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1.  INFORMAZIONI GENERALI

1.1 PREMESSA
I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria
superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 della
legge 2 aprile 2007, n. 40. Essi sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di
istruzione secondaria superiore.
Gli istituti professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale,
dotata di una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al
profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo
n. 226/05.
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1.2 IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI
L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di
istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le
competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di
riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica.
In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di
istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie
di carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area
di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. I risultati di
apprendimento di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento per
le linee guida nazionali di cui all’articolo 8, comma 6, del presente regolamento, definite a
sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida
comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di
apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento
permanente (European Qualifications Framework-EQF).
L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di
istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.
Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso
sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano
l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali.
Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti
competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di
assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare
costruttivamente alla soluzione di problemi.

Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta
metodologica del PCTO, che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento
con il territorio.
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli
studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione
tecnica superiore, nei percorsi universitari nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per
l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo,
viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte
degli studenti scelte fondate e consapevoli.

1.3 DESCRIZIONE DEL CONTESTO
L’Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato Giancarlo Vallauri è situato a Carpi
(MO), una città dell’Emilia Romagna a vocazione industriale, caratterizzata in prevalenza da
piccole imprese dal settore tessile e dal comparto meccanico.
Il nostro Istituto nasce proprio negli anni '60 come risposta alla richiesta di manodopera formata
per queste industrie e sino ad oggi ha risposto in maniera positiva al suo compito: il 60% degli
alunni diplomati trova infatti occupazione entro un anno dal diploma; i requisiti necessari oggi
per lavorare sono molteplici e richiedono solide competenze trasversali quali: capacità di team
working, empatia, gestione delle emozioni, resilienza, creatività, problem solving e
accountability per operare nel futuro contesto lavorativo. L'Istituto ha rapporti diretti con un
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numero elevato di imprese per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche tramite
il proprio Comitato Tecnico Scientifico, costituito da rappresentanti delle principali associazioni
datoriali come LAPAM e CNA.

In linea con questa impostazione, l’offerta formativa del nostro Istituto quest’anno si è
ampliata con due distinti ed interessanti percorsi post diploma. E’ stato attivato un percorso IFTS
con Formart di Correggio (RE) per la formazione di un TECNICO ESPERTO IN IMPIANTISTICA
CIVILE A RISPARMIO ENERGETICO E RISORSE RINNOVABILI- CORSO FINANZIATO FSE
Asse 3 Istruzione e Formazione, periodo di svolgimento Novembre 2021-Luglio 2022, della durata
complessiva di 800 ore tra teoria e stages. Il Corso vede il nostro Istituto come Scuola Capofila
nella progettazione ed erogazione del percorso, coinvolge l’università UNIMORE e include la
presenza di diverse Aziende del territorio.
L’altro percorso, sviluppato in collaborazione con CNI ECIPAR di Modena, rientra nei programmi
Regionali E.R Formazione permanente – Operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo PO
– 2014/2020 e della Regione Emilia-Romagna, ha come titolo COMPETENZE BASE PER
IMPIANTI TERMICI CIVILI ed è sviluppato in collaborazione tra la nostra scuola e diverse ed
ulteriori Aziende del territorio.
Entrambi questi corsi danno la possibilità ai nostri studenti diplomati negli ultimi anni di
rientrare in un percorso formativo ad alta specializzazione, con ampie ricadute occupazionali sia
come lavoro autonomo che dipendente, e riconoscono il nostro Istituto Vallauri come un'
importante testa di ponte tra la scuola e la realtà produttiva locale.

1.4 PRESENTAZIONE ISTITUTO
Istruzione, educazione e formazione sono i concetti su cui l'I.P.S.I.A. “G.Vallauri” fonda la
propria attività: istruzione intesa come apprendimento di conoscenze e competenze; educazione
definita come assunzione di valori, comportamenti e atteggiamenti personali e sociali;
formazione voluta sia come acquisizione di competenze immediatamente spendibili nel mondo
del lavoro sia come crescita umana e civile. I corsi dell’istituto “G. Vallauri” rientrano nel settore
“Industria e artigianato”, il quale, a sua volta, si suddivide in due specifiche sezioni, l’una definita
con la dizione “produzioni industriali ed artigianali” l’altra con la dicitura “manutenzione ed
assistenza tecnica” che si suddivide in: manutenzione e assistenza tecnica “ordinaria” e in
manutenzione e assistenza tecnica con “opzione apparati civili e industriali”. A partire dall’anno
scolastico 2011/2012 l’Istituto “G. Vallauri” fa parte del Sistema Regionale dell’Istruzione e
Formazione Professionale, denominato IeFP, che propone agli studenti di tutte le classi prime e
seconde, oltre al normale corso di Studi previsto per l’Istruzione Professionale, di durata
quinquennale, l’inserimento in un percorso finalizzato, a conclusione del terzo anno, al
conseguimento di un Diploma di Qualifica Professionale.
Il nuovo iter scolastico aggiunge all’offerta formativa del “G. Vallauri” una grande opportunità: da
un lato, infatti, permette di progettare ed attivare specifici interventi mirati al sostegno
motivazionale, all’orientamento, al tutoraggio, alla prevenzione della dispersione scolastica;
dall’altro, coerentemente con le richieste dei diversi settori produttivi e con la collaborazione dei
Centri di Formazione Professionale, rafforza l’offerta formativa ampliando le conoscenze
tecniche di base per un agevole inserimento nel mondo del lavoro. Ad oggi sono attivi i percorsi
IeFP nel settore Produzioni Industriali e Artigianali per l’ambito Moda-Abbigliamento e nel
settore Manutenzione e Assistenza Tecnica per l’ambito Elettrico, Elettronico, Meccanico.
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO
L’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a
conclusione del percorso quinquennale, ottiene le seguenti competenze:

● Valuta i fatti ed orienta i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con
i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani;

● Utilizza il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti;

● Stabilisce collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali;
● Impiega gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,

critico e responsabile di fronte alla realtà;
● Riconosce gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico; le

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo;

● Identifica il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione;

● Si avvale di diversi tipi di linguaggio;
● Utilizza gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali;
● Seleziona e gestisce i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie

specifiche, applicando i sistemi di controllo-qualità nella propria attività lavorativa;
● Applica le normative sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
● Innova e valorizza, sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del

territorio;
● Padroneggia tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione,

diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali;
● Interviene nelle diverse fasi del processo produttivo, mantenendo una visione complessiva.

L’articolazione “Artigianato” comporta l’applicazione e l’approfondimento delle metodiche
relative alla ideazione, progettazione, realizzazione e commercializzazione di oggetti e insiemi di
oggetti, in piccola e grande serie, prodotti anche su commissione e realizzati con tecniche e
metodi artigianali e/o storicamente connessi alle tradizioni artistiche e artigianali locali, con
particolare attenzione alla innovazione sotto il profilo tecnico e creativo.
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2.2 QUADRO ORARIO

DENOMINAZIONE MATERIE cl. 1^ cl. 2^ cl. 3^ cl. 4^ cl. 5^

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Geografia 1 - - - -

Matematica 4 4 3 3 3

Scienze integrate (Scienze della Terra/Biologia) 2 2 - - -

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

IRC o attività alternative 1 1 1 1 1

Scienze integrate (Fisica) 1 1 - - -

Scienze integrate (Chimica) 1 1 - - -

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (T.T.R.G.) 5 5 - - -

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (T.I.C.) 1 1 - - -

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 4 4 5 4 4

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi - - 6 5 4

Produzione tessile - abbigliamento, moda e costume - - 6 6 6

Tecniche di distribuzione e marketing - - - 2 3

TOTALE ORE 33 32 32 32 32
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
3.1 COMPOSIZIONE E STORIA DEL CONSIGLIO DI CLASSE

COORDINATORE: prof.ssa SILVANA PASSARELLI
SEGRETARIO: prof.ssa SABRINA CASTELLUCCIO

DOCENTE DISCIPLINA CONTINUITÀ DIDATTICA

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

DE PASCALIS CHIARA LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

X X

DE PASCALIS CHIARA STORIA X X

CRUDO VALERIA LINGUA INGLESE X

CASTELLI VALERIO MATEMATICA X X X

SPAGNOLO
ANTONIETTA

LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI

X X X

SPAGNOLO
ANTONIETTA

TECNICO DI LABORATORIO TAM X X X

PIGNATTI
ALESSANDRA

TECNOLOGIE APPLICATE AI
MATERIALI E AI PROCESSI

PRODUTTIVI TESSILI,
ABBIGLIAMENTO

X X X

PASSARELLI SILVANA
PRODUZIONE TESSILE -

ABBIGLIAMENTO, MODA E
COSTUME

X X

CASTELLUCCIO
SABRINA

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E
MARKETING

X

PIETRACUPA
MICHELE

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE X

MEOLA MARINA IRC X X X

ALTERNATIVA RELIGIONE
CATTOLICA

X

GIUDICE MARIA
ROSARIA

SOSTEGNO X

3.2 PROFILO DELLA CLASSE

La classe 5^D è composta da 15 allievi: 14 ragazze e un ragazzo. Nella classe sono presenti alcuni
studenti con BES, per i quali sono state utilizzate le misure dispensative e compensative presenti
in ogni PDP. Un’alunna in particolare non ha avuto una presenza costante nel corso dell’anno,
accumulando, di conseguenza, molte carenze anche dal punto di vista didattico.
Durante il percorso scolastico la classe ha dimostrato di aver acquisito un atteggiamento maturo
e responsabile nei confronti dell’attività didattica, rispettando le consegne e gli impegni
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scolastici; alcune studentesse si sono dimostrate molto puntuali e autonome, per altre invece è
stato necessario l’invito e il controllo costante da parte dei docenti. In particolare, un’alunna ha
dimostrato una scarsa partecipazione, un limitato interesse e un incostante impegno nello
svolgimento dei doveri scolastici, tanto da aver terminato il primo quadrimestre con numerose
insufficienze, alcune delle quali, ad oggi, non recuperate. In generale, si è assistito ad una
graduale e consapevole crescita sia dal punto di vista scolastico che relazionale e questo ha
contribuito in modo determinante a creare un clima di serena e proficua collaborazione. Il
comportamento in classe è stato corretto per la maggior parte delle allieve e i rapporti con i
docenti sono stati improntati al rispetto, al confronto  e alla collaborazione.
A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, alcune alunne, nel corso dell’anno scolastico, hanno
seguito le lezioni in parte a scuola e in parte in DaD.

3.3 ELENCO DEGLI STUDENTI

N. Cognome e nome

1 B. A.

2 C. L.

3 C. I.

4 D. A.

5 E. H. O

6 G. M.

7 K. I.

8 L. A.

9 P. M.

10 P. E.

11 R. A.

12 R. G.

13 S. A.

14 U. R.

15 X. L.
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3.4 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO

Composizione Esiti

A.S. Tot Studenti Ripetenti Da altro
Istituto

BES Respinti Ritirati o
trasferiti

M F M F M F M F M F M F
2019-20 21 3 18 0 4 0 0 1 6 0 2 0 0
2020-21 23 3 20 0 1 0 0 1 6 1 0 2 6
2021-22 15 1 14 0 1 0 0 0 6 - - 0 0
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

Molte delle attività poste in atto dalla scuola tendono ad includere tutti gli studenti con
disabilità, considerando l’alunno protagonista dell’apprendimento, qualunque siano le sue
capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. È favorita, pertanto, la costruzione attiva della
conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili
di apprendimento e “assecondando” i meccanismi di autoregolazione. Tutti i docenti,
individualmente e raggruppati in consigli di classe, sono in grado di programmare e declinare la
propria disciplina in modo inclusivo, adottando una didattica creativa, adattiva, flessibile e il più
possibile vicina alla realtà. Questo comporta il superamento di ogni rigidità metodologica e
l’apertura a una relazione dialogica/affettiva, che garantisca la comprensione del bisogno e
l’attuazione di risposte funzionali. L'Istituto è sede del CSH (Centro Servizi handicap) ed in
questo ambito è stato messo a punto un protocollo che coinvolge la rete degli istituti superiori di
Carpi e l'Ente Unione Terre d'Argine per la condivisione dei laboratori attivati per alunni con BES
e lo scambio di buone pratiche allo scopo di favorire lo sviluppo della comunità professionale. I
Piani Educativi Individualizzati vengono redatti sempre con la collaborazione degli insegnanti
curricolari, della famiglia, degli specialisti e gli obiettivi vengono monitorati con regolarità. Gli
altri studenti con BES vengono seguiti in modo personalizzato grazie alla stesura dei PDP ed
all'attivazione delle metodologie più consone alle varie specificità. I PDP vengono aggiornati,
analogamente ai PEI, con regolarità. La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta
l’adozione di strumenti e metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di
gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in
tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi
specifici. L'obiettivo più arduo da raggiungere è riuscire a realizzare attività che favoriscano
l'inclusione nel gruppo dei pari degli alunni portatori di disabilità gravi, che hanno necessità e
obiettivi a volte molto diversi dai compagni coetanei.

Alunni con “Bisogni educativi speciali”

“Il Piano scuola 2020, allegato al DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione centrale, le Regioni,
gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per
garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento
delle figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti
alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento
rimane il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno dell’Amministrazione
centrale e delle singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza.” In
accordo con le Linee Guida DDI e con il Piano Scuola 2021/2022, priorità irrinunciabile
dell’Istituto “G. Vallauri” è quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e
straordinarie possibili, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni Educativi
Speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva vera e
partecipata..
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle
tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio,
attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, durante l’emergenza sanitaria a causa
del COVID-19, attività di DDI (Didattica Digitale Integrata). Sono stati utilizzati libri di testo,
testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM.
In particolare, quando necessario, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti
strategie per la DDI: videolezioni programmate mediante l’applicazione della piattaforma cloud
G Suite “Meet”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro
elettronico alla voce Materiale didattico. Hanno inviato correzione degli esercizi attraverso la
mail istituzionale e Classroom, hanno fornito spiegazione di argomenti tramite audio, materiale
didattico, mappe concettuali e Power Point condivisi sul registro elettronico, materiale
semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. Per gli alunni DSA è stato previsto
l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno
scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.).

5.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO: ATTIVITÀ’ NEL
TRIENNIO

L’Istituto IPSIA “G. Vallauri” da diversi anni ha stabilito legami con il mondo del lavoro e della
ricerca per favorire negli studenti la conoscenza della realtà occupazionale del territorio, al fine
di facilitarne le scelte professionali e formative future. Sulla scia, dunque, di una ormai
consolidata tradizione, l’istituto ha recepito agevolmente la legge n. 107/2015 art. 1 comma 33
relativa all’alternanza scuola - lavoro. Ha pertanto attivato un progetto che coinvolge tutte le
classi terze, quarte e quinte dell’Istituto, comprendente moduli teorici e un periodo di stage in
azienda.
I PCTO non si esauriscono con lo stage in azienda, ma sono un vero e proprio progetto
individuale predisposto da tutto il Consiglio di classe e dalle figure del gruppo di lavoro
presente all'interno del nostro istituto.
Il piano è particolarmente importante, oltre che per i contenuti tecnici, per la preparazione che

fornisce agli studenti in vista del loro futuro inserimento nel mondo del lavoro. Gli obiettivi si
differenziano a seconda dell’indirizzo e comprendono moduli sia teorici che pratici con impiego
del laboratorio, per fornire le competenze tecniche richieste alle rispettive figure professionali.
Il progetto, in linea con le indicazioni di legge, prevede almeno 400 ore di PCTO. Un contributo
fondamentale alla sua stesura è stato suggerito dal Comitato Tecnico Scientifico che ha avallato
le proposte della scuola, fornendo al contempo un indispensabile supporto di orientamento
rispetto alle richieste provenienti dal mondo del lavoro.
Il punto di partenza per la progettazione dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e
l'Orientamento, nuova denominazione dell'Alternanza Scuola Lavoro) è l'identificazione delle
competenze effettivamente richieste dalle realtà produttive del territorio, in modo tale da
progettare attività per lo sviluppo delle conoscenze necessarie per orientarsi nel nuovo ambiente
di lavoro.
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Successivamente è necessario organizzare con la struttura ospitante un percorso coerente con il
Profilo di Uscita dello studente, utilizzare degli strumenti di osservazione dell'allievo in
situazione e documentare l'esperienza realizzata.
Non meno importante è la parte di valutazione dell'esperienza ed il rilascio della certificazione
che andrà a completare il curriculum dello studente.
Tutti i progetti di seguito descritti sono già attivi dai precedenti anni scolastici; riprendono
tematiche rilevanti sia per la ricerca della futura professione sia per dare risposta a specifiche
istanze della produzione.

5.3 LO STAGE AZIENDALE

Già a partire dal 3° anno scolastico gli studenti sono stati avviati alle attività di stages aziendali,
con orario di lavoro coincidente con quello degli addetti aziendali, sotto la supervisione sia di un
tutor aziendale che scolastico. Si è cercato di associare ad ogni studente una azienda operante in
un settore tecnologico coerente con l’indirizzo di studio e distante il meno possibile dal luogo di
residenza, per non gravare sui costi di trasporto e sul disagio della trasferta.
Nel corrente Anno Scolastico gli alunni hanno svolto l’attività di stage prevista per il mese di
febbraio durante il quale hanno potuto realizzare il capo progettato a scuola nell’ambito del
progetto Moda al futuro. Il progetto, giunto alla 14^ edizione, prevede la progettazione e la
realizzazione di un capo da parte dell’allievo con il supporto del tutor aziendale e la
partecipazione al concorso indetto dalla Lapam con la premiazione dei capi finalisti.
Tutti gli alunni hanno partecipato attivamente all’attività di stage in azienda, fatta eccezione per
una che non si è mai presentata nell’azienda dove era stata collocata. Alcune alunne hanno
dovuto completare la confezione del capo all’interno dei laboratori scolastici, con l’aiuto
dell’insegnante di LTE, in quanto non tutte le aziende avevano la disponibilità di macchine da
cucire all’interno dei loro spazi.
L’obiettivo formativo del percorso è il potenziamento e l’approfondimento di competenze relative
all’indirizzo di studio, nonché la sperimentazione di regole e comportamenti in un contesto
lavorativo, in modo che i ragazzi comincino a capire cosa significa veramente entrare nel mondo
del lavoro.
Ciò favorisce la motivazione individuale allo studio, aumenta la possibilità di scelta del percorso
lavorativo, mentre per le aziende diventa un’occasione di conoscenza per un eventuale
reclutamento.

Il suddetto progetto si articola in tre fasi distinte:

· La prima è progettuale: lo studente decide il tema (che diventerà la sua tesina da
presentare all’Esame di Stato) e svolge la progettazione grafica di una mini collezione
stagione P/E 2022 con definizione dettagliata del capo da realizzare.

· La seconda fase è attuativa: lo studente viene inserito in azienda (dal 7 al 25 Febbraio
2022) per la costruzione del cartamodello e la realizzazione del capo scelto per il
concorso. Le aziende mettono a disposizione dell’allievo il loro personale qualificato,
gli strumenti ed il materiale necessario per la realizzazione del capo scelto.
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· La fase finale, con l'evento conclusivo fissato per il 31 Maggio 2022 presso l’azienda
Daniela Dallavalle, prevede la sfilata dei capi realizzati e la premiazione dei finalisti
valutati da una giuria di competenza.

Competenze, abilità e conoscenze acquisite nel percorso di alternanza

Competenze:
· Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire

l’interazione comunicativa.
· Utilizzare strumenti tecnologici ed informatici per consultare archivi, gestire

informazioni, analizzare dati.
· Applicare i codici di comportamento dell’azienda.
· Sviluppo della capacità di risoluzione di problemi
· Essere in grado di gestire le scadenze
· Avvicinare i sistemi scuola e lavoro
· Saper leggere le tendenze moda in più contesti
· Essere in grado di creare una mini collezione realizzabile con sistema industriale

attraverso l’analisi di fattibilità tecnica
· Saper redigere la documentazione tecnica relativa al prodotto anche in inglese
· Saper impostare una scheda tecnica di settore
· Acquisire la padronanza dei principali modelli tecnologici ed informatici applicati al

settore moda/abbigliamento/accessori

Abilità
· rispettare gli impegni assunti nei tempi stabiliti
· attuare i compiti assegnati
· collaborare attivamente con i colleghi
· relazionarsi correttamente con il personale dell’azienda
· utilizzare linguaggio tecnico appropriato
· saper applicare le nozioni acquisite in classe nell’attività svolta in azienda
· affrontare le problematiche in modo critico
· collegare gli aspetti teorici durante le modalità applicative

leggere ed interpretare manuali e documentazione tecnica in lingua inglese

Conoscenze
· saper analizzare le tendenze moda
· definire il trend
· saper realizzare il mood
· saper scegliere i materiali di consumo in relazione al modello, al trend, al livello di

mercato
· saper realizzare una mini collezione
· saper analizzare il capo relativamente alla  fattibilità tecnica
· saper realizzare la documentazione tecnica
· saper realizzare la documentazione tecnica in lingua inglese
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realizzare industrialmente il prototipo secondo i dettami dell’azienda partner
· saper usare il software dedicato alle presentazioni
· saper elaborare una raccolta con tutto il materiale prodotto per una presentazione

multimediale da portare in sede di Esame di Stato

Attività previste per il percorso in azienda
· Inserimento dello/a studente in azienda con esplicitazione comune delle mansioni
· L’azienda mostra allo/a studente il processo lavorativo al proprio interno
· L’azienda mostra le cartelle colori, le materie prime e gli accessori con cui intende

progettare la collezione
· L’azienda mostra la documentazione tecnica in uso
· L’azienda fornisce una piccola campionatura di materiali per consentire al discente, la

progettazione
· L’alunno/a mantiene costanti rapporti con l’azienda durante la progettazione
· L’alunno/a insieme all’azienda ricerca la fattibilità tecnica di un capo della propria mini

collezione
· L’alunno/a insieme all’azienda realizza il prototipo [modello, campione, prova,

sdifettatura] corredato da documentazione tecnica (che a scuola tradurrà in inglese)
· verifica in itinere dell’andamento dell’esperienza
· monitoraggio in itinere dello studente

MODALITA’ DI MONITORAGGIO: DESCRITTORI
Il monitoraggio del percorso di alternanza scuola lavoro di ogni alunno è avvenuto attraverso

- un questionario finale proposto agli studenti;

- la compilazione giornaliera da parte degli studenti di un diario di bordo (sottoposto

alla valutazione del CdC);

- il questionario di sintesi dell’attività compilato dal tutor scolastico;

- la griglia di osservazione per la rilevazione delle competenze chiave compilata dai vari

tutor aziendale alla fine dell’attività di stage.

Gli studenti hanno svolto 160 ore pro capite di stage, nelle aziende di seguito indicate:
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Classe 5° nell’a.s. 2021/2022:  dal 07/02/2022 al 25/02/2022-Tutor scolastico Passarelli Silvana

ALUNNO/A ditta città

B.A. TWINSET CARPI (MO)

C.L. VDS srl CARPI (MO)

C.I. SARTORIA CREAZIONI DANY DI
ANGELINI DANIELA NOVELLARA (RE)

D. A. ADRIANA MODE SARTORIA CAMPOGALLIANO (MO)

E.H.O. RC FASHION
ROSA CIPRIA FOSSOLI-CARPI (MO)

G.M. DANIELA DALLAVALLE CARPI (MO)

K.I. TWINSET CARPI (MO)

L.A. TWINSET CARPI (MO)

P.M. ADRIANA MODE SARTORIA CAMPOGALLIANO (MO)

P.E. COCOBA FASHION CAVEZZO (MO)

R.A. KNITALY REGGIOLO (RE)

R.G. RC FASHION
ROSA CIPRIA FOSSOLI - CARPI (MO)

S.A. CREAZIONI MISS PATTY CARPI (MO)

U. R. FANTASIE TRICOT CARPI (MO)

X.L. VDS srl CARPI (MO)

Nelle Tabelle di seguito sono indicate le aziende che hanno ospitato i ragazzi negli anni

precedenti.

Classe 4° nell’a.s. 2020/2021 dal 17/05/2021 al 04/06/2021-Tutor scolastico Passarelli Silvana
-

ALUNNO/A ditta città

B.A. TESSITURA ROSSI CARPI (MO)

C.L. DAFFY MAGLIERIE CARPI (MO)

C.I. RC FASHION
ROSA CIPRIA FOSSOLI-CARPI (MO)

D. A. ADRIANA MODE SARTORIA CAMPOGALLIANO (MO)

E.H.O. RC FASHION
ROSA CIPRIA FOSSOLI-CARPI (MO)

G.M. CRISTINA GAVIOLI CARPI (MO)

K.I. TWINSET CARPI (MO)
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L.A. GIANCARLO BARRU CARPI (MO)

P.M. DANIELA DALLAVALLE CARPI (MO)

P.E. COCOBA FASHION CAVEZZO (MO)

R.A. DANIELA DALLAVALLE CARPI (MO)

R.G. RC FASHION FOSSOLI - CARPI (MO)

S.A. CREAZIONI MISS PATTY CARPI (MO)

U. R. FANTASIE TRICOT CARPI (MO)

X.L. GREEN LIGHT CARPI (MO)

Classe 3° nell’a.s. 2019/2020 dal  04/11/2019 al 15/11/2019 – Tutor scolastico Pignatti Alessandra
ALUNNO/A ditta città

B.A. STAFF JERSEY CARPI (MO)

C.L. RC FASHION FOSSOLI-CARPI (MO)

C.I. SERILUCE NOVELLARA (RE)

D. A. CRISTINA GAVIOLI CARPI (MO)

E.H.O. PROGETTO A SCUOLA CARPI (MO)

G.M. CRISTINA GAVIOLI CARPI (MO)

K.I. TWINSET CARPI (MO)

L.A. ICONWARDROBE CARPI (MO)

P.M. D’AVANT GARDE CARPI (MO)

P.E. COCOBA FASHION CAVEZZO (MO)

R.A. KNITALY REGGIOLO (RE)

R.G. RC FASHION FOSSOLI - CARPI (MO)

S.A. RC FASHION FOSSOLI - CARPI (MO)

U. R. PRETTY MODE CARPI (MO)

X.L. LIU JO CARPI (MO)

5.4 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI – MEZZI – SPAZI – TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO

Per quanto concerne la didattica di ciascuna disciplina si rimanda al consuntivo disciplinare dei
singoli docenti. In linea generale si indicano le metodologie e gli strumenti didattici di cui i
docenti hanno fatto uso:
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metodologie didattiche utilizzate

❏ Lezione frontale

❏ Lezione interattiva

❏ Lavori di gruppo

❏ Attività di laboratorio

❏ Attività personalizzate

❏ Analisi di testi

❏ Videolezioni

❏ invio di materiale didattico

strumenti didattici utilizzati

❏ Libri di testo

❏ Dispense/appunti

❏ Laboratorio

❏ Giornali

❏ LIM

❏ Materiali multimediali

❏ Collegamenti su Google Meet

❏ Google Classroom

❏ Whatsapp

❏ Power Point

❏ Posta elettronica

❏ Registro elettronico
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❏ Video

❏ Dispense

❏ Mappe concettuali

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il proprio compito sociale e formativo e per
garantire la frequenza “ a distanza” degli alunni sottoposti a quarantena, si sono impegnati a
continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le
seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso
delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video,
libri e testi digitali, l’uso di App.

6. ATTIVITÀ E PROGETTI

6.1 ATTIVITÀ’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO

● Attività di recupero
Gli interventi di recupero hanno avuto come riferimento le modalità stabilite nel PTOF. I singoli
docenti hanno provveduto a specificare le modalità di recupero effettuate in corso d’anno,
all’interno della scheda informativa analitica della propria disciplina al punto 7. del documento.

● Attività mirate al miglioramento della partecipazione alla vita di classe

● Controlli sistematici del lavoro svolto in autonomia

● Attività mirate all’acquisizione di un metodo di lavoro più ordinato ed organizzato

● Esercitazioni guidate

● Stimoli all’autocorrezione

6.2 PROGETTI E PRINCIPALI ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA
A completamento della formazione di base, per il triennio sono state organizzate alcune attività
e progetti miranti allo sviluppo dello spirito di recepimento informazioni da contesti non
formali, di partecipazione ad attività realizzate in gruppo, di attività a favore della comunità di
appartenenza.

a.s. 2021/2022
❏ Il Progetto PCTO, svolto in collaborazione con la Lapam di Carpi, determina il

conseguimento di un Attestato di Professionalità specifico che costituisce Credito
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Formativo per il mondo del lavoro. Per quest’anno scolastico l’esperienza di PCTO si è
conclusa con lo stage aziendale. Tutte le allieve hanno realizzato il capo previsto,
riuscendo a portare a termine la prima fase del progetto “Moda al futuro”.

❏ Progetto “Vivere donna Onlus” di Carpi: incontri con le referenti della Onlus dal 15
novembre al 2 maggio.

❏ Progetto “Tecnicamente” indetto dall’agenzia interinale ADECCO di Carpi. Selezione e
premiazione dei migliori progetti previsto nel mese di maggio.

❏ 14/10/2021 Partecipazione alla conferenza “Come affrontare la sfida del nostro tempo”,
tramite piattaforma Zoom, organizzate all’interno del progetto Festival MO-RE Impresa
Festival .

❏ 15/10/2021 Partecipazione alla conferenza “Spazio ai giovani, come cambiare il mondo del
lavoro”, tramite piattaforma Zoom, organizzate all’interno del progetto Festival MO-RE for
Modena.

❏ 8/11/2021 incontro con l’esperta del settore moda E. Contini per la presentazione delle
tendenze P/E 2022

❏ 16/11/2021 visita alla mostra “ Habitus indossa la moda”presso Palazzo dei Pio di Carpi
❏ 18/11/2021 alcune alunne hanno partecipato alla corsa campestre
❏ 26/11/2021 partecipazione alla fiera universitaria “Job&Orienta” di Verona
❏ Progetto “Prefiguriamo” destinato alle studentesse con BES, di 45 ore, per consentire di

produrre i rispettivi capi e la loro presentazione ai fini del colloquio. Si tratta di un
progetto consolidato nel nostro Istituto e integrato da anni nel Ptof, in collaborazione con
Istituto Nazareno e organizzato da Formodena, con valenza regionale

❏ 02/12/2021 Lezione sul tema “Verità e giustizia” presso la biblioteca di Carpi
❏ 26/01/2022 Incontro con il modellista dell’azienda TWINSET di Carpi
❏ Partecipazione alla selezione del contest televisivo “ Detto Fatto”.
❏ 09 e 16/03/2022 Progetto “Storia del 900” con l’esperta esterna Maria Peri
❏ 30/03/2022 Alcune alunne partecipano al torneo AVIS
❏ 02/04/2022 “Legalità e cittadinanza” con i legali del foro di Monza e Brianza
❏ Alcune alunne partecipano al progetto Facilitatori
❏ Dal 7 al 9/04/2022 visita d’istruzione a Napoli  (hanno aderito n. 6 alunni)
❏ 30/05/2022 è prevista la sfilata di moda per il progetto Moda al Futuro con premiazione

dei migliori progetti
❏ Dal 1 al 4 aprile Progetto sportivo settimana verde/bianca a Pinzolo (hanno aderito n. 2

alunne)

a.s. 2020/2021
❏ Progetto “Faschion Design Contest” proposto dall’azienda Twinset e Crea Solution
❏ Partecipazione di alcune studentesse al progetto Benessere “Lotta alla violenza di genere”

con la Dott.ssa Diana Simona
❏ 25/11/2020 nell'ambito della giornata contro la violenza sulle donne incontro con la

scrittrice Vittoria Ravagli
❏ Dal 5/12/2021 progetto “Idee in azione” proposto dalla camera di commercio di Modena
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❏ 28/11/021 Incontro con la scuola di moda Secoli

a.s. 2019/2020

❏ Realizzazione di capo camicia per completare i Percorsi I.eF.P. (Istruzione e Formazione
Professionale) e ottenere la relativa qualifica di operatore dell’abbigliamento

❏ Gare di matematica d’istituto e nazionali
❏ Carpinscienza edizione 2019/2020

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa

A completamento della formazione di base, per il corrente anno scolastico sono state organizzate
alcune attività miranti allo sviluppo dello spirito di recepimento informazioni da contesti non
formali, di partecipazione ad attività realizzate in gruppo, di attività a favore della comunità di
appartenenza.

a.s. 2021/2022

❏ Partecipazione da parte di alcune alunne all’organizzazione della “Scuola aperta” in cui
venivano accolte le famiglie con i propri figli in vista di una possibile iscrizione all’Istituto
nel mese di dicembre e gennaio

a.s. 2020/2021

❏ Partecipazione da parte di alcune alunne all’organizzazione della “Scuola aperta” con
collegamento online

❏ Lotta alla Violenza di Genere – Dott.ssa Diana Simona
❏ Progetto Accoglienza/Facilitatori della comunicazione

a.s. 2019/2020

❏ Partecipazione da parte di alcune alunne all’organizzazione della “Scuola aperta” con in
cui venivano accolte le famiglie con i propri figli in vista di una possibile iscrizione
all’Istituto nel mese di dicembre e gennaio

❏ Progetto Accoglienza/Facilitatori della comunicazione
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6.3 PERCORSI INTERDISCIPLINARI

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella.

Titolo del percorso Periodo Discipline
coinvolte

Materiali

Progetto “Prefiguriamo”

Il percorso prevede un corso
di 60 ore, delle quali 20

svolte da una
orientatrice/educatrice e 40

di laboratorio presso il
Vallauri, che coinvolge

studentesse certificate con
obiettivi minimi

frequentanti le classi terza
quarta e quinta

- Inserimento in un nuovo gruppo
di lavoro, parallelo all'attività

scolastica, in quanto in ambiente
protetto ma slegato dalle richieste

curricolari

- Una simulazione di attività
lavorativa in team

Ottobre-maggio 2021/2022

Ottobre- febbraio 2021/2022

Tutte le discipline di
area

professionalizzante

Capo tessile
(abito) 

6.4 EDUCAZIONE CIVICA

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Educazione Civica” di cui all’art.3 della legge 20 agosto
2019, n.92 e all’art. 2, co.1 del D.M. del 22 giugno 2020 n. 35, coinvolgono tutti gli ambiti
disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e
giuridico-economico, in un curricolo di istituto dell’insegnamento trasversale dell’Ed. civica. Il
tema dell’Educazione civica assume una rilevanza strategica e la sua declinazione in modo
trasversale nelle discipline scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo,
contribuendo a “formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti
e dei doveri”.

I nuclei tematici dell’insegnamento sono precisati nel comma 2 dell’articolo 1 della Legge:

1. Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea

2. Cittadinanza attiva e digitale;

3. Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.

Le Linee Guida, emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35.
prevedono, all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica,
per un orario complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare
all’interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti
del Consiglio di classe o dell’organico dell’autonomia.
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Il Collegio docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo
ciclo di istruzione, ha integrato nel curricolo di Istituto, gli obiettivi specifici di apprendimento
delle singole discipline con gli obiettivi e traguardi specifici per l’Ed. Civica. Di seguito si riporta
il curricolo elaborato dai docenti della classe VD per l’a. s. 2021/22.

EDUCAZIONE CIVICA

AMBITO DISCIPLINA ARGOMENTO ORE

LEGALITA’ ITALIANO E STORIA
I principi della Costituzione
repubblicana. L’emancipazione
femminile

I diritti negati: lettura di Se questo
è un Uomo

Progetto Storia del ‘900

10

SCIENZE MOTORIE Uso di anabolizzanti 4

INGLESE Human Rights (with reference to
women condition). 3

CITTADINANZA
ATTIVA E DIGITALE

MATEMATICA Analisi dei dati (femminicidio)
2

PCTO Relazione sul PCTO 4

PROGETTAZIONE
TESSILE

Progetto Vivere Donna: violenza
di genere 8

SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE

DISCIPLINE
TECNOLOGICHE DI
SETTORE

Guida alla moda sostenibile: lo
slow fashion e la nuova frontiera
dei tessuti ecosostenibili.

10

Tot. 41

6.5 ATTIVITÀ’ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO

Gli obiettivi sono stati quelli di permettere agli alunni di avere più informazioni possibili sul
mondo del lavoro e sulle possibilità di scelte di un eventuale percorso di studi e/o formazione
offerti dal territorio.
Gli interventi da parte delle agenzie interinali Adecco, LavoroPiù e Umana hanno permesso ai
ragazzi di orientarsi nel mondo del lavoro e di acquisire informazioni sulle modalità di
presentazione ad un eventuale colloquio di lavoro; come stilare un Curriculum Vitae e come
presentarlo; come comportarsi all’interno di un’azienda. I ragazzi si sono inoltre registrati presso
la stessa agenzia.
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❏ Progetto Festival MO-RE Impresa Festival .
❏ Job&Orienta di Verona in presenza il 26 novembre 2021
❏ Novembre 2021 incontro di orientamento al mondo del lavoro con i referenti

dell’agenzia interinale ADECCO
❏ 15/12/2021 simulazione colloquio di lavoro con l’agenzia interinale UMANA
❏ 12/01/2022 Incontro di orientamento in uscita con la Raffles Scuola di Design e Moda
❏ 28/04 incontro di orientamento in presenza con l’agenzia Tecnocasa
❏ 4/05 incontro con il personale di “ Lavoro Più” con riferimento alla divisione Fashion

dell’agenzia
❏ 9/o5 incontro di orientamento in presenza per la presentazione dei corsi ITS – IFTS

Moda con Formodena di Carpi
❏ 11/05 incontro online in collegamento su Google Meet con IUAD Accademia della

Moda di Milano
❏ IUAD Accademia della Moda di Milano: partecipazione al Contest con la

trasmissione “Detto fatto” di RAI2
❏ 11/05 presentazione dell’Accademia della Moda IUAD di Milano con collegamento Meet
❏ Alma Orienta Open Day aprile/maggio in collegamento online (gli alunni si sono

collegati autonomamente secondo i loro interessi personali)

7. SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE DELLE DISCIPLINE

Per quanto attiene alle singole discipline di studio si presentano le seguenti Schede informative

analitiche relative alle materie dell'ultimo anno di corso.

● Lingua e Letteratura Italiana

● Storia

● Lingua Inglese

● Matematica

● LTE (Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni

● TAM (Tecnologie Applicate  Materiali e ai Processi Prod.vi Tessili, Abbigliamento)

● Tecniche di Distribuzione e Marketing

● Progettazione Tessile Abbigliamento e Moda

● Scienze Motorie e Sportive

● Religione
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

DOCENTE: Chiara De Pascalis

La classe 5^D è composta da 15 alunni. Nel complesso la classe si è dimostrata interessata,
volenterosa di apprendere e abbastanza omogenea: l’attenzione in classe è stata abbastanza
costante, differentemente dallo studio individuale che non sempre è stato regolare per tutti;
spesso, inoltre, le proprietà linguistiche e lessicali carenti hanno diminuito il livello della
valutazione finale. L’aiuto reciproco e il dialogo educativo è stato fondamentale anche per la
nascita di dibattiti in classe. I collegamenti tra le varie materie e l’analisi causa-effetto dei
fenomeni letterari e storici è, in generale, sufficiente. Purtroppo l’opera di coinvolgimento non è
stata possibile per due alunne: la prima, che per motivi personali si è presto staccata dal resto
della classe, ha accumulato numerose assenze e carenze dal punto di vista della didattica, la
seconda, che a causa di assenze strategiche, mancato svolgimento dei doveri scolastici e una
forte disattenzione in classe, ha ottenuto numerose insufficienze, ad ora non recuperate.

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI
E RELAZIONALI RAGGIUNTI:

-Seguire in maniera efficace gli argomenti proposti e partecipare in
maniera attiva al dialogo educativo con i docenti

-Stabilire un rapporto di condivisione e di aiuto con gli altri membri
della classe

-Apportare in maniera equilibrata ed efficace il proprio contributo nei
lavori di gruppo

-Coltivare il valore dell’interculturalità

-Sviluppare le competenze relative all'educazione all'affettività, al
rispetto della diversità e delle pari opportunità e al superamento degli
stereotipi di genere

OBIETTIVI COGNITIVI
RAGGIUNTI:

1)conoscere le peculiarità dei movimenti artistici e letterari presentati

2)conoscere gli autori prescelti e saperli contestualizzare nella loro cornice
storico-cronologica

3)saper cogliere il messaggio di un testo letterario in autonomia o con la
guida dell’insegnante, a seconda della sua complessità
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4)saper analizzare un testo letterario e riuscire a confrontarlo con la propria
esperienza

5)saper individuare analogie e differenze fra gli autori e i movimenti letterari
prescelti

6)saper produrre testi coerenti con la situazione comunicativa, esprimendo
il proprio pensiero in modo sufficientemente corretto

METODOLOGIE: la didattica utilizzata ha privilegiato la lezione frontale ed interattiva nel
corso della quale gli allievi sono stati coinvolti attraverso la stesura di
appunti,  la lettura e l’analisi  guidata dei testi letterari.

CRITERI DI VALUTAZIONE: la valutazione delle conoscenze acquisite è avvenuta attraverso
interrogazioni orali individualizzate e generali, prove strutturate e
semistrutturate, produzione di testi scritti di varie tipologie.

TESTO IN ADOZIONE: Claudio Giunta, Cuori Intelligenti 3, dal secondo Ottocento a oggi, Garzanti
scuola

MATERIALI/STRUMENTI
ADOTTATI:

È stato utilizzato in modo costante come punto di riferimento il libro di
testo, affiancato da fotocopie e materiale forniti dalla docente.

MODALITÀ DI RECUPERO E
APPROFONDIMENTO:

All’inizio delle lezioni è sempre stato ripreso l’argomento presentato nelle
lezioni precedenti. I recuperi del primo quadrimestre sono stati effettuati
con una verifica scritta; altre possibilità di recupero sono state concesse
durante il secondo quadrimestre in itinere.

VERIFICA (tipologia e numero di
verifiche svolte e tipologia

utilizzata):

I quadrimestre. Sono state effettuate due verifiche scritte, consistenti in temi
di italiano a scelta tra analisi del testo,  testo argomentativo e testo
espositivo di attualità, e due interrogazioni orali.

II quadrimestre. Sono state effettuate due verifiche scritte (di cui una
simulazione della prima prova dell’Esame di Stato), consistente in un tema
di italiano a scelta tra analisi del testo, testo argomentativo e testo espositivo
di attualità, e due interrogazioni orali.
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI

Modulo I La produzione letteraria nell’età del Positivismo

Positivismo: contesto storico e caratteri generali

Naturalismo: caratteristiche principali

Emile Zola e il romanzo sperimentale, da “L’ammazzatoio”, p. 120

G. Flaubert e il bovarismo, da “Madame Bovary”, il ballo, p. 47

Modulo II Verismo: contesto storico e caratteri generali

G. Verga: vita, opere e poetica

Lettura e analisi delle novelle

● “Fantasticheria”, p. 144;
● ”Rosso Malpelo”, p. 150;
● ”La roba”, p. 176
● “La lupa” condivisa su classroom

“I Malavoglia”: contenuto e tematiche. Da “I Malavoglia” lettura e analisi di

● Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare”, p. 165;
● ”L’addio di ‘Ntoni”, p. 172

“Mastro don Gesualdo”: contenuto, lettura e analisi di

● ”Gesualdo muore da vinto”, p. 189.
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Modulo III Decadentismo: contesto storico e caratteri generali

C.Baudelaire: vita e poetica. Temi e struttura di “I fiori del male”.

Da “I fiori del male”:

● “Corrispondenze”, p. 64;
● ”L’albatro”, p. 66;
● “A una passante”, p.68

G. Pascoli: vita, opere e poetica

Lettura e analisi dei seguenti testi:

Da “Il  fanciullino”: “”Una dichiarazione di poetica”, p. 256;

“La grande proletaria si è mossa”, condivisa su classroom.

Da “Myricae”:

● Lavandare, p. 233;
● X Agosto, p. 234;
● Novembre, p. 237;
● Temporale, p. 239;
● Lampo, p. 240;
● “Tuono”, condiviso su classroom

Dai “Canti di Castelvecchio:

● Il gelsomino notturno, p. 251;
● La mia sera (fotocopia).

G D’Annunzio: vita, opere e poetica.

Trama e analisi di “Il piacere”, “Le vergini delle rocce”, “Il trionfo della morte”,
“Il fuoco”, “Le laudi”, “Notturno”.

Da “Il piacere”:

● Lettura e analisi di alcune sezioni del romanzo

Da “Alcyione”

● La pioggia nel pineto, p. 297
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Modulo IV Il romanzo nel primo Novecento: contesto storico e caratteri generali.

L. Pirandello: La vita, le opere e la poetica. Trama e analisi de “Il fu
Mattia Pascal”, “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”, “Uno,
nessuno, centomila”.
Lettura e analisi delle seguenti opere:
Da “Novelle per un anno”:

● "Il treno ha fischiato" da p 407 a 411.
● "La patente", condivisa su classroom
● “La carriola”

Da “Il fu Mattia Pascal”:
● Il narratore inattendibile, condiviso su classroom;
● Maledetto Copernico, condiviso su classroom,
● Nuova vita, condiviso su classroom;

I. Svevo: La vita, le opere e la poetica.
Trama e analisi di “Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno”
Lettura e analisi dei seguenti brani:
Da “Senilità”:

● Emilio e Angiolina, pp. 472-475
Da “La coscienza di Zeno”:

● Prefazione, pp. 482-483;
● L’origine del vizio, pp. 484-487;
● Muoio!, pp. 488-491
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Modulo V

(da terminare)

La nuova poesia italiana: contesto storico e caratteri generali.

Il crepuscolarismo: temi e poetiche. Cenni sui poeti crepuscolari e
Gozzano.

Il futurismo: temi e poetiche.

F.T.Marinetti: Lettura e analisi di “Manifesto del Futurismo”,
“manifesto della letteratura futurista” (entrambi in fotocopia).

Pre-ermetismo ed ermetismo.

E. Montale: vita e poetica. Analisi e tematiche delle quattro raccolte
poetiche. Lettura e analisi dei seguenti testi:

Da “Ossi di Seppia”:
● Spesso il male di vivere ho incontrato, p. 605;
● Meriggiare pallido e assorto, p. 603;
● Non chiederci la parola, p. 607

Da “Le occasioni”:
● Ti libero la fronte dai ghiaccioli (fotocopia);

Da “Satura”:
● Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, p.
620

G. Ungaretti: vita e poetica. Analisi delle tematiche e della
produzione poetica. Lettura e analisi dei seguenti testi:

Da “L’allegria”:
● Veglia, p. 563;
● Fratelli, p. 565;
● I fiumi, pp. 566-568;
● Soldati, p. 574;
● Mattina, p. 573

Educazione civica: Primo Levi. Biografia e opere.
● “Se questo è un uomo”.  Lettura e analisi di alcuni passi del

romanzo.
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MATERIA: STORIA

DOCENTE: Chiara De Pascalis

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI
E RELAZIONALI RAGGIUNTI:

- Seguire in maniera efficace gli argomenti proposti e partecipare in
maniera attiva al dialogo educativo con i docenti

- Stabilire un rapporto di condivisione e di aiuto con gli altri membri
della classe

- Apportare in maniera equilibrata ed efficace il proprio contributo nei
lavori di gruppo

- Coltivare il valore dell’interculturalità

-Sviluppare le competenze relative all'educazione all'affettività, al
rispetto della diversità e delle pari opportunità e al superamento degli
stereotipi di genere

OBIETTIVI COGNITIVI
RAGGIUNTI:

Saper inserire gli avvenimenti storici nello spazio e nel tempo

Saper cogliere i principali nessi di causa ed effetto degli avvenimenti
trattati

Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina

Saper leggere, interpretare e comprendere fonti e testi originali legati ai
periodi oggetto di studio

Analizzare i legami fra presente e passato e saper utilizzare le
conoscenze del passato per la comprensione del presente

METODOLOGIE: la didattica utilizzata ha privilegiato la lezione frontale ed interattiva nel
corso della quale gli allievi sono stati coinvolti attraverso la stesura di
appunti,  la lettura e l’analisi  guidata dei testi storici.

CRITERI DI VALUTAZIONE: la valutazione delle conoscenze acquisite è avvenuta attraverso
interrogazioni individualizzate, prove scritte strutturate e
semistrutturate.

TESTO IN ADOZIONE: “La nostra avventura”, vol. 3, De Vecchi, Giovannetti, Pearson

MATERIALI/STRUMENTI
ADOTTATI:

È stato utilizzato in modo costante come punto di riferimento il libro di
testo, affiancato da fotocopie e materiale forniti dalla docente.
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MODALITÀ DI RECUPERO E
APPROFONDIMENTO:

All'inizio delle lezioni è sempre stato ripreso l’argomento presentato
nelle lezioni precedenti. I recuperi del primo quadrimestre sono stati
effettuati con modalità scritta; altri recuperi durante il secondo
quadrimestre sono stati svolti in itinere.

VERIFICA (tipologia e numero di
verifiche svolte e tipologia

utilizzata):

I quadrimestre. Sono state effettuate due prove orali.

II quadrimestre. Sono state effettuate tre prove orali.

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI

Modulo I La società di massa: caratteristiche

L’età Giolittiana: caratteri generali e avvenimenti principali.

La prima guerra mondiale: cause, principali avvenimenti, conseguenze

L’intervento dell’Italia, i trattati di pace

Modulo II La rivoluzione russa: l’impero russo nel XIX secolo, le tre rivoluzioni,
l’URSS di Stalin

Modulo III I problemi del primo dopoguerra, il biennio rosso.

L’Italia tra le due guerre: la crisi del dopoguerra, il biennio rosso in Italia, il
fascismo, Mussolini alla conquista del potere, l’Italia fascista, la politica
estera, l’Italia antifascista

Modulo IV La crisi del 1929: gli anni ruggenti, Roosevelt e il New Deal

Modulo V La Germania tra le due guerre: la repubblica di Weimar e la sua fine, il
nazismo, il terzo Reich, economia e società

Modulo VI

(da terminare)

La seconda guerra mondiale: crisi e tensioni internazionali, la vigilia della
guerra mondiale, 1939-40, la guerra lampo; 1941 la guerra mondiale, il
dominio nazista in Europa, 1942-43 la svolta; 1944-45 la vittoria degli alleati,
la guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945.
Le origini della guerra fredda e la creazione dei due blocchi
l’Italia repubblicana: la ricostruzione
Il comunismo e il muro di Berlino.

Cittadinanza e costituzione
La Costituzione e i 12 articoli fondamentali.
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INGLESE

DOCENTE: Valeria Crudo

OBIETTIVI

COMPORTAMENTALI E

RELAZIONALI RAGGIUNTI:

Gli studenti hanno mantenuto un atteggiamento propositivo verso la materia e

l’insegnante. Il dialogo educativo è stato quasi sempre costruttivo. Le consegne

sono avvenute secondo i termini previsti.

OBIETTIVI COGNITIVI

RAGGIUNTI:

Il programma è stato svolto secondo le modalità fornite dal dipartimento

d’inglese ad inizio anno scolastico, malgrado le difficoltà didattiche riscontrate a

causa dell’emergenza COVID-19.

Le lezioni state incentrate sulla sollecitazione della curiosità e su un

apprendimento di tipo logico-induttivo. Una costante interazione

docente/discenti è stata favorita da attività di brainstorming, debate e di lavoro

di gruppo, congiuntamente all’utilizzo degli strumenti digitali a disposizione

(LIM, Classroom, Google Meet, presentazioni Power Point, video).

Conoscenze e Competenze

La classe presenta un livello di conoscenze e competenze discreto sia per
quanto riguarda il General English che la microlingua. Durante l’anno è
stato periodicamente necessario rivedere le strutture grammaticali e frasali
basilari della lingua al fine di raggiungere un livello sufficiente a sostenere
un’esposizione orale idonea.
E’ opportuno sottolineare che l’avvicendarsi di diverse docenti durante il
quinquennio, così come le problematiche didattiche dovute all’emergenza
sanitaria, hanno notevolmente influito sul livello di competenze raggiunto,
ma che in generale può comunque considerarsi adeguato.
In conclusione, si può affermare che il gruppo classe risulta alquanto
eterogeneo: alcuni studenti hanno mostrato uno spiccato senso critico e di
analisi e si distinguono per le competenze ottenute, altri, invece, hanno
riscontrato maggiori difficoltà, sottolineate nella maggioranza dei casi, da
una spiccata emotività.

METODOLOGIE: Lezioni frontali, Video lezioni su piattaforma istituzionale Google Meet,
Pair work, Teamwork, Flipped Classroom, Debate, Brainstorming, Flipped

Classroom.
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CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Per quanto riguarda i criteri di valutazione è stata adottata la griglia per
obiettivi che fa riferimento ai criteri espressi dal P.T.O.F di Istituto.
In relazione alle singole prove disciplinari, sono stati assegnati punteggi
specifici per ogni obiettivo verificato.
La valutazione delle prove orali ha tenuto conto di pronuncia, uso di lessico
adeguato, comprensione, conoscenza dei contenuti e capacità comunicativa
complessiva.

Inoltre, la valutazione ha tenuto conto:

● della partecipazione, coinvolgimento e dell’impegno dimostrato
nelle attività proposte in classe  e nelle attività di didattica a
distanza,

● della puntualità nel rispetto delle scadenze,
● della cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati.

TESTO IN ADOZIONE: - Oddone - Cristofani, Fashionable English, Ed. San Marco
- P.Radley, Network 2, Ed Oxford University Press
- Ed. Eli, Smart Grammar

MATERIALI/STRUMENTI
ADOTTATI:

● -libri di testo
● -fotocopie
● -immagini
● -presentazioni Power point
● -mind maps
● -video

MODALITÀ DI
RECUPERO E

APPROFONDIMENTO:

La programmazione ha preso l’avvio da un modulo di revisione e
consolidamento delle conoscenze acquisite l’anno precedente; esso è stato
dunque inteso anche come momento di recupero e sostegno per le  alunne
con lacune nella preparazione.
Non è stato previsto un corso per il recupero del debito formativo, pertanto,
durante l’anno,  il recupero è avvenuto in itinere.
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VERIFICA (tipologia e
numero di verifiche
svolte e tipologia
utilizzata):

Primo Quadrimestre: n°3 verifiche scritte e 2 verifiche orali
Secondo Quadrimestre:n. 2 verifiche orali e 2 verifiche scritte.

PRODUZIONE ORALE:
Esposizione di contenuti culturali e professionali
Commenti e considerazioni personali.
PRODUZIONE SCRITTA:
Prove di tipo strutturato/semi-strutturato

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI:

Modulo I Consolidamento
Linguistico

● Conditional Tenses.
● Direct /Indirect Speech: Statements, Say/Tell

/Questions/Reporting Verbs.

Modulo II Consolidamento
Linguistico

● Review of the present and past tenses: present simple, present
continuous, past Simple, past Continuous, present perfect,
present perfect Continuous.

● The Passive tense

Modulo III

Victorian Age: History and
Costume

The Noughties: History
and Costume

● Historical, Social and Cultural Context: Victoria’s Era_main
features

● The Respectability
● Victorian Fashion: neckline Bertha, sleeves, corsets
● C. F. Worth:life, the concept of haute couture, Worth’s

dresses, the crinoline and bustle

● Historical, Social and Cultural Context
● Hourglass Figures
● The tea gown
● Hats and hairstyles
● Tailor-made suits
● The gibson Girl
● Men’s Dress
● The bloomers
● Mariano Fortuny: life, the Delphos Gown
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Modulo IV
The teens

● Historical context
● Body’s shape
● Paul Poiret and the Hobble Skirt
● Oriental Influences
● Ballet Costumes

Modulo V

The twenties

● Historical context
● The suffragettes: Emmeline Pankhurst
● PTSD: posttraumatic stress disorder
● The Flappers

Modulo V

History of Fashion

1900: lines and style

The 20th Century Fashion and Couture: Art Nouveau

The 1910’s: Paul Poiret, Mariano Fortuny

The 1920’s: The Suffragettes and WSPU

Coco Chanel and The boyish Look

The 1930’s:  Elsa Schiaparelli

The 1940’s: Christian Dior

The 1950’s: Teenagers as a Market Force pag205 (Fashionable)

Cenni sugli anni 1960/1970 e 1980 (Per questi decenni saranno fornite
delle mappe concettuali).
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MATEMATICA

DOCENTE: Valerio Castelli

OBIETTIVI
COMPORTAMENTALI E

RELAZIONALI
RAGGIUNTI:

Con le ovvie differenze quasi ogni alunna della classe è riuscita in
modo adeguato a:

- sviluppare armonicamente la propria personalità e la
propria cultura, maturando la coscienza di sé come
persona, come soggetto autonomo che si realizza
pienamente nel rapporto civile e costruttivo con gli altri;

- coltivare il valore dell'interculturalità;
- mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei

confronti delle persone;
- rafforzare la capacità di autocontrollo e di rispetto delle

regole comuni;
- sviluppare la capacità di ascolto, di confronto, di dialogo e

di scambio all’interno di un gruppo.
OBIETTIVI COGNITIVI

RAGGIUNTI:
Abilità:

- Calcolare i limiti
- Risolvere le forme indeterminate
- Ricerca di asintoti
- Tracciare il grafico probabile di una funzione fino agli

asintoti
- Derivare una funzione

Conoscenze:
- Concetto intuitivo di limite
- Operazioni sui limiti
- Principali forme di indeterminazione 0/0, infinito-infinito,

infinito/infinito
- Definizione di derivata
- Regole di derivazione e derivate fondamentali

METODOLOGIE: Gli obiettivi iniziali sono stati trasferiti ad una comprensione
prevalentemente grafica. L’approccio grafico ha avuto un ruolo
centrale soprattutto nell’esposizione degli argomenti specifici
dell’analisi infinitesimale (ovvero dai limiti in poi). Come è
ampiamente dimostrato dalle verifiche, gli argomenti sono stati
più volte richiesti in modalità diverse. Dei vari argomenti è stata
data una presentazione e una trattazione prevalentemente
intuitiva, curando soprattutto l'aspetto applicativo mediante lo
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svolgimento di esercizi di diversa complessità. L'aspetto teorico è
dunque stato affrontato solo come strumento per la risoluzione
degli esercizi; La parte di analisi matematica è stata in gran parte
trattata su funzioni algebriche razionali intere e fratte. Sono stati
sempre assegnati esercizi proposti dall’insegnante come attività
domestica. La ripetizione di spiegazioni, la risoluzione alla
lavagna degli esercizi assegnati per casa e la correzione in aula
delle verifiche è stata la normale e continua attività di controllo e
recupero. Si è fatta particolare attenzione a fornire una
terminologia sempre corretta sebbene non si sia insistito molto
sulla richiesta della stessa in sede di interrogazione. L’uso della
LIM e del software: “Geogebra” ha migliorato la didattica per tutti
gli argomenti trattati.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per i criteri di valutazione e gli obiettivi trasversali (interesse,
attenzione, atteggiamento più o meno critico), si è fatto
riferimento al PTOF.

TESTO IN ADOZIONE: FRAGNI ILARIA / PETTARIN “COLORI DELLA MATEMATICA”
vol. A EBOOK- CEDAM

MATERIALI/STRUMENTI
ADOTTATI:

● utilizzo della LIM
● libro di testo
● mappe concettuali e schemi
● condivisione di files e dispense prodotti dal docente

MODALITÀ DI RECUPERO E
APPROFONDIMENTO:

● Ho sottoposto alle alunne una verifica scritta online per
accertare il recupero dell’insufficienza

VERIFICA (tipologia e numero
di verifiche svolte e tipologia

utilizzata):

● I quadrimestre N°2 SCRITTE (svolgimento di esercizi) –
N°1 ORALE (svolgimento di esercizi con interrogazione
breve)

● II quadrimestre N°2 SCRITTE (svolgimento di esercizi) –
N°1 ORALE (svolgimento di esercizi con interrogazione
breve) .

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI

Modulo I

RIPASSO

·       Definizione di funzione
·       Generalità sulle funzioni
·       Dominio di una funzione
·       Segno di una funzione
·       Intersezione di una funzione algebrica con gli assi
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Modulo II

LIMITI E CONTINUITA’

·       Concetto intuitivo di limite
·       Operazioni sui limiti
·       Forme indeterminate
·       Asintoti orizzontali, verticali e obliqui

Modulo III

DERIVATE

·     Concetto e definizione di derivata
·     Derivate fondamentali
· Regole di derivazione: somma, costante per funzione,

prodotto, rapporto.

LTE (LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI)

DOCENTE: Antonietta Spagnolo

OBIETTIVI
COMPORTAMENTALI E

RELAZIONALI RAGGIUNTI:

● Crescita del senso di responsabilità individuale, con
atteggiamento di ascolto, di rispetto degli altri e della
propria professione.

● Atteggiamento costruttivo e collaborativo negli ambienti di
studio e di lavoro, rispetto delle attrezzature e delle
strutture.

● Autonomia operativa.

OBIETTIVI COGNITIVI
RAGGIUNTI:

● Capacità e abilità cognitive strettamente legate all’ambito
disciplinare.

● Saper spiegare e mettere in pratica i concetti espressi e/o
visionati.

METODOLOGIE: ● Lezione frontale in aula
● Esercitazioni pratiche individuali e di gruppo
● Spiegazione individuale se necessario dimostrazioni in

laboratorio
● Didattica a distanza tramite classroom, meet e mail

istituzionale.
CRITERI DI VALUTAZIONE: ● Impegno e costanza nel lavoro svolto

● Interesse all’apprendimento e alla partecipazione

● Autonomia nel lavoro individuale

● Partecipazione alla didattica a distanza

TESTO IN ADOZIONE: Laboratori tecnologici ed esercitazioni vol.1 e vol. 2 di Cosetta
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Grana e Angela Bellinello, editrice San Marco.

MATERIALI/STRUMENTI
ADOTTATI:

Libro di testo, riviste, pc, sistemi software, internet, stampante;
attrezzi e materiali di laboratorio

MODALITÀ DI RECUPERO E
APPROFONDIMENTO:

Il recupero è stato svolto in itinere

VERIFICA (tipologia e
numero di verifiche svolte e

tipologia utilizzata):

Valutazione di percorso: ricerca, scelta base, trasformazioni,
montaggio, sdifettatura e schede
Esercizi individuali o di gruppo
Grafici in scala 1:1; 1:2 e 1:5 con piazzato in relazione alla classe di
tessuto assegnato

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI

Modulo I
Il pantalone base

Modulo II
Tecniche di trasformazione del pantalone, studio di capi
d’abbigliamento di tendenza.

Modulo III
Costruzione e revisione dei tracciati dei capi ideati dalle
alunne per la maturità

Modulo IV
Studio di abiti eleganti da cocktail, da  sera e da sposa

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PROD.VI TESSILI, ABBIGLIAMENTO

DOCENTE: Alessandra Pignatti

CODOCENZA: Antonietta Spagnolo
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OBIETTIVI
COMPORTAMENTALI E

RELAZIONALI RAGGIUNTI:

Risultano raggiunti gli obiettivi adottati dal consiglio di classe, con
particolare riferimento agli utilizzi dei laboratori, in particolare le
alunne hanno raggiunto:

Autonomia operativa

Atteggiamento costruttivo e collaborativo negli ambienti di studio e
di lavoro, rispetto delle attrezzature e delle strutture.

OBIETTIVI COGNITIVI
RAGGIUNTI:

La classe ha raggiunto nel complesso livelli più che discreti anche se
permangono in alcune alunne metodologie di studio scolastiche

METODOLOGIE: Lezione frontale tradizionale e con ausilio di strumenti
multimediali approfondimento con lavoro di gruppo, utilizzo dei
canali web e motori di ricerca

studio di casi reali e con supporti tessili o grafici o digitali con
didattica a distanza

analisi di produzione e fasi operative

CRITERI DI VALUTAZIONE: Scala docimologica, con preferenza di domande aperte e problem
solving

TESTO IN ADOZIONE: Tecnologie applicate ai materiali e ai proc. produtt., tessili e
abbigliamento

Cosetta Grana  vol 1,2,3

MATERIALI/STRUMENTI
ADOTTATI

Tessuti, riviste, schede tecniche,

materiali di analisi sartoriali e industriali

powerpoint, documentari , presentazioni aziendali in web

MODALITÀ DI RECUPERO E
APPROFONDIMENTO:

In itinere

VERIFICA (tipologia e
numero di verifiche svolte e

tipologia utilizzata):

4 verifiche scritte e grafiche in forma digitale nel secondo
quadrimestre, 2 verifiche orali, esercitazioni di laboratorio

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI

Modulo I

PROPEDEUTICITA'

Ripasso delle fibre naturali vegetali e animali:

caratteristiche e processi di filatura pettinata e cardata

schema base delle fibre artificiali e sintetiche tradizionali
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approfondimento sui tessuti in misto cotone poliestere per
discussione sui prodotti tessile eco-compatibili

Modulo II

CICLO INDUSTRIALE DEL
PRODOTTO TESSILE

Dalla progettazione al capo finito:

prototipo, figure professionali, fasi di realizzazione e
organizzazione aziendale, sdifettamento.

Studio dettagliato di caso reale

Referenze e fasi industriali di realizzazione: clichè e cad, stesura,
piazzamento, taglio, confezione, abbigliaggio

Produzione: difficoltà di stesura e tecniche di piazzamento per
tessuti speciali, tecnologie innovative di taglio e confezioni di
grandi produzioni

Modulo III

ETICHETTATURA E QUALITÀ'

Manutenzione, composizione e produzione: simbologia e
principali norme e regole

Calcoli relativi a etichetta multipla

controllo di prodotto  e di processo

Certificazioni e marchi qualita’

Modulo IV

FIBRE INNOVATIVE

Innovazione di prodotto e approfondimenti delle principali fibre
naturali
innovazione di processo delle fibre per nuovi utilizzi

Modulo V

TESSUTI E FINISSAGGI AD
USO TECNICO

Tessuti tecnici, sportivi e per la sicurezza

finissaggi e trattamenti per conferire determinate caratteristiche
di mano e funzionalità; approfondimento personale

tessuti per la sicurezza

tessuti tecnici  per sportwear e activewear

Modulo VI

MATERIALI DEL PANTALONE
E DEL PROGETTO

INDIVIDUALE

Analisi e scelta dei tessuti in base al modello e al prodotto;

piazzamento di classe 3 in scala 1:5 pantalone confezionato

piazzamento e scheda tecnica del capo progettato;
approfondimento materiali e supporti tessili

Modulo VII

PROGETTAZIONE DI
MODELLI

Compresenza di laboratorio

Piazzamenti e calcolo consumi

Realizzazione di un capo classico attualizzato; confezione e
sdifettamento
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TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING

DOCENTE: Sabrina Castelluccio

OBIETTIVI
COMPORTAMENTALI E

RELAZIONALI RAGGIUNTI:
La classe ha manifestato un comportamento rispettoso verso
l’insegnante, consentendo nel complesso uno svolgimento regolare
delle lezioni e delle spiegazioni. La frequenza risulta non del tutto
regolare solo per poche studentesse che hanno accumulato un
numero elevato di assenze.
Sotto l’aspetto relazionale, le alunne hanno mostrato di essere
coese e collaborative tra loro.
La partecipazione al dialogo educativo e alle attività proposte è
stata sempre attiva.

OBIETTIVI COGNITIVI
RAGGIUNTI:

La classe risulta eterogenea: un esiguo numero di alunni si
distingue per il particolare impegno e la padronanza degli
argomenti trattati. Tuttavia, vi sono altri la cui preparazione risulta
saltuaria e frammentaria: per alcune è affiancata da evidenti
fragilità nell’apprendimento e difficoltà nell’acquisire la
terminologia specifica della disciplina, per altre è imputabile allo
scarso impegno individuale. Fanno eccezione pochi casi che
dimostrano di poter sopperire alle fragilità con maturità e
impegno adeguati.
L’apprendimento si fonda sulle conoscenze e sulla capacità di
applicarle in situazioni o contesti reali.
Gli obiettivi definiti in sede di programmazione si ritengono nel
complesso raggiunti.

METODOLOGIE: I diversi argomenti del programma sono stati svolti ricorrendo a
varie metodologie per sviluppare negli studenti abilità e
competenze diverse, in funzione degli obiettivi prefissati. In
particolare, lo svolgimento delle lezioni si è articolato mediante:
lezioni frontali, lezione dialogata, esercitazioni individuali,
realizzazione di schemi, slide ed esempi di casi aziendali forniti
dall’insegnante, lavori di gruppo, debate e flipped classroom.

CRITERI DI VALUTAZIONE:
Per quanto riguarda i criteri di valutazione è stata adottata la
griglia per obiettivi che fa riferimento ai criteri espressi dal P.T.O.F
di Istituto. Per la valutazione finale verranno presi in
considerazione diversi elementi quali la partecipazione, l’impegno,
la frequenza, i progressi, il rispetto delle scadenze.

TESTO IN ADOZIONE: Libro di testo: “ECONOMIA, MARKETING & DISTRIBUZIONE”
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- Edizione Blu – Moda G. Bugane’ E V. Fossa – Editore Hoepli

MATERIALI/STRUMENTI
ADOTTATI:

- Libro di testo
- Condivisione di materiali attraverso il registro elettronico e

google classroom
- Presentazioni power point per l’esposizione di argomenti
- Analisi su approfondimenti con esempi di casi aziendali

MODALITÀ DI RECUPERO E
APPROFONDIMENTO: E’ stato effettuato un corso per il recupero del debito formativo.

Gli alunni hanno realizzato una presentazione individuale relativa
alla creazione di un marchio personalizzato, studiando l’ambiente
esterno e contestualizzandolo nel segmento di mercato obiettivo.

Lavoro di gruppo e presentazione di gruppo su rendicontazione
ambientale, ecosostenibilità, economia circolare.

VERIFICA (tipologia e
numero di verifiche svolte e

tipologia utilizzata):
Le verifiche sommative sono state proposte al termine delle varie
U.D., e sono orientate ad assumere informazioni sul processo
insegnamento/apprendimento per integrare o rettificare le
conoscenze.

Nel I quadrimestre sono state svolte due interrogazioni orali e una
verifica scritta. Nel II uno scritto e due orali.

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI

Modulo 1:

Introduzione al
marketing

Definizione di marketing
concetto di mercato
i due “principi guida” del marketing
marketing strategico e operativo
l’ambiente di marketing
il microambiente
il macroambiente

Modulo 2:

il marketing strategico

L’analisi del mercato di consumo
il comportamento d’acquisto del consumatore
tipi di comportamento d'acquisto
le fasi del processo di acquisto
gli elementi che influenzano il processo d’acquisto

Le ricerche di mercato
il sistema informativo di marketing
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le ricerche di marketing
le fasi del processo di ricerca di marketing
Segmentazione e posizionamento
la segmentazione del mercato
la definizione del mercato obiettivo
strategie di posizionamento

Modulo 3

Marketing operativo

Il prodotto e la marca
il product mix
il prodotto moda
lo sviluppo di nuovi prodotti moda
il ciclo di vita del prodotto
la marca

Il prezzo
la politica dei prezzi
metodi di determinazione dei prezzi
strategie di prezzo
la determinazione del prezzo nel settore moda

La distribuzione
canale diretto e distribuzione monomarca
canale indiretto e distribuzione multimarca
il visual merchandising

La promozione
il mix promozionale
la campagna pubblicitaria
la comunicazione nella moda

Modulo 4

il marketing interattivo

Il marketing online
marketing relazionale, interattivo e web marketing
social media e social network.

Per la programmazione semplificata (obiettivi minimi) viene
richiesto un contenuto essenziale, corretto e sufficientemente
chiaro.

ANNO SCOLASTICO 2021-22
PAGINA 44

IPSIA “G. VALLAURI” - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5D



PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO E MODA

DOCENTE: Silvana Passarelli

OBIETTIVI
COMPORTAMENTALI E

RELAZIONALI RAGGIUNTI:

La classe, composta da n. 15 alunni, di cui un ragazzo e alcune
alunne BES, ha evidenziato generalmente un comportamento
sempre corretto e rispettoso.

Quasi tutti le alunne hanno frequentato con regolarità le lezioni
mostrando interesse e partecipazione nei confronti della
disciplina, fatta eccezione per una che ha fatto molte assenze e
non ha effettuato nessuna consegna prevista dal programma.

Per una parte della classe lo studio a casa e il rispetto delle
consegne sono sempre risultati continui durante il corso
dell’anno scolastico. Il programma è stato svolto regolarmente
senza grosse difficoltà.

La classe si suddivide in diversi gruppi con diversi livelli di
capacità: alcune mostrano buone capacità e autonomia di lavoro,
altre mostrano sufficienti capacità nella parte grafica con alcune
difficoltà nella parte tecnica (disegno in piano).

Tutta la classe ha lavorato, al progetto Moda al futuro realizzato
nell’ambito del progetto PCTO sviluppato in collaborazione con
la LAPAM di Carpi. Il progetto ha previsto la scelta di un
argomento a piacere finalizzato alla realizzazione di un capo
moda. Il capo, completo di relative schede tecniche e figurino, è
stato realizzato in azienda durante lo stage svolto nel mese di
febbraio.
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OBIETTIVI COGNITIVI
RAGGIUNTI:

Nel complesso e in livelli diversi, la classe ha acquisito, in
termini di conoscenza e capacità, le seguenti competenze:

● Conosce la metodologia, le problematiche e le tecniche
per la progettazione di una mini collezione;

● Conosce gli aspetti stilistici e formali qualificanti del
costume-moda tra la fine dell’800 e il ‘900 (fino agli
anni ‘70) e dei trends attuali;

● Utilizza con competenza i materiali e le tecniche grafiche
nell’ambito del progetto-moda;

● Disegna e illustra con chiarezza (in modo scritto-grafico) il
progetto del capo in piano e del figurino di tendenza;

● Progetta in ambito condizionato con un preciso trend-moda
e uno specifico soggetto;

● Ha la capacità di suggerire e personalizzare le proprie
ricerche stilistiche mediante l’impiego di adeguati strumenti;

● Ha la capacità di elaborare percorsi di ricerca, analisi e
utilizzazione, nel senso di riproposta e attualizzazione del
costume-moda.

METODOLOGIE: Lezione frontale con l’ausilio di schede esplicative, lezione
dialogata, esercitazioni a tema da svolgere nei tempi prestabiliti,
proposte di sequenze progettuali a tema.

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione tiene conto delle reali capacità, abilità e attitudini
mostrate dall’alunna e del rispetto dei tempi stabiliti per le
consegne.

Si tiene, inoltre, conto dei criteri espressi secondo la seguente
tassonomia:

● Conoscenza delle proporzioni e degli aspetti
tecnico/sartoriali di un capo di abbigliamento;

● Comprensione delle richieste; rispondenza al tema da
trattare;

● Applicazione delle tecniche grafico/pittoriche; ordine e
coerenza nell’impaginazione degli elaborati;

● Analisi del tema e realizzazione di proposte articolate,
creative ed originali.

La valutazione degli obiettivi disciplinari è quella stabilita dal
P.T.O.F. dell’Istituto.

TESTO IN ADOZIONE: Libro di testo:

“Il prodotto Moda”

di L.Gibellini- C.B. Tomasi  Ed. CLITT

ANNO SCOLASTICO 2021-22
PAGINA 46

IPSIA “G. VALLAURI” - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5D



MATERIALI/STRUMENTI
ADOTTATI:

Riviste o altro materiale di consultazione:

Riviste di settore; testi di storia della moda; strumenti
multimediali

Presentazione Power Point

MODALITÀ DI RECUPERO E
APPROFONDIMENTO:

Generalmente il recupero avviene in itinere con interventi mirati
per chi dovesse averne bisogno.

VERIFICA (tipologia e numero
di verifiche svolte e tipologia

utilizzata):

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in
itinere del processo di apprendimento).

Gli elaborati prodotti nel corso delle esercitazioni guidate sono
oggetto di verifica formativa

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del
profitto scolastico ai fini della valutazione).

Esercitazioni a tempo determinato, simulazioni prove d’esame.

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI

Modulo I IL PROTOTIPO-FIGURA
Stilizzazione del figurino di moda

o Potenziamento delle tecniche di stilizzazione
o Costruzione di un prototipo-figura personalizzato
o Studio di posture e dei particolari

Modulo II LIBERTY
La Bella Epoque e l’avvento dello stile floreale:

o Analisi del costume storico;
o Sviluppo di una mini collezione moda ispirata alla linea ad

“S”
Modulo III LA MODA NEGLI ANNI 1910/’15

La rivoluzione di P. Poiret e M. Fortuny

o Analisi del costume storico;
o Sviluppo di una mini collezione moda ispirata al decennio

Modulo IV GLI ANNI ’20
La donna maschietto il charleston e Coco Chanel

o Analisi del costume storico;
o Sviluppo di una mini collezione moda ispirata alla moda anni

’20
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Modulo V GLI ANNI ’30
L’avvento del cinema e l’influenza della corrente surrealista con
Elsa Schiaparelli, Salvador Dalì e Madeleine Vionnet

o Analisi del costume storico;
o Sviluppo di una mini collezione moda ispirata alla moda

anni ’30
Modulo VI 1947 NEW LOOK DI C. DIOR E LE SORELLE FONTANA

La moda del dopoguerra e la nascita del New Look di C. Dior a
Parigi e delle Sorelle Fontana in Italia

o Analisi del costume storico;
o Sviluppo di una mini collezione moda ispirata al New

Look
Modulo VII GLI ANNI ’50

Moda giovane (ispirazione al film “Grease”) e la nascita del Made
in Italy

o Analisi del costume storico;
o Sviluppo di una mini collezione moda ispirata alla moda

anni ’50
Modulo VIII GLI ANNI ’60

La Optical Art, la Pop Art e lo sbarco sulla luna – Stilisti:
Valentino, Mary Quant, Paco Rabanne, Yves Saint Laurent,
Pierre Cardin e Courrèges

o Analisi del costume storico;
o Sviluppo di una mini collezione moda ispirata alla

moda anni ’60

Modulo IX GLI ANNI ’70
Stile Hippy – G. Armani e V. Westwood

o Analisi del costume storico;
o Sviluppo di una mini collezione moda ispirata alla

moda anni ‘70

Modulo XI PROGETTO GRAFICO IN RELAZIONE AL PCTO
o Sviluppo di una mini collezione e visualizzazione di

un progetto finale corredato da elementi
tecnico/sartoriali utili alla realizzazione del capo
scelto.
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Modulo XII ATTIVITÀ PREVISTA IN COMPRESENZA CON
LABORATORIO TECNOLOGICO:

- Studio delle diverse tipologie del pantalone
1. stile casual
2. stile elegante/ classico
3. stile glam/trendy

- Studio dei dettagli tecnici:
4. tipologie di tasche (interne: alla francese,

arrotondata, mono filetto e doppio filetto… esterne:
a toppa…)

5. tipologie di cerniere: invisibili, a vista, normale…
6. compilazione schede tecniche: descrizione del capo

e scheda merceologica;
- Elaborazione mood di tendenza

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE: Michele Pietracupa

OBIETTIVI
COMPORTAMENT

ALI E
RELAZIONALI

RAGGIUNTI

COMPORTAMENTO DELLA CLASSE: La classe ha avuto un comportamento

idoneo e corretto sia nei confronti dell’insegnante che dei compagni.

PARTECIPAZIONE E INTERESSE: Nel complesso la classe ha mostrato un’ottima

motivazione ed interesse durante l’anno, malgrado alcuni momenti in cui è stata

necessaria la presenza dell’insegnante per alcune attività proposte.

LIVELLO DI PREPARAZIONE: Tutti gli alunni hanno consapevolezza della propria

corporeità̀ intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo, hanno

consolidato i valori sociali dello sport e ha acquisito una buona preparazione

motoria, inoltre, hanno maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita

sano e attivo capendo i benefici derivanti dalla pratica di varie attività̀ fisiche. Gli

studenti sono in grado di sperimentare un’ampia gamma di attività̀ motorie e

sportive, ciò̀ ha favorito un equilibrato sviluppo fisico e neuromotorio, la

stimolazione delle capacità motorie dello studente (sia coordinative che

condizionali). Questo ha portato alla costruzione del gesto sportivo, alla maggior

conoscenza delle caratteristiche e del regolamento dei principali sport di squadra e

individuali, compresa l’importanza degli stili comportamentali improntati sul

fair-play.
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OBIETTIVI
COGNITIVI
RAGGIUNTI

PERCEZIONE DI SÉ ED IL COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE

CAPACITA’ MOTORIE ED ESPRESSIVE: Conoscenza del proprio corpo e la sua

funzionalità: capacità motorie (coordinative e condizionali), il riconoscimento di

linguaggio verbale e non verbale anche durante le attività di gioco; conoscere il proprio

corpo.

LO SPORT LE REGOLE E IL FAIR PLAY: Conoscenza e pratica corretta dei vari sport a

livello tecnico e tattico. Comportamento leale e corretto (Fair play). Evoluzione e

consolidamento di una equilibrata coscienza sociale.

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE: Prevenzione di infortuni e principi di

sicurezza in riferimento a sé stessi e gli altri.

RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO: Rapporto tra attività fisica e

ambiente naturale e utilizzo degli strumenti tecnologici per migliorare le proprie

prestazioni

METODOLOGIE
- Lezioni frontali con successiva dimostrazione dell’attività da

eseguire.
- Metodo deduttivo (libera esplorazione e scoperta guidata) per

l’apprendimento e la scoperta del proprio corpo e l’ampliamento
delle capacità coordinative;

- Metodologia analitica (metodo misto) per l’apprendimento tecnico dei

principali gesti motori degli sport praticati, per giungere

progressivamente a situazioni dinamiche più complesse.

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Per ciascun alunno si terrà conto dell’impegno dimostrato durante le attività, della

partecipazione attiva alle lezioni, della capacità di autocontrollo e di rispetto delle

regole, oltre che la valutazione mediante griglie di valutazioni delle competenze,

conoscenze e abilità.

TESTO IN
ADOZIONE

La classe non ha utilizzato libri di testo ma ha usufruito di slides elaborate
dall’insegnante con le nozioni teoriche trattate durante le lezioni. Tali slides si
possono trovare nell’area dedicata nell’apposita sezione su classroom.
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MATERIALI/STRU
MENTI ADOTTATI

- Sono state utilizzate le attrezzature ginnico-sportive in dotazione

al nostro Istituto e presso i centri esterni che sono stati utilizzati

nel corso dell’anno (palestre altre scuole);

- Sono state utilizzate le slide inserite su classroom e alcune video

lezioni.

MODALITÀ DI
RECUPERO E

APPROFONDIMEN
TO

- Recupero in itinere;

- Approfondimento attraverso relazioni scritte prodotte dagli stessi

studenti su richiesta del docente; video e film su argomenti specifici.

VERIFICA
(tipologia e numero
di verifiche svolte e

tipologia utilizzata)

OSSERVAZIONE CONTINUA DEGLI ALUNNI DURANTE L’ATTIVITÀ PRATICA: Impegno,
partecipazione attiva alle esercitazioni, tecniche acquisite;

VALUTAZIONE OGGETTIVA DI ALCUNE PROVE SOGGETTE A MISURAZIONE (3 PER OGNI
MODULO): Griglie di valutazione

TEST ATTITUDINALI:
- Esercizi per la valutazione oggettiva delle capacità motorie di base:

corsa di resistenza, corsa veloce, salto in lungo da fermo, salto in alto

da fermo, lancio della palla medica dorsale, addominali, sospensione

alla sbarra;

- Esercizi per la valutazione di sport individuali (Badminton):

acquisizione dei fondamentali individuali, conoscenza delle regole di

gioco e dei fondamentali individuali;

- Esercizi per la valutazione degli sport di squadra (Dodgeball, pallavolo,

volley frisbee): acquisizione dei fondamentali individuali e di squadra,

conoscenza delle regole di gioco, applicazione di elementari schemi di

gioco con i fondamentali individuali

VALUTAZIONE PRATICA:
- Frequenza delle lezioni (minimo richiesto 70% esclusi problemi

medici);

- Risultati assoluti ottenuti in termini di abilità apprese e conoscenze

degli argomenti trattati;

- Progressione nell’apprendimento;

- Partecipazione alle attività integrative.

VERIFICA SOMMATIVA

Osservazione e prove pratiche tecnico-sportive al termine dei moduli. Sono state

redatte delle schede individuali e di classe che contengono i risultati delle prove
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pratiche e delle osservazioni che hanno fornito agli allievi stessi gli elementi per

determinare il loro livello di abilità e/o capacità nelle diverse attività ginnico- sportive.

Le prove hanno riguardato:

- Test di valutazione delle capacità condizionali, coordinative e

percettive; prove di controllo dell’esecuzione precisa del movimento,

prove di controllo della capacità di ricordare una successione appresa

e di eseguirla con fluidità;

- Test di valutazione tecnica delle discipline sportive acquisite nell’acro

dell’anno scolastico.

Contenuti disciplinari svolti

Modulo I

Attività motoria sportiva:

Volley Frisbee

OBIETTIVI: conoscenza e applicazione dei fondamentali, applicazione corretta
delle regole di gioco.

CONTENUTI: esercitazioni a gruppi con i frisbee e applicazione pratica in mini
tornei di classe.

Modulo II

Attività motoria sportiva:

Pallavolo

OBIETTIVI: conoscenza e applicazione corretta dei fondamentali e applicazione

corretta delle regole di gioco.

CONTENUTI: esercitazioni a gruppi con i palloni e applicazione pratica in gara.

Modulo III

Attività motoria sportiva:

Dodgeball

OBIETTIVI: conoscenza e applicazione corretta dei fondamentali e applicazione

corretta delle regole di gioco.

CONTENUTI: esercitazioni a gruppi con i palloni e applicazione pratica in gara.

CONTENUTI: Video esplicativi sull’argomento.

Modulo IV

Attività motoria sportiva:

Sport di racchetta

(Badminton)

OBIETTIVI: conoscenza e applicazione dei fondamentali, applicazione corretta

delle regole.

CONTENUTI: esercitazioni individuali e a coppie.
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Modulo V

Attività motoria sportiva:
Potenziamento fisiologico

muscolare

OBIETTIVI: miglioramento delle capacità condizionali e consolidamento delle

capacità coordinative;

CONTENUTI: circuit training, percorsi, staffette, esercitazioni con piccoli e grandi
attrezzi.

Modulo VI

Teoria delle Scienze

Motorie

OBIETTIVI:

- Conoscenza delle problematiche annesse allo sport e

conoscenza delle principali forme di infortunio in campo

sportivo;

- Conoscenza delle metodologie di allenamento delle capacità

motorie;

- Conoscenza degli sport di squadra (Volley Frisbee,

Dodgeball, Pallavolo) e individuali (Badminton).

CONTENUTI:

- Il doping e gli effetti sull’organismo: gli steroidi androgeni

anabolizzanti.

- Principali infortuni: frattura, lussazione, distorsione,

stiramento, strappo, crampo, ferita.

- Principi di teoria dell’allenamento delle capacità motorie
condizionali: forza, velocità, resistenza e mobilità e le
relative metodologie di allenamento.

- Regolamento tecnico degli sport di squadra (Volley frisbee,
Dodgeball, Pallavolo) e individuali (Badminton).
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IRC

DOCENTE: Marina Meola

Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è buono. In classe, durante lo svolgimento delle
lezioni, si è sempre avvertita una viva cordialità ed interesse da rendere armonioso e vivace il
rapporto fra l’insegnante e le allieve.
Le problematiche sono state trattate con particolare riguardo alla vita delle alunne.
La metodologia prevede un’analisi dei testi e dei documenti sui tempi considerati, privilegiando una
partecipazione attiva delle alunne con interventi orali. Lo svolgimento delle lezioni avviene
attraverso l’esposizione dell’argomento trattato; successivamente si passa alla discussione sulle varie
lezioni e chiarimento delle eventuali perplessità con una sintesi per la comprensione e la
ricapitolazione delle lezioni precedenti.
Gli obiettivi prefissati sono stati sostanzialmente raggiunti e la classe si è distinta per interesse e
disponibilità ad approfondire gli argomenti proposti, anche se alcune problematiche sono state
maggiormente seguite e la preparazione della classe è risultata omogenea pur in presenza di una
diversa preparazione delle allieve.
IL PROGRAMMA SVOLTO E’ IL SEGUENTE:
1) La coscienza morale.
L’origine della coscienza individuale – La coscienza come autocoscienza- La coscienza e la verità-
Quando la coscienza bara con se stessa- L’obiezione di coscienza –Responsabili della propria vita-
Vivere secondo il cuore- La coscienza: testimone della verità –Una coscienza credente: in ascolto
della parola di Dio – Una coscienza da educare- La libertà di coscienza- Coscienza- Legge- Libertà.

2)Il mistero della sofferenza e della morte.
L’atteggiamento di fronte alla sofferenza ed alla morte nella storia-L’uomo è creato per la vita, ma
muore perché è una creatura- Il rifiuto e la ribellione: la rivolta di Giobbe-La risposta di Dio in
Cristo: il dono della vita eterna.

3) Il peccato: un dialogo interrotto.
Un viaggio nel mondo del peccato e delle virtù- Il diavolo tentatore- Il peccato- Il peccato di
Adamo- L’origine del male – Le conseguenze del peccato- Il peccato continua nella storia- L’opera
di satana- Gesù sconfigge satana e perdona il peccato- L’insegnamento della Chiesa sul demonio
ed il sacramento della riconciliazione.
4) I miracoli
Concetto di miracolo nel cristianesimo, nel mondo pagano e nelle altre principali religioni- Gesù e
i malati- I miracoli di Gesù quali segni del suo amore- I miracoli della Chiesa primitiva- Fede nei
miracoli oggi.5) Le domande dei giovani
Il perché del male – Il senso della vita- Fede e ateismo- L’escatologia- Le sette sataniche- Rapporto
tra genitori e figli- Il rispetto.
6) La Santità: un valore da vivere. La sfida delle beatitudini-Le beatitudini doni di una prospettiva
nuova.
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Nominativo Firma

Rappresentante di Classe BONACCINI ANDREA

Rappresentante di Classe LUONGO ANAIS

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Il processo di valutazione sia dell’azione didattica che educativa dovrà rispondere a due requisiti
fondamentali:
● permettere al docente in ogni momento di conoscere i progressi della classe e dei singoli

alunni e intervenire, se necessario, “in itinere” con azioni di correzione o rettifica dell’azione
didattica allo scopo di ottimizzarne l’efficacia;

● valutare, per ogni singolo alunno, il grado di raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi disciplinari tiene conto della
seguente griglia numerica decimale:
1-3 Rifiuto di un qualsiasi approccio alla materia o per volontà o per deficit;

Non partecipa al dialogo educativo;
Non ha conseguito nessuna delle abilità richieste;

4 Conoscenze fortemente frammentarie;
Gravi carenze nel linguaggio specifico;
Esposizione molto difficoltosa;

5 Conoscenze superficiali e non del tutto adeguate;
Linguaggio difficoltoso;
Incertezze nella rielaborazione e nell’esposizione;

6 Conoscenze essenziali, ma accettabili;
Linguaggio comprensibile;
Non è in grado di applicare le conoscenze in contesti complessi;

7 Le conoscenze risultano acquisite;
Il linguaggio è appropriato;
È in grado di rielaborare quasi sempre personalmente;

8 Le conoscenze sono complete e pienamente acquisite;
La rielaborazione personale è sicura;
Il linguaggio è ricco e appropriato;

9 Opera con sicurezza collegamenti, analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti;
Lavora in piena autonomia;

10 Spicca per originalità e creatività.

Nella valutazione delle singole prove (scritte, orali, pratiche, strutturate, ecc.) sono utilizzate
specifiche griglie adottate in stretta relazione alle caratteristiche delle prove stesse.
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Tutte le griglie ed i criteri di valutazione sono stati preventivamente comunicati agli alunni per
rendere la valutazione il più possibile trasparente ed oggettiva.
La valutazione complessiva al termine del primo quadrimestre e al termine dell’anno scolastico
avverrà utilizzando una scala decimale che terrà conto, per ogni materia, del grado di
raggiungimento sia degli obiettivi cognitivi (profitto) sia dei principali obiettivi comuni.
Il voto di condotta è stato assegnato secondo i criteri riportati nel PTOF.

8.2 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI
In conformità con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha
adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti scolastici:

- Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto
della banda di appartenenza;

− Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della

banda di appartenenza;

− Il punteggio più basso può viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di

oscillazione di appartenenza, quando lo studente:

● produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di
fuori della scuola di appartenenza (credito formativo), e da cui derivano
competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF

▪ Attestati Conservatorio - Attività di volontariato - Attività sportive.

▪ Certificazione lingue straniere · ECDL - 4 esami ECDL - con certificazione · FIRST.

▪ Gare di Matematica · Gare Scientifiche.

▪ Partecipazione a progetti del PTOF · PET · Salute e sicurezza nella scuola.

▪ Stage (art. 4 L. 53/2003).

▪ Studio all'estero.

- crediti scolastici (attività culturali integrative):

▪ attività sostitutiva dello stage o del viaggio di istruzione.

▪ attività sportiva di istituto.

▪ certificazioni linguistiche.

▪ corsi e/o esami ECDL.

▪ partecipazione all'attività didattica.

▪ rappresentante di classe · rappresentante di Istituto.
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▪ stage linguistico.

▪ Tutor.

▪ un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio
dell’alternanza scuola lavoro (PCTO).

▪ ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta
Formativa (progetti PTOF, PON).

▪ produce documentazione attestante il possesso di competenze acquisite in contesti
educativi non formali ma coerenti con l’indirizzo degli studi / PTOF.

Allegato C ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n° 65 del 14 marzo 2022, concernente gli esami di
Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022

Nella tabella in via ordinaria, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 62/2017, il credito scolastico del
secondo biennio e dell’ultimo anno ammonta a 40 punti: 12 punti per la classe terza, 13 punti per
la classe quarta, 15 punti per la classe quinta. Il succitato punteggio di 40 punti, come leggiamo
nell’articolo 11 dell’OM, è innalzato a 50 punti, in modo da dare maggior peso al percorso
scolastico seguito dagli studenti. Il credito scolastico, con il quale gli studenti partecipano
all’esame, scaturisce dalla somma del credito assegnato per la classe terza e per la classe quarta,
cui aggiungere quello attribuito per la classe quinta. L’attribuzione (per ciascun anno) avviene in
base alla media dei voti conseguiti, cui corrisponde la fascia di credito che presenta due valori: il
minino e il massimo, attribuiti secondo quella che è la media riportata (vedi di seguito). In virtù
di quanto disposto dall’OM n. 65/2022 per l’a.s. 2021/22, si deve dapprima attribuire il credito
scolastico per la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le classi terza e quarta, sulla
base della tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017 che è in quarantesimi, e poi convertire il
predetto credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’OM. In pratica,
l’attribuzione del credito avviene in due step:

1. attribuzione del credito in quarantesimi sulla base dell’Allegato A al D.lgs. 62/2017 (a tal
fine si somma: credito terzo anno, credito quarto anno e credito attribuito per il quinto
anno);

2. conversione in cinquantesimi, in base alla tabella allegata all’OM, del credito attribuito in
quarantesimi.

Tabella in quarantesimi allegata al D. lgs. 62/2017 [nella tabella, come si vede dall’immagine
seguente, sono riportati la media voti e le corrispondenti fasce di credito per ciascuno degli anni
III, IV e V. Il credito è attribuito in base alla media voti (scaturente dalla media dei voti di tutte
le discipline oggetto di valutazione, al termine dello scrutinio finale), media da cui dipende
l’attribuzione del punteggio minimo o massimo della corrispondente fascia]:
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Calcolato il credito in quarantesimi, si procede alla conversione dello stesso in cinquantesimi,
secondo la tabella 1 di cui all’allegato C all’OM ( viene riportato al punto 8.3)

8.3 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA

Per lo svolgimento della I prova scritta, i criteri utilizzati per l’elaborazione della griglia di
valutazione sono espressi dai QDR allegati al D.M. 769 del 26/11/18. Partendo da tali indicatori, il
Consiglio di classe, a seguito delle indicazioni del gruppo di materia, ha elaborato la seguente
griglia di valutazione (utilizzata nella correzione della prova di simulazione effettuata in data
26/04/2022) e che propone di utilizzare in sede di esame.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO (valida per tutte le tipologie, aggiornata secondo QDR allegati a D.M.
769 del 26/11/18

CANDIDATO/A: ________________ DATA _____________ CLASSE: ____

INDICATORI GENERALI – validi per tutte le tipologie A-B-C (60 pt. totali) suff. con 36

1. Ideazione e
pianificazione
del testo.

Coesione e
coerenza
testuale.

(15-14 pt)

Accurata,
articolata ed
approfondita.

(13-10 pt.)

Presente e
accurata.

(9-8 pt.)

Complessivament
e

soddisfacente.

(7-6 pt.)

Superficiale.

(5-1 pt.)

Spesso
assente/assente.

Punteggio
parziale

Testo
perfettamente
coerente e
coeso.

Testo quasi
sempre
coerente e coeso.

Testo nel
complesso
coerente e coeso,

pur
con qualche
imperfezione.

Molti limiti
di coerenza e
coesione.

Testo
disordinato e
incoerente.

2. Ricchezza e
padronanza
lessicale.

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

(30-26 pt.)
Lessico
adeguato e
appropriato.

Grammatica
pienamente
corretta e
accurata.

(25-21 pt.)
Lessico quasi
sempre
adeguato e
appropriato.

Grammatica
corretta.

(20-18 pt.)

Lessico
complessivament
e adeguato ma
con qualche
imprecisione e
imperfezione.

Qualche errore
grammaticale.

(17-11 pt.)
Diverse
improprietà e
imprecisioni
lessicali.

Grammatica
imprecisa e
superficiale.

(10-1 pt.)
Lessico
gravemente
inadeguato e
non
appropriato.

Molti e gravi
errori
grammaticali.

3. Ampiezza e
precisione
delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali.

Espressione
di giudizi
critici e
valutazioni
personali.

(15-14 pt.)
Accurati,
articolati e
approfonditi.

(13-11 pt.)
Presenti e
accurati.

(10 pt.)

Complessivament
e soddisfacenti.

(9-6 pt.)
Superficiali.

(5-1 pt.)
Spesso
assenti/assenti.
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INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA A (40 pt. totali) suff. con 24

4. Rispetto dei
vincoli posti nella
consegna.

(5 pt.)
Completo

.

(4 pt.)
Pressoché
completo.

(3 pt.)
Parziale ma
complessivamente
adeguato.

(2 pt.)
Carente.

(1 pt.)
Molto scarso o
nullo.

Punteggio
parziale

5. Capacità di
comprendere il
testo nel suo senso
complessivo e nei
suoi snodi tematici
e stilistici.

(20-17 pt.)

Ampia e
articolata.

(16-15 pt.)

Esauriente.

(14-12 pt.)

Sufficiente/appen
a sufficiente.

(11-9 pt.)

Superficiale/
Incompleta.

(8-1 pt.)

Molto limitata e
scorretta

6. Analisi lessicale,
sintattica, stilistica
e retorica (se
richiesta).

(5pt.)

Pienamente
corretta, accurata

ed efficace.

(4 pt.)
Corretta ma
non sempre
puntuale.

(3 pt.)
Presente qualche
errore.

(2 pt.)
Imprecis

a.

(1 pt.)
Molte imprecisioni/
scorretta.

7. Interpretazione
del testo.

(10 pt.)
Ampia e
articolata.

(9-8 pt.)
Esauriente.

(7-6 pt.)

Sufficiente.

(5-4 pt.)
Superficiale/
Incompleta.

(3-1 pt.)
Molto limitata
e scorretta.

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B (40 pt. totali) suff. con 24

4. Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto

(20-17 pt.)
Ampia e
articolata.

(16-14 pt.)
Esauriente.

(13-11 pt.)
Sufficiente.

(10-7 pt.)
Superficiale/
incompleta.

(6-1 pt.)
Molto limitata e
scorretta.

Punteggio
parziale

5. Capacità di
sostenere un
percorso
ragionativo.

(15-14 pt.)
Pienamente
corretta.

(13-12 pt.)
Discreta.

(11-10 pt.)

Sufficiente.

(9-6 pt.)
Scarsa.

(5-1 pt.)
Assente/ins
ufficiente.

6. Riferimenti
culturali utilizzati
per sostenere
l’argomentazione

(5pt.)
Pienamente
corretti,
accurati ed
efficaci.

(4 pt.)

Corretti e
adeguati.

(3 pt.)

Sufficientemente
corretti

(2 pt.)

Imprecisi e
superficiali

(1 pt.)

Scorretti / assenti
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INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA C (40 pt. totali) suff. con 24

4. Pertinenza del
testo rispetto alla
traccia e
coerenza nella
formulazione del
titolo e
dell’eventuale
paragrafazione
(se richiesti)

(15-14 pt.)

Testo adeguato e
appropriato

(13-11 pt.)

Testo quasi
sempre adeguato
e appropriato

(10-9 pt.)

Testo
complessivamente
adeguato ma con

qualche
imprecisione e
imperfezione

(8-7 pt.)

Testo con
diverse
improprietà
e
imprecisioni

(6-1 pt.)

Testo
gravemente

inadeguato e non
appropriato.

Punteggio
parziale

5.Sviluppo
dell’esposi
zione.

(15-14 pt.)
Esposizione
pienamente
corretta, ordinata
e lineare.

(13-11 pt.)
Esposizione
ordinata e lineare.

(10-9 pt.)

Esposizione
sufficiente

(8-7 pt.)
Esposizione
scorretta

(6-1 pt.)
Esposizione
decisamente
scorretta.

6. Conoscenze e
riferimenti
culturali

(10 pt.)

accurati
articolati e
approfonditi

(9-8 pt.)

Presenti e
accurati

(7-6 pt.)

Complessivament
e soddisfacenti

(5-3 pt.)

Superficiali

(2-1 pt.)

Spesso assenti

TOTALE ( in
centesimi):

/100 VOTO (in ventesimi: /20 VOTO (in decimi): /10
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Si riporta di seguito l’allegato C con le tabelle di conversione ( del credito scolastico, I prova, II prova)

8.4 GRIGLIA  DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA

Le indicazioni per lo svolgimento della seconda prova scritta sono contenute nell’O.M. 65-2022,
articolo 20, in particolare ai commi 2-4-5. In essa vi è il rimando all’allegato B3 per quanto
concerne le discipline caratterizzanti l’ oggetto della seconda prova scritta “Esame di stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione- a.s.2021/22, Istituti Professionali”: nel nostro caso si
tratta dell’Indirizzo “Abbigliamento e Moda" Articolazione “Artigianato” opzione “Industria e
Artigianato per il Made in Italy" e la disciplina caratterizzante l’oggetto della seconda prova scritta
è “Progettazione Tessile Abbigliamento e Moda”
Per quanto riguarda le caratteristiche della seconda prova il comma 4 dell’articolo 20 rimanda al
D.M. 769 del 2018, in cui sono date anche le indicazioni per la redazione delle griglie di
valutazione, di seguito riportate tenendo contro della riconversione del punteggio massimo per
ogni indicatore come previsto nell’allegato C dell’OM 65-2022.
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8.5 SIMULAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

Riguardo alla Prima prova scritta dell’Esame di Stato, sono state preparate 7 tracce rispondenti
alle tipologie testuali A, B, C previste dal d.lgs 13 aprile 2017 n. 62 e dal successivo D.M.769
26/11/18.
Due tracce secondo la tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario
Tre tracce secondo la tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo
Due tracce secondo la tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo- argomentativo su
tematiche di attualità.
La prova ha avuto luogo il 26/04/2022 ed ha avuto la durata di 5 ore, dalle ore 8 alle
Si allegano le tracce proposte.
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Indicazioni per la progettazione della Seconda prova dell’Esame di Stato
Per la progettazione della seconda prova dell’Esame di Stato a cura della Commissione di esame,
si terranno a riferimento le già citate indicazioni contenute all’articolo 20, in particolare ai
commi 2-4-5, dell’O.M. 65-2022.
Per quanto riguarda le caratteristiche della seconda prova è stata proposta come prova di
simulazione una traccia simile al Testo Ministeriale dell’Esame di Stato dell’anno scolastico
2018-19, che di seguito viene allegata.
La prova ha avuto luogo l’11/04/2022 ed ha avuto la durata di 6 ore, dalle ore 8 alle 14.

8.6 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

Riguardo alla griglia di valutazione della prova orale, si fa riferimento alla seguente griglia
predisposta dal Miur.

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli,
descrittori e punteggi di seguito indicati
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9. PROVE D’ESAME (O.M. 65/2022)

L’Esame prevede due prove scritte e una prova orale.

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova scritta
nazionale di lingua italiana e da una seconda prova scritta sulla disciplina, predisposta, con le
modalità di cui all’art. 20, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente
svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio.

Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2021/2022, è il seguente:

- prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);

- seconda prova in forma scritto-grafica giovedì 23 giugno 2022. La durata della seconda prova è
stabilita dalla commissione nel rispetto dei quadri di riferimento;
- colloquio finale.

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e
professionale degli studenti. Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto
delle informazioni contenute nel curriculum dello studente. Il candidato dimostra, nel corso del
colloquio:

A. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di
utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in
maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;

B. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP,
mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito
dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle
criticità determinate dall’emergenza pandemica;

C. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto
e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione
del fatto che l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti
trattati, con riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento,
non è prevista la nomina di un commissario specifico.

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla
sottocommissione. Nel corso del colloquio saranno esposte le esperienze svolte nei Percorsi
PCTO. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il
coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. Nella
conduzione dei colloqui si terrà conto delle informazioni contenute nel curriculum dello
studente, che comprende il percorso scolastico ed eventuali attività effettuate in altri ambiti
(sport, volontariato, attività culturali ecc.).
La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio, quindici
punti per la prima prova, dieci per la seconda prova e cinquanta punti per il credito scolastico.

Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi..
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9.1 FINALITÀ DEL COLLOQUIO (ART. 22 O.M. 65/2022)
Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d.lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il
conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente
(PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni
contenute nel Curriculum dello studente.
Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera
critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante
una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con
riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate
dall’emergenza pandemica;
c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e
previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto
che l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con
riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la
nomina di un commissario specifico.
Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla
sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti
tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un
progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del
comma5.
La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il
coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I
commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la
normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017.
La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio. La
sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun
candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito
dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione allegata.

9.2 SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ

Gli studenti con disturbo specifico di Apprendimento(DSA),certificato ai sensi della legge 8
ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato
(PDP).
La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di

classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame. Nello svolgimento delle prove
d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi
previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle
prove scritte. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove scritte
registrati in formati “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la
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commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee
guida allegate al D.M. n. 5669 del 2011, di individuare un proprio componente che legga i testi
delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può
provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Gli studenti che sostengono con
esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma
conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte
e la griglia di valutazione della prova orale.

9.3.VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
Per la valutazione del Colloquio il Consiglio di Classe adotta la griglia, fornita dal MIUR che è
presente nel  documento.

9.4.VOTO FINALE
Il punteggio finale, espresso in centesimi, è il risultato della somma dei punti così suddivisi:

● fino a 50 punti - Crediti acquisiti da ogni studentessa o studente nell’ultimo triennio.
● fino a 25 punti - Voto conseguito nel colloquio orale

● fino a 15 punti - Voto conseguito nella prima prova scritta
● fino a 10 punti - Voto conseguito nella seconda prova scritto/grafica

Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi.

Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 del Dlgs 62/2017, fermo restando il punteggio massimo di
cento centesimi, “la sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un
massimo di cinque punti”, sulla base dei criteri di cui all’articolo 16, comma 8, lettera c, O.M.
65/2022.

La sottocommissione all’unanimità potrà motivatamente attribuire la lode a coloro che
conseguiranno il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al
comma 4, a condizione che: “a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto
unanime del consiglio di classe; b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova
d’esame. (art. 28, comma 5, O.M. 65/2022).
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
(ai sensi dell’art.17, comma 1 del d.lgs. 62/2017)

Classe Quinta Sez. D
SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

IPTS - PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
Articolazione ARTIGIANATO

Opzione PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI

Docente firma

DE PASCALIS CHIARA
CRUDO VALERIA

CASTELLI VALERIO
SPAGNOLO ANTONIETTA
PIGNATTI ALESSANDRA

PASSARELLI SILVANA
CASTELLUCCIO SABRINA

PIETRACUPA MICHELE
MEOLA MARINA

GIUDICE MARIA ROSARIA

Carpi, 15  maggio 2022 Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Caldarella
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ALLEGATI - DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

- Piano triennale dell’offerta formativa

- Fascicoli personali degli alunni

- Verbali consigli di classe e scrutini
- Traccia simulazione seconda prova Esame di Stato
- Traccia simulazione prima prova Esame di Stato
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8.3 Griglie di valutazione prove scritte 
Per lo svolgimento della prima prova scritta i criteri utilizzati per l’elaborazione della griglia di 
valutazione sono espressi dai QDR allegati al DM 769 del 26/11/18. Partendo da tali indicatori, il 
Consiglio di classe, a seguito delle indicazioni del gruppo di materia, ha elaborato la seguente 
griglia di valutazione che propone di utilizzare in sede di esame.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO  2018/19 (valida per tutte le tipologie, aggiornata secondo 
QDR allegati a D.M. 769 del 26/11/18
                   CANDIDATO: ________________                  DATA _____________                                        CLASSE:  ____

INDICATORI GENERALI – validi per tutte le tipologie (60 pt. totali) suff. con 36

1. Ideazione e 
pianificazione del testo.

Coesione e coerenza testuale.

(15-14 pt)

Accurata, 
articolata ed 
approfondita.

(13-10 pt.)

Presente e 
accurata.

(9-8 pt.)

 Complessivamente

 soddisfacente.

(7-6 pt.)

 Superficiale.

(5-1 pt.)

Spesso 
assente/assente.

Punteggio 
parziale

Testo
perfettamente 
coerente e 
coeso.

Testo 
quasi 
sempre
coerente e 
coeso.

 Testo nel complesso
 coerente e coeso, pur
 con qualche
 imperfezione.

Molti limiti di 
coerenza e coesione.

Testo disordinato 
e incoerente.

2. Ricchezza e padronanza 
lessicale.

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

(30-26 pt.)
Lessico 
adeguato e 
appropriato.

Grammatica 
pienamente 
corretta e 
accurata.

(25-21 pt.)
Lessico 
quasi 
sempre 
adeguato e 
appropriato.

Grammatica 
corretta.

(20-18 pt.)

Lessico 
complessivamente 
adeguato ma con qualche 
imprecisione e 
imperfezione.

Qualche errore 
grammaticale.

(17-11 pt.)
Diverse improprietà e 
imprecisioni lessicali.

Grammatica 
imprecisa e 
superficiale.

(10-1 pt.)
Lessico 
gravemente 
inadeguato e non 
appropriato.

Molti e gravi 
errori 
grammaticali.

3. Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali.

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali.

(15-14 pt.)
Accurati, 
articolati e 
approfonditi.

(13-11 pt.)
Presenti e 
accurati.

(10 pt.)

Complessivamente 
soddisfacenti.

(9-6 pt.)
 Superficiali.

(5-1 pt.)
Spesso 
assenti/assenti.

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA A (40 pt. totali) suff. con 24

4. Rispetto dei vincoli posti nella consegna. (5 pt.) 
Compl

eto.

(4 pt.) 
Pressoc

hé 
comple

to.

(3 pt.)
Parziale ma 
complessivament
e adeguato.

(2 pt.) 
Carent

e.

(1 pt.)
Molto scarso o nullo.

Punteggio 
parziale

5. Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi tematici e

stilistici.

(20-17 pt.)

Ampia 
e 
articola
ta.

(16-15 pt.)

Esauriente.

(14-12 pt.)

Sufficiente/appena 
sufficiente.

(11-9 pt.)

Superficiale/ 
Incompleta.

(8-1 pt.)

Molto 
limitata 
e 
scorretta

6. Analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta).

(5 pt.) 
Pienamente 
corretta, 
accurata

ed efficace.

(4 pt.) 
Corretta 
ma non 
sempre 

puntuale.

(3 pt.)
Presente qualche 
errore.

(2 pt.) 
Imprec

isa.

(1 pt.)
Molte imprecisioni/ 
scorretta.

7. Interpretazione del testo. (10 pt.)
Ampia 

  (9-8 pt.)
Esauriente.

(7-6 pt.) (5-4 pt.)
Superficiale/ 

(3-1 pt.)
Molto 



e 
articol
ata.

Sufficiente. Incompleta. limitata 
e 
scorretta
.

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B (40 pt. totali) suff. con 24

4. Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto

(20-17 pt.)

 
Ampia e 
articolata.

(16-14 pt.)
Esauriente.

(13-11 
pt.) 

Sufficien
te.

(10-7 pt.)
Superficiale/ 
incompleta.

(6-1 pt.)
Molto limitata e scorretta.

Punteggio 
parziale

5. Capacità di sostenere un percorso ragionativo. (15-14 pt.)
Pienamente 
corretta.

(13-12 pt.)
Discreta.

(11-10 pt.)

Sufficiente.

(9-6 pt.)
Scarsa.

(5-1 pt.)
Assente/insufficiente.

6. Riferimenti culturali (5 pt.) (4 pt.) (3 pt.) (2 pt.) (1 pt.)

      utilizzati per sostenere l’argomentazione

Pienamente 
corretti, accurati 
ed efficaci.

Corretti e 
adeguati.

Sufficientem
ente 
corretti

Imprecisi e 
superficiali

Scorretti / assenti

.

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA C (40 pt. totali) suff. con 24

4. Pertinenza del testo rispetto alla traccia e (15-14 pt.) (13-11 pt.) (10-9 pt.) (8-7 pt.) (6-1 pt.) Punteggio

coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione (se richiesti)

Testo 
adeguato e 
appropriato

 Testo quasi 
sempre 
adeguato e 
appropriato 

Testo 
complessivamente 
adeguato ma con 
qualche imprecisione e 
imperfezione

Testo con 
diverse 
improprietà e 
imprecisioni

Testo gravemente 
inadeguato e non 
appropriato.

parziale

  

5. Sviluppo dell’esposizione. (15-14 pt.)
Esposizione 
pienamente 
corretta, 
ordinata e 
lineare.

(13-11 pt.)
Esposizione 
ordinata e 
lineare.

(10-9 pt.)

Esposizione sufficiente

(8-7 pt.)
Esposizione 
scorretta

(6-1 pt.)
Esposizione 
decisamente 
scorretta.

6. Conoscenze e (10 pt.) (9-8 pt.) (7-6 pt.) (5-3 pt.) (2-1 pt.)

riferimenti culturali Accurati, Presenti e Complessivamente Spesso

articolati e accurati. soddisfacenti. Superficiali. assenti/assenti.

approfonditi.

PUNTEGGIO TOTALE

(in centesimi):

/100 VOTO (in quindicesimi):        /15 VOTO (in decimi): /10



TIPOLOGIA A - PROPOSTA A1



PROPOSTA A2







TIPOLOGIA B - PROPOSTA B1



PROPOSTA B2







PROPOSTA B3



TIPOLOGIA C - PROPOSTA C1





PROPOSTA C2



PROVA SIMULATA ESAME DI STATO ISTITUTO PROFESSIONALE 

Indirizzo: TECNICO ABBIGLIAMENTO E MODA 

Tema di: PROGETTAZIONE TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME 

Sfilate P/E 2022  

Gli stilisti hanno portato in passerella collezioni dal gusto contemporaneo e dal mood 
ottimista. Colori allegri, gonne corte, capi aderenti e decorazioni molto evidenti. 
Si conferma la tendenza a mettersi in mostra, alla sensualità e al glamour. 
Luce, colore, entusiasmo, voglia di vivere e positività. 
Passione, ottimismo e coesione, dopo questo periodo di buio, ricompaiono l’allegria, il senso 
della famiglia e dello stare insieme. L’idea è quella di tornare a vivere e a divertirsi. 
La luce è la vita, gli stilisti hanno voluto cancellare il buio. 
La luce è su tutto: ricami, colori forti, diamanti e pietre, non mancano trasparenze, tagli per 
una nudità giocosa e dettagli opulenti.  

Si tratta di una vera e proprio reazione alla pandemia.  

Colori luminosi Denim femminile Strati velati Intrecci crochet Maxi blazer Micro mini  

Sexy tagli 
Asimmetrie, monospalla, Effetto bustino 
Vita bassa 
Panneggi, arricciature, Pailettes all over, Frange scintillanti  

 
 TEMA: VACANZE IN LIBERTÀ 

Un nuovo turismo, un modo lento di vivere, una vacanza sostenibile per recuperare il senso 
di libertà. Un mood nomade, ispirato al benessere fisico e spirituale, alla natura e alla terra.  

  
 

 



Al candidato è richiesto di analizzare le indicazioni in allegato per ideare capi di tendenza 
che mettano in evidenza lo stile proposto. 

Si richiede di: 

1. Costruire un moodboard rielaborando gli elementi stilistici e formali  
2. Creare la cartella colori e cartella tessuti in coerenza al mood d’ispirazione 
3. Individuare le linee da sviluppare e scegliere una serie di figurini (almeno due) da 

ricalcare e personalizzare attraverso la colorazione  
4. Impaginare secondo il gusto personale e in armonia con le scelte progettuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore 

Consentito soltanto l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali, esclusa INTERNET, 
disponibili nell’Istituto 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 



Silhouette voluminose e rilassate, pezzi confortevoli che possono essere stratificati per facilità 
d'uso. Molta attenzione ai materiali al naturale o tinti in modo meno dannoso . 
Fibre vegetali a contatto della pelle per un maggior benessere. Colori dai toni terrosi.  

 

Lino naturale, cotone, crochet, maglieria naturale, lavorazioni artigianali. Pantaloni cargo, 
tuniche, lavorazioni crochet, jersey con frange, tute morbide . Stampe sfumate, rigature 
nautiche.  

 

 

MATERIALI: fibre vegetali naturali, piccole strutture, effetti increspati, mix melange coordinati 
a rigature. Effetti rustici, mossi. Denim & Chambray in toni diversi 

 

 



KNIT&JERSEY: modelli accoglienti, dallo spirito spontaneo, crochet per capi interi o dettagli, 
frange, reti  

 

SILHOUETTE: gli outfit sono morbidi e funzionali. Abiti lunghi, semplici da indossare, gonne 
avvolgenti a portafoglio, pantaloni rilassati con coulisse in vita e pratiche tasche cargo. Top 
allungati a tunica. 

DECORI: frange, cordami, coulisse, nastri, sfrangiati, per tutte le tipologie di prodotto e per 
tanti materiali  

 

FANTASIE: coloriture in tono, mai contrasti di colori forti. Rigature. Effetti di colori sfumati e 
ombreggiati, confondono le disegnature ispirate alla natura.  

    
 



PROVA SIMULATA ESAME DI STATO ISTITUTO PROFESSIONALE 

Indirizzo: TECNICO ABBIGLIAMENTO E MODA 

Tema di: PROGETTAZIONE TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME 

Sfilate P/E 2022  

Gli stilisti hanno portato in passerella collezioni dal gusto contemporaneo e dal mood 
ottimista. Colori allegri, gonne corte, capi aderenti e decorazioni molto evidenti. 
Si conferma la tendenza a mettersi in mostra, alla sensualità e al glamour. 
Luce, colore, entusiasmo, voglia di vivere e positività. 
Passione, ottimismo e coesione, dopo questo periodo di buio, ricompaiono l’allegria, il senso 
della famiglia e dello stare insieme. L’idea è quella di tornare a vivere e a divertirsi. 
La luce è la vita, gli stilisti hanno voluto cancellare il buio. 
La luce è su tutto: ricami, colori forti, diamanti e pietre, non mancano trasparenze, tagli per 
una nudità giocosa e dettagli opulenti.  

Si tratta di una vera e proprio reazione alla pandemia.  

Colori luminosi Denim femminile Strati velati Intrecci crochet Maxi blazer Micro mini  

Sexy tagli 
Asimmetrie, monospalla, Effetto bustino 
Vita bassa 
Panneggi, arricciature, Pailettes all over, Frange scintillanti  

 
 TEMA: VACANZE IN LIBERTÀ 

Un nuovo turismo, un modo lento di vivere, una vacanza sostenibile per recuperare il senso 
di libertà. Un mood nomade, ispirato al benessere fisico e spirituale, alla natura e alla terra.  

  
 

 



Al candidato è richiesto di analizzare le indicazioni in allegato per ideare capi di tendenza 
che mettano in evidenza lo stile proposto. 

Si richiede di: 

1. Costruire un moodboard rielaborando gli elementi stilistici e formali  
2. Creare la cartella colori e cartella tessuti in coerenza al mood d’ispirazione 
3. Individuare le linee da sviluppare ed elaborare una serie di schizzi (almeno quattro) 

per lo studio preliminare dei modelli 
4. Eseguire un figurino d’immagine, scelto dagli schizzi, impaginando secondo il gusto 

personale e in armonia con le scelte progettuali 
5. Elaborare il disegno in piano dell’intero outfit, completo di descrizione e scheda 

merceologica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore 

Consentito soltanto l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali, esclusa INTERNET, 
disponibili nell’Istituto 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 



Silhouette voluminose e rilassate, pezzi confortevoli che possono essere stratificati per facilità 
d'uso. Molta attenzione ai materiali al naturale o tinti in modo meno dannoso . 
Fibre vegetali a contatto della pelle per un maggior benessere. Colori dai toni terrosi.  

 

Lino naturale, cotone, crochet, maglieria naturale, lavorazioni artigianali. Pantaloni cargo, 
tuniche, lavorazioni crochet, jersey con frange, tute morbide . Stampe sfumate, rigature 
nautiche.  

 

 

MATERIALI: fibre vegetali naturali, piccole strutture, effetti increspati, mix melange coordinati 
a rigature. Effetti rustici, mossi. Denim & Chambray in toni diversi 

 

 



KNIT&JERSEY: modelli accoglienti, dallo spirito spontaneo, crochet per capi interi o dettagli, 
frange, reti  

 

SILHOUETTE: gli outfit sono morbidi e funzionali. Abiti lunghi, semplici da indossare, gonne 
avvolgenti a portafoglio, pantaloni rilassati con coulisse in vita e pratiche tasche cargo. Top 
allungati a tunica. 

DECORI: frange, cordami, coulisse, nastri, sfrangiati, per tutte le tipologie di prodotto e per 
tanti materiali  

 

FANTASIE: coloriture in tono, mai contrasti di colori forti. Rigature. Effetti di colori sfumati e 
ombreggiati, confondono le disegnature ispirate alla natura.  

    
 


