: Saper analizzare in assenza di macchinari la struttura e le caratteristiche tecniche e di 

composizione dei tessuti; 

 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Lezione frontale e/o interattiva; Cooperative learning; Problem Solving, Simulazioni e analisi di casi; Discussione e 

dibattito guidati; Attività di ricerca individuale/di gruppo; Correzione collettiva dei compiti. Si sono utilizzate dispense, 
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appunti preparati dal docente, approfondimenti e video disponibili su piattaforme come YouTube. Gli alunni hanno 

utilizzato computer, rete internet e smart phone per realizzare le proprie ricerche od approfondimenti .  

DIDATTICA A DISTANZA 

  Video lezioni su Meet; Contenuti di G Suite; Si sono utilizzati i libri di testo, dispense, appunti preparati dal docente, 

approfondimenti e video disponibili su piattaforme come YouTube. Gli alunni hanno utilizzato computer, rete internet 

e smart phone per realizzare le proprie ricerche e approfondimenti, o i propri lavori di gruppo; 

 

Cr iteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Griglia di valutazione del PTOF per la didattica in presenza; 

DIDATTICA A DISTANZA 

Griglia di valutazione del PTOF per la didattica a distanza;  

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Libro di Testo; dispense, appunti preparati dal docente, approfondimenti e video disponibili su piattaforme come 

YouTube, computer e rete internet; lezioni frontali e di gruppo; 

DIDATTICA A DISTANZA 

Libro di Testo; dispense, appunti preparati dal docente, approfondimenti e video disponibili su piattaforme come 

YouTube, rete internet; 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso  

La sostenibilità 

Le fibre ecosostenibili 

Le ore a disposizione per il percorso di Educazione Civica, saranno mirate ad approfondire le conoscenze della classe 

rispetto alle fibre tessili, in particolar modo rispetto alle fibre considerate eco sostenibili. Oggetto di studio saranno 

infatti le fibre stesse ed i diversi utilizzi fatti nel campo del tessile-abbigliamento-moda, delle fibre cosiddette 

innovative, proprio perché nate da una maggiore attenzione rispetto alla salvaguardia della natura e del nostro pianeta. 

Il percorso sarà corredato da test di verifica. 

La Contraffazione 
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Un’altra parte delle ore a disposizione sono servite per affrontare il delicato problema della contraffazione, di enorme 

impatto anche nel settore del tessile, abbigliamento e moda. Ci si è soffermati soprattutto sulle conseguenze rispetto 

alla salute dell’uomo e dell’ambiente stesso che l’utilizzo di sostanze vietate dalle normative europee in campo tessile, 

provocano. Di diversa natura sono infatti i danni che questi realizzano, da quelli all’economia dei Paesi sino a quelli di 

salute. Si è realizzato un viaggio interessante all’interno del processo di realizzazione, di vendita e di acquisto del 

“Falso”. Il percorso è stato corredato da un test di verifica. 

 

SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE DEI MATERIALI PER I PRODOTTI MODA 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

1- Individuare i processi industriali di interesse, identificando i prodotti finali e quelli intermedi 

laddove presenti.  

2- Essere consapevole delle potenzialità̀ e dei limiti delle tecnologie, nel contesto in cui sono 

applicate.  

DIDATTICA A DISTANZA 

1- Individuare i processi industriali di interesse, identificando i prodotti finali e quelli intermedi 

laddove presenti.  

2- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto in cui sono 

applicate. 

Contenuti trattati 

Introduzione alle fibre tessili: 

-classificazione delle fibre tessili 

-struttura delle fibre 

-reazioni di polimerizzazione 

-etichettatura dei prodotti tessili 

-tabelle di classificazione merceologica 

La lana: 

-generalità 
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Struttura chimica 

-struttura spaziale delle catene polipeptidiche della cheratina 

-impurezze del vello 

-Proprietà fisiche e chimiche 

-comportamento nei confronti degli agenti chimici 

-lavaggio e conservazione 

-analisi qualitativa e quantitativa 

Processi di lavorazione delle fibre tessili: 

-generalità 

-filatura 

-operazioni di rifinitura 

-lavaggio 

-follatura 

-garzatura 

-asciugatura 

-cimatura e bruciapelo 

Pressatura e calandratura 

-fissazione 

-carbonizzo 

-vaporizzo ed egualizzo 

Ausiliari tessili: 

-Sostanze addensanti naturali 

-sostanze addensanti artificiali 

-sostanze addensanti sintetiche 

-altri prodotti utilizzati come ausiliari tessili 

-oleanti tessili 

Cenni sui metodi di imbozzimata e apprettatura 
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-detergenti 

-saponi 

Nozioni preliminari sulla luce: 

-la tricromia e il triangolo del colore 

-sostanze coloranti 

Coloranti: 

-generalità e classificazioni commerciali 

-proprietà dei coloranti 

-coloranti naturali 

-coloranti sintetici 

-generalità sul processo di tintura 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

1- Riconoscere le caratteristiche delle sostanze chimiche utilizzate e gli effetti prodotti nelle 

operazioni tessili.  

2 - Riconoscere i meccanismi per cui un oggetto appare colorato.  

3- Riconoscere la necessità di misurare la solidità̀ dei colori nei processi industriali di tintura e 

stampa, inquadrando tale necessità nel più̀ ampio controllo di qualità̀ del settore tessile.  

DIDATTICA A DISTANZA 

1- Riconoscere le caratteristiche delle sostanze chimiche utilizzate e gli effetti prodotti nelle 

operazioni tessili.  

2 - Riconoscere i meccanismi per cui un oggetto appare colorato.  

3- Riconoscere la necessità di misurare la solidità dei colori nei processi industriali di tintura e 

stampa, inquadrando tale necessità nel più ampio controllo di qualità del settore tessile.  

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei 

seguenti strumenti: 



Pag. 55 di 79 

 

 

 

 

 

Lezioni frontali. Lezioni dialogate per favorire la partecipazione attiva delle allieve. Lezioni atte a 

promuovere la convergenza delle discipline su problemi e aspetti comuni. Esercitazioni di 

potenziamento dell’esposizione orale.  

DIDATTICA A DISTANZA 

Lezione frontale e/o interattiva, cooperative Learning, Problem solving, simulazioni e analisi di casi, 

discussione e dibattito guidati, attività di ricerca individuale e di gruppo, correzione collettiva dei 

compiti, videolezioni meet, materiali in G. Suite. 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Verifiche orali e in forma scritta. Le valutazioni sono conformi ai criteri stabiliti dal consiglio di classe 

e dal piano d’istituto. Si è valutata anche la progressione negli apprendimenti, l’assiduità̀ nella 

frequenza, l’attenzione e la partecipazione in classe. È stato preso in considerazione anche 

l’approccio più̀ o meno orientato al Problem solving e la capacità espositiva di sintesi.  

DIDATTICA A DISTANZA 

Verifiche orali e in forma scritta (utilizzando Google Moduli). Le valutazioni sono conformi ai criteri 

stabiliti dal consiglio di classe e dal piano d’istituto.  

Si è valutata anche la progressione negli apprendimenti, l’assiduità̀ nella frequenza, l’attenzione e 

la partecipazione alla DAD. È stato preso in considerazione anche l’approccio più̀ o meno orientato 

al Problem solving e la capacità espositiva di sintesi 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Libro di testo: 

C. Quaglierini, Chimica delle fibre tessili, casa editrice Zanichelli. 

Appunti del corso, video di approfondimento, PPT, articoli, uso della lavagna LIM.  

DIDATTICA A DISTANZA 

Libro di testo: 

 C. Quaglierini, Chimica delle fibre tessili, casa editrice Zanichelli  
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Utilizzo di PPT, schemi, mappe, immagini, programmi specifici, video, documentari di 

approfondimento dei temi trattati, appunti, materiali di studio, simulazione di esperienze.  

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso  

La sostenibilità 

Colorazione dei tessuti utilizzando prodotti ecosostenibili.                                                         

COMPETENZE:  

Saper cogliere caratteristiche ed elementi di vulnerabilità ambientale favorendo la crescita di una 

mentalità ecologica 

OBIETTIVI: 

Riconoscere gli equilibri dei sistemi complessi nell’ottica della salvaguardia ambientale 

METODOLOGIE: 

Lezione interattiva, cooperative e-learning, apprendimento per scoperta 

 

SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: Economia e marketing delle aziende di moda Classe5C Itis moda 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei 

suoi segmenti, definendone le specifiche caratteristiche  

• Acquisire una visione sistemica dell’azienda e 

intervenire nei diversi segmenti della relativa filiera;  

• Riconoscere e confrontare le possibili strategie 

aziendali, con particolare riferimento alla strategia di marketing di un’azienda del sistema moda  

• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e 

dei servizi 

DIDATTICA A DISTANZA 
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Le competenze acquisite durante la didattica in presenza sono state elaborate e personalizzate 

durante le lezioni a distanza, anche attraverso la condivisione di documenti e approfondimenti vari 

sugli argomenti trattati 

Contenuti trattati 

La pianificazione aziendale  

• L’ambiente economico competitivo: il marketing mix e il 

processo di marketing.  

• Il marketing operativo: il prodotto, il brand e gli strumenti di comunicazione.  

• 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 trade 

marketing e il visual merchandising 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

• Riconoscere i rapporti che l’azienda di moda instaura con l’ambiente economico, finanziario,  

legislativo, culturale, demografico, 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.  

DIDATTICA A DISTANZA 

Individuare gli elementi soggettivi, oggettivi e funzionali della impresa. Definire la struttura e il 

funzionamento dei modelli organizzativi aziendali.  Individuare gli obiettivi di una impresa 

collegando quelli generali con quelli specifici di marketing. Utilizzare mappe di posizionamento per 
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definire la percezione della immagine della azienda nei confronti della concorrenza da parte del 

consumatore. Analizzare la composizione del patrimonio aziendale. Analisi di convenienza 

economica. Modalità di distribuzione e promozione dei prodotti. Comprendere un piano di 

marketing 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei 

seguenti strumenti: 

Lezione frontale Lezione dialogata Lavoro individuale, o di gruppo, in classe o a distanza 
Discussione guidata con approfondimenti Visione di film consigliati dal libro di testo in uso Visita 
ai siti 

internet aziendali Attività individuale o di gruppo per il ripasso Ricerca in internet di esempi sui 
contenuti 
svolti e di schede di sintesi con accesso a siti dedicati Utilizzo della piattaforma "meet di Google" 

per l'attività a distanza. 
DIDATTICA A DISTANZA 

Le varie metodologie sono state utilizzate in base al tipo di lezione svolta: a distanza o in presenza 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Verifiche formative Verifiche sommative scritte valevoli per l'orale (strutturate, semi strutturate o 
non strutturate) Verifiche sommative orali 

DIDATTICA A DISTANZA 

Verifiche sommative orali. Valutazione sugli argomenti oggetto di approfondimento e discussione 

sulle ricerche svolte 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

INSUFFICIENZA GRAVE: 1-4 

NON GRAVE: 5 

SUFFICIENTE: 6 

DISCRETO: 7 

BUONO: 8 

OTTIMO:9 
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ECCELLENTE:10 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

"Economia, Marketing & Distribuzione Edizione Blu Moda" Bugane' Gianluca / Fossa Veronica 
Hoepli 

DIDATTICA A DISTANZA 

Condivisione di documenti. Mappe concettuali 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso  

Educazione alla cittadinanza globale sui temi della sostenibilità,  dei diritti umani e della Agenda 

2030 

Il percorso ha voluto sensibilizzare gli alunni su vari aspetti: Riscoperta della propria identità storica 

e culturale. Acquisizione del significato di cittadinanza responsabile. Sviluppo di capacità critiche e 

di analisi a sostegno di relazioni interpersonali autentiche ed equilibrate. Miglioramento del 

contesto ambientale, valorizzazione delle risorse naturali e la promozione di uno sviluppo 

economico compatibile. Le tematiche trattate possono così essere riassunte: Costituzione 

Istituzioni dello Stato italiano, della UE e degli organismi internazionali. Agenda2030. Educazione 

alla cittadinanza digitale, Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale. 

 

SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Esercitare i principi di cittadinanza digitale 

Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile 

Essere consapevoli dei valori e delle regole della vita democratica 

DIDATTICA A DISTANZA 
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Conoscere l’organizzazione dello Stato e dell’Unione Europea 

Partecipare al dibattito culturale 

Rispettare l’ambiente per perseguire il più ampio principio di sostenibilità 

Contenuti trattati 

Agenda 2030 ONU 

Educazione alla Cittadinanza Digitale 

Costituzione  

Istituzioni dello Stato Italiano, dell’Unione Europea e degli Organismi Internazionali 

Emergenza sanitaria 

Dichiarazione Universale dei diritti umani 

Cittadinanza Globale 

Sostenibilità ambientale 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Pensiero critico sulle varie argomentazioni trattate 

Risoluzioni di problemi 

Partecipare attivamente al rispetto dell’ambiente 

Rispettare i Diritti Umani 

DIDATTICA A DISTANZA 

Valorizzazione delle risorse naturali e la promozione di uno sviluppo economico compatibile. 

Sviluppo di capacità critiche e di analisi a sostegno di relazioni personali autentiche ed equilibrate 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei 

seguenti strumenti: 

Lezione frontale Lezione dialogata Lavoro individuale, o di gruppo, in classe o a distanza 

Discussione guidata con approfondimenti Visione di film consigliati dal libro di testo in uso Visita 
ai siti 
internet aziendali Attività individuale o di gruppo per il ripasso Ricerca in internet di esempi sui 

contenuti 
svolti e di schede di sintesi con accesso a siti dedicati Utilizzo della piattaforma "meet di Google" 
per l'attività a distanza. 
DIDATTICA A DISTANZA 

Le varie metodologie sono state utilizzate in base al tipo di lezione svolta: a distanza o in presenza 

Cr iteri di valutazione 



Pag. 61 di 79 

 

 

 

 

 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Verifiche formative Verifiche sommative scritte valevoli per l'orale (strutturate, semi strutturate o non 
strutturate) Verifiche sommative orali 

DIDATTICA A DISTANZA 

Verifiche sommative orali. Valutazione sugli argomenti oggetto di approfondimento e discussione sulle ricerche svolte 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

INSUFFICIENZA GRAVE: 1-4 

NON GRAVE: 5 

SUFFICIENTE: 6 

DISCRETO: 7 

BUONO: 8 

OTTIMO:9 

ECCELLENTE:10 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Ciascun docente ha adottato dispense, video e mappe concettuali per esporre l’argomento  

DIDATTICA A DISTANZA 

Docenti coinvolti 

ITALIANO: Marsicano Michelina 

“La Costituzione e i trenta articoli della Dichiarazione dei Diritti Umani” 

IDEAZIONE E PROGETTAZIONE: Rosciano Annamaria 

“Sostenibilità nel mondo della moda” 

 TMP: Manfredini Carmela - Maria Pina Generoso 

“Fibre ecosostenibili e contraffazioni” 

CHIMICA: Tuoro Laura 

“Coloranti naturali – materiali ecosostenibili” 

ED. FISICA: Erika Attianese 

“Emergenze sanitarie: tabagismo, alcool e droghe 

Religione: Di Somma Anna 

“Agenda 2030 dei Diritti Umani” 

ECONOMIA E MARKETING DELLE AZIENDE DI MODA: Maria Rosa Ida Pullo 

“Cittadinanza globale e obiettivi globali dello Sviluppo Sostenibile- Agenda 2030. Unione Europea” 



Pag. 62 di 79 

 

 

 

 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso  

Educazione alla cittadinanza globale, sui temi della sostenibilità, dei diritti umani e dell’Agenda ONU 2030 

 

SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Durante l’anno la classe ovviamente ha svolto pochissime lezioni in presenza di cui qualcuna anche di tipo 

pratico in palestra e ha mostrato un interesse attivo e positivo alle lezioni sia teoriche che pratiche 

mostrando gande partecipazione e voglia di imparare, impegnandosi al massimo anche nello svolgimento 

di esercizi pratici nuovi e non, mostrando quindi una partecipazione costante, sia nei lavori individuali che 

di gruppo(circuit training) .Anche se in poche lezioni hanno dimostrato inoltre grande impegno nel mettere 

in pratica le regole fondamentali della pallavolo e pallacanestro se pur da un punto di vista individuale e non 

di gruppo. Inoltre hanno imparato a saper attuare le regole di autocontrollo. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Durante l’anno la classe ha sempre mantenuto un andamento didattico-disciplinare costante, mostrando 

un interesse attivo alle lezioni e nello svolgimento dei compiti assegnati ; Gli obiettivi di apprendimento 

programmati sono stati tutti raggiunti grazie alla DaD ; le valutazioni, scaturite dopo una attenta analisi di 

partenza, hanno 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, raggiungendo dunque una capacità buona di 

linguaggio e buone conoscenze teorico - pratiche e grazie al loro impegno tutti hanno raggiunto risultati 

rispetto ai prerequisiti. 

Contenuti trattati 

- Vantaggi e Benefici dell’attività fisica; 
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- L’importanza dello stretching; le stretching boutique;  

- Che cosa s’intende per allenamento; le fasi dell’allenamento; allenamento a corpo libero e con 

attrezzi; allenamento di forza; allenamento tabata; circuit training; 

- Apparato scheletrico; 

- Apparato muscolare; 

- Malattie causate dalla poca attività; l’importanza dell’alimentazione sana; obesità; piramide 

alimentare; sedentarietà in tempi di covid e non; il fabbisogno energetico, calcolo del BMI, Sport e 

alimentazione, Le dipendenze, le dipendenze comportamentali; 

- Il linguaggio dell’insegnante; 

- Conoscenza del corpo: parti del corpo, posizioni e movimenti fondamentali e terminologia corretta; 

- Assi e piani; 

- Mobilità articolare; 

- Capacità motorie: coordinative e condizionali (forza, resistenza, velocità e flessibilità); 

- Esercizi fondamentali, 

- Lo squat: che cos’è, esecuzione corretta, punti cardinali da rispettare, squat valido, squat 

isometrico, varianti dello squat sia a corpo libero che con attrezzi. 

- Differenze tra lavoro muscolare in movimento e lavoro muscolare isometrico; 

- Educazione fisica e sport nel tempo; 

- Le olimpiadi Moderne e Antiche; 

- Apparato respiratorio; 

- Apparato digerente; 

- Etica dello sport e fair play; 

- Cenni sulle regole della pallavolo; 

- Cenni sulle regole della Pallacanestro; 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Adattamento e organizzazione nei giochi sportivi e nelle lezioni di esercizi a corpo libero;  

Assunzione di ruoli all’interno del gruppo; 

Riproduzione di gesti motori semplici; 
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Rielaborazione e riproduzione di gesti motori complessi; 

Mettere in atto il fair play e le sue regole, fornendo aiuto e assistenza responsabile; 

Conoscenza della terminologia specifica, regolamenti e tecnica essenziale di alcuni sport; 

Saper giocare e/o praticare lo sport nel rispetto di regole e avversari, dimostrando consapevolezza 

dell’obiettivo comune e disponibilità alla collaborazione.  

DIDATTICA A DISTANZA 

Assunzione di ruoli all’interno del gruppo; 

Mettere in atto il fair play e le sue regole, fornendo aiuto e assistenza responsabile; 

Acquisizione abilità di lavorare in gruppo per raggiungere un obiettivo comune, con la capacità di 

prevenire e gestire i conflitti;  

Conoscenza della terminologia specifica, regolamenti e tecnica essenziale di alcuni sport; 

Conoscenza di alcuni principi di prevenzione legati all’alimentazione corretta; 

Capacità di partecipare in modo attivo alle lezioni in D.a.D interagendo con l’insegnante. 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti 

strumenti: 

Lezione Frontale, Lezione Dialogata, Ricerca Individuale E Di Gruppo, Cooperative Learning, Conversazione 

E Discussione, Lavoro Individualizzato, Correzione Individuale E Collettiva Dei Compiti e delle esercitazioni 

pratiche svolte in palestra. Utilizzo Della Piattaforma Per La Restituzione Degli Elaborati O Esercitazioni. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Aula Virtuale o Classroom, sistema di posta elettronica d’istituto: Gmail Della Google Suite, lezione 

Interattiva Didattica Laboratoriale, Problem Solving, Ricerca – Azione Mappe Concettuali, lezioni In 

Power Point, lezioni In Word, documentazione e trasmissione ragionata di Materiali Didattici, Video 

Lezioni Mappe E Schemi, Documentari, verifiche di apprendimento.    

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

a) partecipazione attiva alle lezioni; 

b) progressione nell’apprendimento (miglioramento/peggioramento rispetto alla situazione di 
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partenza); 

c) impegno e senso di collaborazione manifestato; 

d) risultati assoluti ottenuti; 

e) valutazioni orali; 

L’attribuzione dei voti è stata effettuata utilizzando la tabella di corrispondenza tra voti e livelli di 

cono-scienza e abilità contenuta nel PTOF e Griglia di valutazione autentica. 

DIDATTICA A DISTANZA 

a) partecipazione attiva alle lezioni; 

b) progressione nell’apprendimento (miglioramento/peggioramento rispetto alla situazione di  

partenza); 

c) impegno e senso di collaborazione manifestato; 

d) risultati assoluti ottenuti; 

e) valutazioni orali 

L’attribuzione dei voti è effettuata utilizzando la tabella di corrispondenza tra voti e livelli di 

conoscenza e abilità contenuta nel PTOF e Griglia di valutazione autentica. 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Libri di testo e materiale didattico;  

palestra atrio esterno e laboratorio;  

Correzione individuale e collettiva dei compiti e delle esercitazioni pratiche svolte in palestra;   

Utilizzo della piattaforma per la restituzione degli elaborati o esercitazioni. 

DIDATTICA A DISTANZA 

 Classroom, Google Suite, lezione Interattiva Didattica Laboratoriale; lezioni in power point lezioni 

in word, documentazione e trasmissione ragionata di materiali didattici, video lezioni mappe E 

schemi, documentari, verifiche di apprendimento; valutazioni perlopiù orali. 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso: 
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 Le emergenze sanitarie: droghe, tabagismo e alcol.    n° 2h 
 
COMPETENZE: La classe è stata in grado di prendere coscienza delle situazioni e delle forme di disagio  
 
giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere 
fisico,  
 
psicologico, morale e sociale; comprendere i danni prodotti sull’organismo dall’assunzione di  
 
stupefacenti, alcol e tabacco. 
 
OBIETTIVI/TRAGUARDI: 
 
 La classe ha messo in atto comportamenti responsabili nei confronti della propria salute;  
 
 ha preso coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società  
 
contemporanea e ha preso coscienza del comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico,  
 
psicologico, morale e sociale. 
METODOLOGIE: lezione interattiva, cooperative learning, lezione partecipata. 

 

SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

DIDATTICA A DISTANZA 

Motivare il ruolo dell’adolescenza nell’ottica delle relazioni umane evidenziando i valori irrinunciabili per la vita della 

persona 

Contenuti trattati 

La dimensione spirituale della vita e la coscienza dell’uomo. 

Il decalogo e le beatitudini nel progetto di vita cristiana. 

La realtà del bene e del male. 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

DIDATTICA A DISTANZA 

Formulare domande di senso a partire dalle esperienze personali 



Pag. 67 di 79 

 

 

 

 

 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 

DIDATTICA A DISTANZA 

Videolezione meet, materiali in GSuite, attività di ricerca individuale e di gruppo, lezioni gestite dagli alunni. 

Cr iteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

DIDATTICA A DISTANZA 

La valutazione, essendo un processo dinamico, non può essere ricondotta ad un semplice analisi dei risultati 

oggettivamente ottenuti, ma dovrà strutturarsi attraverso un ‘ attenta analisi del quadro complessivo. 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

DIDATTICA A DISTANZA 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso  

I diritti umani. 

Diritto alla vita, diritto alla libertà, diritto alla libertà religiosa, diritto a un giusto processo.  

La dichiarazione dei diritti umani 
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. ALLEGATO n. 2 

ARGOMENTO INERENTE ALLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

 

 Ai sensi dell’art. 18 della O.M. n.53 2021, sugli Esami di Stato secondo ciclo, il Consiglio di classe 

(Verbale n.4_ del 19 aprile 2021), su proposta dei docenti delle discipline di indirizzo, ha deliberato 

all’unanimità l’attribuzione dei seguenti argomenti: 

 

Candidato Argomento Assegnato 

xxxxxxxxxxxxx 
 

 

xxxxxxxxxxxxx 
 

 

xxxxxxxxxxxxx 
 

 

xxxxxxxxxxxxx 
 

 

xxxxxxxxxxxxx 
 

 

xxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxx 
 

 

xxxxxxxxxxxxx 
 

 

xxxxxxxxxxxxx 
 

 

xxxxxxxxxxxxx 
 

 

xxxxxxxxxxxxx 
 

 

xxxxxxxxxxxxx  
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xxxxxxxxxxxxx 
 

 

xxxxxxxxxxxxx  

 

xxxxxxxxxxxxx 
 

 

xxxxxxxxxxxxx 
 

 

xxxxxxxxxxxxx 
 

 

xxxxxxxxxxxxx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pag. 70 di 79 

 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 3 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO (COME DA ALLEGATO B, O.M. N.53 DEL 03 MARZO 2021)  

 

GRIGLIA VALUTAZIONE DAD 

Dimensioni 
dell’apprendimento a 
distanza 

Indicatori Descrittore 
Livello e 
punteggio 

Punteggio 

Assiduità 

L’alunno/a accede alla 
piattaforma e prende parte alle 
attività proposte, con 
visualizzazione del RE per le 
comunicazioni, i compiti 
assegnati e gli impegni 

Saltuaria 
Parziale 
4-5 

 

Regolare 
base 
6 

 

Buona 
Intermedio 
7-8 

 

Assidua 
Avanzato  
9-10 

 

Partecipazione 

L’alunno/a partecipa 
attivamente, visualizzando le 
attività e segnalando al docente 
eventuali difficoltà o problemi 
tecnici 

Saltuaria 
Parziale 
4-5 

 

Regolare 
Base 
6 

 

Buona 
Intermedio 
7-8 

 

Assidua Avanzato   
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9-10 

Interesse, cura e 
approfondimento 

L’alunno/a rispetta i tempi e le 
consegne, svolge le attività con 
attenzione, approfondisce 

Saltuaria 
Parziale 
4-5 

 

Regolare 
Base 
6 

 

Buona 
Intermedio 
7-8 

 

Assidua 
Avanzato  
9-10 

 

Capacità di relazione a 
distanza e di team 
building 

L’alunno/a rispetta i turni di 
parola, sa scegliere i momenti 
opportuni per il dialogo tra pari e 
con il/la docente e si esprime in 
maniera consona nel rispetto dei 
docenti e dei compagni; sa 
lavorare in gruppo e collaborare 
con i docenti e i compagni. 

Saltuaria 
Parziale 
4-5 

 

Regolare 
Base 
6 

 

Buona 
Intermedio 
7-8 

 

Assidua 
Avanzato  
9-10 

 

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti alle quattro voci, sommando e dividendo 
per quattro i punteggi. 

Voto ….. / 10 
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ALLEGATO n. 4 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO A.S. 2020-2021 

Griglia approvata dal collegio docenti come integrazione al PTOF 2019-2020. 

CLA SSE 
CO MPETENZE 

CHIAVE 
INDICATORI DESCRITTORI PUNT I A LUNNA/O 

G
R

IG
LI

A
 D

I V
A

LU
TA

ZI
O

N
E 

D
EL

 C
O

M
PO

RT
A

M
EN

TO
 

IMPARARE AD 

IMPA RARE 

1 . Organi zza z i one  

ne llo studio 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni 

scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne. 
10 

  

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i 

tempi e le consegne. 
9 

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni 

scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne. 
8 

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, 

non sempre rispetta i tempi e le consegne. 
7 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni 

scolastici, non rispettando i tempi e le consegne. 
6 

CO MUNICARE 

2.Comunicazione con 

i  pa ri e  con il  

pe rsonale scolastico 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 10   

Comunica in modo corretto. 9 

Comunica in modo complessivamente adeguato. 8 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 7 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. 6 

CO LLABORARE E  

PA RTECIPARE 

3.Partecipazione alla 

v ita scolastica 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. 

Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e 

dei ruoli. 

10 

  

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile 

al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 
9 

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al  

confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 
8 

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È parzialmente 

disponibile al confronto nel rispetto dei diversi 

punti di vista e dei ruoli. 

7 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare 

i diversi punti di vista e i ruoli. 
6 

A GIRE IN MODO 

A UTONOMO E  

RES PONSABILE 

4 .Frequenza* e  

puntualità (*assiduità 

ne lla d idattica a  

d i stanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 10   

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 9 

Frequenza e puntualità buone. 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della 

puntualità. 
6 

5 .Rispetto delle 

norme 

comportamentali del 

Re golamento 

d ' Istituto 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 10   

Rispetta attentamente le regole. 9 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. 8 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata. 7 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello 

svolgimento delle attività. 
6 

6 . Responsa bi l i t à  

d imostrata nella 

d i dattica a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 

responsabile. 
10 

  

Ha avuto un comportamento responsabile. 9 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 6 
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La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei singoli casi e deve 

essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più sospensioni, alla 

cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona 

nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale 

e 

sociale. DM 5/2009 (art. 4) 

≤  5  

  

V O TO DEL COMPORTAMENTO:   

DA TA: F IRME: 
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ALLEGATO n. 5 

GRIGLIA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO V ANNO A.S. 2020-2021 

Griglia approvata dal collegio docenti come integrazione al PTOF 2019-2020. 

Media dei voti Punti Indicatori 

M < 5 

9  - 10 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno TRE dei 

seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

D Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività alternativa 

E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

5 < M < 6 

11  - 12 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno TRE dei 

seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto: 5.5 ≤ M 

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

M=6 

13-14 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno TRE dei 

seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

D Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività alternativa 

E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

6 < M  7 

15  - 16 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno TRE dei 

seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto: 6.5 ≤ M  
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D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

7 < M  8 

17  - 18 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno TRE dei 

seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto: 7.5 ≤ M   

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

8 < M  9 

19  - 20 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno TRE dei 

seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto: 8.5 ≤ M  

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

9 < M  10 

21  - 22 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno TRE dei 

seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto: 9.5 ≤ M  

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 
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ALLEGATO n. 6 

GRIGLIA VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

 

LIVELLI 

VOTI 

A = Alto  

(9-10) 

B  = Medio-alto  

(7-8) 

C  = Medio-basso  

(5-6) 

D  = Insufficiente  

(1-4) 

 

 
 
 

 
 

ELENCO 
STUDENTI 

 
 
 
 

INDICATORI 
 

 
 

VOTO 
GLOBALE 

 
(Media tra 
gli esiti dei 

tre 
indicatori) 

 

1. CONOSCENZE 
 

(Conoscere i contenuti 
relativi alle macro-aree 
previste dal curricolo 
d’Istituto: conoscere le 
regole della società civile e 
scolastica. La Costituzione, 
i principi fondamentali e 
l’organizzazione 
costituzionale dello Stato. 
I diritti e i doveri del 
cittadino. L’ONU e 
L’Unione europea. Lo 
Sviluppo sostenibile. 
Tutela dell’ambiente. 
Agenda 2030. Cittadinanza 
digitale) 

 

 

2. ABILITÀ 
 

(Ipotizzare, delineare 
e definire situazioni 
e/o scenari di 
applicazione e 
valorizzazione dei 
contenuti proposti-
appresi e saperli 
rimodulare in chiave 
migliorativa) 

 

3. COMPETENZE-
COMPORTAMENTI 

 
(Applicare nella prassi 
quotidiane i principi del 
rispetto, della sicurezza, della 
sostenibilità e della 
collaborazione, appresi nelle 
varie discipline in funzione del 
bene comune e della 
partecipazione responsabile 
alla vita sociale) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     
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13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     
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FIRME DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il presente documento è stato redatto e approvato all'unanimità nella seduta del Consiglio di Classe 

del 10 maggio 2021 (Verbale n.5). 

Docente Materia di insegnamento Firme 

Prof.ssa Marsicano Michelina Italiano/Storia  

Prof.ssa Prisco Chiara Inglese  

Prof.ssa Rosciano Annamaria Ideaz.prog. industr.  

Prof.ssa Manfredini Carmela Tecn.materiali e proc. prod.  

Prof.ssa Generoso Maria Pina  Lab.IPI/TMPP  

Prof.ssa Pullo Maria Rosa Ida  Economia e marketing  

Prof.ssa Tuoro Laura Chimica dei materiali  

Prof.ssa Cestaro Serenella Matematica  

Prof.ssa Attianese Erika Scienze motorie  

Prof.ssa Di Somma Anna Religione  

Prof.ssa Gasaro Michelina  Sostegno  
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APPENDICE 

Allegato n.8 

INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

CANDIDATI ESTERNI 

 

Alla classe, con circolare USP Salerno del 16 marzo 2021 n. 5720, sono stati assegnati n. 3 candidati 

esterni. Nel consiglio di classe n. 4 del 19 aprile 2021, convocato con circolare Prot. 0001785/U del 

31/03/2021, si è preso atto dell’assegnazione di n. 3 candidati esterni ai quali sono stati assegnati i 

seguenti argomenti:  

xxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxx  

 

 

Successivamente, con circolare USP Salerno del 29 aprile 2021 n. 8921, è stato assegnato n.1 

candidato esterno.  Nel consiglio di classe n. 5 del 10 maggio 2021, convocato con circolare prot 

02268/U del 27/04/2021, si è preso atto dell’assegnazione di n. 1 candidato esterno al quale è  stato 

assegnato il seguente argomento:  

  xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

 


