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1. PROFILO PROFESSIONALE 

 
L’indirizzo “Sistema moda” ha lo scopo di far acquisire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, competenze specifiche delle diverse realtà ideativo – creative, progettuali, produttive e 
di marketing del settore tessile, abbigliamento e moda. La preparazione dei discenti è, altresì, integrata 
con competenze trasversali di filiera che gli consentono lo sviluppo di sensibilità e capacità di lettura 
delle problematiche dell’area sistema moda. 
Lo studente, infatti, a conclusione del percorso quinquennale, è in grado di assumere, nei diversi 
contesti d’impiego e con riferimento alle specifiche esigenze, ruoli e funzioni di ideazione, 
progettazione e produzione di filati, tessuti, confezioni, di organizzazione, gestione e controllo della 
qualità delle materie prime e dei prodotti finiti; di intervenire, relativamente alle diverse tipologie di 
processi produttivi, nella gestione e nel controllo degli stessi per migliorare qualità e sicurezza dei 
prodotti; di agire, relativamente alle strategie aziendali, in termini di individuazione di strategie 
innovative di processo, di prodotto e di marketing; di contribuire all’innovazione creativa, produttiva e 
organizzativa delle aziende del settore moda; di collaborare nella pianificazione delle attività aziendali. 
Nell'ambito di mercati fortemente concorrenziali e dinamici il "saper progettare", il "saper produrre", 
il "saper vendere" richiedono l'attuazione, presso le aziende industriali del settore abbigliamento, di 
una serie complessa di processi che vanno sotto il nome di: 
 

• ricerca, sviluppo e industrializzazione delle nuove collezioni; 

• organizzazione, programmazione e controllo della produzione; 

• gestione della logistica dei materiali; 

• commercializzazione e distribuzione dei prodotti finiti. 
 
In tale contesto, caratterizzato da una rapida e continua evoluzione, emerge il bisogno per le aziende 
della figura del Tecnico industriale (quale il diplomato nell’indirizzo SISTEMA MODA) a cui affidare, in 
diverse aree funzionali ruoli professionali importanti. 
 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Sistema Moda” consegue i 
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

• Astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi moda. 

• Produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore. 

• Analizzare gli sviluppi della storia della moda nel ventesimo secolo. 

• Individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi  
segmenti, definendone le specifiche. 

Il Diplomato nell’Indirizzo “Sistema Moda” è in grado di: 

• assumere, nei diversi contesti d’impiego e con riferimento alle specifiche esigenze, ruoli e  
funzioni di ideazione, progettazione e produzione di filati, tessuti, confezioni, di organizzazione, 
gestione e controllo della qualità delle materie prime e dei prodotti finiti; 

• intervenire, relativamente alle diverse tipologie di processi produttivi, nella gestione e nel 
controllo degli stessi per migliorare qualità e sicurezza dei prodotti; 

• agire, relativamente alle strategie aziendali, in termini di individuazione di strategie innovative 
di processo, di prodotto e di marketing; 

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

• collaborare nella pianificazione delle attività aziendali. 

• Analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d’interesse ed eseguire i calcoli 
relativi a cicli tecnologici di filatura, tessitura e di confezione. 

• Progettare prodotti e componenti nella filiera d’interesse con l’ausilio di software dedicati. 
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• Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse, anche in 
relazione agli standard di qualità. 

• Progettare collezioni moda. 

• Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa filiera. 

• Riconoscere e confrontare le possibili strategie aziendali, con particolare riferimento alla 
strategia di marketing di un’azienda del sistema moda. 

 

 

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente  

  3^ 4^ 5^ 

Lingua e Letteratura Italiana Putrino Patrizia   X 

Storia Putrino Patrizia   X 

Cittadinanza e Costituzione Delfino Carla X X  

Educazione Civica Delfino Carla   X 

Educazione Civica Putrino Patrizia   X 

Lingua Inglese Tallarico Michele   X 

Matematica  Timpano Caterina X X X 

Chimica applicata e 
nobilitazioni 

Campolo Susanna X  X 

Economia e marketing aziende 
della moda 

Delfino Carla X X X 

Ideazione e progettazione Rotundo Lorena   X 

Tecnologia dei materiali Bevacqua Vincenzo X X X 

Laboratorio di ideazione e 
progettazione 

Pappa Maria Rosa  X X 

Laboratorio di tecnologia dei 
materiali 

Pappa Maria Rosa  X X 

Scienze Motorie e Sportive Demaria Saverio X X X 

Religione Cattolica Racobaldo Gabriella X X X 

Sostegno Rodà Nicolina   X 

Sostegno Tramontana Vincenza   X 

 
Coordinatore di Classe: Timpano Caterina. 
 
 
  



3 

3. PROFILO DELLA CLASSE 

 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe, è costituita da 15 alunni (14 femmine e un maschio) provenienti dalla classe IV dello stesso 

indirizzo del precedente anno scolastico. 

Due alunni sono residenti a Polistena, gli altri provengono dai comuni vicini con conseguenti disagi 

dovuti al fatto che quasi tutti i pendolari utilizzano i mezzi di trasporto pubblici. Il pendolarismo è stato 

pertanto tenuto presente anche nella programmazione delle attività didattiche e parascolastiche.  

Nella classe sono presenti tre discenti che si avvalgono della programmazione semplificata affiancati in 

classe da docenti di sostegno e ben integrati nel contesto classe. I suddetti alunni seguono un percorso 

didattico semplificato riconducibile agli obiettivi didattici minimi, o comunque corrispondenti a essi, 

come previsto dai programmi ministeriali (art.15 comma 3 O.M. n. 90 21/05/2001). Vedasi 

documentazione allegata. 

Per lo svolgimento della prova d’esame, si ritiene necessario avvalersi del supporto delle docenti che 

hanno seguito gli studenti durante l’anno scolastico.  

Alla classe è associata la candidata esterna Arena Federica che dovrà sostenere l’esame preliminare di 

ammissione all’esame di stato nell’ultima decade di maggio. 

 
 
 

ASPETTI RELAZIONALI 
 

La classe ha sempre tenuto un atteggiamento sostanzialmente rispettoso durante lo svolgimento delle 

lezioni, permettendo ai docenti di svolgere il proprio lavoro in un clima sereno. 

Dall’inizio della sospensione delle attività didattiche sancite dal DPCM 04/03/2020 e s.m.i., gli allievi, 

pur riscontrando delle difficoltà dettate dalle nuove modalità di Didattica a Distanza e dall’emergenza 

epidemiologica in atto, si sono dimostrati complessivamente responsabili nel partecipare alle attività 

proposte. 

 
ASPETTI DIDATTICO-COGNITIVI 

 
La valutazione dell’andamento didattico è mediamente sufficiente.  

I discenti non hanno sempre dimostrato una spiccata partecipazione attiva durante le lezioni e l’impegno 

nello studio non è stato sempre costante. Tuttavia, un ristretto gruppo di alunni si è sempre impegnato in 

maniera costante e proficua ottenendo buoni risultati. 

Da parte del Consiglio di Classe, sono state attivate diverse strategie per stimolare i discenti più restii al 

dialogo educativo e sono stati strutturati interventi mirati a consolidare e/o potenziare il metodo di studio.  

Alcuni alunni hanno registrato un alto numero di ore di assenza sia in Dad che in presenza. Per questi 

motivi sono state inviate tempestive comunicazioni alle rispettive famiglie. 
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Nel corso dell’intero anno scolastico è stato necessario riprogrammare i contenuti di ogni singola 

disciplina, a fronte delle problematiche emerse con la modalità di insegnamento a distanza. La scuola ha 

messo a disposizione vari supporti informatici necessari alla partecipazione delle lezioni on line a molti 

alunni che ne erano sprovvisti. Il CdC, al fine di proseguire nel suo compito di “fare scuola” e formare 

“cittadini responsabili”, viste le maggiori difficoltà riscontrate da parte di alcuni alunni 

nell’apprendimento dei contenuti didattici si è impegnato a continuare il percorso di apprendimento 

cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con varie attività: videolezioni, trasmissione di materiale 

didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, utilizzo di video, libri e testi digitali, uso di App. 

 

CRONOLOGIA DELLA CLASSE 
Di seguito è riportato il quadro cronologico della classe dall’inizio del secondo biennio  
 

CLASSE ISCRITTI PROMOSSI 
a giugno 

CON DEBITO PROMOSSI 
a settembre 

NON 
AMMESSI 

TERZA 22 18 0  4 

QUARTA 15 15 6  0 

QUINTA 15     

 
 

4. ELENCO ALLIEVI E CREDITO SCOLASTICO Allegato A O.M. 53 del 03-03-2021 

 

 N. Cognome Nome 
Data di 
Nascita 

CREDITI 

3° 
Anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

TOTALE 

1 OMISSIS 

E' principio cardine della protezione 

dei dati personali, che il loro 

trattamento avvenga in modo lecito, 

corretto e trasparente nei confronti 

dell'interessato, non eccedente 

rispetto alle finalità perseguite nei 

singoli casi. In altre parole, ai sensi 

dell'art. 5 lettera c del G.D.P.R. 

(2016/279) i dati personali sono 

"adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità 

per le quali sono trattati" 

(minimizzazione dei dati). 

 

27/11/2002 14 15  29 

2 25/06/2000 13 14  27 

3 20/06/2002 13 10  23 

4 06/11/2002 16 16  32 

5 08/10/2001 13 14  27 

6 27/04/2003 14 15  29 

7 03/03/2001 13 10  23 

8 29/04/2002 15 17  32 

9 07/01/2003 13 15  28 

10 24/09/2002 13 14  27 

11 15/10/2002 16 14  30 

12 20/07/2002 13 12  25 

13 08/04/2002 15 19  34 

14 30/01/2003 18 19  37 

15 22/04/2002 18 19  37 

 
Il credito scolastico del quinto anno non è ancora stato assegnato alla data di stesura del presente 
documento. Per tale credito si rimanda alla documentazione appositamente prodotta in sede di 
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scrutinio. La conversione dei crediti è avvenuta secondo le disposizioni di cui all’Allegato A 
dell’Ordinanza Ministeriale 53 del 03 Marzo 2021. 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 
I criteri di valutazione finale per l'attribuzione del credito formativo sono i seguenti: 

1) assiduità della frequenza e rispetto delle regole; interesse, impegno e partecipazione all'attività 
didattica: 34% 

2) attività extracurriculari interne 33% 
3) eventuali crediti formativi: 33% 

Il credito “esterno” è costituito da documenti rilasciati da enti pubblici o legalmente riconosciuti. Le 
attività certificate devono essere attinenti al corso di studi eseguito.  
 
 
 

5. PERCORSO DIDATTICO 

 
PREMESSA 

RIMODULAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA  
A Partire dal 04 Novembre 2020, per effetto del DPCM del 03/11/2020 abbiamo assistito ad un 
susseguirsi di decreti e ordinanze secondo cui le attività didattiche in presenza sono state sospese e in 
parte modulate permettendo l’attività in presenza solo al 50% ed in alcuni periodi dell’anno scolastico. 
Ciò ha comportato la rimodulazione delle: 

− lezioni in presenza; 
− attività pratiche e laboratoriali, per le discipline che le prevedono; 
− attività relative alla PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex 

ASL), che, così come lo scorso anno, non sono state espletate. 
L’Istituzione scolastica dal 04/11/2020 ha attivato le modalità di Didattica Digitale Integrata, secondo 
quanto previsto dai decreti e ordinanze sopra riportati. 
A tal proposito è stato necessario rimodulare le programmazioni per adattarle a questa tipologia di 
didattica. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI  
 

• Consolidamento degli obiettivi degli anni precedenti. 
• Promuovere la conoscenza graduale e sistematica delle discipline caratterizzanti gli specifici indirizzi 

di studio. 
• Promuovere la capacità di individuare, in ciascuna disciplina, concetti, modelli e metodi di indagine. 
• Promuovere la capacità di individuare analogie e differenze tra i diversi impianti disciplinari. 
• Promuovere la riflessione su problemi significativi della realtà contemporanea in una prospettiva 

interdisciplinare. 
• Promuovere il consolidamento della metodologia della ricerca. 
• Promuovere la costruzione di autonomi percorsi di studi. 
• Problematizzare le esperienze culturali di natura comunicativa a livello personale, sociale, 

antropologico. 
• Comunicare mediante composizione articolata, anche con strumenti mass-mediali, attraverso una 

riscrittura dei messaggi. 
• Progettare in gruppo, esercitando capacità di autocontrollo. 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 
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• Promuovere la formazione morale, sociale e culturale, la cultura della legalità. 
• Educare alla riflessione, al senso critico, all’autonomia di giudizio. 
• Aprire alla prospettiva europea e mondiale per favorire la disponibilità al confronto e l’apertura al 

dialogo tra culture diverse. 
• Educare all’autogoverno e all’esercizio della democrazia, promuovendo atteggiamenti sociali positivi 

e responsabili, e il coinvolgimento partecipato. 
• Stimolare atteggiamenti pluralistici e collaborativi all’interno del gruppo. 
• Sviluppare la coscienza ecologica, sulla base di una adeguata preparazione scientifica, del rispetto 

per le risorse naturalistiche ed umane da difendere. 
• Promuovere il protagonismo nello sviluppo dei valori umani, naturali e sociali. 
• Sensibilizzare alla prevenzione nei confronti di droga, AIDS, alcolismo, ludopatia e tabagismo 
• Sensibilizzare ai problemi dell’orientamento e degli sbocchi occupazionali, avvalendosi dei rapporti 

con il mondo universitario e del lavoro. 
• Comprendere le forme e le dinamiche dei processi comunicativi personali e sociali in prospettiva 

diacronica e sincronica. 
• Conoscere le categorie antropologiche necessarie alla comprensione e alla classificazione dei 

fenomeni culturali. 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

Per quanto riguarda la programmazione disciplinare, si rimanda alla documentazione prodotta dai 
singoli docenti che tiene conto di quanto evidenziato nella premessa. 
 

METODI DIDATTICI E STRUMENTI 
 

Sono state privilegiate una molteplicità di strategie, tra loro integrate: la lezione frontale, l’attività di 
laboratorio, la discussione organizzata, l’attività di gruppo, la ricerca personale con l’uso di tecnologie 
informatiche, tutte hanno contribuito a individualizzare gli interventi tenendo conto della gradualità 
dei processi di apprendimento e del livello di complessità dei contenuti proposti. 
Gli strumenti che gli allievi hanno avuto a disposizione sono stati: libri di testo, biblioteca, laboratori, 
spazi per attività sportive, videoteca, LIM, strumenti di acquisizione digitali, internet point. 
In particolare, durante il corso dell’anno, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti 
strategie per la DID: lezioni in modalità sincrona programmate secondo l’orario scolastico in vigore 
dall’inizio dell’anno, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet”, invio di materiale semplificato, 
mappe concettuali e appunti attraverso Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della 
scuola. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 
asincrona) degli stessi. 
 

CLIL - Content and language integrated learning 
Questa Istituzione Scolastica, in ordine all’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 
inglese [DPR 88 e 89/2010], atteso che: 

⮚ ha effettuato una rilevazione sulle competenze linguistiche dei docenti spendibili nei percorsi di 
cui sopra nel mese di ottobre 2014; 

⮚ detta rilevazione ha avuto esito negativo; 

⮚ nessun ampliamento dell’organico rispetto a quello previsto dai piani orari ha consentito 
l’insegnamento di una DNL in lingua inglese; 

⮚ non ha ottenuto alcuna risorsa per poter promuovere reti, incaricare docenti esterni o attivare 
insegnamenti a distanza; 

⮚ i consigli delle classi quinte non hanno potuto produrre, per le motivazioni sopra addotte, 
progetti interdisciplinari in lingua straniera; 
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ha preso atto dell’impossibilità di erogare l’insegnamento di una disciplina nonlinguistica (DNL) 
in lingua inglese (delibera del Collegio dei docenti 05.06 a.s.2014/2015) e conseguentemente 
ha proceduto allo sviluppo del curricolo ed alla somministrazione delle simulazioni delle prove 
scritte e orali con la procedura corrente. 
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CRITERI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

Ai fini della valutazione, sono state utilizzate varie tipologie di prova di verifica: questionari, prove 
strutturate e semistrutturate, colloqui, esercitazioni e prove scritte di tipo tradizionale. 
Inoltre la valutazione ha tenuto conto dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, 
dell’integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione, dell’impegno, dei 
livelli partecipativi dimostrati in classe, dell’attuazione di un efficace metodo di studio e della 
realizzazione degli obiettivi programmati. 
 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

I colloqui con le famiglie sono avvenuti, su richiesta della famiglia o del docente coordinatore, con 
convocazioni individuali dei genitori, secondo modalità e tempi stabiliti dalla normativa vigente. 
In ogni caso si è intervenuti comunicando tramite registro elettronico l’andamento didattico dei singoli 
allievi. 
 

 
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 
La classe è stata coinvolta nelle seguenti attività extracurricolari organizzate dall’Istituto scolastico nel 
corso del triennio: 
 

 1. Open day: Giornata della “Scuola aperta”; 
 2. Palketto stage: Teatro in Lingua inglese; 
 3. Giornata della Memoria (27 gennaio); 
 4. Incontro con Salvatore Borsellino, con dibattito sulla “mafia di ieri e di oggi”; 
 5. Percorsi di orientamento universitario promossi dall’UNICAL  validi ai fini del monte ore di PCTO  
 6. Percorsi di orientamento universitario presso l’Università Mediterranea - validi ai fini del monte ore di 

PCTO  
 5. USCITA DIDATTICA STAGE presso azienda ONZE (CS) valida ai fini del monte ore di PCTO (20 ore) 

 

 
Oltre a quanto sopra specificato i singoli allievi hanno partecipato alle attività extracurricolari sotto 
riportate: 
 

OMISSIS 

E' principio cardine della protezione dei dati personali, che il loro trattamento avvenga in modo lecito, 

corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, non eccedente rispetto alle finalità perseguite nei 

singoli casi. In altre parole, ai sensi dell'art. 5 lettera c del G.D.P.R. (2016/279) i dati personali sono 

"adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati" 

(minimizzazione dei dati). 

 
Molte altre attività non sono state espletate in seguito al DPCM 03/11/2020 
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6. EDUCAZIONE CIVICA 

 
L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è strutturato nei termini del seguente articolato:  
Articolo 1. L’insegnamento è finalizzato all'acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze e delle 
competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito dell’area storico-geografica o storico-
sociale e del monte ore complessivo previsto per la stessa.  
Articolo 2. In sede di programmazione, i Consigli di classe individuano i moduli da sviluppare nel corso 
dell’anno da parte di tutti i docenti, negli alvei delle rispettive competenze e nei tempi indicati nei 
singoli patti formativi.  
Articolo 3. Il progetto di sperimentazione d’istituto raccoglie e valorizza le esperienze precedenti e le 
buone pratiche compiute nell’ambito dell’educazione civica, degli studi sociali, dell’educazione alla 
cittadinanza democratica, dell’educazione alla convivenza civile (affettiva, alimentare, ambientale, alla 
cittadinanza, alla salute, stradale).  
Articolo 4. La valutazione sommativa verrà espressa dal docente di storia, sentiti i Docenti del Consiglio 
di classe, e dovrà avere ovviamente la sua prima ricaduta sul voto di comportamento. Il voto non verrà 
computato ai fini della media.”  
 

Programmazione di Educazione Civica: Moduli 
 

 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 

1 classe  La Famiglia  La Scuola  Bullismo e cyberbullismo 

2 classe  Cittadinanza attiva  Il rapporto uomo-natura  Inquinamento e recupero dei 
rifiuti  

3 classe  Il lavoro e tutela dei lavoratori  Lo Stato Sociale  Demografia e immigrazione  

4 classe  Elementi di Bioetica  Intercultura e integrazione La globalizzazione  

5 classe  Unione Europea ed 
Ordinamento internazionale  

Le Nazioni Unite Ordinamento costituzionale 
dello Stato  

 
Le attività inerenti la disciplina Educazione Civica sono state effettuate dal docente di Storia con la 
compresenza di un docente abilitato nella classe di concorso A-46 (Scienze giuridico-economiche) 
incaricato a svolgere l’insegnamento della disciplina “Cittadinanza e Costituzione” per un’ora 
settimanale. 
 
Per effetto del DPCM 03/11/2020 tali attività hanno subito delle modifiche secondo quanto riportato, 
in seguito, nel programma svolto per tale disciplina. 
 
 
 

7. PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex ASL) 

 
I percorsi di alternanza scuola lavoro, entrati a far parte del curriculum scolastico del secondo 
biennio e dell’ultimo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado per effetto 
della legge 107/2015, prevedono la progettazione e programmazione degli stessi di competenza 
degli organi collegiali, che adottano le decisioni nel merito tenendo conto anche degli interessi 
degli studenti e delle esigenze delle famiglie. Rientrano nelle attività di alternanza scuola lavoro, 
di cui al comma 33 dell’articolo 1 della legge 107/2015, i percorsi definiti e programmati 
all’interno del PTOF che prevedono la stipula di una convenzione col soggetto ospitante, 
l’individuazione di un tutor interno e di un tutor formativo esterno, nonché la scelta di 
esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo 
di studi frequentato dallo studente.  
Da tutto ciò si evince che l’alternanza scuola lavoro è un percorso nel quale si raccordano 
soggetti diversi, in primis: lo studente, la scuola, l’impresa. Il successo di questa esperienza si 
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verifica quando tutte le parti in gioco riescono a collaborare e a condividere gli obiettivi 
dell’alternanza: 

● la scuola, in quanto a seguito del percorso riesce a verificare l’apprendimento dello studente 
mediante una nuova metodologia didattica, un miglioramento del suo atteggiamento, delle 
relazioni con i coetanei, con gli insegnanti, con i genitori, ottenendo pertanto una motivazione 
dello studente; 

● l’azienda, nel caso in cui ritenga che l’investimento compiuto in termini di tempo e attenzione 
dedicati a un giovane possa generare un ritorno nel medio termine, soprattutto dal punto di 
vista dello sviluppo di nuove sensibilità nel sistema dell’istruzione e formazione nei confronti 
delle esigenze del mondo del lavoro e se riesce a svolgere il suo ruolo formativo, accrescendo la 
propria reputazione nel suo ambiente sociale; 

● lo studente, se grazie al percorso esperienziale riesce più facilmente a integrare l’approccio 
teorico con la prassi operativa, a comprendere una possibile direzione di vita e ad organizzare 
l’attività nella maniera più autonoma possibile; insomma, se cresce come persona e impara ad 
imparare. 

 
ABSTRACT DEL PROGETTO (contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi 
del territorio) 
Il progetto PCTO pianificato è nato da un’analisi del contesto domanda/offerta di lavoro nel territorio 
sia in termini quantitativi che qualitativi utilizzando fonti quali richieste di figure professionali pervenute 
alla scuola, acquisizione di esperienze lavorative di ex alunni, rapporti con enti ed imprenditori del luogo 
et. Un’analisi dei report ha permesso di definire la tipologia di conoscenze, competenze e capacità che 
il tecnico perito industriale (nei vari indirizzi) dovrebbe possedere per soddisfare le richieste del 
territorio. E sulla base dell’identikit così strutturato è stato modellato un percorso formativo di 
alternanza scuola lavoro per i ragazzi delle terze classi finalizzato ad una formazione di base –da 
approfondire nel corso del 3°, 4° e 5° anno- di figure tecniche che potranno trovare rispondenza ed 
occupazione nelle realtà lavorative ed imprenditoriali del territorio 
 
ATTIVITA’ DEL GRUPPO DI PROGETTO 
● Progettazione del PCTO con riferimento alle esigenze formative della scuola, tenendo conto delle 

aspettative degli studenti, della domanda/necessità di figure professionali e delle esigenze del 
mondo del lavoro nel territorio. 

● Diffusione del Progetto ai docenti, agli alunni e le famiglie. 
● Interfacciamento con Partner ed esperti esterni 
● Predisposizione della convenzione con le aziende partner.  
Monitoraggio generale in itinere e valutazione finale del progetto. 
 
ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
● Provvede ad acquisire la disponibilità, rispetto al progetto, degli alunni e dei genitori; 
● definisce le conoscenze, le abilità e le competenze da acquisire tramite l'alternanza, in relazione 

agli obiettivi formativi del curricolo ed ai bisogni degli alunni; 
● elabora unità di apprendimento realizzabili con metodologie mirate agli studenti ed al percorso di 

PCTO 

● Predispone la modulistica, in collaborazione con gli altri interessati, per la documentazione 
dell’attività, della valutazione intermedia e finale. 

● si occupa del monitoraggio dell’attività (feed-back) e individua eventuali azioni correttrici 
● provvede alla valutazione intermedia e finale degli alunni 
● attività di coordinamento rispetto al monitoraggio e allo sviluppo del progetto 

 
ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto dei PERCORSI TRASVERSALI per le COMPETENZE e l’ORIENTAMENTO interessa le classi del 
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II° bienno e dell’ultimo anno di tutti gli indirizzi per un totale di 150h di percorso nei tre anni per ciascun 
indirizzo. La ripartizione annuale è così organizzata: 60 ore al terzo anno, 60 ore al quarto anno e 30 ore 
al quinto anno 
 
FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
● Il progetto di PCTO si svolgerà prevalentemente in forma didattica, simulando ed interpretando 

ambienti e situazioni di lavoro, quindi non la classica lezione di approfondimento, bensì lo sviluppo 
di case-study o workingcases della quotidianità o propedeutici a stage aziendali,  

● Per ciascuna disciplina sarà quindi strutturata ad opera del docente di riferimento e del consiglio di 
classe un’unità di apprendimento in sintonia con il macro-tema individuato dal gruppo di progetto 
e riportato nell’allegato A del progetto. 

● L’unità di apprendimento dovrà essere sviluppata secondo i format elaborati dal gruppo di progetto 
di cui all’allegato 1 del progetto  

 
 
LUOGHI E STRUTTURE UTILIZZATE PER LO SVOLGIMENTO DEL PCTO 
● Classi Terze 

● Per la realizzazione del PCTO all’interno delle ore didattiche (40 ore) sono utilizzate le strutture 
dell’istituto 

- aule tradizionali, aule con computer e LIM per incontri di studio, azioni formativi e/o di 
preparazione ad attività pratiche 

- laboratori dei vari settori settore per la realizzazione di esperienze pratiche e la simulazioni di 
casi di studio 

- Auditorium o Aula Cisco per la realizzazione di incontri tecnici, convegni, simulazione di team-
working, colloqui etc. 

● Classi Quarte 

● Per la realizzazione del PCTO all’interno delle ore didattiche (40 ore) sono utilizzate le strutture 
dell’istituto 

- aule tradizionali, aule con computer e LIM per incontri di studio, azioni formativi e/o di 
preparazione ad attività pratiche 

- laboratori dei vari settori settore per la realizzazione di esperienze pratiche e la simulazioni di 
casi di studio 

- Auditorium o Aula Cisco per la realizzazione di incontri tecnici, convegni, simulazione di team-
working, colloqui etc. 

● Classi Quinte 

● Per la realizzazione del PCTO all’interno delle ore didattiche (20 ore) sono utilizzate le strutture 
dell’istituto 

- aule tradizionali, aule con computer e LIM per incontri di studio, azioni formativi e/o di 
preparazione ad attività pratiche 

- laboratori dei vari settori settore per la realizzazione di esperienze pratiche e la simulazioni di 
casi di studio 

- Auditorium o Aula Cisco per la realizzazione di incontri tecnici, convegni, simulazione di team-
working, colloqui etc. 

 
INCONTRI E CONVEGNI, WORKSHOP, VISITE AZIENDALI  
● A complemento della fase di PCTO didattica si prevedono interventi mirati al coinvolgimento diretto 

degli allievi con realtà imprenditoriali del territorio. Le azioni che saranno praticate sono: 
- Incontri tematici con Aziende (esperti aziendali) o professionisti  
- Convegni e/o partecipazione a Workshop 
- Visite e periodi di stage in aziende del territorio finalizzate a svolgere direttamente ed in prima 

persona un’esperienza di lavoro.  
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AZIONI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE – VERIFICA DELLA COERENZA  
Il sistema di monitoraggio e valutazione tende a rilevare: 
● L’efficacia, intesa come misura degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli attesi 
● La conformità del progetto, intesa come verifica della corrispondenza tra gli interventi realizzati e le 

prescrizioni/indicazioni del progetto  
● La coerenza dei meccanismi utilizzati, intesa come valenza degli strumenti impiegati, dei metodi di 

comunicazione adottati per far fronte alle necessità formative 

● L’efficienza intesa come verifica della congruità e validità nella scelta ed utilizzo delle risorse 
impiegate. 

Il processo di valutazione comprende: 
● valutazione iniziale, degli aspetti propri della progettazione, delle risorse disponibili, dell’esistenza 

dei prerequisiti da parte degli studenti, ecc.; 
● valutazione intermedia sulla formazione correlata con il percorso di studio e lavoro dello studente, 

e l’adozione attraverso un meccanismo di feed-back di azioni migliorative/correttrici 
● valutazione finale, di tipo sommativo, connessa a specifiche prove finali 
 
RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA PCTO – COERENZA CON GLI OBIETTIVI PREFISSATI 
● I risultati attesi dal corso di alternanza scuola lavoro sono da vedere proiettati per almeno su un 

arco temporale di 4 anni, cioè a dopo un anno dal completamento del triennio formativo (3°, 4° e 5° 
anno) 

● Ci si attende che gli allievi riusciranno ad essere integrati nel tessuto produttivo, imprenditoriale e 
professionale del territorio. 

● Un indicatore del risultato è parametrizzato sulla percentuale di alunni che si inseriranno nel mondo 
delle professioni e/o delle arti e del lavoro in genere, indicato tra il 60-70% entro un arco temporale 
di 12 mesi dal diploma, momento con cui coincide anche il completamento del PCTO.  

Nell’Allegato 1 è riportato una Tabella riassuntiva del P.C.T.O. (triennio 2016/17 – 2018/19 – 2019/2020) 
● Il dettaglio delle attività di p.c.t.o.. svolte presso le strutture ospitanti, per ogni allievo, è riportato nei fascicoli 

personali; 
● Le attività svolte all’interno dell’istituzione scolastica, comuni a tutti gli allievi sono, in dettaglio, prodotte nel 

“Progetto Alternanza Scuola – Lavoro” e riportate, in sunto, di seguito. 

Di seguito sono riportate le Tabelle relative all’indirizzo “SISTEMA MODA”_: indicazione dei macro temi 
trattati nell’alternanza scuola lavoro per disciplina. 
 
Terzo Anno (A.S. 2018/2019) 
INDIRIZZO sistema moda : INDICAZIONE DEI MACRO TEMI DA TRATTARE NELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER DISCIPLINA 

 

 

ORE ALT. SCUOLA/LAVORO………60 
ORE IN AULA 40 

MACRO TEMA PER DISCIPLINE 
INDIVIDUATO 

DAL GRUPPO DI PROGETTO 

ORE IN ALTRE 
ATTIVITA' 

20 

3^
  S

is
te

m
a 

M
o

d
a

 

DISCIPLINA 
ore 

sett.li 
Settimane 

Ore 
annuali 

Ore 
ASL 
4% 

Eff.ve 
ore ASL 

Complementi di 
matematica 

1 33 33 1,3 1 Vedi Matematica 

Chimica e 
nobilitazioni 

3 33 99 3.9 4 
Sicurezza sui luoghi di lavoro in 
materia di utilizzo di agenti chimici 

Economia e 
Marketing 

2 33 66 2.6 3 

Attività da svolgere con modalità 
di cooperative learning sulle 
modalità di funzionamento del 
mercato e della distribuzione 
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Ideazione e 
progettazione 

6 33 198 7.9 8 

Progettazione del percorso 
ideativo per la realizzazione dei 
capi di abbigliamento secondo le 
tendenze attuali 

Tecnologia dei 
materiali 

5 33 165 6.6 7 

Interpretazione del processo 
ideativo al fine di compilare 
schede tecniche del prodotto e di 
processo per la realizzazione di un 
prodotto 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 33 132 5,3 6 
Stesura e preparazione di un 
Curriculum Vitae Europeo 
Preparazione di una lettera di 
presentazione 
Preparazione di una relazione 
tecnica 
Training di preparazione ad un 
colloquio di selezione 
Da sviluppare anche in lingua 

Lingua inglese 3 33 99 4,0 4 

Storia   2 33 66 2,6 3 

Matematica * 3 33 99 3.9 4 

Matematica per l’economia e 
l’azienda: Capitalizzazione 
semplice, composta, frazionata e 
mista. 

TOT. ORE     957 38,3 40 

 
Quarto Anno (A.S. 2019/2020) 
INDIRIZZO sistema moda : INDICAZIONE DEI MACRO TEMI DA TRATTARE NELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER DISCIPLINA 

 
 

 

ORE ALT. SCUOLA/LAVORO………60 
ORE IN AULA 40 

MACRO TEMA PER DISCIPLINE 
INDIVIDUATO 

DAL GRUPPO DI PROGETTO 

ORE IN ALTRE 
ATT.TA' 

20 

4^
  S

is
te

m
a 

M
o

d
a

 

DISCIPLINA 
ore 

sett.li 
Settimane 

Ore 
annuali 

Ore 
ASL 
4% 

Eff.ve 
ore ASL 

Complementi di 
matematica 

1 33 33 1,3 1 Vedi matematica 

Chimica e 
nobilitazioni 

3 33 99 3.9 4 
Sicurezza sui luoghi di lavoro in 
materia di utilizzo di agenti 
chimici 

Economia e 
Marketing 

3 33 99 3.9 4 

Attività da svolgere con modalità 
di cooperative learning sulle 
modalità di funzionamento  del 
mercato e della distribuzione 

Ideazione e 
progettazione 

6 33 198 7.9 8 

Progettazione del percorso 
ideativo per la realizzazione dei 
capi di abbigliamento secondo le 
tendenze attuali 

Tecnologia dei 
materiali 

4 33 132 5,3 6 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Controllo qualità dei prodotti 
Eliminazione degli sprechi legati 
al processo produttivo 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 33 132 5,3 6 Approfondimento: Stesura e 
preparazione di un Curriculum 
Vitae Europeo; Preparazione di Lingua inglese 3 33 99 4,0 4 
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Storia   2 33 66 2,6 3 

una lettera di presentazione; 
Preparazione di una relazione 
tecnica; Training di preparazione 
ad un colloquio di selezione 
Stesura di una relazione 
Produzione di una e-mail 
Preparazione di una lettera 
formale 
Da sviluppare anche in lingua 

Matematica * 3 33 99 4,0 4 

Matematica per l’economia e 
l’azienda: Tasso annuo nominale, 
Sconto e Prestito, Valore attuale 
netto. 

TOT. ORE     957 38,3 40 

 
Quinto Anno (A.S. 2020/2021) 
INDIRIZZO sistema moda : INDICAZIONE DEI MACRO TEMI DA TRATTARE NELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER DISCIPLINA 

 

 

ORE ALT. SCUOLA/LAVORO………30 
ORE IN AULA 20 

MACRO TEMA PER DISCIPLINE 
INDIVIDUATO 

DAL GRUPPO DI PROGETTO 

ORE IN ALTRE 
ATT.TA' 

10 

5^
  S

is
te

m
a 

M
o

d
a

 

DISCIPLINA 
ore 

sett.li 
Settima

ne 
Ore 

annuali 

Ore 
ASL 
2% 

Eff.ve 
ore ASL 

Chimica e 
nobilitazioni 

3 33 99 1.9 2 
Sicurezza sui luoghi di lavoro in 
materia di utilizzo di agenti 
chimici 

Economia e 
Marketing 

3 33 99 1.9 2 

Attività da svolgere con modalità 
di cooperative learning sulle 
modalità di funzionamento  del 
mercato e della distribuzione 

Ideazione e 
progettazione 

6 33 198 3.9 4 

Progettazione del percorso 
ideativo per la realizzazione dei 
capi di abbigliamento secondo le 
tendenze attuali 

Tecnologia dei 
materiali 

5 33 165 3.3 4 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Controllo qualità dei prodotti 
Eliminazione degli sprechi legati al 
processo produttivo 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 33 132 2,6 3 
Saper compilare una relazione 
Saper scrivere una mail 
Saper scrivere una lettera formale 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi per gestire l’interazione 
comunicativa. 
Saper pianificare, svolgere ed 
impostare un report selezionando 
le informazioni. 
Saper scrivere un abstract in 
maniera efficace 
Saper creare una brochure  in 
maniera puntuale e precisa 

Lingua inglese 3 33 99 2,0 2 

Storia   2 33 66 1,3 1 

Matematica * 3 33 99 2,0 2 
Flussi di cassa (cash flow) 
Valore attuale netto  
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Ammortamento  
Ammortamento alla francese 

TOT. ORE     957 19,1 20 

 

Per effetto del DPCM 03/11/2020 tale attività è stata svolta solo in parte per l’anno scolastico 
2020/2021. 

 

 

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) a.s. 2020-21 

 

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha organizzato percorsi di PCTO (Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento) per gli studenti delle quarte e quinte classi delle Istituzioni Scolastiche che 

hanno aderito al progetto. Sono state organizzate attività di orientamento in modalità a distanza, definendo 

apposite procedure di partecipazione e gestione degli eventi tramite utilizzo della piattaforma Microsoft Teams. 

Il percorso PCTO ha avuto una durata di 30 ore complessive cui si sono aggiunte giornate tematiche presso 

l’Università e/o presso gli Istituti, organizzate in accordo con le classi che ne hanno fatto richiesta, nonché uno 

Sportello Orientamento UNIRC presso l’Istituto. In particolare, questo è servito a creare un filo diretto per 

dialogare con gli studenti e le loro famiglie. Inoltre, sono state programmate giornate di 

formazione/aggiornamento per docenti tutor.  

La classe ha partecipato a 5 percorsi, per un totale di 25 ore, cui si sono aggiunte le 5 ore dedicate alla Giornata 

Finale di Ateneo. Durante ciascun percorso, sono stati somministrati dei questionari, che ciascuno studente 

partecipante ha dovuto compilare, al fine di attestare la propria partecipazione all’evento.  

Come scritto in precedenza, gli incontri si sono svolti sulla Piattaforma Microsoft Teams con la modalità riunione 

immediata, al fine di rendere l’incontro più interattivo, così come richiesto dalle scuole, e di poter scaricare i dati 

relativi alle presenze degli studenti, necessari ai fini del rilascio della certificazione finale. Alla fine della giornata, 

le ore di partecipazione alle attività proposte di ciascuno studente sono attestate da un registro delle presenze. 

Di fondamentale importanza, è il ruolo del docente tutor della scuola che dovrà sempre accompagnare 

nell’evento on line, gli studenti in ciascun incontro, con compito di vigilanza sui propri studenti al fine di garantire 

l’ordine durante l’incontro.  Ciascun Tutor scolastico, inoltre, ha avuto il compito di comunicare tempestivamente 

all’indirizzo orientamento@unirc.it, entro la giornata stessa dell’evento, eventuali assenze temporanee degli 

studenti che risultino presenti durante il collegamento, dovute esclusivamente a motivi tecnici dipendenti da 

problemi di connessione alla rete.  

A conclusione del percorso, sono state rilasciate, a cura dell’Ufficio Orientamento, le certificazioni finali a tutti 

gli studenti iscritti al percorso, con l’attestazione indicante il numero delle ore di effettiva partecipazione agli 

incontri. 

Di seguito sono riportati i percorsi seguiti dalla classe: 

 

Percorso 
numero Titolo 

2 ARCHITETTURA – DIPARTIMENTO ARCHITETTURA E TERRITORIO 

2.1 
Architettura –  

aRChiVis: la città vista con gli occhi delle nuove generazioni 

2.2 
Architettura -   

Agenda 2030 e attuazione della Strategia Nazionale dello sviluppo sostenibile 
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2.3 
Architettura –  

Lo sviluppo sostenibile e l’agenda 2030 per l’area metropolitana della città di Reggio Calabria 

2.4 
Architettura –  

La sfida ai cambiamenti climatici e gli impatti sul territorio e sulle città 

2.5 
Architettura –  

L’economia circolare e il riciclo per il risparmio delle risorse 

3 ARCHITETTURA – PATRIMONIO ARCHITETTURA E URBANISTICA 

3.1 
Architettura –  

Universal design è architettura per tutti – per una nuova cultura del progetto 

3.2 

Architettura – 
 La domanda di innovazione nei processi di trasformazione della città e dei sistemi 

urbano/rurali 

3.3 
Architettura –  

New generation eu. Dall’università il futuro per l’Europa verde 

3.4 
Architettura –  

Modellazione 3d per la conservazione e valorizzazione del patrimonio 

3.5 
Architettura –  

Architettura e struttura 

4 ECONOMIA 

4.1 
Giurisprudenza, economia e scienze della formazione primaria –  

Statistica per le previsioni del COVID-19: riflessi ed impatti socio-economici 

4.2 
Giurisprudenza, economia e scienze della formazione primaria –  

Intelligenza Artificiale e Teoria delle decisioni: la macchina sostituirà l’uomo? 

4.3 
Giurisprudenza, economia e scienze della formazione primaria –  

Diritto all’istruzione e tutela della salute 

4.4 
Giurisprudenza, economia e scienze della formazione primaria -   

Il cambiamento della percezione individuale di rischio a causa della pandemia 

4.5 
Giurisprudenza, economia e scienze della formazione primaria -   

L’effetto della pandemia sulla spesa pubblica 

5 GIURISPRUDENZA 

5.1 
Giurisprudenza, economia e scienze della formazione primaria -   

Diritto Amministrativo ed emergenza pandemica 

5.2 
Giurisprudenza, economia e scienze della formazione primaria -   

Diritto penale ed emergenza pandemica 

5.3 
Giurisprudenza, economia e scienze della formazione primaria –  

 Cyberlaw: nuove dimensioni della privacy on line. 

5.4 

Giurisprudenza, economia e scienze della formazione primaria -   
La repressione dei crimini internazionali dal Tribunale di Norimberga alla Corte Penale 

internazionale 

5.5 
Giurisprudenza, economia e scienze della formazione primaria –  

Le forme della cittadinanza 
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6  SCIENZE UMANE 

6.1 
Giurisprudenza, economia e scienze della formazione primaria –  

Razionalità digitale e didattica a distanza: luci e ombre 

6.2 
Giurisprudenza, economia e scienze della formazione primaria – 

 Il recupero dei ragazzi difficili 

6.3 
Giurisprudenza, economia e scienze della formazione primaria –  

Bullismo e cyberbullismo: comprendere per agire 

6.4 
Giurisprudenza, economia e scienze della formazione primaria –  

Diventare insegnante. Competenze e strumenti del fare educazione 

6.5 
Giurisprudenza, economia e scienze della formazione primaria –  

Il profilo dell'educatore socio-pedagogico 

 

 

8. PROGRAMMAZIONE SVOLTA DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
Nel dettaglio sono di seguito riportati i programmi svolti delle varie discipline alla data di 
presentazione del presente documento tenendo conto delle limitazioni dovute all’introduzione della 
Didattica a Distanza introdotta per effetto del DPCM 03/11/2020. 
 

DISCIPLINA:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

DOCENTE Prof.ssa  PUTRINO PATRIZIA 

ORE DI LEZIONE AL 

14/05/2021 
84 SVOLTE DOPO IL 15 MAGGIO 10 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
G. Barberi Squarotti,G. Genghini, A.Pardini: Autori e opere della letteratura vol. 3A e 3B 

ed. ATLAS 

METODI DI INSEGNAMENTO 

LEZIONE FRONTALE 

DIALOGO GUIDATO  

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 
LIBRO DI TESTO - APPUNTI 

SPAZI 
Aula 

Google Classroom G Suite 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

Riconoscere modelli culturali e poetiche dei vari autori 
Collegare le opere in un dibattito culturale più ampio 
Cogliere l’intreccio tra esperienze personali e visioni del mondo 
Valutare il legame tra contesto storico e prodotto culturale 
Conoscenza della Letteratura Italiana dalla fine del 1800 fino alla fine del ‘900  

TIPOLOGIA VERIFICHE 
Tipologie A, B, C -Colloqui liberi e Strutturati- Verifiche orali e/o con lezioni 

partecipate 

 

CONTENUTI 
Modulo Argomenti 

 Livellameto delle competenze 
Caratteri generali: 
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• L’età romantica: il contesto culturale e letterario (caratteri generali) 

• La poesia romantica: vicende biografiche , produzione letteraria e poetica 
di G. Leopardi. I Canti 

• Il romanzo storico: vicende biografiche, produzione letteraria e poetica di 
A. Manzoni.I Promessi Sposi 

• Verismo, Decadentismo, Simbolismo, Estetismo 

• G. Verga: vita-  opere-poetica. 
o Vita dei campi-Novelle Rusticane - Mastro don Gesualdo-Il ciclo dei vinti- 

I Malavoglia 
➢ Nedda 
➢ Da vita dei campi: Rosso Malpelo 

 

• Giovanni Pascoli : vita – opere-poetica 
o Il fanciullino -Myricae- Canti di Castelvecchio- I poemetti- I poemi 

conviviali 

➢ Da I Canti di Castelvecchio:"La mia sera" 

➢ Da Myricae: “Il lampo”-“X Agosto”-“Temporale” 

• Gabriele D’Annunzio: vita – opere-poetica 

• I romanzi: il Piacere . 

• La fase della narrativa psicologia e i romanzi del superuomo 

• Le Laudi 
Da Alcyone: ”La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto” 

• Il Futurismo e F.T. Marinetti 
Da Zang Tumb  Tumb : “Il bombardamento di Adrianopoli” 

• Luigi Pirandello :vita – opere-poetica 
➢ Da Novelle per un anno: “ La giara “ ; “La patente” 

➢ I romanzi 

➢ Sei personaggi in cerca di autore 

• Italo Svevo: vita – opere-poetica 
Senilità; Una vita; La coscienza di Zeno 

➢ Da “La coscienza di Zeno”: “L’ultima sigaretta” 

• Ermetismo 

• G. Ungaretti: vita – opere-poetica 
➢ Da “L’Allegria”: San Martino del Carso- Mattina- Soldati 

• S. Quasimodo: vita – opere-poetica 
➢ Da Giorno dopo giorno:  “Uomo del mio tempo”- “Alle fronde dei 

salici” 

• U. Saba: vita e opere 

➢ Dal Canzoniere: ““Mio padre è stato per me l’assassino”- “ Goal” 

• E: Montale: vita – opere-poetica 
➢ Da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto”- “Limoni” 

 Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio 
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• Neorealismo 

• Pier Paolo Pasolini 

• Primo Levi 
➢ Da Se questo è un uomo: “ Nel lager” 

Narrativa meridionalistica: 

• Leonardo Sciascia 
➢ Da Il giorno della civetta: “Mafia e omertà” 

➢ Altri testi: Luigi Pirandello, il fu Mattia Pascal, cap. XV-“Io e la 
mia ombra” 

➢ Italo Svevo, Prefazione, da La coscienza di Zeno 

 

 

DISCIPLINA:  STORIA 
 

DOCENTE Prof.ssa  PUTRINO PATRIZIA 
ORE DI LEZIONE AL  14 /05/2021 57 SVOLTE DOPO IL 15 MAGGIO 8 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
LE CONSEGUENZE DELLA STORIA 3/-DALLA BELLE E’POQUE ALLE SFIDE DEL 

MONDO CONTEMPORANEO 

METODI DI INSEGNAMENTO 

LEZIONE FRONTALE 

DIALOGO GUIDATO  

DIDATTICA  DIGITALE INTEGRATA 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO LIBRO DI TESTO- DISPENSE  - APPUNTI 

SPAZI 
Aula 

Google Classroom G Suite 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

Riconoscere e saper individuare i diversi contesti storici, sociali e politici 

Collocare i fatti storici in un dibattito culturale più ampio 

Valutare cause e conseguenze dei fenomeni storici  

Valutare il legame tra contesto storico-politico ed avvenimenti 

Conoscenza del contesto storico, culturale e politico dell’Europa e dall’Italia 

dalla fine del 1800 alla fine del ‘900 

TIPOLOGIA VERIFICHE Colloqui liberi e Strutturati- Verifiche orali e/o con lezioni partecipate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

CONTENUTI 
Modulo Argomenti 

 Livellameto delle competenze 

Caratteri generali: 

• La Seconda rivoluzione industriale 

• La costruzione dello stato italiano:  Destra e Sinistra storiche 

• L’Età del colonialismo e dell’Imperialismo 

• La società di massa nella Belle Époque 

• Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo 

• L’età giolittiana 

• La Prima guerra mondiale 

• La rivoluzione bolscevica 

• Il comunismo in Unione Sovietica 

• Il fascismo in Italia 

• Il nazismo in Germania 

• Crisi delle democrazie e delle relazioni internazionali 

• La Seconda guerra mondiale 

• La Guerra Fredda 

Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio 

• L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico- Dal Sessantotto 
al reflusso 

• Decolonizzazione e Terzo mondo (concetti essenziali) 

• L’epoca della coesistenza pacifica e della contestazione 

• Il crollo del comunismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

 

DOCENTE Prof.ssa  DELFINO CARLA - Prof.ssa  PUTRINO PATRIZIA  

ORE DI LEZIONE AL  

14 /05/2021 
28 SVOLTE DOPO IL 15 MAGGIO 4 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI Corradini Porcarelli - UNA CONVIVENZA CIVLE - Ed. SEI 

METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale 

DIDATTICA  DIGITALE INTEGRATA 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo 
Ricerche sul Web 
Materiale fornito dalle insegnanti 

SPAZI 
Aula 

Google Classroom G Suite 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

• Riconoscere l’importanza e la complessità delle relazioni tra Stati; 

• Conoscere il diritto comunitario europeo e le sue fonti; 

• Definire i compiti delle istituzioni della UE; 

• Definire le funzioni e le ragioni dell’esistenza dell’Onu; 

• Inquadrare il ruolo dell’Italia nell’ambito internazionale; 

• Individuare i criteri che ispirarono i costituenti nella redazione della 

Costituzione; 

• Analizzare i caratteri della Costituzione italiana che la differenziano 

dallo Statuto Albertino; 

• Conoscere i fondamenti giuridici e l’organizzazione dello Stato italiano. 

TIPOLOGIA VERIFICHE Verifiche orali 

 

CONTENUTI 

Modulo Argomenti 

1. Unione europea • Nascita e storia dell'Europa unita 
• Istituzioni dell'Unione Europea 
• La cittadinanza europea 

2. Ordinamento 

internazionale: l’ONU 

• Fonti di diritto internazionale 
• L'Italia il diritto internazionale 
• L’ONU e i suoi organi 
• La carta dei diritti fondamentali dell’ONU 

3. Ordinamento 

costituzionale dello Stato 

• Dallo statuto Albertino alla costituzione repubblicana 
• Caratteri e struttura della nostra Costituzione 

Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio 
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 • Il diritto di voto e la partecipazione 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 
 

DOCENTE Prof.ssa  TIMPANO CATERINA 

ORE DI LEZIONE AL 14/05/2021 71 SVOLTE DOPO IL 15 MAGGIO 12 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI Calcoli e teoremi (Fraschini – Grazzi - Melzani ) vol. 4 Ed. ATLAS 

METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali e dialogate in presenza e in dad, lettura e analisi di testi, 
esercizi, collegamenti  pluridisciplinari. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo e materiale fornite dal docente (in formato elettronico) 
mappe concettuali. 

SPAZI Aula , ambiente classroom 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
(in termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 

L’obiettivo dell’insegnamento della matematica è quello di favorire oltre a 
una crescita intellettuale, una formazione critica. Affinché questo avvenga è 
necessario consolidare le conoscenze delle nozioni di base, imparare ad 
interpretare la traccia di un problema, saper descrivere e rappresentare ogni 
elemento studiato ed è necessario saper riesaminare criticamente tutto ciò 
che viene studiato e appreso, imparando a utilizzare gli strumenti tecnologici 
necessari. In questo modo si cerca di insegnare ai discenti la capacità di 
analizzare i differenti e complessi problemi che la società di oggi pone e 
scegliere la soluzione più idonea. 
Al termine dell’anno scolastico lo studente dovrà saper: 
- Comprendere il nuovo linguaggio specifico acquisito; 
- riconoscere e utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di 

calcolo studiate; 
- saper studiare in modo completo funzioni e tracciarne il grafico 

rappresentativo; 
- saper applicare anche nell’ambito delle altre discipline, le nozioni 

apprese; 

TIPOLOGIA VERIFICHE  Verifiche scritte e orali  

 

CONTENUTI 
Modulo Argomenti 

Equazioni e Disequazioni  

Equazioni e Disequazioni di secondo grado e di grado superiore al 
secondo 
Disequazioni fratte, equazioni e disequazioni in valore assoluto, 
Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

Funzioni e limiti 

✓ Concetto di funzione, dominio di funzioni: razionali e irrazionali intere e 
fratte, esponenziali e logaritmiche  

✓ Segno di una funzione 
✓ Funzione pari e dispari 
✓ I limiti, teoremi e proprietà 
✓ Limite destro e limite sinistro 
✓ Discontinuità  
✓ Gerarchia degli infiniti. 

Calcolo differenziale 
✓ Definizione di derivata in un punto 
✓ Interpretazione geometrica della derivata 
✓ Calcolo di derivate 

Massimi, minimi e flessi 

✓ Definizione di massimo e minimo relativi 
✓ Determinazione degli eventuali punti di massimo e minimo di una 

funzione 
✓ Determinazione dei punti di flesso 



23 

✓ Grafico di una funzione 
 

Argomenti da svolgere dopo il 15/05/2021 

 

Integrali  ✓ Primitiva di una funzione e integrale indefinito delle funzioni elementari 
✓ Metodi risolutivi: scomposizione; 
✓ Integrali definiti per il calcolo delle aree 

 

DISCIPLINA:  Lingua e Cultura inglese 
 

DOCENTE Prof. TALLARICO MICHELE 

ORE DI LEZIONE AL  

14 /05/2021 
91 SVOLTE DOPO IL 15 MAGGIO                            12 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI Keep up with Fashion 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale 

Lezioni asincrone 

DIDATTICA  DIGITALE INTEGRATA 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 
Libro di testo, materiale multimediale; materiale autentico 

SPAZI 
Aula; 

Google Classroom G Suite 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

-Consolidamento delle  competenze comunicative di base; 

-Consolidamento delle  competenze comunicative – scritte e orali- nella micro 
lingua specialistica; 

- Saper individuare le strutture ed i meccanismi linguistici che operano a diversi 
livelli (semantico, lessicale e morfosintattico) 

-Essere in grado di produrre testi sia orali che scritti in modo grammaticalmente 
corretto; 

-Comprendere globalmente e / o analiticamente testi scritti e orali di interesse 
scientifico-tecnologico relativi al campo di studio; 

-Saper produrre testi orali e scritti per descrivere processi o situazioni legati al 
settore di riferimento, esponendo quanto appreso in modo sufficiente 

-Ampliamento delle conoscenze relative al settore di indirizzo; 

Conoscenza di alcuni aspetti essenziali della civiltà del paese straniero. 

 

-Consolidamento delle abilità di lettura e ascolto al fine di riportare e rielaborare 
quanto letto o sentito; Comprensione globale e selettiva di  testi riferiti al proprio 
settore di indirizzo 

-Capacità di produrre  brevi relazioni, sintesi e commenti utilizzando il lessico 
appropriato 

-Conoscenza dei principali aspetti socio – culturali del Regno Unito e degli Stati 
Uniti. 

TIPOLOGIA VERIFICHE 

Verifiche scritte formative e sommative di varia tipologia: esercizi di 
completamento, fill in, matching, text comprehension, T/F, questions, prove 
strutturate e semi strutturate, oral report di argomenti proposti ;questionari. 
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Verifiche orali:discussione in classe,  interrogazione lunga, interrogazione breve, 
relazioni, ricerche, svolgimento di esercizi di varia tipologia (filling in, matching, 
T/F.) 

CONTENUTI 
Modulo Argomenti 

1.  Grammar 
Present perfect; 
Present perfect continuous;  
the passive form; 
 
Moda 
What is fashion? 
 Designer and Society;   
colours; color theory ;  
 different kinds of fibres;  
The most important designers and their innovations 
The development of fashion 

2.  Grammar 

Irregular verbs: past tense, question tags; Linkers 

MODA 

 Patterns;   

 Clothes  

dresses, skirts    

 styles, 

 Clothing,  

textiles and fabrics; 

 shoes, accessories. 

3.  Competences: a short history of costumes;  
buttons,  bag, earrings, bracelets . 
 
Grammar 
Use of must and have to 
Use of do/make. 
 

4.  CIVILIZATION 

European Union 

 United Nations Organization; 

 Uk Government ; 

The USA system of Government. 

 

Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio 

        5. MODA 
Ancient Greek and Roman clothing; 
Reinassaince ; Baroque 
The 1960s 

GRAMMAR 

Intensifiers;  

Third conditionsl 
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DISCIPLINA:  CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE DEI MATERIALI 
 

DOCENTE Prof.ssa  CAMPOLO SUSANNA 

ORE DI LEZIONE AL  

14 /05/2021 
66 SVOLTE DAL 15 MAGGIO 6 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
CHIMICA DELLE FIBRE TESSILI_CASA EDITRICE ZANICHELLI_SECONDA 

EDIZIONE 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, Lezioni dialogate per favorire la partecipazione attiva, 

lezioni atte a favorire la convergenza delle discipline su problemi e aspetti 

comuni. 

DIDATTICA  DIGITALE INTEGRATA 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 
LIBRO DI TESTO, APPUNTI DEL CORSO, DISPENSE, POWER POINT, VIDEO. 

SPAZI 
Aula;  

Google Classroom G Suite 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

Conoscenze: gli alunni conoscono le caratteristiche morfologiche, 

organolettiche, fisiche, meccaniche e chimiche delle fibre tessili. 

Abilità: Sanno collegare i concetti appresi nelle materie di indirizzo nella 

visione chimica della disciplina. 

Competenze: Sanno applicare conoscenze ed abilità nel settore di 

riferimento. 

TIPOLOGIA VERIFICHE 
VERIFICHE SCRITTE: TEST STRUTTURATI E SEMISTRUTTURATI, VERIFICHE 

ORALI. 

 

CONTENUTI 
Modulo Argomenti  

1.  INTRODUZIONE ALLE FIBRE TESSILI 

2.  LA LANA: generalità, proprietà chimiche e fisiche, struttura morfologica e 

chimica, comportamento nei confronti degli agenti chimici. 

3.  LA SETA: generalità, proprietà chimiche e fisiche, struttura morfologica e 

chimica, comportamento nei confronti degli agenti chimici: 

4.  LA CELLULOSA E I SUOI DERIVATI: generalità, proprietà chimiche e fisiche, 

struttura morfologica e chimica, comportamento nei confronti degli agenti 

chimici 

5.  IL COTONE: generalità, proprietà chimiche e fisiche, struttura morfologica e 

chimica, comportamento nei confronti degli agenti chimici 

6.  IL LINO: generalità, proprietà chimiche e fisiche, struttura morfologica e 

chimica, comportamento nei confronti degli agenti chimici 

7.  LE FIBRE TESSILI ARTIFICIALI: generalità, proprietà chimiche e fisiche, struttura 

morfologica e chimica, comportamento nei confronti degli agenti chimici 

8.  LE FIBRE TESSILI SINTETICHE: generalità, proprietà chimiche e fisiche, struttura 

morfologica e chimica, comportamento nei confronti degli agenti chimici 

9.  I PROCESSI DI LAVORAZIONE DELLE FIBRE TESSILI 

Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio 

        10. I COLORI, LE TINTURE E LE STAMPE. 
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 DISCIPLINA:  ECONOMIA E MARKETING DELLE AZIENDE DI MODA 

 

DOCENTE Prof.ssa  DELFINO CARLA 

ORE DI LEZIONE AL  

14 /05/2021 
84 SVOLTE DOPO IL 15 MAGGIO 11 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

S. Hurui - MARKETING E DISTRIBUZIONE -  Editrice SAN MARCO 

A. Grandi - MARKETING E DISTRIBUZIONE & PRESENTAZIONE DEL 

PRODOTTO T.A. - Editrice SAN MARCO 

METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale 

DIDATTICA  DIGITALE INTEGRATA 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo; 

Ricerche su Internet 

SPAZI 
Aula; 

Google Classroom G Suite 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

CONOSCENZE: 

Gli studenti, nel complesso, dimostrano di conoscere: 

• Tecniche di commercializzazione e promozione dei prodotti; 

• Strategie di comunicazione pubblicitaria per la diffusione dei prodotti 

artigianali; 

• Prodotto, prezzo, distribuzione e comunicazione secondo criteri di 

marketing operativo; 

• Strategie di comunicazione pubblicitaria per la diffusione dei prodotti 

artigianali; 

• Tecniche di commercializzazione e promozione dei prodotti; 

• Strategie di comunicazione pubblicitaria on-line; 

• Il Web; 

• Nuove forme di commercializzazione e vendita; 

• Il settore tessile in Italia e l'organizzazione della filiera produttiva; 

• Conoscere il prodotto TA; 

• I mercati e i bisogni del consumatore; 

• Strategie di marketing per vincere la concorrenza. 

 

COMPETENZE E ABILITÀ: 

• Confrontare le diverse strategie di marketing per la diffusione del 

prodotto; 

• Individuare le modalità e i canali per la promozione commerciale del 

prodotto è per l'autopromozione professionale; 

• Prodotto, prezzo, distribuzione e comunicazione secondo criteri di 

marketing operativo; 

• Tecniche di commercializzazione e promozione dei prodotti; 

• Utilizzare media innovativi per la commercializzazione e la diffusione 

del prodotto. 

TIPOLOGIA VERIFICHE Colloqui orali e verifiche strutturate 
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 CONTENUTI  

Modulo Argomenti 

1. Il marketing 

strategico 

SEGMENTAZIONE E POSIZIONAMENTO 

• Gli obiettivi del marketing strategico 

• La segmentazione del mercato 

• Strategia e posizionamento di un'impresa sul mercato 

IL PIANO DI MARKETING 

• L'elaborazione del piano di marketing 

• Le motivazioni d’acquisto 

• La matrice SWOT 

2. Il marketing 

operativo 

IL PRODOTTO 

• La strategia di marketing sul prodotto 

• La strategia della combinazione di prodotti 

• La strategia del ciclo di vita del prodotto 

• Il marchio 

• La marca 

IL PREZZO 

• Determinazione del prezzo in base i costi 

• Determinazione secondo il metodo del Break Even Point 

• Determinazione del prezzo in base alla domanda 

• Determinazione del prezzo in base alla concorrenza 

• Le politiche di prezzo 

LA PUBBLICITÀ 

• La comunicazione 

• Il sistema pubblicitario 

• La campagna pubblicitaria 

• I mezzi pubblicitari tradizionali 

• Altri strumenti pubblicitari 

• Le pubbliche relazioni 

• Il direct marketing 

• La vendita personale e la promozione delle vendite 

LA VENDITA 

• Le politiche distributive 

• La rete di vendita 

• La distribuzione fisica 

• Il merchandising 

3. Internet e il 

marketing 

LE AZIENDE INTERNET 

• Internet e il Web 

• Come è fatto un sito Internet 

• Le aziende e internet 

• L’e-commerce 
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4. Modalità e 

norme di 

concorrenza 

sui mercati di 

settore 

L’IMPRESA TESSILE ITALIANA E IL PRODOTTO MODA 

• Il settore tessile in Italia 

• I modelli di impresa delle PMI 

• La subfornitura 

• La filiera produttiva 

• I cluster territoriali 

• Il tessile e l'industria della moda 

• Il prodotto moda 

• Le PMI e la moda 

I MERCATI DEL CONSUMO E I BISOGNI DEL CONSUMATORE 

• Il prezzo e la segmentazione di mercato 

• La piramide di Maslow e l’abbigliamento 

• Il consumatore e i suoi bisogni 

• Adeguamento alla domanda: opportunità di mercato 

• Il mercato e l'identità di prodotto delle PMI 

 

Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio 

 IL MARKETING E RICERCHE PER VINCERE LA CONCORRENZA 

• Il marketing nell'ottica imprenditoriale 

• Le ricerche di mercato 

• Le ricerche sulle vendite 

• Analisi qualitativa e ricerca azione 

• La filiera integrata a rete per vincere la concorrenza 

• La pianificazione aziendale mediante la matrice SWOT 

 

 

DISCIPLINA:  IDEAZIONE,PROGETTAZIONE E INDUSTRIALIZZAZIONE DEL 
PRODOTTO MODA – LABORATORIO DI MODA 

 

DOCENTI Prof.ssa  ROTUNDO LORENA – Prof.ssa  PAPPA MARIA ROSA 

ORE DI LEZIONE AL  

14 /05/2021 
118  ORE SVOLTE DAL 15/05/2021  27 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI “Il prodotto moda” di Gibellini, Schiavon, Tomasi, Zupo. Volume 5 - CLITT  

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, lezione interattiva, discussione guidata, esercitazioni grafiche, 

correzione collettiva di esercizi ed elaborati svolti in classe e in ddi. 

DIDATTICA  DIGITALE INTEGRATA 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 
Dispense, libro di testo, e-book, mappe concettuali, riassunti.  

SPAZI Aula, laboratorio, Google Classroom G Suite 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

• Conoscenze: Conoscere il profilo storico- stilistico delle principali capitali 
della moda, conoscere le principali fiere e istituzioni per la moda, riconoscere 
le caratteristiche formali e decorative di uno stile, conoscere le 
caratteristiche stilistiche dei decenni del Novecento, riconoscere le 
caratteristiche formali e decorative di uno stile, conoscere la metodologia per 
applicare i gradi di vestibilità ai tracciati, conoscere il linguaggio geometrico 
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impiegato per la costruzione dei tracciati, conoscere il linguaggio tecnico 
sartoriale, conoscere il linguaggio geometrico impiegato per la costruzione 
dei tracciati dei corpini, , conoscere il linguaggio geometrico impiegato per la 
costruzione dei tracciati delle giacche, conoscere la metodologia di 
trasformazione, , conoscere le tecniche per realizzare i tracciati dei particolari 
di un capo, riconoscere i particolari che completano un capo, conoscere il 
linguaggio tecnico.  
 

• Abilità: Applicare i gradi di vestibilità ai tracciati, distribuendoli nelle zone 

opportune, eseguire i tracciati con estrema precisione, argomentare le 

caratteristiche stilistiche dei decenni del Novecento, elaborare il revival di 

uno stile, attualizzare un modello o una linea del Novecento, interpretare 

l’eleganza di una diva per attualizzare uno stile, realizzare il tracciato con 

estrema precisione, comprendere il linguaggio tecnico per la costruzione dei 

tracciati, elaborare il concept e gli elementi che lo compongono, realizzare 

mood-board e cartella colore per il progetto moda, ricercare materiali e 

accessori per cartelle tessuti, eseguire bozzetti, figurini d’immagine e outfit, 

disegni piatti e schede di prodotto con tecniche tradizionali e avanzate, 

realizzare il modello della giacca con estrema precisione, costruire una base 

corretta per il processo industriale.  

 

Competenze: Conoscere e utilizzare il vocabolario della moda, conoscere 

l’evoluzione stilistica del Novecento, riconoscere stili, forme e linee, riconoscere 

caratteristiche tecniche, utilizzare i programmi informatici, conoscere proprietà 

e comportamenti dei materiali, anche ecologici, impostare e sviluppare il 

progetto di un capo di abbigliamento, rappresentare il prodotto moda: sul 

manichino sartoriale, sul figurino stilizzato, sul disegno piatto, Utilizzare siti web 

per documentare argomenti, ricercare ed elaborare tendenze moda, conoscere 

l’evoluzione dello stile, nomi e marchi della moda del Novecento, rielaborare 

linee, forme, colori e silhouette, visualizzare un prototipo di figura sintetico e 

originale in modo manuale, conoscere il ciclo di lavorazione dell’azienda. 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE VERIFICHE SCRITTE, ORALI E PRATICHE 

 

CONTENUTI 
Modulo Argomenti 

1. Le principali capitali del fashion system, Fiere, fashion weeks e istituzioni per la 
moda, Principali scuole di moda e musei di arte e costume delle città della moda, Il 
linguaggio della comunicazione di moda Principali nomi e marchi delle città della 
moda, Riconoscere le caratteristiche formali e decorative di uno stile, I linguaggi 
dell’arte e del design,  Riconoscere revival e citazioni, Riconoscere i linguaggi visuali 
dei media, Le gonne e i pantaloni, Tracciati di gonne e pantaloni base. 

2. Anni 10: dalla crinolina alla Belle Époque, Orientalismo, Prime Avanguardie, Moda 
di guerra 
Anni 20: Art Déco e Modernismo, Anni 30: Drappeggi, Sbieco, Nuove geometrie e 
Surrealismo, Anni 30-40: Tra Hollywood e Cinecittà, politica autarchica e sviluppo 
della sartoria in Italia, Esempi di lavoro per sviluppare il progetto di un capo o di 
una collezione, Progettare per categorie di prodotto, Progettare per il marchio, 
Progettare le capsule collection, Progettare elaborando una tendenza moda, 
Corpino base anatomico, Camicia di linea maschile. 
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3. Anni 50: New Look a Parigi. Sala Bianca a Firenze. Cinecittà a Roma. Biker, Beat, 
Teddyboy e Rockabilly, Anni 60: Pop art, rock e moda di strada. Boutique e Beat 
generation. Space age a Parigi e spazialismo a Milano. Alta moda tra Parigi e Roma, 
Anni 70: Stilismo, industria e design a Milano. Nuovi linguaggi giovanili: Unisex, 
Punk e Glamrock, Anni 80: Prêt-à-porter e made in Italy. Haute couture parigina. 
Stilisti nipponici. Sport chic americano. Disco, Dark, Hip Hop e New Age travellers, 
Ideazione collezione, step di lavoro nell’Ufficio Stile: raccogliere le idee, 
interpretare il concept, realizzare la cartella colore, ricerca tessuti e accessori, 
impostare la collezione, produrre schizzi e outfit, Progettazione collezione, step di 
lavoro dell’Ufficio Tecnico: elaborare disegni piatti, creare il cartellone e codificare i 
modelli, produrre schede tecniche, cartamodelli, sviluppo taglie e piazzamenti, 
produzione e correzione prototipo,  
 

Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio 

 IDEAZIONE Esercitazioni sulla rappresentazione del figurino di moda. Ripetizione argomenti già 
trattati.  

LABORATORIO attività laboratoriali: Ripetizione delle basi dei vari modelli, ripetizione argomenti già 
trattati. 

DISCIPLINA:  TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI E 
ORGANIZZATIVI  DELLA MODA 
 

 
DOCENTI Prof. BEVACQUA VINCENZO -Prof.ssa  PAPPA MARIA ROSA 

ORE DI LEZIONE SVOLTE FINO 

AL 14/05/21 
139 SVOLTE DOPO IL 15 MAGGIO 20 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi ( tessili, 
abbigliamento e moda) volume 2 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni (modellistica e confezione ) volume 2 

METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale e didattica digitale integrata 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO Libri di testo, appunti  Power – Point,  

SPAZI 
Aula , Google classroom,, Gsuite,  laboratorio 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

Le conoscenze dei discenti inerenti la disciplina vertono sulle  caratteristiche 
delle nuove fibre,  delle nuove tecnologie di lavorazione dei filati e della 
tessitura, delle nuove nobilitazioni, sull’ importanza del riciclo e dell’ intero ciclo 
di produzione. Le conoscenze hanno fatto  acquisire le competenze legate 
all’intero percorso della filiera tessile, dalla materia prima, fino al 
completamento di un capo finito, infatti sono capaci di saper fare una scelta dei 
materiali da utilizzare e quali trattamenti devono  subire,  avendo come 
riferimento il concetto dell’ecosostenibilitá e quindi il riciclo dei materiali e lo 
smaltimento dei rifiuti. Gli stessi possono  progettare ed elaborare i lotti 
produttivi dei capi d’abbigliamento,  calcolando tempi, costi  e metodi per 
migliorare l’efficienza produttiva, analizzando le attrezzature necessarie da 
utilizzare e le risorse umane a disposizione, applicando tutte le procedure per 
lavorare in sicurezza. 

TIPOLOGIA VERIFICHE 
Verifiche orali,  scritte e di laboratorio 
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CONTENUTI 

Modulo Argomenti 

 
 
Operare nel settore tessile 

• delocalizzazione e organizzazione del lavoro, 

•  riformulare l’organizzazione del lavoro,  

• misurare il lavoro, 

•  linea di produzione, linea di confezione, costi di produzione, 

•  fatturato e utile dell’impresa, determinazione del prezzo) 

  
 
 
 
 
Innovazione nel campo 
tessile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio: 
Gonna base e varianti, 
pantaloni e i corpini 

• innovazione tecnologica nella filiera tessile 

• fibre animali,  

• vegetali e man made,  

• la produzione di fibre man made,  

• le nanofibre  

• riscoperte e nuovi impulsi,  

• valorizzazione delle lane autoctone,  

• bachicoltura e nuovi usi della seta cotone colorato  

• nuovo impulso delle fibre vegetali, canapa, e altre, fibre alginiche il 
riciclo) 

• filatura e lavorazione dei filati, tessuti a fili sovrapposti 

•  colore e tintura  

• stampa digitale 

• altre nobilitazioni  

• la confezione 

• Gonna base a tubo 

• Gonna fantasia con piccola svasatura classica 

• Gonna a fantasia con grande svasatura senza riprese classica 

• Gonna a mezza ruota 

• Gonna  a ruota 

• Pantaloni e varianti 

• Corpini e varianti 

 
 
 
 
 
 
 
 
            Tessili tecnici 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• terminologia e definizione  

• classificazione dei tessuti tecnici  

• tessili tecnici per abbigliamento  

• materie prime coinvolte  

• tecnologie investite 

• funzioni dei tessili tecnici per l’abbigliamento lavoro per lo sport 

• impermeabilizzazione 

• idrorepellente 

• antifiamma  

• protezione termica 

• termoregolante 

• alta visibilitá, resistente allo strappo 

• al taglio e impatto 

• attenzione al benessere e alla salute: antibatterica, anti UV, antipolline, 
antiradiazione, estetizzante, terapeutica 
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Laboratorio: 
Elementi del modello 
industriale 

• Il ciclo industriale 
• Codifica dei modelli 
• Archivio dei modelli base 
• Produzione di tutte le sagome, presenza di drittofilo, tacche di 

riferimento, fori di riferimento, dime 
• Schede operative ( esercitazione: esempio grafico di 

industrializzazione della giacca Chanel) 

 
 
 
 
 
 
 
Preparazione del capo per la 
vendita 
 

• dalla fibra alla vendita 

• capi e il loro aspetto estetico  

• tintura in capo 

• invecchiamento 

• capi appesi stesi e piani 

• stiro dei capi appesi  

• stiro a pressa dei capi,  

• stiro a nastro dei capi  

• smacchiatura industriale 

• dallo stiro alla vendita  

• imbusto dei capi appesi e stesi 

• piegatura e imbusto dei capi piani   

• piegatura e inscatolamento delle camicie  

• magazzino capi pronti  

• Imballaggio e trasporto 

 
 
 
 
 
 
 
 
Qualitá di processo e di 
prodotto 

• concetto di qualitá  

• la normazione 

• enti di normazione  

• certificazione 

• certificazione di processo,  

• certificazione di prodotto,  

• qualitá di prodotto( collaudo, su capo finito) 

• il capitolato e il contratto tipo, 

• controllo in  accettazione  

• altezza del tessuto e altezza utile  

• larghezza della pezza  

• peso del tessuto 

• difetti palesi della pezza,  

• stabilitá dimensionale  

• il colore, variazioni, riproducibilitá e soliditá 

Laboratorio: 
documentazione inerente al 
taglio, confezione e 
produzione 

• Compilazione delle schede tecniche dei vari  settore 

• Linea di produzione dei prototipi esaminati 

• Linea di produzione sistema a pacco 

Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio 

MODULO  5 

U.D.3 lavorare in sicurezza 

• incidenti nei luoghi di lavoro 

• D.Lgs. n. 81/2008 

• Informazione, formazione e addestramento  

• Dispositivi di protezione  

• Segnaletica antifortunistica,  

• Lavoro e rischi per la salute 
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DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE       

 
 

DOCENTE                                   Prof.  DEMARIA SAVERIO 

ORE DI LEZIONE AL 

14/05/2021 

-- (I trim.) 16 

-- (II trim.) 21 

-- (III trim.)19 

SVOLTE DAL 15/05/2021 7 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
IL CORPO E I SUOI LINGUAGGI (DEL NISTA, PARKER, TASSELLI). 

METODI DI INSEGNAMENTO LEZIONE FRONTALE, LEZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA, DISCUSSIONE 
GUIDATA. 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO LIBRO DI TESTO, MAPPE, SCHEMI, MATERIALE VIDEO. 

SPAZI 
AULA, SPAZI ALL’APERTO. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

L’alunno sara’ in grado di conoscere il linguaggio specifico della disciplina. 
riconoscere le situazioni di emergenza ed intervenire in modo appropriato. 
instaurare un sano ed equilibrato regime alimentare nel sedentario e nello 
sportivo operando una corretta distribuzione dei pasti nell’arco della 
giornata; sapra’ riconoscere le problematiche relative ai disturbi alimentari. 
conoscere i meccanismi di trasformazione degli alimenti in energia ed 
associarli ai vari tipi di sport.  conoscere le attivita’, le azioni e gli interventi 
da attuare per promuovere e conservare lo stato di salute ed evitare lo stato 
di insorgenza delle malattie. conoscere le malattie a trasmissione sessuale e 
i metodi per prevenirle. vivere nel rispetto della natura muovendosi con 
naturalezza. conoscenza delle regole e affinamento delle capacita’ operative 
degli sport e dei giochi proposti. riflettere sulle modalita’ tattiche nel 
confronto sportivo. conoscere le capacita’ motorie di base e utilizzarle in 
modo appropriato nelle varie discipline sportive. 

TIPOLOGIA VERIFICHE 
Colloquio, prove scritte a risposta aperta e multipla. 

 

CONTENUTI 

Modulo Argomenti 

RIPETIZIONE ARGOMENTI 
QUARTO ANNO 
EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE 

Primo Soccorso: La Respiraziobe Bocca A Bocca E Bocca Naso; Il Massaggio 
Cardiaco. Educazione Alimentare: Alimentazione E Sport. Gli Integratori 
Alimentari E Lo Sport. Il Concetto Di Prevenzione; Stile Di Vita Sano Come 
Prevenzione; Vaccinazioni E Profilassi; Prevenzione Delle Malattie Trasmissibili E 
Non Trasmissibili. 

EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE 
 

Primo Soccorso: Come Sostenere O Ripristinare Le Funzioni Vitali. Primo 
Soccorso Nell’esercizio Fisico; Primo Soccorso In Ambiente Naturale. 
Educazione Alimentare: I Disturbi Alimentari. Igiene Della Persona Attraverso 
L’osservanza Di Regole Igieniche Personali E Nei Rapporti Con Gli Altri. Le 
Malattie A Trasmissione Sessuale: L’aids, L’epatite B E C. 
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IL CORPO UMANO: 
STRUTTURA/FUNZIONI  
 
 
STAR BENE NELLA 
NATURA                                            

Dalle Fonti Energetiche All’energia Muscolare: Meccanismo Aerobico E 
Anaerobico. Sport Aerobici E Anaerobici. 
L’atto Respiratorio E Il Controllo Della Respirazione. 
Adattamenti Della Circolazione E Alterazioni Del Battito Cardiaco. 
 
Rispetto E Cura Dell’ambiente: Escursionismo A Piedi: Il Trekking; 
L’equipaggiamento, I Sentieri, La Dieta Dell’escursionista. Escursionismo Sulla 
Neve, L’abbigliamento E L’equipaggiamento Per La Neve; Regole E Consigli Per 
Camminare Sulla Neve.  Escursionismo In Bicicletta: L’equipaggiamento Per 
L’escursione In Mountain Bike, La Dieta Del Biker, Tecnica Di Guida Della Bike. 

NELL’ACQUA IN 
SICUREZZA 

L’uomo E L’acqua; I Pericoli E I Benefici Dell’ambiente Acqua. Le Regole Da 
Osservare Prima Di Fare Il Bagno; La Balneazione In Acque Aperte E In Acque 
Chiuse; Come Affrontare Disturbi O Incidenti In Acqua; Gli Interventi Per Il 
Recupero Del Bagnante In Difficoltà’. 

EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE 

La Prevenzione: Le Regole Per Una Corretta Prevenzione, Promozione 
Dell’attività  Fisica; Il Peso Corporeo E La Salute.  

GLI SPORT DI SQUADRA E 
INDIVIDUALI. 

Caratteristiche Del Gioco, Le Regole, I Fondamentali Individuali E Di Squadra 
Della Pallavolo, Del Tennistavolo E Del Badminton. 

 
 
 

DISCIPLINA:  RELIGIONE CATTOLICA       
 

 
DOCENTE Prof.ssa  RACOBALDO MARIA GABRIELLA 

ORE DI LEZIONE AL 14/05/2021 26 SVOLTE DAL 15/05/21. 3 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
IL NUOVO TIBERIADE Renato Manganotti - Nicola Incampo 

EDIZIONI LA SCUOLA 
METODI DI INSEGNAMENTO LEZIONI FRONTALI - DIALOGO GUIDATO –DIDATTICA  DIGITALE INTEGRATA 

MEZZI E STRUMENTI DI 
LAVORO 

LIBRI DI TESTO- DOCUMENTI DEL CONCILIO- RIVISTE 

SPAZI 
AULA SCOLASTICA- AULA VIRTUALE Google Classroom G Suite per le attività 
di D.D.I. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenza del fatto religioso nelle sue diverse manifestazioni culturali; 
Applicazione dei criteri interpretativi del  ”fatto” religioso nella propria 
esperienza personale 
Conoscenza del linguaggio specifico 
Sintesi delle diverse conoscenze in una visione organica e personale 

TIPOLOGIA VERIFICHE VERIFICHE ORALI - PROVE STRUTTURATE 

 

CONTENUTI 

Modulo Argomenti 
Libertà e Morale - La morale cristiana nella cultura: la vera libertà e le libertà 

- La dignità della persona e la coscienza 
- La moralità degli atti umani 
- La promozione umana e il volontariato 

Fede e scienza 
 

-Il valore di scienza e fede 
-Il problema delle origini. Il caso    Galilei 
-Il pensiero della chiesa circa l’evoluzione e la creazione 
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La vita umana e il suo 
rispetto 
 

- Una scienza per l’uomo: la Bioetica. 
- Il campo di indagine della Bioetica. 
- Principi della Bioetica cristiana. 
- Biotecnologie e OGM 

Modulo Trasversale: 
Educazione alla Convivenza 
Civile 
 

-Fondamenti della democrazia;  
-Democrazia e territorio: gli Enti locali; 
- Ordinamento costituzionale dello Stato. 
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9. VERIFICHE E VALUTAZIONE  

 
Verifiche 
Il processo d’apprendimento è stato costantemente seguito attraverso interventi, domande ed 
osservazioni sia singole che di classe allo scopo di stimolare le capacità di osservazione, di analisi e di 
interpretazione. 
Le verifiche sono state finalizzate alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi, classificate con 
riferimento al livello minimo di accettabilità, tenendo conto del livello di partenza. Le abituali 
interrogazioni, le prove scritte ed orali e le prove strutturate sono state oggetto di valutazione e verifica. 
Ogni docente ha tenuto conto di tutte le prove svolte, oltre che di ogni altro elemento utile (impegno, 
interesse, partecipazione) per valutare qualsiasi progresso dell’alunno. 
 
 
Valutazione 
La valutazione è individuale e al tempo stesso rapportata alla classe. La valutazione finale sarà 
comprensiva delle verifiche effettuate durante l’anno scolastico, nonché della valutazione degli 
studenti in termini di impegno, metodo di studio, capacità organizzativa, motivazione e partecipazione. 
 
 
Criteri di valutazione 
In accordo a quanto stabilito dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Classe si è fatto riferimento ai 
seguenti aspetti: capacità espositive di analisi e di sintesi, metodo di studio e partecipazione al dialogo 
educativo. 
 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’ 8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 
2020, del D.L. 8 aprile 2020 n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) 
della legge “Cura Italia” che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e 
finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione 
sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per la valutazione 
sono stati seguiti i seguenti criteri: 

1. frequenza delle attività di DaD; 
2. interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
3. puntualità nelle consegne / verifiche scritte e orali. 
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10. GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
Si allega griglia ministeriale che costituisce l’allegato B dell’O.M. n 53 del 03/03/2021 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
CANDIDATO/A_______________________________________________________  CLASSE 5 I 

INDICATORI Livelli DESCRITTORI PUNTI Punteggio 
Attribuito 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 

metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 

particolare 
riferimento a quelle 

di indirizzo  

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

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

 
 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 

collegarle tra loro  

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

1-2  

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

3-5  

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline  

6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di 
argomentare in 

maniera critica e 
personale, 

rielaborando i 
contenuti acquisiti 

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

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

e semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato  

2  

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

3  

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

4  

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

5  

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 
partire dalla 

riflessione sulle 
esperienze personali  

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  
 II 2 III 3 IV 4 V  

1  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

  PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PUTRINO PATRIZIA  

STORIA PUTRINO PATRIZIA  

EDUCAZIONE CIVICA PUTRINO PATRIZIA  

EDUCAZIONE CIVICA DELFINO CARLA  

LINGUA STRANIERA: INGLESE TALLARICO MICHELE  

MATEMATICA TIMPANO CATERINA  

CHIMICA E NOBILITAZIONI CAMPOLO SUSANNA  

ECONOMIA E MARKETING 
DELFINO CARLA 

 

IDEAZIONE E PROGETTAZIONE ROTUNDO LORENA  

TECNOLOGIA DEI MATERIALI BEVACQUA VINCENZO  

LABORATORIO DI  

IDEAZIONE E PROGETTAZIONE 

PAPPA MARIA ROSA  

LABORATORIO DI  

TECNOLOGIA DEI MATERIALI 

PAPPA MARIA ROSA  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DEMARIA SAVERIO  

RELIGIONE RACOBALDO GABRIELLA  

SOSTEGNO RODA’ NICOLINA  

SOSTEGNO TRAMONTANA VINCENZA  

 
 

 

 

  



 

 

Allegato 1  

 
Assegnazione tematiche elaborato 

L’art. 18 dell’OM 53 del 03 marzo 2021 e successiva nota n. 349 del 05 marzo 2021 disciplinano l’articolazione e 

le modalità di svolgimento del colloquio d’esame. In particolare, secondo quanto stabilito dal comma 1 punto a 

del suddetto articolo 18 è assegnato, per ciascun alunno, una tematica riguardante le discipline di indirizzo, 

eventualmente integrata dall’apporto di altre discipline, dall’esperienza di PCTO e dall’insegnamento della 

disciplina Educazione Civica da cui far partire il colloquio. 

Di seguito si riporta l’assegnazione della tematica dell’elaborato per ciascun alunno frequentante la classe: 

 

 

 TEMATICA ASSEGNATA 

1 Mini Dress 

2 Tuta 

3 Chemisier 

4 Abito con taglio asimmetrico 

5 Pantalone a zampa 

6 Bustino 

7 Gonna plissettata 

8 Giacca sportiva corta 

9 Corpetto 

10 Camicia 

11 Gonna classica a tubo 

12 Pantalone a palazzo 

13 Abito asimmetrico 

14 Tuta 

15 Giacca classica  

16 Abito con taglio asimmetrico 

 

  



 

 

Allegato  2 

PAI e PIA 

Lo scorso anno scolastico, considerata la situazione di emergenza dovuta al COVID-19 e le 

difficoltà derivanti dallo svolgimento della didattica a distanza, l’OM n.11/2020, relativa alla 

valutazione finale a.s. 2019/20, ha previsto l’ammissione alla classe successiva anche per gli 

studenti con valutazioni insufficienti ed un’eventuale media voti inferiore a 6/10. In tal caso, il 

Consiglio di classe ha attribuito un credito pari a 6 punti, con possibilità di integrarlo nello 

scrutinio finale relativo al corrente a.s. 2020/21. L’integrazione va effettuata anche in riferimento 

al PAI, ossia al Piano di Apprendimento Individualizzato, predisposto al termine dello scorso 

anno scolastico e realizzato nel corso del 2020/21, per quegli alunni ammessi con valutazioni 

inferiori a sei decimi in una o più discipline. Nel PAI sono stati indicati per ciascuna 

disciplina: gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del 

processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento. 

 

 Discipline per le quali è stato 

predisposto il PAI 

Recupero del debito 

Si/No 

Candidato n.2* Matematica Si 

Candidato n.3* Lingua e letteratura Italiana Si 

Chimica applicata e 

nobilitazioni 

Si 

Ideazione e progettazione Si 

Tecnologia dei materiali  Si 

Candidato n.4* Matematica Si 

Candidato n.5* Matematica Si 

Candidato n.7* Italiano Si 

Ideazione e progettazione Si 

Tecnologia dei materiali  Si 

Candidato n.12* Matematica Si 

 

*numero corrispondente all’ordine alfabetico 

 

 

 

 

 

L’articolo 6, comma 2, dell’O.M. n.11/2020, ha previsto, inoltre, la predisposizione di 

un Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA), ove sono stati indicati le 



 

 

attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno 

scolastico e i correlati obiettivi di apprendimento. 

Nelle discipline per le quali è stato predisposto un PIA, all’inizio dell’anno (2020/21) si 

è reso necessario recuperare le attività non svolte nel corso dell’a.s. 2019/20, 

programmate nel PIA stesso ed essenziali per la prosecuzione delle attività didattiche. 

  

Discipline per le quali è 

stato predisposto il PIA 

Obiettivi di apprendimento  

conseguiti o consolidati 

Strategie per l’integrazione 

degli apprendimenti 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

• Conoscere le caratteristiche 

contenutistiche e formali del 

romanzo storico e della lirica 

romantica 

✓ Lezione frontale  

✓ Discussione guidata 

✓ Letture in classe e analisi    

di testi 

✓ Verifiche orali 

STORIA • Individuare le motivazioni 

che portarono alla crisi della 

Destra storica e all’avvento 

della Sinistra 

• Conoscere i caratteri della 

politica attuata dalla Sinistra 

• Conoscere i caratteri 

dell’imperialismo 

✓ Lezione frontale  

✓ Discussione guidata 

✓ Esercitazioni 

✓ Verifiche orali  

LINGUA INGLESE • Patterns 

• What is tartan? 

• Tartan or plaid 

✓ Lezione frontale  

✓ Discussione guidata 

✓ Esercitazioni 

✓ Verifiche orali  

CHIMICA APPLICATA 

E NOBILITAZIONI 
• Fibre tessili artificiali ✓ Lezione partecipata; 

✓ Mappe concettuali; 

✓ Verifiche semi-

strutturate 

ECONOMIA E 

MARKETING 
• Marketing e la 

compravendita online  

• Approfondimento per 

PCTO relativo a Philip Kotler 

e il marketing 4.0. 

✓ didattica di tipo 

laboratoriale con l'uso del 

pc e la rete internet per 

sperimentare in modo più 

diretto ed efficace le 

tecniche di marketing mix 

nell'e-commerce. 

RELIGIONE • Conoscere l'insegnamento 

sociale della chiesa; 

• Definire le problematiche 

etiche relative al lavoro e alla 

societa' nella prospettiva 

cristiana 

• Lezione frontale e 

partecipata 

• Discussione guidata 

 

 

Allegato  3 



 

 

Oggetto: Documento del 15 maggio e Privacy  

  

Il sottoscritto DPO, di concerto con il Dirigente scolastico, al fine di evitare indebite diffusioni di  

dati personali degli studenti, intende fornire utili informazioni circa le modalità di redazione e 

pubblicazione del “ Documento del 15 maggio”.  

L’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03---03---2021, che disciplina le modalità di svolgimento degli  

 esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, all’art. 10, comma  

2, afferma: “entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma  

1, del Dlgs 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi  

del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché 

ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 

dell’esame”.  

Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle  

iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai  

tirocini  eventualmente  effettuati,  alle  attività,  i  percorsi  e  i  progetti  svolti  nell’ambito  del  

previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione  

Civica riferito all’anno scolastico 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello  

Statuto.  

Con la nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, avente come oggetto “la diffusione di dati personali  

riferiti agli studenti nell'ambito del c.d. "documento del 15 maggio" ai sensi dell'art. 5, comma 2,  

del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323”, il Garante per la protezione dei dati personali richiama sia  il  

principio di minimizzazione dei dati ( art. 5, comma 1, lettera C, G.D.P.R. 2016/679 ), che  

stabilisce che i dati personali trattati devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto  

necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”, sia quanto sancito nel Considerando n.  

 39 e par. 5, del G.D.P.R. 2016/679, secondo cui “i dati personali dovrebbero essere trattati solo  

se la finalità del trattamento non sia ragionevolmente conseguibile con altri mezzi".  

Risulta, quindi, illecito il trattamento di dati eccedenti rispetto alla finalità.  

Tutto ciò premesso, considerato che la disciplina di settore prevede che tale documento debba  

essere affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul proprio sito web istituzionale, è opportuno  

controllare che vi sia l’assenza di qualunque dato personale riferibile agli studenti.  

In conclusione, appare chiaro che il “documento del 15 maggio” debba mettere in evidenza il  

percorso  didattico  e  formativo  di  ciascuna  classe,  prescindendo  dalle  peculiarità  dei  singoli 

elementi che la compongono.  

 

Polistena 15 maggio 2021 
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 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
 


