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Il Consiglio di classe5^ sez. C indirizzo Sistema Moda, nella riunione del 6 maggio 2022 

 

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”; 

Vistala nota del Garante per la protezione dei dati personali del 21 marzo 2017, prot. 10719 

“Diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell'ambito del c.d. "documento del 15maggio" ai 

sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 – Indicazionioperative” 

Vista l’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

per l'anno scolastico 2021/2022”, 

Vistal’O.M. n. 66 del 14 marzo 2022 “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni 

dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”, 

Vistala nota n. 7775 del 28 marzo 2022 del Ministero dell’Istruzione “Esame di Stato conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/2022 -chiarimenti e indicazioni operative” 

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

scolastico 2021/2022, 

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 Sistema 

Moda nel corso dell’anno scolastico 2021/2022; 

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

2019/2020 – 2020/2021 e valutati i risultati emersi dalle prove di accertamento effettuate nel corso 

dell’anno scolastico 2021/2022; 

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

comma 1, del D.lgs. 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, come da tabella che segue: 

 

DOCENTE 
DISCIPLINA 

INSEGNATA 

Continuità Didattica 

3 anno 4 anno 5 anno 

Prof.ssa Verrone Antimina * Ideazione, proget., industr.   x 

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

Prof.ssa Tuoro Laura Chimica dei materiali  x x 

Prof.ssa Prisco Chiara* Inglese x x x 

Prof.ssa Pullo Maria Rosa Ida* Ed. Civica x x x 

Prof.ssa Di Cicco Teresa* 
Tecnologia dei materiali e dei 

processi produttivi 
  x 

Prof. Vanacore Luigi* Matematica x x x 

Prof.ssa Morena Antonietta Scienze motorie  x x 

Prof.ssa Di Somma Anna Religione x x x 

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

Prof.ssa Marina Fabia Di Iorio Sostegno  x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Docenti presenti in Commissione d’Esame (contrassegnare con asterisco i docenti Commissari) 
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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’ attivazione 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 percorso mirato alla piena dignità della persona, 
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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. 

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  
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• Informatica e Telecomunicazioni  

• Sistema Moda  

• Sistema Moda serale. 
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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. 

 

 

 

 

 



9 

Quadro Orario Settimanale 

 

Materie di studio III 

ORE 

IV 

ORE 

V 

ORE 

TOTALE 

Lingue e letteratura italiana 4 4 4 12 

Storia 2 2 2 6 

Lingua straniera: inglese 3 3 3 9 

Matematica 3 3 3 9 

Complementi di matematica 1 1 / 2 

Chimica applicata e nobilitazione dei 

materiali e prod. moda 

3 3 3 9 

Economia e marketing delle aziende della 

moda 

2 3 3 8 

Tecnologie dei materiali e dei processi 

produttivi e organizzativi della moda 

5 4 5 14 

Ideazione, progettazione e industrializzazione 

dei prodotti moda 

6 6 6 18 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 6 

Religione cattolica e attività alternative 1 1 1 3 

Totale ore 32 32 32 96 

** di cui di laboratorio 8 9 10 27 
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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 12 alunni, che formano un gruppo coeso, volenteroso e propositivo.  

Viene rilevato che all’interno della classe si contraddistingue un gruppo più partecipativo capace 

di raggiungere gli obiettivi e le competenze individuate dai singoli docenti nelle proprie attività 

programmatiche e disciplinari, un altro gruppo che, sebbene abbia estrema volontà di 

partecipazione ed acquisizione delle competenze, riescono a raggiungere gli obiettivi minimi 

prefissati con estrema difficoltà.  

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 dell’attestato di 

partecipazione.  

 

n. Candidato 

1 xxxxxxxxxx 

2 xxxxxxxxxx 

3 xxxxxxxxxx 

4 xxxxxxxxxx 

5 xxxxxxxxxx 

6 xxxxxxxxxx 

7 xxxxxxxxxx 

8 xxxxxxxxxx 

9 xxxxxxxxxx 

10 xxxxxxxxxx 

11 xxxxxxxxxx 

12 xxxxxxxxxx 

 

 

IL COMPORTAMENTO DEI DISCENTI 

 

La classe, formata da 12 alunne, ha sempre avuto un comportamento corretto e propositivo, 

rispettoso delle regole, inclusivo e collaborativo.  
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IL LIVELLO COMPLESSIVO DELLA CLASSE 

 

La classe, composta da dodici 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, lamaggioranza 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.  
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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. 

Tutti le ragazze, seppure in misura diversa, hanno partecipato in prima persona alle varie 

manifestazioni della vita scolastica, dimostrando vivo interesse ed impegno.  

 

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.  

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. 

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 
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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 

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. 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione e n. di verifiche per periodo scolastico 

Vedi Programmazione Dipartimenti a.s. 2021-2022 
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Per la formulazione della proposta di voto ciascun docente ha tenuto conto dei seguenti elementi, 

Impegno; Partecipazione; Metodo di studio; Progressione nell’apprendimento; Comportamento, 

come previsto dal DPR 122/09. 

Di seguito griglia approvata dal collegio docenti e contenuta nel PTOF2019-2022. 
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Criteri attribuzione credito scolastico 

Ai sensi dell’art.11 dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022 il credito scolastico viene attribuito sulla base 

della tabella di cui all’allegato A al d. lgs.62/2017 di seguito riportata: 

 

Si procederà in sede di scrutinio finale a convertire il credito scolastico in cinquantesimi sulla base 

della tabella 1 di cui all’allegato C dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022 di seguito riportata: 

 

 

 



16 

Applicando la normativa sopra citata, ai sensi Allegato A al D. Lgs. 62/2017, ne deriva la seguente 

situazione crediti: 

n. 

Candidato 

III Anno 
2019-2020 

IV Anno 
2020-2021 Cognome Nome 

1 xxxxxx xxxxxx 9 10 

2 xxxxxx xxxxxx 12 13 

3 xxxxxx xxxxxx 9 9 

4 xxxxxx xxxxxx 9 9 

5 xxxxxx xxxxxx 11 12 

6 xxxxxx xxxxxx 9 9 

7 xxxxxx xxxxxx 10 10 

8 xxxxxx xxxxxx 9 11 

9 xxxxxx xxxxxx 9 11 

10 xxxxxx xxxxxx 9 10 

11 xxxxxx xxxxxx 9 10 

12 xxxxxx xxxxxx 11 12 
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GRIGLIA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 5° ANNO A.S. 2021-2022 

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

Media dei voti Punti Indicatori 

M <6 

7 - 8 
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 

M=6 

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 

6 < M  7 

10 - 11 
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  

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 

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:   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 

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 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 

14 - 15 
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 
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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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO A.S. 2021-2022 

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

CLASSE 
COMPETENZE 

CHIAVE 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI ALUNNA/O 

G
R

IG
L

IA
 D

I 
V

A
L

U
T

A
Z

IO
N

E
 D

E
L

 C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

O
 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

1.Organizzazione 

nello 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 

COMUNICARE 

2.Comunicazione 

con i pari e con il 

personale 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 

COLLABORARE 

E 

PARTECIPARE 

3.Partecipazione 

alla vita 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 

AGIRE IN 

MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

4.Frequenza* e 

puntualità 

(*assiduità nella 

didattica a 

distanza) 

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 Regolamento 

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.Responsabilità 

dimostrata nella 

didattica 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 

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 

  

VOTO DEL COMPORTAMENTO: 
  

DATA: FIRME: 
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TEMATICHE INTERDISCIPLINARI 

Titolo della tematica Discipline coinvolte 

Educazione alla cittadinanza globale sui temi della 

sostenibilità, dei diritti umani e dell’Agenda Onu 2030 

ITALIANO: Marsicano Michelina 

“La Costituzione e i trenta articoli della 

Dichiarazione dei Diritti Umani 

IDEAZIONE E PROGETTAZIONE: Verrone 

Antimina 

“ Sostenibilità nel mondo della moda” 

 TMP: Di Cicco Teresa- Maria Pina Generoso 

“Fibre ecosostenibili  e contraffazioni” 

CHIMICA: Tuoro Laura 

“Coloranti naturali – materiali ecosostenibili” 

ED. FISICA: Morena Antonietta 

“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” 

MATEMATICA: Vanacore Luigi 

“Cittadinanza digitale” 
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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 I Malavoglia” L’addio di ‘Ntoni”  

 Giovanni Pascoli  da Myricae, “X Agosto” 

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

 Filippo Tommaso Marinetti  dai “Manifesti” del Futurismo, “Manifesto 

tecnico della letteratura futurista”  

 Italo Svevo  da La Coscienza di Zeno,”Il vizio del fumo” 

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

 Luigi Pirandello  da Il fu Mattia Pascal, “Mattia Pascal dinanzi 

alla sua tomba” 

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

luna” 

 Italo Svevo da La Coscienza di Zeno,”Il vizio del fumo” 

  Giuseppe Ungaretti da L’Allegria:”Veglia” 

da L’Allegria:“Soldati” 

   Eugenio Montale   da Ossi di seppia:  “Spesso il male di 

vivere…” 

da Le Occasioni:” Non recidere forbice, quel                                

volto” 

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

 Salvatore Quasimodo  da Acque e terre, “Ed è subito sera “ 
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SIMULAZIONI ED ATTIVITÀ PREPARATORIE ALL’ESAME 

 

Vista l’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

per l'anno scolastico 2021/2022”, 

Vistal’O.M. n. 66 del 14 marzo 2022 “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni 

dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”, 

Vistala nota n. 7775 del 28 marzo 2022 del Ministero dell’Istruzione “Esame di Stato conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/2022 -chiarimenti e indicazioni operative” 

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

scolastico 2021/2022, 

Visto quanto deliberato nella seduta dei Dipartimenti del 7 aprile 2022, 

 

Il consiglio di classe ha organizzato le seguenti simulazioni: 

 Prova di Italiano 

 Prova di Ideazione progettazione e industrializzazione dei prodotti tessili;  
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Prova di Italiano:  

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse
1
: 

due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice
2
, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino
3
... 

 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

                                         
1
 corrose 

2
 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 

3
 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto 

dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 

di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 

sempre rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 

metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio 

del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una 

parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti 

testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 

realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 

l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 

dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal 

destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici 

in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla 

Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per 

mano Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in 

via dei Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un 

clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”
4
. E 

in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle 

loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: 

“Mà sto qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo 

prese in collo
5
 […]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 

basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il 

fondo, essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si 

era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei 

peperoni, verde, arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in 

frantumi, che sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, 

prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume
6
. Poi gli 

sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato 

contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e 

soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva 

perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, 

lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

                                         
4
 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 

5
 in collo: in braccio. 

6
 incolume: non ferito. 
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I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto
7
 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il 

tempo che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. 

Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e 

ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube 

pulverulenta
8
 che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso 

questa nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, 

di là da un casamentosemidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte
9
, fra il solito 

polverone di rovina, Ida ravvisò
10

, intatto, il casamento
11

 con l’osteria, dove andavano a 

rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a 

svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una 

nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 
12

 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 

sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto 

dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo 

idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno 

o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a 

chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 

 
Comprensione  e analisi  

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui 

madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle 

reazioni dei personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 

descrizione sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo 

sguardo innocente del bambino?    

                                         
7
 accosto: accanto. 

8
 pulverulenta: piena di polvere. 

9
 divelte: strappate via. 

10
 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 

11
 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 

12
 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che vivevacon Ida e Useppe.  
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4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi 

di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, 

ipotizzandone il significato simbolico.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 
Interpretazione  

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere 

di finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando 

diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e 

infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste 

piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel 

percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e 

contemporaneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISIEPRODUZIONEDIUNTESTOARGOMENTATIVO 

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico 

l’interesse generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi 

riguardanti l’umanità
13

. È una definizione che implica uno stretto legame fra presente 

e passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente 

e passato avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i 

genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono 

all’immediato antagonismo fra le generazioni
14

. In questo ambito prevalgono molte 

volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e la spinta 

a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a 

posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores 

temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di 

pietas (“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il 

rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul 

presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio 

in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive che esso apre 

per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. 

Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi 

antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia 

sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)
15

. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità 

particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si 

può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere 

la rena e l’erba che coprono corti e palagi
16

; ricostruire, per compiacercene o 

dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le 

difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella 

storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una 

sua parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In 

secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non solo perché diverso e 

sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. 

La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un 

legame con Cartagine
17

. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, 

pp. 3-4 

 

                                         
13

A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
14

 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire 

ou métier d’historien, Colin, Paris 1949). 
15

Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio 

Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 

1991, p. XLVIII. 
16

Corti e palagi: cortili e palazzi. 
17

 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin 

nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, 

Torino 1962, p. 75. 
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Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli 
argomenti addotti. 

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo 
Arnaldo Momigliano (1908-     1987) e Marc Bloch (1886-1944), 
studiosi rispettivamente del mondo antico e del medioevo?  

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le 
due citazioni da Ovidio e Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello 
sviluppo dell’atteggiamento dei giovani vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” 
annuncia la sintesi del messaggio: riassumilo, evidenziando gli 
aspetti per te maggiormente interessanti.  

 

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può 

volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la 

rena e l’erba che coprono corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi 

siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», 

rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in 

particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle 

tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso 

coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del 

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA ANNO SCOLASTICO 2021/ 2022 

Disciplina: Ideazione progettazione e industrializzazione dei prodotti 

tessili 

1° parte 

Una nota atelier di moda, produttrice di giacche prêt-à-porterha inserito nelle sue 

collezioni A/I 2021/2022 un modello di giacca a sacchetto senza collo prodotto 

con tessuto DAMASCO avendo i seguenti dati tecnici: 

Altezza tessuto 90 cm; 

Titolo greggio ordito Tex 104; 

Titolo greggio trama Nec 46 ; 

Fili/cm tessuto 42; 

Trame /cm tessuto 38; 

Raccorciamento 8%; 

Restringimento 10%; 

Perdite di rifinizione 3% 

Si richiede al Candidato: 

1) Il grafico della giacca a sacchetto senza collo con pences sul seno e maniche 

tipo uomo due pezzi per la taglia 42 in scala 1 : 1; 

 

2) Determinazione del Peso mq Tessuto greggio e finito; 

Peso al ml tessuto 

Altezza pettine; Fili/cm telaio; Inserzioni /cm telaio; 

Ordimento 

 

3) Progettazione del tessuto indicato nella traccia con conseguente nota di 

lettura e,     rappresentazione dei relativi profili sia in ordito che in trama 

 

 

2a PARTE 

Descrivere le differenze sostanziali tra tessuti prodotti con telai JACQUARD e con 

telai a LICCI in termini di progettazione, produzione e utilizzo. 

 

Durata massima della prova: 6 ore ovvero 8 ore a discrezione della Commissione.  

 



31 

 

 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Di seguito i progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione e dell’insegnamento di Educazione Civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 

2021/2022 

Anno Scolastico Titolo del percorso Discipline coinvolte 

2021/2022 Educazione alla 

cittadinanza globale sui 

temi della sostenibilità, dei 

diritti umani e dell’Agenda 

Onu 2030 

ITALIANO: Marsicano Michelina 

“La Costituzione e i trenta articoli della Dichiarazione dei 

Diritti Umani” 

IDEAZIONE E PROGETTAZIONE: Verrone Antimina 

“Sostenibilità nel mondo della moda” 

 

TMP: Di Cicco Teresa- Maria Pina Generoso 

“Fibre ecosostenibili  e contraffazioni” 

 

CHIMICA: Tuoro Laura 

“Coloranti naturali – materiali ecosostenibili” 

 

ED. FISICA: Morena Antonietta 

“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” 

 

MATEMATICA: Vanacore Luigi 

“Cittadinanza digitale” 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento(ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella 

seguente tabella. 

Titolo del 

percorso 
Periodo Durata Discipline coinvolte Luogo di svolgimento 

Youth 

Empowered 

Gennaio 

marzo 2021 
25 ore 

Economia e Marketing / 

Ideazione progettazione e 

industrializzazione dei 

prodotti tessili 

ON LINE 

Che impresa 

ragazzi 

Novembre 2021 

– Maggio 2022 

37 ore  

 

Economia e Marketing / 

Ideazione progettazione e 

industrializzazione dei 

prodotti tessili  

ON LINE 

Percorso 

sulla 

sicurezza ai 

sensi del 

D.L.gs 

n.81/08 

Marzo 2022 8 ore 

Ideazione progettazione e 

industrializzazione dei 

prodotti tessili, Economia e 

marketing, Laboratorio di 

moda. 

ON LINE 

PCTO in 

presenza 

Marzo 2022 

– Maggio 

2022 

80 ore Laboratorio di moda Aziende di moda del territorio 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 

NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate La Tosca 
Teatro San Carlo 

Napoli 

Intera 

giornata 

(28/04/2022) 

Viaggio di istruzione XXXXXXXXXXXXXXXX   

Progetti e manifestazioni 

culturali 

Convegno: La giornata della 

memoria 
Sala Consilina 

09.10 – 11.30 

(27/01/2022) 

Giornata internazionale della donna Sala Consilina 

Orario 

scolastico 

(08/03/2022) 

Manifestazione “π Day” Sala Consilina 

Orario 

scolastico 

(14/03/2022) 

Manifestazione sulla mafia Napoli 

Intera 

giornata 

(21/03/2022) 

Incontri con esperti 
   

   

Orientamento 

IED NAPOLI – MODA DESIGN  

D. Interni  
ON LINE 1 ora 

REA MODA 
17/02/2022 

In presenza 
1 ora 

VANVITELLI MODA  ON LINE 1 ora 

IUAD DESIGN DELLA MODA 
24/02/2022 

ON LINE 
1 ora 

Orientamento in uscita 

ERASMUS + 

In presenza  

Aula Magna 

12/04/2022 

1 ora 

S. ARSENIO POST DIPLOMA 
ITS 

08/04/2022 
2 ore 
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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 nel presente documento) 

Curriculum dello Studente ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione 6 agosto 2020, n. 88 

(Reperibili dall’applicativo “Commissione Web”) 
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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 

 

 Approfondimento della conoscenza del linguaggio specifico letterario. 

 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 provedell’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  

 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"  
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Modulo 7:"La poesia tra le due guerre” 

Modulo 8:"La Divina Commedia"-II Paradiso in generale 

Modulo 9:"Analisi e produzione di alcune tipologie testuali" 

 

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 criticae 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, integrandole in modo 

autonomo. 

 Saper sostenere un’argomentazione in modo coerente ed efficace 

 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 

 

-Lezione frontale,  

-Lezione interattiva 

-Cooperative learning 

-Mappe concettuali 

- Documenti 

-Video e audio lezioni (relativi a ed. civica)  

-Schede di sintesi 
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Criteri di valutazione 

 

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.  

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

 

Libri di testo: "Vivere la letteratura “  di Panebianco B. / Gineprini M. / Seminara S.  - Vol.3  

 (LDM) / Dal secondo Ottocento a Oggi - Ed. Zanichelli  

 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 21-22 

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 

 

 

 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 effettuare relazione semplici  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’avvento della “Società di Massa” 

 L’ Italia Giolittiana 

 Grandi Nazioni crescono oltre l'Europa 

 L’Europa verso la guerra 

 La grande guerra:”L'inutile strage” 

 Gli errori di Versailles 

 La rivoluzione d'ottobre 

 Crisi politica e sociale in Europa e in Italia 

 La scalata di Mussolini al potere 

 La difficile prova del 1929 

 Lo sforzo totalitario del fascismo 

 Lo stalinismo in Unione Sovietica 

 Il nazismo in Germania 

 Democrazia e fascismi-Verso la guerra 

 La seconda guerra mondiale 

 L'Italia sconfitta e la resistenza 
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 Due tragedie: Auschwitz e Hiroshima 

 Il mondo diviso: la” Guerra fredda” 

 

 

Abilità 

 

 

 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  

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

società attuale 

 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.  

 

Metodologie  

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

seguenti strumenti: 

Lezione frontale  

Lezione interattiva 

Cooperative learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di valutazione 
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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 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

 

E’ Storia – Dal Novecento al mondo attuale- vol.3 di P. Di Sacco  -   Ed. Sei 

 

 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 21-22 

Titolo/descrizione percorso  

I DIRITTI UMANI 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO a.s. 2021-2022 

Disciplina:Ideazione e progettazione dei prodotti tessili                                                   

DOCENTE: prof. ssa Antimina Verrone 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 

Saper identificare il mercato della couture e del pret- à – porter 

Saper argomentare le caratteristiche storiche, stilistiche e commerciali 

delle città della moda; 

Saper documentare topos letterari e artistici Saper riconoscere e 

documentare un revival della moda del novecento Saper analizzare e 

interpretare una forma per l’ideazione di moda; 

Saper correlare gli stili della moda agli eventi storico-artistici 

Saper argomentare le caratteristiche stilistiche dei decenni del Novecento  

Saper attualizzare un modello o una linea del novecento;  

Saper correlare i processi produttivi ai fattori d’inquinamento 

Saper argomentare le problematiche del ciclo di vita del prodotto 

Saper selezionare ed utilizzare materiali di recupero e redisegn 

Saper individuare le tendenze moda e utilizzare le fonti di ricerca 

Saper elaborare il concept e gli elementi che lo compongono: temi, 

superfici e colori;  

Saper eseguire bozzetti, figurini d’immagine e outfit con tecniche tradizionali e avanzate;  

Saper redigere un contenuto comunicativo, o comunicato stampa della collezione. 

 

Contenuti trattati 

 Le fashion Week: Parigi, Londra,Milano, New York, Firenze, Roma, 

Tokio, Anversa. 

 Declinare lo stile e la forma Moda e revival Design e innovazione 

Moda, arte, letteratura e cinema;  

 Tra Revival ed ecletticismo,  La Belle Epoque Dagli anni dieci agli 

anni novanta;  

 La struttura aziendale, Ideazione della collezione, Progettazione 

creativa, Progettazione tecnica, La produzione delle serie di campionario, Presentazione della 

collezione, Vendita e distribuzione;  
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 Ecologia e materiali Ecomoda, Marchi volontari, ecologici, Il Redisign 

 Categorie di intrecci, Tessuti Jacquard: damasco d’oriente; damasco di Lione; tessuto 

brillantine; il telaio Jacquard differenza col telaio a licci 

 

Abilità 

Durante l’anno scolastico si sono sviluppate le seguenti abilità: 

 Conoscere il profilo storico-stilistico delle principali capitali della 

moda Conoscere le principali fiere e istituzioni per la moda;  

 Conoscere i linguaggi dell’arte e del design, Ricercare e riconoscere i linguaggi visuali 

dei media;  

 Conoscere l’evoluzione storica della moda nella prima metà del 

novecento Conoscere i principali atelier e couturier attivi nella prima metà del novecento; 

Conoscere l’evoluzione della silhouette femminile nel tempo;  

 Conoscere il processo creativo della collezione; Conoscere il percorso della progettazione 

tecnica della collezione; Conoscere il percorso della progettazione tecnica della 

collezione; conoscere i canali di vendita e distribuzione del prodotto: diretto, 

indiretto e on- line;  

 Conoscere i principali fattori di inquinamento delle materie prime 

tessili; Conoscere i fattori di inquinamento dei processi di lavoro 

Conoscere i principali marchi ecologici volontari 

 Conoscere le differenze in ordine alle diverse tipologie di intreccio; conoscenza dei tessuti 

Jacquard e tecniche di produzione e progettazione; note di lettura 

Metodologie  

 Lezione interattiva, cooperative learning, apprendimento per scoperta; peer education, 

problem solving; flipped classroom; didattica laboratoriale; circle time. 

 

Criteri di valutazione 

 Griglia di valutazione approvata dal dipartimento disciplinare asse tecnologico sistema 

moda (diurno / serale). 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

 Il prodotto moda, autore Luisa Gibellinio, Roberta Schiavon, Carmela B. Tomasi, Mattia 

Zupo, editore Zanichelli. ISBN 978 – 8808 – 24830-5 
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Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

Il contributo al Curricolo di Educazione Civica dal titolo: “Educazione alla cittadinanza globale 

sui temi della sostenibilità, dei diritti umani e dell’AGENDA 2030 delle Nazioni Unite” è stato di 

3h, in cui ci si è soffermati sulla Sostenibilità nel mondo della moda.  

Competenze raggiunte: 

 Saper correlare i processi produttivi ai fattori d’ inquinamento 

 Saper argomentare le problematiche del ciclo di vita del prodotto 

 Saper selezionare ed utilizzare materiali de recupero per progetti di redisegn 

Obiettivi raggiunti: 

 Conoscere i principali fattori di inquinamento delle materie prime tessili 

 Conoscere i fattori di inquinamento dei processi di lavoro tessili 

 Conoscere i principali marchi ecologici volontari 

 Conoscere le caratteristiche dei materiali per ridurre l’impatto ambientale 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO a.s. 2021-2022 

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

Docente Itp: Generoso Maria compresente con la disciplina Ideazione, Progettazione e 

Industrializzazione dei Prodotti moda 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 

L’allievo è capace di leggere in chiave modellistica un figurino di moda: 

utilizzando in autonomia le unità antropometriche 

utilizzando la metodologia per prendere le misure sulla figura umana e sul manichino 

producendo in autonomia il cartamodello adeguato alla tipologia di abbigliamento su taglia e su 

misura, 

utilizzando le tabelle misure industriali. 

Facendo proprio il concetto di vestibilità che varia a seconda delle mode 

Conoscendo i principali particolari che completano il capo  

Conoscendo gli interni del capo quali fodere,interfodere e fettucce. 

 

 

Contenuti trattati 

 

Riepilogo : corpetto base dietro e davanti con pince, grafico dell’abito base  

Preparazione abiti per l’evento sfilata di Moda per il  Natale “Sfilata sotto l’Albero”con materiali 

e tessuti di recupero con la tecnica del restyling e re-fashion ed accessori Bio-Fashion  realizzata 

nel rispetto delle norme anticovid : sono stati realizzati abiti , gonne e top di vario genere;borse 

con materiali di recupero e bijoux. 

Grafico abito da sera.abito con volant al fondo piega 

Top e gonne a ruota asimmetriche 

Fiori in tessuto 

Disegno a plat 

Scheda tecnica 

Giacca a sacchetto  

Giacca con fianchetti 

Giacca Princesse  

Giacca Chanel 

Giacca Semilenta 
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Manica a due pezzi e Centrolinea 

Revers Classico e Revers Sciallato 

Interni del capo quali fodere,interfodere e fettucce. 

 

Abilità 

L’allievo dovrà individuare gli aspetti anatomici del corpo umano con volumi ed incavi 

Dovrà essere capace di prendere correttamente le misure corporee 

Leggere e comprendere le tabelle e misure industriali 

Individuare le caratteristiche tecniche e progettuali del modello,la reale fattibilità di un capo 

 

Metodologie 

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

seguenti strumenti: 

Lezione frontale 

Lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle competenze 

Interventi individualizzati 

Attività di gruppo per il rinforzo delle competenze  e l’esercizio di capacità 

Il problem solving 

Role paying 

Flipped Classroom 

Prove pratiche di laboratorio 

Verifiche orali 

Monitoraggio e verifica degli elaborati assegnati per casa 

Dispense ed appunti forniti dal docente 

 

Indagine in itinere con verifiche informali 

Discussioni partecipate 

Test di verifica strutturati 

Esercitazioni su carta e su tessuto 

 

Criteri di valutazione 

Come deliberato dalla riunione dipartimentale 2021-2022 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 
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Libri di testo: “Il Nuovo Officina della moda” di Rosaria Parisi e Jenny Longhi Editore Cappelli 

Vol. 2 

Materiali prodotti dal docente 

Esercitazioni alla lavagna 

Riviste di settore 

Test,questionari 

Verifiche orali ed esercitazioni di laboratorio 

Esercitazioni su carta e su tessuto 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

Titolo/descrizione percorso 

Moda ed Ecosostenibilità 

Fibre e Marchi ecologici 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUENTO DEL 15 MAGGIO 

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

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

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  

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

dei servizi 

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

durante le lezioni,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 

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

legislativo, culturale, demografico, geografico.  
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• 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. 

 

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 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. 

 

 

 

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Verifiche formative Verifiche sommative scritte valevoli per l'orale (strutturate, semistrutturate o 

nonstrutturate) Verifiche sommative orali 
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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 

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

Hoepli 

Condivisione di documenti.Mappe concettuali  

 

 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 21/22 

Titolo/descrizione percorso  

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

2030 

Il percorso ha voluto sensibilizzare gli alunnni 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 cosi essere riassunte:Costituzione 

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

.Educazione alla cittadinanza digitale,Educazioneambientale,sviluppo eco-sostenibile e tutela del 

patrimonio ambientale. 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIOa.s. 2021-2022 

Disciplina: TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

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

segmenti, definendone le specifiche;  

• analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d’interesse ed eseguire i calcoli 

relativi ai cicli tecnologici di filatura, di tessitura e di confezione 

 • progettare prodotti e componenti della filiera d’interesse con l’ausilio di software dedicati 

 • gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse anche in 

relazione agli standard di qualità  

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

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

dell’ambiente e del territorio 

 • acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa 

filiera  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali  

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

disciplinare 

 

Contenuti trattati 

 

Tipologie e caratteristiche delle fibre. Titolazione dei filati. Tipologia e processi di lavorazione 

dei filati. Caratteristiche e proprietà dei tessuti in relazione a struttura e composizione. Macchine 

per filatura. Macchine per tessitura e maglieria. Macchine per confezione, stiro, finissaggio del 

capo finito. Cicli tecnologici di produzione. Dati e parametri produttivi. Principi di 

organizzazione, gestione e controllo della produzione e dei processi produttivi. Normative sulla 

sicurezza del lavoro e sulla tutela dell’ambiente. Controllo di qualità dei prodotti moda. 

 

Abilità 

Distinguere tipologie di fibre in relazione alle caratteristiche fisiche/meccaniche relative al loro 

impiego. Determinare il titolo dei filati e individuare le relazioni esistenti fra i vari sistemi di 

titolazione. Distinguere i prodotti di filatura e specificare i processi di lavorazione per realizzarli. 



52 

Identificare i semilavorati, i processi per la loro realizzazione e i requisiti qualitativi richiesti 

nella filiera della confezione. Descrivere il principio di funzionamento di macchine per filatura. 

Descrivere il principio di funzionamento di macchine per tessitura e per maglieria. Descrivere il 

principio di funzionamento di macchine per confezione, stiro, finissaggio del capo finito. Mettere 

in relazione i passaggi dei diversi cicli produttivi. Definire dati e parametri di lavorazione dei 

processi produttivi del sistema tessile/abbigliamento per redigere un piano di lavoro. Applicare i 

principi di organizzazione, gestione e controllo dei processi tecnologici della filiera 

tessile/abbigliamento. Programmare i processi tecnologici per la produzione di filati e tessuti. 

Controllare i parametri tecnologici di produzione di un filato, di un tessuto a fili rettilinei o a 

maglia o di un prodotto di confezione. Rispettare le normative sulla sicurezza del lavoro e sulla 

tutela dell’ambiente. Programmare e gestire il controllo di qualità di processo e di prodotto. 

Metodologie  

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

seguenti strumenti: 

cooperative learning; peer education; problem solving; flipped classroom; didattica laboratoriale; 

circle time. 

 

Criteri di valutazione 

 Griglia di valutazione approvata dal dipartimento disciplinare asse tecnologico sistema MODA 

(diurno/serale) 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Testo: Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi; autore Cosetta Grana; editore 

San Marco. 

Materiali vari tra dispense e video caricati su Classroom. 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s.2021-2022 

Titolo/descrizione percorso  

La sostenibilità. 

La sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUENTO DEL 15 MAGGIO a.s. 2021-2022 

Disciplina: Inglese                                                                              Docente: PRISCO Chiara 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 

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 in lingua inglese conoscendo tutti i passaggi 

Saper preparare un portfolio personale in inglese 

 

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 

 

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: 

Problem solving simulazioni e analisi di casi, flipped classroom e Learn by doing, cooperative 

learning con l’utilizzo di software come Canva e Prezi, engage con il supporto dei video presenti 

sul website TedEd, gamification sulle piattaforme Quizizz, KahootDuolingo, Jeopardy, Escape 

room, Seesaw. Lezione frontale 
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Discussione e dibattito guidati 

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

con diversi software. 

Lezione frontale 

Peer to peer per i recuperi in itinere 

Infographic 

 

 

 

Criteri di valutazione 

 

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  

Riassunti su Google Doc 

Condivisione di immagini/schede/mappe su Google Classroom  

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

 

Libro di testo cartaceo in adozione  

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 

 

 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

Titolo/descrizione percorso  
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUENTO DEL 15 MAGGIO a.s. 2021-2022 

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

La classe è composta da 12 alunni. 

In questo anno scolastico hanno evidenziato un profitto abbastanza positivo.  La classe 

si è dimostrata  disponibile ad accogliere le sollecitazioni e le strategie fondate su un 

sereno dialogo educativo messe in atto dal docente. Gli obiettivi relativi ai contenuti 

disciplinari programmati sono stati  raggiunti. 

 

Contenuti trattati 

 

IL SENSO CRISTIANO DELLA VITA 

IL BENE E IL MALE 

SOCIETA’ E RELIGIONE 

QUESTIONI SOCIALI 

 

 

 

 

Abilità 

Gli obiettivi culturali sono stati globalmente raggiunti in quanto tutti gli studenti sono in 

possesso delle conoscenze essenziali della materia 

 

 

 

 

Metodologie  

IN PRESENZA 

Letture di brani , lezioni frontali, dibattiti, riflessioni personali e collettive. 

 

 

 

Criteri di valutazione 

Gli alunni sono stati valutati in base all’impegno, al livello di attenzione, alla 

partecipazione e alle conoscenze relative agli argomenti proposti 
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Testi e materiali/strumenti adottati 

IL TESTO UTILIZZATO E’ QUELLO IN USO : TUTTI I COLORI DELLA VITA. 

 

 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

Titolo/descrizione percorso  

I DIRITTI UMANI, L’IMPORTANZA DEI DIRITTI 

LETTURA E COMMENTO DEI TRENTA ARTICOLI DEI DIRITTI UMANI. 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO a.s. 2021-2022 

Disciplina: Scienze motorie e sportive 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 

-Essere in grado di sviluppare un’attività motoria complessa adeguata ad una completa 

maturazione personale. 

-Praticare e saper applicare i fondamentali e le posizioni tecnico-tattiche in almeno un gioco di 

squadra e in una disciplina individuale. 

-Acquisire atteggiamenti corretti in difesa della salute, per prevenire infortuni e per creare una 

coscienza (consapevolezza) etica sullo sport e sulla società moderna. 

-Sapere come potenziare le capacità motorie (Condizionali: forza, velocità, resistenza, mobilità 

articolare. Coordinative: coordinazione, equilibrio, destrezza, ecc.).  

-Conoscere l’importanza del riscaldamento pre- attività. 

-Conoscere: i regolamenti e i fondamentali di almeno uno sport di squadra nonché quelli di 

almeno una disciplina individuale. 

-Regole e ruoli di gioco; tecniche di riscaldamento. 

-Conoscere l’anatomia e fisiologia dell’apparato cardio-circolatorio e gli effetti prodotti dalla 

attività motoria su di esso. 

-Cenni sulla corretta alimentazione.  

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti trattati 

1) POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

-miglioramento della funzione cardio-respiratoria, 

-rafforzamento della potenza muscolare, 

-esecuzione di principali andature preatletiche. 

2) RIELABORAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI   

-uso di piccoli e grandi attrezzi, 

-esercizi di coordinazione generale, 
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-le posizioni e i movimenti del corpo. 

 

3) CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE E SVILUPPO DELLA SOCIALITA' E DEL 

SENSO CIVICO 

-rispetto delle regole per l'utilizzo degli impianti sportivi 

-la funzione educativa e sociale dello sport 

-comprensione, rispetto e collaborazione verso i compagni meno dotati di qualità motorie e/o  

sportive. 

4) CONOSCENZA PREATLETICA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE 

-fondamentali di squadra (calcio a 5, pallavolo, basket ), arbitraggio, 

-applicazione dei fondamentali di Volley più partita, 

-percorsi, test lancio palla medica, salto in lungo da fermo, 

-circuit training: allenamento a circuito con stazioni, 

-palla veloce (hitball). 

5) TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE 

-Apparato muscolo-scheletrico: struttura e curve fisiologiche della colonna vertebrale. 

-Gli schemi motori di base. 

-Le capacità motorie: condizionali e coordinative. 

-Il sistema muscolare: le fonti energetiche e i meccanismi di rigenerazione dell’ATP. 

-Teoria dell'allenamento: principi, fasi e obiettivi. 

-Cenni sull'alimentazione. Indice di massa corporea. 

-Le Olimpiadi.  

-Storia e origini del Basket e della Pallavolo. 

-Nozioni di primo soccorso.  

 

 

 

 

Abilità 

-Assumere ruoli all’interno di un gruppo.  

-Assumere ruoli specifici in squadra in relazione alle proprie capacità.  

-Applicare e rispettare le regole. 

-Fornire aiuto ed assistenza responsabile durante l’attività dei compagni.  

-Rispettare l’avversario ed il suo livello di gioco.  

-Svolgere compiti di arbitraggio.  
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-Osservare, rilevare e giudicare una esecuzione motoria e o sportiva.  

-Applicare sani principi per un corretto stile di vita. 

-Praticare attività motoria e sportiva in ambiente naturale, per comprendere il rispetto di se stessi, 

degli altri e dell’ambiente. 

-Saper ideare attività per lo sviluppo e il miglioramento, rispetto ai livelli di partenza, 

coordinative).  

-Svolgere compiti di arbitraggio.  

-Osservare, rilevare e giudicare una esecuzione motoria e o sportiva. 

-Applicare sani principi per un corretto stile di vita. 

 

 

Metodologie  

L'attività proposta è stata inizialmente di tipo globale per poi passare ad una metodologia di tipo 

analitico-globale lasciando spazio alle rielaborazioni personali delle tecniche acquisite 

(acquisizione del gesto tecnico). Criteri di valutazione e strumenti di verifica  

 

 

 

Criteri di valutazione 

1 conoscenza dei contenuti 

   2 comprensione della domanda 

   3 correttezza espressiva e uso del linguaggio settoriale 

   4 capacità di analisi e sintesi dei contenuti appresi 

   5 capacità di rielaborazione personale dei contenuti 

-Criteri di valutazione di prove pratiche  

   1 osservazione diretta 

   2 verifica con test motori. 

Per la valutazione si è tenuto conto di tutto quella che l’allievo ha dimostrato durante l’anno 

scolastico, riferito all’impegno, disciplina, costanza, abilità e frequenza, anche in riferimento  alle 

videolezioni. 
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Testi e materiali/strumenti adottati 

Sono stati suggeriti alcuni link per video contenenti attività motorie di fitness e di sport di 

squadra, sono state utilizzate fotocopie degli argomenti trattati sia teorici che pratici. 

 

 

 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

Titolo/descrizione percorso  

 

Le emergenze sanitarie: droghe, tabagismo e alcol    H 2 

 

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. 

Mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti della propria salute, adottando uno stile 

di vita sano evitando l’assunzione di sostanze nocive. 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUENTO DEL 15 MAGGIO a.s. 2021-2022 

Disciplina: CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE DEI MATERIALI PER I 

PRODOTTI MODA 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 

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 

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 

-detergenti 
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-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 

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: 

 

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. Cooperative Learning, problem solving, simulazioni e 

analisi di casi, discussione e dibattito guidati, attività di ricerca individuale e di gruppo, 

correzione collettiva dei compiti, materiali in G. Suite. 

 

 

 

Criteri di valutazione 

 

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’assiduità 
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nella frequenza, l’attenzione e la partecipazione in classe. E’ stato preso in considerazione anche 

l’approccio più o meno orientato al problem solving e la capacità espositiva di sintesi.  

 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Libro di testo: 

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

Appunti del corso, video di approfondimento, PPT, articoli.  

 

 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

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 elearning, apprendimento per scoperta 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO a.s. 2021-2022 

Disciplina: Matematica                                                  DOCENTE: prof. VANACORE Luigi 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

Le competenze raggiunte risultano disomogenee a causa di una carenza di base per alcune alunne 

della classe le quali, con difficoltà sono riuscite a raggiungere parte di esse: 

 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole 

anche sotto forma grafica; 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

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

disciplinare; 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

 

 

 

Contenuti trattati 

Conoscere i concetti, le definizioni, le proprietà, i metodi, le procedure e i procedimenti relativi ai 

seguenti temi trattati: 

 

 La derivata: Definizione di base. Significato geometrico della derivata. Derivata n-esima di 

una funzione; 

 Studio completo di una funzione: Studio e rappresentazione grafica delle funzioni razionali 

intere e fratte. 

 Integrazione indefinita: Funzione primitiva ed integrale indefinito.  Integrali indefiniti 

immediati; 

 Metodi di integrazione: Integrazione per sostituzione, per parti, per decomposizione in 

somma (accenno); 

 Integrale definito: Significato geometrico dell’integrale definito. Area del trapezoide; 

 Applicazioni dell’integrale definito: Applicazione dell’integrale definito al calcolo delle aree. 

 Equazioni differenziali del I ordine: Generalità sulle equazioni differenziali; Equazioni 

differenziali del I ordine  
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 Elementi di statistica: indici statistici variabili casuali discrete, valore medio, varianza e 

deviazione standard. Distribuzione di probabilità normale o gaussiana. 

 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI: 

 Applicazioni della statistica nella moda:   ricerche di mercato per la produzione e vendita di 

capi di abbigliamento 

 

Abilità 

Durante l’anno scolastico si sono sviluppate le seguenti abilità: 

 Saper utilizzare consapevolmente gli elementi di calcolo infinitesimale, differenziale ed 

integrale; 

 Saper applicare in modo autonomo quanto appreso; 

 Saper collegare i vari argomenti del calcolo degli integrali. 

 

Metodologie  

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

seguenti strumenti: 

 Conversazione clinica; 

 Lezione frontale dialogata; 

 Peer-Tutoring. 

 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione iniziale, in itinere e finale dell’allievo è stata formulata in base ai risultati 

raggiunti nelle singole prove di verifica ed ha tenuto conto: 

 del suo livello di partenza; 

 del suo coinvolgimento nel dialogo educativo; 

 della sua motivazione allo studio; 

 degli approfondimenti personali dei contenuti; 

 della regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati; 

 dei comportamenti in classe; 

 degli interventi durante l’attività didattica; 

La tipologia delle prove di verifica utilizzate sono state: 

 esercizi alla lavagna in classe; 
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 compiti per casa; 

 prova scritta; 

 prova con Google Moduli a risposte multiple: 

 colloquio singolo; 

 colloquio di gruppo. 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Durante l’anno scolastico si sono adottati diversi tipi di materiali e/o strumenti per un 

apprendimento personalizzato: 

 Libro di testo (“MATEMATICA.VERDE 2ED. - VOLUME 5 CON TUTOR (LDM), 

Bergamini, Barozzi, Trifone, ZANICHELLI EDITORE); 

 Lavagna classica; 

 Mappe concettuali; 

 Sussidi audiovisivi; 

 Appunti del docente (pdf); 

 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

 Il contributo al Curricolo di Educazione Civica dal titolo: “Educazione alla cittadinanza globale 

sui temi della sostenibilità,  dei diritti umani e dell’ AGENDA 2030 delle Nazioni Unite.”   è stato 

di 3h, in cui ci si è soffermati sul curriculum on line e sull’uso consapevole e sicuro della rete.  

Competenze raggiunte: 

 Esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti tecnologici in modo autonomo 

e rispondente ai bisogni individuali; 

 Essere cittadini competenti del contemporaneo. 

Obiettivi raggiunti: 

 Saper utilizzare dispositivi e muoversi su internet con responsabilità ed efficacia; 

Saper individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriate per un determinato 

contesto. 
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ALLEGATO n. 2 

Griglia di valutazione colloquio 

(Allegato A, O.M. n.65 del 14 marzo 2022) 
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ALLEGATO n. 3 

Griglie di correzione della Prima Prova Scritta 

(ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019) 
 

 

GRIGLIADICORREZIONEDELLAPRIMAPROVA:TIPOLOGIAA 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORISPECIFICIDITIPOLOGIAA  PUNTI 

Rispettodeivincoli 

postinellaconsegna: 

lunghezza,forma 

parafrasataosintetica 

dellarielaborazione 

 

a) Consegneevincoliscarsamenterispettati 

b)Consegnee vincoliadeguatamenterispettati 

c) Consegneevincolipienamenterispettati 

 

1-2 

3-4 

5-6 

 
 
 

 

 

 
Capacitàdi 

comprendereiltesto 

 

a) Comprensionequasideltuttoerrataoparziale 

b) Comprensioneparzialeconqualcheimprecisione 

c) Comprensioneglobalecorrettamanonapprofondita 

d) Comprensioneapprofonditaecompleta 

 

1-2 

3-6 

7-8 

9-12 

 
 
 

 

 

Analisilessicale, 

sintattica,stilisticaed 

eventualmenteretorica 

 

a) Analisierrataoincompletadegliaspetticontenutisticieformali,molteimprecisioni 

b) Analisisufficientementecorrettaeadeguataconalcuneimprecisioni 

c) Analisicompleta,coerenteeprecisa 

 

1-4 

5-6 

7-10 

 

 

 

 

 
Interpretazionedel 

testo 

 

a) Interpretazionequasideltuttoerrata 

b) Interpretazioneecontestualizzazionecomplessivamenteparzialieimprecise 

c) Interpretazionee contestualizzazionesostanzialmentecorrette 

d) Interpretazioneecontestualizzazionecorretteericchediriferimenticulturali 

 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

 

 

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORIGENERALIDIPRIMAPROVA  PUNTI 

 
 
 

Capacitàdiidearee 

organizzareuntesto 

 

a)Sceltaeorganizzazionedegliargomentiscarsamentepertinentiallatraccia 

b)Organizzazionedegliargomentiinadeguatae/odisomogenea 

c)Organizzazioneadeguatadegliargomentiattornoadun’ideadifondo 

d)Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci,adeguataarticolazionedegliargomenti 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

 

 

Coesioneecoerenza 

testuale 

 

a) Pianoespositivononcoerente,nessilogiciinadeguati 

b) Pianoespositivocoerente,imprecisioninell’utilizzodeiconnettivitestuali c) 

Pianoespositivocoerenteecoesoconutilizzoadeguatodeiconnettivi d) 

Pianoespositivobenarticolato,utilizzoappropriatoevariodeiconnettivi 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

 

 

Correttezza 

grammaticale;uso 

adeguatoedefficace 

dellapunteggiatura; 

ricchezzaepadronanza 

testuale 

 

a) Graviediffusierroriformali,inadeguatezzadelrepertoriolessicale 

b) Presenzadialcunierroriortograficie/osintattici,lessicononsempreadeguato 

c) Formacomplessivamentecorrettadalpuntodivistaortograficoesintattico, 

repertoriolessicalesemplice,punteggiaturanonsempreadeguata 

d) Esposizionecorretta,sceltestilisticheadeguate.Buonaproprietàdilinguaggioe 

utilizzoefficacedellapunteggiatura. 

 

1-3 

4-6 

7-8 

 
9-12 

 

 

Ampiezzadelle 

conoscenzee dei 

riferimenticulturali. 

Espressionedigiudizi 

critici 

 

1) Conoscenzeeriferimenticulturaliassentioinadeguati,superficialitàdelle 

informazioni;giudizicriticinonpresenti 

2) Conoscenzeeriferimenticulturalimodesti,giudizicriticipococoerenti 

3) Conoscenzeeriferimenticulturaliessenziali,adeguataformulazionedi 

giudizicritici 

4) Conoscenzeapprofondite,riferimenticulturaliricchiesignificativi,efficace 

formulazionedigiudizicritici 

 

1-5 

 
6-9 

10-11 

 
12-16 
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GRIGLIADICORREZIONEDELLAPRIMAPROVA:TIPOLOGIAB 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORISPECIFICIDITIPOLOGIAB  PUNTI 

 

Capacitàdiindividuare 

tesie argomentazioni 

 

a)   Mancatoriconoscimentoditesieargomentazioni b)  

Individuazioneparzialeditesieargomentazioni 

c)   Adeguataindividuazionedeglielementifondamentalideltestoargomentativo 

d)  Individuazioneditesieargomentazionicompleta,correttaeapprofondita 

 

1-4 

5-9 

10-11 

12-16 

 
 

 
 

 

Organizzazionedel 

ragionamentoeusodei 

connettivi 

 

a) Articolazionedelragionamentononefficace,utilizzoerratodeiconnettivi 

b)  Articolazionedelragionamentononsempreefficace,alcuniconnettiviinadeguati 

c) Ragionamentoarticolatoconutilizzoadeguatodeiconnettivi 

d) Argomentazioneefficaceconorganizzazioneincisivadelragionamento,utilizzodi 

connettividiversificatieappropriati 

 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 
 

 
 

 

Utilizzodiriferimenti 

culturalicongruenti 

a sostegnodellatesi 

 

a)  Riferimenticulturalierratienoncongruentipersostenerelatesi 

b)  Riferimenticulturaliasostegnodellatesiparzialmentecongruenti 

c)  Riferimenticulturaliadeguatie congruentiasostegnodellatesi 

d)  Ricchezzadiriferimenticulturaliasostegnodellatesi 

 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

 

 

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORIGENERALIDIPRIMAPROVA  
 

PUNTI 

 
 
 

Capacitàdiidearee 

organizzareuntesto 

 

a)Sceltadegliargomentiscarsamentepertinenteallatraccia 

b)Organizzazionedegliargomentiinadeguatae/odisomogenea 

c)Organizzazioneadeguatadegliargomentiattornoadun’ideadifondo 

d)Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci,adeguataarticolazionedegliargomenti 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

 

 

Coesioneecoerenza 

testuale 

 

a)Pianoespositivononcoerente,nessilogiciinadeguati 

b)Pianoespositivocoerente,imprecisioninell’utilizzodeiconnettivilogici 

c)Pianoespositivocoerenteecoesoconutilizzoadeguatodeiconnettivi 

d)Pianoespositivobenarticolato,utilizzoappropriatoevariodeiconnettivitestuali 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

 

 

Correttezza 

grammaticale;uso 

adeguatoedefficace 

dellapunteggiatura; 

ricchezzaepadronanza 

testuale 

 

a) Graviediffusierroriformali,inadeguatezzadelrepertoriolessicale 

b) Presenzadialcunierroriortograficie/osintattici,lessicononsempreadeguato 

c) Formacomplessivamentecorrettadalpuntodivistaortograficoesintattico, 

repertoriolessicalesemplice,punteggiaturanonsempreadeguata 

d) Esposizionecorretta,sceltestilisticheadeguate.Buonaproprietàdilinguaggioe 

utilizzoefficacedellapunteggiatura. 

 

1-3 

4-6 

7-8 

 
9-12 

 

 

Ampiezzadelle 

conoscenzee dei 

riferimenticulturali. 

Espressionedigiudizi 

critici 

 

a) Conoscenzeeriferimenticulturaliassentioinadeguati,superficialitàdelle 

informazioni;giudizicriticinonpresenti 

b) Conoscenzeeriferimenticulturalimodesti,giudizicriticipococoerenti 

c) Conoscenzeeriferimenticulturaliessenziali,adeguataformulazionedi 

giudizicritici 

d) Conoscenzeapprofondite,riferimenticulturaliricchiesignificativi,efficace 

formulazionedigiudizicritici 

 

1-5 

 
6-9 

10-11 

 
12-16 
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GRIGLIADICORREZIONEDELLAPRIMAPROVA:TIPOLOGIAC 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORISPECIFICIDITIPOLOGIAC  PUNTI 

 

Pertinenzarispettoalla 

traccia,coerenzanella 

formulazionedeltitolo 

edell’eventuale 

paragrafazione 

 

a) Elaboratononpertinenteallatraccia,titoloinadeguato,consegnedisattese b) 

Elaboratoparzialmentepertinenteallatraccia,titoloinadeguato 

c) Elaboratoadeguatoalleconsegnedellatracciacontitolopertinente 

d) Efficacesviluppodellatraccia,coneventualetitoloeparagrafazionecoerenti 

 

1-4 

5-8 

9-10 

11-16 

 
 

 
 

 

Capacitàespositive 
 

a)Esposizionenonconfusa,inadeguatezzadeinessilogici 

b)Esposizionenonsemprechiara,nessilogicitalvoltainadeguati 

c)Esposizionecomplessivamentechiaraelineare 

d)Esposizionechiaraedefficace,ottimousodilinguaggieregistrispecifici 

 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 

 

 

 

Correttezzae 

articolazionedelle 

conoscenzee dei 

riferimenticulturali 

 

a)Conoscenzeeriferimenticulturaliprevalentementeerratienonpertinenti 

b)Conoscenzeeriferimenticulturaliparzialmentecorretti 

c)Conoscenzee riferimenticulturaliessenzialiecorretti 

d)Ottimapadronanzadell’argomento,ricchezzadiriferimenticulturalifruttodi 

conoscenzepersonaliodiriflessioniconcollegamentiinterdisciplinari 

 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 
 

 
 

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORIGENERALIDIPRIMAPROVA  PUNTI 

 
 
 

Capacitàdiidearee 

organizzareuntesto 

 

a)Sceltadegliargomentiscarsamentepertinenteallatraccia 

b)Organizzazionedegliargomentiinadeguatae/odisomogenea 

c)Organizzazioneadeguatadegliargomentiattornoadun’ideadifondo 

d)Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci,adeguataarticolazionedegliargomenti 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

 

 

Coesioneecoerenza 

testuale 

 

a) Pianoespositivononcoerente,nessilogiciinadeguati 

b) Pianoespositivocoerente,imprecisioninell’utilizzodeiconnettivilogici 

c) Pianoespositivocoerenteecoesoconutilizzoadeguatodeiconnettivi 

d) Pianoespositivobenarticolato,utilizzoappropriatoevariodeiconnettivitestuali 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

 

 

Correttezza 

grammaticale;uso 

adeguatoedefficace 

dellapunteggiatura; 

ricchezzaepadronanza 

testuale 

 

a) Graviediffusierroriformali,inadeguatezzadelrepertoriolessicale 

b) Presenzadialcunierroriortograficie/osintattici,lessicononsempreadeguato 

c) Formacomplessivamentecorrettadalpuntodivistaortograficoesintattico, 

repertoriolessicalesemplice,punteggiaturanonsempreadeguata 

d) Esposizionecorretta,sceltestilisticheadeguate.Buonaproprietàdilinguaggioe 

utilizzoefficacedellapunteggiatura. 

 

1-3 

4-6 

7-8 

 
9-12 

 

 

Ampiezzadelle 

conoscenzee dei 

riferimenticulturali. 

Espressionedigiudizi 

critici 

 

a) Conoscenzeeriferimenticulturaliassentioinadeguati,superficialitàdelle 

informazioni;giudizicriticinonpresenti 

b) Conoscenzeeriferimenticulturalimodesti,giudizicriticipococoerenti 

c) Conoscenzeeriferimenticulturaliessenziali,adeguataformulazionedi 

giudizicritici 

d) Conoscenzeapprofondite,riferimenticulturaliricchiesignificativi,efficace 

formulazionedigiudizicritici 

 

1-5 

 
6-9 

10-11 

 
12-16 
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ALLEGATO n. 4 

Tabella di conversione del punteggio della Prima Prova Scritta 

(Tabella 2 Allegato C, O.M. n.65 del 14 marzo 2022) 
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ALLEGATO n. 5 

Griglia di correzione della Seconda Prova Scritta 

(ai sensi dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE approvata dal dipartimento disciplinare Asse tecnologico Sistema Moda 
diurno - serale 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

ALUNNO/A……………………………………………………………. CLASSE…………………  DATA……………………… 
DISCIPLINA…………………………………………………………………… 

 Non 
sufficiente 

Livello 1  

Mediocre - 
Sufficiente 

Livello 2 

Discreto - 
Buono 

Livello 3 

Ottimo 
Livello 4 

Livello 
assegnat
o 

Frequenza  L’alunno ha 
una 

frequenza 
nulla o molto 
discontinua 

L’alunno ha una 
frequenza 

riscontrabile ma 
saltuaria  

L’alunno ha una 
frequenza 

regolare con 
isolate assenze 

L’alunno ha una 
frequenza 
costante  

 

Partecipazion
e 
 

L’alunno non 
partecipa alle 

attività. 
Necessita di 

frequenti 
sollecitazioni 

L’alunno 
partecipa alle 

attività 
proposte, ma 
necessita di 

indicazioni per 
eseguire le 
consegne 

L’alunno 
partecipa 

spontaneament
e alle attività. 

Segue le 
indicazioni 

fornite 

L’alunno 
partecipa 

spontaneament
e e con 

interesse. Segue 
le indicazioni e 
le rielabora in 

modo personale 
e creativo 

 

Capacità di 
lavorare  
Tra pari  
 

L’alunno non 
contribuisce 
al lavoro tra 
pari, non si 

assume 
responsabilità

, disturba il 
lavoro dei 
compagni 

L’alunno 
coopera e 

contribuisce, se 
sollecitato. Si 
assume poche 
responsabilità. 

Talvolta 
intralcia il 

lavoro 

L’alunno 
collabora, 

anche se non 
sempre accetta 

altri punti di 
vista. 

Contribuisce al 
lavoro, si 
assume 

responsabilità e 
svolge le 
consegne 

L’alunno 
coopera e 

contribuisce in 
modo attivo e 

competente. Si 
assume 

responsabilità e 
svolge un ruolo 
di guida e aiuto 
per i compagni. 

 

Gestione del 
tempo e delle 
informazioni 
ricevute  
 

L’alunno non 
termina il 

compito nel 
tempo 

previsto 
perché non 

usa le 

L’alunno 
termina il 

compito, ma 
necessita di un 
supporto per 
completare il 

lavoro 

L’alunno è in 
grado di 

terminare in 
modo 

autonomo il 
lavoro nel 

tempo 

L’alunno 
gestisce in 

modo corretto 
e con metodo il 

tempo 
assegnato e le 
informazioni 

 



73 

informazioni 
ricevute 

assegnato assegnato ricevute 

Qualità del 
prodotto 
culturale 
realizzato  
 
e/o  
 
Correttezza 
dei contenuti  
negli 
elaborati 
prodotti 

La qualità del 
prodotto 

realizzato è 
inappropriata 
rispetto alle 

consegne 

La qualità del 
prodotto 

realizzato è 
sufficiente, ma 

necessita di 
miglioramenti 

La qualità del 
prodotto è 

buona, ma non 
tutte le parti del 

compito sono 
completate con 

accuratezza 
 

La qualità del 
prodotto è 

eccellente. Il 
compito è 

realizzato in 
modo accurato 

e originale 

 

I contenuti 
prodotti non 
sono corretti 

e/o 
incongruenti 

e/o non 
pertinenti 

Negli elaborati 
prodotti i 

contenuti sono 
sufficientement

e corretti e 
pertinenti, pur 

con qualche 
imprecisione. 

Negli elaborati 
non si rilevano 

errori 
sostanziali I 

concetti sono 
generalmente 

chiari. 

Negli elaborati 
prodotti i 

contenuti sono 
precisi ed 
espliciti. I 

concetti sono 
chiari e messi a 
fuoco in modo 

personale 

 

La presente rubrica di valutazione, compilata dal docente, andrà condivisa con ciascuno 
studente affinché il percorso possa avere valenza formativa e orientativa. 
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ALLEGATO n. 6 

Tabella di conversione del punteggio della Seconda Prova Scritta 

(Tabella 3 Allegato C, O.M. n.65 del 14 marzo 2022) 
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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 06  maggio 2022  (Verbale n. 5). 

 

Docente Disciplina di insegnamento Firma 

Prof.ssa Verrone Antimina 

Ideazione, progettazione  e 

industrializzazione dei prodotti 

tessili 

 

Prof.ssa Marsicano 

Michelina 
Italiano/Storia 

 

Prof.ssa Tuoro Laura Chimica dei materiali  

Prof.ssa Prisco Chiara Inglese  

Prof.ssa Pullo Maria Rosa 

Ida 
Ed. Civica 

 

Prof.ssa Di Cicco Teresa 
Tecnologia dei materiali e dei 

processi produttivi 

 

Prof. Vanacore Luigi Matematica  

Prof.ssa Morena Antonietta Scienze motorie  

Prof.ssa Di Somma Anna Religione  

Prof.ssa Generoso Maria 

Pina 

lab.IPI/TMPP  

Prof.ssa Marina Fabia Di 

Iorio 

Sostegno  

 


