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Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di classe nella seduta del 13/05/2020, ed è destinato alla 

Commissione d’Esame, come previsto dall’art.5 del DPR 23/07/1998, n° 323 ed esplicita i contenuti, i metodi, i 

mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri di verifica e di valutazione adottati e gli obiettivi 

raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze.  

Si fa presente  che a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata attuata Didattica digitale 

integrata.  
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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Carafa-Giustiniani” rappresenta un importante punto di riferimento per i giovani 

del territorio, costituito dal Comprensorio della Valle Telesina e della Comunità Montana del Titerno. La sua offerta 

formativa è sempre all’avanguardia grazie a costanti rinnovamenti volti a rispondere alle incessanti, nuove esigenze 

delle giovani generazioni. L’Istituto da sempre ha un dialogo aperto con Associazioni, Enti ed Istituzioni presenti sul 

territorio provinciale e regionale per creare una fitta rete di rimandi e di connessioni, idonea a consentire agli 

studenti un buon inserimento all’interno del contesto territoriale. E’ per tale motivo che l’Istituto assume 

atteggiamenti di massima apertura verso tutte le istituzioni e associazioni con cui è in costante rapporto: Regione, 

Provincia, Comune, ASL, associazioni culturali e ricreative, società sportive, altre scuole.  Con queste ultime, 

consapevole di svolgere un servizio pubblico, non si pone in atteggiamento di competizione ma in spirito di 

continuità, di ricerca, di una fattiva e continua collaborazione, favorendo la costituzione di reti. 

 

1.2 PRESENTAZIONE ISTITUTO 

L’IIS Carafa- Giustiniani è localizzato su tre plessi situati in due comuni diversi: Cerreto Sannita e San Salvatore 

Telesino. Gli edifici sono strutturalmente idonei alla vita scolastica. Le aule, confortevoli e luminose, soprattutto 

nella sede centrale, favoriscono momenti di condivisione e socializzazione. L’ampio Auditorium della sede centrale 

consente l’organizzazione di convegni e momenti assembleari di spessore formativo per la scuola e per l’intero 

territorio. Sono presenti in tutte le sedi numerosi laboratori informatici e laboratori scientifici - tutti dotati di 

adeguate attrezzature - oltre ai laboratori dedicati ai vari indirizzi di studio. 

L'attività sportiva si avvale di una grande palestra, alla quale si aggiungono gli spazi esterni nell'ampio cortile, che 

consentono agli allievi di svolgere allenamenti specifici.  

Tutti i plessi sono dotati di parcheggio dedicato, facilmente accessibile. 

Per il liceo musicale, di recente istituzione, la scuola ha allestito aule per la pratica musicale attraverso 

l’autofinanziamento e la ricerca di fondi con progettazioni specifiche: PON, FESR dedicati. Quasi tutte le aule, 

Auditorium e Sale docenti sono dotate di postazioni pc e LIM, potenziate di recente.  

La rete WIFI copre interamente quasi tutti i plessi. 

La maggior parte delle risorse economiche disponibili deriva dalla intensa attività di progettazione e attuazione 

(PON, FSE e FESR, progetti MIUR nazionali e regionali) per la quale la scuola impiega risorse professionali interne 

ed esterne. 

 

La sede centrale dell’I.I.S. dispone di: 

• n. 30 aule didattiche per le lezioni 

• biblioteca 

• presidenza 

• vice-presidenza 

• segreteria amministrativa - segreteria didattica 

• sala professori 

• sala personale ATA 

• sala di accoglienza ospiti e di attesa 

• sala internet 

• sala audio-video con collegamento satellitare 

• aula esercitazioni orchestrali 

• aula studio di registrazione 

• auditorium 

• palestra 
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Il punto di forza delle strutture della sede centrale sono i laboratori specializzati: 

• laboratorio musicale tecnologico 

• laboratorio di topografia 

• laboratorio di costruzione e prove sui materiali che è dotato di tutti i macchinari necessari per 
eseguire, prove su materiali: prove a compressione su provini di calcestruzzo e laterizi; prove a trazione 
sull’acciaio; prove di flessione su laterizi e cls.   

• laboratorio di disegno e progettazione 

• laboratorio CAD e GPS che è attrezzato con moderni ed innovativi strumenti di lavoro tra cui una 
Stazione Totale G.P.S. Trimble per il rilievo di punti di inquadramento e di appoggio topografico e GIS 
con la metodologia GPS. 

• laboratori di informatica 

• laboratorio  linguistico 

• laboratorio di fisica 

• laboratorio di chimica  

• laboratorio di scienze della terra 

• laboratorio di matematica 
 

La sede del liceo artistico dispone di 

• n. 7 aule didattiche per le lezioni  

• ufficio del referente di sede 

• sala professori 

• n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di formatura e foggiatura 

• n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di forni e macchine 

• n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di decorazioni ceramiche 

• n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di restauro ceramico 

• n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di legno e tarsia 

• n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di tessitura 

• n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di plastica 

• n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di discipline pittoriche 

• aula di progettazione 

• campo esterno di pallavolo 
 
La sede di San Salvatore Telesino dispone di:  

• n. 9 aule didattiche per le lezioni  

• ufficio del referente di sede 

• sala professori 

• laboratorio di fisica e di chimica 

• laboratorio di elettronica ed elettrotecnica con annessa aula per la teoria 

• laboratorio di tecnologia, progettazione e sistemi automatici 

• laboratorio di informatica e disegno assistito al computer attrezzata per video-conferenze 

• laboratorio di moda 

• biblioteca 

• palestra comunale posta nelle immediate vicinanze dell’Istituto. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1 PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO 

Il Diplomato nell’Indirizzo “Sistema Moda”: 

– ha competenze specifiche nell’ambito delle diverse realtà ideativo-creative, progettuali, produttive e di marketing 

del settore tessile, abbigliamento, calzatura, accessori e moda; 

– integra la sua preparazione con competenze trasversali di filiera che gli consentono sensibilità e capacità di lettura 

delle problematiche dell’area sistema-moda. 

E’ in grado di:  assumere, nei diversi contesti d’impiego e con riferimento alle specifiche esigenze, ruoli e funzioni 

di ideazione, progettazione e produzione di filati, tessuti, confezioni, calzature e accessori, di organizzazione, 

gestione e controllo della qualità delle materie prime e dei prodotti finiti; 

intervenire, relativamente alle diverse tipologie di processi produttivi, nella gestione e nel controllo degli stessi per 

migliorare qualità e sicurezza dei prodotti; agire, relativamente alle strategie aziendali, in termini di individuazione 

di strategie innovative di processo, di prodotto e di marketing; 

contribuire all’innovazione creativa, produttiva e organizzativa delle aziende del settore moda; 

collaborare nella pianificazione delle attività aziendali. 

Nell’articolazione “Tessile, abbigliamento e moda”, si acquisiscono le competenze che caratterizzano il profilo 

professionale in relazione alle materie prime, ai prodotti e processi per la realizzazione di tessuti tradizionali e 

innovativi e di accessori moda. 

 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
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                               3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 
3.1          COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DOCENTI 

 
 

DISCIPLINA DOCENTE 3^ 4^ 5^ 

RELIGIONE TIZZANO CONCETTA             X X 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA ROMANO CATERINA X X X 

STORIA – CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

ROMANO CATERINA X X X 

MATEMATICA ORLACCHIO MARIO SAVERIO        X X 

SCIENZE MOTORIE                             CERRONE PASQUALE   X 

CHIMICA APPLICATA E 
NOBILITAZIONE DEI MATERIALI PER I 

PRODOTTI MODA 

SCIALO’ MARIAROSARIA X X X 

IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E 
INDUSTRIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 

GIAMATTEI MICHELA        X X 

TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI E 

ORGANIZZATIVI DELLA MODA 

IOVENE MICHELINA 
 

X X 

INGLESE SALOMONE ALESSANDRA X X X 

ECONOMIA E MARKETING DELLE 
AZIENDE DELLA MODA 

STINGONE ROSARIO        X X 

I.T.P. LAB. TEC. MATER. PROCESSI 
PRODUTT. E ORGANIZ. MODA, LAB. 

IDEAZIONE PROGETT. E 
INDUSTRIALIZ.PRODOTTI MODA, LAB. 
CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE 
DEI MATERIALI PER I PRODOTTI MODA 

 
 

CALIENDO ANTONELLA 

 
 

 

 

 

       

 
 

X 

 

Al terzo anno le discipline di Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti moda e Tecnologia dei 

materiali e dei processi produttivi e organizzativi della moda erano affidate alla prof.ssa Iovene Michelina, 

mentre Economia e marketing delle aziende della moda era affidata alla prof.ssa Franco Angela. 

 
 
3.2 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 

Il gruppo classe è formato da 12 studentesse, di cui due allieve BES, individuate dal consiglio di classe, già a 

partire dal secondo anno dei loro studi e per le quali ogni anno è stato predisposto e realizzato un Piano Didattico 

Personalizzato. 



 

8 
 

Tutte le allieve si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica 

 
 
 

 
classe 

 
  iscritti 

Provenienza da 
Promossi a 

giugno 

Promossi a 

settembre 

Non 

promossi Stesso Istituto Altro Istituto 

3 15 14 1 14 
 

   

4   14 sì no 12 
 

 

5 12 sì no 
 

 
 

Nel triennio il percorso della classe, dal punto di vista della composizione, è stato abbastanza lineare. A metà del 

terzo anno una studentessa si è ritirata.  

      Provenienza territoriale 

Le allieve che frequentano l’Istituto provengono dall’area urbana e da diversi comuni limitrofi, per questo motivo 

è abbastanza accentuato il fenomeno del pendolarismo. 

      Osservazioni sulle dinamiche relazionali 

       Le allieve mostrano un evoluzione in positivo nel processo relazionale. Nel corso degli anni il gruppo classe ha 

sviluppato tali capacità attraverso il dialogo, la riflessione, la collaborazione, il confronto e l’empatia, mostrandosi 

disponibili ad aiutare le compagne nei momenti di difficoltà e a comprendere l’importanza delle relazioni con gli 

altri e della conoscenza di sé. 

     Osservazioni generali sul percorso formative 

Le alunne hanno costantemente mostrato  una positiva e fattiva disponibilità al dialogo educativo, che si è 

espressa in un atteggiamento costante  di collaborazione nei confronti dei docenti; nel corso del triennio c’è stata  

la costante attenzione da parte dei docenti,  ad una didattica fondata sull’interazione e su validi momenti di 

scambio che consentissero alle allieve di ampliare i loro orizzonti venendo a contatto con i molteplici aspetti 

riguardanti il loro indirizzo di studio e questo ha consentito loro di arricchire le competenze specifiche. Un altro 

obiettivo fondamentale che il C. d. C. si è proposto di perseguire, sia attraverso le singole discipline nelle ore 

curriculari sia attraverso le unità di apprendimento interdisciplinari, è stata la capacità di far assumere alle allieve 

un ruolo attivo e riflessivo nei processi di costruzione del sapere, allo scopo di connotare i contenuti di valore, 

significato, curiosità e di far proprie le soft skill. Inoltre, le allieve si sono impegnate con serietà e continuità nei 

compiti assegnati, hanno saputo cogliere i vari aspetti del mondo del lavoro e in  particolare nei percorsi 

riguardanti Cittadinanza e  Costituzione e di Educazione Civica mostrando uno spiccato senso di solidarietà e  

sensibilità  per le tematiche trattate.  

È da sottolineare che la classe ha sempre collaborato con entusiasmo alle varie attività scolastiche ed 

extrascolastiche che sono state loro proposte.  
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Il gruppo classe è stato capace di valorizzare il periodo di isolamento seguendo la DID, studiando più 

approfonditamente ed ha vissuto questo scenario inedito, come opportunità per riconsiderare la propria vita, 

come occasione di crescita e di maggiore consapevolezza e attenzione alla vita. 

     Osservazioni sul metodo di studio.   

     Le allieve hanno acquisito un metodo di studio abbastanza autonomo e flessibile tale da consentire loro di       

condurre ricerche e approfondimenti personali, di essere capaci di compiere interconnessioni tra i metodi e i     

contenuti delle singole discipline attraverso l’impiego della terminologia specifica. Le allieve sono state inoltre 

incoraggiate a valorizzare l’operatività e la creatività, ad interrogarsi sul perché delle cose e sulle motivazioni 

delle scelte metodologiche e delle competenze acquisite operando sempre in maniera cooperativa. 

 Gli insegnanti attraverso continue sollecitazioni ed interventi mirati, hanno offerto a tutte le allieve l’opportunità 

di una crescita e di una formazione umana e culturale adeguata alla loro specifica individualità. Sul piano più 

strettamente cognitivo, le strategie didattico-educative attivate hanno permesso di ridurre l’evidente 

diversificazione registrata nelle allieve sia nel possesso delle strumentalità e conoscenze di base, sia nel grado di 

maturazione delle capacità implicate nei processi di apprendimento. I risultati attuali attestano 

complessivamente un livello di preparazione medio-alto. 

 Livelli generali raggiunti 

Alcune allieve hanno conoscenze complete, approfondite ed ampliate; utilizzano un’esposizione fluida con lessico 

appropriato; si applicano in modo autonomo; sanno rielaborare in senso critico compiendo correlazioni.  

Altre allieve mostrano conoscenze complete ed esaurienti; utilizzano un’esposizione semplice e lineare; applicano 

autonomamente le conoscenze in problemi semplici, propongono soluzioni e compiono analisi coerenti. 

Infine, altre pur presentando una più che sufficiente preparazione di base hanno conoscenze culturali generiche 

ed utilizzano un linguaggio molto semplice; operano in modo parziale l’analisi e la sintesi e manifestano una certa 

fragilità nell’esposizione orale che richiede di essere sostenuta così come l’abilità di cogliere autonomamente i 

nessi interdisciplinari. 
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Il nostro istituto adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo anche attraverso percorsi 

di  recupero  o di potenziamento. Un protocollo di accoglienza consente l'individuazione e la gestione dei 

BES sin dall'ingresso nelle classi prime. La scuola promuove accordi di rete e percorsi di alternanza scuola-

lavoro e di integrazione lavorativa anche per gli allievi con disabilità o BES. L'elaborazione del PEI e dei 

PDP è condivisa con le famiglie interessate, i docenti curriculari, il Dirigente Scolastico e la  ASL. La sinergia 

tra docenti di sostegno e docenti curriculari assicura la cura e il monitoraggio continuo degli alunni con 

bisogni educativi speciali. La scuola pone in essere da sempre azioni a favore dell'inclusione anche in 

assenza di certificazioni. 

Sono state attuate tutte le prassi e procedure previste dalla normativa vigente per tutte le allieve, che, per 

vari motivi, anche temporanei, non rispondono in maniera attesa alla programmazione della classe e 

richiedono, quindi, una forma di aiuto aggiuntivo. 

La metodologia messa in atto ha puntato non solo sull’insegnamento, ma anche sulle capacità e sugli stili di 

apprendimento dell’allieva. Il Consiglio di Classe ha messo in atto strategie per innescare processi sempre 

nuovi di apprendimento ed ha privilegiato i seguenti metodi: 

apprendimento cooperativo, adattamento delle forme di comunicazione e degli spazi, apprendimento 

significativo, valorizzazione delle diverse forme di intelligenza, didattica metacognitiva, metodo di studio,  

valutazione, verifica e feedback formativo a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19; per le allieve BES il 

Consiglio ha ritenuto opportuno concentrarsi sugli apprendimenti essenziali ed evitare modifiche non 

indispensabili, affinché le allieve non si disorientassero apportando come unica modifica un prolungamento 

nei tempi di apprendimento. 

4. INDICAZIONI GENERALI SU STRATEGIE E METODI PER 
L’INCLUSIONE 
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5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
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RELIGIONE Sì Sì  Sì   Sì   

ITALIANO Sì Sì  Sì  Sì Sì   

STORIA – CITTADINANZA 
COSTITUZIONE 

Sì Sì 
 

Sì 
 

Sì Sì  
 

MATEMATICA Sì Sì  Sì  Sì    

SCIENZE MOTORIE Sì Sì  Sì  Sì Sì   

CHIMICA APPLICATA E 
NOBILITAZIONE DEI 

MATERIALI PER I PRODOTTI 
MODA 

 
Sì 

 
Sì 

 
 

 
Sì 

 
 

 
Sì 

 
Sì 

 
 

 

IDEAZIONE E 
PROGETTAZIONE PRODOTTI 

MODA E   
INDUSTRIALIZZAZIONE DEI 

PRODOTTI 

 
 

Sì 

 
 

Sì 

 
 

 

 
 

Sì 

 
 

 

 
 

Sì 

 
 

Sì 

  

TECNOLOGIA DEI 
MATERIALI E DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI E 
ORGANIZZATIVI DEI 
PRODOTTI MODA 

 
 

Sì 

 
 

Sì 

 
 

Sì 

 
 

Sì 

 
 

Si 

 
 

Sì 

 
 

Sì 

  
 

Sì 

INGLESE  Sì  Sì  Sì   Sì 

ECONOMIA E MARKETING 
DELLE AZIENDE DELLA 

MODA 

 

Sì 
 

Sì 
  

Sì 
  

Sì 
 

Sì 
 

 
 

I.T.P. LAB. TEC. MATER. 
PROCESSI PRODUTT. E 
ORGANIZ. MODA, LAB. 
IDEAZIONE PROGETT. E 
INDUSTRIALIZ.PRODOTTI 

MODA, LAB. CHIMICA 
APPLICATA E 

NOBILITAZIONE DEI 
MATERIALI PER I PRODOTTI 

MODA 

 
 
 

 
Sì 

 
 
 

 
Sì 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Sì 

 
 
 

 
Sì 

 
 
 

 
Sì 

 
 
 

 
Sì 

  
 
 

 
Sì 

 
 

 

 

 

 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
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5.2 CLIL: ATTIVITA’ E MODALITA’ INSEGNAMENTO 

 

Si sottolinea che, considerata l’assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e 

metodologiche all’interno dell’organico dell’Istituto, l’attività didattica è stata svolta per lo più, come previsto dalla 

normativa vigente, in sinergia tra docenti di discipline non linguistiche e il docente di lingua inglese. 

 

5.3  DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

 Nel periodo di emergenza sanitaria da covid 19 la scuola si è impegnata a mantenere vivi i contatti con gli 

studenti per svolgere regolarmente le lezioni in DID ed evitare così  il rischio di isolamento e la perdita di 

motivazione. tutto questo è stato possibile attraverso l’utilizzo della piattaforma Google Meet. 

Le allieve sono state coinvolte in attività importanti attraverso le videolezioni e il caricamento di materiale 

didattico sulla piattaforma digitale. 

I docenti hanno sempre provveduto a spiegare e approfondire gli argomenti trattati prima dell’assegnazione dei 

compiti. L’attività di valutazione è stata costante, tempestiva e trasparente, atta a valorizzare le competenze e a 

individuare fasi di recupero e consolidamento. 

Gli strumenti di valutazione utilizzati durante la DAD, a seconda delle diverse discipline e delle diverse 

metodologie, sono stati: 

 

       colloqui orali programmati in videoconferenza a piccoli gruppi; 
esercitazioni e compiti scritti con temporizzazione definita, o variabile a seconda della specificità della disciplina e 
dopo aver concordato le modalità e le tempistiche con le allieve stesse; 
relazioni/tesine/elaborati diversi, su argomenti vari, anche tecnici; 
temi scritti; questionari a risposta breve; questionari a risposta multipla; materiale video. 

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, gli elementi di cui si è tenuto conto ai fini della valutazione, sono: 

 in riferimento all’esperienza generale delle allieve nelle attività a distanza: 
la capacità organizzativa, lo spirito di collaborazione con i compagni nello svolgimento delle consegne, il senso di 

responsabilità e l’impegno. 

 in riferimento alla frequenza alla videolezioni: 
          la presenza regolare e la partecipazione attiva 

      in riferimento ai colloqui in videoconferenza: 

           la capacità di sostenere un discorso nello specifico contesto comunicativo e la correttezza dei contenuti. 

      in riferimento agli elaborati, con particolare attenzione al rispetto delle consegne: 
la puntualità e la regolarità nella consegna degli elaborati richiesti e la cura nell’esecuzione. 

      in riferimento agli elaborati, con particolare attenzione: 

           la correttezza e la personalizzazione 
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5.4 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITA’ NEL TRIENNIO 

 III CLASSE IV CLASSE V CLASSE 

PROFILO 

 
Tecnico di preparazione alla 

tessitura ed operatore di 
tessitura 

PON-Arte,innovazione e storia 
Scuola viva- Mod@rt 

Tecnico di preparazione alla 
tessitura ed operatore di 

tessitura 
PON- On the Road…for the 

future- 

Tecnico di preparazione alla 
tessitura ed operatore di 

tessitura 
 

COMPETENZE 

 
 

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; 

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; 
Individuare i processi di 

tintura, stampa e finissaggio 
più appropriati per i diversi 

tipi di tessuto ed effettuare la 
tintura naturale di filati e 

tessuti; 
 
 
 
 
 

Saper redigere il proprio      
Curriculum Vitae ed una 
lettera di presentazione; 

Affrontare efficacemente un 
colloquio di lavoro; 

relazionarsi con gli altri ed 
essere in grado di collaborare 

in team; 
Comprendere come il sistema 
informativo computerizzato 

permette l'acquisizione, 
registrazione, analisi, 

visualizzazione, 
restituzione, condivisione e 

presentazione di informazioni 
derivanti da dati geografici 

con l’ausilio di software 
dedicati; 

Saper relazionare sul legame 
storico tra la Via Francigena e 

l’evoluzione dell’abito 
monacale: spiritualità, abiti  

monacali e tessuti della 
tradizione. 

Svolgere un’analisi del 
consumatore in relazione ai 

suoi bisogni; 
Sviluppare idee di business; 

Costruire un modello di 
business per una start up ed 

elevator pitch; 
riconoscere e confrontare le 
possibili strategie aziendali, 
con particolare riferimento 

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

Individuare un modello di 
“auto imprenditorialità”; 
Applicare un “Marketing 

strategico”. 

RISPOSTE 

 
Il percorso ha destato 

particolare interesse sulle 
alunne, le quali hanno 

partecipato alle lezioni con 
impegno, assiduità e tanta 

voglia di apprendere. Al 
termine del primo anno ogni 
alunna ha arricchito il proprio 

bagaglio culturale con 
competenze, conoscenze e 
capacità nell’ambito della 

progettazione e confezione di 

 
Durante il secondo anno del 

percorso le alunne hanno 
dimostrato un grande 

interesse e partecipazione 
attiva alle attività proposte in 

particolare hanno potuto 
constatare personalmente 

l’importanza di sapersi 
presentare al mondo del 

lavoro attraverso un 
curriculum vitae e un 

colloquio conoscitivo, inoltre 

 
nell’ultimo anno del percorso 
le alunne hanno seguito le 
attività in modalità online a 
causa della pandemia e 
nonostante la “distanza”, le 
alunne hanno partecipato con 
interessamento e 
coinvolgimento alle attività 
proposte. Nel dettaglio le 
attività di PCTO hanno 
riguardato l’ambito del 
Marketing e le alunne sono 
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AMBIENTI DI APPRENDIMENTO:  STRUMENTI MEZZI – SPAZI – TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

5.5 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI 
 

 
 

DISCIPLINE 

 

Li
b

ro
 d

i t
e

st
o

 

 

D
is

p
e

n
se

 

 

A
u

d
io

vi
si

vi
 

M
at

e
ri

al
i 

in
fo

rm
at

ic
i 

M
at

e
ri

al
i 

m
u

lt
im

ed
ia

li 

 

Q
u

o
ti

d
ia

n
o

 

P
ia

tt
af

o
rm

e
 

in
fo

rm
at

ic
h

e
 

A
lt

ro
 

RELIGIONE Sì Sì Sì Sì Sì    

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì  

STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì  

MATEMATICA Sì Sì Sì Sì Sì  Sì  

SCIENZE MOTORIE Sì Sì Sì Sì Sì  Sì  

CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE DEI 
MATERIALI PER I PRODOTTI MODA 

Sì Sì Sì Sì Sì 
 

Sì 
 

IDEAZIONE E PROGETTAZIONE PRODOTTI 
MODA E INDUSTRIALIZZAZIONE DEI 

PRODOTTI 

 

Sì 
 

Sì 
 

Sì 
 

Sì 
 

Sì 

  

Sì 

 

TECNOLOGIA DEI MATERIALI E DEI PROCESSI 
PRODUTTIVI E ORGANIZZATIVI DEI PRODOTTI 

MODA 

 

Sì 
 

Sì 
 

Sì 
 

Sì 
 

Sì 
 

Sì 
 

Sì 

 

INGLESE Sì Sì Sì Sì Sì  Sì Sì 

ECONOMIA E MARKETING DELLE AZIENDE 
DELLA MODA 

Sì Sì Sì Sì Sì 
 

Sì 
 

ITP chim. ap. e nob. dei prod. moda 
ideaz. e prog. prod.moda 

tecn. dei mat. i e dei proc. prod. e organ. 
dei prod. moda 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 

 

un capo di abbigliamento, 
nell’ambito della sicurezza nei 

luoghi di lavoro capendo 
l’importanza della formazione 

ed informazione dei 
dipendenti in azienda ed 

infine ha potuto constatare 
l’importanza della creatività 

per la rivalutazione 
dell’artigianato locale. 

 

hanno compreso con 
entusiasmo come un sistema 
informativo computerizzato 

permette l'acquisizione, 
registrazione, analisi, 

visualizzazione, 
restituzione, condivisione e 

presentazione di informazioni 
derivanti da dati geografici 

con l’ausilio di software 
dedicati; 

rimaste soddisfatte per ciò 
che hanno imparato perché 
hanno acquisito nozioni molto 
importanti che possono 
tornare utili soprattutto 
nell’ambito lavorativo del loro 
settore moda. Hanno 
imparato come nasce una 
Business idea e come può 
essere sviluppata attraverso la 
realizzazione di un Piano di 
Marketing. 
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MEZZI – SPAZI – TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Per veicolare le conoscenze specifiche delle singole discipline, nell’ambito dei vari contesti organizzati, sono 

state approntate distinte strategie didattiche. Ciascun docente ha scelto metodi e mezzi di lavoro adatti 

alla propria disciplina ed ha utilizzato gli spazi strutturati dell’ Istituto. 

L’anno scolastico è stato suddiviso in quadrimestri e le attività didattiche si sono svolte principalmente nelle 

ore antimeridiane, ma alcuni progetti, ( tra cui il PCTO),  hanno richiesto anche l’impegno nelle ore meridiane. 
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6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Per tutte le discipline il consiglio di classe si è attivato per le attività di recupero/riallineamento in itinere 

per consolidare le conoscenze di base e per colmare lacune pregresse e/o determinatesi nel corso 

dell’anno. 

            Sono stati predisposti i seguenti percorsi: 

 

• articolazione flessibile e personalizzata per coniugare l’esperienza pratica con quella teorica; 

• lezioni frontali interattive; 

• didattica laboratoriale con lezioni svolte dalle studentesse attraverso la preparazione 
di lavori individuali o di gruppo; 

• mappe di apprendimento; 
• pratica dell'ascolto e della condivisione dell'errore; 
• compiti di realtà e web question; 
• scoperta guidata; 
• problem solving; 
• elaborazione di mappe concettuali funzionali ad una acquisizione più solida ed efficace degli 

argomenti studiati; 
• esercitazioni proposte e/o guidate dall’insegnante; 
• lettura ed elaborazione di tabelle, grafici, immagini, schemi. 

 

Il potenziamento delle eccellenze è stato perseguito mediante: 

• partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di istituto (stage 
formativi, giornale scolastico, olimpiadi di italiano) 

 
• attività di orientamento in entrata ed in uscita. 

 

6.2 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI AL PREVIGENTE INSEGNAMENTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

L’obiettivo della scuola è quello si far sviluppare, in tutti gli studenti, competenze, atteggiamenti e 

comportamenti di “cittadinanza attiva” che prendano ispirazione da valori come la solidarietà, legalità, 

partecipazione, tolleranza e responsabilità. 

Alcuni percorsi mirati nel corso del triennio, che hanno posto particolare attenzione agli obiettivi 

dell’Agenda 2030, hanno rafforzato le competenze civiche delle allieve. 

Gli argomenti sono stati affrontati attraverso articoli, documentari, saggi, film, realizzazione di lavori 

multimediali e presentazioni. 

Le alunne hanno mostrato grande interesse per le tematiche affrontate suscitando quesiti, spunti di 

riflessione e dibattiti. 

Il Consiglio di classe ha proposto alle alunne la trattazione dei seguenti percorsi di Cittadinanza e 

Costituzione riassunti nella tabella seguente: 

1. ATTIVITÀ E PROGETTI (PRINCIPALI ELEMENTI DIDATTICI E ORGANIZZATIVI – 

TEMPI – SPAZI – METODOLOGIE – PARTECIPANTI – OBIETTIVI RAGGIUNTI) 
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PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso                                                  Discipline coinvolte 

Le questioni globali: il 
legame tra i problemi 

locali,nazionali  e 
internazionali 

 

Lingua e letteratura italiana - Storia-Cittadinanza e costituzione Tecnologie dei materiali e dei 
processi produttivi e organizzativi della moda - Economia e marketing delle aziende della Moda - 
Inglese- Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti - Chimica applicata e 
nobilitazione dei materiali per i prodotti moda 

 

I diritti delle 
donne 

Lingua e letteratura italiana - Storia-Cittadinanza e costituzione Tecnologie dei materiali e dei 
processi produttivi e organizzativi della moda - Economia e marketing delle aziende della Moda - 
Inglese- Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti - Chimica applicata e 
nobilitazione dei materiali per i prodotti moda 

Vantaggi e svantaggi 
dell’evoluzione tecnologica 

Lingua e letteratura italiana - Storia-Cittadinanza e costituzione Tecnologie dei materiali e dei 
processi produttivi e organizzativi della moda - Economia e marketing delle aziende della Moda - 
Inglese- Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti - Chimica applicata e 
nobilitazione dei materiali per i prodotti moda 

Agenda 2030 

La sostenibilità  come 

elemento indispensabile 

per costruire il futuro 

Lingua e letteratura italiana - Storia-Cittadinanza e costituzione Tecnologie dei materiali e dei 
processi produttivi e organizzativi della moda - Economia e marketing delle aziende della Moda - 
Inglese- Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti - Chimica applicata e 
nobilitazione dei materiali per i prodotti moda 

 
L’immigrazione 

Lingua e letteratura italiana - Storia-Cittadinanza e costituzione Tecnologie dei materiali e dei 
processi produttivi e organizzativi della moda - Economia e marketing delle aziende della Moda - 
Inglese- Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti - Chimica applicata e 
nobilitazione dei materiali per i prodotti moda 

La tragedia dellea guerra Lingua e letteratura italiana - Storia-Cittadinanza e costituzione Tecnologie dei materiali e dei 
processi produttivi e organizzativi della moda - Economia e marketing delle aziende della Moda - 
Inglese- Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti - Chimica applicata e 
nobilitazione dei materiali per i prodotti moda 

L’umanità attraverso la 
diffusione di tecnologie 

sempre più avanzate 

Lingua e letteratura italiana - Storia-Cittadinanza e costituzione Tecnologie dei materiali e dei 
processi produttivi e organizzativi della moda - Economia e marketing delle aziende della Moda - 
Inglese- Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti - Chimica applicata e 
nobilitazione dei materiali per i prodotti moda 

I diritti negati Lingua e letteratura italiana - Storia-Cittadinanza e costituzione Tecnologie dei materiali e dei 
processi produttivi e organizzativi della moda - Economia e marketing delle aziende della Moda - 
Inglese- Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti - Chimica applicata e 
nobilitazione dei materiali per i prodotti moda 

Il boom economico e la 
corsa al progresso 

Funzioni normative del governo: Decreto legge; principio di sussidiarietà: poteri e provvedimenti 
regionali; Covid e interventi della UE 

 



   

 

Prot. n°                                                                                                   San Salvatore Telesino,      /05/2021 

  
 

 

 

6.3 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI AI PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il Consiglio di Classe, ha proposto alle studentesse, la trattazione dei seguenti percorsi di Educazione Civica  
riassunti nella seguente tabella, cercando di realizzare un raccordo tra le discipline e le esperienze di 
cittadinanza attiva che concorrono a comporre il curricolo di educazione civica. Sono stati trattati i nuclei 
tematici dell’insegnamento, cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità indicate nella 
Legge , già impliciti negli epistemi delle discipline. 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Contenuti 

➢ COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà Legalità, democrazia, cittadinanza (Etica della responsabilità; 
da un’educazione al rispetto delle regole ad una educazione 
al rispetto e alla comprensione delle regole) 
Le organizzazioni internazionali 
Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti umani 
 
 

 

➢ SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

L’Agenda 2030 
Tutela dell’ambiente e sostenibilità 
La Giornata della Memoria e dell’Impegno 

 

➢ CITTADINANZA DIGITALE Identità digitale e sicurezza nelle comunicazioni 

La comunicazione in rete 

Educazione all’informazione 

Informazione e disinformazione in rete 

Le fake news: cosa sono, come riconoscerle 

I principali reati informatici: furto d’identità digitale, 
phishing, cyberterrorismo 

La cyber security 
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6.4 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive e visite di 

istruzione proposte dall’Istituto e di seguito elencate, anche in DAD e/o virtuali 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate, 

Viaggio di 

istruzione 

Viaggio d’istruzione in Grecia Grecia Maggio 2019 

7 giorni            

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

Concorso “I giovani ricordano la Shoah” ITST San Salvatore T 27/01/2021 

Safer Internet Day ITST San Salvatore T 09/02/2021 

“Giornata sui giusti dell’umanità ITST San Salvatore T 05/03/2021 

“Giornata in ricordo delle vittime innocenti 

di mafia 

ITST San Salvatore T 24/03/2021 

Dantedì ITST San Salvatore T 20/03/2021 

Olimpiadi di italiano ITST San Salvatore T 07/04/2021 

Concorso “Dante in breve” ITST San Salvatore T 30/05/2021 
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Incontri con 

esperti 

Webinar #YouthEmpowered ITST San Salvatore T. 29/03/2021 

Incontro con ITI Lucarelli ITST San Salvatore T. 20/04/2021 

Incontro online “Memoria e legalità” ITST San Salvatore T. 28/05/2021 

Il Centro Studi Sociali Bachelet ONLUS nato 

nel 2006, nel contesto della Diocesi di 

Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’ 

Gotiha organizzato il corso di “Cittadinanza 

attiva” sul tema “Verso l’Agenda 2030: 

educare alla sostenibilità per trasformare e 

difendere la nostra Casa Comune” 

Cerreto Sannita 01/02/2020 

 

Orientamento 

Orientamento online “Suor Orsola 

Benincasa” 

ITST San Salvatore T. 18/02/2020 

Orientamento online “Suor Orsola 

Benincasa” 

ITST San Salvatore T. 29/04/2020 

Orientamento online “Università degli studi 

del Sannio” 

ITST San Salvatore T. 9-12/11/2020 

Orientamento “Suor Orsola Benincasa” Napoli 28/10/2020 

Orientamento online “Forze Armate” ITST San Salvatore T. 18/01/2021 

Orientamento online ”Università Giustino 

Fortunato 

ITST San Salvatore T. 13/04/2021 

Orientamento online “ITS” ITST San Salvatore T. 05/05/2021 
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     6.5 UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARI 

UDA INTERDISCIPLINARE “Il processo tecnologico: dalla tradizione all’innovazione” 

DISCIPLINE CONTENUTI PRODOTTO FINALE 

CHIMICA APPLICATA E NOBILT. DEI 

MATERIALI PER I PRODOTTI MODA 

Evoluzione delle fibre  da quelle naturali alle 
innovative,evoluzione dei coloranti e delle tecniche 
di tintura e stampa. 

 

Elaborato 
multimediale 

IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E 
INDUSTRIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 
MODA 

Evoluzione della tessitura: dal telaio 
tradizionale a quelli innovativi (jacquard, 
vincenzi e verdol) 

TEC. MATERIALI PROCES. PRODUTT. E 
ORGANIZZ. DELLA MODA 

Evoluzione della filature : dai filatoi del fine 
‘700 a quelli innovativi 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Progresso letterario: Pirandello e Verga 

STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Il filo della storia: la tradizione e 

l’innovazione 

“. 

INGLESE 3D Printing . 
Nover fabrics 

ECONOMIA E MARKETING DELLE AZIENDE 

DELLA MODA 

L’innovazione e le nuove sfide del marketing 

 

 

  

6.6 INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICULARI:  PON 

Attività formazione sicurezza sul lavoro a cura del MIUR-INAIL online: “Salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro”. ( 7 moduli ) svolto nell’anno scolastico 2018- 2019 

PON: “ GISSANNIO – LA VIA FRANCHIGENA ( 30 HR ) SVOLTO TRA OTTOBRE E NOVEMBRE DELL’ANNO SCOLASTICO 

2019-2020 
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                                 3.INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

 

7.1 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (COMPETENZE - CONTENUTI – OBIETTIVI 

RAGGIUNTI) 

Docente: Tizzano Concetta 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina:        

Religione  

Lo studente è in grado di: 

comprendere le problematiche inerenti la bioetica; 
comprendere le problematiche sociali. 

 

 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

• Contenuti essenziali dell'antropologia cristiana: persona e 
relazioni. L’amore nelle sue varie forme. La Coscienza morale. 

• Etica cristiana e valori per l'esistenza: riflessioni su temi quali la 
pace, la solidarietà e l’accoglienza 

•  Elementi di Bioetica: aborto, eutanasia, tecnologia e 
inquinamento (il problema ecologico) 
 

 

 

 

 

ABILITA’: • Cogliere i valori della cultura contemporanea 

• Individuare il contributo dell'etica cristiana al sistema 

sociale e valoriale 

 

 

METODOLOGIE:  Ddi, debate, circle time, problem solving, flipped classroom 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: Modalità di Valutazione Formativa 

 

 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo, materiale digitale(video, testi, audio), piattaforma 

Meet e Gclassroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente: Romano Caterina 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

• Conoscenza dei contenuti della 
letteratura italiana e del loro sviluppo 
storico; 

• Comprensione delle relazioni tra 
fenomeno letterario, istituzioni, 
società e altre forme di espressione 
artistica; 

• Acquisizione di una visione sincronica 
e diacronica delle tematiche; 

• Capacità di comprensione e 
decodificazione dei testi, di 
rielaborazione personale dei 
contenuti, di analisi e sintesi; 

• Produzione di testi scritti di diversa 
tipologia con coerenti scelte 
espressive 

 

  

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli)  

L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo, 

G. Verga, profilo biografico, ideologia e 

poetica,Vita dei campi: Rosso Malpelo,  I 

Malavoglia: prefazione, la”fiumana del 

progresso”, Il naufragio della provvidenza.  

La Scapigliatura, i temi. 

 G. Carducci, profilo biografico, ideologia e 

poetica, Rime Nuove,  Odi Barbare, Alla 

stazione in una mattina d’autunno, Nevicata.  

Decadentismo, Baudelaire, I fiori del male.      

G. Pascoli, profilo biografico, ideologia e 

poetica, Il Fanciullino: la poetica pascoliana 

Myricae: Lavandare,  X agosto,Temporale, Il 

tuono, Il lampo, Canti di Castelvecchio:                      

Il gelsomino notturno, Primi Poemetti: Italy, I 

due fanciulli. 

G. D’Annunzio, profilo biografico, ideologia e 

poetica, Il Piacere (letture scelte), Alcyone: La 

pioggia nel pineto, La sabbia del tempo.                       

Le Avanguardie storiche;  

F. T. Marinetti, Il Manifesto del Futurismo.  

L. Pirandello, profilo biografico, ideologia e 

poetica, L’umorismo: il contrasto tra “forma” e 

“vita”, I romanzi siciliani, I romanzi umoristici, 

Le novelle, Il teatro, Il fu Mattia Pascal(letture 

scelte), Novelle per un anno: Ciaùla scopre la 

luna. 

  L’Ermetismo.  
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S. Quasimodo profilo bigrafico, ideologia  e 

poetica, Ed è subito sera, Giorno dopo giorno,  

Alle fronde dei salici.                               G. 

Ungaretti, profilo biografico, ideologia e 

poetica, L’allegria di naufragi,  San Martino del 

Carso, Soldati, Fratelli, Veglia, In memoria, 

Sentimento del tempo: La Madre, Il dolore,                        

I ricordi, Non gridate mai più, 

E. Montale, profilo biografico, ideologia  e 

poetica, Ossi di seppia, Xenia II, Non chiederci 

la parola, Spesso il male di vivere ho 

incontrato, Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, 

almeno un milione di scale.  

Neorealismo. 

 I. Calvino, profilo biografico,ideologia e 

poetica,Le città invisibili: Leonia, 

Raccolta di racconti: Marcovaldo, ovvero le 

stagioni in città: Dov’è più azzurro il fiume. 

Primo Levi, profilo biografico, ideologia  e 

poetica, 

La Tregua: Se questo è un uomo. 

P.P. Pasolini, profilo biografico, ideologia e 

poetica, Scritti corsari: L’omologazione 

televisiva, La scomparsa delle lucciole. 

A. Merini, profilo biografico, ideologia e 

poetica, Testamento:Tutte le donne. 

  

ABILITA’: Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi 

letterari più rilevanti  

Cogliere l’influsso che il contesto storico, 

sociale e culturale esercita sugli autori e sui loro 

testi  

Acquisire termini specifici del linguaggio 

letterario  

Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi 

trattati operando inferenze e collegamenti tra i 

contenuti  

Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica 
del testo  

METODOLOGIE: La metodologia della disciplina è stata 
improntata ai seguenti criteri generali: 
- Equilibrio e dosaggio dei procedimenti 
induttivi e deduttivi; 
- Lettura e interpretazione dei testi 
(conoscenza diretta dei testi, 
contestualizzazione, definizione di generi e 
forme, letture intratestuali e 
intertestuali); 
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- Varietà delle situazioni di apprendimento: 
dibattito guidato, lezione dialogata, 
laboratorio, lavori individuali e di gruppo; 
- Uso discreto della lezione frontale, che ha 
anticipato e presentato percorsi 
didattici e contenuti, guidando le allieve ad un 
approccio critico, e non nozionistico, ai 
contenuti ed avviandoli ad una abitudine alla 
rielaborazione personale; 
- Addestramento alle varie modalità di studio: 
lettura ed annotazione dei testi scritti;  
capacità di prendere appunti;                  
capacità di differenziare le tecniche di 
lettura in funzione dei testi da analizzare e 
degli scopi da perseguire; 
- Sollecitazione continua ad operare 
collegamenti interdisciplinari e tra tematiche 
della stessa disciplina; 
- Esercitazioni scritte nelle varie tipologie 
testuali. 
  Le lezioni si svolgono utilizzando i seguenti 
dispositivi: registro elettronico, piattaforma G-
Suite 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  • Valutazione è stata trasparente e 
condivisa, sia nei fini che nelle procedure; 

• Valutazione come sistematica verifica 
dell'efficacia della programmazione per 
eventuali aggiustamenti di impostazione; 

• Valutazione come confronto tra risultati 
ottenuti e risultati attesi, tenendo conto 
della situazione di partenza (valutazione 
sommativa); 

Valutazione come incentivo alla costruzione di 
un realistico concetto di sé in funzione delle 
future scelte (valutazione orientativa).   
Griglia di riferimento approvata in 
dipartimento. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

• Libro di testo Letteratura in contesto, 

M.Carlà A. Sgroi, ed.Palumbo; dispense; 

materiali informatici; materiali multimediali; 

audiovisivi; quotidiani; mappe; appunti. 
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 Docente: Romano Caterina 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Storia- cittadinanza e 
costituzione 

➢ Tematizzare in modo coerente un fatto storico. 
➢ Distinguere nei testi storiografici: informazioni fattuali, 

concettualizzazioni, valutazioni e giudizi. 
➢ Padroneggiare gli strumenti concettuali che servono per 

organizzare le conoscenze storiche. 
➢ Ristabilire la coerenza temporale di un testo storiografico. 
➢ Usare con proprietà il lessico storico. 
➢ Interpretare testimonianze e documenti. 
➢ Dare organizzazione temporale alle conoscenze per produrre 

narrazioni storiche coerenti. 
 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

➢ L’inizio della società di massa. 

➢ La prima guerra mondiale. 

➢ La rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin. 

➢ La crisi del dopoguerra. 

➢ L’età dei totalitarismi: il Fascismo in Italia. 

➢ Il Nazismo, la Shoah. 

➢ La crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e 

nel mondo. 

➢ La seconda guerra mondiale, la guerra in Italia, la 

Resistenza. 

➢ USA e URSS le due super potenze. 

➢ La guerra fredda. 

➢ Il boom economico.  
 

 

ABILITA’: ➢ Analizzare e confrontare interpretazioni storiografiche  

➢ Collocare nel tempo fenomeni ed eventi storici  

➢ Interpretare rappresentazioni schematiche dei fenomeni 

storici  

➢ Cogliere i nessi tra eventi e fenomeni  

➢ Cogliere la dimensione geografica dei fenomeni storici  

➢ Analizzare diversi tipi di fonti storiche  

METODOLOGIE: Cooperative learning, Lezione interattiva, Lezione 
multimediale. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 

L’accertamento dei progressi compiuti delle allieve, rispetto ai 

livelli di partenza, ha accompagnato costantemente l’itinerario 

didattico per verificare il processo di apprendimento e per 

apportare modifiche al progetto educativo.                                          

I criteri di valutazione utilizzati sono quelli adottati dal 

dipartimento di Italiano e Storia.                                                                           

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno:                                                                                                              

-  la situazione di partenza;                                                                          

- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in 

classe;                                                                                                                            

- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;                        

- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne;                                                                                                                                        

- l’acquisizione delle principali nozioni. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

  

Testo in adozione: S. Paolucci, G. Signorini,La storia in 

tasca,Zanichelli 

Dizionario, materiali forniti dal docente, schede di 
approfondimento. Inoltre, sono stati utilizzati computer, lim 
e materiali multimediali, piattaforma G-Suite-Meet. 
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Docente: Orlacchio Mario Saverio 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

                Matematica 

M5 : Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

M6 : Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per  affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni 

M7 : Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati 

T2 : Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali per 

ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

UDA N° 1 

Richiami sugli argomenti degli anni 

precedenti 

• Equazioni di secondo grado 

• Disequazioni di secondo grado 

• Disequazioni fratte ed 
irrazionali. 

UDA N°2  

Funzioni reali di una variabile reale 

• Classificazione delle funzioni; 

• Dominio e codominio di una 
funzione; 

• simmetrie; 

• studio del segno. 

UDA N° 3  

Limiti delle funzioni reali di una 
variabile reale 

 

Intorno di un punto, punto isolato, 

punto di accumulazione 

• Definizione di limite per x 
tendente  ad un valore finito 

• Definizione di limite per x 
tendente  ad un valore infinito 

• Limite destro e sinistro 

• Teoremi sui limiti 

• Le forme indeterminate- 
infinitesimi ed infiniti; 

• Successioni e limiti. 

UDA N° 4  

Continuità delle funzioni reali di una 

variabile reale. 

• Funzioni continue in un punto e 
in un intervallo 

• Funzioni monotone, funzioni 
limitate 

• Limite di una funzione 
composta 

• Punti di discontinuità per una 
funzione 

• Limiti e rappresentazione 
grafica delle funzioni 

• Asintoti orizzontali, verticali e 
obliqui. 

 

UDA N° 5 

Derivate delle funzioni reali di una 

variabile reale. 

• Derivata di una funzione e suo 
significato geometrico; 

• Equazione della tangente a una 
curva in un suo punto; 

• Derivata delle funzioni 
elementari; 

• Regole di derivazione; 
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• Monotonia, massimi e minimi 
assoluti e relativi, concavità e 
flessi 

• Studio di una funzione e sua 
rappresentazione grafica. 

UDA N° 6 

gli integrali 

• L’integrale indefinito 

• Integrali indefiniti immediati; 

• L’integrale definito; 

• Teorema fondamentale del 
calcolo integrale; 

• Calcolo delle aree di superfici 
piane. 

ABILITA’: UDA N° 1 

Richiami sugli argomenti degli anni 

precedenti. 

▪ Saper risolvere equazioni di 
secondo grado; 

▪ Saper risolvere  disequa-zioni di 
secondo grado e irrazionali. 

UDA N°2  

Funzioni reali di una variabile reale 

▪ Saper determinare dominio e 
codominio di una funzione 

▪ Saper approcciare al grafico di 
una funzione. 

UDA N° 3  

Limiti delle funzioni reali di una 

variabile reale 

▪ Saper operare con la topologia 
di R; 

▪ Saper dare la definizione di 
limite; 

▪ Saper risolvere esercizi sui 
limiti; 

▪ Saper riconoscere e classificare 
infiniti e infinitesimi. 

UDA N° 4  

Continuità delle funzioni reali di una 

variabile reale. 

▪ Saper classificare le funzioni 
continue e non;  

▪ Saper risolvere i limiti utili allo 
studio delle funzioni. 

UDA N° 5 

Derivate delle funzioni reali di una 

variabile reale. 

▪ Saper applicare le regole di 
derivazione 

▪ Saper studiare la monotonia, i 
massimi e minimi , la concavità ed i 
flessi di una funzione. 

UDA N° 6 

gli integrali 

▪ Saper risolvere un integrale 
indefinito; 

▪ Saper risolvere un integrale 
definito. 

▪ METODOLOGIE: In relazione agli obiettivi didattici di conoscenza disciplinare sono state 
svolte le attività sopra individuate utilizzando le seguenti tecniche e i 
seguenti strumenti:  

▪ Lavori di gruppo, ricerca, studio dei casi, discussione; 

▪ Lezione frontale chiara e concisa per comunicare le conoscenze; 

▪ Lezione-discussione per aumentare il coinvolgimento della classe; 

▪ Lezione con ausili multimediali; 

▪ Problem posing e problem solving per sviluppare le abilità operative 

▪ Lezione-applicazione per la scoperta guidata dei concetti base; 

▪ Lavoro personalizzato; 

▪ Attività di potenziamento; 
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▪ Attività laboratoriali; 

▪ Lavori per casa (con correzione in classe, confronto e discussione) di esercizi 
mirati di varia tipologia in funzione delle lacune e delle difficoltà incontrate. 

Per la DDI  partecipazione a videolezioni, chat, consegna degli elaborati 
corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di gruppo, chiamate 
vocali di gruppo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per ciò che riguarda la valutazione, come stabilito in seno al Consiglio di Classe è 
stata: 

▪ trasparente e condivisa sia nei fini che nelle procedure; 

▪ una sistematica verifica dell’efficacia della programmazione per eventuali 
aggiustamenti di impostazione del   dialogo didattico-educativo; 

             ▪ mezzo di confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi; 
          ▪ incentivo alla costruzione di un realistico concetto di sé in 
funzione delle future scelte e sono stati considerati prioritari nella 
valutazione e i seguenti obiettivi cognitivi:  

▪ conoscenza, comprensione, espressione, applicazione, analisi, sintesi e i 
seguenti obiettivi comportamentali:  

▪ metodo di studio, impegno, partecipazione, interesse, frequenza, rispetto 
puntuale del Regolamento d’Istituto. 

▪ Si è tenuta nella dovuta considerazione la progressione rispetto ai livelli di 
partenza e i ritmi di apprendimento. 

▪ Per la misurazione sarà utilizzata la scala decimale da 1 a 10 e sono state 
adottate le voci della griglia riportate nel registro personale concordate nei 
Dipartimenti. 

▪ Per la DDI restituzione degli elaborati corretti, colloqui via google meet, 
rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, test on line ecc. 
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Docente: Giamattei Michela 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E 

INDUSTRIALIZZAZIONE DEI 

PRODOTTI MODA 

 

Saper argomentare gli sviluppi della storia della moda del Ventesimo secolo. 
Individuare i processi della filiera di interesse e identificare i prodotti 
intermedi e finali dei suoi segmenti. 
Progettare prodotti e componenti della filiera d'interesse.  
Acquisizione della visione sistemica dell'azienda e intervenire nei diversi 
segmenti della relativa filiera.  
Saper utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento disciplinare. 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Canoni stilistici di nomi e marchi della moda. 
Analisi della comunicazione nella moda. 
Storia della moda con particolare riferimento alla seconda metà del 900. 
Classificazione e progettazione dei tessuti operati. 
Funzionamento telaio Jacquard. 
Progettazione e calcolo di fabbricazione di tessuti operati. 
Le strutture decorative di un tessuto. 
L’impatto ambientale della filiera tessile. 
L’organizzazione delle fasi di lavoro all’interno di un’azienda tessile e 

progettazione di una linea di confezione. 

ABILITA’: Individuare i canoni stilistici dei principali nomi e marchi della moda 
del passato e del presente. 
Elaborare tendenze moda utilizzando anche canoni letterari e/o artistici. 
Interpretare le tendenze moda per progettare collezioni. 
Riconoscere e classificare le diverse tipologie di tessuti e le destinazioni 
d'uso. 
Identificare la struttura dei tessuti a fili rettilinei e operati.  
Progettare la struttura di un filato o di un tessuto. 
Analizzare ed elaborare strutture decorative. 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale, Problem solving, learn by doing, peer & coop 
learning, lavoro di gruppo. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Valutazione attraverso prove scritte, prove orali e pratiche. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: “Il prodotto moda” della Clitt – Volume 3/4 e Volume 5.  

Appunti. Materiale audiovisivo. Software per la realizzazione di un artefatto 

digitale.  
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Docente :Salomone Alessandra 

 COMPETENZE  RAGGIUNTE alla 

 fine dell’anno per la disciplina: 

 

           Inglese 

• Saper comprendere un messaggio o un testo 

• Saper sostenere una conversazione semplice ma corretta 

per intonazione e registro. 

• Saper relazionare con sufficiente efficacia comunicativa sugli 

argomenti noti. 

• Saper produrre testi scritti (questionari, riassunti, brevi 

relazioni) 

• Saper utilizzare il lessico specifico. 

 

- Competenze trasversali 

- Competenze sociali e civiche 

- Imparare ad imparare 

- Competenze digitali 

 

 

 CONOSCENZE o 
CONTENUTI 

 TRATTATI: 

 
 (anche attraverso 
UDA o moduli) 

Lo studio condotto ha riguardato: 

Argomenti tecnici oggetto di studio 

lessico relativo agli argomenti trattati 

strutture fondamentali della lingua 

MACROAREE 

RITUALS AND TRADITIONS 

The cycle of life 

Fun traditions 

The Royal Family 
BRITISH AND INDUSTRIES:  
British and American economies; 
Wall Street or the City? 
Big Data 
Deindustrialization 
GOVERNMENT AND POLITICS 
Uk Polical System 
DESIGN AND TECHNOLOGY 
3D printing (and its use during the Covid-19 
emergency) 
HISTORY OF FASHION 
The Edwardian age 
Fashion from  the 1910s  to the 1950s 
Fashion in the 1960s 
The Hippie Movement 
100 years of Fashion 

 ABILITA’: • Comprendere e produrre testi più complessi e articolati 

• Comprendere e produrre documenti di carattere tecnico-professionale in 

modo corretto. 
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 METODOLOGIE:  Lezione frontale 
 Lavoro di gruppo 
 Approccio lessicale 
 Metodo induttivo deduttivo 
DDI 
Discussione guidata 

 CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche degli obiettivi sono state effettuate attraverso periodiche interrogazioni e 

prove scritte volte a misurare il livello cognitivo (riguardante i contenuti) e le capacità 

linguistiche. 

La valutazione degli alunni è stata effettuata tenendo in considerazione soprattutto i 

seguenti aspetti: 

• Metodo di studio e impegno nel lavoro domestico 

• Partecipazione alle attività didattiche e alle attività integrative 

• Impegno e puntualità nelle consegne 

• Livello della classe 

• Analisi della situazione di partenza e degli obiettivi minimi raggiunti 

• Acquisizione delle quattro abilità linguistiche e della conoscenza dei contenuti. 

 T   ESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 

 ADOTTATI: 

Libro di testo;  
dispense 

Piattaforma digitale Google classroom e videolezioni 
Appunti e mappe concettuali; 
Lavagna interattiva multimediale 
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Docente : Iovene Michelina 

       Codocente: Caliendo Antonella 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

Tecnologie applicate ai 

materiali e ai processi 

produttivi tessili 

abbigliamento, moda 

1. Individuare i processi della filiera tessile e identificare i prodotti 

intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche.  

2. Analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera 

d’interesse ed eseguire i calcoli relativi ai cicli tecnologici di filatura. 

 3. Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera 

d’interesse anche in relazione degli standard di qualità.  

4. Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi 

segmenti della relativa filiera. 

 5. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali.  

6. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare. . 

 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

- Processi di lavorazione dei filati. 

 - Calcoli e documentazione per la produzione  

- Controllo di qualità dei prodotti 

 - Macchine per tessere  

- Etichettatura di composizione 

 - La filatura cotoniera 

 - Moda eco – sostenibile 

 - OEKO-TEX STANDARD  

Attività di laboratorio: - Analisi sui filati e studio di fibre tecnologiche - 

Uda interdisciplinare: “ Il progresso tecnologico : dalla tradizione 

all’innovazione”; Costruisco la mia impresa. 
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ABILITA’:  

 

 

Gestire l’intero processo di filatura ed operare scelte in caso di 

problemi durante il ciclo del cotone. 

 

- Operare calcoli di rendimenti e produzione del      ciclo del cotone  

 -Compilare un piano di lavoro per l’intero processo di filatura 

  -Applicare i concetti generali di organizzazione e gestione dei processi 

tecnologici della filiera tessile. 

 

 

 

METODOLOGIE: · Lezione frontale  

· Lavoro di gruppo  

· Lezione pratica 

 · Laboratorio  

· Discussione guidata 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: - Nel corso dell’anno sono state somministrate diverse verifiche, 

sia scritte che orali :  

- Due verifiche scritte ed due verifiche orali a trimestre 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

· Libro di testo: Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 

tessili, abbigliamento e moda”, Cosetta Grana, editrice San Marco.  

· Dispense 

 · Audiovisivi  

· Materiali informatici 

 · Materiali multimediali 

 

 

 

 

 

. 
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        Docente: Scialò Mariarosaria 

        Codocente : Caliendo Antonella 

 COMPETENZE  RAGGIUNTE alla 

 fine dell’anno per la disciplina: 

  

Chimica applicata e 
nobiltazione prodotti moda 

. Le allieve utilizzano un linguaggio tecnico scientifico; hanno  

consapevolezza   nelle scelte da operare nei processi di nobilitazione dei 

tessuti, sono in grado di rielaborare le conoscenze acquisite. 

 

 CONOSCENZE o CONTENUTI 

 TRATTATI: 

 
 (anche attraverso UDA o moduli) 

FIBRE ARTIFICIALI 
POLIMERI DI SINTESI 
FIBRE SINTETICHE 
ELASTOMERI 
COLORI E COLORANTI 
METODI DI TINTURA E 
STAMPA FINISSAGGI E 
NOBILITAZIONE AUSILIARI 
TESSILI TRATTAMENTI 
ACQUE REFLUE CONTROLLO 
QUALITA’ 

 ABILITA’: -Saper distinguere le fibre naturali da quelle artificiali e sintetiche. 
-Saper correlare le proprietà delle fibre tessili alla loro struttura. 
-Identificare le classi di coloranti per i processi di tintura e stampa. 
-Riconoscere le caratteristiche chimiche e gli effetti degli ausiliari tessili 
nelle operazioni di finissaggio e nobilitazione tessile. 
-Conoscere le problematiche relative al controllo di qualità del 
prodotto. 

 METODOLOGIE:  Lezione frontale e partecipata 

· Lavoro di Gruppo, ricercar e dibattito  

· Lezione pratica 

.Problem solving 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE: Situazione di partenza e progressi raggiunti rispetto alla situazione 
iniziale 

Interesse e partecipazione al dialogo educativo 

Impegno nel lavoro domestico e rispetto delle consegne obiettivi 
minimi raggiunti in termini di conoscenze, competenze,abilita’. 

Collaborazione alle attivita’ proposte in modo individuale o in lavori di 
gruppo 
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 TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

 ADOTTATI: 

• Libro di testo: 
• Dispense 
• Materiali informatici 
• Materiali multimediali 
• Appunti e mappe concettuali 
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  Docente: Cerrone  Pasquale 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina:  

    Scienze Motorie 

• Collaborare attivamente nel gruppo per raggiungere un 
risultato 

• Adattarsi a regole e spazi differenti per consentire la 
partecipazione di tutti 

• Adeguare il comportamento motorio al ruolo assunto 

• Utilizzare schemi motori semplici e complessi in situazioni 
variate 

• Utilizzare consapevolmente il proprio corpo nel movimento 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

 
Lo sport al tempo del Covid, sport e difese immunitarie, sport e 

alimentazione. Sport di squadra e individuali. 

Storie di sport: Nadia Commaneci, Gino Bartoli. 

La nascita dello sport moderno.                                                                                         

Le Olimpiadi: gli sport olimpici e paraolimpionici.                                                                                        

L'importanza del movimento.                                                                             

L'adolescenza. Lo schema corporeo. Potenziamento fisiologico.                             

Gli apparati del corpo umano.                                                                                                                                    

Il doping. Infortuni e primo soccorso. 

Educazione igienico-sanitarie. 

Conoscere regole sportive e utilizzarle come strumento di convivenza 

civile. 

   

ABILITA’: • Saper controllare le emozioni; 

• Saper collaborare nel gruppo; 

• Sapersi orientare e muoversi all’interno del proprio gruppo; 

• Saper superare le difficoltà e le contraddizioni dell’età; 

• Pieno controllo di sé; 

METODOLOGIE: • Video conferenze in modalità telematica G-Suite Meet. 
Dibattito e discussione; Lavoro di gruppo; Metodo induttivo 
deduttivo.   

CRITERI DI VALUTAZIONE: Impegno e partecipazione attiva alle lezioni;                                        

Assimilazione di conoscenza verbalmente espresse relative ai concetti 

studiati;                                                                                                                                    

Capacità organizzativa. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• Libro di testo; Dispense; Audiovisivi; Materiali informatici, 
Materiali multimediali 

 

 

 

 

 

  Docente: Stingone Rosario 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Economia e marketing della 
moda 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Conoscere il concetto di prodotto, la classificazione dei prodotti di consumo e 

i vari elementi del product mix 

Conoscere le caratteristiche del prodotto moda, il suo ciclo di vita e le fasi 

dello sviluppo di una collezione 

Conoscere il concetto di marca e del suo valore 

Conoscere il concetto di prezzo secondo il marketing operativo, i fattori che 

incidono sulla politica dei prezzi e i principali metodi di determinazione e di 

modifica dei prezzi nel tessile-abbigliamento 

Conoscere i principali intermediari, la struttura dei canali distributivi e la 

strategia distributiva del settore moda 

Conoscere il concetto di promozione e di mix promozionale 

Conoscere le varie modalità comunicative del mix promozionale 

Comprendere i tratti distintivi della comunicazione nel settore moda 

ABILITA’: Saper analizzare il portafoglio prodotti di un’impresa, la profondità e 

l’ampiezza di una linea di prodotti 

Saper interpretare il grafico del ciclo di vita del prodotto 

Saper identificare le caratteristiche di un marchio 

Interpretare il prezzo come variabile del marketing mix 

Applicare i principali metodi di determinazione dei prezzi nel settore 

tessile abbigliamento 

Individuare le funzioni svolte da ciascun intermediario e distinguere i 

canali diretti e indiretti e i loro principali vantaggi e svantaggi 

Descrivere i principali formati distributivo monomarca e multimarca del 

settore moda 
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Saper definire gli obiettivi di una campagna pubblicitaria 

Saper analizzare criticamente immagini pubblicitarie e proporre soluzioni 

alternative 

METODOLOGIE: Lezione frontale, Cooperative learning, Lezione interattiva, Lezione 
multimediale; a far data dalla sospensione delle attività didattiche 
in presenza, utilizzo di strumentazioni per lezioni sincrone e 
asincrone. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

Criteri stabiliti in dipartimento e, alla luce della DAD, valutazione 
sommativa 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 

Libri di testo, Dispense, schemi e altri libri, LIM e altri dispositivi 
multimediali, Ricerche in rete. Criteri stabiliti in dipartimento e, 
alla luce della DiD, valutazione sommativa 
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2. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 

8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE  

Tutti i dipartimenti, prima dell’inizio dell’anno scolastico, hanno predisposto delle griglie di valutazione 

concordate sia per le verifiche scritte che per quelle orali, che possono essere così schematizzati: 

         

assiduità nella partecipazione alle lezioni anche in DiD 

utilizzo di compilatori e strumenti software in simultanea con il docente 

puntualità nella consegna degli elaborati/esercizi assegnati 

       rispetto delle regole durante lo svolgimento delle lezioni / interrogazioni / verifiche 

In linea generale i criteri di valutazione tengono sempre conto di: 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza testuale 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici oggetto della prova e 

caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 

      Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi 

della prova, con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e alle metodologie/scelte effettuate/procedimenti utilizzati nella loro 

risoluzione. 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi tecnici specifici. 

 

8.2 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

Il punteggio massimo conseguibile come credito scolastico per i tre anni di corso è 40 punti: dodici punti per 

il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. 

L’esito dell’operazione di conversione del credito è stata comunicata agli studenti e alle famiglie tramite i 

consueti canali di comunicazione scuola- famiglia, al fine di rendere consapevole ciascun alunno della nuova 

situazione. 
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L’istituto, nell’ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire 

per la formalizzazione della deliberazione del credito e stabilisce che per l’attribuzione del punteggio più alto 

o più basso entro la banda di oscillazione determinata dalla media dei voti, si valutano: 

1. particolare assiduità della frequenza scolastica;  

2. partecipazione al dialogo educativo caratterizzato da particolare interesse e impegno tenendo anche conto 

del profitto che l’alunno/a ne ha tratto; 

 3. positiva partecipazione ad attività integrative e complementari (alternanza scuola-lavoro, corsi 

extracurricolari e/o attività inerenti il percorso scolastico o che contemplino una crescita e una valorizzazione 

della persona che il Consiglio di Classe intenda certificare) organizzate dalla scuola; 

 4. rispetto del regolamento scolastico; 

 5. media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque; 

 6. comportamento apprezzabile in ordine alle competenze trasversali di cittadinanza, compreso l'impegno 

nel sociale inteso come costruzione di competenze anche in ambiente non formale e informale;  

7. atteggiamento  rivolto all'apertura verso modelli di sviluppo sostenibile e tolleranza rispetto alle differenze 

di genere, di religione, di etnia e di modello culturale di riferimento. 

Allo studente sarà attribuito il credito secondo la seguente modalità : 

 • presenza di uno o due indicatori: fascia bassa della banda corrispondente alla media scolastica; 

 • presenza di tre o più indicatori: fascia alta banda corrispondente alla media scolastica. 

 

      

           TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Credito conseguito Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A al D. 
Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

           TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 
per la classe  

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato 

Media dei voti                                       Fasce di credito 

M < 5 9-10 
5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 
9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in 
sede di ammissione all’Esame di Stato 

  

ALUNNA     credito attribuito  
             classe 3 

     credito attribuito  
             classe 4 

1                18 20 
  2                14 15 
3                16   17 
4                16     17 
5                17 19 
6                18 20 

  7                16 17 
8                16 17 
9                16 17 

10                17 19 
11                17 20 
12                17 20 

 

 

8.3 ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO  (ES. SIMULAZIONI COLLOQUIO) 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha svolto, dopo aver illustrato agli studenti le modalità 

di svolgimento previste dalla nuova normativa, una simulazione del colloquio in data 28 maggio. 
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9. ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO 

CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL COLLOQUIO (ARTICOLO 18, COMMA 1, 

LETTERA A) 

 

 

9.1  ARGOMENTO ELABORATI CANDIDATI INTERNI   

Discipline di indirizzo: IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E INDUSTRIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI MODA e 

TECNOLOGIE APPL. DEI MATERIALI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI E ORGANIZZATIVI DELLA MODA 

 

 Traccia elaborato: 

Le prime testimonianze di manifattura tessile in Italia risalgono al XII secolo. L'importanza sempre maggiore 

del lavoro in ambito tessile fa si che nel giro di qualche secolo si sviluppino vere e proprie filiere tessili, 

assistendo così al decollo dell' Alta moda e del Made in Italy.  

L’impresa tessile italiana è tuttora un’eccellenza perché negli anni ha saputo coniugare la tradizione che ha 

fatto grande il made in Italy con l’innovazione, la storia e il futuro digitale, aprendosi all’utilizzo di nuovi 

strumenti sempre più avanzati e sempre più green. 

Le potenzialità del binomio industria tessile – tecnologia si declinano nei processi produttivi e nella 

tecnologia dei macchinari offrendo ampie soluzioni per il settore tessile e in grado di mettere in atto diverse 

fasi di lavoro su qualunque tipo di fibra, facendo fronte alle richieste dell'industria del settore. 

Si tratta di una produzione sempre più all'insegna della ricerca e della messa a frutto di talenti, per lo sviluppo 

di nuove soluzioni, ma anche per la messa in opera di processi che rendano la produzione e i capi sempre più 

green. Tra le nuove tendenze ne troviamo sempre di più volte allo sviluppo sostenibile o che si evolvono nella 

direzione di prediligere materiali e tecniche naturali, piuttosto che chimiche. Basti osservare gli attuali dati 

di mercato che registrano negli ultimi anni la nascita di un elevato numero di Startup che hanno fatto 

dell’innovazione e della sostenibilità la propria mission. 

Sulla base degli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall'Agenda 2030, si chiede al candidato di 

produrre  in un’ ottica multidisciplinare, un lavoro multimediale e/o un testo/relazione che tratti tutto il 

percorso della filiera tessile italiana, in particolare, gli anni dello sviluppo del Made in Italy e il percorso 

della moda, sulla base delle abilità e delle conoscenze previste dalle linee guida ministeriali del corso di 

studi frequentato e dalle discipline indicate dal Consiglio di classe. 
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IL CONSIGLIO HA ASSEGNATO A TUTTE LE DODICI ALUNNE DELLA CLASSE  LO STESSO ELABORATO, IN MODO CHE 

OGNUNA DI ESSA POSSA FORTEMENTE PERSONALIZZARLO IN BASE ALLE COMPETENZE,  LE ABILITÀ  E LE CONOSCENZE 

MATURATE NEL PERCORSO DI STUDIO. 

 

 9.2  ARGOMENTO ELABORATI CANDIDATI ESTERNI  

IL CONSIGLIO DI CLASSE HA ASSEGNATO AI CANDIDATI ESTERNI, PREVIO SUPERAMENTO DEGLI ESAMI PRELIMINARI, LA 

STESSA TRACCIA DI ELABORATO DEI CANDIDATI INTERNI. 

 

 

 

10. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL 

COLLOQUIO DI CUI ALL’ARTICOLO 18 COMMA 1, LETTERA B) 
 

 

10.1 ELENCO TESTI 

 

I. G. Verga:  I Malavoglia,” Prefazione”.  

II. G. Verga;   Vita dei campi, “Rosso Malpelo”. 

III. G. D’Annunzio:  Il piacere, ”Il conte Andrea Sperelli”. 

IV. L.Pirandello:  Il fu Mattia Pascal, “Adriano Meis”. 

V. G. Ungaretti : Il porto sepolto, “San Martino del Carso”. 

VI. G. Ungaretti: Il porto sepolto,” In memoria”. 

VII. P. Levi: Se questo è un uomo, “Sul fondo”. 

VIII.  I. Calvino: Marcovaldo, ovvero le stagioni in città, “Dov’è più azzurro il fiume”. 

IX. I. Calvino:  Le città invisibili, “Leonia”. 

X. P.P.Pasolini:  “La scomparsa delle lucciole”. 

XI. P.P.Pasolini:  Scritti corsari, “L’omologazione televisiva”. 

XII. A. Merini: Testamento,”Tutte le donne”. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
DISCIPLINA 

 

 
DOCENTE 

 
FIRMA 

RELIGIONE TIZZANO CONCETTA  

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
ROMANO CATERINA  

STORIA CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 
 

ROMANO CATERINA  

MATEMATICA 
 

ORLACCHIO MARIO SAVERIO  

INGLESE 
 

SALOMONE ALESSANDRA  

IDEAZIONE PROGETTAZIONE E 

INDUSTRIALIZZAZIONE PRODOTTI 
MODA 
 

GIAMATTEI MICHELA  

TECNOLOGIA DEI MATERIALI E 

DEI PROCESSI PRODUTTIVI DEI 
PRODOTTI MODA 
 

IOVENE MICHELINA  

CHIMICA APPLICATA E 

NOBILITAZIONE DEI PRODOTTI 
MODA 
 

SCIALO’ MARIAROSARIA  

SCIENZE MOTORIE  
 

CERRONE PASQUALE  

ECONOMIA E MARKETING DEI 
PRODOTTI MODA 
 

STINGONE ROSARIO  

LABORATORIO DI CHIMICA 
APPL. E NOB. MODA; IDEAZ. 
E PROG. PROD. MODA; TECN. 
DEI MATERIALI E DEI PROC. 
PROD. E ORG. DEI PROD. 
MODA 
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