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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. 

L’Istituto Tecnico Tecnologico “Bachelet” nasce nell’anno 2012/13 con  l'indirizzo di Meccanica, 

Meccatronica ed Energia e nell'anno scolastico 2014/15 con 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. 

In base alla revisione dell’istruzione professionale ai sensi del DLGS 61 DEL 2017  l’IP ‘Galilei’  si 

articola in tre indirizzi: 

● Manutenzione e assistenza tecnica; 

● Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio, gestione delle 

risorse forestali e montane  

● Industria e Artigianato per il Made in Italy --‘Produzioni tessili e sartoriali’ 
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  QUADRO ORARIO 

1.1  

Discipline 1° Biennio 2° Biennio 5°anno 

I II III IV V 

Religione 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Scienze della terra 2 2 / / / 

Scienze integrate - Chimica 2 2 / / / 

Scienze integrate - Fisica 2 2 / / / 

Laboratori Tecn. ed esercitazioni tessili, abbigliam. 3 3 5 4 4 

Tecniche di distribuzione e marketing / / / 2 /3 

Progettazione tessile abbigliamento moda e costume / / 6 6 6 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Tecnologie applic.  ai materiali e ai proc. produttivi / / 6 5 4 

Diritto e Economia 2 2 / / / 

Geografia 1 / / / / 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 / / / 

Tecnologie della informaz. e della comunicazione 2 2 / / / 

totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

 

1.2  

(ORARIO 5° ANNO) 

LUNEDÌ  MARTEDÌ  MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ  VENERDÌ  SABATO 

Prog. Tess. Abb. 

Moda e Costume 

Matematica Tec. Distr. e 

Marketing 

Tec. Distr. e 

Marketing 

Matematica  Matematica 

Scienze Motorie e 

Sportive 

Lingua Inglese Prog. Tessile 

Abb. Moda   

Lab. Tecnol. 

Eserc. Tes. Abb 

Lingua Inglese  Tec. Distr. e 

Marketing 

Lingua e Lett. 

Italiana 

Lingua e Lett. 

Italiana 

Tecn. Appl.             

ai Mater.Tessili 

Lingua e Lett. 

Italiana 

Lingua Inglese Religione 

Lingua e Lett. 

Italiana 

Scienze Motor. 

e Sportive 

Prog. Tessile 

Abb. Moda 

    Tecn. Appl.             

ai Mater.Tessili 

Lab. Tecnol        

Prog. Tess. A 

Lingua e Lett. 

Italiana 

Lab. Tecnol. 

Eserc. Tes. Abb. 

Lab. Tec.Ese.. 

Tes. Abb. 

Prog. Tessile 

Abb. Moda 

Tecn. Appl.             

ai Mater.Tessili.  

Storia  

Lab. Tecnol. 

Eserc. Tes. Abb. 

 Prog. Tessile 

Abb. Moda 

  Tecn. Appl. Ai 

Mater. Tessili  
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PROFILO PROFESSIONALE (Profilo 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 

 

 

2. OFFERTA FORMATIVA  

 

Il Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021 “Adozione del documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le istruzioni del Sistema Nazionale d’Istruzione 

per l’anno scolastico 2021/22” ha evidenziato la priorità nell’assicurare la didattica in presenza sia 

per il suo ruolo formativo , sia per l’imprescindibile ruolo che svolge nel garantire lo sviluppo della 

personalità e della socialità degli studenti già provati dai lunghi periodi di limitazione dell’interazione 

e dei contatti sociali. In ottemperanza a tale decreto la didattica del corrente anno scolastico è stata 

svolta completamente in presenza. 
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Si è fatto ricorso alla DDI quale modalità complementare alla didattica in presenza  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.  

 

Nella Didattica in presenza le lezioni hanno avuto inizio alle ore 8:30 con Unità oraria di 60 minuti 

tranne che per la prima, la quinta e la sesta ora per le quali l’unità orario è stata di 50 minuti. 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 16 alunne tutte provenienti dal gruppo classe 4^ A, residenti tutte a Gravina in 

Puglia tranne una. Nel gruppo classe sono presenti  due alunne  che seguono  la programmazione 

differenziata.  

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

della classe, ad eccezione di un’ alunna proveniente da altro istituto fuori regione. 

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

delle docenti di sostegno. 

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

Relazione finale sulle  alunne, allegata al documento del 15 maggio, sono descritte nel dettaglio 

motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle prove d’esame. 

  

(Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, Linee Guida allegate al citato Decreto Ministeriale 

n. 5669, Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 e OM n.53 del 03/03/2021). 
 

Durante questi ultimi anni  scolastici 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  

DAD/DDI.  

Nonostante ciò solo pochissime alunne si sono lasciate coinvolgere superficialmente e non sono state 

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.  

 

Per quanto riguarda il profitto, si rileva una certa disomogeneità tra le alunne in relazione 
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all’impegno e all’ assiduità messi in atto nello studio, nella frequenza e nella partecipazione al 

dialogo educativo, gap reso più evidenti nei periodi trascorsi in DDA/ 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 

 Il percorso di PCTO si e’ svolto regolarmente con incontri in presenza o su piattaforma Meet, nel 

corso del triennio,  per i cui contenuti si rimanda al punto 6 del documento. 

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

parzialmente compromessa a causa della continua alternanza, negli ultimi anni, tra frequenza in 

presenza e frequenza a distanza, particolarmente evidente nelle attività laboratoriali.  

 

3.1 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

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

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

 

Dirigente Scolastico 

 

 

Docenti(1)  Disciplina Continuità 

Insegnamento 

 Religione Si 

 Italiano e Storia Si 

 
Progettazione Tessile 

Abbigliamento, Moda e Costume 
Si 
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Tecniche Distribuzione e 

Marketing (Coordinatore) 
Si 

 
Progettazione Tessile 

Abbigliamento, Moda e Costume 
No 

 
Lab. Tecnol. Esercit. Tessili, 

Abbigliamento 
Si 

 Lingua e Civiltà Stran. Inglese No 

 Matematica Si 

 

Tecn Applicate ai Materiali e ai 

Processi Produttivi Tessili, 

Abbigliamento 

Si 

 

Lab. Di Tecn. Appli. ai Proc. 

Produttivi Tessili, 

Abbigliamento 

Si 

 Scienze motorie e sportive Si 

 Sostegno Si 

 Sostegno Si 

 

Ed. Civica (Coordinatrice 

referente non facente parte del 

C.d.C) 

No 

 

(1) Indicare con un ASTERISCO i docenti con funzione di commissario interno 

 

 

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  

3.3 - COMPOSIZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

Iscritti 

 

Maschi 

 

Femmine 

 

Proveniente da altra scuola 

16 / 16 NO 

  

 

 

3.4 - ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI VEDERE FASCICOLO ALLEGATO) 
Si consulti l’Allegato A. 

“Nella classe è presente un alunno BES per il quale è stato predisposto e realizzato un Piano 

Didattico Personalizzato, pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e 

accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma. 

Nella Relazione finale sull’alunno, allegata al documento del 15 maggio, sono descritte nel dettaglio 

motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle prove d’esame” 

(Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, Linee Guida allegate al citato Decreto Ministeriale 

n. 5669, Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 e OM n.53 del 03/03/2021). 
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4.            PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DECLINATO IN COMPETENZE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

DISCIPLINA: TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

DOCENTE:   

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

/materiali 

multimediali 

AUTORE TITOLO CASA 

EDITRICE 

VOLUME 

Amalia Grandi  MARKETING, 
DISTRIBUZIONE  & 
PRESENTAZIONE DEL   
  PRODOTTO T.A. 

San Marco Vol. Unico 

    

 

Risultati di apprendimento  

Competenze 

 

● Gestire ed  interpretare  il mondo del settore  tessile e  abbigliamento attraverso i bisogni del  

consumatore;  
● Applicare i  principi e  gli  strumenti del  Marketing  analizzando  i risultati;  

● Individuare  e accedere  alle  strategie di  comunicazione;  

● Inquadrare  l’attività di  trade  marketing. 

 

Abilità 

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

• Saper  applicare le  ricerche di  mercato nei  differenti  segmenti ed 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 

Conoscenze 

 

• L ’Impresa tessile  italiana e  il  prodotto  moda;  
• I mercati  di  consumo  e i  bisogni  dei  consumatori; 
• Il  Marketing e le  ricerche  per  vincere la concorrenza;  
• Il  Marketing Mix: le  quattro P;  
• Il Brand e le  tecniche  di  comunicazione;  
• Il trade  Marketing, forme  di  distribuzione  classiche  e nuove. 
UDA/MODULI 
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Modulo titolo ore Testi/letture 

1 Modalità e 

norme di 

concorrenza sui 

mercati di 

settore 

20 Testo in uso più mappe e  schemi  

2 Il marketing 

operativo 

20 Testo in uso più mappe e  schemi  

3 Forme di 

distribuzione , 

commercializzaz

ione e vendita 

20 Testo in uso più mappe e  schemi  

Aggiungere 

quanto serve 

   

Metodologia 

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

   Videolezioni per gli alunni in DID 

Strumenti di verifica 

• Interrogazione  

• Questionari  misurati con griglie  di valutazione  
• Prova di   

laboratorio  
• Componimento o problema  
• Partecipazione al dialogo di  classe  
• Prove  strutturate 
• Prove  semistrutturate  

• Simulazioni 
 • Attività di  recupero  
• Verifica dei  lavori svolti a casa  

• colloqui di  gruppo e individuali  
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DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE:  

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

/materiali 

multimediali 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

    

    

 

Risultati di apprendimento  

Competenze 

● Riconoscere l’appartenenza, come cittadini italiani, a comunità e organizzazioni 

internazionali di cui si comprendono i valori fondanti. 

● Esercitare la rappresentanza e il metodo democratico, rispettare il proprio ruolo e quello 

altrui, portare a termine gli impegni con responsabilità. 

● 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. 

● 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. 
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Abilità 

● Riconoscere il proprio status di cittadino europeo con particolare riguardo alla 

partecipazione politica. 

● 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. 

● Individuare gli strumenti di democrazia diretta e spiegarne il funzionamento. 

● 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. 

● 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. 

Conoscenze 

● La Cittadinanza Europea 

● Tappe fondamentali della storia dell’Unione Europea 

● L’ordinamento dell’UE 

● Storia e caratteri della Costituzione Repubblicana  

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

● L’ordinamento Costituzionale: Il Presidente della Repubblica 

● Imprenditore ed Impresa. Vari tipi di impresa. 

● 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 

 

UDA/MODULI 

Modulo titolo ore Testi/letture 

1  

 

“ESSERE 

CITTADINI 

DELL’UNIONE 

EUROPEA” 

10 Materiale autoprodotto ( dispense , schemi 

e mappe concettuali), siti internet. 

2  “LA 

COSTITUZIONE 

ITALIANA” 

13 Materiale autoprodotto ( dispense , schemi 

e mappe concettuali), siti internet. 
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3 Le certificazioni 

aziendali in 

materia di 

sicurezza, 

ambiente, 

qualità, 

responsabilità 

sociale 

10 Materiale autoprodotto ( dispense , schemi 

e mappe concettuali), siti internet. 

Aggiungere 

quanto serve 

   

Metodologia 

Brainstorming, Dibattito, Lezione frontale, Attività di ricerca, Lavori di gruppo 

 

Strumenti di verifica 

Test attraverso Google Moduli 

 

 

 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

DOCENTE:  

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

Materiali multimediali CINEFORUM: OGGI SPOSI 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCQLlVupeUo 

https://www.youtube.com/watch?v=u2MH_9lgrf8 

https://www.youtube.com/watch?v=bL6cLCAxkQw 

 

 

Risultati di apprendimento  

Competenze 
 
● 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, della tutela dell’ambiente in un 
contesto multiculturale. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCQLlVupeUo
https://www.youtube.com/watch?v=u2MH_9lgrf8
https://www.youtube.com/watch?v=bL6cLCAxkQw
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Abilità 
 

Lo studente: 
 
● Confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della 

condizione umana, nel quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti 
in Italia, in Europa e nel mondo. 
● Motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e 
dialoga in modo aperto, libero e costruttivo. 

Conoscenze 
 

L’alunno approfondisce e discute in modo critico le seguenti argomentazioni: 
● La persona umana: vocazione all’amore e difesa della dignità, parità di 

genere 
● Principi di bioetica: la tutela della vita, aborto, suicidio assistito, qualità della 

vita. 
● La tutela dell’ambiente: le scelte ecologiche, l’ecosostenibilità. 
● La globalizzazione e il lavoro. 
 

UDA/MODULI 

Modulo titolo ore Testi/letture 

1 La persona umana 8 Materiale multimediale sopra 

riportato 

2  Principi di bioetica 10 Materiale multimediale sopra 

riportato 

3 La tutela dell’ambiente 9 Materiale multimediale sopra 

riportato 

4 La globalizzazione e il 
lavoro 

3 Materiale multimediale sopra 
riportato 

Metodologia 

Lezione frontale, Flipped classroom, Discussione guidata, Debate. 
 

Strumenti di verifica 

Testi scritti, mappe riassuntive, discussioni orali. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE:   

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

/materiali 

multimediali 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

MARIETTI 

SCUOLA 

PIU’ 

MOVIMENTO 

MARIETTI SCUOLA  

    

 

Risultati di apprendimento  

Competenze 

● 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 dinamica 

generale ed intersegmentaria e dell’integrazione degli schemi motori. 
● Saper applicare correttamente il controllo tecnico del movimento nella corsa veloce. 

● Saper praticare le tecniche relative ai fondamentali individuali della pallavolo. 

● Saper utilizzare le conoscenze del sistema muscolare per acquisire una maggiore funzionalità, una migliore 

resa motoria e percepire il rischio d’infortunio. 
● Saper sviluppare elementi di socializzazione attraverso lo spirito di squadra ed il rispetto delle regole che 

aiutino alla formazione della personalità. 

● La schiena e l’importanza della postura 

Abilità 

● Progressivo miglioramento delle capacità (anche con l’ausilio di alcune macchine cardiofitness 
● Progressivo miglioramento delle capacità coordinative, di agilità e destrezza attraverso esecuzioni con varietà 

di tempo e ritmo 
● Applicare le regole fondamentali della pallavolo 

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

● Saper agire in modo autonomo e responsabile 

● Come eseguire l’analisi posturale 

Conoscenze 

● Conoscere il linguaggio del corpo, ed utilizzare gli elementi corporei. 

● Migliorare la conoscenza delle attività sportive individuali (tennis, tavolo, atletica) e di squadra (pallavolo, 

calcio a 5) per generare interesse e motivazione , basi per creare un’abitudine di vita sportiva. 

● Capacità e abilità coordinative 

● Il fair play 

● Paramorfismi, Dismorfismi e Scoliosi 
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UDA/MODULI 

Modulo titolo ore Testi/letture 

1 …….   

2  …….   

3 …….   

Aggiungere 

quanto serve 

   

Metodologia 

● Metodo deduttivo-induttivo 

● Lezione frontale 

● Problem solving 

● Lavoro di gruppo 

 

Strumenti di verifica 

● Prova pratica 

● Domande flash 

● Colloquio e relazione orale 

● Prove semistrutturate 

● Questionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∙  
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DISCIPLINA: LINGUA e LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE:  

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

/materiali 

multimediali 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

CARNERO - 

IANNACCONE 

I COLORI DELLA 

LETTERATURA 

GIUNTI TVP - 

TRECCANI 

3°- Dal secondo 

‘800 ad oggi 

    

 

Risultati di apprendimento  

Competenze 

●  Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi di base indispensabili per gestire 

l'interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere, comprendere ed interpretare testi 

scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 

● Contestualizzare  l’evoluzione letteraria italiana dall’Unità  d’Italia ad oggi  
● Identificare relazioni  tra i principali autori  della tradizione  italiana. 

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

situazioni professionali 

● Potenziare e rendere consapevoli delle competenze comunicative acquisite negli anni 

precedenti e, in particolare, rafforzare la padronanza sintattica e lessicale. § Essere in grado di 

analizzare testi, letterari e non, riconoscendone la struttura e i gli elementi caratterizzanti. § 

Essere in grado di contestualizzare un testo letterario, inquadrandolo nel suo riferimento storico 

culturale. § Saper formulare commenti motivati e coerenti dei testi presentati § Favorire 

l’interesse personale alla lettura in particolare e a tutte le espressioni artistiche in generale. 

Abilità 

●  Comunicare con la terminologia tecnica specifica del settore di indirizzo Gestire una 

relazione, un rapporto, una comunicazione in pubblico anche con supporti multimediali Ascoltare 

e dialogare con interlocutori esperti e confrontare il proprio punto di vista con quello espresso da 

tecnici del settore di riferimento Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifico-

tecnologiche e l’evoluzione della lingua Comparare i termini tecnici e scientifici nelle diverse lingue 

Produrre testi di differenti dimensioni e complessità, adatti a varie situazioni e per destinatari 

diversi anche in ambito professionale Costruire in maniera autonoma, anche con risorse 
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informatiche, un percorso argomentativo con varie tipologie testuali Utilizzare in maniera 

autonoma dossier di documenti Elaborare il curriculum vitæ in formato europeo 

Conoscenze 

●   I linguaggi settoriali Modalità e tecniche della comunicazione in pubblico con supporto di 

Software multimediali Strumenti e metodi di documentazione per una corretta informazione 

tecnica Evoluzione del lessico tecnico-scientifico Repertori plurilinguistici dei termini tecnici e 

scientifici Modalità di organizzazione di un testo anche complesso Tecniche compositive per 

diverse tipologie di produzione scritta: lettere, articoli, saggi, rapporti, ricerche, relazioni, 

commenti, sintesi, comunicazione telematica Struttura di un curriculum vitæ e modalità di 

compilazione del CV europeo 

UDA/MODULI 

Modulo titolo ore Testi/letture 

1 “ A spasso nel 

tempo” 

20 Testi antologizzati dal Secondo ‘800 ad oggi 

2  
“Metamorfosi” 8 Kafka 

3 “Fondament’ali” 8 

 

Le massime e le frasi  più salienti degli autori 

Italiani dal Secondo ‘800 ad oggi 

Aggiungere 

quanto serve 

   

Metodologia 
Oltre alla lezione frontale, che ha il compito di introdurre gli argomenti e approfondire gli aspetti rilevanti, si è ricorso a 

lezioni dialogate, lavori di gruppo, ricerche guidate, correzione sistematica dei compiti assegnati, correzione collettiva 

degli elaborati svolti in classe, dialogo interattivo su particolari aspetti emersi nell’attività didattica e/o su problemi 

d’attualità, lezioni – relazioni brevi degli alunni su specifici argomenti; visione di film con osservazioni, riflessioni e 

approfondimenti; visite guidate a luoghi di interesse didattico 
Strumenti di verifica 
La verifica dell’apprendimento è stata attuata attraverso prove orali e scritte di vario genere: § test, testi, analisi del testo, 

riassunti, parafrasi, prove strutturate e semistrutturate, relazioni sulla base di appunti e scalette, interrogazioni, apporti 

individuali alle discussioni in classe. § Per quanto riguarda la valutazione, è opportuno evidenziare che in primo luogo ha 

avuto scopi formativi, ha guidato, quindi, lo studente a conoscere se stesso e a rendersi conto della propria difficoltà, è 

stata inoltre finalizzata ad evidenziare quali sostegni e quali rettifiche potranno essere poste in atto perché il lavoro si 

sviluppi organicamente. § Nella valutazione degli elaborati scritti si differenzieranno: § Test oggettivi, considerati 

sufficienti qualora il 60% delle risposte fosse stato corretto, tenendo comunque conto della media della classe. § Test 

soggettivi, valutati secondo la capacità di rielaborazione personale, gli aspetti ortografici, § l’organizzazione del testo, la 
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coerenza e l’aderenza alla traccia proposta. § Per la valutazione numerica si è fatto riferimento alla scala decimale; 

nell’espressione del voto sono confluiti tutti gli aspetti valutativi. 

 

 

DISCIPLINA: STORIA  

DOCENTE:  

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

/materiali 

multimediali 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

DI SACCO MEMORIA e  

FUTURO 

SEI 3°- dal ‘900 al 

mondo attuale 

    

 

Risultati di apprendimento  

Competenze 

●   Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi di base indispensabili per gestire l'interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario 

tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 

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

●   Potenziare e rendere consapevoli delle competenze comunicative acquisite negli anni precedenti e, in 

particolare, rafforzare la padronanza sintattica e lessicale. § Essere in grado di analizzare testi, letterari e non, 

riconoscendone la struttura e i gli elementi caratterizzanti. § Essere in grado di contestualizzare un testo letterario, 

inquadrandolo nel suo riferimento storico culturale. § Saper formulare commenti motivati e coerenti dei testi presentati 

§ Favorire l’interesse personale alla lettura in particolare e a tutte le espressioni artistiche in generale. 
●  

 

Abilità 

●  Comunicare con la terminologia tecnica specifica del settore di indirizzo Gestire una relazione, un rapporto, una 

comunicazione in pubblico anche con supporti multimediali Ascoltare e dialogare con interlocutori esperti e confrontare 

il proprio punto di vista con quello espresso da tecnici del settore di riferimento Individuare le correlazioni tra le 

innovazioni scientifico-tecnologiche e l’evoluzione della lingua Comparare i termini tecnici e scientifici nelle diverse 

lingue Produrre testi di differenti dimensioni e complessità, adatti a varie situazioni e per destinatari diversi anche in 

ambito professionale Costruire in maniera autonoma, anche con risorse informatiche, un percorso argomentativo con varie 

tipologie testuali Utilizzare in maniera autonoma dossier di documenti Elaborare il curriculum vitæ in formato europeo 
●  

Conoscenze 

● 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   

● Gli anni di piombo e la caduta del muro di Berlino 
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UDA/MODULI 

Modulo titolo ore Testi/letture 

1   …L’Età  dell’Imperialismo  

e del  nazionalismo Le  

grandi potenze e  l'Italia 

nella seconda metà dell'  

Ottocento: La crisi di fine 

secolo 

3 Libro adottato , video e mappe 

2  ● Nuove 

ideologie  politiche e 

sociali La prima guerra  

mondiale  

 

2 Libro adottato , video e mappe 

3 
● L’età della 

catastrofe: il mondo tra le 

due guerre mondiali  
. 

4 Libro adottato , video e mappe 

4 ● La seconda 

guerra mondiale e la 

Shoah  

4 Libro adottato , video e mappe 

5 ● Il mondo bipolare  

“Dalla Guerra  fredda al 

tramonto  del bipolarismo” 

: La formazione   

2 Libro adottato , video e mappe 

Metodologia 
● Flipped   

● classroom ; Classroom per  la condivisione  di materiali  didattici,  restituzione di  lavori svolti  dagli studenti ; 

Classroom di Google; 

● Trasmissione di materiali 

Strumenti di verifica 
● Interrogazione ; Partecipazione  al dialogo di  classe  

● Prove  semistrutturate  

● Attività di  recupero  

● Verifica dei   lavori svolti a  casa 
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DISCIPLINA: Lingua Inglese  

DOCENTE:  

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE:  

 

TESTI 

ADOTTATI 

 

 

 

 

 

Materiali 

multimediali 

AUTORE TITOLO CASA 

EDITRICE 

VOLUME 

C.Oddone; E. 

Cristofan 
New Fashionable   

English 
San Marco Vol. Unico 

R. Murphy Essential Grammar in 

Use 

Cambridge Unico 

Letture estrapolate dal sito web Fashion History Timeline : 

https://fashionhistory.fitnyc.edu/ 

 

 

 

Risultati di apprendimento  

Competenze 

• Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro tipici del settore;  

•  Organizzazione del discorso nelle tipologie testuali di tipo tecnico-professionale; 

• Strategie di comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, in particolare 

riguardanti il settore d’indirizzo; 

• Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; 

• Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del linguaggio settoriale della moda; 

• Aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni, riferiti in particolare al settore della moda;  

• Modalità e problemi basilari della traduzione di testi di settore (moda). 

Abilità 

• Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione orale, su 

argomenti generali, di studio e di lavoro; 

• Comprendere idee principali, elementi di dettaglio e punto di vista in testi orali in lingua standard, 

riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro;  

• Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e filmati 

divulgativi riguardanti argomenti relativi al settore d’indirizzo; 

• Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti riguardanti argomenti di 

attualità, di studio e di lavoro; 

• Usare lessico e fraseologia di settore; 

• Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio (moda). 

 

Conoscenze 

• Fashion Trends in recent times; 
• Fashion Designers; 
• Marketing and Media. 
 
 

UDA/MODULI 

Modulo titolo ore Testi/letture 

https://fashionhistory.fitnyc.edu/
https://fashionhistory.fitnyc.edu/
https://fashionhistory.fitnyc.edu/
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1 Grammar 20 • I tempi semplici: struttura della frase 

affermativa, negativa, interrogativa e 

risposte brevi;  

• Studio dei paradigmi dei verbi irregolari;   

• I tempi "continuous": struttura della frase 

affermativa, negativa, interrogativa e 

risposte brevi;  

• I tempi "perfect": struttura della frase 

affermativa, negativa, interrogativa e 

risposte brevi;  

• La forma passiva nei tempi present 

simple, past simple e present perfect 

• Verbi modali: modal verbs to express 

ability, possibility and negative possibility 

(can, could, may e might) 

2 Fashion trends 

in recent times 

20 • Fashion trends over time; 

• Fashion in the 1920s: womenswear; 

• Fashion in the 1940s: womenswear and 

menswear; 

• The 1950s: teenagers as a market force; 

teenage fashion; 

• The fabulous 1960s; The Hippie 

Movement  

• Gli anglicismi nel linguaggio della moda 

entrati nella lingua italiana 

3 Fashion 

designers 

10 • Fashion Shows and Brands; 

• Fashion capitals; 

• Christian Dior: biography and collections; 

Products and Features; 

• Coco Chanel: biography; Chanel’s legacy. 

4 Marketing and 

Media 

5 • Globalisation and Fashion;* 

• The negative side of the globalised fashion 

world;* 

• Fast Fashion and Low-Cost Brands;* 

• Pros and cons of Fast Fashion;* 

• Popular Low-Cost Fashion Brands.* 

5 British, Irish and 

American 

Culture 

10 • The legend of Halloween; 

• La storia di Guy Fawkes e i festeggiamenti 

della Bonfire Night a Lewis e Belfast; 
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• Thanksgiving Day: cenni storici e tradizioni 

moderne (the National Thanksgiving Turkey 

Presentation); 

• How to Have a British Christmas 

(tradizioni del Natale nel Regno Unito); 

• La Brexit; 

• Il Sistema Politico del Regno Unito; 

• The Irish question (The U2’s "Sunday 

Bloody Sunday"; The Cranberries’ 

“Zombie”). 

Metodologia 

• Lezione frontale  
• Lezione dialogata 
• Lezione partecipata 
• Metodo deduttivo – induttivo 
• Problem solving  
• Cooperative learning 
• Esercitazioni scritte e orali 

Strumenti di verifica 

• Verifiche orali (speaking) 

• Prove strutturate (reading comprehension, writing) 

• Attività di recupero  

*gli argomenti contrassegnati da asterisco saranno svolti dopo il 15 maggio. 

 

 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

DOCENTE:  

 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 
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/materiali 

multimediali BERGAMINI-

TRIFONE-

BAROZZI 

MATEMATICA 

BIANCO LD CON 

MATH IN ENGLISH 

ZANICHELLI 4 

  Dispense preparate 

del docente 

    

Materiali 

multimediali 

Videolezioni in asincrono realizzate dal docente 

  

 Risultati di apprendimento 

Competenze 

·      Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi 

·      Apprendere il concetto di limite di una funzione 

·      Calcolare i limiti di funzioni 

·      Calcolare la derivata di funzioni 

·      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. 

Abilità 

·      Individuare le principali proprietà di una funzione algebrica razionale intera e fratta 

·      Individuare gli elementi fondamentali della topologia di R 

·      Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni 

·       Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata. 

·      Studiare la continuità o discontinuità o discontinuità di una funzione 

·       Calcolare gli asintoti di una funzione 

·       Disegnare il grafico probabile di una funzione 

·      Calcolare la  derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione 

·       Studiare il comportamento di una funzione razionale intera o fratta 

·      Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una funzione mediante la derivata prima 

·      Determinare i massimi, i minimi mediante la derivata prima  
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Conoscenze 

·      Funzioni e loro proprietà definizione. 

·      L’algebra dei limiti 

·      Le derivate 

·      Studio di funzioni polinomiali intere e fratte (di primo e di secondo grado) 

·      La Matematica e il mondo della moda. 

UDA/MODULI 

Modulo e titolo ore Testi/letture 

MODULO 1 

Le funzioni e le loro proprietà 

Dominio, codominio, Immagine, 

Controimmagine 

·      Funzione iniettiva, suriettiva, 

biiettiva 

·      Classificazione di funzioni 

algebriche 

·      Dominio di funzioni razionali 

intere e fratte 

·      Funzioni pari e dispari. Le 

simmetrie nei grafici di funzioni 

·      Intersezione con gli assi. 

·      Studio del segno di funzioni 

razionali intere e fratte. 

·          Funzioni crescenti e 

decrescenti: definizione e lettura 

grafico 

 13   
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Modulo 2 

I limiti 

La topologia di R: Intervalli. Intorni 

di un punto, gli intorni di infinito, i 

punti di accumulazione e i punti 

isolati. 

·      L’algebra dei limiti. Limiti di 

funzioni: concetto intuitivo. 

·      Definizione formale di limite 

finito per x che tende ad un 

numero finito e interpretazione 

grafica. 

·      Calcolo di limiti, operazioni con 

i limiti e calcolo di limiti che si 

presentano in forma 

indeterminata 0/0 e ∞/∞ 

·      Funzioni continue e punti di 

discontinuità (definizioni) 

·      Asintoti di una funzione 

(orizzontale e verticale) 

·      Costruzione del grafico 

probabile di una funzione 

 21 #Maestri Piergiorgio Odifreddi: l'infinito St 2020 Come è 

fatto l'infinito? 

https://www.raiplay.it/video/2020/05/maestri-

piergiorgio-odifreddi-l-infinito-logica-matematica-

a27fe47b-9c56-438a-9e3c-1b8e17b13568.html 

Modulo 3 

Le derivate 

·      Derivata di funzioni 

elementari. Derivata della funzione 

costante e della funzione potenza.  

Derivata della somma di funzioni, 

del prodotto e del rapporto di 

funzioni 

·      Studio del segno della derivata 

prima: massimi e minimi. Funzione 

crescente e decrescente 

·      Studio del segno della derivata 

seconda: punti di flesso e 

concavità 

  

 7  Videolezioni in asincrono realizzate dal 

docente 
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Modulo 4 

Lo studio di funzione 

Studio di funzioni polinomiali 

intere e fratte (di primo e secondo 

grado) 

Lettura di grafici 

 6   

Modulo 5 

Approfondimento: Matematica e il 

mondo della moda 

Simmetrie nel mondo della moda 

Le derivate e il mondo della moda 

  

  

  

 3 https://it.linkedin.com/pulse/dai-paesaggi-impossibili-

di-escher-alle-grafiche-nella-boccuni- 

 https://www.vogue.it/moda/gallery/moda-2020-abiti-

stampa-effetto-ottico 

https://www.slideshare.net/annalf/ma-come-ti-vesti-

curve-superfici-e-frattali-nel-mondo-della-moda 

https://www.31mag.nl/escher-x-nendo-between-two-

worlds-quando-arte-e-moda-si-incontrano-a-

melbourne/ 

Metodologia 

·                Didattica dell’errore 

·                Metodo deduttivo-induttivo 

·                Esercitazioni scritte e orali. 

·                Lezione frontale. 

·                Lezione dialogata. 

·                Metodologia della ricerca 

·                Schematizzazioni e mappe concettuali 

·                Trasmissione di materiali mediante Classroom di G-SUITE 

·                Videolezioni per gli alunni in DID 

https://it.linkedin.com/pulse/dai-paesaggi-impossibili-di-escher-alle-grafiche-nella-boccuni-
https://it.linkedin.com/pulse/dai-paesaggi-impossibili-di-escher-alle-grafiche-nella-boccuni-
https://www.vogue.it/moda/gallery/moda-2020-abiti-stampa-effetto-ottico
https://www.vogue.it/moda/gallery/moda-2020-abiti-stampa-effetto-ottico
https://www.slideshare.net/annalf/ma-come-ti-vesti-curve-superfici-e-frattali-nel-mondo-della-moda
https://www.slideshare.net/annalf/ma-come-ti-vesti-curve-superfici-e-frattali-nel-mondo-della-moda
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Strumenti di verifica 

Verifiche  scritte  con tracce differenziate 

Interrogazioni orali   

·       Partecipazione al dialogo di classe 

·       Prove strutturate e semistrutturate 

·       Simulazioni INVALSI 

·       Attività di recupero 

·       Verifica dei lavori svolti a casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI  E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

DOCENTE:  

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

/materiali 

multimediali 

AUTORE TITOLO CASA 

EDITRICE 

VOLUME 

Cosetta Grana 
Tecnologie applicate ai 
materiali e ai processi 
produttivi 

Editrice San 
Marco 1-2-3 

    

 

 

Risultati di apprendimento  

Competenze 

● Individuare materie prime e materiali derivati idonei alle innovazioni di prodotto. 

● Selezionare materiali, tecnologie e processi idonei alla innovazione di prodotto. 
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● Valutare la rispondenza del prodotto ai requisiti di progetto e alle modalità d’uso. 

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

situazioni professionali 

● Riconoscere e prevenire le situazioni di rischio in ambienti di lavoro  

 

Abilità 

● 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 documentazioni tecniche di settore 

● Selezionare tecniche e operazioni 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 

Conoscenze 

● 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 

● Fasi e metodi di produzione, finitura e trattamenti speciali 

● Normative di sicurezza nei luoghi di lavoro 

UDA/MODULI 

Modulo titolo ore Testi/letture 

1 
Gli interni (fodere e interfodere) 8 Libro di testo 

  

2 
Etichettatura di composizione 8 Libro di testo. Dispense 

3 
Etichettatura di manutenzione 8 Libro di testo. Dispense 

4 
Le mercerie 8 Libro di testo. 

5 
Innovazione in campo tessile 8 Libro di testo. Filmati 
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6 
Nuovi materiali tessili innovativi 8 Libro di testo. Filmati 

Metodologia 

Metodo deduttivo/induttivo; Problem solving; Flipped classroom; Cooperative learning. 

Strumenti di verifica 

Domande flash; Esercizi; Verifica orale; Prove di laboratorio; Partecipazione al dialogo di classe. 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: : PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME 

DOCENTE:   

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

/materiali 

multimediali 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

L. Gibellini, R. 

Schiavon, C.B. 

Tomasi, M. 

Schiavon 

Il prodotto moda  CLITT vol. 3 

 

 

Risultati di apprendimento  

Competenze 

● Conoscere e  visualizzare  schematicamente la  figura umana  proporzionata, sia  statica che in lieve  

movimento, superando qualsiasi  stereotipo. 
● Produrre per gradi un personale schema,  prototipo di figura  che non perda i caratteri di 
proporzionalità  (stilizzazione della  figura personalizzata) 
● Riprodurre un capo  partendo da un figurino nudo. 
● Riprodurre le varie  linee dell’abbigliamento. 
● Interpretare un  figurino 
● Progettare un capo di  abbigliamento  (pantaloni gonne,  corpetti e capi spalla)  in tutte le sue fasi. 

● Progettare una  minicollezione in tutte le sue parti utilizzando varie fonti di ispirazione. 

 

Abilità 

● Capacità di  rappresentare  graficamente il corpo umano  rispettando il canone proporzionale  greco 
● Capacità di  decodificare le immagini stereotipate del figurino di moda  rappresentandolo in modo 

personale ed  adeguato alle necessità progettuali 
● Disegnare correttamente e con dettagli sartoriali  varie tipologie di  gonne, pantaloni, corpetti, abiti e 

capispalla. 
● Risolvere tutte le  problematiche relative alla realizzazione pratica di un capo  di abbigliamento. 

● Tecniche di rappresentazione  grafica e pittorica manuale e  con autocad 

●  

Conoscenze 
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● Il canone proporzionale greco 
● Le proporzioni del  corpo umano, scorci e dettagli. 
● Conoscenza delle  varie tipologie dei  capi di abbigliamento  
● Tecniche di modellistica e di confezione. 

● 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 relative tendenze  moda. 

 

UDA/MODULI 

Modulo titolo ore Testi/letture 

UDA A spasso nel 

tempo 

tutto l’anno Testi vari di storia del costume, dispense e 

materiale on line 

1 Gli anni 20/30 e 

Coco Chanel 

18 Testi vari di storia del costume, dispense e 

materiale on line 

2 L’Egitto e Karl 

Lagerfeld (mason 

Chanel), 

Il progetto di una 

mini collezione.  

18 Materiale audiovisivo on line 

3 Dolce e gabbana e 

l’antica Grecia 

4 Materiale audiovisivo on line 

4 Gli abiti scultura 

per la giornata 

dell’albero. 

24 Materiale audiovisivo on line 

5 Lo stile liberty : il 

progetto 

d’ispirazione di 

una mini 

collezione di 

lingerie. 

24 Testi vari di storia del costume, dispense e 

materiale on line 

6 Il Futurismo: il 

progetto di una 

minicollezione di 

tute con varie 

destinazioni d’uso 

24 Testi vari di storia del costume, dispense e 

materiale on line 

7 Gli anni ‘30, ‘40, 

‘50, ‘60 e ‘70 

18 Testi vari di storia del costume, dispense e 

materiale on line 

8 Attività di 

moulage 

6 Materiale audiovisivo on line e dispense. 

9 Il progetto di abiti 

a tema floreale del 

nostro territorio 

per gemellaggio 

con liceo artistico 

30 Materiale audiovisivo on line e dispense. 
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10 Realizzazione di 

un progetto 

grafico da 

presentare 

all’esame di stato 

24 Testi vari di storia del costume, dispense e 

materiale on line 

Metodologia   Metodo  deduttivo induttivo ∙ Problem solving∙ Didattica attiva ∙ Didattica dell’errore ∙ 

Flipped  classroom ∙ Indagine sul presente ∙ Cooperative learning 

Strumenti di verifica  Interrogazione ∙ Questionari misurati con  griglie di valutazione ∙ Partecipazione al 

dialogo  di classe ∙ Simulazioni ∙ Attività di  recupero ∙ Verifica  dei lavori  svolti a casa. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

DOCENTE:  

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

/materiali 

multimediali 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

Cosetta_Grana  

Angela- 

Bellinello 

Laboratori-

Tecnologici ed   

Esercitazioni  

San Marco Volume 2 

    

 

Risultati di apprendimento  

Competenze 

● Utilizzare in autonomia impianti,  strumenti e materiali per la produzione  dei manufatti del  

settore moda.  
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● Utilizzare la  terminologia tecnica  di settore 
●  Realizzare campionature e prototipi con metodo artigianale e industriale 
●  Produrre modalità  di presentazione dei  prodotti sul mercato  e individuare i canali di 

distribuzione.   
 

 

Abilità 

●  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.  
● Esegue l’industrializzazione del modello  
● Cenni sullo  sviluppo taglie di semplici tracciati. 
 

Conoscenze 

● 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 e le loro proprietà  
 

 

 

UDA/MODULI 

Modulo titolo ore Testi/letture 

1 Progetto e 

confezione di un 

abito su misura 

20 Dispense 

2  Studio di colli a 

scialle, revers e 

cappuccio per 

capi spalla 

8  

3 Studio di 

maniche 

classiche e a 

Kimono 

8  

4 Studio della 

vestibilità sui 

capi spalla. 

4  

5 La giacca 

maschile e la 

manica a due 

pezzi 

6  
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6 Il cappotto e le 

mantelle 

6  

7 Il decolletè 4  

8 Studio di 

conformazioni. 

4  

9 Industrializzazio

ne del modello 

4  

10 Realizzazione di 

un capo per gli 

esami 

20  

Metodologia  Metodo  deduttivo induttivo ∙ Problem solving∙ Didattica attiva ∙ Lezioni frontali - 

Lezioni individuali 

 

 

Strumenti di verifica Interrogazioni  flash ∙ Valutazione degli elaborati svolti in laboratorio 

Partecipazione al dialogo  di classe ∙ Simulazioni ∙ Attività di  recupero ∙ Verifica  dei lavori  svolti a 

casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.                EDUCAZIONE CIVICA 

 

COMPETENZE 

● 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. 
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● 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. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

COSTITUZIONE, DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE) E SOLIDARIETA’ 

CITTADINI DELLO STATO Mod. 1 

● 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 

 

 CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA Mod. 2 

● La Cittadinanza Europea 

● Tappe fondamentali della storia 

dell’Unione Europea 

● L’Ordinamento dell’Unione Europea 

 

 

● 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. 

● Individuare gli organi Costituzionali e le 

loro funzioni e collocarli nel disegno complessivo 

della Costituzione, consultare i siti ufficiali dei 

diversi organi e della Gazzetta Ufficiale. 

● Individuare gli strumenti di democrazia 

diretta e spiegarne il funzionamento. 

● Riconoscere la struttura fondamentale 

della Pubblica Amministrazione e i rapporti con i 

cittadini, in particolare le norme sulla trasparenza 

amministrativa e consultare i siti Ufficiali degli Enti 

territoriali di appartenenza. 

● Analizzare le situazioni e le problematiche 

dell’attualità alla luce del progetto Costituzionale.  

● Riconoscere il proprio status di cittadino 

europeo con particolare riguardo alla 

partecipazione politica. 

SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E 

DEL TERRITORIO. 
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L’IMPRESA DI QUALITA’ Mod. 3 

● 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 

 

 

 

● 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. 

● 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. 
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6.       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 2019/20, 2020/21 e 

2021/22 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, i primi due anni del percorso hanno visto le ragazze impegnate in attività 

in aula (UFC) e la fruizione di webinar in collaborazione con enti, aziende e associazioni del 

territorio. Durante il terzo anno del triennio dei PCTO, le alunne della 5AP Moda hanno svolto le 

ore in presenza presso aziende tessili locali rappresentanti realtà significative del settore. Le 

attività pratiche e in presenza hanno rappresentato per le allieve una occasione per toccare con 

mano la realtà lavorative.  

 
In generale, il percorso ha previsto diverse forme di intervento: corso di formazione sulla 

sicurezza, attività curriculari, attraverso la realizzazione di UDA interdisciplinari, visite guidate 

presso aziende ed Enti Istituzionali, laboratori, partecipazione a convegni e seminari, incontri con 

esperti. 

La valutazione è stata effettuata di concerto con il tutor aziendale e il Consiglio di classe. La 

valutazione del tutor aziendale ha contribuito alla determinazione del voto di condotta con un peso 

del 20%. Mentre la valutazione del Consiglio di Classe ha contribuito alla determinazione del voto 

delle discipline coinvolte nel progetto con peso differente in base al numero di ore impiegate.  

 

 

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

Competenze trasversali:  

1. Lavorare in gruppo  

2. Svolgere i compiti assegnati in autonomia 

3. Risoluzione dei problemi in autonomia  

4. Saper ascoltare 

Competenze tecnico professionali:  

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

2. Creatività e gusto estetico. 

3. Individuare i diversi modelli organizzativi delle aziende  

4. Capacità nel soddisfare il cliente 

5. Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi al  
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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 2019/20 

 
 

Prima annualità a.s. 2019/20 (ore 70) 

 

● UFC:  N. ORE 40 

● ATTIVITA’ DI 

ORIENTAMENTO: 

 

N. ORE 25 

● SICUREZZA N. ORE 5 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 (ore 55) 

ATTIVITÀ ORE 

● UFC:  N. 

ORE     

25 

● ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO: 

 

 

N. 

ORE    

10 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 (ore 150) 

ATTIVITÀ ORE 

● UFC:  N. 

ORE 

20 

● ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO: 

 

 

N. 

ORE 

10 

● STAGE AZIENDALE N. 

ORE 

120 
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7.     ATTIVITÀ INTEGRATIVE 2021/2022 

 

Attività Argomento/destinazione N°ALUNNI 

/nomi partecipanti 

Progetti POF Progetto Lettura Tutta la classe 

Incontri/Convegni Incontro con L’autore “Fabio 

Genovesi” 

Tutta la classe 

Evento Giornata dell’albero Tutta la classe 

Evento “Dante Dì” evento artistico a cura del 

gruppo inclusione 

 

Viaggio d’istruzione Roma  

Evento La Murgia marcia per la Pace Tutta la classe 

Orientamento Videoconferenza con istituto 

CUCCOVILLO 

Tutta la classe 

Orientamento in 

uscita 

Assorienta - Videoconferenza “Lavoro 

nelle forze armate” 

Tutta la classe 

Orientamento Salone dello studente  

Bari 

Partecipazione tavola rotonda Presso il 

Cineteatro Mangiatordi organizzato 

dal Rotary club : “Creare se stessi il 

talento, l'occasione e la fortuna. 

Modelli a confronto” 

Incontro con responsabili ANPAL 

Tutta la classe 
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8.  CREDITI SCOLASTICI e MODALITA’ di ATTRIBUZIONE del CREDITO 
 

In base all’O.M 65/2022 per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un 

massimo di cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui 

all’allegato A al d. lgs. 62/2017 e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla 

base della tabella 1 di cui all’allegato C. 
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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. La regolarità della frequenza, anche se in DAD, è considerata requisito di accesso 

al punteggio più alto della banda di appartenenza. La frequenza è considerata regolare con un 

numero di assenze pari o inferiore a 21. 
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9.    ESAME di STATO 

 

 

 
SECONDA PROVA 

 

 

 

La seconda prova avrà per oggetto le materie d'indirizzo. 

A tal fine si indicano per macroaree i campi sviluppati nella disciplina ‘Progettazione Tessile 

Abbigliamento, Moda e Costume’, entro cui potrà  essere definita la traccia della seconda prova: 

descrivere gli argomenti sviluppati per grandi aree 

- Elementi di storia del costume del ‘900 (dal 1900 al 1970) 

- La progettazione di capi singoli e di mini collezioni ispirati a periodi storici. 

- L’abito da cerimonia. 

- Il capospalla. 

- Tecniche di elaborazione grafica e pittorica 

- Tecniche di riciclo e di manipolazione di materiali tessili. 

 

 

 

 

 

Gravina, 15 maggio 2022 
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Elenco Docenti 

 Disciplina  Disciplina Nome e cognome 

docente 

Firma 

Religione   

Italiano e Storia   

Lingua Inglese   

Scienze motorie e Sportive   

Tecn. Distrib. Marketing   

Matematica   

Progettazione Tessile 

Abbigliamento, Moda e 

Costume 

  

Tecn Applicate ai Materiali 

e ai Processi Produttivi 

Tessili, Abbigliamento 

  

Lab. Tecnol. Esercit. 

Tessili, Abbigliamento 
  

Progettazione Tessile 

Abbigliamento, Moda e 

Costume 

  

Lab. Di Tecn. Appli. ai 

Proc. Produttivi Tessili, 

Abbigliamento 

  

Sostegno   

Sostegno   

 

 

 

 

 

   Firma del Dirigente Scolastico 

                                                                                                         _____________________________  
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10.      ALLEGATI: 

 

ALLEGATO A                 Griglia di valutazione prova orale. 

ALLEGATO B                 Prima prova. Griglia di valutazione e tabella di conversione. 

ALLEGATO C                 Seconda prova scritta. Griglia di valutazione tabella di conversione. 

ALLEGATO D                 Relazione di presentazione del candidato con BES. 

ALLEGATO E                 Documento di presentazione dell’allievo in situazione di disabilità.  
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ALLEGATO B 
 

Valutazione esami di stato 
La sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la prima prova scritta e di dieci 

punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, 

compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione sotto riportate 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE   

 

 

Candidato/a...............................................................                           Classe................... 

 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI (MAX 60) PUNTI VALUTAZIONE 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo.   

 

Coesione e coerenza 

testuale. 

Testo ben articolato, organico, coeso e 

coerente. 

20-16  

Testo strutturato in modo complessivamente 

organico e sufficientemente coerente. 

15-12  

Testo poco coeso, esposto in modo 

disorganico. 

11-8  

Testo gravemente disorganico. 7-4  

Ricchezza e 

padronanza lessicale.  

 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

 

Elaborato grammaticalmente corretto, 

esposizione chiara, lessico vario ed articolato, 

pienamente efficace la punteggiatura. 

 

20-16 

 

 

Lessico complessivamente adeguato, forma 

semplice, ma corretta sul piano 

morfosintattico, presenza di lievi e sporadici 

errori. 

 

15-12 

 

 

Frequenti errori, esposizione non sempre 

scorrevole, lessico talora ripetitivo. 

11-8  

Testo gravemente scorretto; frequenti e gravi 

errori, lessico improprio. 

7-4  

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali. 

 

Conoscenze e riferimenti culturali ampi e 

precisi; capacità di rielaborazione sicura, 

originale e approfondita. 

 

20-16 

 

 

Conoscenze e riferimenti culturali 

soddisfacenti; capacità critica significativa. 

15-12 

 

 

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, 

talora imprecisi, capacità critica limitata. 

 

11-8 

 

Conoscenze e riferimenti culturali imprecisi e/o 

carenti; capacità critica superficiale. 

7-4  
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TIPOLOGIA A 

 

INDICATORI DESCRITTORI (MAX 40) PUNTI VALUTAZION

E 

Rispetto dei 

vincoli posti nella 

consegna. 

 

Preciso e puntuale rispetto dei vincoli. 10-8  

Vincoli sostanzialmente rispettati. 7-6  

Imprecisioni nel rispetto dei vincoli. 5-4  

Scarso rispetto dei vincoli. 3-2  

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

senso 

complessivo e nei 

suoi snodi 

tematici e 

stilistici.  

 

Temi principali pienamente compresi. 10-8  

Buona comprensione delle tematiche trattate 

dall'autore. 

7-6  

Comprensione sostanziale, ma superficiale delle 

tematiche trattate dall'autore. 

5-4  

Errata comprensione del testo. 3-2  

Puntualità 

nell'analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica (se 

richiesta). 

 

Analisi approfondita, precisa ed esauriente. 10-8  

Analisi semplice, ma complessivamente corretta. 7-6  

Analisi parziale, non sempre corretta. 5-4  

Analisi lacunosa e/o errata. 3-2  

Interpretazione 

corretta e 

articolata del 

testo. 

 

Interpretazione puntuale, ben articolata, ampia e 

con tratti di originalità. 

10-8  

Interpretazione complessivamente corretta, 

discretamente articolata e argomentata, chiara ed 

efficace. 

7-6  

Interpretazione parziale e imprecisa, articolata in 

modo approssimativo. 

5-4  

Interpretazione inadeguata e frammentaria. 

 

3-2  

  TOTALE  
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TIPOLOGIA B 

 

INDICATORI DESCRITTORI (MAX 40) PUNTI VALUTAZION

E 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto.  

 

Individuazione e comprensione puntuali ed 

esaurienti di tesi e argomentazioni. 

15-13  

Individuazione e comprensione corrette di tesi e 

argomentazioni. 

12-10  

Individuazione parziale e comprensione 

approssimativa di tesi e argomentazioni. 

9-7  

Errata o assente individuazione di tesi e 

argomentazioni. 

6-4 

 

 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti.  

 

Sviluppo di un percorso ragionativo ben articolato, 

pienamente coerente ed efficace, con utilizzo di 

connettivi pertinenti. 

15-13  

Percorso ragionativo sostanzialmente coerente, 

con passaggi logici essenziali e uso 

complessivamente adeguato dei connettivi. 

12-10  

Percorso ragionativo semplice non sempre lineare, 

con passaggi logici talora incoerenti. 

9-7  

Percorso ragionativo incoerente, confuso e 

disorganico. 

6-4 

 

 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l'argomentazione

. 

 

Riferimenti culturali ampi e approfonditi, approccio 

originale. 

10-8  

Riferimenti culturali essenziali, corretti e adeguati. 7-6  

Riferimenti culturali generici e spesso inappropriati. 5-4  

Riferimenti culturali imprecisi e/o frammentari, del 

tutto inadeguati. 

3-2  

  TOTALE  
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TIPOLOGIA C 

 

INDICATORI DESCRITTORI (MAX 40) PUNTI VALUTAZION

E 

Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione.  

Testo esauriente e puntuale rispetto alla traccia. 10-8  

Testo nel complesso pertinente rispetto alla 

traccia. 

7-6  

Parziale pertinenza del testo alla traccia. 5-4  

Testo gravemente non pertinente alla traccia. 3-2  

Sviluppo ordinato 

e lineare 

dell’esposizione.  

 

Elaborato sviluppato in modo coerente, organico, 

chiaro ed efficace. 

15-13  

Elaborato sviluppato in modo lineare, con 

apprezzabile organicità espositiva. 

12-10  

Elaborato sviluppato in modo schematico, non 

sempre lineare e ordinato. 

9-7  

Elaborato sviluppato in modo confuso e 

disorganico. 

6-4 

 

 

Correttezza e 

articolazione 

delle conoscenze 

e dei riferimenti 

culturali. 

 

Conoscenze e riferimenti culturali ampi e 

approfonditi, con approccio critico. 

15-13  

Conoscenze e riferimenti culturali sostanzialmente 

corretti e adeguati. 

12-10  

Imprecisioni ed errori nei riferimenti culturali 

utilizzati nell'esposizione. 

9-7  

Riferimenti culturali lacunosi ed errati, del tutto 

inadeguati. 

6-4 

 

 

  TOTALE  

 

La valutazione della prima prova si otterrà dalla somma del punteggio degli indicatori generali e gli 

indicatori della tipologia scelta dal candidato(A/B/C). Il punteggio ottenuto in centesimi sarà 

ridotto in ventesimi arrotondato per eccesso se superiore a 0,5(es. 50+32= 82; 82/5= 16,4) 

Successivamente sarà convertito il quindicesimi secondo la tabella sotto riportata. 
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TABELLA DI CONVERSIONE 
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ALLEGATO C 
SECONDA PROVA SCRITTA 
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Candidato/a...............................................................                           Classe................... 

 

INDICATORI DESCRITTORI (MAX 20) PUNTEGGIO  
PUNTEGGI

O PARZIALE 

Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei 

tematici oggetto della 

prova e caratterizzanti 

l’indirizzo di studi.  

Precisa e completa 2 

…..…../2 
Adeguata 1,5 

Parziale 1 

Scarsa 05 

Padronanza delle 

competenze tecnico-

professionali specifiche 

di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, 

con particolare 

riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi 

e/o delle situazioni 

problematiche 

proposte e alle 

metodologie/scelte 

effettuate/procedimen

ti utilizzati nella loro 

risoluzione.  

Completa, coerente e corretta 3 

…..…../3 

Corretta e coerente 2,5 

Complessivamente corretta e coerente 2 

Parzialmente corretta 1,5 

Poco corretta 1 

Completamente scorretta 05 

Completezza nello 

svolgimento della 

traccia, 

coerenza/correttezza 

dei risultati e degli 

elaborati tecnici 

prodotti.  

Completo, coerente e corretto 3 

…..…../3 

Coerente e corretto 2,5 

Complessivamente corretto e coerente 2 

Parzialmente coerente e corretto  1,5 

Incompleto e poco coerente 1 

Inappropriato e scorretto 05 

Capacità di 

argomentare, di 

collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza linguaggi 

specifici.  

Puntuale, pertinente, efficace e preciso 2 

………./2 

Adeguato, pertinente e preciso 1,5 

Parziale e non sempre coerente 1 

Scarso, lacunoso e confuso 05 

PUNTEGGIO TOTALE ………./10 
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La valutazione della seconda prova sarà il risultato della somma degli indicatori della tabella 

sopra riportata in ventesimi, convertiti in decimi, come da tabella che segue. 
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 Griglia di valutazione del colloquio 

Candidato/a                                                                               Classe             

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, anche se guidato. 

0,50-1   

II Ha acquisito i contenuti delle diverse 

discipline. in maniera parziale e incompleta, 

utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato, anche se guidato. 

1,50-

3,50 

III Ha acquisito i contenuti delle diverse 

discipline in modo corretto e li utilizza, se 

guidato. 

4-

4,50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse 

discipline e utilizza i loro metodi, se 

parzialmente guidato. 

5-6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse 

discipline in maniera completa e utilizza 

correttamente i loro metodi 

autonomamente. 

6,50-7 

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, anche se guidato. 

0,50-1   

II È in grado di utilizzare le conoscenze 

acquisite con difficoltà e in modo stentato 

anche, se guidato. 

1,50-

3,50 

III È in grado di utilizzare le conoscenze 

acquisite e di collegarle tra loro, solo se 

guidato. 

4-

4,50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze 

acquisite collegandole adeguatamente tra 

loro se parzialmente guidato. 

5-

5,50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze 

acquisite collegandole tra loro in un discorso 

strutturato e in maniera autonoma. 

6 

Capacità di argomentare in maniera 

critica e personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera 

critica e personale, anche se guidato. 

0,50-1   

II È in grado di formulare argomentazioni solo 

personali e solo in relazione a specifici 

argomenti, anche se guidato. 

1,50-

3,50 

III È in grado di formulare semplici 

argomentazioni personali, con una 

4-

4,50 



 

54 

 

sufficiente rielaborazione dei contenuti 

acquisiti, solo se guidato. 

IV È in grado di formulare argomentazioni 

personali pertinenti, rielaborando 

adeguatamente i contenuti acquisiti. 

5-

5,50 

V È in grado di formulare argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando i contenuti 

acquisiti in autonomia. 

6 

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 utilizzando un 

lessico inadeguato, anche se guidato. 

0,50   

II Si esprime in modo non sempre corretto, 

anche se guidato. 

1   

III Si esprime in modo corretto utilizzando, se 

guidato, un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o settore. 

1,50   

IV Si esprime in modo accurato utilizzando, se 

parzialmente guidato, un lessico, anche 

tecnico e settoriale, adeguato e corretto. 

2-

2,50 

  

V Si esprime in maniera autonoma con 

padronanza lessicale, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o settore. 

3   

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, anche se guidato. 

0,50   

II È in grado di analizzare e comprendere con 

difficoltà la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze, anche se guidato. 

1 

III È in grado, se guidato, di compiere un’analisi 

della realtà sulla base di una riflessione sulle 

proprie esperienze personali. 

1,50 

IV È in grado di compiere, se parzialmente 

guidato, un’analisi corretta della realtà sulla 

base di una riflessione sulle proprie 

esperienze personali. 

2-

2,50 

V È in grado di compiere autonomamente 

un’analisi corretta della realtà sulla base di 

una riflessione sulle proprie esperienze 

personali. 

3 

Punteggio totale della prova     
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ALLEGATO D  
RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO CON BES  

(ESCLUSO GLI ALUNNI CON SOSTEGNO) 

ANNO SCOLASTICO  
 

CLASSE:  V A   PRODUZIONE TESSILE E SARTORIALE 
 

I.I.S.S. “BACHELET-GALILEI” 

 

Ricordiamo che le informazioni relative agli studenti con BES sono assolutamente riservate e, 

per tale ragione, nel Documento del 15 maggio è importante fare riferimento, nella sezione relativa 

al quadro del profilo generale della classe, alla sola presenza di alunni con BES. Si ricorda che 

non bisogna MAI riportare la diagnosi, poiché il documento viene affisso all'albo e quindi può 

essere letto da chiunque; inoltre si ricorda di non apporre per nessuna ragione la sigla "BES o 

DSA" accanto al nome dell'alunno, quando esso viene inserito all'interno dell'elenco alfabetico dei 

candidati.  

Tutte le informazioni relative agli studenti con BES vanno invece inserite in questa relazione, 

allegata al Documento del 15 maggio della classe di appartenenza, ma non affissa all'albo. Tale 

allegato va esclusivamente consegnato alla Commissione degli Esami di Stato, al fine di dare un 

profilo chiaro della situazione dello studente e per fornire tutte le indicazioni necessarie per il 

sereno svolgimento dell'esame stesso. 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ALUNNO 

 

Cognome:  
 

Nome:  
 

Luogo di Nascita: Data di nascita:  
 

Data ultima diagnosi:  
 

Rilasciata da: UONPIA ASL - Bari dalle dott.sse:  
 

BES evidenziato dal CdC nella relazione allegata al verbale n°____del 

___________ 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 L. 170/10 per i DSA (Nuove norme in materia di Disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico) 
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 L. 53/03 sulla personalizzazione degli apprendimenti (Delega al Governo per la definizione delle norme 

generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 

professionale) 
 Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 
 C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative 
 DGR n 16/2014 – 7072 e allegati 
 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275 Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 1997 n.59 
 Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n.323 art.13 Regolamento recante la disciplina 

degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell’art.1 

della Legge 10 dicembre 1997 n.425 
 MIUR 2006 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 
 Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 “Regolamento recante coordinamento 

delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori 
modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge I settembre 2008, n. 137, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169 
 C.M del 4 dicembre 2009 Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da 

sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività) 
 Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 Regolamento recante “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” 
 C.M. del 15 giugno 2010 Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività 
 Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 n. 5669 Decreto attuativo della Legge n.170/2010. Linee guida per 

il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento 
 Accordo 25 ottobre 2012 tra Governo, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano su 

“Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)” 
 Ordinanza Ministeriale del 24 aprile 2013 n.13 Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo 

svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado 

nelle scuole statali e non statali 
 Nota MIUR 2563 del 22.11.2013 - Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 

2013-2014- Chiarimenti 
 Ordinanza Ministeriale 65 del 14 marzo 2022 - Istruzioni organizzative e operative esame di 

Stato II ciclo a.s. 2021-2022 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELL’ALUNNO 

 

 

 

 

 Indicare la diagnosi e le difficoltà connesse 
 

DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO con compromissione del 

CALCOLO, dell’espressione SCRITTA, della LETTURA di grado moderato (secondo 

DSM-5) (F81)  

 

 

 Descrivere le relazioni all’interno del gruppo classe 

L’alunna ha frequentato nell’A.S. 2021/22 la classe 5A Indirizzo AMC. 
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La sua presenza a scuola è stata regolare e ha instaurato un rapporto sereno con le 

compagne e con i docenti. Ha affrontato la maggior parte delle attività proposte e ha 

accettato l’aiuto degli altri. È stata motivata soprattutto negli ambiti o nelle discipline di 

interesse personale; è stata comunque disponibile ad operare in ogni materia scolastica. Il 

clima della classe è stato positivo: all’interno di essa tra studenti e insegnanti, c’è stata 

collaborazione in vista di obiettivi comuni, e apprezzamento reciproco. 

 

 

 Descrivere le caratteristiche del processo di apprendimento 

Il processo di apprendimento dell’alunna è di carattere meccanico. Opera in modo 

automatico e non sempre preciso; talvolta si disorienta e chiede aiuto. Nello svolgimento 

dei compiti a scuola e a casa ha mostrato un sufficiente grado di autonomia. A causa delle 

difficoltà nella comprensione del testo e dei concetti chiave, l’alunna durante tutto l’anno 

scolastico ha ricorso all’aiuto del docente per ulteriori spiegazioni o per la comprensione 

delle tracce dei compiti in classe, e ha utilizzato schemi e mappe cognitive somministrate 

dall’insegnate. Nell’esposizione orale e nella organizzazione del discorso presenta 

difficoltà nel riassumere dati ed argomenti e incapacità nel ricordare nomi e date. Pertanto, 

anche in questo caso ha utilizzato mappe e schemi. Nella lingua straniera è stata esonerata 

dallo svolgimento della prova invalsi di inglese. 

  

 Descrivere la consapevolezza dell’alunno in relazione al proprio disturbo 

L’alunna è consapevole delle difficoltà relative al proprio disturbo, e del diverso metodo 

di apprendimento e accetta l’aiuto didattico fornito dai docenti. Il suo livello di autostima 

è appena sufficiente. 

 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Si rimanda alle metodologie e agli interventi personalizzati (misure compensative e dispensative) 

adottati nel PDP allegato.  

 

STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA 

 

Elencare le tipologie di verifica effettuate e i criteri per la valutazione delle verifiche. 

Verifiche scritte: le stesse assegnate alla classe, con riduzione della quantità e con tempi più 

lunghi nella consegna. 

Verifiche orali: programmate con largo anticipo e segmentate in più step. 

Valutazione delle verifiche: è stata effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati 

all’alunna, definiti monitorati e documentati nel PDP e condivisi da tutti i docenti di classe. Si è 

tenuto presente della situazione di partenza dell’alunna, dei risultati raggiunti nei percorsi di 

apprendimento, dei livelli essenziali di competenze disciplinari previsti dalla Indicazioni 

Nazionali, delle competenze acquisite del percorso di apprendimento.  
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INDICAZIONI PER LE PROVE DEGLI ESAMI DI STATO 

 

1° FASE 

Prove scritte 

 

Disciplina Strumenti compensativi Tempi 

aggiuntivi 

 

I PROVA: 
italiano 
 

 

Supporto dei docenti per la spiegazione delle 

tracce e individuazione dei concetti chiave. 
Utilizzo di schemi e mappe concettuali sommi-

nistrate dal docente o eseguite dallo stesso 
studente. 

L’alunna potrebbe 

necessitare di 
tempi aggiuntivi. 

 

II PROVA: 
disciplina 
d’indirizzo 
 

 

 

Supporto dei docenti per la spiegazione delle 

tracce e individuazione dei concetti chiave. 
Utilizzo di schemi, mappe concettuali e tavole 

somministrate dal docente o eseguite dallo 
stesso studente. 

L’alunna potrebbe 

necessitare di 
tempi aggiuntivi. 

 

La valutazione 
La valutazione dell’alunna in sede d’esame, deve tener conto dei provvedimenti compensativi e 

dispensativi indicati nel PDP. Le prove scritte e orali devono valutarsi considerando il contenuto 

e non la forma, e tenendo conto delle capacità lessicali ed espressive dell’alunna. 

2° FASE: 

Colloquio orale 

 

 
Strumenti compensativi Tempi aggiuntivi 

 

Analisi del materiale scelto 

dalla Commissione o 

dall’alunno 
(art.20 O.M. 65 del 

14.03.2022) 
 

Utilizzo di schemi predisposti 

e mappe mentali e/o 
concettuali 

L’alunna potrebbe 

necessitare di tempi 
aggiuntivi. 

Educazione Civica 
 

Utilizzo di schemi predisposti 
e mappe mentali e/o 

concettuali 

L’alunna potrebbe 
necessitare di tempi 

aggiuntivi. 

 

 

 

 

3° FASE 
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ESPERIENZA DI PCTO 
 

L’esperienza di PCTO è presentata dall’alunna attraverso un book che raccoglie immagini del 

percorso effettuato. 

 

 

Si allega la seguente documentazione: 

• Piano Didattico Personalizzato 

 

 

 

Coordinatore di classe 
 

Tutor di caso 
 

 

 

 

Il Consiglio di classe 

 

Disciplina Docente Firma 

Lab. tecn. ed eserc. tec. applicate P.P. 
 

  

Scienze motorie e sportive 

 

  

Lingua e lett. Italiana, storia 

 

  

Progettazione tessile AMC 

 

  

Progettazione tessile AMC 

 

  

Lingua inglese 

 

  

Tecn. Distr. e Mark 

 

  

Educazione civica 

 

  

Religione 

 

  

Sostegno 
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Lab. Tec. T. A. 
 

  

Sostegno 

 

  

Sostegno 

 

  

Tecn. applicate P.P. 
 

  

Gravina in Puglia, 13/05/2022 

 

DICITURA DA INSERIRE NEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

“Nella classe è presente un alunno BES per il quale è stato predisposto e realizzato un Piano 

Didattico Personalizzato, pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e 

accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma. 

Nella Relazione finale sull’alunno, allegata al documento del 30 maggio, sono descritte nel 

dettaglio motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle prove d’esame” 

  

(Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, Linee Guida allegate al citato Decreto 

Ministeriale n. 5669, Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 e OM n.53 del 03/03/2021). 
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                   ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

                                                                   IT Bachelet -  IPSIA Galilei 
GRAVINA IN PUGLIA 

Via V. Bachelet s.n., Tel e fax 0803264276 – 0803266068 

 

C.F. 91053010723  e-mail bais013002@istruzione.it  PEC: bais013002@pec.istruzione.it 
 www.iissgravina.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO E  

DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE 

ALL’ESAME DI STATO 

DELL’ALLIEVO IN SITUAZIONE DI DISABILITA’ 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

 

 

Alunno:                                                                                                                                        Insegnanti di 

sostegno: 
 

 
Classe  5A  AMC                                                                                                                            
 

 

 

 

 

    
 

PREMESSA 
 

In osservanza al D.Lgs 196/2003 modificato dal D.Lgs.101/2018 sulla tutela delle persone ed 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il presente documento, parte integrante del 

documento finale del 15 Maggio della classe 5 A/P , non sarà reso pubblico. 

mailto:bais013002@istruzione.it
mailto:bais013002@pec.istruzione.it
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PRESENTAZIONE DELL’ALUNNO 
 

DATI 

ANAGRAFICI 

CLASSE 

FREQUENTATA  

 
5 A   

NATO  A  
 

IL  
 

RESIDENTE A  
 

ACCEDE 

ALL’ESAME PER 

CONSEGUIRE 

Il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 , al comma 6 prevede 

nella sola scuola secondaria di secondo grado l'ipotesi di una 

programmazione didattica differenziata ai sensi dell'art. 

15 dell'O.M. n. 90/01 e seguenti, con il rilascio del solo 

attestato finale comprovante i crediti formativi maturati. 

 

 
PRESENTAZIONE CLINICA  

 

  
DIAGNOSI 

CLINICA 

La diagnosi clinico-funzionale redatta dall’U.M. dell’A.S.L. Bari – DSS 

Altamura in data 01/07/2014, attesta che l’alunna è affetta da Lieve disturbo 

dello sviluppo cognitivo. Disturbo misto semantico-pragmatico del 

linguaggio. Ridotta crescita staturo-ponderale 

 

SINTESI DEL PROFILO DINAMICO-FUNZIONALE 
     

AREA 

PSICOMOTORIA 

La motricità globale è adeguata. L’alunna assume posture corrette, e 

possiede una buona coordinazione motoria. 
La motricità fine è sufficientemente sviluppata. 

AREA COGNITIVA 

 

L’allieva manifesta difficoltà nella comprensione e nello svolgimento di 

compiti che richiedono una rappresentazione astratta. 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/programmi/regvalutazione.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om090_01.html
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AREA RELAZIONALE 
 

 
Rossella è ben inserita nel contesto classe ed è sempre coinvolta nelle 

dinamiche relazionali del gruppo dei pari. 
Si relaziona in maniera pertinente anche con il corpo docente. 

AREA 

DELL’AUTONOMIA 
 

 
Rossella possiede buone autonomie personali. È in grado di organizzare i 

propri comportamenti. Senza alcuna difficoltà, si sposta nei luoghi a lei 

conosciuti. Utilizza regolarmente mezzi pubblici di trasporto. Carente 

tuttavia, resta l’autonomia scolastica ovvero la capacità di eseguire 

autonomamente i compiti assegnati. 

AREA LINGUISTICA 
 

 
L’alunna si esprime con un linguaggio molto semplice. Le conoscenze 

linguistiche sono elementari e la comprensione risulta negativamente 

influenzata dal disturbo semantico-pragmatico da cui Rossella è affetta- 

AREA LOGICO-

MATEMATICA 
 

 
L’alunna svolge esercizi con le quattro operazioni ed esegue espressioni 

aritmetiche e algebriche, riconoscendo l’ordine di esecuzione e le proprietà 

delle operazioni. Sa analizzare semplici figure geometriche individuando le 

proprietà elementari. Conosce bene l’uso del denaro che utilizza nella realtà.  

AREA TECNICO-

GIURIDI- 
CA 

 

  
Apprende più facilmente concetti contestualizzabili, vicini al suo vissuto e 

alle sue esperienze di vita. Proficua è stata l’esperienza di PCTO presso 

l’atelier di, in cui è stata coinvolta in attività di cucito, mostrandosi 

collaborativa ed entusiasta. 

 
PRESENTAZIONE DEL CASO: 
 
L’alunna è inserita nella classe 5A dell’IPSIA Indirizzo AMC, composta da 16 alunne. Durante i primi due 

anni della scuola secondaria di secondo grado è stata seguita dalla docente e dal terzo anno in poi dalla 

docente. Nel presente anno scolastico è stata seguita dall’insegnate di sostegno per 12 ore settimanali.  
Il livello socio culturale della famiglia è basso vive in un ambiente scevro di stimoli cognitivi e culturali; i 

genitori per l’intero periodo scolastico non hanno dimostrato di avere a cuore il processo formativo della 

ragazza. è mentalmente pigra che ragiona attraverso i pensieri e le idee che ha ascoltato in famiglia. Ha un 

basso livello di autostima e un alto grado di intolleranza alla frustrazioni. 
Nel gruppo dei pari l’alunna ha socializzato con tutte le compagne; con la docente di sostegno e con i 

docenti curriculari ha instaurato un buon rapporto di fiducia. 
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DESCRIZIONE PERCORSO SCOLASTICO REALIZZATO DALL’ALUNNO 
L’alunna nei primi due anni scolastici ha seguito una programmazione differenziata con obiettivi 

didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali. Nel terzo anno per delibera del 

Consiglio di classe, è passata ad una programmazione paritaria per obiettivi minimi. Al termine 

dei primi tre anni di studio ha conseguito il diploma di qualifica. Al quarto anno, l’alunna è tornata 

a svolgere una programmazione differenziata. Nel corso del triennio, ha partecipato a percorsi di 

PCTO. Durante il periodo pandemico si è collegata ai diversi eventi formativi previsti per la classe. 

Nel mese di Aprile 2022 ha frequentato l’atelier di                    di Gravina in Puglia ove è stata 

impegnata in attività di cucito. 

 
ORGANIZZAZIONI DELLE LEZIONI  
Le attività didattiche si sono svolte in compresenza con il gruppo classe al fine di permettere 

all’alunna di sentirsi vicina alla realtà scolastica delle compagne e renderle possibile in questo 

modo, la partecipazione alle attività della classe. 

Si sono verificate rarissime situazioni in cui è stato necessario o opportuno allontanarsi dalla 

classe. 

La programmazione si è basata su una semplificazione e riduzione dei contenuti delle discipline 

curriculari. 

L’intervento didattico-educativo, in particolare, ha previsto: la semplificazione e riduzione di 

concetti fondamentali; l’uso di un linguaggio semplice; e l’evidenziazione delle parole chiave. Si 

è fatto uso di materiale cartaceo (libro di testo, di fotocopie integrative) e di strumenti multimediali 

(uso del pc, consultazione dei siti web)  

 

OBIETTIVI TRASVERSALI ED INTERDISCIPLINARI PROGRAMMATI 
Gli obiettivi trasversali e didattici sono stati: 

 sviluppare il livello di socializzazione ed integrazione 

 rispettare le norme sociali 

 fare acquisire i livelli di autonomia sociale e personale 

 favorire l’apprendimento degli argomenti di studio 

 sviluppare il senso di responsabilità e autonomia 

 
VERIFICHE 
Le verifiche degli apprendimenti, dai contenuti differenziati e/o semplificati, hanno rispettato la stessa 

scansione temporale della classe ed hanno riguardato prove di tipo strutturato e semi strutturato con quesiti 

a risposta multipla. Durante lo svolgimento delle prove scritte, compito dell’insegnante di sostegno è stato 

quello di favorire lo svolgimento e la comprensione della consegna al fine di permettere all’alunna di 

portare a termine il proprio lavoro. Le verifiche orali sono state rare poiché l’alunna si presentava inibita 

difronte agli altri.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione è stata riferita non solo ai risultati delle verifiche differenziate assegnate, ma sono 

stati considerati i progressi fatti dall’alunna in base ai livelli di partenza, al conseguimento degli 

obiettivi previsti nel PEI, alle capacità, all’interesse e all’impegno evidenziato. 

 
PERCORSI DI PCTO E DI CITTADINANZA ATTIVA 
Per quanto riguarda il percorso di PCTO l’esperienza svolta ha riguardato la frequentazione di, nel 

mese di Aprile, dell’atelier. L’azienda si trova in Via, e fa parte del settore della produzione di 

abbigliamento da taglio e cucito. 

Attraverso questa esperienza ha raggiunto le seguenti competenze: 

 saper eseguire il punto lento con filo cotone da imbastitura; 

 saper eseguire il punto nascosto; 
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 saper scucire un capo di abbigliamento; 

 saper lavorare in gruppo; 

 saper rapportarsi ai clienti  

Per quanto riguarda il percorso di EDUCAZIONE CIVICA i moduli affrontati e trattati sono stati: 

 Essere cittadini dell’Unione Europea; 

 La Costituzione italiana; 

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

Le competenze acquisite sono state valutate attraverso la somministrazione di test mediante Google. 

 

 

MODALITA’ DI INTERVENTO DELL’ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 
 

La docente di sostegno ha affiancato l’alunna per un totale di 12 ore settimanali di lezione.  

La distribuzione tra le diverse discipline curricolari è avvenuta secondo le modalità di sotto elencate: 

  
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1° ora 
 

Matematica Marketing 
   

2° ora 
 

Inglese Prog. Tessile AMC Lab.Tec.Es.Tes 
  

3° ora 
 

Italiano 
  

Inglese 
 

4° ora 
  

Prog. Tessile AMC 
  

Italiano 

5° ora 
 

Lab.Tec.Es.Tes 
  

Storia 
 

6° or 
    

Tecn.Tessili 
 

 

 

TIPO DI INTERVENTO ATTUATO DURANTE L’ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 
 

La docente di sostegno, in compresenza con i docenti curricolari, ha affiancato l’alunna 

coadiuvandola: 

 nel fornirle materiale semplificato, schemi e schede operative; 

 nella trascrizione di appunti; 

 nella semplificazione delle consegne; 

 nella preparazione delle prove di verifica; 

 nell’assistenza alle attività laboratoriale. 

Si è operato al fine di fornire l’alunna di strumenti e di strategie atti al potenziamento del proprio 

metodo di studio, di una maggiore autonomia nell'organizzazione del lavoro in classe e a casa e nel 

potenziamento dell’autostima. 

Le strategie fornite sono state mirate a potenziare i processi inferenziali; a favorire il recupero 

mnestico; a favorire l’acquisizione di un metodo di studio efficace; a favorire la soluzione di 

situazioni problematiche. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 

 Italiano: G. Verga, il Verismo, il Decadentismo, L. Pirandello, I. Svevo. 

 Storia: la Belle Epoque, la Prima Guerra Mondiale, la crisi del 29, il Fascismo, il Nazismo, 

la Shoah, la Seconda Guerra Mondiale. 

 T.D.M.: l’impresa tessile italiana e il prodotto moda, i bisogni dei consumatori nel settore 

moda, la distribuzione dei prodotti, la comunicazione. 
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 Progettazione tessile AMC: le principali tecnologie del settore moda, interpretazione di un 

figurino, riproduzione grafica di capi di abbigliamento, varie tipologie di tecniche grafiche 

e pittoriche, cenni di storia del costume di alcuni periodi e tendenze di moda attuali. 

 Lab. tecn. ed esercitazioni: rilevazione delle misure per semplici abiti, utilizzo di alcuni 

strumenti sartoriali per eseguire semplici manufatti (imbastiture, punto lento, punto 

nascosto), uso della macchina da cucire. 

 Tecnologia tessile e appl, ai materiali e processi prod.: le principali materie prime utilizzate 

nel settore moda, materiali tessili innovativi ed ecosostenibili. 

 Matematica: Piano cartesiano, rappresentazione di punti nel piano cartesiano, distanza tra 

due punti, funzioni matematiche, alcune figure geometriche. 

 Inglese: semplici elementi di abbigliamento e accessori di diverse epoche storiche. 

 Scienze motorie: principali attività sportive, fair play.   

 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ELABORATO E DEL COLLOQUIO ORALE 

Il Consiglio di Classe ritiene che l’alunna possa realizzare gli Esami di Stato, finalizzati al 

conseguimento di un certificato di crediti formativi in quanto nel suo percorso scolastico gli 

obiettivi prefissati nel PEI sono stati differenziati rispetto ai programmi ministeriali. 

Si richiede, pertanto, la presenza dell’insegnante di sostegno per supportare l’alunna 

psicologicamente e didatticamente sia nello svolgimento delle due prove scritte che durante il 

colloquio. Più in generale, il compito dell’insegnante di sostegno sarà quello di mediare la 

comunicazione tra il candidato e la commissione esaminatrice. I tempi di svolgimento previsti 

saranno quelli della classe, ma potrebbero anche essere soggetti a variazioni. L’alunna pertanto 

svolgerà le due prove scritte differenziate e sosterrà un colloquio orale: 

La prima prova scritta verterà su esercizi strutturati e semistrutturati per la comprensione di un 

testo. 

Si allega griglia di valutazione relativa alla prima prova. 

La seconda prova scritta relativa alla disciplina Progettazione tessile AMC, consisterà nella 

parziale esecuzione della traccia assegnata alla classe. 

Si allega griglia di valutazione relativa alla seconda prova. 

La prova orale verterà sulla narrazione degli aspetti sartoriali del capo realizzato (la gonna a 

ruota), proseguendo con l’esposizione delle tematiche semplificate contenute nell’elaborato. 

Si ritiene necessaria la presenza dell’insegnante di sostegno che rappresenta per l’alunna 

una figura di riferimento e che può mediare la presenza di situazioni di disagio emotivo e di 

difficoltà legate alla comprensione delle richieste avanzate dalla commissione. 
Si allega griglia di valutazione relativa al colloquio orale. 

 

Gravina in Puglia, 13/05/2022 

 

La docente di sostegno 
 

          

 

Il Consiglio di Classe  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“V. Bachelet” – “G. GALILEI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 1^ PROVA 

 

Alunna :_______________________________ 
 

Classe :________________________________ 
 

Indicatori Descrittori Punteggio Punteggio 
finale 

Capacità di leggere e 
comprendere un testo 

Corretta ed articolata 6-7 
 

Adeguata ma superficiale 4-5 

Carente e confusa 1-3 

Capacità di formulare una frase 
autonomamente 

Corretta e ben strutturata 6-7 
 

Abbastanza corretta e abbastanza 
chiara 

4-5 

Disorganica 1-3 

Capacità di utilizzare 
correttamente le regole 
grammaticali ed ortografiche 

Ortografia ed utilizzo delle regole 
grammaticali corrette  

5-6 
 

Correttezza sul piano ortografico 
con qualche errore nei legami 
sintattici e grammaticali 

2-4 

Numerosi errori grammaticali ed 
ortografici 

1-2 

 

 

 

PUNTEGGIO GIUDIZIO 

19 - 20  10 

17 - 18  9 

15 -16 8 

13 - 14 7 

11 - 12 6 

 9 -10 5 

0 -8 4 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“V. Bachelet” – “G. GALILEI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2^ PROVA 
 

Alunna :_______________________________ 
 

Classe :________________________________ 
 

Indicatori Descrittori Punteggio Punteggio 
finale 

Impostazione grafica Buono lo stile grafico 

 

6-7  

 

Discreta l’ impostazione grafica 4-5 

Incerto lo stile grafico 

 

1-3 

Interpretazione del 
figurino 

Buona l’interpretazione stilistica e la 
rielaborazione grafica e cromatica 

5   4  

 

 Discreta l’interpretazione del figurino   3    2 

Incerta la rielaborazione grafica e cromatica 2    1 

Relazione descrittiva Descrizione efficace e ricca di lessico specifico  6-7  

 Descrizione sufficientemente appropriata 4-5 

Narrazione lacunosa 

 

1-3 

 

 

PUNTEGGIO GIUDIZIO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“V. Bachelet” – “G. GALILEI 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE 

 

Alunna :_______________________________ 

Classe :________________________________ 
 

Indicatori Descrittori Punteggio Punteggio 
finale 

Competenze linguistica 
ed espositiva 

Espressione sicura e chiara con lessico 
semplice 

8-9 
 

Espressione nel complesso chiara e corretta 
con lessico semplice 

5-6 
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Espressione incerta con carenze lessicali 1-4 

Conoscenze ed 
informazioni 
disciplinari 

Conoscenza completa ed approfondita degli 
argomenti 

8-9 
 

Conoscenza degli aspetti essenziali 
dell’argomento anche se con qualche 
incertezza o inesattezza 

5-6 

Conoscenza lacunosa, frammentaria e 
disorganica dell’argomento 

1-4 

Capacità di sintesi e di 
collegamento 

Collegamento efficace ed autonomo degli 
aspetti principali dell’argomento 

6-7 
 

Collegamento guidato degli   aspetti principali 
dell’argomento 

3-4 

Sintesi  e collegamento solo con 
incoraggiamento e supporto 

2 

 

PUNTEGGIO GIUDIZIO 

23-25 10 

20-22 9 

17-19 8 

14-16 7 

11-13 6 

8-10 5 

7 4 
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                                                   ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

IT Bachelet -  IPSIA Galilei 
GRAVINA IN PUGLIA 

Via V. Bachelet s.n., Tel e fax 0803264276 – 0803266068 

 

C.F. 91053010723  e-mail bais013002@istruzione.it  PEC: bais013002@pec.istruzione.it 
 www.iissgravina.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE 

 

ALL’ESAME DI STATO 

 

DELL’ALLIEVA IN SITUAZIONE DI HANDICAP 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bais013002@istruzione.it
mailto:bais013002@pec.istruzione.it
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Alunna:    

Insegnante di sostegno:  
 

Classe: 5 A/P         

PREMESSA 
 

In osservanza al D.Lgs 196/2003 modificato dal D.Lgs.101/2018 sulla tutela delle persone ed 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il presente documento, parte integrante 

del documento finale del 15 maggio della classe  5°A/P, non sarà reso pubblico 
 

PRESENTAZIONE DELL’ALUNNA 
 

DATI 

ANAGRAFICI 

CLASSE 

FREQUENTATA  

 V A 

NATA  A   

 

IL   

 

RESIDENTE A   

 

 

ACCEDE 

ALL’ESAME PER 

CONSEGUIRE 

Il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 , al comma 6 prevede nella 

sola scuola secondaria di secondo grado l'ipotesi di una 

programmazione didattica differenziata ai sensi dell'art. 

15 dell'O.M. n. 90/01 e seguenti, con il rilascio del solo 

attestato finale comprovante i crediti formativi maturati. 
 

 

 
PRESENTAZIONE CLINICA  

 

  
DIAGNOSI 

CLINICA 

La diagnosi clinica, redatta dalla ASL BA/3 attesta che l’alunna è affetta da 

Sindrome da microdelezione del cromosoma 17 q 21.2 (malattia rara) 

 

SINTESI DEL PROFILO DINAMICO-FUNZIONALE 
 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/programmi/regvalutazione.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om090_01.html
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AREA 

PSICOMOTORIA 
 

 
L’alunna presenta una carenza nella motricità generale e fine e nella 

coordinazione oculo-manuale 
 

AREA COGNITIVA 

 
L’alunna ha raggiunto uno sviluppo cognitivo non adeguato all’età 

cronologica. Si riscontra una certa lentezza nell’integrazione delle 

competenze acquisite e appare parziale la capacità di riutilizzarle in 

contesti diversi. 
 

  
 

AREA LINGUISTICA 
 

 

L’alunna si esprime bene e possiede un linguaggio abbastanza vario e 

ricco.  Le conoscenze linguistiche sono elementari; la sua produzione 

scritta presenta errori di ortografia e grammaticali. Non è in grado di 

redigere autonomamente un testo. 

AREA RELAZIONALE 
 

 
L’alunna è socievole e solare. Mostra un atteggiamento educato e rispettoso 

nei confronti di tutti i docenti. Non sempre  si è  adattata e inserita nel 

contesto classe. 
  

AREA 

DELL’AUTONOMIA 
 

 
L’alunna si orienta in ambienti conosciuti. Carente, tuttavia, resta 

l’autonomia nello svolgimento delle attività didattiche durante le quali 

necessita della guida costante dell’adulto di riferimento.  

AREA LOGICO-

MATEMATICA 
 

 
Carente risulta questa area, l’alunna presenta ridotte abilità logico-deduttive. 
Esegue con difficoltà le operazioni e riesce a risolvere semplici problemi con 

una sola operazione.    
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AREA 

TECNICA 
 

 
Nelle materie professionalizzanti ha svolto semplici mansioni si è partiti dai concetti 

basilari e  con impegno  ha realizzato semplici lavori  mostrandosi collaborativa e 

propositiva.  

 

 

PRESENTAZIONE DEL CASO 
 

L’alunna ha frequentato la classe 5AP indirizzo abbigliamento e moda. Durante i primi tre anni 

della scuola secondaria di secondo grado ha frequentato il  

 

, lo scorso anno inserita nell’indirizzo abbigliamento e moda è stata  affiancata in classe per 12 

ore settimanali dalla docente di sostegno L’alunna   presenta una “ Sindrome da microdelezione 

del cromosoma 17 q 21.2 (malattia rara)”  

Lo sviluppo cognitivo non risulta adeguato all’età cronologica e presenta una discrepanza fra la 

competenza linguistica e la competenza non verbale. Nelle attività cognitive strutturate l’alunna 

procede autonomamente solo se dispone  di schemi operativi che la orientano nello svolgimento 

delle procedure esecutive e attraverso continue sollecitazioni. Nei processi cognitivi complessi, 

necessita di interventi di mediazione nella comprensione del contesto problematico e nella 

pianificazione delle procedure operative. Non è in grado di redigere autonomamente un testo e 

non ha preso coscienza dei propri limiti. La frequenza scolastica non sempre è stata assidua. 

 Il progetto per essere davvero inclusivo si è agganciato ai contenuti del curriculo della classe 

quando è stato possibile. L’alunna ha assunto un atteggiamento collaborativo nei confronti 

dell’insegnante di sostegno non esitando a richiedere il suo intervento. Talvolta ha attribuito una 

valenza non propriamente didattica a tale rapporto: l’alunna infatti tende a divagare diventando 

petulante e logorroica e quando non trova riscontro si rifugia in soliloqui, estraniandosi dal 

contesto della classe .  E’ necessario un costante affiancamento sia per stimolare la sua 

attenzione e concentrazione sia per sollecitarla all’esecuzione del compito. Non ha preso 

coscienza dei propri limiti. Ha necessità di supporto nei diversi ambiti disciplinari, ma in 

particolare in ambito logico-matematico. Nell’organizzazione e nell’interpretazione delle attività 

assegnate non è completamente autonoma, necessita di una guida costante, richiede spesso 

chiarimenti riguardo ai compiti assegnati se non comprende il compito non sempre è in grado di 

segnalarlo. L’attenzione è molto limitata nel tempo, risponde agli stimoli se sollecitata con input 

specifici e calibrati al contesto in cui opera.  

 La partecipazione e l’interesse alle attività proposte sono stati incostanti e settoriali 

privilegiando alcune attività e discipline. La famiglia è stata presente e collaborativa. L’alunna 

ha assunto un comportamento corretto ed è stata generalmente disposta a seguire le regole 

indicate, ha instaurato rapporti di rispetto con gli insegnanti ma con le compagne ha instaurato 

un rapporto superficiale pur se educato. I docenti della classe si sono dimostrati disponibili e 

collaborativi con l’insegnante di sostegno e si sono adoperati nei confronti dell’alunna per 

favorire un proficuo apprendimento.   Per tutti gli interventi didattici l’alunna ha lavorato in 

classe e nel laboratorio di Modellistica insieme al resto della classe. 

Le verifiche sono state somministrate negli stessi momenti previsti per la classe.  

DESCRIZIONE DEL PERCORSO REALIZZATO 
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Per delibera del Consiglio di classe, condivisa con la famiglia, per tutto il corso degli studi l’alunna ha 

seguito una  programmazione differenziata con obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai 

programmi ministeriali ma alle sue potenzialità e ai suoi bisogni. Per quanto riguarda le materie 

di indirizzo provenendo da un liceo delle scienze umane nelle materie professionalizzanti, ha 

seguito un percorso che partiva dai concetti basilari. 

Al fine di creare momenti di aggregazione con le compagne e di rendere più significativa la 

presenza in classe dell’alunna, sono stati individuati contenuti che i docenti hanno affrontato nel 

corso del normale processo di insegnamento/apprendimento che le  hanno permesso di svolgere, 

ove possibile, attività in aggancio con la classe, se pur in modo molto semplificato. Inoltre, per 

ottenere una maggior attenzione e concentrazione, in relazione alle effettive necessità che di volta 

in volta l’alunna ha mostrato, sono stati effettuati e previsti interventi di recupero individualizzati, 

tali da facilitare l’interiorizzazione degli argomenti trattati con una opportuna decodifica degli 

stessi. 

Le attività didattiche sono state articolate in lezioni curricolari in co-docenza e in   lezioni 

individuali con l’insegnante di sostegno, al fine di aiutare l’alunna  a sviluppare le sue potenzialità 

e peculiarità e per supportarla nelle sue esigenze. 

Gli Obiettivi generali trasversali educativi e didattici sono stati: 

 sviluppare e potenziare il livello di socializzazione ed integrazione; 
 potenziare la motricità fine attraverso la produzione manipolativa;  
 rispettare le più elementari regole della convivenza civile;  
 far acquisire gradualmente livelli minimi di autonomia sociale e personale;  
 favorire l’apprendimento degli argomenti di studio; 
 sviluppare il senso di responsabilità, autonomia e puntualità 

 

In particolare, per la comprensione e l’acquisizione dei contenuti, l’alunna è stata aiutata ad 

elaborare le idee con ordine e chiarezza ed ad organizzare concetti attraverso: 

 L’uso di stimoli visivi e multimediali; 
 Schemi delle informazioni essenziali, sintesi ed appunti; 
 Mappe concettuali e schede illustrate come elementi di guida e facilitazione  
 Feedback continui durante le spiegazioni 

 Per tutti gli interventi didattici l’alunna ha lavorato in classe e nel laboratorio di Modellistica 

insieme al resto della classe. 

Nella esecuzione di compiti, da svolgere in autonomia ha mantenuto l’attenzione per il tempo 

necessario all’esecuzione, richiedendo però l’ausilio dell’adulto. 

 

PERCORSI DI PCTO E DI CITTADINANZA ATTIVA 
Durante l’anno scolastico 2020/2021 in seguito alla frequenza delle lezioni in DAD per  i percorsi 

di PCTO non è stato possibile svolgere attività in presenza per questo l’alunna ha seguito dei 

webinar con il resto della classe.  

Durante l’anno scolastico 2021/2022 , l’alunna come attività di PCTO  (alternanza scuola-

lavoro)  ha partecipato al laboratorio creativo Dantedì presso la sede dell’I.T. Bachelet. 

Attraverso questa esperienza ha raggiunto le seguenti competenze: 

 Rafforzare la socializzazione attraverso la condivisione delle attività proposte 

 Sviluppare la capacità di osservare 

 Sviluppare e consolidare le capacità espressive  

 Acquisire diversi linguaggi e tecniche espressive 

 Motivare alla pratica del lavoro di gruppo   

 Realizzare modellini di abiti sartoriali su carta utilizzando stoffe e tessuti 

 Assemblare i vari elementi del disegno come cornici e accessori per la mostra finale 

DanteD  prevista a conclusione del laboratorio. 
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Al termine del laboratorio è stato assegnato all’alunna un attestato di partecipazione 

consegnato in occasione dell’evento finale il “DanteD”. In questa occasione,   sono state 

ripercorse e rappresentate, attraverso i disegni prodotti dagli alunni, le tappe principali   e 

i personaggi descritti e incontrati nel suo viaggio  da Dante  nella Divina Commedia 

attraverso un filmato realizzato nel centro storico di Gravina.  

    Per quanto riguarda il percorso di EDUCAZIONE CIVICA i moduli affrontati e trattati sono stati: 

 La Costituzione 

 Cenni sulla Costituzione italiana 

 L’Unione Europea 

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

 Agenda 2030 cenni 

Attraverso questo percorso l’alunna ha raggiunto le seguenti competenze: 

- il rispetto delle regole; 

- saper rispettare le leggi dello Stato; 

- saper individuare quali sono i diritti e i doveri del cittadino; 

- sapere quanto sia importante per un’azienda avere la certificazione di qualità. 

 

 

TIPO DI INTERVENTO ATTUATO DURANTE L’ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 
 

La docente di sostegno, in compresenza con i docenti curricolari, ha affiancato l’alunna 

coadiuvandola: 

 

 

 nel fornirle   materiale semplificato, schemi e schede operative; 
 nella trascrizione di appunti; 
 nella stesura di semplici appunti con materiale illustrato;  
 nella semplificazione delle consegne; 
 nella preparazione delle prove di verifica; 

 

Si è operato al fine di fornire all’alunna gli strumenti e  le strategie più idonee al potenziamento 

del proprio metodo di studio, di far acquisire una maggiore autonomia  nell’organizzazione del 

lavoro in classe e a casa e di stimolare e potenziare l’autostima.  

Le strategie fornite sono state mirate a potenziare i processi inferenziali,  a favorire il recupero 

mnestico, a favorire l’acquisizione di un metodo di studio efficace, a favorire la soluzione di 

situazioni problematiche.  

 
MODALITA’ DI INTERVENTO DELL’ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 

 

I docenti di sostegno hanno affiancato l’alunno per un totale di   12  ore settimanali di lezione.  

La distribuzione tra le diverse discipline curricolari è avvenuta secondo le modalità di sotto elencate: 

  
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1° ora ProgTess. Matematica Marketing 
  

Matematica 

2° ora 
 

Inglese Prog. Tessile 
   

3° ora 
 

Lab. Tec. Tecn. Tessile Italiano 
  

4° ora Italiano 
    

Italiano 

5° ora Lab. Tec. 
     

6° o 
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TIPO DI INTERVENTO ATTUATO DURANTE L’ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 
 

Il docente di sostegno, in compresenza con i docenti curricolari, ha affiancato l’alunna coadiuvandola: 

 nel fornirle   materiale semplificato, schemi e schede operative; 
 nella trascrizione di appunti; 
 nella stesura di semplici appunti con materiale illustrato;  
 nella semplificazione delle consegne; 
 nella preparazione delle prove di verifica; 

 

Si è operato al fine di fornire all’alunna gli strumenti e  le strategie più idonee al potenziamento 

del proprio metodo di studio, di far acquisire una maggiore autonomia  nell’organizzazione del 

lavoro in classe e a casa e di stimolare e potenziare l’autostima.  

Le strategie fornite sono state mirate a potenziare i processi inferenziali,  a favorire il recupero 

mnestico, a favorire l’acquisizione di un metodo di studio efficace, a favorire la soluzione di 

situazioni problematiche. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Sono allegati qui di seguito i contenuti approfonditi nelle varie aree disciplinari: 

 

Italiano:  Cenni su: Verga (vita, pensiero, “Rosso Malpelo” “La lupa”), il Verismo, il 

Decadentismo,     Pirandello (vita, pensiero, “Il fù Mattia Pascal” “Il treno ha fischiato”), I Svevo 

(vita, pensiero), Pascoli (vita, pensiero), D’Annunzio (vita, pensiero). 

Storia: la Belle Epoque, la prima e la seconda guerra mondiale, la crisi del 29, il Nazismo, il 

Fascismo, la Shoah. 

T.D.M.: l’impresa tessile italiana e il prodotto moda, i bisogni dei consumatori nel settore moda, 

la distribuzione dei prodotti, la comunicazione. 

Progettazione tessile AMC: le principali tipologie di prodotti del settore moda, semplici 

rappresentazioni grafiche di capi di abbigliamento, varie tipologie di tecniche grafiche e 

pittoriche,  cenni di storia del costume di alcuni periodi e tendenze di moda attuali. 

Lab.tecn. ed esercitazioni: misure occorrenti per semplici abiti, semplici schede relative agli 

elementi principali di un abito, utilizzo di alcuni  strumenti sartoriali per eseguire semplici 

manufatti, le imbastiture, il punto lento, il punto nascosto. 

Tecnologia tessile e appl. ai materiali e proc. prod. : le principali materie prime utilizzate nel 

settore moda, materiali tessili innovativi ed ecosostenibili 

Matematica: elementari problemi con l’euro con addizioni e sottrazioni con una sola operazione, 

il piano cartesiano, individuazione di punti sul piano, la statistica cenni , le indagini e i 

fenomeni  statistici, interpretazione e lettura di semplici fenomeni statistici attraverso grafici. 

Inglese: semplici elementi di abbigliamento caratteristici delle diverse epoche. 

Scienze motorie: palla a volo, corsa, il fair play, l’alimentazione. 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE AFFRONTATE DURANTE L’ANNO E LINEE GUIDA 

PER LA SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
 

Nel corso degli anni di scuola superiore, le verifiche degli apprendimenti, dei contenuti 

differenziati e/o semplificati, hanno rispettato la stessa scansione temporale della classe ed hanno 

riguardato prove di tipo strutturato e semi strutturato con quesiti a risposta multipla, domande 

aperte, il vero/ falso. Lo svolgimento delle verifiche,  non sempre è avvenuto in autonomia, ed è 

stato utilizzato il medesimo materiale usato durante la fase di apprendimento. 
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Durante lo svolgimento delle prove scritte, il compito del docente di sostegno è stato quello di 

favorire lo svolgimento e la comprensione della consegna al fine di permettere all’alunna di portare 

a termine il proprio lavoro. 

La valutazione è stata riferita non solo ai risultati delle verifiche assegnate, ma ai progressi 

conseguiti  dall’ alunna in relazione  ai livelli di partenza,  al conseguimento degli obiettivi previsti 

nel PEI, alle capacità, all’interesse e all’impegno profuso e hanno avuto una valenza formativa. La 

prova orale avrà inizio con la presentazione di una tesina multidisciplinare. L’esposizione sarà 

supportata 

dalla proiezione di slides in power point commentate dall’alunna, la commissione potrà guidare 

l’alunna attraverso domande mirate ed accompagnarla nei ragionamenti. 

 

MODALITA’ DI  SVOLGIMENTO E CRITERI DI  SCELTA DELLA PRIMA E SECONDA 

PROVA 
 

Il Consiglio di Classe ritiene che l’alunna possa sostenere gli Esami di Stato, coerenti al suo 

percorso e finalizzati al conseguimento di un certificato di crediti formativi in quanto nel suo 

percorso scolastico gli obiettivi prefissati nel Pei sono stati differenziati rispetto ai programmi 

ministeriali. 

Si richiede, pertanto, la presenza dell’insegnante di sostegno per supportare l’alunna 

psicologicamente e didatticamente sia nello svolgimento delle due prove scritte che durante il 

colloquio.  

Più in generale, il compito dell’insegnante di sostegno sarà quello di mediare la comunicazione tra 

il candidato e la commissione esaminatrice. I tempi di svolgimento previsti saranno quelli della 

classe, ma potrebbero anche essere soggetti a variazione. 

L’alunna pertanto svolgerà le due   prove scritte e sosterrà un colloquio orale: 

La prima prova scritta verterà sulla comprensione di un breve e semplice testo con esercizi 

strutturati e semi strutturati. 

Si allega griglia di valutazione relativa alla prima prova 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“V. Bachelet” – “G. GALILEI 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

 

Alunna :_______________________________ 

Classe :________________________________ 
 

 

Indicatori Descrittori Punteggio Punteggio 
finale 

Capacità di leggere e 
comprendere un testo 

Corretta ed articolata 6-7 
 

Adeguata ma superficiale 4-5 

Carente e confusa 1-3 

Capacità di formulare una frase 
autonomamente 

Corretta e ben strutturata 6-7 
 

Abbastanza corretta e abbastanza 
chiara 

4-5 

Disorganica 1-3 

Ortografia ed utilizzo delle regole 
grammaticali corrette  

5-6 
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Capacità di utilizzare 
correttamente le regole 
grammaticali ed ortografiche 

Correttezza sul piano ortografico 
con qualche errore nei legami 
sintattici e grammaticali 

2-4 

Numerosi errori grammaticali ed 
ortografici 

1-2 

 

PUNTEGGIO GIUDIZIO 

19 - 20  10 

17 - 18  9 

15 -16 8 

13 - 14 7 

11 - 12 6 

 9 -10 5 

0 -8 4 

 

La seconda prova scritta relativa alla disciplina di Progettazione Tessile AMC consisterà nella 

associazione di modelli sartoriali al corrispondente periodo di riferimento, nella realizzazione su 

modelli prestampati di semplici capi di abbigliamento e la relativa colorazione utilizzando 

tecniche pittoriche e strumenti grafici a scelta.  

Si allega griglia di valutazione della seconda prova 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“V. Bachelet” – “G. GALILEI 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2^ PROVA 

Alunna :_______________________________ 

Classe :________________________________ 

Indicatori Descrittori Punteggio Punteggio 
finale 

Capacità di individuare in 
autonomia le richieste della 
traccia 

Individua gli elementi richiesti 
correttamente 

6-7  

 

Individua con esitazione gli elementi 
richiesti 

4-5 

Comprende la traccia ma non 
individua gli elementi richiesti 

1-3 

Capacità di riprodurre 
graficamente semplici elementi 
sartoriali 

Riproduce autonomamente gli 
elementi richiesti 

5   4  

 

 Riproduce parzialmente le richieste  3    2 

Esegue  le procedure solo se guidata 2    1 

Capacità di adottare 
correttamente le tecniche 
grafiche e pittoriche 

Individua e applica in autonomia le 
tecniche più idonee alla richiesta  

6-7  

 

Individua la tecnica più idonea ma 
necessita di supporto per la sua 
esecuzione 

4-5 

Individuare la tecnica più idonea ma 
non riesce ad eseguirla 

1-3 

 

PUNTEGGIO GIUDIZIO 

20 10 
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18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ELABORATO E DELLA PROVA ORALE 
 

Il Consiglio di Classe ritiene che l’alunna possa sostenere gli Esami di Stato finalizzati al 

conseguimento di un certificato di crediti formativi in quanto nel suo percorso scolastico gli 

obiettivi prefissati nel Pei sono stati differenziati rispetto ai programmi Ministeriali. 

Si richiede, pertanto, la presenza dell’insegnante di sostegno per supportare l’alunna 

psicologicamente e didatticamente sia nello svolgimento delle prove scritte che nel colloquio orale. 

Più in generale, il compito dell’insegnante di sostegno sarà quello di mediare la comunicazione tra 

la candidata e la commissione esaminatrice. I tempi di svolgimento previsti saranno quelli che 

meglio possono rispondere ai suoi bisogni. Il colloquio orale riguarderà una tesina 

multidisciplinare l’esposizione sarà supportata dalla proiezione di slides in Power Point 

commentate dall’alunna. Si proseguirà con la discussione che farà riferimento all’esperienza che 

l’alunna ha maturato durante il suo breve percorso di PCTO attraverso  una conversazione guidata 

dalla commissione con domande mirate.  

Si allega griglia di valutazione relativa al colloquio orale 

 

 ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“V. Bachelet” – “G. GALILEI 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE 

Alunna :_______________________________ 

Classe :_______________________________ 
 

Indicatori Descrittori Punteggio Punteggio 
finale 

Competenze 
linguistica ed 
espositiva 

Espressione sicura e chiara con lessico 
semplice 

8-9 
 

Espressione nel complesso chiara e corretta 
con lessico semplice 

5-6 

Espressione incerta con carenze lessicali 1-4 

Conoscenze ed 
informazioni 
disciplinari 

Conoscenza completa ed approfondita degli 
argomenti 

8-9 
 

Conoscenza degli aspetti essenziali 
dell’argomento anche se con qualche 
incertezza o inesattezza 

5-6 

Conoscenza lacunosa, frammentaria e 
disorganica dell’argomento 

1-4 

Capacità di sintesi e di 
collegamento 

Collegamento efficace ed autonomo degli 
aspetti principali dell’argomento 

6-7 
 

Collegamento guidato degli   aspetti 
principali dell’argomento 

 

3-4 

Sintesi  e collegamento solo con 
incoraggiamento e supporto 

2 



 

80 

 

 

 

PUNTEGGIO GIUDIZIO 

23-25 10 

20-22 9 

17-19 8 

14-16 7 

11-13 6 

8-10 5 

7 4 

 

 

  

 
RICHIESTA DI ASSISTENZA PER L’ALUNNO 

 

Il Consiglio della classe della 5°A  durante l’espletamento delle prove previste per l’Esame di 

Stato, chiede che la Commissione preveda per l’alunna  

che ha svolto un percorso formativo differenziato la presenza di assistenza intesa sia come aiuto 

nello svolgimento delle prove, sia come supporto psicologico per sostenere l’esame. 

 

 

RICHIESTA DI PROVE DIFFERENZIATE 
 

Il Consiglio di classe della  5A chiede che, per l’alunna  

durante l’espletamento degli esami di Stato, sia prevista la formulazione di prove  differenziate 

coerenti con il percorso educativo- didattico svolto e finalizzate al rilascio dell’attestato 

finale,   come stabilito all’ art. 20 del decreto legislativo n. 62 del 2017 così come richiamato 

dall’O.M. n.65 del 14.03.2022 art.24 commi 1 o 3 a seconda della programmazione svolta.  

 

VALUTAZIONE 
 

La prova orale sarà predisposta secondo le modalità adottate durante l’anno scolastico. 

I candidati con PEI differenziati, sostengono prove predisposte appositamente per loro dalla 

commissione. 

Le prove sono tarate sulle loro effettive capacità, si riferiscono ai contenuti del Pei e in base ad 

esso sono valutate. 

 

 

 

                                                                                                      

 

GRAVINA                                                                                    IL DOCENTE DI SOSTEGNO 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                             IL C. di C. 



 

81 

 

 

 

 


