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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 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI PER IL MADE IN ITALY OPZIONE PRODUZIONI TESSILI-

SARTORIALI 

1.1   QUADRO ORARIO

(RIPORTARE IL QUADRO ORARIO)

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

Italiano Prog. Tessile Italiano Storia Matematica Tecn.Applicate

Inglese Prog. Tessile Prog. Tessile Tecn.Applicate Inglese Tecn.Applicate

Lab Tecnolog. Prog.Tessile Prog. Tessile Tecn.Applicate Religione Matematica

Lab Tecnolog. Italiano Prog. Tessile Lab. Tecnolog. Scien. Motorie Inglese

Scien. Motorie Marketing Matematica Lab. Tecnolog. Italiano Marketing

Storia
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1.2 PROFILO  PROFESSIONALE  INDIRIZZO  “PRODUZIONI  INDUSTRIALI  ED
ARTIGIANALI  PER IL MADE IN ITALY”

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo   PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI   interviene

nei  processi  di  lavorazione,  fabbricazione,  assemblaggio e  commercializzazione  di  prodotti  industriali  e

artigianali.  Le  sue  competenze  tecnico-professionali  sono  riferite  alle  filiere  dei  settori  produttivi

dell’abbigliamento e dell’arredamento e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal

territorio

è in grado di :

-   utilizzare  adeguatamente  gli  strumenti  informatici  e  i  software  dedicati  agli  aspetti  produttivi  e

gestionali per applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili/sartoriali;

-  applicare la normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del

territorio;

-   riconoscere  e  innovare  le  produzioni  tradizionali  del  territorio  per  padroneggiare  tecniche  di

lavorazione e  adeguati  strumenti  gestionali  nella  elaborazione,  diffusione e  commercializzazione dei

prodotti artigianali;

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

professionali;

-  individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali.

La didattica laboratoriale favorisce lo sviluppo delle competenze nell’intero percorso formativo.
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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.

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.

Didattica in presenza

Nella Didattica in presenza le lezioni hanno avuto inizio alle ore 8:30 con Unità oraria di 50 minuti e hanno seguito

l’orario di lezione curricolare completo.

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 45 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:

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

anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

o 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; 
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o 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; 

o 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;

o 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; 

o valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli Studenti che possono

emergere nelle attività di Didattica a distanza; 

o dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto

adeguati; 

o 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;

o 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;

o utilizzare  diversi  strumenti  di  osservazione  delle  competenze  per  registrare  il  processo  di  costruzione  del

sapere di ogni Studente; 

o 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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3.       PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

3.1 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il consiglio della classe 5^ AP risulta così costituito e articolato nell’insegnamento delle varie discipline curricolari

relative ad un’organizzazione di tempo per complessive 32 ore. 

Dirigente Scolastico

Antonella SARPI

Docenti(1)  Disciplina
Continuità

Insegnamento

Religione Si

Lingua Italiana e Storia Si

Matematica
Si

Lingua Inglese Si

Progettazione Tessile Abb. 
Moda e Costume

Si

Tecnologie Applicate ai 
Materiali e ai Processi Produttivi

Si

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni

Si

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni-Tecnolog Applicate

Si

Tecnologie di distribuzione e 
Marketing

Si

Scienze motorie e sportive Si

Sostegno Si

(1) Indicare con un ASTERISCO i docenti con funzione di commissario interno
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3.2 – ELENCO DEGLI STUDENTI

N COGNOME E NOME

1

b

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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3.3 - COMPOSIZIONE E PROFILO DELLA CLASSE

Iscritti Maschi Femmine Proveniente da altra scuola

13 0 13 No

 

La classe è composta da 13 alunne, di cui una diversamente abile che segue la programmazione paritaria

con obiettivi minimi, una  diversamente abile con programmazione differenziata, tutte provenienti dal

gruppo classe della 4 A.

Durante il corso degli anni e quindi dell'ultimo triennio ci sono stati dei cambiamenti all'interno della

classe. In terza la classe è composta da 17 alunne, di cui 2 non ammesse alla classe successiva. In quarta

le alunne iscritte risultano 16, di cui 1 alunna trasferitasi a Gravina e quindi proveniente da un altro

istituto dello stesso settore e infine 3 alunne che non hanno mai frequentato.

Durante l’Esame di Stato, per le 2 alunne diversamente abili, il Consiglio di Classe richiede la presenza

della docente  di sostegno.

Per tali alunne il  il c.d.c. ha redatto i relativi PEI  che si allegano al presente documento.Durante questo

anno scolastico a causa dell’emergenza “Covid-19” si sono alternati periodi in cui le lezioni sono state

svolte in presenza, con periodi in cui sono state attivate in presenza solo le ore di laboratorio, ed altri

periodi in cui le lezioni si sono svolte completamente a distanza attivando la DDI.

Solo pochissime alunne  si sono lasciate coinvolgere superficialmente e non sono stati sempre puntuali

nella consegna dei lavori richiesti. 

In  generale,  la   classe,  al  suo  interno,   si  presenta  abbastanza  coesa,  con  un  buon  grado  di

socializzazione; le alunne, nel corso degli anni,  hanno dato prova di ottime capacità relazionali,

improntate al reciproco rispetto e al confronto.

In merito alla continuità didattica, la classe vanta una certa stabilità del corpo docente, specialmente

nelle discipline di indirizzo, ciò ha reso possibile il potenziamento delle competenze professionali,

indispensabili per un probabile ed immediato ingresso nel mondo del lavoro.
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Per  quanto  riguarda  il  profitto,  si  rileva  una  certa  disomogeneità  tra  le  alunne  in  relazione

all’impegno e all’assiduità  messi in atto  nello  studio,   nella  frequenza e nella partecipazione al

dialogo educativo, gap reso più evidenti nei periodi di DDI.

Una parte della classe ha acquisito una preparazione completa,  dimostrando autonomia,    senso

critico e ottime capacità di rielaborazione dei contenuti delle discipline, conseguendo in alcuni casi

risultati eccellenti. Alcune hanno dimostrato una preparazione intermedia tra le prime e le restanti

alunne che hanno lavorato in modo discontinuo, non valorizzando appieno le proprie potenzialità,

per cui i risultati conseguiti si attestano su livelli mediamente discreti.

In generale si può osservare che le alunne in funzione delle proprie inclinazioni e dell’impegno

profuso hanno maturato, durante il percorso scolastico, un bagaglio di conoscenze,   competenze e

capacità che oltre a determinare la loro formazione culturale, ha contribuito anche al loro processo

di crescita personale

In  conclusione,  la  preparazione  complessiva,  soprattutto  nelle  materie  di  indirizzo,  risulta

parzialmente compromessa a causa della continua alternanza tra frequenza in presenza e frequenza

a distanza,  particolarmente evidente nelle attività laboratoriali.

Dispositivi usati per la DaD 
Studenti Dispositivi

             

Tutte                   Cellulare

Ipad

PC

Tablet

3.4 - ALUNNI  CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  (VEDERE FASCICOLO 
ALLEGATO)
Si consulti l’Allegato A
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4.       PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DECLINATO IN 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

DISCIPLINA: RELIGIONE

DOCENTE: 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE:
TESTI 
ADOTTATI

AUTORE TITOLO CASA 
EDITRICE

VOLUME

SOLINAS TUTTI I COLORI DELLA
VITA

SEI U

MATERIALE 
DaD

Materiale disponibile online
Video
https://youtu.be/-D8NzpS2N5E
https://youtu.be/beHGolBR8qA 
https://youtu.be/ZBPVWEHCAwo 
 Film
https://youtu.be/Pn4OHW4OydY 
https://youtu.be/FBJrSWQlzZA 
https://mediasetplay.mediaset.it/video/tgcom24/speciale-tg5-il-mondo-che-
vorrei-intervista-esclusiva-a-papa-francesco_FD00000000277288 
Schede e moduli 

Risultati di apprendimento raggiunti

Competenze Abilità Conoscenze Metodologia Strumenti di 
Verifica 

Sviluppare un 
maturo senso 
critico e un 
personale 
progetto di 
vita, riflettendo
sulla
propria identità
nel confronto 
con il 
messaggio 
cristiano, 
aperto 
all’esercizio 
della
giustizia e della
solidarietà in 
un contesto 
multiculturale.

1.Questioni di 
senso legate alle 
più rilevanti 
esperienze della 
vita umana;
2. Linee 
fondamentali della
riflessione su Dio 
e sul rapporto 
fede/scienza in 
prospettiva 
storico/culturale, 
religiosa ed 
esistenziale.

1. Impostare domande di 
senso e spiegare la 
dimensione religiosa 
dell’uomo;
2. Ricondurre le 
principali problematiche 
derivanti dallo sviluppo 
scientifico/tecnologico a 
documenti biblici o 
religiosi che possano 
offrire riferimenti utili 
per una loro valutazione;
3. Riconoscere i valori 
nelle relazioni 
interpersonali.

Lezione 
frontale
 
Metodo 
deduttivo-
induttivo
 
Problem 
solving
 
Cooperative 
learning

Videolezione 
sincrona e 
asincrona

Domande 
flash

Colloquio e 
relazione 
orale

Questionario

Partecipazione
al
dialogo di 
classe
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ARGOMENTI SVOLTI

LA VITA NELLO SPIRITO

 Io e gli altri
 L’amicizia
 Ragazzi e ragazze

ETICA DELLE RELAZIONI: DIO - UOMO; 

 La Storia della salvezza
 Le Scelte
 Essenza del Cristianesimo: Dio è AMORE
 L’amicizia con i coetanei e gli affetti familiari

Etica Delle Relazioni: UOMO – DONNA

 L’amicizia con i coetanei e gli affetti familiari

 Cineforum: IL LATO POSITIVO

 La scelta definitiva del partner

 Matrimonio e/o convivenza: le ragioni di una scelta

 Cineforum: OGGI SPOSI

Etica Delle Relazioni: Accoglienza Immigrati e il dialogo Interreligioso

 Accoglienza comunitari

 I matrimoni misti e l’educazione dei figli

 Il rispetto della identità culturale degli extracomunitari

 Il Magistero della chiesa

 Cineforum: INTERVISTA ESCLUSIVA A PAPA FRANCESCO, IL MONDO CHE VORREI

ESPERIENZA NELLA DDI
Punti di forza La frequenza è stata in linea di massima costante ed 

assidua
Punti di 
debolezza

Problemi di connessione
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 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

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

 Saper 
relazionare 
positivamente 
e 
costruttivament
e con le diverse
scelte di vita 
all’interno di 

 Sap
er 
coglier
e e 
motivar
e 
l’unicit
à della 
persona
nel suo 
essere e
nel suo 
agire 

   

 Sap
er 
apprezz
are la 
presenz
a e 
l’impeg
no del 
cristian
o nel 
mondo 

 La persona
“immagine e 
somiglianza 
di Dio”

 La 
coscienza, la 
Legge e la 
libertà 

 Il peccato 
e la salvezza

 Vocazione
/i a servizio

 Il cristiano
nel mondo 
del lavoro, 
della politica 
e 
dell’economi
a

 La 
creazione

 La bioetica

 Metodo 
deduttivo-
induttivo

 Problem 
solving

 Didattica 
attiva

 Didattica 
dell’errore 

 Flipped 
classroom

 Indagine 
sul presente

 Cooperat
ive learning

 Interrogazio
ne

 Questionari 
misurati con 
griglie di 
valutazione

 Prova di 
laboratorio

 Componime
nto o problema

 Partecipazio
ne al dialogo di 
classe

 Prove 
strutturate

 Prove 
semistrutturate

 Simulazioni
 Attività di 

recupero
   Verifica 

dei lavori svolti
a casa
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una società 
multietnica, 
multiculturale 
e multireligiosa

DISCIPLINA:  LINGUA e LETTERATURA ITALIANA

DOCENTE:  

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE:

TESTI 

ADOTTATI

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME

R. CARNERO

G. IANNACCONE

I COLORI DELLA  
LETTERATURA

 dal 
secondo 

ottocento 
ad oggi

GIUNTI  T.V.P,

TRECCANI 
3

MATERIALE 

DaD

Materiale disponibile online

SINTESI di Freud e la nascita della psicoanalisi

https://drive.google.com/open?id=102bWbUa0T-
t4SlAR1qoqw82pGQaGL3JW&authuser=0

https://collezioni.scuola.zanichelli.it

https://www.docsity.com/it/search/?q=Infiniti%20anni%20ottanta

Articoli specialistici

Mappe

 Video

 Film

Schede riassuntive

Risultati di apprendimento raggiunti
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Competenze Abilità Conoscenze

Metodologia 

(con integrazione di
quelle in modalità 

DaD)

Strumenti di 

Verifica 
(con integrazione 

di quelli utilizzati 
in modalità DaD)

Utilizzare i linguaggi 
settoriali in contesti 

professionali 
Redigere testi a 

carattere 
professionale Saper 

argomentare. 
Letteratura 

Contestualizzare 
l’evoluzione letteraria

italiana dall’Unità 
d’Italia ad oggi

Identificare relazioni 
tra i principali autori 

della tradizione 
italiana.

intessere 
collegamenti 

pertinenti, ove 
possibili 

pluridisciplinari;
compiere scelte 

adeguate alla finalità
e al compito 

proposto;
individua e/o 

ipotizza soluzioni 
adeguate ai 

problemi;
verifica i risultati 

sulla base di precisi 
criteri scelti o dati.

Tecniche di 
composizione di tipo  

professionale. 
Strumenti per l’analisi

e l’interpretazione di 
testi letterari e con  

tecniche di ricerca e 
catalogazione di 

produzioni 
multimediali. 

Letteratura Processo 
storico e tendenze 

evolutive della 
letteratura italiana 

dall’Unità d’Italia ad 
oggi.

Il 2° Ottocento: 
contesto e cultura

Positivismo: Flaubert 
Naturalismo e 

Verismo:Verga
Decadentismo: 

Baudelaire, O. Wilde, 
Pascoli, D’Annunzio

Il primo Novecento: 
Svevo, Pirandello

La letteratura di 
guerra: le 

Avanguardie.
Il Futurismo: 

Marinetti
l’ Ermetismo: 

Ungaretti
Il secondo Novecento:

la poesia come 
riflessione 

esistenziale; Montale, 
Quasimodo e Saba

Il Neorealismo: C. 
Pavese, P. Levi,  I. 

Calvino

Flipped Classroom;
problem solving;

peer education;
debate;

webquest
Videolezioni dal 

vivo sotto forma di 
conference call alla 

presenza degli 
studenti

Trasmissione di 
materiali mediante 

canali e-learning 
(Classroom di 

Google)
 

 
/

 

Colloqui orali 
attraverso ‘uso della

webcam;
Blank quiz 

(questionari su 
piattaforma 

GSuite);
Compiti assegnati e 

poi restituiti su 
Classroom
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Gli anni di Piombo

ESPERIENZA NELLA DDI

Punti di forza

 La didattica online presenta, rispetto a quella in presenza, confini più tenui rispetto

all’esterno sterno dell’esperienza di apprendimento. Nella classe, come luogo fisico, i
discenti sono “confinati” in uno spazio e un tempo che, in qualche modo, induce loro

a prestare attenzione alle dinamiche del momento. Online, l’attenzione dei discenti è
facilmente distratta, oltre che dall’ambiente circostante, anche da altre attività online.

Per  un  discente  online,  è  facilissimo  e  immediato  approfondire  spunti  in  un’altra
scheda (“tab”) o finestra, che potrebbero arricchire l’apprendimento ma anche sviarlo

verso direzioni secondarie. In questo contesto, la progettazione della didattica online
deve  avere  chiari  e  espliciti  obiettivi  formativi  come  “faro”  di  riferimento  per

delimitare e guidare l’apprendimento.

 Permette di implementare strumenti didattici misti

 Consente una  maggiore  visibilità  delle  note  del  docente  attraverso  la  condivisione

dello  schermo;

 Tra gli elementi innovativi più interessanti vi è quello di poter registrare la lezione,

consentendo 
     allo studente di recuperare una lezione persa o di rivedere un passaggio non compreso

Punti di debolezza
 inadeguatezza infrastrutturale (o per assenza di adeguati dispositivi o per insufficiente

connessione)

DISCIPLINA:  STORIA

DOCENTE:  CHIARA  DI  PINTO

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE:

TESTI 
ADOTTATI

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME

PAOLO DI

SACCO

MEMORIA E
FUTURO 

dal Novecento al
mondo attuale

SEI 3

MATERIALE 

DaD
DISPENSE; VIDEO dal canale YOUTUBE; materiale e mappe (CMAP) prodotte dal docente

Risultati di apprendimento raggiunti

Competenze Abilità Conoscenze Metodologia 
(con 

integrazione di
quelle in 

modalità DaD)

Strumenti di 
Verifica 

(con 
integrazione di 

quelli utilizzati 
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in modalità 
DaD)

 Rielaborare ed 
esporre i temi 

trattati cogliendo le 
loro relazioni

   Comprendere il 
cambiamento e la 

diversità dei tempi 
storici in una 

dimensione 
diacronica e 

sincronica

 Guardare alla storia

come una 
dimensione 

significativa per 
comprendere le 

radici del presente 

 Discutere 

criticamente e 
confrontare 

prospettive e 
interpretazioni per 

individuare le 
matrici della civiltà 

contemporanea. 

 Collocare le 

immagini 
dell’antichità 

nella linea del 
tempo. 

 Collocare gli 
eventi storici 

affrontati nella 
giusta 

successione 
cronologica e 

nelle aree 
geografiche di 

riferimento. 

 Sintetizzare e 

schematizzare 
un testo 

espositivo di 
natura storica.

  Analizzare 
situazioni 

ambientali e 
geografiche da 

un punto di vista
storico 

 Verificare i 
risultati sulla 

base di precisi 
criteri scelti o 

dati.

L’Età 
dell’Imperialismo 

e del 
nazionalismo  Le 

grandi potenze e 
l'Italia nella 

seconda metà dell' 
Ottocento: La crisi

di fine secolo 
Nuove ideologie 

politiche e sociali  
La prima guerra 

mondiale

 L’età  della

catastrofe:  il
mondo  tra  le  due

guerre  mondiali 
La seconda guerra

mondiale  e  la
Shoah

Il mondo bipolare 
“Dalla Guerra 

fredda al tramonto 
del bipolarismo” :

La formazione 
dell'Unione 

Europea 

Metodo 
deduttivo-

induttivo

Problem 

solving

Didattica attiva 

Flipped 
classroom 

Classroom per 
la condivisione 

di materiali 
didattici, 

restituzione di 
lavori svolti 

dagli studenti 

Classroom di 

Google

Meet di 

Google 

Trasmissione di

materiali 
mediante canali

e-learning 
(Classroom di 

Google o altri)

Interrogazione 

Partecipazione 
al dialogo di 

classe 

Prove 

semistrutturate 

Attività di 

recupero 

Verifica dei 

lavori svolti a 
casa

 Meet con 
microfono e 

telecamera 
attivati 

Videolezioni in 
sincrono

ESPERIENZA NELLA DDI

Punti di forza La didattica online presenta, rispetto a quella in presenza, confini più tenui rispetto all’esterno

dell’esperiennza  di apprendimento. Nella classe, come luogo fisico, i discenti sono “confinati”
in uno spazio e un tempo che, in qualche modo, induce loro a prestare attenzione alle dinamiche

del momento. Online, l’attenzione dei discenti è facilmente distratta, oltre che dall’ambiente
circostante,  anche da altre attività online. Per un discente online,  è facilissimo e immediato

approfondire  spunti  in  un’altra  scheda  (“tab”)  o  finestra,  che  potrebbero  arricchire
l’apprendimento ma anche sviarlo verso direzioni secondarie.
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Miglioramento delle competenze digitali

Individualizzazione dell’insegnamento.

Facilità nella condivisione di  materiali.

Miglior apprendimento a volte per  studenti più timidi, introversi.

Punti di debolezza

inadeguatezza  infrastrutturale  (  o  per  assenza  di  adeguati  dispositivi  o  per  insufficiente
connessione)

Mancanza del rapporto de visu e delle relazioni interpersonale con il gruppo classe.

Sviluppo di disonestà e leggerezza nello svolgimento dei compiti a casa e delle verifiche 

Evidenziazione della disparità delle condizioni di vita e degli ambienti e contesti familiari.

DISCIPLINA: Lingua Inglese

DOCENTE: 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE:
TESTI 
ADOTTATI

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME
C.Oddone; E. 
Cristofani

New 
Fashionable 
English

San Marco

MATERIALE 
DaD

Dispense( fotocopie, slides)

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)

▪ -Lessico e 
fraseologia 
convenziona
le per 
affrontare 
situazioni 
sociali e di 
lavoro

Esprimersi in 
forma chiara
 
-Condurre una 
lettura del testo 
come prima 
forma di 
interpretazione 
del suo 

- Accessories
- Fabrics  and
Treatments
-Fashion 
Trends in 
Recent Times 
-Fashion 
Designers

-Esercitazioni 
scritte ed orali
-Lezione 
frontale
-Lezione 
dialogata 

( SCRIVERE CIO CHE
E STATO 
FATTO/UTILIZZATO
)
-Interrogazione
-Dialogo con la classe
-Prove strutturate
-Attività di recupero
-Verifica dei lavori 
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▪ -Modalità e 
problemi 
basilari della
traduzione 
di testi di 
settore

significato
 
_ Comprendere 
idee principali e 
dettagli in testi 
scritti 
riguardanti 
argomenti di 
studio

-Usare lessico e 
fraseologia di 
settore

-Trasporre in 
lingua italiana 
brevi testi scritti 
in inglese 
relativi 
all’ambito di 
studio

svolti a casa
- Esercizi di Feedback 
su materiali di studio
-Riassunti

ESPERIENZA NELLA DDI
Punti di forza Utilizzo di sussidi audio-visivi
Punti di debolezza scarsa partecipazione della classe

ARGOMENTI SVOLTI

MODULE 2:ACCESSORIES

-The world of accessories
-Bags(the It bag, from girdles to reticules the advent of new handbag, the unisex bag)
-Types of bags
-Hats(A brief history of the hat)
-Gloves
-Scarves
-Ties
-Eyewear (A history of eyeglasses)
-Fashion careers

 MODULE 3: FABRIC AND TREATMENTS

-Choosing the right fabric
-Natural fibres (animal fibres and plant fibres)
-Man-Made fibres ( Artificial fibres, synthetic fibres)
-Dyeing (natural and synthetic dyeing, dyeing and patterns)

MODULE 8: FASHION TRENDS IN RECENT TIMES
-Fashion trends over time
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-The 1950s: teenagers as a market force
-The fabulous 1960s and the hippie movement
-The mini-skirt
-1970sTrends:disco fashion vs punk fashion
-The conservative 1980s
- The 1990s: between minimalism and body decoration 
-Fashion in the new millenium
- Fashion show and Brands
-Giorgio Armani
-Gucci
-Fendi
_Dolce & Gabbana
-Christian Dior
-Coco Chanel
-Vivienne Westwood
-Calvin Klein
-Karl Lagerfeld
-Kenzo
- Fashion careers: Fashion designer

DISCIPLINA: MATEMATICA 
DOCENTE: 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI
ADOTTATI 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME

LEONARDO 

SASSO 

BERGAMINI – 

TRIFONE – 

BAROZZI

NUOVA 
ZANICHELLI EDITORE 

4 

MATEMATICA A 

COLORI 

ZANICHELLI EDITORE 

MATEMATICA. 
5

BIANCO 

Materiale disponibile online 

Videolezioni sincrone a cura del docente su piattaforma google 
MATERIALE 

Videolezioni/audio lezioni asincrona cura del docente 
DaD 

Presentazioni in power point 

Materiali recuperati da piattaforme didattiche

Risultati di apprendimento raggiunti
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Competenze Abilità 

Conoscenze Metodologia 
Strumenti di Verifica 

(con integrazione di 
(con integrazione di 

quelle in modalità DaD) 
quelli utilizzati in 

modalità DaD)

- Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune 

soluzioni 

- Utilizzare i 

concetti e i 

modelli delle scienze 

sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare 

dati. 
- Risolvere 

equazioni e 

disequazioni di 1° e 2° grado o ad esse 

riconducibili, 

intere e fratte. - Equazioni 

esponenziali e logaritmiche 

- Funzioni 

esponenziali e logaritmiche 

- Individuare le principali 

proprietà di una funzione 

algebriche. 

- Classificare le funzioni 

matematiche algebriche. 

- Individuare il dominio di una funzione. 

- Individuare le intersezioni della funzione con gli assi cartesiani. - Stabilire il 

segno di una funzione. 

- Stabilire se il grafico di una funzione ha 

asintoti verticali orizzontali 

- Risoluzione delle forme 

indeterminate - Studiare la 

continuità o 

discontinuità di una funzione in un punto 
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- Calcolare gli asintoti di una funzione 

- Concetto di 

funzione, 

dominio, 

codominio e 

grafico. 

- Ripasso delle principali 

funzioni 

elementari. 

- Risolvere le 

equazioni 

esponenziali e logaritmiche 

- Conoscere le proprietà delle funzioni 

esponenziali e logaritmiche 

- Campo di 

esistenza di una funzione. 

- Intersezioni con assi cartesiani - Studio del 

segno di una 

funzione 

- Concetto 

intuitivo di 

limite di una 

funzione 

- Calcolo di limiti, operazioni coi limiti e calcolo di limiti che si 

presentano in forma 

indeterminata 0/0 e ∞/∞ 

- Funzioni 

continue 

- Punti di 

discontinuità di una funzione - Asintoti di una funzione: 

verticali, 

orizzontali 

- Concetto 

intuitivo della 
Metodo 

deduttivo-induttivo 

Problem solving 

Didattica attiva 

Didattica dell’errore Flipped classroom 

Trasmissione di 

materiali mediante canali e-learning 

(Classroom di Google o altri) 

22



Registrazione di lezioni audio 

Registrazione di lezioni video con condivisione dello schermo, 

immagini e spiegazioni orali 

Videolezioni dal vivo sotto forma di 

conference call alla presenza degli studenti 

Interrogazione orali Partecipazione al 

dialogo di classe 

Prove strutturate 

Prove semistrutturate Esercizi 

Attività di recupero Verifica dei lavori svolti a casa 

Prodotto multimediale Esercizi di feedback su materiali di studio Test on line tramite app (anche 

temporizzati) Schematizzazioni, 

modellizzazioni e 

mappe concettuali Questionari e test 

Colloqui di 

gruppo/individuali Intervista online 

(interrogazioni) 

pag. 2

- Calcolare la 

derivata di 

una funzione 

- Stabilire la 

crescenza e 

decrescenza 

della funzione 

- Individuare i 

punti di 

massimo e 

minimo di una 

funzione 

- Disegnare il 

grafico 

probabile di 

una funzione

derivata della 

funzione 

- Proprietà 

principali della 

derivata e 

operazioni della 

derivata prima 

- Funzioni 

crescenti e 

decrescenti 

- Punti di 

massimo e 

minimo della 

funzione 

- Grafico 

probabile di una 

funzione

ESPERIENZA NELLA DDI 

Punti di forza Utilizzo di strumenti didattici di immediata applicazione e collegamento interattivi con gli 

alunni. Sperimentazione di nuove modalità di 
valutazione e di applicazioni web.
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Punti di debolezza durante la diretta lo studente molto spesso si allontana. Isolamento di alcune categorie di 

studenti.

PROGRAMMA SVOLTO 

RICHIAMI DI ALGEBRA 
Equazioni di primo e secondo grado; Disequazioni di primo grado: relativa risoluzione con 
intervalli aperti, chiusi e misti; Disequazione di secondo grado: definizione e relativa 
risoluzione con rappresentazione degli intervalli. Equazioni irrazionali ad indice pari e dispari; 
Scomposizione di polinomio: raccoglimento totale e parziale, trinomio speciale e prodotto 
notevoli. 

LA FUNZIONE ESPONENZIALE E LOGARITMICA 
Le  proprietà  delle  potenze  con  esponente  reale.  La  funzione  esponenziale.  Grafico  della
funzione  esponenziale.  Equazioni  esponenziali;  Definizioni  e  proprietà.  La  funzione
logaritmica. Teoremi su logaritmi. Equazioni logaritmiche. 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 
La funzione, il dominio, il codominio; Le funzioni numeriche e la loro classificazione, le 
variabili indipendenti e quelle dipendenti; Le funzioni monotòne, crescenti e decrescenti; Le 
funzioni pari e dispari, Il dominio di una funzione. 

(funzioni razionali intere e fratte; funzioni irrazionali intere e fratte). Determinazione
delle intersezioni con gli assi; Determinazione del segno della funzione; Costruzione
del grafico probabile; Lettura del grafico di una funzione. 

I LIMITI DELLA FUNZIONE 

I.I.S.S. Bachelet-Galilei 

Esami di Stato A.S. 2020/2021 – CLASSE 5^ Sez. AP 
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Gli intervalli; L’intorno completo di un punto; L’intorno circolare di un punto; L’intorno destro 
e l’intorno sinistro di un punto; Approccio intuitivo al concetto di limite di una funzione. Il 
calcolo dei limiti elementari. Operazioni sui limiti; Le forme indeterminate Calcolo di forme 
indeterminate; Teoremi sulle funzioni continue; La funzione continua in un punto; I punti di 
discontinuità di una funzione; Asintoti orizzontali e verticali; Grafico probabile di una funzione 
(funzioni razionali intere e fratte). 

LE DERIVATE 
Il rapporto incrementale; La definizione di derivata; Derivate delle funzioni elementari; Teoremi 
sul calcolo delle derivate : derivata del prodotto di una costante per una funzione; derivata della 
somma di funzioni; derivata del prodotto di funzioni; derivata del quoziente di funzioni e 
derivata della funzione composta. 
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STUDIO DELLE FUNZIONI 
Studio funzioni polinomiali intere e fratte. 

DISCIPLINA: Tecnologia tessile applicata ai materiali  e ai  processi produttivi
DOCENTE:  

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE:

TESTI 

ADOTTATI

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME

Cosetta Grana
Tecnologie applicate ai
materiali e ai processi 
produttivi

Editrice San Marco
1-2

MATERIALE 
DaD

•           articoli specialistici
• filmati
• dispense / appunti

Risultati di apprendimento raggiunti

Competenz

e 
Abilità Conoscenze

Metodologia 

(con integrazione di 
quelle in modalità DaD)

Strumenti di Verifica 

(con integrazione di quelli 
utilizzati in modalità DaD)

Individuare 
materie 

prime e 
materiali 

derivati 
idonei alle 

innovazioni 
di prodotto.

Selezionare 
materiali, 

tecnologie e 
processi 

idonei alla 
innovazione

di prodotto.
Valutare la 

rispondenza 
del prodotto 

ai requisiti 

Riconoscere e 
valutare le 

materie prime 
e i materiali 

necessari per 
la produzione 

di settore.
Selezionare e 

impiegare 
materiali 

idonei alla 
realizzazione 

dei prodotti.
Consultare 

schemi 
produttivi e 

documentazio
ni tecniche di 

settore.

 Caratteristiche e 
classificazione di 

materie prime, 
semilavorati e 

materiali finiti.

 Tipologie e 

caratteristiche dei
materiali naturali 

e artificiali 
utilizzati nella 

filiera produttiva 
di riferimento.

 Processi 
operativi, 

impianti, 
attrezzature, 

strumenti e 
macchinari di 

settore.

 Metodo 
deduttivo/indutt

ivo

 Problem 

solving

 Didattica attiva

 Didattica 

dell’errore 

 Flipped 

classroom

 Cooperative 

learning

 Domande flash

 Prove 
Semistrutturate;

 Esercizi;

 Interrogazione;

 Prove di 
laboratorio;

 Partecipazione al 
dialogo di classe;

 Verifica dei lavori
svolti a casa
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di progetto e
alle 

modalità 
d’uso.

Utilizzare 
software di 

settore.
Redigere 

relazioni 
tecniche e 

documentar
e le attività 

individuali e
di gruppo 

relative a 
situazioni 

professional
i. 

Riconoscere
e prevenire 

le situazioni 
di rischio in 

ambienti di 
lavoro

Selezionare 

tecniche e 
operazione di 

finitura dei 
manufatti.

Riconoscere e 
prevenire 

situazioni di 
rischio negli 

ambienti di 
lavoro.

Operare nel 
rispetto delle 

norme relative
alla sicurezza 

ambientale e 
della tutela 

della salute

 Fasi e metodi di 
produzione, 

finitura e 
trattamenti 

speciali.

 Normative di 

sicurezza nei 
luoghi di lavoro.

ARGOMENTI SVOLTI

 Gli interni (fodere e interfodere)

 Etichettatura di composizione

 Etichettatura di manutenzione

 Le mercerie

 La progettazione del capo (cenni)

 Sviluppo taglie della manica classica (Cannito)

 Innovazione in campo tessile

 Nuovi materiali tessili innovativi

ESPERIENZA NELLA DDI

Punti di forza

Apprendimento/sviluppo delle tecniche digitali;
sperimentazione di strumenti 
alternativi/integrativi al libro di testo; sviluppo 
del senso critico nel reperimento di 
informazioni dal web.

Punti di debolezza Strumenti non sempre adeguati (smartphone); 
difficoltà di connessione e instabilità della rete 
web; assenza di una struttura didattica di base 
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su cui innestare percorsi didattici trasversali 
differenziati e/o di approfondimento; 
piattaforma digitale e software applicativi non 
sufficientemente sviluppati (difficoltà di 
gestione dei files in classroom), non adeguata 
preparazione del docente e del discente 
nell’utilizzo dei nuovi strumenti. 
Distanziamento sociale.

DISCIPLINA: PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME

DOCENTE: 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE:

TESTI 
ADOTTATI

AUTORE / EDITORE TITOLO / VOLUME

L. Gibellini, R. Schiavon, C.B. tomasi,

M. Schiavon

Il prodotto moda vol. 5

MATERIALE 

DAD

Materiale disponibile on line

  articoli specialistici

 filmati

 cataloghi on line

 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) 
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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

 Didattic
a attiva

 Didattic
a dell’errore 

 Flipped 
classroom

 Indagine
sul presente

 Coopera
tive learning

 Interrogazi
one

 Questionar
i misurati con 
griglie di 
valutazione

 Partecipazi
one al dialogo 
di classe

 Simulazion
i

 Attività di 
recupero

 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

Progettare una 
minicollezione 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.
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DISCIPLINA: TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

DOCENTE: 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE:

TESTI 
ADOTTATI

AUTORE / EDITORE TITOLO / VOLUME

Amalia Grandi
Editrice San Marco

MARKETING, DISTRIBUZIONE 
& PRESENTAZIONE DEL 
PRODOTTO T.A.

MATERIALE 
DaD

Materiale disponibile online
articoli specialistici 
 Video
 Film documentari e trasmissioni televisive

- Articoli specialistici presi dal web
- Video lezioni attraverso meet
- Dispense e appunti forniti dal docente e tramite link

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) 

 Gestire ed 
interpretare 
il mondo del
settore 
tessile e 
abbigliamen
to attraverso
i bisogni del
consumator
e;

 Applicare i 
principi e 
gli 
strumenti 

• Saper 
classificare le 
imprese del 
tessile in Italia
e descrivere i 
differenti 
settori 
produttivi;

• Saper 
applicare le 
ricerche di 
mercato nei 
differenti 
segmenti ed 

• L’Impres
a tessile 
italiana e 
il 
prodotto 
moda;

• I mercati 
di 
consumo 
e i 
bisogni 
dei 
consumat
ori;

• Metodo 
deduttivo-
induttivo
• Problem 
solving
• Didattica 
attiva
• Didattica 
dell’errore 
• Flipped 
classroom
• Indagine 
sul presente
• Cooperati

• Interrogazio
ne
• Questionari 
misurati con griglie 
di valutazione
• Prova di 
laboratorio
• Componime
nto o problema
• Partecipazio
ne al dialogo di 
classe
• Prove 
strutturate

30



del 
Marketing 
analizzando 
i risultati;

 Individuare 
e accedere 
alle 
strategie di 
comunicazi
one;

 Inquadrare 
l’attività di 
trade 
marketing.

elaborare 
semplici 
strategie di 
marketing;

• Saper 
classificare le 
imprese del 
T.A. rispetto 
all’uso del 
brand;

• Saper 
riconoscere 
nel brand i 
valori 
immateriali;

• Sapere quali 
sono i 
vantaggi e gli 
svantaggi dei 
diversi canali 
distributivi;

• Saper 
utilizzare i 
nuovi media 
per la 
commercializz
azione

• Il 
Marketin
g e le 
ricerche 
per 
vincere la
concorren
za;

• Il 
Marketin
g Mix: le 
quattro P;

• Il Brand e
le 
tecniche 
di 
comunica
zione;

• Il trade 
Marketin
g, forme 
di 
distribuzi
one 
classiche 
e nuove 

ve learning
• video 
lezioni 
individuali e di 
gruppo
• attività in
conference call

• Prove 
semistrutturate
• Simulazioni
• Attività di 
recupero
• Verifica dei 
lavori svolti a casa
• colloqui di 
gruppo e individuali
in video conferenza
• interviste di 
gruppo on-line
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DISCIPLINA: LABORATORI  TECNOLOGICI  ED ESERCITAZIONI

DOCENTE:  

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE:

TESTI 
ADOTTATI

AUTORE / EDITORE TITOLO / VOLUME

COSETTA_GRANA
ANGELA- BELLINELLO

DISPENSE DEL DOCENTE

Laboratori-Tecnologici ed 
Esercitazioni Volume 2

MATERIALE 
DAD

Materiale disponibile online

• articoli specialistici
• filmati
• cataloghi on line
• riviste on line
• lezioni video registrate
• 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) 

- Utilizzare in 
autonomia impianti, 
strumenti e materiali
per la produzione 
dei manufatti del 
settore moda.
- Utilizzare la 
terminologia tecnica 
di settore.
- Realizzare 
campionature e 
prototipi.
- Produrre modalità 
di presentazione dei 
prodotti sul mercato 
e individuare i canali
di distribuzione.

- Legge il figurino 
nelle sue 
proporzioni,forme e 
volumi.
- Progetta 
graficamente le basi 
per capi di 
abbigliamento su 
taglia e su misure 
dirette e le trasforma
in varie fogge.
-Sceglie i tessuti i 
rinforzi e gli 
accessori idonei al 
prototipo 
eventualmente da 
realizzare.
- Cenni sullo 
sviluppo taglie di
semplici tracciati.

- Conosce i principi 
di anatomia umana.
- Disegna il plat del 
figurino con 
riferimenti tecnici 
sartoriali.
- Conosce le tecniche 
di modellistica 
artigianale e 
industriale.
- conosce le 
caratteristiche 
morfologiche e 
strutturali dei 
materiali: proprietà

A. Metodo 
deduttivo/induttivo;

B. Problem 
solving;

C. Didattica 
attiva;

D. Didattica 
dell’errore;

 
E. Flipped 

classroom;

F.Cooperative 
learning;

G. Esercizi

H. Interrogazione

I. Prove di laboratorio

J. Partecipazione al 
dialogo di classe

K. Verifica dei 
lavori svolti a casa
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     ESPERIENZA NELLA DDI

Punti di forza Apprendimento/sviluppo delle tecniche digitali; 
sperimentazione di strumenti 
alternativi/integrativi al libro di testo; sviluppo del
senso critico nel reperimento di informazioni dal 
web.Utilizzo di sussidi audio-visivi

Punti di debolezza Strumenti non sempre adeguati (smartphone); 
difficoltà di connessione e instabilità della rete 
web; assenza di una struttura didattica di base su 
cui innestare percorsi didattici trasversali.  
Distanziamento sociale.

       ARGOMENTI SVOLTI
      

-  Il corpino decolletè.
- Studio di drappeggiature.
- Trasformazioni di abiti da cerimonia con drappeggiature.
- Studio di scollature.
- Lo scollo all’americana.
- Studio di maniche.
- Manica a lanterna cinese.
- Manica su base circolare.
- Realizzazioni di decori Natalizi.
- Base della “Redingote”. 
- Abiti da sposa in varie linee.
- Tracciati base su misure dirette: conformazioni.
- Studio di colli.
- Base della Tuta, lenta e modellata.
- Base del vestito-pantalone.
- Base della giacca maschile.
- Base della mantella in varie foggie.
- Sviluppo taglie su semplici basi.
- Lettura di figurini.          
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ISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI
ADOTTATI

AUTORE / EDITORE TITOLO / VOLUME

 
MARIETTI SCUOLA 

 
PIU’ MOVIMENTO

MATERIAL
E 

DaD

Materiale on line e articoli specialistici:
https://www.youtube.com/watch?v=LG4uq3Pw3Xw
https://www.youtube.com/watch?v=xrFn_KSAbeQ
https://www.youtube.com/watch?v=A3HPwMSZ2OM
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLlbgT3UfJ_c4GYG8nwWfNKLCLBUy71dZD
https://www.youtube.com/watch?v=-rKP0TWAxGE
https://intraprendere.net/3878/linguaggio-del-corpo/
https://www.youtube.com/watch?v=su8YKGGP-K0
https://www.youtube.com/watch?v=su8YKGGP-K0

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) 

Saper affinare la 
capacità di 
utilizzazione delle 
qualità fisiche e 
delle funzioni 
neuromuscolari 
attraverso una 
razionale ricerca 
della resistenza, 
della velocità, della 
forza, dell’elasticità
articolare, della 
coordinazione 

Progressivo 
miglioramento 
delle capacità 
(anche con 
l’ausilio di 
alcune 
macchine 
cardiofitness

Conoscere il 
linguaggio del 
corpo, ed 
utilizzare gli 
elementi 
corporei.
Migliorare la 
conoscenza delle 
attività sportive 
individuali 
((tennis, tavolo, 
atletica) e di 
squadra per 

▪Lezione
frontale
 

▪Metodo
deduttivo-
induttivo

 
▪Problem

solving
 

 
Lavoro  di

gruppo

·    Prova pratica
·    Domande flash
·    Colloquio e 

relazione orale
·    Prove 

semistrutturate
·    Questionario
 Colloqui 

attraverso la 
webcam.

 Questiona
ri su 
piattaforma 
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dinamica generale 
ed intersegmentaria 
e dell’integrazione 
degli schemi 
motori.

generare interesse
e motivazione , 
basi per creare 
un’abitudine di 
vita sportiva.

▪   
Videolezione
sincrona  e
asincrona

 

GSuite.
 Compiti 

assegnati e 
poi restituiti 
su 
classroom.

Saper applicare 
correttamente il 
controllo tecnico del 
movimento nella 
corsa veloce.

Progressivo 
miglioramento 
delle capacità 
coordinative, di
agilità e 
destrezza 
attraverso 
esecuzioni con 
varietà di 
tempo e ritmo

Saper praticare le 
tecniche relative ai 
fondamentali 
individuali della 
pallavolo.

Applicare le 
regole 
fondamentali 
della pallavolo

Capacità e abilità 
coordinative

Saper utilizzare le 
conoscenze del 
sistema muscolare 
per acquisire una 
maggiore 
funzionalità, una 
migliore resa motoria
e percepire il rischio 
d’infortunio.

Attuare 
correttamente
i gesti di 
alcune 
specialità 
dell’atletica 
leggera (corsa
veloce, corsa 
di resistenza).

Conoscere la 
teoria 
dell’allenamento 
nei concetti 
fondamentali.

Saper sviluppare 
elementi di 
socializzazione 
attraverso lo spirito 
di squadra ed il 
rispetto delle regole
che aiutino alla 
formazione della 
personalità.

Saper agire in 
modo 
autonomo e 
responsabile

Il fair play

La  schiena  e
l’importanza  della
postura

Come eseguire 
l’analisi 
posturale

Paramorfismi, 
Dismorfismi e 
Scoliosi
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ESPERIENZA NELLA DDI
Punti di 
forza

Approfondisco  gli  aspetti  teorici  degli  sport  e  delle  differenti  attività  sportive
proposte. Si anticipano la storia, le regole, la tecnica e la tattica delle discipline
sportive che si affronteranno una volta tornati in palestra. Consiglio la visione di
film e docufilm a sfondo sportivo che siano d’ispirazione, di spunto per riflessioni
che  richiedo  attraverso  schede  di  analisi  guidata.  Per  cercare  di  stimolare  la
partecipazione alle diverse proposte, invio video presentazioni registrate e allegate
al materiale”.
E’ davvero difficile gestire la nostra materia in un’aula virtuale, non che per i miei
colleghi sia più semplice, ma per noi docenti di ‘ginnastica’ lo è un po’ di più. La
nostra  è  una  materia  fortemente  empatica,  e  questa  modalità  di  fare  scuola
inevitabilmente la spersonalizza. Ma il rapporto speciale che si è creato con ognuno
di loro lo ritrovo nelle mail,  nei messaggi e nei lavori che mi inviano, elaborati
sempre speciali che spesso parlano della loro esperienza motoria, del loro vissuto
che in qualche modo anch’io ho collaborato a creare.

Punti di 
debolezza

Il programma pratico che si potrebbe proporre è assolutamente poco sognificativo
per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  disciplinari  e  tra  l’altro  è  emersa  una
problematica  legata  all’aspetto  assicutativo  per  quanto  riguarda  lo  svolgimento
domestico di proposte motorie.
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EDUCAZIONE CIVICA

COMPETENZE AL TERMINE DEL 2° BIENNIO E DEL 5° ANNO COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI
(Secondo livello di acquisizione delle competenze del PECUP)

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.  
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
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1° MODULO CLASSI QUINTE 
(comune a tutti gli indirizzi)

I CITTADINI E LO STATO
 

NUCLEO TEMATICO 1
COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

TEMI
● La Costituzione della Repubblica

● La Pubblica Amministrazione

● Attuazione della Costituzione

● La cittadinanza europea
Materie contitolari: DIRITTO, se presente, ALTRE MATERIE presenti nel piano di studi 
Coordinamento: DIRITTO o altra
Materie coinvolte: 

  Lingua e letteratura italiana
  Storia
  Lingua e lett. Inglese

CONTENUTI SVOLTI:

   Storia della Costituzione Repubblicana e caratteri
   I principi, i diritti e i doveri sanciti nella Costituzione
   L’ordinamento Costituzionale

   Gli strumenti di democrazia diretta 

   Enti locali territoriali e Pubblica Amministrazione

   L’attuazione della Costituzione

   La cittadinanza Europea

2° MODULO CLASSI QUINTE 
L’IMPRESA DI QUALITÀ’

(da adattare eventualmente agli indirizzi)

NUCLEO TEMATICO 2
Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio.

TEMI
Le certificazioni aziendali in materia di sicurezza, ambiente, qualità, responsabilità sociale.

Periodo: pentamestre

Totale ore: 13

Materie contitolari: DIRITTO, se presente, ALTRE MATERIE presenti nel curricolo
Coordinamento: DIRITTO o altra
Materie coinvolte: 

 Lingua e Lett. Italiana

 Lingua e Lett. Inglese
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 Storia

 Progettazione Tessile , moda e costume
 Tecnologie applicate ai i materiali e ai processi produttivi tessili, abbigliamento-
 Tecniche di distribuzione e marketing

CONTENUTI SVOLTI:
 Le certificazioni obbligatorie e facoltative, nazionali e internazionali

  Le certificazioni obbligatorie e facoltative, nazionali e internazionali

 Certificazioni di qualità del prodotto e del processo
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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

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
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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; C: BASILARE; D: INIZIALE 
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PCTO

IL PCTO è una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica ha aiutato a consolidare le conoscenze
acquisite a scuola e a testare sul campo le attitudini degli studenti, ad arricchire la formazione e a orientarli nella scelta
del percorso di studio e di lavoro.
Le  attività  realizzate  nell’ambito  di  tale  percorso,  negli  anni  scolastici  2018/19,  2019/20  e  2020/21,  sono  state
individuate sulla base di esperienze pregresse che hanno contribuito a costruire un raccordo con le realtà istituzionali,
formative ed economiche del territorio.

A causa della pandemia, le attività di stage in azienda non sono state svolte, ma si è optato per una fruizione di webinar
ed una collaborazione con il Politecnico di Bari per la partecipazione ad un concorso organizzato da tutti i Politenici su
rete nazionale.

Il progetto PCTO ha previsto le seguenti attività
-
-
per conseguire le:

Competenze trasversali:

1. Lavorare in gruppo

2. Svolgere i compiti assegnati in autonomia

3. Risoluzione dei problemi in autonomia

Competenze tecnico professionali:

1. Conoscere le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto.

2. Leggere e interpretare il sistema azienda nei suoi modelli, processi e flussi informativi da applicare 
alle specifiche tipologie aziendali

3. Individuare i diversi modelli organizzativi delle aziende 

4. Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale 

5. Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi al 
percorso di studio, per interagire in alcuni ambiti e contesti di lavoro.

6. Utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale

ATTIVITÀ SVOLTE:

ANNO SCOLASTICO 2018/19

ATTIVITA’ ORE

UFC: N. ORE 
20

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO: N. ORE 4
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SICUREZZA N. ORE 5

VISITE GUIDATE N. ORE 
14

ANNO SCOLASTICO 2019/20

ATTIVITÀ ORE

UFC: N.  ORE
40

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO:
N. ORE 4

ANNO SCOLASTICO 2020/21

ATTIVITÀ ORE

UFC: N. ORE     
40

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO:
N. ORE   
5

STAGE AZIENDALE N.  ORE
44    

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Attività Argomento/destinazione N°ALUNNI
/nomi partecipanti

Progetti  Pof  Progetto  lettura
Impara l’arte e mettila da parte
Teatro
La scuola sui Social
Break Dance

43



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:

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.

Tabella dei crediti del triennio adeguati alla tabella di conversione vigente

N COGNOME E NOME CREDITO
ADEGUATO 

3^

CREDITO
ADEGUATO 

4^

TOTALE
CREDITI

1 13 17 30

2 16 17 33

3 17 19 36

4 11 13 24
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5 15 17 32

6 15 18 33

7 16 17 33

8 18 20 38

9 12 13 25

10 16 18 34

11 13 14 27

12 17 19 36

13 13 16 29

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 
(…………………). 

L'argomento è stato comunicato dal consiglio di classe agli studenti entro il 30 aprile. Vedi allegato B
Ad ogni studente è stato assegnato un docente di riferimento..

N COGNOME E NOME ALUNNI ELABORATO Docente tutor

1 1

2 1

3 2

4 1

5 2

6 2

7 1

8 2

9 1

10 2

11 1

12 1

13 1
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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.

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 Livel
li

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, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline

6-7

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, 

8-9
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rielaborando efficacemente i contenuti 
acquisiti

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, anche di settore, 
parzialmente adeguato

2

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

Gravina, 15 maggio 2021

Elenco Docenti

Nome e cognome docente Disciplina Firma
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Religione

Lingua Italiana e Storia

Matematica

Lingua Inglese

Progettazione Tessile Abb. Moda
e Costume
Tecnologie Applicate ai 
Materiali e ai Processi Produttivi
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni-Tecnolog Applicate
Tecnologie di distribuzione e 
Marketing
Scienze motorie e sportive

Sostegno

Firma del Dirigente Scolastico

                                                                                                  _____________________________

ALLEGATI

L. Relazione del tutor di caso su studenti BES

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

N. 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)
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ALLEGATO  M

Tracce per l’elaborato delle discipline di Indirizzo.

TEMA N° 1

Durante la Prima guerra mondiale la donna deve sostituire l’uomo nel lavoro, soprattutto nelle fabbriche;

nasce quindi una nuova consapevolezza delle proprie possibilità e dei propri diritti. La rivoluzione femminile

inizia in Inghilterra con una presa di coscienza che interesserà ogni aspetto del vivere civile, della cultura e

della moda.

Tutte le tradizioni abbigliamentarie della moda femminile vengono, di conseguenza, stravolte dalla necessità

di  essere  più  pratiche  e  meno costrittive.  Il  dopoguerra  si  caratterizza  per  il  cambiamento  della  figura

femminile: scompare il corsetto, che limita e vincola il movimento del corpo; gli abiti accarezzano le forme;

si fanno strada le linee a fuso, a campana. Nell’abito da cerimonia prevalgono i valori atti  a mettere in

evidenza la femminilità, ma poi si impone un nuovo ideale di figura femminile dal fisico esile e con forme

poco pronunciate. Fra alti e bassi, la moda femminile subisce trasformazioni che caratterizzano gli anni ’20,

’30 e ’40, e che vedono stilisti ed esteti dedicarsi a questo settore. 

Si chiede al candidato di far rivivere tali suggestioni progettando un abito con occasione d’uso a piacere,

attraverso lo studio di un autore, di un pittore, di uno stilista o di un aspetto peculiare della moda del primo

dopoguerra.

Per progettazione tessile abbigliamento moda e costume:

1. Costruire un mood board rielaborando gli elementi stilistici e formali;

2. Disegnare una serie di bozzetti per lo studio preliminare del modello che si intende progettare;

3. Eseguire un figurino, scelto fra i bozzetti, impaginandolo secondo il gusto personale e in armonia

con le scelte progettuali.

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. Arricchire gli elaborati di note tecnico-descrittive. 

4. La realizzazione  del manufatto progettato.

  

                                                                                                                                 LE DOCENTI  
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TEMA N° 2

Il  secondo dopoguerra  è  caratterizzato  dalla  ricostruzione  che  impegna  tutte  le  nazioni  che  erano state

coinvolte  nella  Seconda  guerra  mondiale.  L’occidente  gronda,  apparentemente,  di  benessere;  il  reddito

individuale sale; il forte impegno morale e politico del primo dopoguerra si spegne in una nuova corsa ai

nuovi beni materiali, ai quali si attribuisce molta importanza; i valori estetici si impongono sul brutto anche a

livello industriale; trionfa il design, in particolare quello italiano; la moda e l’arte mirano a un pubblico di

consumatori  sostanzialmente  borghese;  le  forme  dell’abbigliamento  subiscono  variazioni  incalzanti,  si

succedono le linee dagli appellativi più svariati: ad anfora, ad H a A, a palloncino, a trapezio, a fuso; si

assiste all’affermazione del  made in Italy,  ma anche la moda francese esordisce in modo consistente in

particolare con Dior; nascono il pret à porter e la produzione in serie; si moltiplicano le riviste femminili di

moda e si scopre l’importanza della donna come consumatrice della moda stessa.

Negli  anni  ’60  e  ’70  le  fibre  sintetiche  rendono  più  economico  e  popolare  l’acquisto  e  la  fruizione

dell’abbigliamento, mentre si  fa strada una nuova concezione della donna più libera e disinibita,  che ha

voglia di mostrare il proprio corpo. L’avvenimento più importante del periodo è il lancio della minigonna da

parte della stilista Mary Quant, cui segue per contrasto la maxi-gonna.

Si chiede al candidato di far rivivere tali suggestioni progettando un abito con occasione d’uso a piacere,

attraverso lo studio di un autore, di un pittore, di uno stilista o di un aspetto peculiare della moda tra il

secondo dopoguerra e gli anni ’70.

Per progettazione tessile abbigliamento moda e costume:

1. Costruire un mood board rielaborando gli elementi stilistici e formali;

2. Disegnare una serie di bozzetti per lo studio preliminare del modello che si intende progettare;

3. Eseguire un figurino, scelto fra i bozzetti, impaginandolo secondo il gusto personale e in armonia

con le scelte progettuali.

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. Arricchire gli elaborati di note tecnico-descrittive. 

4. La realizzazione  del manufatto progettato.

                                                                                                                                 LE DOCENTI                                                                                                                                    
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ALLEGATO  N

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

Da “Madame Bovary”di Flaubert: “Il sogno della città e la noia della provincia”

-Da “Novelle Rusticane” di G.Verga:”La roba”

Da “Vita dei Campi” di G. Verga, “La Lupa” 

-Da “I Malavoglia” di G.Verga:”Il naufragio della Provvidenza”

Da “Les fleurs du mal”di C. Baudelaire: “Spleen”

-Da Alcyone di G.D’Annunzio:”La pioggia nel pineto”

-Da “Il Piacere” di G.D’Annunzio:”Il ritratto dell’esteta”

Da “Il Piacere” di G.D’Annunzio: “Il manifesto del superuomo”

- da “Myricae” di G.Pascoli:”X Agosto”

- Pascoli: “Il Nido”

Da Freud “Una difficoltà della psicanalisi”: “L’ io non è più padrone di se stesso”

-Da “La coscienza di Zeno” di I. Svevo; “La Prefazione e il Preambolo”

-Da “La coscienza di Zeno” di I. Svevo:”Il vizio del fumo e le ultime sigarette”

Da “L’Umorismo” di L. Pirandello: “Il segreto di una bizzarra vecchietta”

Da “Novelle per un anno” di L. Pirandello: “Il treno ha fischiato”

-P.Levi:”Se questo è un uomo”

Da “Sentimento del tempo” di G. Ungaretti: “La madre”

Da “Il dolore” di G. Ungaretti. “Non gridate più”
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Da “L’allegria” di G. Ungaretti. “Non gridate più”

Da “Il porto sepolto” di G. Ungaretti: “San Martino del Carso”

“Mattina”

“Soldati”

Da “La bufera e altro” di E. Montale: “A mia madre”

Da “Le occasioni”di E. Montale “Non recidere, forbice, quel volto”

Da “Ossi di seppia”: “Non chiederci la parola”

“Meriggiare pallido e assorto”

“Spesso il male di vivere ho incontrato”

Da “Marcovaldo” di I. Calvino: “La pietanziera” 

                                                                                                                                 LA  DOCENTE  
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