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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L'I.I.S.S. Bachelet-Galilei di Gravina è costituito da due istituti: l'Istituto Tecnico "V. Bachelet", 

che comprende i settori Economico (ITE) e Tecnologico (ITT), e l'Istituto professionale di Stato 

per l'industria e l'artigianato “G. Galilei”. 

L’Istituto Tecnico Economico “V. Bachelet” nasce nell’anno scolastico 1970/71 quale sezione 

staccata dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Francesco Maria Genco” di Altamura e 

diventa autonomo nel 1979. 

Dal 1984 è stata avviata la sperimentazione IGEA, e successivamente si sono aggiunti gli indirizzi 

MERCURIO (per programmatori) e SIRIO (serale). Nell'anno scolastico 2004/05, stato istituito 

l’indirizzo ITER (turistico).  

In seguito al riordino della scuola secondaria superiore, nell’a.s. 2010/11 parte nelle classi prime la 

riforma dei nuovi tecnici con l'istituzione degli indirizzi di Amministrazione Finanza e Marketing 

e Turismo. 

Dall’anno scolastico 2012/13, l’Istituto ottiene anche l'indirizzo di Meccanica, meccatronica ed 

energia del settore tecnologico. 

Nell'anno scolastico 2014/15 è stato istituito l'indirizzo Elettronica ed elettrotecnica. 

 

L’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “G. Galilei” nasce verso la fine 

degli anni ’60, come sezione staccata dell’IPSIA di Acquaviva delle Fonti e diventa autonomo negli 

anni ’70. Il PROGETTO 92 ha dato grande impulso all’Istituto. 

Dall’anno scolastico 2014/15 l’Istituto è ubicato presso la nuova sede in v. Einaudi, zona PAIP a 

Gravina. 

Dall’anno scolastico 2010/11, in seguito al riordino della scuola secondaria superiore, l’IPSIA si 

articola in tre indirizzi: 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
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PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI PER IL MADE IN ITALY OPZIONE 

PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI  

Specificità organizzative e funzionali del corso serale 

L'insegnamento in un corso serale si differenzia nei metodi, nei mezzi, e nei tempi rispetto ad un 

corso ordinario per una serie di motivi contingenti alle condizioni oggettive ed alle finalità dei corsi 

serali. 

Ai fini di un'adeguata ed efficace valutazione dei risultati conseguiti, è' opportuno evidenziare i 

seguenti aspetti: 

• I corsisti possono avere delle deroghe rispetto alla frequenza per motivi derivanti soprattutto da 

impegni lavorativi. La verifica della completa acquisizione di conoscenze e competenze è, comunque, 

garantita dal fatto che viene richiesto a ciascun corsista di affrontare la verifica finale di ciascun 

modulo didattico che compone il curricolo. 

• La normativa attribuisce alle Istituzioni Scolastiche autonome la facoltà di realizzare iniziative in 

favore degli adulti mediante il ricorso a metodi e strumenti specificamente progettati, nonché la 

possibilità di costruire un quadro personalizzato per il quale si procede dall'iniziale costruzione di un 

profilo individuale attraverso il riconoscimento di crediti e la definizione condivisa di un percorso 

personalizzato di recupero dei debiti formativi. 

Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche 

mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. 

Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi 

maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di 

autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei 

percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione. 

I corsisti di corsi per adulti non possono garantire una frequenza sempre costante e anche quando 

frequentano non sempre riescono ad essere presenti per l'intero orario della giornata o della settimana 

o dei mesi. Per tale motivo l'orario di lezione è appositamente predisposto per consentire a tutti di 

incontrare ciascun docente, anche se solo per una parte dell'orario di lezione, in modo da poter fornire 

loro in ogni caso un supporto di aiuto nello studio da parte del docente. Il progetto di corso per adulti 

prevede, inoltre, una riduzione di base delle ore curriculari di alcune discipline rispetto al corso della 
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mattina. Ai sensi dell’Art. 14 comma 7 del DPR 122/09 e della CM n° 20 del 04/03/2011 per 

l’ammissione alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato. 

Non sono computati come giorni e/o ore di assenza quelli dovuti a casi di malattia grave, terapie, cure 

programmate che impediscano la frequenza scolastica per periodi continuativi o anche per periodi 

ripetuti,  motivi di lavoro, donazioni di sangue, partecipazione ad attività sportive e agonistiche 

organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. ,  Partecipazioni ad attività per l’ampliamento 

dell’offerta formativa, manifestazioni, gare dei Giochi sportivi studenteschi, eventi ed iniziative 

organizzati dall’Istituto,  gravi e documentati motivi di famiglia. Tenuto conto delle deroghe, la 

mancata frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato comporta la non 

ammissione all’esame finale. In ogni caso pur adottando il criterio della flessibilità per giustificati e 

documentati motivi, l'alunno che totalizzerà un numero di ore di assenza superiore a 330 non può 

essere ammesso all'esame finale. 

Tra le finalità dei corsi serali insieme alla formazione permanente degli adulti vi è anche quella di 

ovviare alla pregressa dispersione scolastica per questo è stato deciso di non fare acquistare i libri 

di testo, in quanto molti dei corsisti segnalavano difficoltà nel dover affrontare questa spesa.  

Alcuni manuali sono stati consigliati ma in gran parte i docenti hanno fornito fotocopie o appunti e 

dispense appositamente predisposte con le relative esercitazioni, tale scelta ha talora in parte 

condizionato la definizione dei percorsi disciplinari. 

Si deve anche tener presente che alcuni alunni si sono accostati per la prima volta allo studio di alcune 

discipline. Il percorso didattico è stato quindi personalizzato in coerenza con quanto previsto dalla 

normativa riguardo alla formazione permanente degli adulti. 
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1.1   QUADRO ORARIO 

MATERIE ORARIO COMPRESENZA 

ITALIANO 99  

INGLESE 66  

RELIGIONE 33  

STORIA 66  

MATEMATICA 99  

TECNOL.APP.MAT. APP. 132  

LABORAT. TECNOL. 

ESERCITAZIONI 
99  

TECN. DISTRIBUZ. E 

MARKETING 
66  

PROG.TESSILE ABBIGL. 

MODA E COSTUME 
132  

 

2. OFFERTA FORMATIVA E DAD 

Il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39 “Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare 

la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità 

per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI).  

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (All. A al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 

7 agosto 2020, n.89 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”) forniscono indicazioni per la 

progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare in modalità 

complementare alla didattica in presenza, nonché qualora emergessero necessità di contenimento del 

contagio tanto da rendere necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza. 
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Si è fatto ricorso alla DDI quale modalità complementare alla didattica in presenza anche in caso di 

singoli/e alunni/e o singole classi in quarantena. In questi casi, i/le docenti in servizio, nel rispetto 

della normativa sulla privacy, si sono collegati/e da scuola con l'alunno/a o con la classe a distanza. 

Il regolamento per la DDI è contenuto nel POF8https://iissgravina.edu.it/wp-

content/uploads/2021/04/pof2021.pdf pag. 9). 

In puglia a seguito delle normative nazionali e regionali e lezioni in presenza si sono svolte dal 

24/09/2020 al 29/10/2020 e dal 01/02/2021 al 20/02/2021. 

L’anno scolastico è diviso in trimestre e pentamestre il primo dei quali termina al 31 gennaio. 

 

Orario delle lezioni (23 ore settimanali)  

 

LE LEZIONI SI SVOLGONO NELLA SEDE IPSIA GALILEI 

ORARIO                                         ATTIVITÀ 

17.30-18:20 Prima ora di lezione 

18.20-19:10 Seconda ora di lezione 

19:10-20:00 Terza ora di lezione 

20:00-20:50 Quarta ora di lezione 

20.50-21:40 Quinta ora di lezione 

 

 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Nella Didattica in presenza le lezioni hanno avuto inizio alle ore 17:30 con unità oraria di 50 minuti 

e hanno seguito l’orario di lezione curricolare completo. 

 

 

 



8 
 

DIDATTICA A DISTANZA 

Nei periodi in cui la DDI è stata strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 

situazioni di lockdown, sono state previste quote orarie settimanali minime di lezione: almeno venti 

ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe in unità orarie da 50 minuti 

con collegamenti in piattaforma Meet. Nelle restanti ore la didattica attivata è stata asincrona. 

Gli studenti e i docenti in DAD si sono attenuti al REGOLAMENTO DDI della scuola, in particolare 

dall’art.5, comma 3, 4 indicanti il modo di partecipare ai meeting a distanza. 

 

 

2.1 OBIETTIVI GENERALI DELLA DAD: 

● favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 

comunicazione anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;  

● utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, l’uso di 

schemi e mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli 

studenti;  

● monitorare le situazioni di digital devide o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a 

distanza da parte degli Studenti e intervenire anche con contratti di comodato per l’utilizzo 

degli strumenti tecnologici e far fronte alle necessità di ciascuno studente;  

● privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare 

ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace 

dello studente; 

● privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con continuità 

e con strumenti diversi il processo di apprendimento;  

● valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 

Studenti che possono emergere nelle attività di Didattica a distanza;  

● dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o 

non del tutto adeguati;  

● accompagnare gli Studenti ad imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare digitali 

e/o sul Web, abituandosi a documentarne sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle 

citazioni; 
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● rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro degli Studenti, oltre 

alla capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito; 

● utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di 

costruzione del sapere di ogni Studente;  

● garantire alle Famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella 

didattica a distanza. 

 

 

2.3 METODOLOGIA DELLA DAD 

L’emergenza sanitaria ci ha posti di fronte alla necessità di adottare la didattica a distanza, che, 

nonostante sia stata già sperimentata già dallo scorso anno scolastico, presenta comunque limiti 

dovuti alla mancanza dei rapporti interpersonali e relazionali costituenti una parte indispensabile per 

la crescita integrale dell’alunno. Obiettivo della scuola è stato quello di sostenere il successo 

formativo, per cui ci si è ispirati e si è tentato di operare all’interno delle seguenti linee guida: 

Si è cercato di intendere lo studio come forma di ricerca guidata o autonoma, stimolando inoltre la 

sistemazione delle conoscenze pregresse. Si è incentivata la dimensione del lavoro di gruppo fra 

discenti, ovvero la costruzione di ambienti di apprendimento collaborativi, un processo che nella 

modalità a distanza è stato particolarmente strategico per un engagement dei ragazzi. Infine, 

preoccupazione costante è stata quella di far percepire la complessità del reale e le connessioni tra il 

particolare e il generale.  

La didattica a distanza ha, dunque, agevolato il passaggio dall’uso esclusivo dei libri 

all’individuazione di link rigorosi e scientifici, sforzandosi di insegnare agli studenti il 

riconoscimento delle notizie false e inattendibili. Il nuovo modello di insegnamento-apprendimento 

ha fatto anche ricorso alla flessibilità e alternanza degli strumenti metodologici adottati dai docenti e 

alla creatività degli approcci cognitivi degli studenti. Si è passati, in tal modo, dall’interrogazione 

tradizionale alle interviste online, cioè al colloquio fra persone che condividono punti di riferimento 

culturali.
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il consiglio della classe 5^AS serale risulta così costituito e articolato nell’insegnamento delle varie 

discipline curricolari relative ad un’organizzazione di tempo per complessive 23 ore.  

 

Dirigente Scolastico 

ANTONELLA SARPI 

 

 

 

Docenti  Disciplina 
Continuità 

Insegnamento 

  PROGETTAZIONI TESSILI-

ABBIGLIAMENTO MODA E 

COSTUME 

NO 

  LINGUA INGLESE SI 

  ITALIANO E STORIA NO 

  LABORATORI TECNOLOGICI 

ED ESERCITAZIONI 

NO 

  RELIGIONE NO 

  MATEMATICA NO 
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  TECNICHE DI 

DISTRIBUZIONE E 

MARKETING 

NO 

   TECNOLOGIE APPLICATE AI 

MATERIALI E AI PROCESSI 

PRODUTTIVI TESSILI 

DELL’ABBIGLIAMENTO 

NO 

 

 

 

 

3.2 - ELENCO DEGLI STUDENTI 

 

N Cognome e nome 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15    

16    
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3.3 - COMPOSIZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

Iscritti Maschi Femmine 
Proveniente da altra 

scuola 

16 0 16 2 

  

La classe è costituita da 16 studentesse la maggior parte proviene dalla precedente classe quarta moda, 

mentre due alunne si sono iscritte al quarto anno dopo il superamento di un esame integrativo. Alcune 

studentesse hanno un lavoro stabile, in proprio, lavoro saltuario o disoccupate. Le alunne hanno 

conseguito al terzo anno (as 2018-19) il diploma di qualifica di “Operatore della Moda” presso questo 

istituto. Le motivazioni che le hanno indotte a frequentare la scuola serale sono diverse, legate a 

situazioni e aspettative individuali (le corsiste le hanno esplicitate nell'intervista iniziale inserita nel 

fascicolo personale) che il Cdc ha cercato di favorire. La composizione della classe è molto 

eterogenea perché comprende persone giovani e adulte di età abbastanza diverse; ciò non solo non ha 

creato alcun problema di integrazione, ma è stato un utile fattore di interscambio e di arricchimento 

reciproco, grazie al clima di complicità e di collaborazione che si è venuto a creare. Le studentesse 

hanno saputo, instaurare con tutti i docenti un dialogo educativo alquanto vivace e costruttivo 

sotto certi aspetti anche non esclusivamente limitato ai singoli curricoli. 

L'attenzione è sempre stata adeguata; la partecipazione all'attività didattica abbastanza propositiva; 

l'interesse è sempre stato costante e l'impegno a volte passionale. 

La frequenza è stata regolare, compatibilmente con i problemi di salute, o di lavoro ma tutte le assenze 

sono debitamente giustificate. Alcune studentesse hanno usufruito dell’esonero di alcune materie. Non 

sono mai emerse problematicità in merito al rispetto delle regole.  Sono state valorizzate, grazie al 

percorso flessibile del corso serale, soprattutto le competenze, comprese quelle già in possesso delle 

corsiste relative alla loro cultura generale e/o professionale e i contenuti sono stati adeguati agli interessi 

e alle possibilità delle corsiste e a volte sono stati semplificati. Le corsiste nel loro complesso hanno 

accolto di buon grado la partecipazione ad attività extracurriculari che le ha viste impegnate nel progetto 

sfilata impegnandole autonomamente, dimostrando la volontà di migliorare la loro situazione di 

partenza. 
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Il CDC ritiene di aver raggiunto gli obiettivi specifici e trasversali le abilità e le competenze sono state 

raggiunte maniera tutto sommato omogenea. 

Tutti i docenti non hanno rilevato difficoltà nel portare a termine i programmi secondo le ipotesi 

individuate e nel realizzare alcuni percorsi tematici pluridisciplinari. L’intero corpo docente si è 

adoperato per realizzare un clima di concordia e di serenità, superando divergenze e diversità di 

opinioni, per consentire agli alunni di affrontare l’esperienza dell’Esame di Stato con animo 

tranquillo e fiducioso.  

Le lezioni a causa dell'emergenza sanitaria si sono svolte quasi sempre in modalità a distanza tranne 

per le attività laboratoriali. Le studentesse anche se poco avvezze all'utilizzo delle tecnologie si sono 

dimostrate attive e partecipi acquisendo quelle competenze basi digitali che hanno permesso loro di 

raggiungere determinate abilità senza alcuna difficoltà, permettendo a noi docenti di svolgere le 

programmazioni prefissate. 

 

 

Da segnalare anche alcune problematiche specifiche: 

 

- Per uno degli studenti è stato adottato ad inizio anno un P.D.P. per il quale si rinvia 

al verbale del Consiglio di classe e ai relativi allegati. 
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DISPOSITIVI USATI PER LA DAD  

Studenti Dispositivi 

9 Cellulare 

1 Ipad 

5 PC 

1 Tablet 

 

3.4 - ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (VEDERE 

FASCICOLO ALLEGATO) 
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3. PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DECLINATO IN COMPETENZE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

L’ utilizzo dei libri di testo è stato limitato ad ipotesi del tutto eccezionali in quanto il lavoro didattico 

è stato svolto per lo più con schemi, appunti e fotocopie elaborati dai docenti.  Le studentesse del 

Corso serale hanno infatti poco tempo a disposizione per lo studio individuale e l'apprendimento degli 

argomenti deve necessariamente realizzarsi durante le ore di lezione, salvo poi ulteriori 

approfondimenti rimessi alla libera disponibilità dei singoli. 

 
DISCIPLINA: PROGETTAZIONI TESSILI-ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME 

DOCENTE:   

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

 

TESTI 

ADOTTATI 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

GIBELLINI LUISA / 

TOMASI CARMELA B 

/ ZUPO MATTIA 

PRODOTTO MODA 

(IL) (LIBRO MISTO 

SCARICABILE) 

MANUALE DI 

IDEAZIONE, 

PROGETTAZIONE E 

INDUSTRIALIZZAZIO

NE + EBOOK 

SCUOLABOOK 

CLITT      2 

 

MATERIALE  

DaD 

 

Materiale disponibile on line 

● articoli specialistici 

● filmati 
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● riviste on line  

       dispense / appunti / schizzi 

 

 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

 

Competenze Abilità Conoscenze Metodologia  

(con integrazione 

di quelle in 

modalità DaD)  

 

Strumenti di 

Verifica  

(con integrazione 

di quelli utilizzati 

in modalità DaD)  

 

 

Conoscere e 

visualizzare 

schematicamente la 

figura umana 

proporzionata, sia 

statica che in lieve 

movimento, 
superando qualsiasi 

stereotipo. 

  

 Capacità di 

rappresentare 

graficamente il 

corpo umano 

rispettando il 

canone 

proporzionale 

greco 

  Il canone 

proporzionale 

greco 

▪ Metodo 
deduttivo-induttivo 

● Problem 
solving 

● Didattica 
attiva 

● Didattica 
dell’errore  

● Flipped 
classroom 

● Indagine 
sul presente 

● Interrogazi
one 

● Questionari 
misurati con 
griglie di 
valutazione 

● Partecipazi
one al dialogo di 
classe 

● Simulazion
i 

● Attività di 
recupero 
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● Cooperativ
e learning 

 

● Verifica dei 
lavori svolti a casa 

 Produrre per gradi 

un personale 

schema, prototipo 

di figura che non 

perda i caratteri di 

proporzionalità 

(stilizzazione della 

figura 

personalizzata) 

  

Capacità di 

decodificare le 

immagini 

stereotipate del 

figurino di moda 

rappresentandolo 

in modo personale 

ed adeguato alle 

necessità 

progettuali 

Le proporzioni del 

corpo umano, 

scorci e dettagli 

  

 Riprodurre un  

capo partendo da 

un figurino nudo. 

Capacità di 

decodificare le 

immagini 

stereotipate del 

figurino di moda 

rappresentandolo 

in modo personale 

ed adeguato alle 

necessità 

progettuali 

Le proporzioni del 

corpo umano, 

scorci e dettagli. 
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Riprodurre le varie 

linee 

dell’abbigliamento. 

Disegnare 

correttamente e con 

dettagli sartoriali 

varie tipologie di 

gonne pantaloni e 

corpetti. 

Conoscenza delle 

varie tipologie dei 

capi di 

abbigliamento 

Tecniche di 

modellistica e di 

confezione 

  

Interpretare un 

figurino 

Risolvere tutte le 

problematiche 

relative alla 

realizzazione 

pratica di un capo 

di abbigliamento. 

  

Tecniche di 

modellistica e di 

confezione 

  

Progettare un capo 

di abbigliamento 

(pantaloni gonne, 

corpetti e capi 

spalla) in tutte le 

sue fasi. 

  

Disegnare 

correttamente e con 

dettagli sartoriali 

varie tipologie di 

gonne pantaloni, 

corpetti, abiti e 

capispalla 

Conoscenza delle 

varie tipologie dei 

capi di 

abbigliamento 

Tecniche di 

modellistica e di 

confezione 

  

Progettare le varie 

tipologie di 

accessori 

Disegnare 

correttamente gli 

accessori in scala 

rispettando le 

proporzioni. 

Tecniche di 

rappresentazione 

grafica manuale e 

con autocad 
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Progettare una mini 

collezione in tutte 

le sue parti 

utilizzando varie 

fonti di ispirazione 

Disegnare 

correttamente e con 

dettagli sartoriali 

varie tipologie di 

gonne pantaloni, 

corpetti, abiti e 

capispalla 

Conoscenza delle 

varie tipologie dei 

capi di 

abbigliamento. 

Conoscenza della 

storia del costume 

dei periodi storici 

più significativi ed 

in  particolare del 

“900, e le tendenze 

moda. 

  

 

 

ESPERIENZA NELLA DDI 

 

Punti di forza Accrescimento competenze informatiche 

Punti di debolezza Eccessivo carico di videolezioni e mancanza di 

relazioni interpersonali 
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DISCIPLINA LINGUA INGLESE 

DOCENTE:   

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

 

TESTI 

ADOTTATI 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

CRISTINA 

ODDONE, 

ENRICA 

CRISTOFANI 

 

New Fashionable 

English 

 

EDITRICE SAN 

MARCO 

 

unico 

 

 

MATERIALE  

DaD 

- testo digitale 

- dispense / appunti  

- Materiale audiofonico 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

 

 

Competenze  Abilità Conoscenze Metodologia  
Strumenti di 

Verifica  



22 
 

(con integrazione 

di quelle in 

modalità DaD) 

(con integrazione 

di quelli utilizzati 

in modalità DaD) 

padroneggiare gli 

strumenti 

espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

la comunicazioni 

Usare la lingua 

straniera per scopi 

comunicativi ed 

utilizzare i 

linguaggi settoriali 

per interagire in 

diversi ambiti e 

contesti 

professionali. 

 

Esprimersi in 

forma fluida e 

corretta.  

Condurre una  

lettura diretta del 

testo come prima 

forma di 

interpretazione del 

suo significato. 

 

Collocare il testo 

in un quadro di 

confronti e 

relazioni. 

 

The meaning of 

colours 

Shapes and 

Silhouettes 

Fashion Careers 

Genres and 

Garments 

Levels of Market 

Types of 

Companies 

Genres of Fashion 

Collections and 

Ranges 

Tops and Shirts 

Skirts 

Trousers 

Dresses and Suits 

Underwear and 

Nightwear 

Fashion Career 

Metodo deduttivo-

induttivo  

Problem solving 

Didattica attiva 

Cooperative 

learning 

Flipped Classroom  

 

Interrogazione  

Partecipazione al 

dialogo di classe 

Prove strutturate 

Prove 

semistrutturate 

Verifica dei lavori 

svolti a casa 
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Working 

Experience in a 

Fashion Company 

Details 

The Importance of 

Details in Clothes 

Design 

Closures and 

Fasteners 

Buttons 

Collars, Lapels and 

Cuffs 

Necklines 

Sleeve 

Hemlines 

Pockets 

Fashion Careers 

Writing a 

Curriculum Vitae 

Fabrics and 

Treatments 

Choosing the Right 

Fabric 

Natural Fibres 

Man-Made Fibres 
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Technical Fibres 

ESPERIENZA NELLA DDI 

Punti di forza - Accrescimento competenze digitali e 

informatiche 

- Capacità organizzative nella didattica in 

remoto 

Punti di debolezza - eccessivo carico di videolezioni  

- mancanza di relazioni interpersonali 

- Ridotta competenza nell’esposizione orale 

 

 

 

DISCIPLINA: ITALIANO  

DOCENTE:   

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

CARNERO ROBERTO / 

IANNACCONE GIUSEPPE 

COLORI DELLA 

LETTERATURA  

GIUNTI TVP 
3 

 

 

MATERIALE  

DaD 

Dispense 

Schede riepilogative 
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Video 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

 

Competenze  Abilità Conoscenze 

Metodologia  

(con integrazione 

di quelle in 

modalità DaD) 

Strumenti di 

Verifica  

(con integrazione 

di quelli utilizzati 

in modalità DaD) 

●         Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili 
per la 
comunicazione 
scritta ed orale. 

●                     Riflettere 
sulla letteratura italiana e 
sulla sua prospettiva 
storica 

●                     Analizzare e 
contestualizzare i testi. 

●                    Analizzare e 
contestualizzare i testi. 

  

Competenze chiave di 
cittadinanza 

●                    Imparare a 
imparare 

∙ Comunicare 

 ∙ Agire in modo 
autonomo e responsabile 

 ∙ Collaborare e 
partecipare 

●                      Esprimersi 
in forma fluida e 
corretta. 

●                      Scrivere 
testi di diverso tipo 
(temi, articoli, saggi 
brevi, analisi del testo) 
disponendo di adeguate 
tecniche compositive 

●                     Cogliere le 
linee fondamentali della 
prospettiva storica e i 
caratteri specifici del 
testo letterario. 

Condurre una lettura 

diretta del testo e 

collocarlo in un contesto 

di confronti e relazioni 

●                    Conoscere le 
strutture 
morfosintattiche. 

●                    Conoscere le 
tecniche compositive 

●                    Conoscere il 
profilo storico-culturale 
dei periodi e degli autori. 

●                     Conoscere la 
biografia e il pensiero 
degli autori.  

●                    Conoscere la 
poetica di ciascun autore 

●                    

Decadentismo            
  

●                    Pascoli, 
D’Annunzio, Svevo 
Pirandello, 
Crepuscolarismo, 
Futurismo, Primo Levi 

●                   Conoscere i 
dati informativi sulle 
opere e gli elementi di 
base delle tecniche di 
analisi testuale 

●                    

Brainstorming 

  

●                    Lezione 

partecipata 

  

 

●                    Verifica 

scritta e  orale 

  

●                    Verifica 

formativa 

  

●                    Verifica 

lavori svolti a casa 



26 
 

 ∙ Individuare 
collegamenti e relazioni  

 

 

ESPERIENZA NELLA DDI 

Punti di forza 

-          Accelerazione del processo di aggiornamento tecnologico  

-          Acquisizione di nuove competenze digitali  

-          Utilizzazione creativa delle tecnologie digitali per l’informazione, 
la comunicazione, la creazione di contenuti e la risoluzione di 
problemi   

-          Uso integrato di diversi linguaggi  

-          Flessibilità nell’organizzazione dell’attività didattica  

-          Condivisione e fruizione veloce dei materiali 

Punti di debolezza -          Impoverimento dell’interazione docente-studente, del contatto 
umano e della comunicazione diretta         

 

 

 

 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE:   

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 
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TESTI 

ADOTTATI 
Di Sacco Paolo 

MEMORIA E FUTURO 3 

DAL NOVECENTO AL 

MONDO ATTUALE 

SEI 3 

 

 

MATERIALE  

DaD 

Dispense 

Schede riepilogative 

Video 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

 

Competenze  Abilità Conoscenze 

Metodologia  

(con integrazione 

di quelle in 

modalità DaD) 

Strumenti di 

Verifica  

(con integrazione 

di quelli utilizzati 

in modalità DaD) 

●         
Comprendere 
il 
cambiamento e 
le diversità dei 
tempi storici in 
una 
dimensione 
diacronica 
attraverso il 
confronto tra 
epoche e in 
una 
dimensione 
sincronica 
attraverso il 
confronto tra 
aree 

●         Collocare gli 
eventi storici 
affrontati nella 
giusta 
successione 
cronologica e 
nelle aree 
geografiche di 
riferimento. 

  

●         Esporre i 
contenuti in 
modo chiaro 
ed organico. 

 

•          L’età 
giolittiana 

●         Cause e 
conseguenze 
della Prima 
Guerra 
Mondiale. 

● La 
Rivoluzione 
Russa 

•          Il Primo 
dopoguerra 

●                    
Brainstorming 

  

●                    Lezione 
partecipata 

  

●                    Verifica 
scritta e  orale 

  

●                    Verifica 
formativa 
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geografiche e 
culturali. 

  

●         Riconoscere 
nel passato 
alcune 
caratteristiche 
del mondo 
attuale. 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

●                    Imparare a 
imparare 

∙ Comunicare 

 ∙ Agire in modo 
autonomo e responsabile 

 ∙ Collaborare e 
partecipare 

 ∙ Individuare 
collegamenti e relazioni 

  

 

  

Riconoscere le origini 
delle principali 
istituzioni politiche, 
economiche e religiose 
del mondo attuale e le 
loro interconnessioni 

•          Il Fascismo 

● La grande 
depressione 
del 29 

•          Il Nazismo 

● Lo Stalinismo 
● la Seconda 

Guerra 
Mondiale 

 

 

ESPERIENZA NELLA DDI 

 

Punti di forza 

- Accelerazione del processo di aggiornamento tecnologico  

-  Acquisizione di nuove competenze digitali  

-  Utilizzazione creativa delle tecnologie digitali per l’informazione, 
la comunicazione, la creazione di contenuti e la risoluzione di problemi  

-  Uso integrato di diversi linguaggi 

-  Flessibilità nell’organizzazione dell’attività didattica  

- Condivisione e fruizione veloce dei materiali 
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Punti di debolezza 
●  Impoverimento dell’interazione docente-studente, del contatto umano e della 

comunicazione diretta         

 

 

 

DISCIPLINA LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  

DOCENTE:   

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

Fotocopie e 

dispense del testo 

di Tecniche 

nuove + materiale 

del metodo 

d’istituto 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

Ruggeri-Carvelli La modellistica 
dell’abbigliamento. 
Corpini, abiti, capispalla 
Vol. 2 Parte II 

 

Tecniche nuove 2 parte II 

 

MATERIALE  

DaD 

DISPENSE DEL METODO D’ISTITUTO  

+ VIDEO TUTORIAL del docente  
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

 

Competenze  Abilità Conoscenze 

 

Metodologia  

 

 

Strumenti di 

Verifica  

 

Predisporre il progetto 
per la realizzazione di 
un prodotto sulla base 
delle richieste del 
cliente, delle 
caratteristiche dei 
materiali, delle 
tendenze degli stili 
valutando le soluzioni 
tecniche proposte, le 
tecniche di lavorazione, 
i costi e la sostenibilità 
ambientale. 

 

 

▪ Saper applicare le 
regole fondamentali 
per la costruzione di 
modelli base 

▪ Saper eseguire le 
trasformazioni nelle 
diverse tipologie di 

capi d’abbigliamento, 
individuando la 
vestibilità in 

relazione alla linea e 
alle caratteristiche dei 
tessuti 

▪ Saper scegliere i 
processi fondamentali 
di lavorazione 

coerenti con le ipotesi 
progettuali 

▪ Saper controllare la 
qualità dei prodotti 
secondo la 

normativa di settore 

Conoscere le tecniche 

di progettazione di 

capi 

d’abbigliamento/prot

otipi 

▪ Conoscere le fasi 

produttive per la 

realizzazione di capi 

d’abbigliamento/prot

otipi 

▪ Individuare le 

caratteristiche 

affinché una pezza 

superi il controllo di 

qualità 

▪ Individuare i 

pericoli e i disagi nel 

luogo di lavoro. 

 

PEER TUTORING,  

ATTIVITà DI 

GRUPPO,  

BRAIN STORMING  

- prove strutturate e 

semi - strutturate 

 - questionari - 

esercitazioni in piccoli 

gruppi  

- relazioni e ricerche 

personali  

- prove pratiche  
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▪ Saper valutare e 
prevenire situazioni 
di rischio negli 

ambienti di lavoro. 

 

Gestire, sulla base di 
disegni preparatori e/o 
modelli predefiniti 
nonché delle tecnologie 
tradizionali e più 
innovative, le attività 
realizzative e di 
controllo connesse ai 
processi produttivi di 
beni/manufatti su 
differenti tipi di 
supporto/materiale, 
padroneggiando le 

tecniche specifiche di 
lavorazione, di 
fabbricazione, di 
assemblaggio 

 

Applicare tecniche 
avanzate di 
lavorazione 
automatica 

Partecipare 
attivamente ai 
processi di 
monitoraggio delle 
produzioni e 

miglioramento 
continuo dell’attività 
produttiva 

Applicare tecniche di 
gestione della qualità 

 

Principi 

internazionali per la 

definizione degli 

standard di qualità e 

per il miglioramento 

continuo 

Tecniche di 

rilevazione dei dati e 

controlli statitstici 

ove rilevanti in 

relazione al settore di 

attività 

Controllo qualità 

 

  

Predisporre/programma
re le macchine 
automatiche, i sistemi 
di controllo, gli 
strumenti e le 
attrezzature necessarie 
alle diverse fasi di 
attività sulla base delle 
indicazioni progettuali, 
della tipologia di 
materiali da impiegare, 
del risultato atteso, 
monitorando il loro 
funzionamento, 
pianificando e curando 
le attività di 
manutenzione ordinaria 

 

 

Operare in ambiente 
lavorativo simulato 
secondo procedure e 
processi specifici di 
settore. 

Gestire e controllare 
piani di lavorazione. 

Valutare e prevenire 
situazione di rischio 
negli ambienti di 
lavoro. 

Distinguere le 
condizioni ed i 
processi lavorativi a 
maggior risparmio 
energetico e a miglior 
rispetto ambientale. 

Tecniche di 

visualizzazione e 

presentazione del 

modello/prototipo, 

tradizionali e digitali. 

Tecniche e fasi 

produttive per la 

realizzazione di 

prototipi E 

campionature. 

Normativa e 

procedure della 

qualità e requisiti 
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Utilizzare la 
terminologia tecnica 
di settore anche in 
lingua inglese. 

Rafforzare ed 
utilizzare con 
competenza il 
linguaggio tecnico-
simbolico; Saper 
leggere ed 
interpretare in chiave 
modellistica il 
figurino d’immagine; 
Conoscere ed 
utilizzare la 
modellistica 
artigianale; 
Conoscere ed 
utilizzare i principali 
tessuti materiali di 
sostegno ed accessori 
in funzione del 
rapporto qualità-
prezzo; Conoscere la 
struttura 
dell’organizzazione 
produttiva artigianale 
e industriale e la 
competenza relativa 
alle singole fasi di 
lavorazione; Saper 
realizzare sulla base 
del modello le 
trasformazioni che il 
figurino tecnico 
richiede; Saper 
confezionare su 
stoffa un capo di 
abbigliamento; Saper 
applicare le tecniche 
di confezione in 
modo corretto; Saper 
ricomporre un capo 
di abbigliamento 
rispettando le fasi e le 
tecniche corrette di 
lavorazione; 
Conoscere l’uso della 
grafica 
computerizzata 
applicata alla 
modellistica; 

funzionali di prototipi 

e campioni. 

Tecniche e procedure 

per le operazioni di 

finitura dei manufatti. 

Nuove tecnologie di 

produzione. 

Software e hardware 

applicati alla 

modellistica e alla 

confezione. 

Lessico di settore 

anche in lingua 

inglese. 
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Trasformazioni 
semplici della giacca 
base, del cappotto 
dritto e della mantella 
base. 

 

 

ESPERIENZA NELLA DDI 

 

Punti di forza 

L’utilizzo della tavoletta grafica e della lavagna virtuale hanno 

permesso la realizzazione in simultanea col docente di tracciati 

base, trasformazioni dei modelli.  

Grazie ai video tutorial le alunne hanno potuto vedere il lavoro 

pratico da svolgere pur non essendo in presenza e hanno 

fedelmente replicato le fasi di lavorazione e i processi.  

La possibilità di condividere lo schermo per ricerche 

nell’immediatezza. 

Punti di debolezza 

L’assenza di contatto docente-alunno. Tuttavia, le alunne hanno 

dimostrato grande maturità e partecipazione attiva nonostante le 

evidenti difficoltà del fare lezione da casa.  

 

 

DISCIPLINA: TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING  

DOCENTE:   

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 
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TESTI 

ADOTTATI 
GRANDI 

AMALIA 

Marketing, 

Distribuzione & 

Presentazione del 

Prodotto T. A. 

San Marco Editore Unico 

 

MATERIALE  

DaD 

La 5^ P del Marketing Mix; Come diventare Imprenditori; Imprenditoria Femminile: 
Legge 215/1992; Moda e Sviluppo Sostenibile; Le agevolazioni alle piccole imprese 
dei Settori Tessile,  Moda e Accessori; Artigiani e Commercianti: Contributi Inps per 
l’anno 2021; Le tutele dei lavoratori; Il Welfare; La partecipazione dei Lavoratori alla 
gestione delle imprese; Il recovery Fund e il Recovery Plan; Il Bail-in e il Bail-Out; Il 
Quantitative Easing della BCE; Il Nuovo regolamento UE sullo sconfinamento dei 
debiti bancari; Alcune informazioni sugli Assegni (Bancari e Circolari), Bonifici e 
Giroconti; Il C/c di Corrispondenza bancario (e postale) e i suoi documenti di 
rendicontazione periodica (Estratto Conto, Scalare per Valuta, Prospetto Competenze 
e Spese).  
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Competenze  Abilità Conoscenze Metodologia 
Strumenti di 

Verifica 
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Sapere distinguere, 
identificare e 
classificare le 
modalità di operatività 
della segmentazione 
del mercato tessile e 
del prodotto moda 
italiano 

Sapere distinguere e 
identificare gli elementi e 
le tecniche che permettono 
l’effettuazione delle 
ricerche di marketing 
effettuate dalle imprese 
del settore tessile e che 
trattano il prodotto moda 
italiano. 

      

 

Sapere identificare gli 
elementi dell’analisi 

SWOT Sapere ed 
essere capace di 
abbozzare e/o 

elaborare, anche in 
maniera semplice e/o a 
grandi linee, un tipo di 

pianificazione 
dell’analisi SWOT 

relativo ad una impresa 
tessile che tratta un 

prodotto moda 

 

Il settore tessile in 
Italia e i modelli 
d’impresa (PMI) 
tessile e moda 

La subfornitura, 
l’outsourcing e la 
filiera produttiva delle 
imprese tessili del 
prodotto moda 

L’impresa tessile 
l’industria della moda, 
il prodotto moda 

Le PMI e la moda 

 

  Verifiche Orali 

 

 

 

Competenze  Abilità Conoscenze 

Metodologia  

(con integrazione 

di quelle in 

modalità DaD) 

Strumenti di 

Verifica  

(con integrazione di 

quelli utilizzati in 

modalità DaD) 
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Sapere distinguere, 
identificare e 
classificare le 
modalità di 
operatività della 
segmentazione del 
mercato tessile e del 
prodotto moda 
italiano 

Sapere distinguere e 
identificare gli elementi 
e le tecniche che 
permettono 
l’effettuazione delle 
ricerche di marketing 
effettuate dalle imprese 
del settore tessile e che 
trattano il prodotto 
moda italiano. 

      

 

Sapere identificare 
gli elementi 
dell’analisi SWOT 
Sapere ed essere 
capace di abbozzare 
e/o elaborare, anche 
in maniera semplice 
e/o a grandi linee, un 
tipo di pianificazione 
dell’analisi SWOT 
relativo ad una 
impresa tessile che 
tratta un prodotto 
moda 

 

Il prezzo e la 
segmentazione del 
mercato delle 
imprese tessili e 
moda 

La Piramide di 
Maslow: sua origine 
e sua evoluzione 

Identificazione del 
consumatore del 
prodotto tessile e 
moda e dei suoi 
bisogni 

Le opportunità di 
mercato e 
adeguamento delle 
imprese tessili e 
moda alla domanda 

Mercato e prodotto 
tessile e moda delle 
PMI 

  

Il Marketing,  le 
Ricerche di Mercato, 
le Ricerche sulle 
Vendite 

Analisi quantitativa e 
qualitativa di 
Marketing e Ricerca 
Azione 

La filiera integrata a 
rete 

La pianificazione di 
Marketing (Piano di 
Marketing) delle 
aziende tessili e del 
prodotto moda 
attraverso la Matrice 
SWOT 

 Verifiche Orali 

 

Competenze  Abilità Conoscenze Metodologia 
Strumenti di 

Verifica 
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Conoscere il Marketing 
Mix 

Conoscere gli elementi (le 
4 P) del Marketing Mix 

Conoscere le peculiarità 
della Leva Prodotto del 
Marketing Mix 

Conoscere le peculiarità 
della Leva Prezzo del 
Marketing Mix 

Conoscere le peculiarità 
della Leva Pubblicità del 
Marketing Mix 

Conoscere le peculiarità 
della Leva vendita o 
Distribuzione (Place) del 
Marketing Mix 

 

Saper individuare e 
distinguere le 4 P del 
Marketing Mix 

Sapere individuare le 
differenze tra Marchio 
e mrca 

Sapere individuare le 
caratteristiche delle fasi 
del Ciclo del Prodotto e 
dei quadranti della 
matrice del BCG 

Sapere ed essere capace 
di determinare il prezzo 
in base alla domanda, 
all’offerta e alla 
concorrenza 

Saper distinguere, 
individuare e separare 
la Propaganda con la 
Pubblicità e le 
Pubbliche Relazioni 

Saper distinguere le 
diverse tipologie di 
pubblicità 

Sapere effettuare ed 
individuare le 
differenze tra rete di 
vendita, distribuzione 
fisica del prodotto, e 
merchandising 

 

Il Marketing Mix 

Le 4 P del Marketing 
Mix 

La 5^ P del Marketing 
Mix (Cenni) 

  

Il Primo elemento del 
Marketing Mix: Il 
Prodotto 

  

Il Secondo elemento 
del Marketing Mix: Il 
Prezzo 

  

Il Terzo elemento del 
Marketing Mix: La 
Pubblicità 

  

Il Quarto elemento del 
Marketing Mix La 
Distribuzione o la 
Vendita (Place) 

  

Il Quinto elemento del M       
  

Il Ciclo del Prodotto 

La Matrice del BCG 

 

 Verifiche Orali 
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Competenze  Abilità Conoscenze Metodologia 
Strumenti di 

Verifica 
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Sapere distinguere ed 
identificare correttamente i 
concetti di Marchio, 
Marca, Griffe 

  

 

Sapere identificare le 
professionalità legate 
al Brand  

Conoscere i concetti di 
Marca, Marchio e 
Griffe 

Conoscere il concetto 
di Brand 

 

Determinazione e 
fissazione del prezzo in 
base alla domanda, 
all’offerta e alla 
concorrenza 

Il Marchio, la Marca, la 
Griffe 

 

Verifiche Orali 

 

 

 

 

 

Competenze  Abilità Conoscenze Metodologia 
Strumenti di 

Verifica 
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Essere capace di 
descrivere le modalità di 
allestire e creare a grandi 
linee l’atmosfera del 
punto vendita dei prodotti 
tessili e moda 

Sapere comunicare con 
il consumatore 

Saper individuare e 
distinguere gli elementi 
del Marketing 
Relazionale 

Sapere identificare e 
distinguere le tipologie 
di clienti 

Sapere identificare gli 
elementi dello 
shopping esperienziale 

Conoscere il concetto, 
gli elementi e gli scopi 
del Marketing 
Relazionale 

Conoscere le varie 
tipologie di clienti 

Conoscere le modalità 
delle vendite Online 

Il Marketing 
Relazionale e la 
comunicazione con il 
cliente/consumatore 

Lo shopping 
esperienziale 

L’atmosfera del punto 
vendita 

Il Micro Marketing e 
l’apporto delle nuove 
tecnologie 

La Customer 
Satisfaction 

 

Verifiche Orali 
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Competenze  Abilità Conoscenze Metodologia 
Strumenti di 

Verifica 

Saper individuare e 
distinguere le varie 
tipologie di vendita 
attraverso l’E-Commerce. 

Sapere individuare le 
peculiarità principali di 
un sito Internet 

Conoscere l’incidenza 
di Internet sulle 
imprese e sul 
Marketing 

Conoscere le modalità 
delle vendite Online 

Internet e il Web a 
servizio delle imprese 

I siti Internet e i Web 
Shop 

L’utilizzo di Internet e 
del Web per le imprese 

  

Le compravendite 
Online e l’E-
Commerce 

 

C/c di Corrispondenza 

Gli assegni e gli altri 
strumenti di 
pagamento bancari e 
postali (Bonifici e 
Giroconti) 

Verifiche Orali 
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ESPERIENZA NELLA DDI 

PUNTI DI FORZA Utilizzo di Excel nelle esercitazioni tecnico/pratiche. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Disumanità relazionale, notevolissimi inconvenienti 
psicofisici dovuti alle radiazioni emanate dal 
computer, poca possibilità di visualizzazione delle 
signore che, nella maggior parte dei casi, 
lamentavano la poca visibilità delle presentazioni 
dovuta al loro utilizzo degli smartphone (forniti di 
piccoli monitor), la carenza e la bassissima qualità 
delle connessioni di tutti i partecipanti. 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI 

PRODUTTIVI TESSILI DELL’ABBIGLIAMENTO 

DOCENTE:   

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

C. Grana,  Tecnologie applicate 

ai materiali tessili 
Ed. San Marco.   1 2 3  

 

 

MATERIALE  

DaD 

 

dispense  
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

 

Competenze  Abilità Conoscenze Metodologia 
Strumenti di 

Verifica 

● APPLICARE 
LE 
METODOLOGI
E E LE 
TECNICHE 
DELLA 
GESTIONE 
PER 
PROGETTI 

● RICONOSCER
E GLI ASPETTI 
DI EFFICACIA, 
EFFICIENZA 
ED 
ECONOMICIT
A’ E 
APPLICARE I 
SISTEMI DI 
CONTROLLO 
QUALITA’ 
NELLA 
PROPRIA 
ATTIVITA’ 
LAVORATIVA 

 

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

●  Analizzare i 
valori, i limiti e i 
rischi delle varie 
soluzioni 
tecniche per la 
vita sociale e 
culturale con 
particolare 
attenzione alla 
sicurezza nei 
luoghi di lavoro, 

Affinare la sensibilità 
personale verso le scelte 
salutari ecosostenibili 

Distinguere le fibre di 
nuova introduzione 
selezionando quella più 
adatta, caso per caso.  

Predisporre etichette di 
composizione secondo 
la normativa vigente. 

valutare la correttezza 
delle etichette di 
composizione apposte si 
capi di abbigliamento 

  

comprendere e 
predisporre 
correttamente le 
etichette di 
manutenzione 
certificazione di qualità 

Denominare i tessuti più 
importanti presenti nelle 
riviste di settore e nella 
realtà che gli circonda 

Leggere e comprendere 
le schede tecniche e le 
cartelle colori dei 
materiali di 
completamento  

Riconoscere le 
principali nobilitazioni. 

Individuare i macchinari 
e i procedimenti 
migliori, secondo il 
prodotto tessile 

Riconoscere i differenti 
procedimenti di stampa, 

Conoscere le principali 
innovazioni in campo 
tessile. 

conoscere le fibre di 
nuova introduzione e le 
loro caratteristica 
principali 

 compilazione di schede 
tecniche; 

campionature tessili; 

Conoscere i principi del 
regolamento UE N. 
1007/2011conoscere i 
simboli di 
manutenzione, le 
sostanze allergeniche, 
marchi di qualità e 
relative certificazioni di 
qualità di processo e di 
prodotto 

Conoscere l’utilità e gli 
impieghi dei codici 
meccanografici 

Selezionare tecniche ed 
operazioni di finitura 
dei manufatti. 

 

Adottare e applicare le 
tecniche di lavorazione 
del settore produttivo di 
riferimento 

 

Consultare schemi 
produttivi e 
documentazioni 
tecniche di settore. 

metodo deduttivo-
induttivo  

·        

Problem 

solving 

·        

Didattica 

attiva 

·     
Coopera
tive 
learning 

 

Interrogazione 

Questionari misurati con 
griglie di valutazione 

Partecipazione al dialogo 
di classe 

Verifica dei lavori svolti 
a casa 
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alla tutela della 
persona, 
dell’ambiente e 
del territorio. 

 

 

scegliendo 
correttamente quelli da 
applicare nelle diverse 
situazioni. 

Distinguere le differenti 
nobilitazioni per tempi 
di permanenza e per 
funzioni svolte. 
Scegliere la 
nobilitazione più adatta 
per ottenere, partendo da 
un tessile con proprie 
caratteristiche. 

 

 

 

Conoscere le principali 
mercerie, decorative e 
funzionali, le loro 
caratteristiche e la loro 
denominazione 

Conoscere le 
nobilitazioni principali 
e la loro funzione di 
valore aggiunto 
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ESPERIENZA NELLA DDI 

Punti di forza 
sviluppo e consolidamento delle competenze 

informatiche  

Punti di debolezza ridotte relazioni interpersonali 

 

 

MATEMATICA 
DOCENTE:   

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze: 

1. Elementi di algebra – richiami alle equazioni e disequazioni di primo grado 

2. Elementi di algebra – richiami alle equazioni e disequazioni di secondo grado 

3. La geometria analitica – il punto, il segmento, la retta, la parabola e la circonferenza 

4. Cenni sul calcolo delle probabilità – la probabilità classica 

5. La geometria – I primi elementi e i triangoli, parallelismo e perpendicolarità nel piano, le 
isometrie e  i quadrilateri 

Competenze: 

1. Applicazione delle formule sviluppate 

2. Utilizzo di metodologie semplici e di metodi più deduttivi che induttivi 

3. Continui riferimenti al mondo esterno in particolare al mondo della moda 

Capacità: 

1. Risoluzione di esercizi e problemi che richiedano l’applicazione contemporanea di più 
conoscenze 

2. Esposizione chiara e organica 

3. Analisi – sintesi critica e astrazione 

4. Orientamento nella realtà contemporanea. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

SVILUPPATI 

 Unità
 didattiche 

LIVELLO DI 
 APPRENDIMENTO 

Tempo 
impiegato 

Richiami alle equazioni e 
disequazioni di primo e secondo 
grado  

 4  DISCRETO 
  

 15  

La geometria analitica  4  DISCRETO 
 40
  

Cenni  sul calcolo delle probabilità  1  DISCRETO 
    5 

La geometria  3  DISCRETO 
 

 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

TESTI ADOTTATI 

 

Autori   Titolo  Volumi  Editore  

MARZIA RE FRANCESCHINI 
GRAZIA GRAZZI CLAUDIA 
 SPEZIA 

   

MATEMATICA 
NUOVA ALGEBRA 

   

TOMO: G 
VOL. 1 e 2 

   

 AT
LAS 

   

 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

DOCENTE:   

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

FAMA’ 

CERA 

LA STRADA 

CON L’ALTRO 

DEA UNICO 

 

MATERIALE  

DaD 

Video 

Slides 

Documentari 

Filmati 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Competenze  Abilità Conoscenze Metodologia 
Strumenti di 

Verifica 

Saper dar ragione 
della "unicità e 
irripetibilità" della 
persona umana alla 
luce della 
Rivelazione cristiana 
e sapersi confrontare 
con le altre 
concezioni religiose e  
filosofiche 

  

▪          Saper 
coniugare il 
rapporto 
"libertà-legge" 
in ordine  alla 
realizzazione 
della persona e 
della società 

  

-Riconoscere le 
implicazioni concrete 
del vivere "secondo 
Dio", confrontandosi 
con le problematiche 
etico-morali del 
nostro tempo 

  

-Saper relazionare 
positivamente e 
costruttivamente con 
le diverse scelte di 
vita all’interno di una 
società multietnica, 
multiculturale e 
multireligiosa 

▪Saper cogliere e 
motivare l’unicità della 
persona nel suo essere e 
nel suo agire 

  

▪Saper apprezzare la 
presenza e l’impegno 
del cristiano nel mondo 

-La persona “immagine 
e somiglianza di Dio” 

-La coscienza, la -Legge 
e la libertà 

-Vocazione/i a servizi 

-Il cristiano nel mondo 
del lavoro, della politica 
e dell’economia 

-La creazione 

-Alcuni elementi di 
bioetica 

▪Metodo deduttivo-
induttivo 

  

▪Problem solving 

  

▪Didattica attiva 

  

▪Didattica dell’errore 

  

▪Flipped classroom 

  

▪Indagine sul presente 

  

▪Cooperative learning 

Interrogazione 

  

  

▪Partecipazione al dialogo 
di classe 

  

  

▪Verifica dei lavori svolti 
a casa 
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ESPERIENZA NELLA DDI 

Punti di forza 
Possibilità di poter fare lezione 

Punti di debolezza 
Mancanza di relazione interpersonale 

 

 

4. EDUCAZIONE CIVICA 

 

COMPETENZE AL TERMINE DEL 2° BIENNIO E DEL 5° ANNO COMUNI A TUTTI 

GLI INDIRIZZI 

1. Rispondere ai propri doveri di cittadino e di operatore economico ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti in campo economico, sociale e politico. 

2. Conoscere funzioni e atti normativi fondamentali dell’Unione Europea, con specifico 

riferimento al settore economico di appartenenza. 

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso la 

conoscenza degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento 

all’impresa e al lavoro. 

4. Esercitare la rappresentanza e il metodo democratico, rispettare il proprio ruolo e quello altrui, 

portare a termine gli impegni con responsabilità. 

5. Partecipare a gare, eventi, dibattiti, ecc…, in presenza o in rete, impegnandosi per se stesso e 

per il gruppo di appartenenza. 

6. Cogliere e spiegare i collegamenti tra temi e questioni afferenti a diverse sfere, ricercare ed 

esporre informazioni, argomentare opinioni. 

7. Cogliere la pericolosità personale e sociale connessa all’uso di sostanze stupefacenti e 

alcoliche, con particolare riferimento alla circolazione stradale, e ricercare idee e soluzioni 

per promuovere il benessere proprio e altrui.  

8. Rispettare le persone, rispettare gli animali e gli ambienti in ogni contesto di vita, assumendosi 

la responsabilità di adoperarsi per la loro salvaguardia e il loro miglioramento.   
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9. Individuare e rispettare regole e comportamenti idonei a tutelare la sicurezza propria, degli 

altri e degli ambienti in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, e 

acquisire una formazione di base in materia di primo intervento e protezione civile.  

10. Agire con senso di legalità e solidarietà sociale, riconoscendo e condannando comportamenti 

illegali, corruzione, criminalità atteggiamenti mafiosi, cultura omertosa. 

11. Acquisire competenze digitali utili all’esercizio della cittadinanza digitale nella sfera privata 

e lavorativa ed esercitarle nel rispetto dei principi dell’ordinamento statale e internazionale. 

12. Riconoscere i comportamenti dannosi per l’ambiente, la società e i diritti umani e individuare 

scelte coerenti con gli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

13. Individuare e rappresentare comportamenti miranti allo sviluppo eco-sostenibile e alla tutela 

delle identità e delle eccellenze produttive del Paese e del proprio territorio. 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

 

 

MODULI CLASSI QUINTE 

 

1° MODULO: I CITTADINI E LO STATO (comune a tutti gli indirizzi) 

● Storia e caratteri della Costituzione 

● I principi, i diritti e i doveri sanciti nella Costituzione 

● L’Ordinamento della Repubblica  

● Gli strumenti di democrazia diretta  

● Enti locali territoriali e Pubblica Amministrazione 

● La trasparenza amministrativa 

● L’attuazione della Costituzione 

● La Cittadinanza Europea 

 



52 
 

1° MODULO CLASSI QUINTE 

(comune a tutti gli indirizzi) 

Docente Coordinatore 
  

Materia Docente 
ITALIANO - STORIA   

Docenti Contitolari 
Materia Docente Numero. ore da svolgere per 

ciascuna materia 
ITALIANO- STORIA   11 
PROGETTAZIONE -   10 

 

Titolo e Tematica 
Costituzione, diritto, legalità e solidarietà 

 
La costituzione: articolo 9 

 

Abstract del modulo 
● Storia e caratteri della Costituzione 

● I principi, i diritti e i doveri sanciti nella Costituzione 
 

Competenze da promuovere 
(rif. Competenze di EC del curricolo d’Istituto) 

 
COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA: 
● Rispondere ai propri doveri di cittadino e di operatore economico ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti in campo economico, sociale e politico. 
● Esercitare la rappresentanza e il metodo democratico, rispettare il proprio ruolo e quello 
altrui, portare a termine gli impegni con responsabilità. 
● Partecipare a gare, eventi, dibattiti, ecc…, in presenza o in rete, impegnandosi per se stesso 
e per il gruppo di appartenenza. 
● Cogliere e spiegare i collegamenti tra temi e questioni afferenti a diverse sfere, ricercare ed 
esporre informazioni, argomentare opinioni. 
 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 
✔ Competenza in materia di cittadinanza 
✔ Competenza personale, sociale e imparare ad imparare 
✔ Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
✔ Competenza alfabetica funzionale 
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Obiettivi da raggiungere 
(rif. Obiettivi Specifici di EC del Curricolo d’Istituto) 

 
CONOSCENZE: 
 
-Storia della Costituzione Repubblicana e caratteriz 
-I principi, i diritti e i doveri sanciti nella Costituzione 
 
ABILITÀ: 
 
-Riconoscere le tappe della storia della Carta Costituzionale e i caratteri della Costituzione. 
-Spiegare i principi, i diritti e i doveri sanciti nella Costituzione collegandoli alle problematiche 
attuali. 
 

 

Attività previste e metodologie 
(per ogni fase prevista) 

ATTIVITÁ PREVISTE (fase) METODOLOGIE 
Fase 1 - Storia e caratteri della Costituzione 

 
Attività sincrona e asincrona, filmati, articoli 

websites 
Fase 2 - I principi, i diritti e i doveri sanciti 

nella Costituzione 
 

Attività sincrona e asincrona, filmati, articoli 
websites 

 

Tempi 

(in fasi e durata delle stesse in ore) 

ATTIVITÀ 

(per ciascuna 
materia 

contitolare) 

IN 
PRESENZA O 

IN DAD 

SINCRONA 

(GSUITE) 

LEZIONE 
ASINCRON
A (GSUITE) 

IN ORARIO AGGIUNTIVO 
(RECOVERY TIME) 

 
USCITE 
DIDATTICH
E 

 

ALTRO 

  

VALUTAZION
I FINALI 

SINCRON
A 

ASINCRON
A 

 Fase 1  
Italiano 
storia 

5 5   0 
  

 Fase 2 
PROGETTA

ZIONE 
5 5    

  

        

        

N. ORE 10 10     1 
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Tempi 21 
Mese/i: DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 

 

Data complessiva: 21 ORE. 

 

 

2° MODULO CLASSI QUINTE 

L’IMPRESA DI QUALITÀ 

Docente Coordinatore   

Materia Docente 

ITALIANO - STORIA   

Docenti Contitolari 

Materia Docente Numero. ore da 

svolgere per ciascuna 

materia 

INGLESE   6 

ESERCITAZIONE   7 

 

Titolo e Tematica 
 

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 
 

Abstract del modulo 
● Le certificazioni aziendali obbligatorie e facoltative, nazionali e internazionali 
● Certificazioni sulla sicurezza e la salute 
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Competenze da promuovere 
(rif. Competenze di EC del curricolo d’Istituto) 

 
 
COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA: 
 
● Conoscere funzioni e atti normativi fondamentali dell’Unione Europea, con specifico 
riferimento al settore economico di appartenenza. 
● Individuare e rispettare regole e comportamenti idonei a tutelare la sicurezza propria, 
degli altri e degli ambienti in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, e 
acquisire una formazione di base in materia di primo intervento e protezione civile.  
 
● Riconoscere i comportamenti dannosi per l’ambiente, la società e i diritti umani e 
individuare scelte coerenti con gli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
● Individuare e rappresentare comportamenti miranti allo sviluppo eco-sostenibile e alla 
tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese e del proprio territorio. 
● Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 
 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 
 
✔ Competenza personale, sociale e imparare ad imparare 
✔ Competenza in materia di cittadinanza 
✔ Competenza imprenditoriale 
 

 

Obiettivi da raggiungere 
(rif. Obiettivi Specifici di EC del Curricolo d’Istituto) 

 
 
CONOSCENZE: 
 
Le certificazioni obbligatorie e facoltative, nazionali e internazionali. 
● Le certificazioni sulla sicurezza e salute 
 
● Certificazioni di qualità del prodotto e del processo 
 
● Certificazioni ambientali 
 
● Certificazioni di responsabilità sociale 
 
ABILITÀ: 
 
Riconoscere l’importanza delle certificazioni per l’impresa e le principali distinzioni. 
● Riconoscere gli elementi basilari delle certificazioni in materia di sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro. 
● Individuare i principali certificati di qualità del proprio settore. 
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● Ricercare le certificazioni ambientali ottenibili per un certo tipo di azienda e 
comprenderne i vantaggi. 
Ricercare e analizzare la certificazione di responsabilità sociale di un’azienda, possibilmente del 
territorio. 

 

Attività previste e metodologie 
(per ogni fase prevista) 

ATTIVITÁ PREVISTE (fase) METODOLOGIE 
Fase 1 - Le certificazioni aziendali obbligatorie 
e facoltative, nazionali e internazionali 
 

Attività sincrona e asincrona, filmati,articoli 
websites 

Fase 2 -Certificazioni sulla sicurezza e la salute Attività sincrona e asincrona, filmati,articoli 
websites 

 

 

Tempi 

(in fasi e durata delle stesse in ore) * 

ATTIVITÀ 

(per ciascuna 
materia 

contitolare) 

IN 
PRESENZA O 

IN DAD 

SINCRONA 

(GSUITE) 

LEZIONE 
ASINCRON
A (GSUITE) 

IN ORARIO AGGIUNTIVO 
(RECOVERY TIME) 

 
USCITE 
DIDATTICH
E 

 

ALTRO 

  

VALUTAZION
I FINALI 

SINCRON
A 

ASINCRON
A 

 Fase 1 

Inglese 
3 3    

  

 Fase 2 

Esercitazione 
3 4    

  

        

        

N. ORE           6 7     1 

 

Tempi 21 
Mese/i: FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 
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5. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

Le competenze trasversali sono state desunte da varie fonti: 

● le schede di valutazione compilate dal Tutor aziendale del PCTO; 

● le schede di autovalutazione compilate da ciascuno studente dopo il percorso PCTO; 

● il voto in condotta, attribuito secondo la Griglia di attribuzione del voto di condotta (Art. 27 

del Regolamento Scolastico); 

● la frequenza e la partecipazione durante le attività DaD; 

● i progressi nell’utilizzo degli applicativi G-Suite (invio e ritiro dei compiti, fruizione di 

allegati, qualità degli elaborati su file…). 

 

COMPETENZA 

DI 

CITTADINANZA 

DESCRITTORI Livello Nome alunni 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Sa inserirsi in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale e far valere i propri diritti 
riconoscendo al contempo quelli altrui, nel 
rispetto delle regole 

A   

Sa inserirsi in modo consapevole nella vita 
sociale e rispetta le regole 

B  

Non sempre sa inserirsi in modo responsabile e 
talora non rispetta le regole 

C  

Adotta atteggiamenti eccessivamente 
individualistici e non rispetta le regole 

D  
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Collaborare e 
partecipare. 

Interagisce in gruppo comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità 

A 
 

 

Interagisce in gruppo comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie capacità 

B 
 

 

Non sempre interagisce nel gruppo in maniera 
funzionale alle attività proposte 

C  

Si rifiuta di interagire nel gruppo e non 
collabora affatto alle attività 

D  

Competenza digitale 

Usa i dispositivi tecnologici, la rete e gli 
applicativi in modo funzionale alle esigenze; 
ricerca, interpreta, elabora, valuta criticamente 
le informazioni e le risorse rintracciate; 
progetta e produce artefatti digitali creativi; 
conosce e rispetta le regole della pubblicazione 
e condivisione nel mondo digitale. 

A  

Usa i dispositivi tecnologici, la rete e gli 
applicativi in modo sicuro; ricerca, interpreta, 
elabora le informazioni e le risorse rintracciate; 
progetta e produce artefatti digitali; conosce e 
rispetta le regole della pubblicazione e 
condivisione nel mondo digitale. 

B  

Usa i dispositivi tecnologici, la rete e gli 
applicativi in modo autonomo; ricerca e 
interpreta le risorse rintracciate; produce 
artefatti digitali accettabili; conosce e rispetta le 
regole della pubblicazione e condivisione nel 
mondo digitale. 

C 
 

 

Usa i dispositivi tecnologici, la rete e gli 
applicativi in modo semplice; ricerca e 
interpreta le risorse rintracciate se guidato; 
produce artefatti digitali semplici; conosce e 
rispetta le regole della pubblicazione e 
condivisione nel mondo digitale. 

D 
 

 

 

CORRISPONDENZA LIVELLO: A: AVANZATO; B: INTERMEDIO;  
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C: BASILARE; D: INIZIALE  

 

9.  CREDITI SCOLASTICI e MODALITA’ di ATTRIBUZIONE del CREDITO 

 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, 

venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta sulla base delle tabelle sotto riportate. 

A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo 

in centesimi. Il punteggio finale è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un 

massimo di quaranta punti, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per 

un massimo di sessanta punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di 

sessanta centesimi. Il punteggio relativo al credito scolastico sarà definito tenendo conto della media 

dei voti, secondo le bande di oscillazione previste dal Ministero della Pubblica Istruzione. I crediti 

maturati nell’anno precedente saranno convertiti secondo le seguenti tabelle: 
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Il Collegio dei docenti ha deliberato i seguenti criteri: 

Il credito scolastico si attribuisce sulla base della media complessiva. Nel caso di media pari o 

superiore al mezzo punto si attribuisce il punteggio più alto della banda di appartenenza; nel caso di 

media pari o inferiore al mezzo punto si attribuisce il punteggio più basso della banda di appartenenza. 

Per le alunne inserite al 5° anno in seguito all’esame integrativo o di idoneità si procederà 

all’assegnazione dei crediti in sede di scrutinio finale. 

N COGNOME E 
NOME 

CREDITO 
ADEGUATO 

3^ 

CREDITO 
ADEGUATO 

4^ 

TOTALE 
CREDITI 

1   0 0 12 

2   0 0 0 

3   0 0 12 

4   0 0 12 

5   0 0 11 

6   0 0 11 

7   0 0 0 

8   0 0 10 

9  0 0 0 

10   0 0 12 

11   0 0 11 

12   0 0 0 

13   0 0 10 
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14   0 0 12 

15   0 0 11 

16   0 0 12 
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TABELLA DEI CREDITI DEL TRIENNIO ADEGUATI 

ALLA TABELLA DI CONVERSIONE VIGENTE 

 

10. ESAME DI STATO  

L’esame di stato del secondo ciclo è regolamentato dall’O. M. del 03 marzo 2021 “Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”. 

La sessione d’Esame ha inizio il 16 giugno alle ore 8.30. L’Esame prevede un colloquio orale. 

1) La prima fase del colloquio è dedicata alla discussione di un elaborato nelle materie di 

indirizzo (PROGETTAZIONI TESSILI-ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME- 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

L'argomento è stato comunicato dal consiglio di classe agli studenti entro il 30 aprile. 

Vedi allegato B. 
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Ad ogni studente è stato assegnato un docente di riferimento. 

N COGNOME E NOME 

ALUNNI 

ELABORATO Docente tutor 

1    VIAGGIO INTORNO AL 

MONDO-SVEZIA 

  

2   VIAGGIO INTORNO AL 

MONDO-GERMANIA 

  

3   VIAGGIO INTORNO AL 

MONDO-EGITTO 

  

4   VIAGGIO INTORNO AL 

MONDO-HAWAY 

  

5   VIAGGIO INTORNO AL 

MONDO-ITALIA 

  

6   VIAGGIO INTORNO AL 

MONDO-ITALIA 

  

7   VIAGGIO INTORNO AL 

MONDO-AFRICA 

  

8   VIAGGIO INTORNO AL 

MONDO-FRANCIA 

  

9   VIAGGIO INTORNO AL 

MONDO-GERMANIA 

  

10   VIAGGIO INTORNO AL 

MONDO-ARGENTINA 

  



64 
 

11   VIAGGIO INTORNO AL 

MONDO-UCRAINA 

  

12   VIAGGIO INTORNO AL 

MONDO-FRANCIA 

  

13   VIAGGIO INTORNO AL 

MONDO- LOSANGELES 

  

14   VIAGGIO INTORNO AL 

MONDO-MESSICO 

  

15   VIAGGIO INTORNO AL 

MONDO-AUSTRALIA 

  

16   VIAGGIO INTORNO AL 

MONDO-EGITTO 

   

 

 

2) Discussione di un breve testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento della 

Lingua e Letteratura italiana. A tal fine si consulti l’allegato C. 

3) Analisi del materiale scelto dalla commissione per il quale i Consigli di Classe  

4) Presentazione dell'esperienza di PCTO tramite relazione o presentazione multimediale. 
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GRIGLIA PER IL COLLOQUIO D’ESAME 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, 
con particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo 

I 

Non ha acquisito i 
contenuti e i metodi delle 
diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo 
estremamente 
frammentario e lacunoso. 

1-2 

 

II 

Ha acquisito i contenuti e i 
metodi delle diverse 
discipline in modo parziale 
e incompleto, utilizzandoli 
in modo non sempre 
appropriato. 

3-5 

III 

Ha acquisito i contenuti e 
utilizza i metodi delle 
diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 

6-7 

IV 

Ha acquisito i contenuti 
delle diverse discipline in 
maniera completa e 
utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

8-9 

V 

Ha acquisito i contenuti 
delle diverse discipline in 
maniera completa e 
approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro 
metodi. 

10 

     

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I 

Non è in grado di 
utilizzare e collegare le 
conoscenze acquisite o lo 
fa in modo del tutto 
inadeguato 

1-2 

 

II 

È in grado di utilizzare e 
collegare le conoscenze 
acquisite con difficoltà e 
in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare 
correttamente le 
conoscenze acquisite, 

6-7 
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istituendo adeguati 
collegamenti tra le 
discipline 

IV 

È in grado di utilizzare le 
conoscenze acquisite 
collegandole in una 
trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V 

È in grado di utilizzare le 
conoscenze acquisite 
collegandole in una 
trattazione 
pluridisciplinare ampia e 
approfondita 

10 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I 

Non è in grado di 
argomentare in maniera 
critica e personale, o 
argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2 

 

II 

È in grado di formulare 
argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e 
solo in relazione a 
specifici argomenti 

3-5 

III 

È in grado di formulare 
semplici argomentazioni 
critiche e personali, con 
una corretta rielaborazione 
dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV 

È in grado di formulare 
articolate argomentazioni 
critiche e personali, 
rielaborando 
efficacemente i contenuti 
acquisiti 

8-9 

V 

È in grado di formulare 
ampie e articolate 
argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando 
con originalità i contenuti 
acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I 

Si esprime in modo 
scorretto o stentato, 
utilizzando un lessico 
inadeguato 

1 

 

II Si esprime in modo non 
sempre corretto, 
utilizzando un lessico, 

2 
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anche di settore, 
parzialmente adeguato 

III 

Si esprime in modo 
corretto utilizzando un 
lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 

3 

IV 

Si esprime in modo 
preciso e accurato 
utilizzando un lessico, 
anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 

4 

V 

Si esprime con ricchezza e 
piena padronanza lessicale 
e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali 

I 

Non è in grado di 
analizzare e comprendere 
la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo 
inadeguato 

1 

 

II 

È in grado di analizzare e 
comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze 
con difficoltà e solo se 
guidato 

2 

III 

È in grado di compiere 
un’analisi adeguata della 
realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle 
proprie esperienze 
personali 

3 

IV 

È in grado di compiere 
un’analisi precisa della 
realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle 
proprie esperienze 
personali 

4 

V 

È in grado di compiere 
un’analisi approfondita 
della realtà sulla base di 
una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie 
esperienze personali 

5 

PUNTEGGIO TOTALE 
DELLA PROVA  
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GRAVINA, 30 MAGGIO 2021 

ELENCO DOCENTI 

Nome e cognome docente Disciplina Firma 

Religione    

Italiano e Storia    

Lingua Inglese    

Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni 
  

 

Progettazioni Tessili -

Abbigliamento Moda e 

Costume 

  

 

Matematica    

Tecniche di Distribuzione e 

Marketing 
  

 

Tecnologie Applicate ai 

Materiali e ai Processi 

Produttivi Tessili 

dell’abbigliamento 

  

 

 

 

 

  Firma del Dirigente Scolastico 

                                                         _____________________________  
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ALLEGATI 

 

A. Relazione del tutor di caso su studenti BES 

B. Tracce per l’elaborato delle discipline di Indirizzo (elencare le tracce e numerarle) 

C. Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura 

Italiana durante il quinto anno (elencare i testi, i passi antologici rinviando se possibile alle pagine 

del manuale) 

 
ALLEGATO B 

 
 
 
  

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE GRAVINA IN PUGLIA 

“V. BACHELET” - “G. GALILEI”  
 

ELABORATO DELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 
 

ESAME DI STATO- AS 2020-2021 
 

TRACCIA – IPSIA -SERALE – CLASSE 5° 
 
 
 
 
 

PROGETTAZIONE TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME- LABORATORI 
TECNOLOGICI: “VIAGGIO INTORNO AL MONDO” 
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In linea con i principi indicatori dell’agenda 2030 art. 16 (Promuovere società pacifiche e inclusive 
per lo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia, realizzare istituzioni effettive, 
responsabili e inclusive a tutti i livelli) la conoscenza reciproca, la valorizzazione etnica, culturale e 
sociale dei diversi popoli crea di per sé presupposti di tolleranza e di pacifica convivenza. Le 
diverse culture del vestire svelano l’identità culturale di popoli e società all’interno delle quali 
proponiamo un viaggio ideale in cui coglierne l’essenza.  

Si chiede al candidato di far emergere tali suggestioni progettando un abito che faccia riferimento ad 
una identità culturale- etnica a scelta. 
 
 
Per progettazione tessile abbigliamento moda e costume 
 
1. Costruire il mood board rielaborando gli elementi stilistici, corredandolo di titolo e di una breve 
didascalia che evochi i contenuti della tematica sviluppata. 
2. Creare la cartella colori in coerenza al mood d’ispirazione. 
3. Individuare le linee da sviluppare ed elaborare una serie di schizzi per lo studio preliminare dei 
modelli 
4. Eseguire una mini collezione, impaginandola secondo il gusto personale e in armonia con le scelte 
progettuali.  
5. Elaborare, sullo schema allegato o su uno schema in uso, il disegno in piano da inserire nella scheda 
tecnica. 
6. Arricchire gli elaborati di note tecnico-descrittive 
 
Per laboratorio tecnologico ed esercitazioni: 
 

1. Elaborare un disegno à plat e una scheda tecnica in cui saranno indicate tutte le caratteristiche 
sartoriali del capo progettato; 

2. Elaborare il progetto tecnico del capo; 
3. Realizzazione di un capo di abbigliamento a scelta 

 

 

 

    

                                                                                LE DOCENTI 
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ALLEGATO C 

Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana 
durante il quinto anno. 

Giovanni Pascoli da Myricae 

● Il Tuono 

● X Agosto 
 
 

Gabriele D’Annunzio da Le Laudi 

• La pioggia nel pineto 

• Lettura di un brano tratto da Il Piacere 

 

Italo Svevo da La coscienza di Zeno 

● Prefazione e preambolo  

Da Senilità 

• Prima pagina del I° Capitolo 

 

Luigi Pirandello da Il fu Mattia Pascal 

● Prima pagina del I° Capitolo  

 

Da Fondazione e Manifesto del Futurismo 

• Il primo Manifesto  

 

Aldo Palazzeschi da L’incendiario 

• E lasciatemi divertire 

 

Sergio Corazzini da Piccolo libro inutile 

● Desolazione del povero poeta sentimentale 
 

Primo Levi da Se questo è un uomo 

• Se questo è un uomo (poesia introduttiva) 
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