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INTRODUZIONE
L’Istituto Omnicomprensivo “Della Rovere” di Urbania (PU) nasce nell’anno scolastico 20122013 dall’unione, in seguito ad un’operazione di dimensionamento e riorganizzazione della rete
scolastica provinciale, di due Istituzioni Scolastiche: l’Istituto Comprensivo “Niccolò Pellipario”
e l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Francesco Maria II Della Rovere”, ciascuna con
una propria identità relativa al proprio ordine scolastico e alla propria tradizione storicoculturale. All’interno dell’Istituto opera il Commissario Straordinario nominato dall’USR ed è
presente anche un Comitato dei Genitori

FINALITÀ DELLA SCUOLA
Sarà compito dell’Istituto innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse
e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento; contrastare le
diseguaglianze socio-culturali e territoriali per prevenire e recuperare l'abbandono e la
dispersione scolastica, in coerenza con il Profilo educativo, culturale e professionale dei
diversi gradi di istruzione; garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo
formativo e di istruzione; promuovere il pieno sviluppo dell’identità dell’alunno, curando
tutti gli aspetti della sua personalità, favorendo la maturazione dell’autostima e la
conquista dell’autonomia.

FINALITA’ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
La Scuola Secondaria superiore di II grado individua come obiettivo principale quello di
fornire a tutti gli studenti una preparazione teorica e pratica finalizzata al mondo del
lavoro ma anche al proseguimento degli studi universitari. La nostra scuola propone un
curricolo di base a carattere tecnico-professionale; si adopera affinché tutti gli studenti
conseguano una preparazione il più possibile ad ampio spettro e cura con particolare
attenzione l’attività di orientamento. Nell’ambito dei vari indirizzi, la scuola finalizza il suo
intervento educativo-didattico sostenendo una nuova metodologia di lavoro imperniata
sulla cultura di progetto e di controllo, e pone l’alunno al centro del sistema formativo,
tenendo conto dei suoi bisogni e delle sue aspettative, in rapporto sempre al contesto in
cui deve operare e alle risorse materiali e umane a disposizione. L’area di istruzione
generale è comune a tutti i piani di studio degli istituti tecnici e professionali ed ha
l’obiettivo di fornire una preparazione adeguata su cui innestare conoscenze e abilità
dell’area di indirizzo. È previsto lo sviluppo di metodologie innovative, capaci di realizzare
il coinvolgimento e la motivazione all’apprendimento degli studenti, basate sull’utilizzo
diffuso del laboratorio a fini didattici in tutti gli ambiti disciplinari e un raccordo più stretto
con il mondo del lavoro e delle professioni attraverso la più ampia diffusione di stage,
tirocini, alternanza scuola-lavoro. È prevista l’opportunità di utilizzare la quota di
autonomia (20% dei curricoli) e ulteriori spazi di flessibilità (a partire dal terzo anno per
gli istituti tecnici e dal primo per quelli professionali) per adeguare i corsi alle esigenze del
territorio, del mondo produttivo e delle professioni1.
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GENERALE
Le indicazioni riportate fanno riferimento alle Linee Guida dei professionali, al P.T.O.F.
dell’Istituto, alla programmazione didattica educativa del C.d.C. e delle varie discipline,
nonché alle verifiche periodiche effettuate nel corso dell’anno scolastico in sede di C.d.C.

PROFILO PROFESSIONALE
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”
interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione
di prodotti industriali e artigianali. L’indirizzo prevede le articolazioni “Industria” e
“Artigianato”, in cui il profilo è orientato e declinato. Nell’articolazione “Artigianato” è
prevista l’opzione “Produzioni tessili-sartoriali”, finalizzata a conservare e valorizzare
stili, forme, tecniche proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare
competenze professionali specifiche del settore produttivo tessile - sartoriale.
È in grado di:
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-

scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento;

-

utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo
per operare autonomamente nei processi in cui è coinvolto;

-

intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli
impianti e dei dispositivi utilizzati;

-

applicare le normative vigenti sulla tutela dell'ambiente e sulla sicurezza degli
addetti alle lavorazioni, degli utenti e consumatori;

-

osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla
distribuzione e all'uso dei prodotti di interesse
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COMPETENZE
Il Diplomato, a conclusione del percorso quinquennale,
apprendimento di seguito descritti in termini di competenze:

consegue

i

risultati

di

-

Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli
aspetti produttivi e gestionali.

-

Selezionare e gestire i processi della produzione tessile-sartoriale in rapporto ai
materiali e alle tecnologie specifiche.

-

Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, nel
rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela
dell’ambiente e del territorio.

-

Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali
del territorio.

-

Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di
controllo-qualità nella propria attività lavorativa.

-

Interpretare ed elaborare in modo innovativo forme e stili delle produzioni
tradizionali del settore tessile - artigianale.

-

Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella
elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.

-

Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili e sartoriali,
mantenendone la visione sistemica.

LINGUISTICO-COMUNICATIVE
È in grado di:
-

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

-

Utilizzare la lingua inglese nei diversi ambiti e contesti professionali.

-

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della
letteratura e orientarsi agevolmente fra testi.

-

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali e culturali.

D’INDIRIZZO
È in grado di:
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-

Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle
tecnologie specifiche.

-

Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della
normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e
del territorio.

-

Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali
del Territorio.
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-

Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella
elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.

Al termine del percorso quinquennale lo studente ha maturato le seguenti abilità:
ABILITÀ
-

Individuare i materiali idonei in funzione delle peculiarità estetiche e tecniche
del prodotto da realizzare.

-

Selezionare materiali, naturali e artificiali in funzione dei processi produttivi e dei
costi.
Riconoscere e valutare le materie prime e i materiali necessari per la produzione di
Settore.

-

Scegliere i processi di lavorazione coerenti con le ipotesi progettuali.

-

Realizzare prototipi e manufatti di campionatura.

-

Utilizzare materiali diversi per l'allestimento di modelli e prototipi.

-

Selezionare tecniche e operazioni di finitura dei manufatti.

-

Interpretare le esigenze del mercato e le aspettative ai fini della committenza e
della proposta progettuale.

-

Elaborare proposte progettuali tecnicamente e formalmente coerenti con gli
obiettivi condivisi con la committenza.

-

Riconoscere l'evoluzione storica dei modelli e degli stili creativi della produzione
artigianale nazionale e internazionale.

-

Individuare i principali canali di distribuzione e commercializzazione del prodotto
Artigianale.

-

Confrontare le diverse strategie di marketing per la diffusione del prodotto.

-

Individuare modalità e canali per la promozione commerciale del prodotto e per
l’autopromozione professionale.

Discipline

7

Italiano
Storia
Lingua Inglese
Matematica
Tecniche di distribuzione e Marketing

Ore
Settimanali
4
2
3
3
3

Progettazione e realizzazione del prodotto

6

Laboratorio tecnologico ed esercitazioni

4

Tecnologie applicate ai materiali ai processi produttivi

4

Scienze Motorie
Religione
Percorsi per le competenze trasversali e orientamento (PCTO
classe seconda-triennio)

2
1
306
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Hanno contribuito, altresì, al conseguimento delle finalità d’indirizzo, i percorsi per le
competenze trasversali e orientamento, parte integrante del curriculum.
Per l’istruzione professionale il PCTO rappresenta una metodologia a carattere ordinario,
tramite il quale, come affermato nelle Linee guida nazionali, “sviluppare il rapporto col
territorio e utilizzare a fini formativi le risorse disponibili” indispensabile per qualificare in
senso professionalizzante la proposta formativa della scuola.
Il progetto di PCTO ha permesso quindi di sperimentare un percorso formativo innovativo
che si configura come una diversa modalità di acquisizione delle competenze previste dai
percorsi curricolari, in particolare, nel contesto dell’Istruzione professionale questa
modalità assume una forte valenza formativa finalizzata allo sviluppo di capacità di
comprensione del mondo del lavoro nei suoi aspetti organizzativi ed economici e
nell’acquisizione di capacità di interazione con altri, nonché di soluzione dei problemi.
Assume inoltre una forte valenza orientativa in quanto favorisce la conoscenza di figure
professionali di riferimento e offre l’occasione di sviluppare capacità di confronto con le
proprie aspirazioni in vista dell’elaborazione del proprio progetto di vita; consente inoltre
di acquisire specifici saperi e saper fare in relazione a un’area professionale specifica.
Incontri con testimonial per la realizzazione di una sorta di dossier del settore e delle
figure professionali e visite aziendali, hanno consentito agli studenti di mettere a raffronto
il percorso di studio con gli elementi tratti da una conoscenza diretta delle professioni; un
periodo di inserimento in azienda nella modalità dell’affiancamento ha consentito altresì,
allo studente di vivere gli aspetti reali dell’organizzazione del lavoro anche mediante
l’assunzione di precisi compiti operativi.
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CONTINUITA’ DIDATTICA
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MATERIA

DOCENTE

DALLA CLASSE

Italiano e Storia

Prof. Lani Angelo

SECONDA

Inglese

Prof.ssa Chiarucci Serena

QUINTA

Matematica

Prof.ssa Macciaroni Adele

QUARTA

Tecniche di distribuzione e
marketing

Prof.ssa Zanca Cristina

QUINTA

Progettazione e realizzazione del
prodotto

Prof. Amadei Daniela

QUINTA

Laboratorio tecnologico ed
esercitazioni

Prof.ssa Sparaventi Erika

QUARTA

Tecnologie applicate ai materiali
ai processi produttivi

Prof.ssa Guerra Cristina

QUINTA

Compresenza laboratorio

Prof.ssa Fattori Francesca

TERZA

Compresenza laboratorio

Prof.ssa Calandra Elisa

SECONDA

Scienze Motorie

Prof.ssa Mangani Maura

PRIMA

Religione

Prof.ssa Marchetti Morena

PRIMA
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL SUO PERCORSO
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STORIA DELLA CLASSE

CLASSE
N. ALUNNI

PRIMA
11

SECONDA
9

TERZA
7

QUARTA
7

QUINTA
6

La classe ha iniziato il suo percorso formativo nell’a.s. 2017/18 ed era composta da 11
studenti uno dei quali non ha frequentato.
Il primo anno si è concluso con 7 studenti ammessi alla classe successiva nello scrutinio di
giugno, 3 non ammessi alla classe successiva.
Il secondo anno la classe era composta da 9 studenti, di cui 7 già iscritti e 2 nuovi iscritti
uno dei quali non ha frequentato. Il suddetto anno si è chiuso con 7 studenti promossi a
giugno e 1 sospensione di giudizio. In agosto la studentessa ha recuperato il debito ed è
stata ammessa alla classe successiva.
All’inizio del terzo anno la classe era composta da 7 alunni, tutti hanno sostenuto e
superato l’esame di qualifica operatore della moda. Nello scrutinio di giugno sono stati
tutti ammessi alla classe successiva.
All’inizio del quarto anno (a.s. 2020/2021) la classe risultava composta da 7 studenti di
cui una non ha frequentato
RISULTATI ALLA FINE DEL QUARTO ANNO
Scrutinio di giugno: dei 6 studenti frequentanti tutti sono stati ammessi alla classe
successiva a giugno. Il quadro riassuntivo delle valutazioni riportate dalla classe nelle
varie discipline alla fine del quarto anno è il seguente:
Materia

Italiano
Storia
Lingua Inglese
Matematica
Tecniche
di
Distribuzione e
Marketing
Progettazione
e
realizzazione
del
prodotto
Laboratorio tecnologico
ed esercitazioni
Tecnologie applicate ai
materiali
ai
processi
produttivi
Scienze Motorie
Educazione
civica
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N.
Studenti
voto = 6
2
3
3
3

N.
Studenti
voto = 7

N.
Studenti
voto = 8

N.
Studenti
voto = 9

3
1
1
2

1
2
2

2

4

4

1

2

4

1

4

1

3

6
2

1

N.
Studenti
voto =
10

1

1
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TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
SCANSIONE INTERNA:
1^ Quadrimestre dal 15/09/2021 al 31/01/2022
2^ Quadrimestre dal 01/02/2022 al 04/06/2022

SITUAZIONE DI PARTENZA DEL QUINTO ANNO
La classe è composta da 6 alunni. Due residenti a Urbania, una ad Acqualagna, una a
Fermignano, una a Sant’Angelo in Vado e una a Borgo Pace.
La classe ha risentito in maniera evidente del disagio provocato dalla situazione
pandemica. Inoltre la mancanza di continuità in alcune discipline caratterizzanti il corso di
studi ha influito negativamente sulla motivazione allo studio, sull’interesse e
partecipazione alle varie attività proposte e sul regolare percorso di formazione culturale.
Il quadro riassuntivo delle valutazione alla fine del quarto evidenzia che gli alunni hanno
maggiore propensione per le discipline professionalizzanti e hanno più difficoltà nelle
materie dell’area comune in particolare nella lingua Inglese.
Gli alunni hanno svolto alcune attività di PCTO con impegno e hanno conseguito ottime
valutazioni da parte dei tutor aziendali in occasione dello stage svolto alla fine del quarto
anno le ultime tre settimane di giugno.
VERIFICHE DEL DEBITO FORMATIVO DEL PRIMO QUADRIMESTRE
I recuperi dei debiti del primo quadrimestre sono stati effettuati entro la data del 12
marzo 2022 e i risultati sono riportati nella tabella sottostante:

Disciplina
Progettazione e realizzazione
del prodotto

12

Studente con
recuperato

Debito

Studente con Debito non
recuperato

1
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2022
La 5^ C PIA è composta attualmente di 6 studenti.
Dal punto di vista disciplinare non si sono evidenziati problemi; alcuni studenti hanno dimostrato
poca autonomia nel percorso di apprendimento cercando spesso l’aiuto del docente.
A seconda dell’inclinazione dei ragazzi gli obiettivi sono stati raggiunti in maniera differente.
Un gruppo di alunni ha conseguito buoni risultati dimostrando interesse e ha partecipato
attivamente a tutte le attività didattiche proposte.
Alcuni alunni hanno conseguito discreti risultati e hanno dimostrato un interesse selettivo.
Altri hanno conseguito risultati sufficienti e hanno dimostrato un interesse discontinuo e
superficiale.
Tutti hanno partecipato attivamente alle attività extracurricolari.
I percorsi di PCTO hanno avuto un regolare conclusione nel cammino di acquisizione delle
competenze professionali nonostante i problemi legati all’emergenza sanitaria.
OBIETTIVI MEDIAMENTE CONSEGUITI DALLA CLASSE
CONOSCENZE- CAPACITÀ- COMPETENZE
Livello di preparazione della classe, relativo al profilo del Tecnico Tessile
Sartoriale, in termini di conoscenza, capacità e competenze.
Il Consiglio di classe, relativamente ai risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi
degli istituti professionali, con l’obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate
sull’integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da
esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento, ha promosso tutte le attività per
consentire agli studenti di:
AREA COMUNE
-

agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della
Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri
comportamenti;

-

utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici e professionali;

-

riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura,
delle arti in riferimento al periodo storico studiato;

-

conoscere gli elementi basilari dei linguaggi settoriali nella lingua straniera per
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;

-

riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività.

Per le competenze dell’asse linguistico, anche se in pochi casi, permangono difficoltà
nell’uso dei basilari costituenti dell’italiano scritto (a volte anche della semplice
morfologia).
La maggioranza della classe conosce invece le strutture ed usa un lessico che si attesta
nella media delle competenze dell’asse di riferimento, mentre permangono in alcuni delle
13
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criticità nell’espressione, nel riportare concetti o moduli di studio usando sintagmi
specifici o ancor di più nell’esprimere il pensiero critico.
AREA PROFESSIONALIZZANTE
-

conoscere gli elementi basilari dei concetti relativi all’economia, all’organizzazione,
allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi.

−

Conoscere ed usare gli strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;

−

individuare semplici problemi attinenti al proprio ambito di competenza e cercare
soluzioni anche con il contributo degli altri;

−

usare il linguaggio formale e gli strumenti matematici necessari per la
comprensione delle discipline professionalizzanti.

-

seleziona e gestisce i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle
tecnologie specifiche;

−

applica le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della
normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e
del territorio;

−

interviene nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendo la visione
sistematica;

−

utilizza adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti
produttivi;

−

applica le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti;

−

redige relazioni tecniche e documenta le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali;

-

innova e valorizza sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del
territorio;

-

utilizza tecniche di lavorazione ed adeguati strumenti gestionali nell’elaborazione,
diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.

-

Rileva le caratteristiche del tessuto e corregge eventuali difetti secondo le istruzioni.

-

Realizza capi di abbigliamento, nel rispetto delle fasi di lavorazione.

-

Progetta e realizza capi di abbigliamento attualizzando la dimensione formale e
storica della moda e del costume.

Per le competenze specifiche si rimanda ai percorsi disciplinari e ai programmi delle
singole discipline.

14
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TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE PER LE VERIFICHE FORMATIVE E
SOMMATIVE
Nella valutazione (formativa e sommativa) si è tenuto conto dei seguenti parametri
VALUTAZIONE ASSOLUTA
in riferimento agli
obiettivi minimi
VALUTAZIONE
RIFERITA ALLA CLASSE
VALUTAZIONE
PERSONALIZZATA
(Valutazione Formativa)

Si propone di utilizzare l’intera scala dei voti decimali secondo la
scansione dello schema della pagina successiva
Occorre tenere nella giusta considerazione la specificità della
classe con tutte le caratteristiche che essa presenta
Si farà un uso continuo di questa terza forma che consente di
avere informazioni sul processo di crescita dei singoli alunni e di
cogliere i progressi individuali di ciascuno rispetto alla propria
situazione di partenza.

Materia

Italiano
Storia
Lingua inglese
Matematica
Lab. Tecn. Esercitazioni
Tecniche di distribuzione e
marketing
Progettazione e realizzazione
del prodotto
Tecnologie applicate ai materiali
e ai processi produttivi
Scienze Motorie
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Verifica
orale

Tipologia
A-B-C

Questionario
a risposta
aperta

Problemi
Casi
Esercizi

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pratica

X
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Riguardo ai criteri di valutazione delle suddette prove, si è fatto uso delle seguenti griglie
di valutazione del profitto e della condotta, come stabilito dal P.T.O.F., che si allegano.

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE
GIUDIZIO

NEGATIVO

SCARSO

INSUFFICIENTE

MEDIOCRE

SUFFICIENTE

DISCRETO

BUONO

OTTIMO

ECCELLENTE

16

VOTO
Non rispetta mai le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche anche in
DDI, né partecipa all’attività didattica. Non conosce gli argomenti di studio né
possiede le nozioni minime. Non emergono risoluzioni o applicazioni delle
conoscenze anche di base che abbiano significato. Non emergono spunti logicocritico-argomentativi che abbiano significato. Esposizione assente o quasi per la
mancata conoscenza degli argomenti di studio ed anche delle nozioni di base.
Non rispetta quasi mai le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche
anche in DDI, né partecipa all’attività didattica. Non conosce gli argomenti di studio
e le nozioni di base appaiono inadeguate. Non emergono risoluzioni o applicazioni
delle conoscenze anche di base che abbiano significato. Non emergono spunti logicocritico-argomentativi che siano anche accettabili. Esposizione priva di un qualche
significato d’insieme.
Rispetta saltuariamente le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche
anche in DDI e quasi sempre si distrae durante l’attività Didattica. Possiede una
conoscenza inficiata da gravi errori, frammentaria e incompleta. Non sa compiere
operazioni logiche con le conoscenze ed è inadeguato nelle applicazioni. Non sa
individuare i nuclei essenziali delle argomentazioni e conseguentemente non sa
collegarli. L’esposizione è connotata negativamente da scarsi assunti espressivi,
scorretti, insignificanti in sé e nella totalità del discorso.
Non sempre rispetta le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche
anche in DDI, restituendole solo se sollecitato e comunque di solito in ritardo. A
volte si distrae durante l’attività DDI. Possiede conoscenze incomplete e superficiali.
Non è autonomo ed applica le conoscenze solo parzialmente. Sa individuare i
concetti chiave e li collega anche se con qualche difficoltà. Si esprime in modo
impreciso, con lessico limitato.
Rispetta le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche anche in DDI
anche se queste non sono sempre adeguate. Partecipa alla lezione con interventi
semplici. Possiede informazioni manualistiche non sempre corrette. Comprende i
nessi e le strutture fondamentali di una disciplina. L’organizzazione delle conoscenze
è essenziale; l’esposizione è nel complesso adeguata
Rispetta le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche anche in DDI
restituendole in forma sostanzialmente adeguata. Partecipa alla lezione,
dimostrando interesse. Possiede conoscenze complete, espresse in forma chiara e
corretta. Sa applicare in modo autonomo le conoscenze in situazioni non troppo
complesse. Analizza alcuni aspetti significativi, articolando il discorso in modo
adeguato. Rielabora in modo corretto solo in situazioni semplici.
Rispetta le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche anche in DDI
restituendole in forma decisamente adeguata. Partecipa alla lezione con interventi
pertinenti. Possiede conoscenze complete e approfondite. Espone con chiarezza,
fluidità e con termini specifici. Utilizza le conoscenze in modo autonomo e adeguato
anche in situazioni complesse, stabilendo collegamenti efficaci e pertinenti.
Rispetta le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche anche in DDI
adempiendo costantemente ai doveri scolastici. Partecipa attivamente alla lezione.
Possiede capacità di rielaborazione personale e critica di ampie conoscenze. Si
esprime con chiarezza, fluidità e proprietà lessicale. Possiede capacità di operare
sintesi rigorose ed approfondite. Sa compiere collegamenti interdisciplinari
significativi.
Rispetta le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche anche in DDI
adempiendo costantemente e con serietà ai doveri scolastici. Partecipa in modo
propositivo alla lezione. Possiede capacità di rielaborazione personale e critica di
ampie conoscenze. Espone con chiarezza, fluidità, ricchezza e proprietà lessicale. Sa
compiere sintesi rigorose ed approfondite. Sa compiere collegamenti interdisciplinari
significativi, con contribuiti particolarmente originali.

½

3

4

5

6

7

8

9

10
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TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
VOTO
⮚
⮚

10

⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

9

⮚
⮚
⮚
⮚

⮚
⮚
⮚

Frequenza non sempre continua anche nelle lezioni di didattica a distanza.
Discrete attenzione e partecipazione anche nelle attività di DAD.
Discreto contributo al regolare svolgimento anche nelle lezioni di didattica a
distanza.
Partecipazione al funzionamento del gruppo classe anche in DAD.
Svolgimento adeguato dei compiti assegnati anche in DAD.
Osservanza sostanzialmente regolare delle norme scolastiche anche in DAD.

⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Frequenza non sempre continua anche nelle lezioni di didattica a distanza.
Attenzione e partecipazione anche nelle attività di DAD solo se sollecitata.
Occasionale disturbo del regolare svolgimento anche nelle attività di DAD.
Partecipazione discontinua al funzionamento del gruppo classe.
Svolgimento superficiale dei compiti assegnati anche in DAD.
Rispetto delle regole da sollecitare.

⮚

Frequenza saltuaria; assenze non giustificate; ritardi e uscite anticipate che
appaiono non adeguatamente giustificate anche nelle attività di DAD.
Partecipazione passiva anche nelle attività di DAD.
Disturbo delle attività scolastiche anche nelle attività di didattica a distanza.
Rapporti problematici con gli altri anche in DAD.
Svolgimento opportunistico dei doveri scolastici anche nelle attività di DAD.
Episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto.

⮚
⮚
⮚
8

7

6

5

≤4
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DESCRITTORI
Frequenza costante e puntualità anche nelle attività di DAD.
Ampia disponibilità a relazionarsi con il lavoro nella classe e ad interagire con
compagni e docenti anche durante le attività di DAD sincrone e asincrone.
Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni anche nelle attività di DAD.
Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche e puntualità nelle
consegne/verifiche scritte e orali anche in DAD.
Ruolo positivo e collaborazione con il gruppo classe anche in DAD.
Rispetto autonomo e consapevole del Regolamento d’Istituto e collaborazione
con le Istituzioni
Frequenza continua anche nelle lezioni di didattica a distanza.
Equilibrio nei rapporti con gli altri sia in classe sia nella interazione con compagni
e docenti anche durante le attività di DAD sincrone e asincrone.
Attenta partecipazione alle lezioni anche nelle attività di DAD.
Ruolo positivo e collaborazione con il gruppo classe anche in DAD.
Costante adempimento dei doveri scolastici e adempimento costante di
consegne/ verifiche scritte e orali anche in DAD.
Rispetto autonomo del Regolamento d’Istituto.

⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Mancato rispetto del regolamento di istituto con sospensione.
Mancato cambiamento significativo nel comportamento anche dopo sanzioni
Assiduo disturbo delle lezioni anche nelle attività di DAD.
Funzione negativa nel gruppo classe anche in DAD.
Comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che
mettono in pericolo l’incolumità delle persone anche in DAD.

⮚

Casi di recidiva di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare
gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.
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SEZIONE DIDATTICA A DISTANZA
Alcuni alunni della classe per un certo periodo hanno seguito le lezioni attraverso la DAD
in base alle indicazioni del DL n. 172 del 26/11/2021 e successivi DL n. 5 del 04/02/2022
riguardanti le misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento
in sicurezza delle attivita' economiche e sociali.
La modalità didattica a distanza è stata attivata utilizzando la piattaforma Google Suite e
interagendo con gli alunni attraverso:
 Google Meet.
 Google classroom.
 Registro elettronico.
 Chat whatsapp
 Posta elettronica

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
I rappresentanti di classe sono stati sempre presenti ai consigli di classe. Frequenti e
conformi alle vigenti norme ministeriali sono stati gli incontri scuola-famiglia anche in tempi
di pandemia, come da calendario programmato dal Collegio dei docenti e in tutte le occasioni
in cui se ne è ravvisata la necessità; non sempre i genitori sono stati presenti, pur tuttavia
sono stati costantemente informati sui programmi svolti e su tutte le attività didattiche
formative offerte dalla scuola attraverso il registro elettronico. In tempo reale hanno potuto
seguire il percorso didattico-disciplinare dei propri figli e monitorare personalmente i successi
e le eventuali difficoltà.

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
1. In prima istanza si considera la media aritmetica dei voti (compresa la condotta) per
individuare la fascia di punti del credito con le seguenti precisazioni:
•

se la parte decimale della media è inferiore a 0,5 si assegna il punteggio inferiore
della fascia;

•

se la parte decimale della media è superiore o uguale a 0,5 si dà il punteggio
superiore della fascia.

2. Il Consiglio di Classe potrà valutare i crediti con i seguenti punteggi da aggiungere alla
media pura dei voti ai fini dell’assegnazione del credito:
• Attività complementari ed integrative significative, nella misura massima di 0,3 se
svolte con interesse e impegno;
•

Crediti formativi significativi, nella misura massima di 0,3 se debitamente
documentati.

Il Consiglio di Classe potrà comunque assegnare il punteggio più basso della fascia a
seguito di ammissione all’esame in presenza di una disciplina insufficiente.
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ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Decreto legislativo 13.04.2017, n. 62: allegato A
TABELLA CREDITO SCOLASTICO

Media dei voti
M<6

Fasce di credito
TERZO ANNO
-

Fasce di credito
QUARTO ANNO
-

Fasce di credito
QUINTO ANNO
7-8

M=6

7-8

8-9

9-10

6< M ≤ 7

8-9

9-10

10-11

7< M ≤ 8

9-10

10-11

11-12

8< M ≤ 9

10-11

11-12

13-14

9< M ≤ 10

11-12

12-13

14-15

TABELLA CONVERSIONE CREDITO SCOLASTICO COMPLESSIVO
ORDINANZA MINISTERIALE N. 65 13/03/2022: ALLEGATO C TABELLA 1

19

Punteggio

Punteggio

in base 40

in base 50

21

26

22

28

23

29

24

30

25

31

26

33

27

34

28

35

29

36

30

38

31

39

32

40

33

41

34

43

35

44

36

45

37

46

38

48

39

49

40

50
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ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE
ATTIVITÀ CURRICOLARI ed EXTRACURRICOLARI A.S. 2021-2022

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Progetti per le competenze trasversali e l’orientamento (Progetto Confindustria: Impresa Futuro)
Quotidiano in classe
Sportello di consulenza psicologica
Orientamento in uscita
Orientamento con scuola primaria e secondaria di i grado e Open Day
Olimpiadi di italiano.
Certificazione linguistica
Incontro con Pubblici Ministeri del tribunale di Urbino.
Sperimentazione MOF
Workshop in collaborazione con Università “ Naba” Milano.
Consulenza orientativa
Incontro con esperti IDEAL BLUE.
Dona cibo.
Scuola camminando.
Visite aziendali presso INCOM ed IDEAL BLUE, UNIVERSITA’ NABA MILANO.
Viaggio di istruzione: Trieste.

EDUCAZIONE CIVICA

METODOLOGIA DIDATTICA MODI-MOF
PROGETTO TRASVERSALE
ARGOMENTO/TITOLO
I DIRITTI VIOLATI
Gli studenti comprenderanno quali sono i diritti umani ed il loro valore in quanto tutte le
persone possiedono un’innata dignità umana e hanno uguali titoli di godimento dei diritti
umani senza differenze di sesso, razza, colore, lingua, nazionalità, età, classe, ideologia o
religione; essi vanno al di là dei diritti del cittadino, in quanto sono universali; e differiscono
dai diritti rivendicati dai popoli, poiché appartengono tutti all’individuo.

CLASSE DESTINATARIA
DISCIPLINE COINVOLTE

COMPETENZE

20

VC PIA
Italiano
Storia
Inglese
Scienze motorie
Tecniche di distribuzione e marketing
EVIDENZE OSSERVABILI
Il processo di insegnamento-apprendimento, attraverso
l’interdisciplinarità e l’attivazione di processi, mira a
sviluppare, in particolare le seguenti competenze:
o
o
o
o
o

1. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti
scopi comunicativi;
2. utilizzare la lingua inglese per i principali scopi
comunicativi ed operativi;
3. Produce testi multimediali, utilizzando
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l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli
iconici e sonori.
4. Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione
per elaborare dati, testi e immagini e produrre
documenti in diverse situazioni.
5. Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento

Il processo di insegnamento-apprendimento, attraverso
l’interdisciplinarità e l’attivazione di processi, mira a
maturare le seguenti conoscenze:
1. Modalità di produzione del testo; sintassi del
periodo e uso dei connettivi; interpunzione;
varietà lessicali, anche astratte, in relazione ai
contesti comunicativi;
2. strutture essenziali dei testi descrittivi, espositivi,
narrativi, espressivi, valutativo- interpretativo,
argomentativi, regolativi;
3. in Inglese apprendere un lessico e una
fraseologia idiomatica frequenti relativi
all’argomento trattato
4. utilizzare e produrre testi multimediali;
5. procedure di utilizzo di reti informatiche per
ottenere dati,
6. fare ricerche, comunicare
CONOSCENZE

ABILITÀ

Il processo di insegnamento-apprendimento, attraverso
l’interdisciplinarità e l’attivazione di processi, mira a
maturare le seguenti abilità:
1. Nell’ambito della produzione scritta, ideare e
strutturare testi di varia tipologia, utilizzando
correttamente il lessico, le regole sintattiche e
grammaticali, ad esempio, per riassumere,
titolare, parafrasare, relazionare, argomentare,
strutturare ipertesti;
2. in Inglese descrivere in maniera semplice
esperienze, impressioni ed eventi, relativi
all’ambito del progetto;
3. in Inglese produrre testi brevi, semplici e coerenti
su tematiche affrontate durante il progetto;
4. discutere e confrontare diverse interpretazioni di
fatti o fenomeni storici, sociali ed economici anche
in riferimento alla tematica in oggetto;
5. Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e dati
di tipo tecnico-scientifico-economico;
6. utilizzare programmi di scrittura, di grafica e il
foglio elettronico.

OBIETTIVI E FINALITA’ DEL
PROGETTO

l progetto ha lo scopo di far accrescere la consapevolezza
e la conoscenza dei diritti umani , quelli che si ritengono
fondamentali per l’umanità e come poter predisporre
strumenti validi di tutela in caso di violazione di questi
ultimi.

TEMPI DI ATTUAZIONE (ore distribuite
in mesi – quadrimestre – intero anno)

33 h (16 h per ogni quadrimestre + 1h presentazione
UdA)
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METODOLOGIE DIDATTICHE
UTILIZZATE
(approccio pratico ed esperienziale ricerca,
la sperimentazione, la partecipazione
attiva dello studente all’esperienza
formativa e l’applicazione del metodo
“learning by doing”.
STRUMENTI

Come metodologie
didattiche sono state utilizzate la
lezione dialogata, l’apprendimento cooperativo del
metodo Rossi e il learning by doing. Lo scopo è stato
quello di far imparare le cose in forma cooperativa e
lavorando.

Mappe concettuali, schemi di sintesi.
Laboratorio, computer, internet, software per la gestione
testi, filmati

PRODOTTO REALIZZATO /
RESTITUZIONE DELLA CLASSE
VALUTAZIONE (processo e prodotto)
(Solo a titolo di esempio…Criteri di
valutazione: partendo dal livello di
partenza di ogni singolo discente, e
osservando il metodo di lavoro, l’impegno,
la partecipazione e lo spirito di
collaborazione dimostrato, verranno
valutate le competenze raggiunte).

Produzione di un elaborato scritto o prodotto multimediale
per riassumere il valore della moneta per l’uomo.

1.

Valutazione in termini di voti in riferimento agli
assi culturali ed alle discipline. I docenti potranno
attribuire una valutazione delle conoscenze e
abilità acquisite durante la formazione.
2. Valutazione delle competenze: capacità di
lavorare in gruppo e partecipare; imparare a
imparare (reperimento, organizzazione e utilizzo
delle informazioni); comunicazione nella lingua
(prodotti, relazione finale, comunicazione);
competenza digitale (uso degli strumenti e della
rete); consapevolezza ed espressione di
cittadinanza attiva (organizzare le informazioni
specifiche della disciplina) per stabilire relazioni,
ipotesi e interpretazioni.

Contenuti: I quadrimestre
Contenuti lezione

Lezione ITALIANO
STORIA

Lezione SCIENZE
MOTORIE

Coordinatore di classe: spiegazione e
introduzione del modulo

1

6
Afghanistan, storia di un paese conteso.
Riflessione e lettura di articoli scelti dal
docente, riferimento al libro e film “Il
cacciatore di aquiloni”. Incontro con lo
scrittore afghano Farhad Bitani
6
Conoscenza ed utilizzo appropriato delle regole
del Fair Play: interiorizzazione e trasferimento
delle stesse in contesti collaborativi (sport di
squadra)

Lezione INGLESE

4
Analisi delle principali associazioni umanitarie
internazionali attraverso attività di ricerca
svolte in classe. “Human association and their
characteristics”

22
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Contenuti II quadrimestre
Lezione INGLESE

“Children’s rights”. “A summary of Children’s
rights and why they matter”. Lettura e attività
di comprensione del testo

Lezione ITALIANO

Numero ore
4

9
Lettura del romanzo “L’ultimo lenzuolo
bianco” di Farhad Bitani

Lezione TECNICHE di
I diritti dei lavoratori violati nel sistema moda
DISTRIBUZIONE e
Visione e commento dell’inchiesta “Il sassolino
MARKETING
nella scarpa” RAI 3 Presa diretta trasmessa il
18/10/2021
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA ITALIANO SVOLTA IL 03/05/2022
TEMI PROPOSTI NELLA SESSIONE ORDINARIA 2019

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
PROPOSTA A1: Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto. Risvegli Mariano il 29
giugno 1916.
PROPOSTA A2: Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi,
Milano, gennaio 2004, pp. 7-8.
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
PROPOSTA B1: Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il
patrimonio culturale e la democrazia che verrà, minimum fax, Roma 2014, pp.
46-48.
PROPOSTA B2: Testo tratto da: Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della
conoscenza, (edizione italiana a cura di Paolo Legrenzi) Raffaello Cortina
Editore, Milano, 2018, pp. 9-11.
PROPOSTA B3: L’EREDITA’ DEL NOVECENTO Il brano è tratto dall’introduzione alla raccolta di
saggi “La cultura italiana del Novecento” (Laterza 1996).
TIPOLOGIA
C
–
RIFLESSIONE
CRITICA
DI
CARATTERE
ESPOSITIVOARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ
PROPOSTA C1: Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle
celebrazioni del trentennale dell’uccisione del Prefetto Generale Carlo Alberto
Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e dell’Agente della Polizia di
Stato Domenico Russo. CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE
2012.
PROPOSTA C2: Tra sport e storia.
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GRIGLIA PER VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
Candidato/a …......…………………………………….. Classe: 5C PIA
PARTE

GENERALE

INDICATORI GENERALI

1a

1b

2a
2b

3a
3b

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.

Coesione e coerenza
testuale.

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

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali. Espressione di
giudizi critici e valutazioni
personali.

A

TUTTE

LE

PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE

DESCRITTORI E PESI

a) Scarsa e non adeguata ideazione e pianificazione
del testo
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e poco
omogenea
c) Organizzazione adeguata degli argomenti
attorno ad un’idea di fondo
d) Ideazione e organizzazione del testo adeguata, idee
correlate e ben organizzate
e) Ideazione e organizzazione del testo efficaci,
adeguata articolazione degli argomenti e delle idee
correlate tra loro da rimandi e riferimenti plurimi
a) Le parti del testo non sono sequenziali e coerenti,
connettivi inadeguati
b) Le parti del testonon sono sempre coerenti,
imprecisioni nell’uso dei connettivi
c) Le parti del testo sono coerenti, utilizzo basilare
e adeguato dei connettivi
d) Le parti del testo sono coerenti, utilizzo
appropriato dei connettivi
e) Le parti del testo sono articolate e consequenziali,
utilizzo appropriato e vario dei connettivi
a) Gravi e diffusi errori ortografici, errori di
punteggiatura, lessico povero e ripetitivo
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici,
lessico non sempre adeguato
c) Forma complessivamente corretta dal punto di
vista ortografico (max. 2 errori) e sintattico,
lessico semplice, punteggiatura non sempre
adeguata
d) Esposizione corretta (max. 1 errore di ortografia),
scelte stilistiche adeguate. Discreta proprietà di
linguaggio,utilizzo efficace della punteggiatura
e) Esposizione corretta e senza errori ortografici.
Sintassi ben articolata, espressiva e funzionale al
contenuto. Utilizzo efficace della punteggiatura
a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o
inadeguati, superficialità delle informazioni; giudizi
critici non presenti
b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi
critici poco coerenti
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali,
adeguata formulazione di giudizi critici
d) Conoscenze e riferimenti culturali significativi,
adeguata e motivata formulazione di giudizi critici
e) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali
ricchi e significativi, efficace e motivata
formulazione di giudizi critici

Punteggio Totale ottenuto negli indicatori generali
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1-3
4-6
7-8

……..

9-10
11-12

1-3
4-6
7-8

……..

9-10
11-12
1-5
6-11
12-14

……..

15-17

18-20

1-4

5-8
9-12

……..

13-14
15 -16

….. / 60
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TIPOLOGIA A
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

INDICATORI SPECIFICI PER LA
TIPOLOGIA A

A

B

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna; lunghezza, forma
parafrasata o sintetica della
rielaborazione

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

C
Interpretazione corretta e
articolata del testo.

D

Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica, stilistica e
retorica

PUNTEGGIO
GREZZO
TIPOLOGIA
A

DESCRITTORI E PESI

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati; sintesi
del testo inadeguata
b) Consegne e vincoli non sempre rispettati; sintesi
del testo imprecisa e incompleta
c) Consegne e vincoli globalmente rispettati;
sintesi del testo globalmente corretta
d) Consegne e vincoli rispettati; sintesi del testo
adeguata
e) Consegne e vincoli pienamente rispettati; sintesi
del testo adeguata e personale
a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale
b) Comprensione parziale con qualche imprecisione
c) Comprensione globale corretta ma non
approfondita
d) Comprensione corretta e approfondita
e) Comprensione corretta, approfondita e completa
a) Interpretazione quasi del tutto errata
b) Interpretazione e contestualizzazione
complessivamente parziali e imprecise
c) Interpretazione e contestualizzazione
sostanzialmente corrette
d) Interpretazione e contestualizzazione corrette;
presenti diverse considerazioni personali
e) Interpretazione e contestualizzazione corrette e
ricche di riferimenti culturali e considerazioni
personali
a) Analisi errata o incompleta degli aspetti
contenutistici e formali, molte imprecisioni
b) Analisi imprecisa o non completa degli aspetti
contenutistici e formali, alcune imprecisioni
c) Analisi sufficientemente corretta e adeguata
con poche imprecisioni
d) Analisi completa e precisa
e) Analisi completa, approfondita e precisa

1
2-4
5

……..

6-7
8
1-2
3-5
6-7
8-9
10

……..

1-3
4-6
7-8

……..

9-10

11-12
1-2
3-5
6-7

……..

8-9
10

….. / 40

Punteggio Totale ottenuto negli indicatori specifici della tipologia A

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DELLA PROVA – Tipologia A
Punteggio grezzo
parte Generale
( su 60 )

Punteggio grezzo
parte specifica
tipologia A ( su 40 )

Totale
punteggio
grezzo
( su 100 )

Punti assegnati
alla prova
(Totale : 5)

Punti
Arrotondati

Punteggio
convertito
in base 15

….. / 60

….. / 40

….. / 100

…...... / 20

….. / 20

……./15
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TIPOLOGIA B
Analisi e produzione di un testo argomentativo

INDICATORI SPECIFICI PER LA
TIPOLOGIA B

A

Individuazione corretta di tesi
e argomentazioni presenti nel
testo proposto

B
Capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionativo adoperando
connettivi pertinenti

C

Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati
per sostenere
l’argomentazione

PUNTEGGIO
GREZZO
TIPOLOGIA
B

DESCRITTORI E PESI

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni
b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni
c) Adeguata individuazione degli elementi
fondamentali del testo argomentativo
d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa
e corretta
e) Individuazione di tesi e argomentazioni
completa, corretta e approfondita
a) Articolazione del ragionamento non efficace,
utilizzo errato dei connettivi
b) Articolazione del ragionamento non sempre
efficace, alcuni connettivi inadeguati
c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato
dei connettivi
d) Argomentazione efficace con organizzazione
logica del ragionamento, utilizzo di connettivi
appropriati
e) Argomentazione efficace con organizzazione
incisiva e originale del ragionamento, utilizzo di
connettivi diversificati e appropriati

1-4
5-9
10-11

……..

12-14
15-16
1-2
3-6
7-8
……..
9-11

12-14

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti
b) Riferimenti culturali parzialmente congruenti
c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti
d) Vari riferimenti culturali adeguati a sostegno
della tesi
e) Ricchezza di riferimenti culturali

1-2
3-5
6-7
8-9
10

……..

….. / 40

Punteggio Totale ottenuto negli indicatori specifici della tipologia B

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DELLA PROVA – Tipologia B
Punteggio grezzo
parte Generale
( su 60 )

Punteggio grezzo
parte specifica
tipologia B ( su 40 )

Totale
punteggio
grezzo
( su 100 )

Punti assegnati
alla prova
(Totale : 5)

Punti
Arrotondati

Punteggio
convertito
in base 15

….. / 60

….. / 40

….. / 100

…...... / 20

….. / 20

……../15
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TIPOLOGIA C
Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità

INDICATORI SPECIFICI PER LA
TIPOLOGIA C

PUNTEGGIO
GREZZO
TIPOLOGIA
C

DESCRITTORI E PESI

a) Testo non pertinente alla traccia, titolo
a

b

c

Pertinenza del testo rispetto
alla traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale
paragrafazione

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

Correttezza e articolazione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

inadeguato, consegne disattese
b) Testo parzialmente pertinente alla traccia, titolo
inadeguato
c) Testo pertinente rispetto alla traccia con titolo
adeguato
d) Testo pienamente pertinente rispetto alla traccia
con titolo appropriato
e) Testo esauriente e puntuale rispetto alla traccia
con titolo appropriato, efficace ed originale
a) Esposizione confusa e disorganica
b) Esposizione non sempre chiara e poco lineare
c) Esposizione complessivamente chiara e lineare
d) Esposizione chiara, ben articolata e lineare
e) Esposizione pienamente chiara, efficace e
completamente lineare
a) Conoscenze e riferimenti culturali
prevalentemente errati e non pertinenti
b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente
corretti
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e
corretti
d) Discreta padronanza dell’argomento, varietà di
riferimenti culturali frutto di conoscenze personali
o di riflessioni con alcuni collegamenti
interdisciplinari
e) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di
riferimenti culturali frutto di conoscenze personali
o di riflessioni con diversi collegamenti
interdisciplinari

1-2
3-5
6-7

……..

8-9
10
1-4
5-9
10-11
……..
12-13
14-16
1-2
3-6
7-8
……..
9-11

12-14

….. / 40

Punteggio Totale ottenuto negli indicatori specifici della tipologia C

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DELLA PROVA – Tipologia C
Punteggio grezzo
parte Generale
( su 60 )

Punteggio grezzo
parte specifica
tipologia C ( su 40 )

Totale
punteggio
grezzo
( su 100 )

Punti assegnati
alla prova
(Totale : 5)

Punti
Arrotondati

Punteggio
convertito
in base 15

….. / 60

….. / 40

….. / 100

…...... / 20

….. / 20

……../15
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TABELLA CONVERSIONE PRIMA PROVA SCRITTA
ORDINANZA MINISTERIALE N. 65 13/03/2022: ALLEGATO C TABELLA 2
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Punteggio

Punteggio

in base 20

in base 15

1

1

2

1,5

3

2

4

3

5

4

6

4,5

7

5

8

6

9

7

10

7,5

11

8

12

9

13

10

14

10,5

15

11

16

12

17

13

18

13,5

19

14

20

15
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA SVOLTA IL 04/04/2022
DISCIPLINA: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

Indirizzo: IPA1 - PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
ARTICOLAZIONE ARTIGIANATO
CURVATURA PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI
Tema di: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

SUMMER IS CALLING, mini collezione PE2022 per donne che amano distinguersi.
La parola chiave è “colore”, d’abbinare alle nuance elettriche del giallo, fucsia, turchese, rosso e
verde arricchiti da pattern floreali, rigati e scozzesi; la mini-collezione si ispira al sporty chic ma
conserva un gusto cool, permettendo di mantenere lo stile senza rinunciare a capi confortevoli,
raffinati e intriganti.
Facendo riferimento alle immagini allegate, il candidato dovrà:
1.

Effettuare una serie di schizzi preliminari

2.

Realizzare un figurino illustrativo

3.
Redigere la scheda tecnica con il disegno piatto di uno dei capi e l’indicazione dei
materiali utilizzati
____________________________________
Durata massima della prova – prima parte: 4 ore.
La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la
seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa
dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto.
È consentito l’utilizzo di immagini messe a disposizione dalla scuola e selezionate dalla commissione. Qualora
necessario, sempre secondo le modalità stabilite dalla commissione, è consentito l’utilizzo di apposita
strumentazione digitale per la realizzazione degli elaborati.
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua
non italiana.

Moodboard d’ispirazione
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GRIGLIA PER VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

STUDENTE

5C PIA

CLASSE

Indicatore
(correlato agli obiettivi della prova)

Punteggio
max per ogni Livello valutazione
indicatore
(totale 20)

Punteggio

Padronanza
delle
conoscenze
disciplinari relative ai nuclei fondanti
della disciplina.

5

non raggiunto
parzialmente raggiunto
base
intermedio
avanzato

1
2
3
4
5

Padronanza delle competenze tecnicoprofessionali specifiche di indirizzo
rispetto agli obiettivi della prova, con
particolare riferimento all’analisi e
comprensione dei casi e/o delle
situazioni problematiche proposte e
alle metodologie utilizzate nella loro
risoluzione.

8

non raggiunto
parzialmente raggiunto
base
intermedio
avanzato

0
0
2
4
6

Completezza nello svolgimento della
traccia,
coerenza/correttezza
dei
risultati e degli elaborati tecnici e/o
tecnico grafici prodotti.

4

non raggiunto
parzialmente raggiunto
base
intermedio
avanzato

0
1
2
3
4

Capacità di argomentare, di collegare
e di sintetizzare le informazioni in
modo chiaro ed esauriente, utilizzando
con pertinenza i diversi linguaggi
specifici.

3

non raggiunto
parzialmente raggiunto
base
intermedio
avanzato

0,6
1,2
1,8
2,4
3

–
–
–
–

2
4
6
8

Punteggio
ventesimi
PUNTEGGIO PROVA
…………./20

UNANIMITÀ

□

MAGGIORANZA

VOTO: ________ / 10
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□

Punti
Indicatore

in Punteggio
convertito
in base 10
………../10
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Esplicitazione descrittori e livelli della seconda prova scritta
Livelli
Indicatori

Non raggiunto

Parzialmente
raggiunto

Base

Intermedio

Avanzato

Padronanza
delle
conoscenze
disciplinari
relative
ai
nuclei
fondanti
della disciplina.

Dimostra
conoscenze
scarse e/o
frammentarie
degli argomenti
fondamentali
della disciplina.

Conosce solo
alcuni
argomenti
della
disciplina.

Conoscenze gli
argomenti
essenziali della
disciplina.

Mostra
conoscenze
discrete
e
abbastanza
dettagliate dei
vari argomenti

Dimostra
di
possedere
conoscenze
ampie, chiare e
approfondite su
ogni argomento.

Padronanza delle
competenze tecnicoprofessionali
specifiche di
indirizzo rispetto agli
obiettivi della prova,
con particolare
riferimento all’analisi
e comprensione dei
casi e/o delle
situazioni
problematiche
proposte e alle
metodologie
utilizzate nella loro
risoluzione.

Formula ipotesi
non sempre
corrette.
Comprende
parzialmente i
quesiti proposti
e utilizza
metodologie non
sempre
adeguate alla
soluzione.

Formula
poche ipotesi.
Comprende
parzialmente i
quesiti
proposti e
utilizza
metodologie
abbastanza
adeguate alla
loro soluzione

Formula ipotesi Vengono
sostanzialmente formulate
corrette.
ipotesi corrette.
Comprende i
Comprende i
quesiti del
quesiti del
problema e
problema e
utilizza
utilizza le
metodologie
metodologie più
adeguate alla
efficaci alla loro
loro soluzione.
soluzione
dimostrando
una buona
padronanza
delle
competenze
tecnico pratiche.

Vengono
formulate
ipotesi corrette
ed esaurienti.
Comprende i
quesiti del
problema e
utilizza in modo
critico
metodologie
originali per la
loro soluzione
dimostrando
un’ottima
padronanza
delle
competenze
tecnico pratiche.

Completezza
nello
svolgimento
della
traccia,
coerenza/correttezza
dei risultati e degli
elaborati tecnici e/o
tecnico
grafici
prodotti.

La traccia è
svolta
parzialmente.
I calcoli sono
spesso errati sia
nell’impostazione
che nello
svolgimento. Gli
schemi sono
quasi tutti errati.

La traccia è
svolta
parzialmente.
I calcoli non
sono sempre
impostati
correttamente
e contengono
errori nei
risultati.

La traccia è
svolta nelle sue
linee essenziali.
I calcoli non
sono sempre
impostati
correttamente
e/o a volte
contengono
alcuni errori nei
risultati.

La traccia è
svolta in modo
completo.
I calcoli sono
impostati e
svolti con
qualche errore.
Corrette le unità
di misura. Gli
schemi possono
presentare
qualche
imprecisione.

La traccia è
svolta in modo
esaustivo. I
calcoli sono
impostati e
svolti in
maniera
corretta.
Corrette le unità
di misura. Gli
schemi sono
completi e
corretti o con
qualche lieve
imprecisione.

Capacità di
argomentare, di
collegare e di
sintetizzare le
informazioni in modo
chiaro ed esauriente,
utilizzando con
pertinenza i diversi
linguaggi specifici.

Il procedimento
è illustrato in
maniera
scarsamente
comprensibile ed
è poco chiaro.
Le informazioni
sono parziali e
frammentate.
Non utilizza con
pertinenza i
linguaggi
specifici.

Il
procedimento
è illustrato in
maniera
abbastanza
comprensibile
e chiaro.
Le
informazioni
sono parziali
e
frammentate.
Non utilizza
sempre con
pertinenza i
linguaggi
specifici

Il procedimento
è illustrato in
maniera
comprensibile.
Le informazioni
sono complete
e organizzate in
modo
abbastanza
ordinato.
Utilizza con
sufficiente
pertinenza i
linguaggi
specifici.

Il procedimento
è ben illustrato.
Il lavoro è
presentato in
maniera
precisa.
Le informazioni
sono complete e
opportunamente
collegate tra
loro.
Utilizza con
pertinenza i
linguaggi
specifici.

Il procedimento
è illustrato in
maniera
dettagliata. Il
lavoro è
presentato in
maniera critica.
Le informazioni
sono complete e
opportunamente
collegate tra
loro.
Utilizza con
notevole
pertinenza i
linguaggi
specifici.
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TABELLA CONVERSIONE SECONDA PROVA SCRITTA
ORDINANZA MINISTERIALE N. 65 13/03/2022: ALLEGATO C TABELLA 3
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Punteggio

Punteggio

in base 20

in base 10

1

0,5

2

1

3

1,5

4

2

5

2,5

6

3

7

3,5

8

4

9

4,5

10

5

11

5,5

12

6

13

6,5

14

7

15

7,5

16

8

17

8,5

18

9

19

9,5

20

10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO ORALE
O.M. NR. 65 DEL 12/03/2022- Allegato A
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e
punteggi di seguito indicati.
CANDIDATO/A:
Indicatori

CLASSE:
Livelli

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

II
III
IV
V
I
II

Capacità di utilizzare
le conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

III
IV
V
I

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

II
III
IV
V
I

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

II
III
IV
V
I

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

Urbania,

34

a.s. 2021/2022

Descrittori
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline
in modo corretto e appropriato
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
utilizza in modo consapevole i loro metodi
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa
in modo del tutto inadeguato
E’ in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con
difficoltà e in modo stentato
E’ in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare articolata
E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o
argomenta in modo superficiale e disorganico
E’ in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti
e solo in relazione a specifici argomenti
E’ in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
E’ in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
E’ in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico
inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche
di settore, parzialmente adeguato.
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato,
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche
tecnico e settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica,
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato.

Punti
0,5-1
1,5–
3,5
4-4,5
5-6
6,5-7
0,5-1
1,53,5
4-4,5
5-5,5
6
0,5-1
1,53,5
4-4,5
5-5,5
6
0,5
1
1,5
2-2,5
3
0,5

II

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

III

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

1,5

IV

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

2-2,5

V

3
E’ in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali
Punteggio totale della prova

□ Maggioranza

 Unanimità

Punteggio

1

/25
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ITALIANO
Prof. LANI ANGELO
Libro di testo adottato: LE PORTE DELLA LETTERATURA 3, AA.VV., MONDADORI,
MILANO, 2017
Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’
Previste: 33 x 4 = 132
Effettuate dal 23/09/2021 al 15/05/2022:
102
Da Effettuare dal 16/05/2022 al 04/06/2022:
12

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE
CONOSCENZE In riferimento alla conoscenza delle strutture interne del sistema linguistico,
dello sviluppo della Letteratura italiana nelle sue correnti e generi e del suo utilizzo nella
costruzione di testi scritti corretti e coerenti, in generale la classe ha raggiunto tale obiettivi.
COMPETENZE Anche per quanto concerne le capacità di analisi di un testo scritto nelle sue
parti e nella sua specifica morfosintassi, la classe ha raggiunto l’obiettivo in modo
sufficiente.
ABILITA’ Nella contestualizzazione e commento o nella rielaborazione di un testo
rimangono alcune difficoltà e in particolare nella vera e propria analisi testuale.
STRATEGIE Semplificazione dei concetti base, discussione allargata per fare emergere
dubbi ed errori, utilizzo di sintesi e mappe concettuali.
METODI Condivisione e interazione per fare emergere i punti cardine del percorso didattico.
STRUMENTI UTILIZZATI
Libro di testo, fotocopie fornite dall’insegnante, mappe, quotidiani, LIM, strumenti del web:
Kahoot, Padlet, Canvas; materiale condiviso su Google Classroom e piattaforma Hub
School, esercitazioni, slides Powerpoint, video.
ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO
Non sono state attivate attività di recupero e approfondimento.
VALUTAZIONE
In itinere e finali, attraverso interrogazioni e verifiche scritte ed elaborati prodotti dagli
studenti, si è verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi. Oltre alle precedenti
tipologie si sono svolte analisi di articoli di giornale e di riviste specializzate ed anche
simulazioni inerenti alla prima prova scritta, in base all’ordinanza del Ministero che ha
reinserito la prova scritta per l’Esame di Maturità. Le prove hanno permesso di valutare le
conoscenze, le competenze e le abilità acquisite e sviluppate dagli studenti. Hanno altresì
permesso di approfondire e far riflettere su eventuali collegamenti pluridisciplinari.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la
●
●
●
●
●
●
●

valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto di:
continuità e sistematicità nello studio
conoscenze degli argomenti
correttezza ed uso del lessico professionale nell’esposizione orale
approccio logico alla risoluzione degli esercizi
capacità di rielaborazione personale
impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo
progressi rispetto alla situazione di partenza
PROGRAMMA SVOLTO

Modulo 1: IL PRIMO NOVECENTO

CONTENUTI

CONOSCENZE/COMPETENZE/
ABILITA’

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze,
competenze e abilità

U.D. 1: L’età del Realismo

La cultura del positivismo
Il naturalismo francese
Il verismo italiano
Darwin e l’evoluzionismo
“Lo scannatoio”
di Emile Zola

Conoscenza contesto storicoartistico
Conoscenza della struttura
generale di movimenti letterari
Saper leggere e interpretare dei
testi messi a disposizione
Saper effettuare relazioni

Riconosce il contesto
storico-letterario
Distingue le differenze
tra movimenti e correnti
letterarie
Sa leggere ed interpreta i
testi
Espone in forma corretta
Crea un minimo di
relazioni tra i concetti
appresi

Conoscenza contesto storicoartistico
Saper leggere e interpretare dei
testi messi a disposizione
Esporre quanto appreso
correttamente
Saper effettuare relazioni

Riconosce il contesto
storico-letterario
Distingue le differenze
tra movimenti e correnti
letterarie
Sa leggere ed interpreta i
testi
Espone in forma corretta
Crea un minimo di
relazioni tra i concetti
appresi

Conoscenza contesto storicoartistico
Conoscenza della struttura
generale di movimenti letterari
Saper leggere e interpretare dei
testi messi a disposizione
Esporre quanto appreso
correttamente
Saper effettuare relazioni

Riconosce il contesto
storico-letterario
Distingue le differenze
tra movimenti e correnti
letterarie
Sa leggere ed interpreta i
testi
Espone in forma corretta
Crea un minimo di
relazioni tra i concetti
appresi

U.D. 2: Giovanni Verga
Cenni biografici
Gli esordi e i romanzi
mondani
Il bozzetto siciliano
Verga e il verismo
“La lupa” (Vita dei campi)
“Rosso Malpelo”
“La roba” (Novelle rusticane)
“I Malavoglia”
U.D. 3: Il Decadentismo
Storia del Decadentismo
La poesia simbolista
Il
ruolo
dell’intellettuale
decadente
Il gruppo dei cosiddetti poeti
maledetti
Oscar Wilde “Il ritratto di
Dorian Gray”
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U.D.4:
Gabriele
D’Annunzio
Vita da superuomo, gesti ed
imprese
Concetto di estetismo
Propaganda, rapporti col
fascismo
Il Piacere
La pioggia nel pineto
Pagine critiche

Conoscenza contesto storicoartistico
Conoscenza della struttura
generale di movimenti letterari
Saper leggere e interpretare dei
testi messi a disposizione
Esporre quanto appreso
correttamente
Saper effettuare relazioni

Riconosce il contesto
storico-letterario
Distingue le differenze
tra movimenti e correnti
letterarie
Sa leggere ed interpreta i
testi
Espone in forma corretta
Crea un minimo di
relazioni tra i concetti

Conoscenza contesto storicoartistico
Conoscenza della struttura
generale di movimenti letterari
Saper leggere e interpretare dei
testi messi a disposizione
Esporre quanto appreso
correttamente
Saper effettuare relazioni

Riconosce il contesto
storico-letterario
Distingue le differenze
tra movimenti e correnti
letterarie
Sa leggere ed interpreta i
testi
Espone in forma corretta
Crea un minimo di
relazioni tra i concetti
appresi

Conoscenza contesto storicoartistico
Conoscenza della struttura
generale di movimenti letterari
Saper leggere e interpretare dei
testi messi a disposizione
Esporre quanto appreso
correttamente
Saper effettuare relazioni

Riconosce il contesto
storico-letterario
Distingue le differenze
tra movimenti e correnti
letterarie
Sa leggere ed interpreta i
testi
Espone in forma corretta
Crea un minimo di
relazioni tra i concetti
appresi

Conoscenza contesto storicoartistico
Conoscenza della struttura
generale di movimenti letterari
Saper leggere e interpretare dei
testi messi a disposizione
Esporre quanto appreso
correttamente
Saper effettuare relazioni

Riconosce il contesto
storico-letterario
Distingue le differenze
tra movimenti e correnti
letterarie
Sa leggere ed interpreta i
testi
Espone in forma corretta
Crea un minimo di
relazioni tra i concetti
appresi

U.D. 5: Giovanni Pascoli
L’infanzia, gli studi, il piccolo
mondo provinciale
Classicismo
sperimentalismo
La poetica del fanciullino
In concetto del “nido”
Simbolismo pascoliano
I vari livelli del testo
poetico, Arano, il Lampo, il
Tuono
U.D. 7: Luigi Pirandello
La vita e le opere
L’arte che scompone: la
poetica dell’umorismo
L’umorismo
La svolta del “Fu Mattia
Pascal”
La legge del caos: le Novelle
per un anno
Teatro dell’assurdo
Incomunicabilità, concetto di
maschera
U.D. 6: Italo Svevo
La coscienza della crisi:
l’inettitudine umana
La novità del romanzo
I
temi:
l’inettitudine
salutare, l’ambiguo rapporto
tra salute e malattia
L’ultima sigaretta
Lo schiaffo del padre
L’ordigno

Modulo2: IL SECONDO NOVECENTO
U.D.
8:
contemporanea

Età

I nuovi linguaggi dell’arte
Ermetismo:
concentrare
tanti concetti su poche ed
essenziali parole
Il Neoralismo: la cultura
deve trasformare il mondo e
la sua concezione
Il Postmoderno: scrittura
che si fa decostruttrice
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Conoscenza contesto storicoartistico
Conoscenza della struttura
generale di movimenti letterari
Saper leggere e interpretare dei
testi messi a disposizione
Esporre quanto appreso
correttamente
Saper effettuare relazioni

Riconosce il contesto
storico-letterario
Distingue le differenze
tra movimenti e correnti
letterarie
Sa leggere ed interpreta i
testi
Espone in forma corretta
Crea un minimo di
relazioni tra i concetti
appresi
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U.D.
9:
Ungaretti

Giuseppe

La vita e le opere
L’Allegria di naufragi
Esperienza durante la Prima
Guerra Mondiale
Poesia di guerra
Raccolta
il
Dolore
e
Sentimento del tempo

Conoscenza contesto storicoartistico
Conoscenza della struttura
generale di movimenti letterari
Saper leggere e interpretare dei
testi messi a disposizione
Esporre quanto appreso
correttamente
Saper effettuare relazioni

Riconosce il contesto
storico-letterario
Distingue le differenze
tra movimenti e correnti
letterarie
Sa leggere ed interpreta i
testi
Espone in forma corretta
Crea un minimo di
relazioni tra i concetti
appresi

Conoscenza contesto storicoartistico
Conoscenza della struttura
generale di movimenti letterari
Saper leggere e interpretare dei
testi messi a disposizione
Esporre quanto appreso
correttamente
Saper effettuare relazioni

Riconosce il contesto
storico-letterario
Distingue le differenze
tra movimenti e correnti
letterarie
Sa leggere ed interpreta i
testi
Espone in forma corretta
Crea un minimo di
relazioni tra i concetti
appresi

Conoscenza contesto storicoartistico
Conoscenza della struttura
generale di movimenti letterari
Saper leggere e interpretare dei
testi messi a disposizione
Esporre quanto appreso
correttamente
Saper effettuare relazioni

Riconosce il contesto
storico-letterario
Distingue le differenze
tra movimenti e correnti
letterarie
Sa leggere ed interpreta i
testi
Espone in forma corretta
Crea un minimo di
relazioni tra i concetti
appresi

U.D. 10: Eugenio Montale
Vita e opere
La poetica
La
conoscenza
negativa
degli Ossi di seppia
L’attraversamento
di
D’Annunzio
Meriggiare pallido e assorto
La poetica delle cose
Il tentativo di un racconto:
la parabola della
Bufera e altro
La primavera hitleriana
U.D. 11: Italo Calvino
Esordi
nel
romanzo
Neorealista
Storia della lotta partigiana
Le Favole
Il nuovo metaromanzo
La critica letterarie delle
Lezioni americane

Urbania 15 maggio 2022
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STORIA
Prof. LANI ANGELO
Libro di testo adottato: NUOVO DIALOGO CON LA STORIA 3, A. BRANCATI, LA NUOVA ITALIA,
2017
Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’
Previste: 33 x 2 = 66
Effettuate dal 23/09/2021 al 15/05/2022:
52
Da Effettuare dal 16/05/2022 al 04/06/2022
6
OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE
CONOSCENZE In riferimento alla conoscenza delle principali fasi storiche del Novecento l’intera
classe è stata in grado di carpirne i punti essenziali e la cronologia principale.
COMPETENZE Per quanto concerne le capacità di evidenziare cause e conseguenze di un fatto
storico in prospettiva sincronica o asincronica permangono criticità.
ABILITA’ Nel collegare gli eventi, con un “prima” ed un “dopo” della storiografia evemenenziale
la classe è ad un livello medio.
STRATEGIE Semplificazione dei concetti base, discussione allargata per fare emergere dubbi ed
errori, utilizzo di sintesi e mappe concettuali.
METODI Schematizzazione ed elenco dei termini-base da usare nella didattica storica.
STRUMENTI UTILIZZATI
Libro di testo, fotocopie fornite dall’insegnante, mappe, quotidiani, LIM, strumenti del web:
Kahoot, Padlet, Canvas; materiale condiviso su Google Classroom e piattaforma Hub School,
esercitazioni, slides Powerpoint, video.
ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO
Non si sono rese necessarie le attività di recupero ed approfondimento.
VALUTAZIONE
In itinere e finali, attraverso interrogazioni e verifiche scritte e elaborati prodotti dagli studenti, si
è verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi. Tre valutazioni scritte e tre orali nel primo
quadrimestre e sei valutazioni nel secondo periodo, analisi di articoli di giornale e riviste
specializzate. Le prove hanno permesso di valutare le conoscenze, le competenze e le abilità
acquisite e sviluppate dagli studenti. Hanno altresì permesso di approfondire e far riflettere su
eventuali collegamenti pluridisciplinari.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la
●
●
●
●
●
●
●

valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto di:
continuità e sistematicità nello studio
conoscenze degli argomenti
correttezza ed uso del lessico professionale nell’esposizione orale
approccio logico alla risoluzione degli esercizi
capacità di rielaborazione personale
impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo
progressi rispetto alla situazione di partenza
PROGRAMMA SVOLTO

Modulo 1: TRA XIX° E XX° SECOLO

CONTENUTI
U.D. 1: L’Europa del Primo
Novecento
La cultura tra Ottocento e
Novecento
Il difficile equilibrio tra le
potenze europee
Primi segni di nazionalismo
La Belle epoque
Sentimento positivistico nei
confronti del progresso

CONOSCENZE/COMPETENZE/
ABILITA’

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze,
competenze e abilità

Conoscenza degli eventi e del
contesto studiato
Conoscenza del linguaggio
specifico
Saper esporre quanto appreso
Saper relazionare i fatti
Acquisire sapere da conoscenze
correlate
Valutare risvolti di fatti e idee
della storia presente

Riconosce
gli
argomenti essenziali
Conosce e usa i termini
specifici ed i concetti
base
Distingue
fatti
e
problemi
Espone
in
maniera
ordinata
quanto
appreso
Esprime
autonome
anche se generiche
valutazioni

Conoscenza degli eventi e del
contesto studiato
Conoscenza del linguaggio
specifico
Saper esporre quanto appreso
Saper relazionare i fatti
Acquisire sapere da conoscenze
correlate
Valutare risvolti di fatti e idee
della storia presente

Riconosce
gli
argomenti essenziali
Conosce e usa i termini
specifici ed i concetti
base
Distingue
fatti
e
problemi
Espone
in
maniera
ordinata
quanto
appreso

Conoscenza degli eventi e del
contesto studiato
Conoscenza del linguaggio
specifico
Saper esporre quanto appreso
Saper relazionare i fatti
Acquisire sapere da conoscenze
correlate
Valutare risvolti di fatti e idee
della storia presente

Riconosce
gli
argomenti essenziali
Conosce e usa i termini
specifici ed i concetti
base
Distingue
fatti
e
problemi
Espone
in
maniera
ordinata
quanto
appreso

U.D. 2: Giovanni Giolitti
Economia e società in Italia
tra XIX e XX secolo
Giovanni Giolitti alla guida
Trasformismo in politica
La conquista della Libia, il
colonialismo italiano
Il fenomeno migratorio
studiato attraverso le lettere
degli italiani all’estero
U.D. 3: La Prima Guerra
Mondiale
Lo scoppio della guerra
La neutralità italiana
La guerra di posizione: la
trincea
Quattro anni di feroci
combattimenti
La Conferenza di Parigi
Nuovo assetto con la nascita
della Società delle Nazioni
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U.D. 4: Il Fascismo in Italia
Il tormentato dopoguerra in
Italia
Il Fascismo e il potere
L’Italia sotto il regime fascista
Il delitto Matteotti
Propaganda e cinema
La guerra coloniale e le leggi
razziali

U.D. 5: Il Nazismo in
Germania
La crisi della Repubblica di
Weimar
Hitler al potere
La notte dei cristalli e dei
lunghi coltelli
La società tedesca negli anni
Trenta
La Soluzione finale
Simbologia nazista

Conoscenza degli eventi e del
contesto studiato
Conoscenza del linguaggio
specifico
Saper esporre quanto appreso
Saper relazionare i fatti
Acquisire sapere da conoscenze
correlate
Valutare risvolti di fatti e idee
della storia presente

Riconosce
gli
argomenti essenziali
Conosce e usa i termini
specifici ed i concetti
base
Distingue
fatti
e
problemi
Espone
in
maniera
ordinata
quanto
appreso
Esprime
autonome
anche se generiche
valutazioni

Conoscenza degli eventi e del
contesto studiato
Conoscenza del linguaggio
specifico
Saper esporre quanto appreso
Saper relazionare i fatti
Acquisire sapere da conoscenze
correlate
Valutare risvolti di fatti e idee
della storia presente

Riconosce
gli
argomenti essenziali
Conosce e usa i termini
specifici ed i concetti
base
Distingue
fatti
e
problemi
Espone
in
maniera
ordinata
quanto
appreso
Esprime
autonome
anche se generiche
valutazioni

Modulo2: DAGLI ANNI TRENTA ALLA CONTEMPORANEITA’
U.D. 6: La crisi
democratica
Gli Stati Uniti della Grande
Depressione
Wall Street 1929
Il New Deal di Roosevelt
Dittature e democrazie
Il risveglio dei popoli
extraeuropei
L’Europa verso una nuova
guerra
La guerra civile in Spagna
U.D. 7: La Seconda Guerra
Mondiale
1939-1941: dominio tedesco
1942 anno della svolta
1943 la disfatta dell’Italia (8
settembre)
1944-45 la vittoria degli
alleati
Le vittime e le stragi civili
La Shoah
La bomba atomica
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Conoscenza degli eventi e del
contesto studiato
Conoscenza del linguaggio
specifico
Saper esporre quanto appreso
Saper relazionare i fatti
Acquisire sapere da conoscenze
correlate
Valutare risvolti di fatti e idee
della storia presente

Riconosce
gli
argomenti essenziali
Conosce e usa i termini
specifici ed i concetti
base
Distingue
fatti
e
problemi
Espone
in
maniera
ordinata
quanto
appreso
Esprime
autonome
anche se generiche
valutazioni

Conoscenza degli eventi e del
contesto studiato
Conoscenza del linguaggio
specifico
Saper esporre quanto appreso
Saper relazionare i fatti
Acquisire sapere da conoscenze
correlate
Valutare risvolti di fatti e idee
della storia presente

Riconosce
gli
argomenti essenziali
Conosce e usa i termini
specifici ed i concetti
base
Distingue
fatti
e
problemi
Espone
in
maniera
ordinata
quanto
appreso
Esprime
autonome
anche se generiche
valutazioni
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U.D. 8: La guerra fredda
Stati uniti e Urss padroni del
mondo
Due mondi allo specchio
Tensioni e guerre nel mondo
Guerra in Corea, tra nord e
sud
Controllo delle vite private
nell’est europeo
Corsa allo spazio

U.D. 9: Il miracolo
economico
Ragioni della rinascita
economica
La società italiana nel ‘50
Storia della lotta partigiana
Storiografia di destra e di
sinistra
(Renzo de Felice -

U.D. 10:
Anni Sessanta e Settanta
Epoca della distensione
Boom economico
dell’Occidente
Anni ’60 turbolenti: attentati
e guerra in Vietnam
Avvento di Nikita Krusvev
Corsa agli armamenti

Urbania 15 maggio 2022
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Conoscenza degli eventi e del
contesto studiato
Conoscenza del linguaggio
specifico
Saper esporre quanto appreso
Saper relazionare i fatti
Acquisire sapere da conoscenze
correlate
Valutare risvolti di fatti e idee
della storia presente

Riconosce
gli
argomenti essenziali
Conosce e usa i termini
specifici ed i concetti
base
Distingue
fatti
e
problemi
Espone
in
maniera
ordinata
quanto
appreso
Esprime
autonome
anche se generiche
valutazioni

Conoscenza degli eventi e del
contesto studiato
Conoscenza del linguaggio
specifico
Saper esporre quanto appreso
Saper relazionare i fatti
Acquisire sapere da conoscenze
correlate
Valutare risvolti di fatti e idee
della storia presente

Riconosce
gli
argomenti essenziali
Conosce e usa i termini
specifici ed i concetti
base
Distingue
fatti
e
problemi
Espone
in
maniera
ordinata
quanto
appreso
Esprime
autonome
anche se generiche
valutazioni

Conoscenza degli eventi e del
contesto studiato
Conoscenza del linguaggio
specifico
Saper esporre quanto appreso
Saper relazionare i fatti
Acquisire sapere da conoscenze
correlate
Valutare risvolti di fatti e idee
della storia presente

Riconosce
gli
argomenti essenziali
Conosce e usa i termini
specifici ed i concetti
base
Distingue
fatti
e
problemi
Espone
in
maniera
ordinata
quanto
appreso
Esprime
autonome
anche se generiche
valutazioni
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INGLESE
Prof. SERENA CHIARUCCI

Libro di testo adottato: New Fashionable English
Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’

Previste: 3 x 33 = 99
Effettuate dal 23/09/2021 al 15/05/2022: 73
Ore: 3 ore a settimana
Da Effettuare dal 16/05/2022 al 04/06/2022
Ore: 9

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE
Il rapporto con la classe è positivo e basato su fiducia, rispetto, collaborazione e entusiasmo da
parte della maggior parte degli studenti. La maggior parte degli studenti hanno mostrato
interesse per gli argomenti proposti in classe. Le lezioni sono state caratterizzate da una
partecipazione abbastanza attiva da parte della maggior parte degli alunni. Gli studenti hanno
svolto attività sia individuali che di Cooperative Learning e Peer tutoring. Le lezioni sono state
incentrate anche su momenti di conversazione e Debate in lingua inglese che hanno permesso di
migliorare sia la padronanza linguistica inglese che l'ascolto attivo dell’altro. Nonostante ciò,
alcuni degli alunni continuano ad avere grandi difficoltà soprattutto per quanto riguarda sia il
corretto uso delle regole grammaticali inglesi che la pronuncia. Mostrano difficoltà nell’esprimersi
in lingua anche se sono migliorati rispetto all’inizio dell’anno scolastico. Il programma presentato
a inizio anno scolastico non è stato completamente svolto tuttavia sono state aggiunte nuove
parti, attività e approfondimenti di cui gli studenti necessitavano al fine di migliorare la loro
comprensione della lingua inglese. Nonostante ciò, alcuni degli studenti continuano ad avere
difficoltà nella comprensione e padronanza della lingua inglese. Non tutti gli argomenti previsti
nei vari moduli sono stati trattati per dare maggiore spazio alle presentazioni di lavori personali
di approfondimento da parte degli alunni, come integrazione o estensione di quanto studiato. La
stessa cosa è stata fatta con Educazione Civica affrontando tematiche importanti quali: i diritti
umani e le organizzazioni umanitarie. Sono stati principalmente affrontati argomenti che gli
alunni hanno trattato anche con altre materie, in particolare, italiano e storia ma anche
terminologia di settore e tecnica presentata nei laboratori.

CONOSCENZE: le conoscenze risultano abbastanza complete per una piccola parte degli alunni
che riescono a spaziare fra gli argomenti trattati e collegare anche contenuti appresi con le altre
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materie e integrare conoscenze personali. Gli altri alunni presentano conoscenze discrete e
alcuni sufficienti.
COMPETENZE: Alcuni alunni hanno una buona padronanza della lingua inglese e buone capacità
espositive e comunicative, gli altri presentano discrete capacità espositive. Altri alunni hanno
lavorato con abbastanza impegno e costanza. Con determinazione hanno cercato di perfezionarsi
nell’uso della lingua inglese. Altri, invece, hanno mostrato meno impegno. Nonostante ciò vi è
stato un miglioramento generale delle competenze da parte di tutti i componenti della classe.
ABILITA’: Alcuni alunni si muovono con abbastanza autonomia e senso critico fra gli argomenti
trattati operando confronti, identificando elementi di contatto e contrasto, riesce a presentare un
autore, esprimere un’opinione, è in grado di proporre soluzioni ecocompatibili e nel rispetto
dell’Universal Design. Gli altri sono in grado di rielaborare gli argomenti in modo discreto o
sufficiente pur commettendo, ancora, gravi errori grammaticali e di pronuncia.
STRATEGIE: Le attività sono state scelte di volta in volta in base agli obiettivi e alle abilità da
aggiungere, variando per incontrare gli stili di apprendimento di tutti gli alunni. Si sono
effettuate: attività di brainstorming, per ricapitolare quanto era stato appreso nelle lezioni
precedenti e/o introdurre un nuovo argomento, analisi di titolo e immagini per fare ipotesi sul
contenuto del testo, visione di filmati; si sono stimolate attività di ricerca di definizioni, sinonimi e
contrari, identificazione di concetti chiave con domande e discussione sull’argomento.
METODI: Sono stati utilizzati una varietà di approcci e metodologie, scegliendo da ciascun
metodo le tecniche più efficaci in base agli obiettivi e al contesto. La

lezione frontale è stata

integrata con la lezione dialogata, con quesiti posti alla classe oppure al singolo alunno per
sollecitare deduzioni,

inferenze, collegamenti ad altri argomenti o materie e favorire una

partecipazione attiva e costruttiva; il lavoro individuale è stato alternato al lavoro di gruppo per
stimolare il confronto interpersonale e la creatività; sono state utilizzate mappe concettuali per
facilitare la comprensione e per sintetizzare e organizzare le informazioni rilevanti in testi più
complessi; sono stati utilizzati anche altre metodologie quali la Flipped classroom, il cooperative
Learning, il metodo comunicativo, l’insegnamento delle strategie di apprendimento, Group work e
pair work.
STRUMENTI UTILIZZATI: libro di testo, materiale prodotto dall’insegnante, schede, YouTube,
filmati, PowerPoint, la LIM, e-books.
ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO
Sono state preparate schede riassuntive insieme agli alunni per fissare gli elementi fondamentali
dei vari moduli. Si è effettuato un costante controllo e correzione dei compiti assegnati per casa e
la spiegazione degli errori commessi nelle verifiche. Sono stati realizzati lavori individuali di
approfondimento
VALUTAZIONE
Le prove orali hanno valutato la capacità di rielaborazione degli argomenti trattati, la capacità di
comprendere e comunicare in modo sostanzialmente corretto dal punto di vista della sintassi e
della fonetica, la pertinenza del contenuto e la conoscenza del lessico anche specifico, in base alla
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griglia proposta nel Ptof. È stata comunque privilegiata l'efficacia della comunicazione piuttosto
che la correttezza formale. Le prove scritte sono state valutate relativamente a conoscenze,
competenze e capacità secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Classe. Per la scala di valutazione
si fa riferimento a quanto stabilito dal Consiglio nella Programmazione di Classe (scala da 1 a
10). La Valutazione finale terrà in considerazione la specificità della classe e il processo di
crescita dei singoli alunni ossia dei progressi individuali di ciascuno rispetto alla propria situazione
di partenza, nonché la partecipazione, la frequenza, l’impegno e il comportamento.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto di:
●

continuità e sistematicità nello studio

●

conoscenze degli argomenti

●

correttezza ed uso del lessico professionale nell’esposizione orale

●

approccio logico alla risoluzione degli esercizi

●

capacità di rielaborazione personale

●

impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo

●

progressi rispetto alla situazione di partenza

PROGRAMMA SVOLTO

Modulo 1
LIVELLO DI
CONTENUTI

CONOSCENZE/COMPETENZE

ACCETTABILITA’

ABILITA’

delle conoscenze,
competenze e abilità

Contenuti:

Conoscenze: Acquisire e

Conoscenze:

approfondire lessico tecnico-

Assimilare i contenuti

garment, the prototype,

specialistico e conoscenze

essenziali degli

construction, seams, and

relative a alla creazione di

argomenti proposti,

finishing,

prototipi

consolidare le



How to produce a



The floral patterns,



The history of the

conoscenze linguistiche
Competenze:

relative agli argomenti

wedding dress

Sviluppare/potenziare le abilità

proposti.



linguistiche semplici ed integrate;

The denim and the

“Valley of the Jeans”

acquisire competenze adeguate

Competenze: Sapersi



per leggere testi tecnici,

esprimere anche con

terminology

comprenderne il significato ed

errori lessicali e di

Strumenti:

esprimersi in maniera opportuna

pronuncia che non
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libro di testo, materiale

in situazioni relative ai contesti

pregiudichino la

prodotto dall’insegnante,

analizzati; descrivere

comunicazione

schede, YouTube, filmati,

l’abbigliamento

PowerPoint, la LIM, e-books

Abilità: Avere una
Abilità: Essere in grado di

comprensione globale

operare su testi di carattere

dei testi proposti,

specifico e professionale, usare il

saper utilizzare le

lessico specifico settoriale in

competenze acquisite

contesti adeguati

in altri contesti

Modulo 2
LIVELLO DI
CONTENUTI

CONOSCENZE/COMPETENZE

ACCETTABILITA’

ABILITA’

delle conoscenze,
competenze e abilità

Conoscenze: Acquisire lessico

Contenuti:
●

Market

research, promotion
and media
●

Promoting

fashion and a glimpse
into cinema: The
Devil wears Prada
●

Advertising

●

Globalisation

and fashion
●

Fashion

magazines

tecnico-specialistico e
conoscenze relative ai particolari

Conoscenze:

al marketing, promozione,

Assimilare i contenuti

globalizzazione, riviste e blog

essenziali degli

della moda

argomenti proposti,
consolidare le

Competenze:

conoscenze linguistiche

Sviluppare/potenziare le abilità

relative agli argomenti

linguistiche semplici ed integrate,

proposti.

acquisire competenze adeguate
per leggere testi, comprenderne

Competenze: Sapersi

il significato ed esprimersi in

esprimere anche con

●

Blogs

maniera opportuna in situazioni

errori lessicali e di

●

Celebrities and

relative ai contesti analizzati

pronuncia che non
pregiudichino la

endorsers
●

Fast Fashion

Abilità:

comunicazione

Usare il lessico specifico
Strumenti:

settoriale in contesti adeguati

Abilità: Avere una

libro di testo, materiale

comprensione globale

prodotto dall’insegnante,

dei testi proposti,

schede, YouTube, filmati,

saper utilizzare le

PowerPoint, la LIM, e-books

competenze acquisite
in altri contesti
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Modulo 3
LIVELLO DI
CONTENUTI

CONOSCENZE/COMPETENZE

ACCETTABILITA’

ABILITA’

delle conoscenze,
competenze e abilità

Conoscenze:

Contenuti:
●

Fashion shows

and brands
●

Giorgio

Armani,
●

Gucci,

●

Fendi,

●

Dolce &

Gabbana,
●

Coco Chanel

and the pink Chanel
suit of Jacqueline
Bouvier Kennedy)
●

Karl Lagerfeld

●

Popular

fashion brands

Assimilare i contenuti

Conoscenze:
Acquisire lessico tecnicospecialistico e conoscenze
relative ai vari stili e tendenze,
principali caratteristiche di ogni
singolo stilista e logo.

Competenze:
Sviluppare/potenziare le abilità
linguistiche semplici ed integrate

Essere in grado di operare su

professionale

argomenti proposti
Consolidare le
conoscenze linguistiche
relative agli argomenti
proposti.

Competenze:
Sapersi esprimere
anche con errori
lessicali e di pronuncia

Abilità:

testi di carattere

essenziali degli

specifico e

che non pregiudichino
la comunicazione
Comprensione dei
contenuti essenziali di
un messaggio orale e

Strumenti:

scritto e produzione,

libro di testo, materiale

anche con errori che

prodotto dall’insegnante,

non pregiudichino la

schede, YouTube, filmati,

comunicazione, di

PowerPoint, la LIM, e-books

semplici messaggi.

Abilità:
Avere una
comprensione globale
dei testi proposti
Saper utilizzare le
competenze acquisite
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in altri contesti in
modo semplice.

Modulo 4
LIVELLO DI
CONTENUTI

CONOSCENZE/COMPETENZE

ACCETTABILITA’

ABILITA’

delle conoscenze,
competenze e abilità

Conoscenze:
Contenuti:
● The Futurism and its
influence on fashion
● How fashion and the
mindset changed during that
time

Conoscenze:
Conoscere questo periodo storico
e l’impatto che ebbe soprattutto
nella moda ma anche in altri
ambiti

libro di testo, materiale
prodotto dall’insegnante,
schede, YouTube, filmati,

argomenti proposti;
Consolidare le
conoscenze linguistiche

proposti.

Abilità:
Acquisire competenze adeguate

Strumenti:

essenziali degli

relative agli argomenti

● Fashion terminology
during that time

Assimilare i contenuti

per leggere testi letterari\storici e
comprenderne il significato;
Sviluppare/potenziare le abilità
linguistiche

Abilità: Comprendere i
contenuti essenziali del
periodo storico
presentato, saperlo
presentare anche con
errori lessicali e di

PowerPoint, la LIM, e-books
Competenze:
Essere in grado di evidenziare gli
elementi distintivi del Futurismo
analizzandone i vari aspetti e
facendo riferimento alla moda

pronuncia che non
pregiudichino la
comunicazione;
Competenze: Saper
collegare il contesto
storico del futurismo e
la moda con un
linguaggio semplice ma
chiaro

Modulo 5

CONTENUTI
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competenze e abilità

Contenuti:
●

Oscar Wilde

and his biography

conoscere la biografia di Oscar

●

Wilde è una delle opere

The

Conoscenze:

Conoscenze:

Assimilare i contenuti
essenziali degli

importance of

principali: The Picture of Dorian

literature and some

Gray

The Picture of

Dorian Gray

relative agli argomenti

Abilità:
Acquisire competenze adeguate
per leggere testi letterari e

proposti.

Abilità: Comprendere i

comprenderne il significato;
Strumenti:

Sviluppare/potenziare le abilità

libro di testo, materiale

linguistiche

contenuti essenziali
dell’opera presentata,
saper presentare un

prodotto dall’insegnante,

autore anche con errori

schede, YouTube, filmati,

Competenze:

PowerPoint, la LIM, e-books

Essere in grado di evidenziare gli
elementi distintivi di un’opera

lessicali e di pronuncia
che non pregiudichino
la comunicazione;

letteraria analizzandone i vari

Competenze: Saper

aspetti e facendo riferimento
all’autore, alla sua biografia e al
contesto storico

Consolidare le
conoscenze linguistiche

novels
●

argomenti proposti;

collegare il contesto
storico e artistico nella
presentazione di un
autore e delle sue
opere con un
linguaggio semplice

Urbania 15 maggio 2022

50

Prof. ssa Serena Chiarucci

Documento del Consiglio di Classe
Classe 5^C
Anno scolastico 2021/2022

TECNICHE DISTRIBUZIONE
MARKETING
Prof.ssa ZANCA CRISTINA

Libro di testo adottato: Gianluca Buganè Veronica Fossa Economia, Marketing & Distribuzione
Edizione Blu Moda HOEPLI Editore 2021
Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’
Previste: 33x 3 = 99
Effettuate dal 14/09/2021 al 15/05/2022
Ore: 88
Da Effettuare dal 16/05/2022 al 04/06/2022
Ore: 5
OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE
I sei studenti hanno mostrato correttezza per quanto concerne il rispetto delle regole e hanno
tenuto un atteggiamento aperto al confronto e alla crescita personale partecipando e
interessandosi agli argomenti trattati che avevano risvolti reali.
L’interesse e la partecipazione sono stati, quindi, buoni, gli studenti si sono impegnati al fine di
ottenere valutazioni positive nell’arco dell’anno.
CONOSCENZE: Gli obiettivi raggiunti, in termini di conoscenza degli argomenti della disciplina
sono stati differenti: la maggior parte degli studenti si è impegnata con determinazione durante
l’anno scolastico, ha partecipato alle attività proposte, lavorando in modo quasi autonomo,
rispondendo alle consegne, conseguendo risultati buoni; risultati discreti e sufficienti per alcuni
studenti che hanno utilizzato un metodo di studio meno efficace.
COMPETENZE: Alcuni studenti hanno dimostrato di possedere una buona/discreta autonomia di
studio, di saper analizzare situazioni ed esporre adeguatamente il proprio lavoro; una parte di
studenti ha faticato a raggiungere gli obiettivi (conoscenza mnemonica degli argomenti,
esposizione non sempre efficace di quanto appreso, grado minimo di giudizio personale).
ABILITA’: Anche nelle abilità gli obiettivi raggiunti sono stati differenziati. Per quanto concerne
la capacità di applicare le conoscenze i risultati si posizionano nel seguente modo: buoni/ottimi
per un gruppo di studenti che sa utilizzare le conoscenze in situazioni non molto complesse, sa
stabilire collegamenti logici e opportuni, utilizzando un lessico professionale adeguato;
sufficienti/discrete le capacità per altri studenti che si esprimono con un lessico più semplice.
STRATEGIE
Le strategie adottate nel corso del triennio sono state quelle centrate sugli aspetti caratterizzanti
della disciplina e valorizzati dalla didattica per competenze, cooperativa e laboratoriale.
METODI
La tecnica del processo insegnamento/apprendimento si è basata soprattutto su lezioni dialogate,
esercitazioni, sulla scoperta guidata delle tematiche attraverso gli esempi, sulle verifiche orali, su
lavori di gruppo. Il docente ha utilizzato diversi metodi al fine di rendere la lezione interessante e
partecipata, coinvolgendo gli studenti al dialogo educativo al fine di cogliere l’essenza dei nuclei
fondanti della disciplina. Il tutoraggio tra pari, il lavoro a coppie hanno permesso di valorizzare le
abilità di insegnamento/apprendimento tra studenti e di sostenere i compagni nella comprensione
di temi più complessi.
Le attività svolte nel workshop e in educazione civica hanno permesso di svolgere didattica
laboratoriale.
STRUMENTI UTILIZZATI
Libro di testo, fotocopie fornite dall’insegnante, mappe, quotidiani, LIM, strumenti del
web:materiale condiviso su Google Classroom; esercitazioni, materiale PCTO, slides Powerpoint,
video, webinar.
ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO
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Le attività di recupero sono state effettuate in orario curricolare ogni volta che se ne presentava
necessità. Inoltre verifiche orali, per il recupero delle insufficienze, sono state effettuate.
VALUTAZIONE
In itinere e finali, attraverso interrogazioni ed elaborati prodotti dagli studenti, si è verificato il
grado di raggiungimento degli obiettivi. Tre orali nel primo quadrimestre e altrettante valutazioni
nel secondo periodo. Le prove hanno permesso di valutare le conoscenze, le competenze e le
abilità acquisite e sviluppate dagli studenti anche in riferimento all’educazione civica. Hanno
altresì permesso di approfondire e far riflettere su eventuali collegamenti pluridisciplinari. La
misurazione delle prove è stata fatta sulla base della griglia condivisa nel PTOF.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la
●
●
●
●
●
●
●

valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto di:
continuità e sistematicità nello studio
conoscenze degli argomenti
correttezza ed uso del lessico professionale nell’esposizione orale
approccio logico alla risoluzione degli esercizi
capacità di rielaborazione personale
impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo
progressi rispetto alla situazione di partenza

PROGRAMMA SVOLTO
Modulo 1 INTRODUZIONE AL MARKETING
(consolidamento del modulo sviluppato nel IV anno)
CONTENUTI
Modulo 1
UNITÀ 1 Il marketing
( da pag. 74 a pag. 86)
UNITÀ 2 L’ambiente di
marketing
(da pag. 87 a pag. 101)
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CONOSCENZE/COMPETENZE/
ABILITA’
CONOSCENZE
UNITÀ 1 Conoscere il concetto
di marketing e di mercato.
Comprendere i due “principi
guida” del marketing.
Acquisire il significato di
marketing strategico e operativo.
UNITÀ 2 Conoscere il concetto
di ambiente di marketing.
Acquisire il significato di
marketing interno ed esterno.
Comprendere la differenza tra
microambiente e macroambiente.
COMPETENZE DI MODULO
Essere in grado di:
individuare le tendenze dei
mercati locali; inquadrare
l’attività di marketing nel ciclo di
vita aziendale e realizzare
applicazioni con riferimento a
specifici contesti e diverse
politiche di mercato.
ABILITÀ
UNITÀ 1 Saper:
riconoscere i vari tipi di mercato;
individuare e descrivere le
strategie competitive di base
vigenti sul mercato;
distinguere le attività facenti

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze,
competenze e abilità
CONOSCENZE
UNITÀ 1 Conoscere il
concetto di marketing
e di mercato.
Comprendere i due
“principi
guida”
del
marketing. Acquisire il
significato di marketing
strategico e operativo.
UNITÀ 2 Conoscere il
concetto di ambiente di
marketing.
Comprendere
la
differenza
tra
microambiente
e
macroambiente
COMPETENZE
Essere in grado di
individuare le tendenze
dei mercati locali;
essere in grado di
inquadrare l’attività di
marketing nel ciclo di
vita aziendale.
ABILITÀ
UNITÀ
1
Saper
riconoscere i vari tipi di
mercato;
saper
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parte del marketing strategico e
operativo.
UNITÀ 2 Saper:
riconoscere i fattori del
microambiente;
applicare un modello per
descrivere il microambiente di
un’impresa;
individuare i fattori principali
del macroambiente.

individuare
e
descrivere le strategie
competitive di base
vigenti sul mercato;
saper distinguere le
attività che fanno parte
del
marketing
strategico e operativo.
UNITÀ
2
Saper
riconoscere i fattori del
microambiente; saper
individuare i
fattori
principali
del
macroambiente.

Modulo 2 IL MARKETING STRATEGICO

CONTENUTI
MODULO 2
UNITÀ
1
L’analisi
del
mercato di consumo
(da pag. 104 a pag. 116)
UNITÀ 2
Le ricerche di
marketing
(da pag. 117 a pag. 131)
UNITÀ 3 Segmentazione e
posizionamento
(da pag. 132 a pag. 145)
Workshop NABA: Dall’analisi
dell’impresa al profilo del
consumatore
Lavori a coppie su 3 imprese
scelte dagli studenti
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CONOSCENZE/COMPETENZE/
ABILITA’
CONOSCENZE
UNITÀ 1 Conoscere i fattori che
incidono
sul
comportamento
d’acquisto
del
consumatore.
Comprendere i vari tipi di
comportamento
d’acquisto.
Apprendere le fasi del processo
d’acquisto. Acquisire gli elementi
che
influenzano il
processo
d’acquisto.
UNITÀ 2 Conoscere i concetti di
sistema informativo di marketing
e di ricerca di marketing.
Acquisire le fasi principali del
processo di ricerca di marketing.
Far propri i metodi di ricerca e gli
strumenti per la raccolta dei dati.
UNITÀ 3 Conoscere i concetti di
segmentazione,
segmento
di
mercato, nicchia di mercato,
mercato obiettivo. Acquisire le
differenti
tipologie
di
segmentazione utilizzabili nella
pratica. Comprendere le diverse
strategie
di
copertura
del
mercato.
Padroneggiare
il
concetto di posizionamento e di
mappa percettiva.
COMPETENZE DI MODULO
Essere in grado di:
riconoscere le tendenze dei
mercati locali e coglierne le
ripercussioni
nel
contesto
aziendale;
interagire nell’area marketing per
le attività relative al mercato e
finalizzate
al
raggiungimento

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze,
competenze e abilità
CONOSCENZE
UNITÀ 1 Conoscere i
fattori che incidono sul
comportamento
d’acquisto
del
consumatore.
Comprendere i vari tipi
di
comportamento
d’acquisto.
UNITÀ 2 Conoscere i
concetti
di
sistema
informativo
di
marketing e di ricerca
di marketing.
UNITÀ 3 Conoscere i
concetti
di
segmentazione,
segmento di mercato,
nicchia
di
mercato,
mercato
obiettivo.
Conoscere il concetto
di posizionamento
COMPETENZE
DI
MODULO
Essere in grado di
riconoscere come le
attività di marketing
sono
finalizzate
al
raggiungimento
della
customer satisfaction.
ABILITÀ
UNITÀ
1
Saper
illustrare in che modo i
fattori
culturali,
personali,
sociali
e
psicologici influenzano
il
comportamento
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della customer satisfaction.
ABILITÀ
UNITÀ 1 Saper:
Illustrare in che modo i fattori
culturali, personali, sociali e
psicologici
influenzano
il
comportamento d’acquisto;
identificare
e
descrivere
le
caratteristiche relative ai vari tipi
di comportamento d’acquisto;
elencare e descrivere le varie fasi
del
processo
d’acquisto;
•
valutare
la
complessità
del
processo d’acquisto attraverso
l’individuazione
e
l’interpretazione degli elementi
che lo influenzano.
UNITÀ 2 Saper:
ricercare le fonti informative;
riconoscere le fasi del processo di
ricerca di marketing;
utilizzare i principali strumenti
per la raccolta dei dati.
UNITÀ 3 Saper:
elencare
le
variabili
di
segmentazione
del
mercato
impiegate dall’impresa;
individuare il mercato obiettivo
relativo a marche e/o prodotti;
riconoscere le diverse strategie di
copertura del mercato;
analizzare e interpretare una
mappa percettiva.

d’acquisto;
saper
identificare
e
descrivere
le
caratteristiche relative
ai
vari
tipi
di
comportamento
d’acquisto;
sapere
varie fasi del processo
d’acquisto;
UNITÀ 2 Saper quali
sono fonti informative;
saper riconoscere le
fasi del processo di
ricerca di marketing;
saper
utilizzare
i
semplici strumenti per
la raccolta dei dati.
UNITÀ
3
Saper
indicivduare
alcune
variabili
di
segmentazione
del
mercato
impiegate
dall’impresa;
sapere
individuare il mercato
obiettivo
relativo
a
marche e/o prodotti;
saper descrivere una
semplice
mappa
percettiva.

Modulo 3 IL MARKETING OPERATIVO

CONTENUTI
MODULO 3
UNITÀ 1 Il prodotto e la
marca
(da pag. 150 a pag. 171)
UNITÀ 2 Il prezzo
(da pag. 172 a pag.175)
UDA: “La Valle del Jeans”
Lavori individuali sul marchio
Educazione civica: i diritti
violati
Visione puntata Presa
Diretta RAIPLAY “Il sassolino
nella scarpa” sui diritti dei
lavoratori nel settore moda
(Scheda Modi-Mof del c.c.)
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CONOSCENZE/COMPETENZE/
ABILITA’
CONOSCENZE
UNITÀ
1
Conoscere
e
comprendere
il
concetto
di
prodotto e la classificazione dei
prodotti di consumo. Far propri i
vari elementi che compongono il
product
mix.
Acquisire
le
caratteristiche
del
prodotto
moda, il suo ciclo di vita e le fasi
dello sviluppo di una collezione.
Capire il concetto di marca, le
sue caratteristiche e il suo
valore.
UNITÀ 2 Conoscere il concetto
di prezzo secondo il marketing
operativo. Comprendere quali
sono i fattori che incidono sulla
politica dei prezzi. Acquisire i

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze,
competenze e abilità
CONOSCENZE
UNITÀ 1 Conoscere e
comprendere
il
concetto di prodotto.
Acquisire
le
caratteristiche
del
prodotto moda, il suo
ciclo di vita e le fasi
dello sviluppo di una
collezione. Conoscere il
concetto di marca.
UNITÀ 2 Conoscere il
concetto
di
prezzo
secondo il marketing
operativo.
Comprendere
quali
sono i fattori che
incidono sulla politica
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Lavori a coppie su analisi
socio-ambientale di 3
imprese
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principali
metodi
di
determinazione e di modifica dei
prezzi
nel
settore
tessileabbigliamento.
COMPETENZE DI MODULO
Essere in grado di:
utilizzare
adeguatamente
gli
strumenti
informatici
per
realizzare attività comunicative;
applicare
gli
strumenti
di
comunicazione e di team working
più appropriati per intervenire
nelle attività dell’area marketing.
ABILITÀ
UNITÀ 1 Saper:
analizzare il portafoglio prodotti
di un’impresa;
esaminare
la
profondità
e
l’ampiezza di una linea di
prodotti;
interpretare il grafico del ciclo di
vita di un prodotto;
identificare le caratteristiche di
un
marchio;
valutare
l’importanza della brand equity.
UNITÀ 2 Saper:
interpretare il
prezzo come
variabile del marketing mix;
applicare i principali metodi di
determinazione dei prezzi nel
settore
tessile-abbigliamento;
suggerire strategie di prezzo
adeguate in caso di nuovi
prodotti o in particolari condizioni
di mercato.

dei prezzi. Conoscere il
metodo
di
determinazione
del
prezzo
di
vendita
basato sul costo.
COMPETENZE
DI
MODULO
Essere in grado di
utilizzare semplici gli
strumenti
informatici
per realizzare attività
comunicative;
ABILITÀ
UNITÀ
1
Saper
analizzare il portafoglio
prodotti di un’impresa;
saper interpretare il
grafico del ciclo di vita
di un prodotto; sapere
comunicare
l’importanza del brand.
UNITÀ
2
Saper
interpretare il prezzo
come
variabile
del
marketing mix; saper
applicare almeno un
metodo
di
determinazione
del
prezzi
nel
settore
tessile-abbigliamento
in
situazioni
molto
semplici.

Prof. ssa Cristina Zanca
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MATEMATICA
Prof. MACCIARONI ADELE
Libro di testo adottato:

M. Bergamini, A.Trifone, G. Barozzi “ELEMENTI DI MATEMATICA
VOL A” Casa Editrice ZANICHELLI

Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’
Previste: 33 x 3 = 99
Effettuate dal 14/09/2020 al 15/05/2021
Ore: 85
Da Effettuare dal 15/05/2022 al 04/06/2022
Ore: 9
OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE
Nelle ore di matematica la classe è stata articolata con la classe terza pertanto le ore
dedicate effettivamente alla classe sono inferiori alle tre ore settimanali previste dal piano
orario.
CONOSCENZE: Alcuni alunni (3) conoscono discretamente gli argomenti studiati, hanno
svolto costantemente e con impegno le attività scolastiche sia in presenza che a distanza e il
lavoro assegnato rispettando le scadenze.
Un gruppo di studenti (3) non ha spiccate attitudini per la disciplina; durante l’anno
scolastico ha partecipato sufficientemente alle attività proposte in classe, ha però
dimostrato un impegno discontinuo nello svolgimento del lavoro assegnato; pertanto, il
profitto conseguito risulta appena sufficiente.
COMPETENZE: Alcuni (2) sanno applicare correttamente le conoscenze in modo autonomo;
altri (2) applicano, seppur con qualche imprecisione, le conoscenze in situazioni non
particolarmente complesse e non sempre in assoluta autonomia. Altri (2) hanno qualche
difficoltà ad applicare le conoscenze e lo fanno solo se guidate.
ABILITÀ: Alcuni alunni (2) hanno dimostrato capacità di rielaborazione personale e critica
delle conoscenze, di saper gestire situazioni problematiche più complesse e di stabilire
collegamenti pertinenti.

STRATEGIE
Le strategie adottate nel corso del triennio sono state:
-

Esplicitazione dei prerequisiti e degli obiettivi di ogni unità didattica.
Collegamento delle conoscenze nuove con quelle note.
Porre domande stimolo.
Coinvolgimento continuo attraverso richiami diretti.
Dare consegne precise in forma semplice e chiara.
Fornire algoritmi procedurali.

METODI:
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Lezione frontale per introdurre in modo sistematico gli argomenti;
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-

Lezione interattiva per favorire la partecipazione dell’intera classe;
Peer-learning di gruppo e condivisione finale con tutta la classe per definire le
procedure corrette.

STRUMENTI UTILIZZATI
Libro di testo, fotocopie fornite dall’insegnante, LIM, Geogebra; Google Suite; materiale
condiviso su Google Classroom e RE: esercitazioni, slides Powerpoint, video.
ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO
-

Nessun alunno ha avuto il debito nel primo quadrimestre.

VALUTAZIONE
In itinere e finali, attraverso interrogazioni e verifiche scritte e elaborati prodotti dagli
studenti, si è verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi. Tre valutazioni scritte e
due orali nel primo quadrimestre e cinque valutazioni nel secondo periodo. Le prove hanno
permesso di valutare le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite e sviluppate dagli
studenti. Hanno altresì permesso di approfondire e far riflettere su eventuali collegamenti
pluridisciplinari.
La misurazione delle prove è stata fatta sulla base della griglia condivisa nel PTOF.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la
-

valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto di:
continuità e sistematicità nello studio
conoscenze degli argomenti
correttezza ed uso del lessico professionale nell’esposizione orale
approccio logico alla risoluzione degli esercizi
capacità di rielaborazione personale
impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo
progressi rispetto alla situazione di partenza
PROGRAMMA SVOLTO
Modulo 1: CONSOLIDAMENTO PREREQUISITI

CONOSCENZE/COMPETENZE
ABILITA’

CONTENUTI
U.D.1.1:
DISEQUAZIONI

●

▪ Disequazioni
di
primo e secondo
grado intere.
▪
Disequazioni
fratte.
▪
Sistemi
di
disequazioni.

●
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risolvere
equazioni
e
disequazioni di primo e secondo
grado intere e fratte;
risolvere
sistemi
di
disequazioni.

LIVELLO
DI
ACCETTABILITA’
delle
conoscenze,
competenze
e
abilità
● risolvere
disequazioni
di
primo e secondo
grado intere.
● Saper
risolvere
disequazioni
fratte ridotte;
● Risolvere semplici
sistemi
di
disequazioni.
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Modulo 2: FUNZIONI
CONOSCENZE/COMPETENZE
ABILITA’

CONTENUTI

●

●

●

●

●

●

U.D. 2.1:
FUNZIONI E
PROPRIETÀ
Il concetto di
funzione,
dominio e
codominio.
Funzioni
numeriche e
classificazione
delle funzioni
numeriche.
Determinazione
del dominio e del
segno nel caso di
funzioni razionali
intere e fratte.
Determinazione
del dominio di
funzioni
irrazionali.
Determinazione
del dominio di
funzioni
esponenziale e
logaritmica.
Funzioni crescenti,
decrescenti.

●
●
●
●
●

●

●
●
1.
2.
3.
4.
5.

definire il concetto di funzione,
dominio e grafico di funzione;
definire le proprietà delle
funzioni;
saper classificare le funzioni;
riconoscere
le
eventuali
proprietà di una funzione;
saper calcolare il dominio delle
funzioni razionali, irrazionali,
esponenziali e logaritmiche.
saper calcolare le intersezioni
con gli assi e studiare il segno
di funzioni algebriche razionali
e predisporre un opportuno
grafico
di
massima
che
rappresenti visivamente i dati
ottenuti dallo studio analitico.
Saper riconoscere dal grafico
se si tratta di funzioni o meno.
Saper dedurre dal grafico di
una funzione:
Il dominio;
Le eventuali simmetrie;
Le intersezioni con gli assi;
Il segno.
Gli intervalli di crescenza e
decrescenza.

LIVELLO
DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze,
competenze e abilità

●

●

●

●

●

definire
il
concetto
di
funzione,
dominio
e
grafico
di
funzione;
saper
classificare una
funzione;
saper calcolare
il dominio delle
funzioni
razionali;
saper calcolare
le
intersezioni
con
gli
assi
delle
funzioni
razionali;
saper studiare il
segno
di
semplici
funzioni
razionali
e
predisporre un
opportuno
grafico
di
massima
che
rappresenti
visivamente
i
dati
ottenuti
dallo
studio
analitico.

Modulo 3: I LIMITI

CONTENUTI

●

●

●

●

U.D. 3.1: LIMITE
DI FUNZIONE
Definizione di limite
finito quando x
tende
ad
un
numero finito.
Definizione di limite
finito quando x
tende a infinito.
Definizione di limite
infinito quando x
tende
ad
un
numero finito.
Definizione di limite
infinito quando x
tende a infinito.
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CONOSCENZE/COMPETENZE/
ABILITA’
●

●

Saper determinare il limite di
una funzione analizzando il
suo grafico.
Saper
rappresentare
graficamente il risultato di un
limite.

LIVELLO
DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze,
competenze
e
abilità
● Saper
determinare il
limite di una
funzione
analizzando il
suo grafico.
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●
●
●

U.D.
3.2
CALCOLO
DEI
LIMITI
Calcolo di limiti
immediati.
Le
forme
indeterminate.
Definizione
e
calcolo
degli
asintoti orizzontali
e verticali di una
funzione.

calcolare limiti
algebriche.
Saper
risolvere

●
●

di

funzioni

le

●

forme
●

indeterminate (∞/∞; ∞-∞ 0/0).
calcolare gli asintoti di funzioni
algebriche razionali.
Saper individuare dal grafico il
tipo di asintoto e saper
ricavare l’equazione.
Saper rappresentare nel piano
cartesiano il grafico probabile
di una funzione.

●
●

●

Calcolare
i
limiti
immediati.
Saper risolvere le
forme
indeterminate

●

(∞/∞; ∞-∞).
calcolare
asintoti
semplici
funzioni
algebriche
razionali.

gli
di

MODULO 4: DERIVATA DI UNA FUNZIONE

CONOSCENZE/COMP
ETENZE/
ABILITA’

CONTENUTI

U.D. 4.1:
DERIVATA DI UNA
FUNZIONE
● Definizione
di
derivata
in
un
punto.

●

Il
significato
geometrico
della
derivata in un punto.

U.D. 4.2:
IL
CALCOLO
DELLA DERIVATA
PRIMA
La
derivata
prima
della
funzione
costante
La
derivata
delle
potenze di x.
Calcolo della derivata
di
una
somma,
prodotto, quoziente
di funzioni. Calcolo
della derivata della
funzione
esponenziale e della
funzione
logaritmica.
Studio del segno della
derivata prima.
Ricerca
dei
punti
stazionari di una
funzione
e
loro
classificazione

●

calcolare la derivata
prima delle funzioni
algebriche razionali
intere e fratte e della
funzione esponenziale
e funzione logaritmica.
Ricercare i punti
stazionari di una
funzione e saperli
classificare

●

●
●

●
●
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LIVELLO
DI
ACCETTABILITA
’
delle
conoscenze,
competenze
e
abilità
Il
significato
geometrico della
derivata in un
punto.

●

●

●

calcolare
le
derivate
delle
funzioni
algebriche
razionali intere
e fratte.

Prof. ssa Adele Macciaroni
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LABORATORIO TECNOLOGICO ED
ESERCITAZIONE
Prof.ssa ERIKA SPARAVENTI
Compresenza Prof.ssa FRANCESCA FATTORI
Libro di testo adottato: Officina della moda vol.2 -Rosaria Parisi-Cappelli Editore
Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’
Previste: 4 x 33 = 132 + il modulo 2 x 33 = 66 Totale = 198

Effettuate dal 14/09/2021 al 15/05/2022
ore 182
Da Effettuare dal 16/05/2022 al 04/06/2022
ore 16

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE
CONOSCENZE
Gli obiettivi raggiunti non sono per tutti allo stesso livello.
Due studenti hanno acquisito più che buone conoscenze, due ragazzi buone, due discrete con
un impegno non sempre costante.
COMPETENZE
La maggior parte degli studenti riesce ad applicare e organizzare autonomamente il lavoro,
anche se non sempre puntuali nel rispetto dei tempi di consegna.
ABILITA’
Uno studente in particolare si è distinto per le capacità di ideare e realizzare in maniera
creativa e autonoma un capo di abbigliamento, applicando anche un linguaggio specifico della
disciplina.
STRATEGIE
Le strategie adottate nel corso del triennio sono state:






Esplicitazione degli obiettivi.
Collegamento delle conoscenze nuove con quelle note.
Porre domande stimolo.
Coinvolgimento continuo attraverso richiami diretti.
Dare consegne precise in forma semplice e chiara.

METODI



Lezione frontale per introdurre in modo sistematico gli argomenti;
Lezione interattiva per favorire la partecipazione dell’intera classe;

STRUMENTI UTILIZZATI
Libro di testo, fotocopie fornite dall’insegnante, strumenti del web: materiale condiviso su
Google Classroom e RE, esercitazioni, materiale PCTO, slides Powerpoint, video.
ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO
60
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Le attività di recupero e approfondimento sono state effettuate in orario curriculare alla
fine del primo quadrimestre

VALUTAZIONE




Sono state effettuate prove grafiche-pratiche in itinere e finali. Attraverso gli elaborati
prodotti dagli studenti, si è verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi. I
prodotti realizzati individuali o di gruppo hanno permesso di valutare le conoscenze, le
competenze e le abilità acquisite e sviluppate.
La misurazione delle prove è stata fatta sulla base della griglia condivisa nel PTOF.

CRITERI DI VALUTAZIONE







Progresso rispetto al livello di partenza;
Conoscenze acquisite;
Impegno profuso;
Applicazione delle conoscenze;
Utilizzo di un linguaggio appropriato;
Disponibilità a collaborare con i compagni e con l’insegnante

PROGRAMMA SVOLTO

MODULO 1: Cappotto
CONOSCENZE/COMPETENZE/
ABILITA’

CONTENUTI
U.D. 1.1:

Cappotto diritto/sacco

Cappotto redingote

Cappotto a uomo
U.D. 1.2 :

manica a due pezzi
U.D. 1.3:

fodere

rinforzi e adesivi







U.D. 1.4:
Montgomery

LIVELLO DI ACCETTABILITA’
delle conoscenze, competenze
e abilità

Conosce
la
tecnica
modellistica del capospalla
Conosce
l’uso
della
terminologia
tecnica
appropriata delle diverse
linee del capospalla
Conosce
e
realizza
prototipi e campionature
Conosce
le
differenze
lavorazioni:
artigianali,
semi-industriali,
industriale





Conoscenza
della
modellistica del capospalla
base.
Conoscenza delle tecniche
che sono alla base delle
più comuni trasformazioni
Redige schede tecniche del
prodotto

MODULO 2: Particolari del capospalla

CONTENUTI
U.D. 2.1:
-le tasche a toppa
- tasche filetto
- tasche inserite in cucitura
U.D. 2.2:
-martingale, cinte , risvolti delle
maniche, cappuccio
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CONOSCENZE/COMPETENZE/
ABILITA’


conoscenza
sostanziale
delle
diversità
tra
particolari
di
capi
d’abbigliamento

LIVELLO DI ACCETTABILITA’
delle conoscenze, competenze
e abilità

Saper
procedere
nella
costruzione del grafico
modellistico
del
particolare applicato al
capo
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MODULO 3: Sviluppo e trasformazione di modelli base
CONOSCENZE/COMPETENZE/
ABILITA’

CONTENUTI

U.D. 3.1 :

Mantella base



Comprende il metodo
per la costruzione
grafica del tracciato
modellistico

LIVELLO
DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze, competenze
e abilità


Esegue la progettazione
grafica della mantella di base,
sviluppa i tracciati inerenti ai
vari modelli fantasia.

MODULO 4: Sviluppo e trasformazione di modelli base

CONTENUTI
U.D. 4.1 :

Abito base

Corpetti prolungati al
bacino

Abito con arricciatura
sul dietro

Il pantalone base
U.D. 4.2 :

Capi fantasia:

Abito Campana
U.D. 4.3 :

Industrializzazione del
modello, taglio abito a
campana.
U.D. 4.4 :

Sviluppo taglia abito
base in carta
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CONOSCENZE/COMPETENZE/
ABILITA’

sa interpretare il figurino
in ogni sua parte, sa
rappresentare graficamente il
modello in tutti i suoi componenti.

Conosce e sa applicare i
diversi procedimenti di
trasformazione delle riprese e
scarti

Conosce tecniche materiali
e tessuti per la realizzazione dei
capi

Conosce le procedure di
piazzamento

LIVELLO DI ACCETTABILITA’
delle conoscenze, competenze e
abilità

Conosce la modellistica di
base per eseguire le trasformazioni:
gonne, pantaloni, corpino, abito,
giacche e cappotti.

conosce le tecniche che
sono alla base delle più comuni
trasformazioni per la lettura del
figurino.

Studia il piazzamento del
modello per una ottimizzazione del
tessuto
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MODULO 5: Confezione

CONTENUTI

CONOSCENZE/COMPETENZE/
ABILITA’

U.D. 5.1:

Cappotto diritto/sacco,
redingote, a uomo
U.D. 5.2:
tecniche di abbellimento dei
capi, elaborazione di tecniche:
transfert, strass, stencil, ricami
U.D. 5.3:






sa interpretare il figurino
in ogni sua parte, sa
rappresentare graficamente il
modello in tutti i suoi componenti.

Conosce tecniche materiali e
tessuti per la realizzazione dei capi

Tecniche di lavorazioni per la
realizzazione e la scelta dei relativi
accessori

LIVELLO DI ACCETTABILITA’
delle conoscenze, competenze e
abilità
 Conoscenza delle basi
modellistiche
 Trasformazioni in relazione
al figurino scelto
 Conoscenza delle fasi di
lavorazioni

Abito
a
campana,
industrializzazione del
modello,
taglio
e
confezione su tessuto
jeans
UDA La Valle del Jeans:
abito da Damigella
UDA La Valle del Jeans
: Abito da sposa

Modulo 6: APPROFONDIMENTI DI TEORIA
CONTENUTI
U.D. 6.1:
La progettazione tecnica

CONOSCENZE/COMPETENZE/
ABILITA’



U.D. 6.2:
Cicli di lavorazione:
-fasi
di
lavoro
per
la
realizzazione del campionario
-reparto modelli, operazioni
principali



U.D. 6.3:
Industrializzazione del modello


U.D. 6.4:
Il piazzamento
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Conosce iter e timing della
collezione
Conosce le principali
mansioni di una modellista
all’interno dell’azienda
Conosce le differenze tra
un ciclo di lavorazione
artigianale e industriale


Conosce come
trasformare una base in
un modello industriale
Conosce il linguaggio
tecnico specifico del
settore

Conosce le
tipologie di piazzamento:
artigianale e industriale

Conosce le
procedure di piazzamento

LIVELLO DI ACCETTABILITA’
delle conoscenze, competenze e
abilità

Organizza e pianifica il lavoro
di un prodotto rispetto al suo
iter produttivo



Applica il processo lavorativo
più idoneo alla realizzazione di
un prodotto secondo le
richieste stilistiche




Industrializza le basi
costruite e trasformate.
Applica il linguaggio tecnico
specifico della modellistica
industriale

Studia il
piazzamento del modello
per una ottimizzazione del
tessuto

Applica i modelli su
tessuto con sistema
artigianale e industriale

Riconosce da un
piazzamento la tipologia di
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modello sviluppata.

U.D. 6.5:
Scheda tecnica del capo: la
Carta d’identità del capo


Conosce la
struttura della scheda
tecnica e le varie schede
che creano la carta
d’identità di un prodotto
finale

Conosce gli
strumenti per la
realizzazione della
confezione

Conosce i sistemi
di cuciture manuali e con
l’utilizzo delle macchine

U.D. 6.6:
La confezione



U.D. 6.7:
Il capospalla




Redige e compila la
scheda tecnica di un capo,
nelle varie fasi che il
prodotto percorre

Sa leggere una
scheda operativa

Sa come applicare
gli strumenti più idonei
rispetto al capo da
realizzare.

Conosce le principali
tipologie di linee di
capospalla
Conosce la differenza
tra un capospalla
strutturato,
destrutturato e semidestrutturato




Riconosce e intrepreta un
figurino di un capospalla
Individua la struttura di
un capospalla

MODULO 7: SISTEMA CAD LETRA

CONTENUTI
U.D.
5.1:
digitalizza
modello
U.D. 5.2: realizzazione
modello con Cad
U.D. 5.2: sviluppo taglie

CONOSCENZE/COMPETENZE/
ABILITA’
un
del

Urbania 15 maggio 2022


Conosce le funzioni principali
del sistema Modaris per
digitalizzare un modello

Conosce gli strumenti di
lavoro

Conosce i principali valori di
sviluppo e li applica attraverso il
sistema CAD ai modelli

LIVELLO DI ACCETTABILITA’
delle conoscenze, competenze e
abilità

Sa come applicare le
funzioni operative per l‘inserimento
in un modello nel sistema

Sa come applicare le
funzioni per realizzare o modificare
sagome di un modello
Sa come applicare i valori di
sviluppo ai modelli base attraverso
mezzi informatici.

Prof. ssa Erika Sparaventi
Prof.ssa Francesca Fattori

64

Documento del Consiglio di Classe
Classe 5^C
Anno scolastico 2021/2022

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DEL PRODOTTO
Prof. AMADEI DANIELA

Libro di testo adottato: “Il tempo del vestire” Storia del costume e della moda. 3 di
Raffaella Di Iorio Luisa Benatti Scarpelli Ilia Grana Casa editrice: Clitt
La moda – progettazione & produzione di Concetta Forte, Rosalba Stasolla, Letizia L.J.
Roussin Casa editrice: Editrice San Marco
Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’
Previste: 6 x 33= 198 ore + 26 ore di MODULO (fino al 31 marzo) = 224
Effettuate dal 14/09/2021 al 15/05/2022
Ore: 209
Da Effettuare dal 16/05/2022 al 04/06/2022
Ore: 15
OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE
CONOSCENZE:
Gli obiettivi prefissati ad inizio anno prevedevano la conoscenza di strumenti, materiali e
metodi per la visualizzazione del progetto e del prodotto con metodi tradizionali e digitali. A
seconda anche dell’inclinazione dei ragazzi gli obiettivi sono stati raggiunti in maniera
differente. L’aspetto digitale ha sicuramente interessato maggiormente i ragazzi, aprendo loro
anche nuovi possibili sbocchi professionali.
Per quanto riguarda la decodifica degli elementi fondamentali di un capo di abbigliamento
purtroppo non tutti hanno raggiunto questo obiettivo, si riscontra una certa superficialità e
poca autonomia.
Raggiunte invece le conoscenze riguardo i segni convenzionali della modellistica nel disegno in
piano (plat).
COMPETENZE:
Gli studenti riescono, in maniera discreta, a rielaborare paralleli formali e stilistici tra il
costume storico e la moda attuale.
Riescono ad organizzare in modo abbastanza coerente la presentazione di un progetto moda.
ABILITA’
Seppur sia programma del primo anno, non tutti riescono a disegnare un figurino di moda
graficamente chiaro e proporzionalmente corretto.
Non completamente autonomi, adottano diversi metodi e tecniche di rappresentazione visiva
per la visualizzazione della forma-figura, delle diverse tipologie d’abbigliamento (schizzo,
figurino tecnico, figurino d’immagine, disegno a piatto) e degli accessori di moda.
Sanno invece realizzare mood per la presentazione dei progetti moda anche con strumenti
digitali.
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STRATEGIE
La disciplina si articola in una parte teorica, relativa allo studio della storia del costume,
ed una parte pratica volta alla progettazione di capi di moda su figurini e plat. Le
strategie adottate sono quelle di tipo imitative, di ricerca e creative.
Strategie imitative che puntano a far analizzare modelli esistenti da riprodurre su figurino e
plat.
Strategie di ricerca che mirano ad approfondire la storia del costume e a leggere le tendenze
contemporanee per stimolare la curiosità dei ragazzi
Strategie creative che si basano sull’apprendimento per intuizione con il valore aggiunto
della propria creatività.
METODI
Attività laboratoriale
Brainstorming
Cooperative learning
Lezione frontale
Problem Solving
Lezione dialogata
STRUMENTI UTILIZZATI
Video
Materiale digitale (PPT)
Libri di testo
Lavanga
Classroom
ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO
Durante la pausa didattica sono stati ripresi gli argomenti fondamentali e trattati con lezioni
frontali e consegne volte a sviluppare l’esercizio grafico
VALUTAZIONE
Verifiche
Verifiche
Verifiche
Lavori di

scritte
orali
pratiche di laboratorio
gruppo

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la
●
●
●
●
●
●
●
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valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto di:
continuità e sistematicità nello studio
conoscenze degli argomenti
correttezza ed uso del lessico professionale nell’esposizione orale
approccio logico alla risoluzione degli esercizi
capacità di rielaborazione personale
impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo
progressi rispetto alla situazione di partenza
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PROGRAMMA SVOLTO
Modulo 1 LA COLLEZIONE MODA

CONTENUTI

Distinzione tra Haute
Couture – Prêt-à-porter –
fast-fashion
Le figure professionali
coinvolte nella
progettazione di una
collezione moda

CONOSCENZE/COMPETENZE
ABILITA’
CONOSCENZE:
•
Conoscere le diverse
tipologie di imprese operanti
nel settore moda
•
Conoscere
l’organizzazione aziendale, il
ruolo del fashion designer e
le fasi di lavorazione del
prodotto moda
•
Conoscere i mezzi di
comunicazione tradizionali e
i nuovi media del settore
moda

Conoscere le figure
professionali coinvolte nella
collezione.
COMPETENZE:
•
Osservare, descrivere
ed analizzare i fenomeni
base appartenenti alla realtà
organizzativa
industriale/commerciale e
riconoscere, nelle varie
forme, i concetti economici
essenziali e del mercato nel
quale si opera.

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze,
competenze e abilità
Conoscere
l’organizzazione
aziendale, il ruolo del
fashion designer e le
fasi di lavorazione del
prodotto moda
Osservare, descrivere
ed analizzare i
fenomeni base
appartenenti alla
realtà organizzativa
industriale/commercial
e
Valorizzare, attraverso
una comunicazione
adeguata, il prodotto
moda

ABILITÀ:
•
Distinguere e
classificare le fasi di
lavorazione del prodotto
industriale, i ruoli e le figure
professionali coinvolte
•
Valorizzare, attraverso
una comunicazione
adeguata, il prodotto moda
Modulo 2 GLI ELABORATI DELLA COLLEZIONE MODA

Analisi delle tendenze
Presentazione moodboard
Realizzazione schizzi
Elaborazione figurini
La presentazione della
collezione moda
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CONOSCENZE:
•
Strumenti di ricerca
tradizionali e Informatici
•
Il sistema e le
strutture fondamentali della
lingua italiana ai diversi

Utilizzare le moderne
forme di comunicazione
visiva e multimediale

Realizzare schizzi e
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livelli: fonologia, ortografia,
morfologia, sintassi del
verbo e della frase semplice,
frase complessa, lessico

disegni di massima
Utilizzare la rete internet
per ricercare fonti e dati

COMPETENZE:
•
predisporre il progetto
per la realizzazione di un
prodotto sulla base delle
richieste del cliente, delle
caratteristiche dei materiali,
delle tendenze degli stili
valutando le soluzioni
tecniche proposte, le
tecniche di lavorazione, i
costi e la sostenibilità
ambientale
•
individuare ed
utilizzare le moderne forme
di comunicazione visiva e
multimediale, anche con
riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti
tecnici della comunicazione
in rete
ABILITÀ:
•
Realizzare schizzi e
disegni di massima
•
Identificare e
interpretare modelli o
esempi storico stilistici
dell’idea da realizzare
•
Identificare le
soluzioni possibili e le
diverse ipotesi progettuali
•
Utilizzare la rete
internet per ricercare fonti e
dati
•
Ascoltare, applicando
tecniche di supporto alla
comprensione, testi prodotti
da una pluralità di canali
comunicativi, cogliendone i
diversi punti di vista e le
diverse argomentazioni e
riconoscendone la tipologia
testuale, la fonte, lo scopo
l’argomento, le informazioni.
•
Argomentare una
propria idea e la propria tesi
su una tematica specifica,
usando un lessico
appropriato all’argomento e
alla situazione

Modulo 3 COMPUTER GRAFICA NEL PROGETTO CREATIVO

68

Documento del Consiglio di Classe
Classe 5^C
Anno scolastico 2021/2022

Cartella colore
Cartella tessuti
Moodboard
Realizzazione modellini 3D
Realizzazione del sito

CONOSCENZE:

Modalità di
rappresentazione grafica

Conoscenza dei
comandi base del programma
di grafica (Photoshop)

Caratteri comunicativi
di un testo multimediale

Applicazioni di scrittura,
calcolo e grafica

I motori di ricerca

I sistemi di
archiviazione “cloud”
COMPETENZE:

realizzare disegni
tecnici e/o artistici, utilizzando
le metodologie di
rappresentazione grafica e gli
strumenti tradizionali o
informatici più idonei alle
esigenze specifiche di progetto
e di settore/contesto

individuare ed utilizzare
le moderne forme di
comunicazione visiva e
multimediale, anche con
riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti
tecnici della comunicazione in
rete

utilizzare le reti e gli
strumenti informatici nelle
attività di studio, ricerca e
approfondimento
ABILITÀ:

Realizzare schizzi e
disegni artistici con tavoletta
grafica finalizzati alla
progettazione o alla
presentazione dei prodotti

Utilizzare le tecnologie
digitali per la presentazione di
un progetto o di un prodotto

Sceglie la forma
multimediale più adatta alla
comunicazione

Utilizza la rete internet
per ricercare fonti e dati

Raccogliere,
organizzare, rappresentare e
trasmettere efficacemente
informazioni
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Conoscenza dei comandi
base di Photoshop
Realizzare disegni tecnici
e/o artistici, utilizzando le
metodologie di
rappresentazione grafica
e gli strumenti
tradizionali o informatici
più idonei alle esigenze
specifiche

Sceglie la forma
multimediale più adatta
alla comunicazione

Documento del Consiglio di Classe
Classe 5^C
Anno scolastico 2021/2022

Modulo 4 L’ABITO DA SPOSA

Storia dell’abito da sposa
I modelli:
Abito a sirena
Abito scivolato
Abito ampio
Abito semi-ampio
Abito redingote
Abito corto
I dettagli: maniche –
scollature – chiusure –
tasche
–
spacco
strascico

CONOSCENZE:

Conosce le
caratteristiche principali
dell’abito

Conosce i modelli e i
dettagli sartoriali di abiti

Conosce le principali
linee di abiti, la loro vestibilità
e le relative occasioni d’uso

Conosce l’evoluzione
storica dell’abito
COMPETENZE:

Realizzare disegni
tecnici e/o artistici, utilizzando
le metodologie di
rappresentazione grafica e gli
strumenti tradizionali o
informatici più idonei alle
esigenze specifiche di progetto
e di settore/contesto

Organizzare, rielaborare
e interpretare le informazioni
anche con l’aiuto di strategie
metodologiche (appunti,
scalette, schematizzazioni,
mappe concettuali)
ABILITÀ:

Realizzare schizzi e
disegni artistici con tavoletta
grafica finalizzati alla
progettazione o alla
presentazione dei prodotti

Utilizzare le tecnologie
digitali per la presentazione di
un progetto o di un prodotto

Sceglie la forma
multimediale più adatta alla
comunicazione

Utilizza la rete internet
per ricercare fonti e dati

Raccogliere,
organizzare, rappresentare e
trasmettere efficacemente
informazioni

70

Conosce le caratteristiche
principali dell’abito
Realizzare disegni tecnici
e/o artistici, utilizzando le
metodologie di
rappresentazione grafica

Raccogliere, organizzare,
rappresentare e
trasmettere informazioni
in modo adeguato
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Modulo 5 STORIA DEL COSTUME

L’impero (1800-1815)
Abbigliamento femminile e
maschile
La restaurazione (18141830)
Dandismo
Lord Brummel
Il corsetto
La moda romantica
(1830-1865)
Abbigliamento femminile
La figura di Worth
Revival ed Eclettismo
La Belle époque e Art
Nouveau
Stile liberty, Jugendstil,
Modern style, Modernismo,
Sezessionstil.
Nadar e la fotografia
Doucet – Redfern – Poiret –
Paquin – Lanvin – Vionnet –
Schiapparelli
Cenni a Gaudì, Klimt,
William Morris e Dalì.
Futurismo e il vestito
antineutrale di Balla
Approfondimenti:
La giacca Chanel
Rivisitazione dei capispalla

CONOSCENZE:

Evoluzione dei
sistemi politicoistituzionali ed
economico-produttivi,
con rifermenti agli
aspetti demografici,
sociali e culturali.

I caratteri
fondamentali delle più
significative espressioni
artistiche italiane e di
altri Paesi

Le
caratteristiche più
rilevanti e la struttura
di base dei linguaggi
artistici

Gli aspetti
caratteristici del
patrimonio ambientale
e urbanistico e i
principali monumenti
storico-artistici del
proprio territorio

Conoscenza
delle tipologie
dell’abbigliamento di
ogni singola civiltà,
della nomenclatura
dell’abbigliamento,
dell’evoluzione storica
dei singoli capi

Il sistema e le
strutture fondamentali
della lingua italiana ai
diversi livelli: fonologia,
ortografia, morfologia,
sintassi del verbo e
della frase semplice,
frase complessa,
lessico.

Fonti
dell’informazione e della
documentazione e
caratteri comunicativi di
un testo multimediale
COMPETENZE:

Riconoscere gli aspetti
geografici, ecologici,
territoriali, dell’ambiente
naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture
demografiche, economiche,
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Riconoscere e identificare
i principali periodi e linee
di sviluppo della cultura
artistica italiana
Saper riprodurre
graficamente le linee
storiche
dell’abbigliamento,
interamente e per
particolari
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sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel
corso del tempo.

riconoscere il valore e le
potenzialità dei beni artistici e
ambientali

comunicare nella madre
lingua

individuare e utilizzare
le moderne forme di
comunicazione visiva e
multimediale, anche con
riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti
tecnici della comunicazione in
rete
ABILITÀ:

Riconoscere e
identificare i principali
periodi e linee di
sviluppo della cultura
artistica italiana

Essere in grado
di operare una lettura
degli elementi essenziali
dell’opera d’arte, come
primo approccio
interpretativo al suo
significato

Essere in grado
di collocare le principali
emergenze ambientali e
storico-artistiche del
proprio territorio d’arte
nel loro contesto
culturale

Saper riprodurre
graficamente le linee
storiche
dell’abbigliamento,
interamente e per
particolari

Esporre dati,
eventi, trame, dando al
proprio discorso un
ordine e uno scopo,
selezionando le
informazioni
significative,
servendosene in modo
critico, utilizzando un
registro adeguato
all’argomento

Reperire informazioni e
documenti valutando
l’attendibilità delle fonti per
realizzare, attraverso l’uso
delle tecnologie digitali, una
presentazione di un progetto
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UDA TRASVERSALE: LA VALLE DEL JEANS – DONNA IMPRENDITRICE ITALOSPAGNOLA
Ricerca delle tendenze
Presentazione moodboard
Realizzazione schizzi
Elaborazione figurini
La presentazione della
collezione moda

CONOSCENZE:
•
Strumenti di ricerca
tradizionali e Informatici
•
Il sistema e le
strutture fondamentali della
lingua italiana ai diversi
livelli: fonologia, ortografia,
morfologia, sintassi del
verbo e della frase semplice,
frase complessa, lessico
COMPETENZE:
•
predisporre il progetto
per la realizzazione di un
prodotto sulla base delle
richieste del cliente, delle
caratteristiche dei materiali,
delle tendenze degli stili
valutando le soluzioni
tecniche proposte, le
tecniche di lavorazione, i
costi e la sostenibilità
ambientale
•
individuare ed
utilizzare le moderne forme
di comunicazione visiva e
multimediale, anche con
riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti
tecnici della comunicazione
in rete
ABILITÀ:
•
Realizzare schizzi e
disegni di massima
•
Identificare e
interpretare modelli o
esempi storico stilistici
dell’idea da realizzare
•
Identificare le
soluzioni possibili e le
diverse ipotesi progettuali
•
Utilizzare la rete
internet per ricercare fonti e
dati
•
Ascoltare, applicando
tecniche di supporto alla
comprensione, testi prodotti
da una pluralità di canali
comunicativi, cogliendone i
diversi punti di vista e le
diverse argomentazioni e
riconoscendone la tipologia
testuale, la fonte, lo scopo
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Utilizzare le moderne
forme di comunicazione
visiva e multimediale

Realizzare schizzi e
disegni di massima
Utilizzare la rete internet
per ricercare fonti e dati
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l’argomento, le informazioni.
•
Argomentare una
propria idea e la propria tesi
su una tematica specifica,
usando un lessico
appropriato all’argomento e
alla situazione
UDA TRASVERSALE: I FIORI DEL MONTEFELTRO (IN COLLABORAZIONE CON
NABA)

ELABORATI:
Ricerca, analisi e
presentazione di un fiore a
scelta
- Definizione del profilo della
Buyer Persona con relativa
analisi dell’outfit personale
- Realizzazione di un
accessorio partendo dal fiore
scelto
- Realizzazione di un video
dal tema: “fiori e mani”

CONOSCENZE:
 Programmi di
modellazione
 Processo progettuale
dall’idea all’esecutivo, al
prototipo.
 Fasi e procedure dei
processi produttivi.
 Tipologie e
caratteristiche dei
materiali naturali e
artificiali utilizzati nella
filiera produttiva di
riferimento.


Norme fondamentali
sulla sicurezza dei
luoghi di lavoro.
Riconoscere i caratteri e
la tutela del brevetto

COMPETENZE:

Analizza lo stile di
riferimento.

Interpreta in chiave
moderna e creativa il tema di
riferimento.

Progetta una collezione
di accessori di moda.Uso
consapevole delle potenzialità
offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico.

Sviluppare l’attitudine a
integrare lo studio con la
produzione di prodotti
multimediali

Saper cercare
informazioni, riferimenti storici
ed elementi stilistici tipici di
diverse civiltà per poi fonderli
in un prodotto moda originale

Saper organizzare il
lavoro rispettando le scadenze
prefissate

Acquisire e interpretare
informazioni, individuare
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collegamenti e relazioni.
ABILITA’

Riconoscere,
valutare e selezionare i
materiali idonei alla
realizzazione dei
prodotti con stampante
3D

Realizzare
prototipi.

Applicare le
procedure e i processi
produttivi di
riferimento.

Redigere
documentazione sui
materiali e sulle fasi di
lavoro.

Raccogliere,
organizzare e
rappresentare
informazioni.

Operare nel
rispetto delle norme
relative alla sicurezza
ambientale e tutela
della salute.

Urbania 15 maggio 2022
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Prof. ssa Daniela Amadei
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TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI
E AI PROCESSI PRODUTTIVI
Prof. ssa CRISTINA GUERRA
Compresenza Prof.ssa ELISA CALANDRA

Libro di testo adottato: Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi vol.1/2/3
Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’
Previste: ore 132
Effettuate dal 14/09/2021 al 15/05/2022
Ore:124
Da Effettuare dal 16/05/2022 al 04/06/2022
Ore:8
OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE
CONOSCENZE:
Gli obbiettivi e le conoscenze raggiunti non sono di livello omogeneo, alcuni studenti hanno
raggiunto buone conoscenze e abilità riguardanti la materia in oggetto, altri hanno raggiunto un
discreto livello. La classe ha presentato in modo generale, un’ impegno non sempre costante.
COMPETENZE:
La maggioranza della classe applica e organizza il lavoro in modo autonomo e responsabile
anche se le tempistiche non rispecchiano le aspettative richieste.
ABILITA’
La maggioranza della classe ha acquisito abilità di analisi, di studio, di valutazione dei vari
materiali e processi produttivi, anche se uno studente in particolare si è contraddistinto per un
maggiore spirito critico ed esecutivo, dimostrando reale impegno, interesse e spirito intuitivo per
gli argomenti trattati e discussi.

STRATEGIE
●

Obbiettivi mirati.

●

Confronti strategici tra il mondo del lavoro reale e gli argomenti trattati nelle varie unità
didattiche, stimolo a domande e curiosità e attività correlate agli stessi.

●

Stimolare osservazioni, partecipazione, curiosità attraverso argomentazioni di loro
interesse ma finalizzate a convogliare in specifici obbiettivi mirati.

●

Diversificazione delle lezioni tra orali e laboratoriali.

●

Stimolare la loro creatività attraverso la raccolta, la catalogazione, la visualizzazione di
materiali tangibili.

METODI
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●

Lezione frontale per introdurre in modo sistematico gli argomenti.

●

Lezione laboratoriale per stimolare e favorire il coinvolgimento di gruppo

STRUMENTI UTILIZZATI
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lezione frontale.
Libro di testo.
Fotocopie.
Schede didattiche complementari.
Schede di lavoro.
Dispense compensative.
Libri di consultazione.
Schede tecniche dei prodotti.
Raccolta materiali, campioni (forniti dall’insegnante) per la creazione del book
Strumenti del web.
Materiale condiviso su Google Classroom.
Capi in visione.
Materiale PTCO.
Immagini audiovisive.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO
Le attività di recupero e approfondimento sono state effettuate in orario curriculare alla fine del
primo quadrimestre.
VALUTAZIONE
Sono state effettuate:
● Verifiche scritte e orali.
● Questionari (a punteggio)
● Lavori laboratoriali individuali e di gruppo (sulle quali sono state valutate conoscenze,
abilità e competenze acquisite e sviluppate)
La valutazione delle prove è stata quantificata sulla base della griglia condivisa nel PTOF)
CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la
●
●
●
●
●
●
●
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valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto di:
continuità e sistematicità nello studio
conoscenze degli argomenti
correttezza ed uso del lessico professionale nell’esposizione orale
approccio logico alla risoluzione degli esercizi
capacità di rielaborazione personale
impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo
progressi rispetto alla situazione di partenza
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PROGRAMMA SVOLTO
Modulo A: RIPASSO: LE FIBRE TESSILI E LE SUE INNOVAZIONI / I FILATI / LE MERCERIE
CONOSCENZE/COMPETENZE/
ABILITA’

CONTENUTI

U.D.1:
Le fibre tessili
innovazioni

e

le

sue


Conoscere le principali
fibre tessili impiegate nella
produzione di abbigliamento e le
sue innovazioni.

Conoscere le
caratteristiche fisico-chimiche
delle fibre e i trattamenti attuabili
su di esse per migliorarne la
qualità.

U.D.2:
I Filati

U.D.3:
Le Mercerie


Saper analizzare una fibra e
attuare i trattamenti idonei al
miglioramento della stessa.


Valutare e saper scegliere la
tipologia di filato più idonea alla
realizzazione di un determinato
prodotto.


Conoscere la torsione dei
filati e la loro titolazione.


Valutare e indirizzare un filato
cucirino al suo impiego valutando
l’idoneità della lavorazione da
realizzare.


Conoscere i bottoni e le
loro caratteristiche principali.


Conoscere le cerniere e le
loro distinzioni di utilizzo.


Conoscere le
problematiche di manutenzione
inerenti i materiali di
completamento.

Conoscere i principi del
regolamento UE n.1007/2011.

Conoscere le
denominazioni corrette delle fibre
tessili e le norme che regolano
l’indicazione della composizione
fibrosa in prodotti multifibra e
multicomponenti.

Conoscere l’utilità e
l’impiego dei codici
meccanografici.
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Distinguere le fibre tessili e le
loro
caratteristiche
principali,
selezionando le più idonee alla
realizzazione del capo di abbigliamento
voluto.


Conoscere le varie
tipologie di filato e la loro
struttura.


Conoscere le principali
mercerie funzionali e decorative,
le loro caratteristiche e le loro
denominazioni.

U.D.4:
Le Etichettature

LIVELLO DI ACCETTABILITA’
delle conoscenze, competenze e
abilità


Distinguere le mercerie
funzionali e decorative e saper
destinarle alla loro funzione su un capo
di abbigliamento.

Distinguere le varie tipologie di
bottone e saper scegliere quello più
idoneo all’utilizzo sul capo di
abbigliamento selezionato.

Distinguere le varie tipologie di
cerniera e saper scegliere quella più
idonea all’utilizzo sul capo di
abbigliamento selezionato.

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

Predisporre etichette di
composizione secondo le normative
vigenti.

Valutare la correttezza delle
etichette di composizione apposte sui
capi in commercio.



Utilizzare il codice
meccanografico uniforme
europeo.
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Modulo B: I TESSUTI E LE SUE INNOVAZIONI

CONTENUTI

U.D.11 :
I tessuti e le sue innovazioni

CONOSCENZE/COMPETENZE/
ABILITA’

LIVELLO DI ACCETTABILITA’
delle conoscenze, competenze e
abilità


Conoscere i
componenti dei tessuti a
navetta e maglia.


Distinguere un tessuto
a navetta da un tessuto a
maglia


Conoscere le
caratteristiche dei tessuti
a navetta.


Individuare e
distinguere correttamente gli
elementi principali dei tessuti a
navetta.


Conoscere le
costruzioni dei tessuti: gli
intrecci e le armature.


Saper riconoscere la
struttura di un tessuto a
navetta.


Conoscere le
denominazioni dei tessuti
in base la loro costruzione.


Conoscere le
innovazioni in campo
tessile e i tessuti derivati
di nuova introduzione sul
mercato.


Saper riconoscere e
dare un nome al tessuto in
base alla sua armatura.

●

Distinguere le fibre di nuova
introduzione, affinare la
sensibilità all’ecosostenibilità.

Modulo C: LE NOBILITAZIONI

CONTENUTI

U.D.1 :
Le nobilitazioni e la loro
funzione

U.D.2 :
La Tintura

U.D.3 :
La Stampa

U.D.4 :
I prodotti GREEN
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CONOSCENZE/COMPETENZE/
ABILITA’

Conoscere il valore
aggiunto dato dalle
nobilitazioni, la loro
classificazione e le loro
finalità.

Conoscere le
principali nobilitazioni con
obiettivi funzionali ed
estetici.

LIVELLO DI ACCETTABILITA’
delle conoscenze, competenze e
abilità

Distinguere
le
principali
nobilitazioni
dall’effetto finale sul tessuto.



Individuare
i
macchinari e i procedimenti
migliori a seconda dei materiali
da tingere.


Conoscere la
tintura, i diversi stadi, i
macchinari e i sistemi
tintoriali più usati.


Riconoscere le diverse
tipologie di stampa e
comprenderne gli effetti finali.

●

Valutare l’utilizzo di prodotti
ecosostenibili per una
miglioria nell’impatto
ambientale.


Conoscere le
principali tipologie di
stampa.


Conoscere i nuovi
prodotti GREEN
ecosostenibili.

Scegliere la nobilitazione più
adatta all’effetto finale che si
vuole ottenere.
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Modulo D: I PROCESSI DI CONFEZIONE
CONOSCENZE/COMPETENZE/
ABILITA’

CONTENUTI

LIVELLO DI ACCETTABILITA’
delle conoscenze, competenze e
abilità

U.D.1:
La confezione step by step

U.D.2 :
La fase ricamo


Conoscere funzione e
aspetto di una commessa di
confezione.



Comprendere le informazioni
principali presenti in una
commessa di confezione.


Conoscere i metodi in cui
sono trasmesse le istruzioni di
confezione.



Comprendere le istruzioni di
confezione trasmesse in una
scheda tecnica, con
rappresentazione grafica e con
pre-organizzazione del ciclo.



Distinguere prodotti e
operazioni in cui è richiesto lo
stiro preparatorio o intermedio



Distinguere i processi
artigianali e industriali
osservando la distribuzione
delle postazioni di lavoro e gli
strumenti disponibili.



Distinguere i principali tipi e
punti di cucitura.


Conoscere il ricamo e gli
stiri preparatori.

U.D.3:
Analisi di taglio e confezione e
prime procedure

U.D.4 :
I punti di cucitura


Conoscere i diversi
processi di taglio e confezione, dai
più artigianali a quelli industriali.


Conoscere cosa si intende
per punto cucitura e l’importanza
della sua lunghezza

U.D.5 :
Le macchine da cucire e i suoi
componenti principali


Conoscere la macchina per
cucire e i suoi componenti
principali.

Conoscere le unità
automatiche di maggior utilizzo.

U.D.6 :
Controllo qualità

U.D.7 :
Sicurezza
confezione
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del


Conoscere le principali
caratteristiche che rendono una
cucitura, un ricamo o l’intera
confezione di qualità.
reparto


Conosce i principali rischi
connessi all’attività di confezione.
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Identificare le diverse parti
della macchina per cucire.



Comprendere l’ utilità di
utilizzo dei unità automatiche
e quando sono, invece,
preferibili tecniche tradizionali.



Esaminare cuciture e ricami
identificandone pregi e difetti,
per valutarne la qualità
complessiva.



Riconoscere le principali
situazioni di pericolo ed
evitarle o saperle gestire.

Modulo E: LE SCHEDE (TECNICA – DISTINTA BASE – SCHEDA COSTI)

CONTENUTI

CONOSCENZE/COMPETENZE/
ABILITA’

U.D.1:
La scheda tecnica


Conoscere i termini tecnici
del settore e nello specifico delle
parti di un capo.

U.D.2:
Disegno tecnico


Conoscere il disegno
tecnico in tutte le sue parti.

U.D.3 :
La Distinta Base


Conoscere i vari materiali
che compongono un capo, dal
tessuto di base, ai materiali
interni, ai filati di confezione, agli
accessori esterni, alle nobilitazioni
estetiche.

U.D.4:
La Scheda Costi
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LIVELLO DI ACCETTABILITA’
delle conoscenze, competenze e
abilità

Saper compilare una scheda
tecnica in tutte le sue parti.



Saper analizzare ed eseguir un
disegno tecnico chiaro e
preciso in tutte le sue parti e
nelle specifiche dettagliate del
prodotto.



Saper formulare schede
precise e sintetiche riferite
all’acquisto dei vari materiali
che compongono il capo di
abbigliamento preso in esame



Saper compilare una scheda
costi con i prezzi di acquisto di
tutti i componenti del capo
prendendo in esame
percentuali di scarto,
maggiorazioni di quantitativi di
acquisto, trasporti, percentuali
di ricarico, quotazioni delle fasi
di lavorazione.


Conoscere i vari
componenti della distinta base e
conoscere le varie fasi di
produzione del capo in esame.
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Modulo F :PREPARAZIONE DEL CAPO ALLA VENDITA

CONTENUTI

CONOSCENZE/COMPETENZE/
ABILITA’

U.D.1:
I trattamenti sul capo


Conoscere gli effetti dei
principali trattamenti sul capo.

LIVELLO DI ACCETTABILITA’
delle conoscenze, competenze e
abilità


Distinguere alla vista e al tatto
un capo trattato da un capo
non trattato.



Selezionare i componenti
adeguati al fine di rendere la
tintura in capo omogenea e
non problematica.



Riconoscere i vari trattamenti
di invecchiamento, indicando
quelli più adatti allo specifico
obbiettivo da raggiungere.



Riconoscere le tipologie di stiro
più importanti, indirizzando i
vari prodotti alle procedure di
stiro più adeguate.



Saper riconoscere e operare
nella fase di cartellinaggio e
imballaggio.



Attribuire ad ogni capo
l’imbusto più adatto.



Selezionare i materiali e


Conoscere la prassi per
ottenere un tinto in capo di
qualità.


Conoscere i più diffusi
trattamenti di invecchiamento dei
capi.
U.D.2:
Lo Stiro


Conoscere le tipologie di
stiro più comuni
(stiro convenzionale-toppermanichini-presse) e i macchinari
di utilizzo dedicati.

Conoscere le fasi di
cartellinaggio e collaudo.

U.D.3 :
Imbusto e imballaggio


Conoscere le principali
procedure per l’imbusto di capi
appesi, stesi e piani.
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Conoscere i processi e i
problemi legati
all’imballaggio.
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componenti per imballaggio di
un prodotto tessile.

Modulo H: OPERARE NEL SETTORE TESSILE

CONTENUTI

CONOSCENZE/COMPETENZE/
ABILITA’

U.D.1:
Le varie figure di una struttura
aziendale


Conoscere le varie figure
professionali all’interno di
un’azienda tessile.

U.D.2:
I vari reparti di una struttura
aziendale


Conoscere i vari reparti a
catena di una struttura aziendale.
Conoscere le varie figure
professionali che vi ci operano.

U.D.3 :
Informatizzazione


Conoscer l’importanza
dell’introduzione dei sistemi
informatizzati nel settore tessile.

U.D.4:
Organizzazione del lavoro

U.D.5:
La sicurezza sul lavoro

Urbania 15 maggio 2022

LIVELLO DI ACCETTABILITA’
delle conoscenze, competenze e
abilità



Saper distinguere e valutare i
vari ruoli che ricoprono le
figure professioni presenti in
un’azienda.



Saper distinguere e operare
con disinvoltura nei vari
reparti produttivi di
un’azienda.



Saper distinguere un disegno,
un modello, un piazzamento
eseguito con sistemi
tradizionali rispetto a quelli
realizzati in digitale.



Saper valutare e organizzare
una catena di lavoro



Individuare le situazioni
pericolose e i rischi tipici dei
vari reparti.


Conoscere la cronologia
delle fasi del ciclo di vita di un
prodotto.


Conoscere rischi per la
sicurezza che si possono
incontrare nei vari reparti
di lavoro e le procedure da
attuare per limitarli.

Prof. ssa Cristina Guerra
Prof.ssa Elisa Calandra
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SCIENZE MOTORIE
PROF: MANGANI MAURA

Libro di testo adottato:
Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’
Previste: 33 x = 2

Effettuate dal 15/09/2021 al 15/05/2022
ore 38
Da Effettuare dal 16/05/2022 al 05/06/2022
ore 6

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE

CONOSCENZE
 Conoscere le potenzialità del movimento

Conoscere l’utilizzo delle regole di convivenza civile e di rispetto di se stessi, degli altri,
delle attrezzature, dell’ambiente
 Conoscere i principi igienici essenziali che favoriscono il mantenimento dello stato di salute
e il miglioramento dell’efficienza fisica.
COMPETENZE
 Saper svolgere attività motorie, adeguandosi ai diversi contesti riconoscendo le variazioni
fisiologiche
 Saper prendere coscienza e consapevolezza del proprio corpo utilizzando il linguaggio
motorio
 Conoscere le principali regole di una corretta alimentazione e assumere comportamenti
responsabili nella tutela della sicurezza.
ABILITÀ
 Garantire presenza ed impegno attivo al lavoro scolastico, applicandosi in modo costante
 Essere in grado di ricostruire autonomamente semplici tecniche, strategie, regole
adattandole alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone
 Conoscere i principi igienici essenziali che favoriscono il mantenimento dello stato di salute
e il miglioramento dell’efficienza fisica.
STRATEGIE
Le strategie adottate nel corso del triennio sono state:
 Metodologia globale: con interventi di tipo analitico per il perfezionamento di alcune
gestualità e loro affinamento tecnico
 Apprendimento cooperativo o cooperative learning.
 Bridging: trasposizione delle regole, delle strategie o dei termini chiave individuati nel

lavoro, ad altri campi di esperienza
 Lavoro individuale e mediazione individualizzata
84
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Problem solving: Le varie fasi delle attività sono state proposte come risoluzione di
problemi: presentazione del problema, formulazione delle ipotesi, verifica delle ipotesi,
attuazione del gesto.

METODI
 Analitico con insegnamento collettivo ed individualizzato.
 Globale con insegnamento collettivo nella prima parte di sperimentazione, nella ricerca di
soluzioni a nuovi problemi motori e non, adattando schemi motori noti o creandone di
nuovi.
 Analitico e sintetico con insegnamento individualizzato, nella fase d’interiorizzazione e
confronto con tecniche consolidate.

STRUMENTI UTILIZZATI
Materiale fornito dall’insegnante. Materiale condiviso su Google Classroom.
ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO
L’attività di recupero è stata svolta nel corso dell’anno

VALUTAZIONE
Le prove hanno permesso di valutare le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite e
sviluppate dagli studenti.
Nella valutazione si è tenuto conto di:
Presenza partecipata e attiva alle lezioni;
Collaborazione all’interno del gruppo-classe.
Si è tenuto conto del livello di partenza di ciascun alunno.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione delle prove si è tenuto conto
Del livello di partenza, dell’ impegno profuso, della continuità dì applicazione osservando, oltre al
massimo raggiunto, i progressi effettuati.
PROGRAMMA SVOLTO

Modulo 1: POTENZIAMENTO FISIOLOGICO

CONOSCENZE/COMPETENZE/
ABILITA’

CONTENUTI
Miglioramento
capacità fisiche

delle

conoscere i mezzi applicativi per
lo sviluppo delle capacità motorie

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze,
competenze e abilità
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Conoscere la
differenza fra
mobilità
articolare,
allungamento
muscolare
Saper
applicare
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alcune
metodologie
d’allenamento
e di sviluppo
delle capacità
motorie
Riesce ad
eseguire
senza errori
troppo gravi
le prove
utilizzate per
la rilevazione
del livello.

Modulo 2: RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI

CONOSCENZE/COMPETENZE/
ABILITA’

CONTENUTI
Coscienza ed
elaborazione di
informazioni spaziali,
temporali corporee, di
coordinazione, di
equilibrio, in forma
globale e segmentaria.






Conoscere le potenzialità del
movimento
Saper svolgere attività motorie,
adeguandosi ai diversi contesti
riconoscendo le variazioni
fisiologiche.
Elaborare risposte motorie
efficaci in situazioni complesse

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze,
competenze e abilità

Conoscere
alcune tecniche del
movimento

Saper eseguire
in modo corretto una
serie di esercizi
coordinando arti
inferiori e superiori.

Riuscire a
controllare il proprio
equilibrio in situazioni
semplici.

Modulo 3: CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E
DEL SENSO CIVICO

CONTENUTI
Assunzione di diversi
ruoli nei giochi sportivi,
al di là delle attitudini e
caratteristiche
morfologiche.
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CONOSCENZE/COMPETENZE/
ABILITA’

Conoscere le proprie capacità
e propri limiti.

Conoscere l’utilizzo delle
principali regole di convivenza civile e
di rispetto di se stessi, degli altri,
delle attrezzature, dell’ambiente

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze,
competenze e abilità

Saper mettere
in atto comportamenti
adeguati per tutelare
la sicurezza propria e
altrui.

Svolgere
attività nel rispetto
della propria e
dell’altrui incolumità e
saper riconoscere i
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danni causati
dall’utilizzo scorretto di
carichi

Modulo 4:

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE e FAIR PLAY

CONOSCENZE/COMPETENZE/
ABILITA’

CONTENUTI
Impostazione di alcuni
fondamentali individuali e di
base del gioco.
Affrontare il confronto
agonistico con rispetto delle
regole e fair play.


Conoscere le regole ed i
fondamentali individuali e di
squadra dei giochi presportivi e
sportivi proposti

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze,
competenze e abilità

Conoscere
alcuni movimenti
elementari degli sport
affrontati ed a volte
metterli in atto durante
il gioco

Modulo 5: EDUCAZIONE ALLA SALUTE E INTERDISCIPLINARE

CONTENUTI
il riscaldamento: come
preparazione ad una
attività sportiva.
la postura: il suo
controllo nell'attività
sportiva e di tutti i
giorni
Urbania 15 maggio 2022
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CONOSCENZE/COMPETENZE/
ABILITA’

Conosce elementari nozioni
per quanto riguarda le norme di
comportamento ai fini della
prevenzione degli infortuni.

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze,
competenze e abilità

Sa assumere
comportamenti
responsabili nella tutela
della sicurezza.

Prof.ssa Maura Mangani
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INSEGNAMENTO RELIGIONE
CATTOLICA
PROF: MARCHETTI MORENA

Libro di testo adottato: IL CORAGGIO DELLA FELICITA’ (Bibiani/Forno/Solinas)
Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’
Previste: 33 x 1 = 33
Effettuate dal 15/09/2021 al 15/05/2022
ore 26
Da Effettuare dal 16/05/2022 al 05/06/2022
ore 3
OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE
Obiettivo principale era quello di far acquisire una conoscenza più appropriata della propria
umanità e amare la verità di sè avendo consapevolezza di ciò che comporta nella vita tenere
alta la domanda di un significato senza ripiegarsi ad accettare una riduzione della propria
persona. Sapere che la giustizia divina non può essere misurata da quella umana e imparare ad
accettare il Mistero come elemento presente nella vita dell’uomo
Si può, a conclusione del corso, affermare che questi obiettivi sono stati sostanzialmente
raggiunti, in quanto gli alunni si sono resi disponibili a verificare i contenuti allargando così la
capacità di abbracciare la realtà in modo più ampio.
CONOSCENZE
Gli alunni nella loro globalità conoscono, almeno in parte, i principali contenuti trattati. Alcuni
dispongono di conoscenze ampie, complete ed approfondite.
COMPETENZE
Gli alunni hanno acquisito competenze in ordine all’utilizzo in concreto delle conoscenze ed
all’utilizzo degli strumenti oggetto dell’apprendimento.
ABILITÀ
Gli alunni sono capaci di rielaborare i contenuti in senso critico; sanno, quasi tutti, riconoscere il
significato dei vari temi trattati comunque tutti sanno accettare un giudizio diverso dal proprio in
nome di una apertura all’altro.
STRATEGIE
Analisi delle strategie
Lavoro individuale
Individuazione di una regola o di un principio
Puntualizzazione dei termini specifici
Riassunto della lezione
METODI
Il metodo di insegnamento si è così articolato:
Collegamento verbalizzato con la lezione precedente;
Stimolazione finalizzata alla creazione di motivazione;
Ricerca sistematica delle informazioni: osservare, descrivere
88
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Lavoro individuale e mediazione individualizzata
STRUMENTI UTILIZZATI
Sono stati utilizzati prevalentemente
verifiche orali: che hanno valutato la conoscenza della materia,la capacità di articolare
argomentazioni, la proprietà di linguaggio soprattutto attraverso videoconferenze su google
Meet.
procedure individuali degli alunni : capacità di costruire elementi di valutazione anche
sulla rintracciabilità delle procedure individuali attraverso il materiale didattico (esercitazioni
scritte)

VALUTAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione, nella natura della materia stessa, si è sempre basata oltre che alla verifica degli
apprendimenti sulla partecipazione e coinvolgimento degli alunni alle tematiche proposte.
●
Nella DaD ho particolarmente dato importanza a impegno, interesse, partecipazione al
dialogo educativo
●
progressi rispetto alla situazione di partenza
I risultati sono stati per alcuni alunni soddisfacenti e per altri più che sufficienti
PROGRAMMA SVOLTO
Modulo UNA VITA DI TESTIMONIANZA

CONTENUTI
METTERSI AL SERVIZIO
DEGLI ALTRI
VALORI SEMPRE ATTUALI
REALIZZARSI SECONDO
L’AMORE -CARITA’
PAPA FRANCESCO E LA
SCELTA PREFERENZIALE
PER GLI ULTIMI(
DONACIBO)
IL BENE COMUNE E LA
MORALE
LA GUERRA E LA
SOLIDARIETA’
LA GIORNATA MONDIALE
PER LA PACE
LA DIGNITA’ DELLA
PERSONA
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CONOSCENZE/COMPETENZE/
ABILITA’
CONOSCENZE
Conoscere
il
valore
delle
relazioni umane e sociali alla
luce della rivelazione cristiana
conoscere gli orientamenti della
Chiesa
Cattolica
sull’etica
personale e sociale
Conoscere
la
concezione
cristiano-cattolica delle relazioni
personali
Conoscere il ruolo della religione
nella società contemporanea
COMPETENZe
Costruire una identità libera e
responsabile
Sviluppare
un
personale
progetto di vita
Confrontare il proprio progetto
esistenziale con il messaggio
cristiano
Valutare il contributo della
tradizione cristiana in dialogo
con altre tradizioni culturali e
religiose

LIVELLO
DI
ACCETTABILITA’
delle
conoscenze,
competenze e abilità
CONOSCENZE:
Conoscenza essenziale degli
argomenti studiati
COMPETENZE:
●
Individuazione degli
argomenti principali.
●
Esposizione semplice
e chiara di quanto appreso
ABILITA’:Grado minimo di
giudizio personale
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ABILITA’:
Operare scelte morali tenendo
conto dei valori cristiani
Riconoscere
il
valore
delle
relazioni
e
la
concezione
cristiana
Sapersi interrogare e agire
responsabilmente per il bene
comune

Urbania 15 maggio 2022
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Prof. ssa Morena Marchetti
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NODI CONCETTUALI

1)
Il mito dell’eleganza: il dandismo.
Storia del costume: la figura di Lord Brummel
Inglese: The picture of Dorian Gray
Italiano: D’Annunzio
Tecnologia: L’esteta – la cura del dettaglio (dal tessuto, alla confezione sartoriale, agli
accessori, alle personalizzazioni)
Modellistica: La progettazione tecnica
2)
John Fitzgerald Kennedy e Jacqueline Kennedy, due influencer che hanno
fatto la storia.
Storia: la politica USA
Modellistica: la giacca Chanel, Il capospalla.
Disegno: la giacca maschile e femminile – modello Chanel
Inglese: Coco Chanel and the Pink Chanel suit of Jacqueline Bouvier Kennedy
Tecnologia: IL tessuto caratterizzante derivato dai filati fantasia da torsione.
3)
La fotografia nella moda.
Storia del costume:la fine dell’800, il nuovo modo di rappresentare la donna: Nadar e le
prime fotografie – Toulouse Lautrec e la donna nella cartellonistica
Inglese: Promoting fashion and a glimpse into… cinema: The Devil Wears Prada
Tecnologia: Preparazione del capo alla vendita( il logo – il packaging – l’etichettatura)
Modellistica: La carta d’identità del capo
4)
UDA garcia e la valle del jeans
Progettazione e modellistica: la collezione della donna Italo-spagnola
Inglese: Garcia’s history: a fashion brand with a denim heart
Tecnologia: il tessuto denim e i diversi trattamenti
Modellistica: reparto modelli-operazioni principali
5)
UDA Naba – i fiori nella moda
Progettazione: il fiore, espressione nell’arte e nella moda – realizzazione di un accessorio con
la stampante 3d
Modellistica: realizzazione di accessori floreali per la mini capsule sui fiori
Inglese: Fashion prototypes and floral patterns
Tecnologia: Nobilitazioni di stampa – ricamo – applicazioni ( le varie tecniche piazzate o allover).
6)
La sposa.
Storia del costume: storia dell’abito da sposa
Educazione civica: la sposa nelle diverse culture: focus nella questione afgana
Modellistica: abiti da sposa e da damigella , fasi di lavorazione per la creazione di un capo
Inglese: the history of the wedding dress and its meaning in history
Tecnologia: I tessuti caratterizzanti.
7)
Il futurismo.
Italiano: i manifesti del futurismo
Storia del costume: “il vestito Antineutrale” Giacomo Balla – 11 settembre 1914
Modellistica: 91istema CAD LECTRA
Inglese: The Futurism and its impact on fashion
Tecnologia: Evoluzione dei tessuti – la tendenza ai tessuti green – i filati speciali.

91

Documento del Consiglio di Classe
Classe 5^C
Anno scolastico 2021/2022

RELAZIONE VISITA D’ISTRUZIONE
Docenti accompagnatori:
Prof. Cestra Emiliano
Prof.ssa Speranza Valentina
Per l’anno scolastico 2021-2022 la meta decisa per lo svolgimento della visita d’istruzione
delle classi quinte dell’istituto è ricaduta sulla città di Trieste e si è svolta dal 20 al 23 aprile
u.s. Le motivazioni della scelta risiedono nella connotazione e nel rapporto che esiste tra
questa città e gli eventi storici accaduti all’inizio del secolo scorso e affrontati dagli studenti in
classe. Alla visita d’istruzione hanno partecipato 35 studenti suddivisi eterogeneamente tra le
classi quinte dei percorsi di studio offerti dall’Istituto ed in particolare Agraria, Ragioneria,
Meccanica e Moda. Tutti gli alunni si sono distinti, durante la visita, per il loro
comportamento corretto, per il rispetto delle regole anche sanitarie e per la partecipazione
attiva a tutte le proposte offerte dal programma di viaggio. Tutti gli studenti hanno
evidenziato grande senso di responsabilità anche nei momenti liberi nei quali potevano
visitare autonomamente parti della città, rispettando gli orari prefissati dai docenti per il
raduno collettivo. L’esperienza vissuta durante la visita d’istruzione è stata proficua sia per
gli alunni sia per i docenti che hanno potuto conoscere ed apprezzare gli allievi anche in
contesti ed ambienti di apprendimento differente dall’aula scolastica. In conclusione gli
obiettivi fissati dalla visita d’Istruzione ed in particolare:
1. Consolidare la partecipazione, la responsabilità, la gestione delle attività di gruppo;
2. Approfondire le realtà storico-culturali in un ambiente d’apprendimento interdisciplinare;
3. Maturare competenze di educazione civica rispetto ai valori della “memoria storica”, del
diritto; della convivenza e della solidarietà tra gli esseri umani ed i popoli:
sono da ritenersi pienamente raggiunti da tutti i trentacinque alunni partecipanti.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (PCTO)
GLI STUDENTI SONO STATI INSERITI NELLE SEGUENTI AZIENDE:

AZIENDA OSPITANTE
ANNO SCOLASTICO
2019/2020
Dal 30/09/2019 al
19/10/2019
MODA ITALIA

120

AZIENDA OSPITANTE
ANNO SCOLASTICO
2020/2021
Dal 07/06/2021 al
26/06/2021
MODA ITALIA

120

CREOMODA

120

CREOMODA

120

PERLINI RESINE SNC

120

TREND SRL

120

NEW LOOK RDM SRL

120

THE RIVER

120

CALZATURE CELLINI

120

CALZATURE CELLINI

120

LA FAVOLA DELLA MODA

120

LA FAVOLA DELLA MODA

120

ORE DI
STAGE

ORE DI
STAGE

RIEPILOGO PROGETTI DI PCTO ATTIVATI

CLASSE
Seconda
Terza
Quarta
Quinta
Totale

CORSI
SICUREZZA

ASL

PROJECT
WORK
I FIORI
DELLE
MARCHE

ALTRI
PROGETTI
PCTO1

4
14

120
120

18

240

20
15
15

13
33

TOTALE
ORE
PCTO
4
140
134
28
306

1. Visite aziendali, Hackathon: “IMPRESA FUTURO” progetto in collaborazione con Confindustria, Soggiorno studio
Bray Irlanda, Incontro con imprenditore di una azienda del territorio, consulenza orientativa.
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RELAZIONE FINALE PCTO
L’istituto professionale è per sua natura orientato a formare giovani che al termine del
percorso scolastico intraprendono una carriera lavorativa senza passare per altri stadi di
formazione.
Pertanto, nell’ambito del sistema dell’istruzione, la modalità di apprendimento in PCTO ha
corrisposto ai bisogni formativi specifici di tali giovani, attuando modalità di apprendimenti
flessibili che hanno collegato la formazione in aula con l’esperienza pratica, coniugando il
sapere al saper fare, realizzando un collegamento tra l’istruzione e il mondo del lavoro.
Il territorio, denominato “Valle del Jeans”, è caratterizzato da piccole e medie aziende del
settore abbigliamento, per la progettazione produzione di manufatti, attraverso cicli di
lavorazione differenti utilizzando macchine, attrezzature, e tecnologie all’avanguardia.
Il secondo anno gli studenti hanno frequentato un corso sulla sicurezza sul lavoro base di
quattro ore e hanno acquisito l’attestato dopo aver superato il test finale.
Il terzo anno gli studenti hanno effettuato il percorso direttamente presso le aziende e i
negozi del territorio. Ogni studente in base alle proprie attitudini è stato introdotto in un
contesto lavorativo. Le attività sono state svolte nel periodo settembre- ottobre prima
dell’inizio dell’emergenza sanitaria.
Il quarto anno gli alunni hanno frequentato il corso sulla sicurezza sul lavoro rischio alto di
dodici ore tenuto in modalità webinar da un formatore e hanno acquisito l’attestato dopo
aver superato il test finale; in modalità FAD hanno frequentato il corso COVID-19 di due ore.
Inoltre al termine delle attività didattiche gli studenti hanno effettuato la seconda esperienza
presso le aziende e i negozi del territorio.
In questo ultimo anno scolastico la classe ha svolto le seguenti attività di PCTO:
- “Impresa futuro” in collaborazione con Confindustria.
- Project work “ I fiori delle marche” in collaborazione con Università “Naba” Milano
- Consulenza orientativa con il Centro per impiego.
- Incontri con imprenditori di aziende del territorio.
- Visite presso aziende del territorio.
Gli alunni nell’arco del triennio in aula hanno appreso approcci con sistemi operativi specifici
di settore, come CAD-LECTRA che permette di trattare modifiche e creare nuovi modelli a
video e di avere campionari e produzioni con notevoli ottimizzazioni di tempo, maggiore
velocità e qualità.
OBIETTIVI CONSEGUITI:













94

Rapporto consolidato tra le aziende del territorio e l’istituzione scolastica.
Rapporto conoscenza-esperienza.
Conoscenza pratica delle problematiche quotidiane in un’azienda.
Conoscenza delle macchine, delle tempistiche e dei processi lavorativi di un manufatto
in campionario e in produzione.
Conoscenza delle realtà imprenditoriali del territorio.
Capacità di relazionarsi con i colleghi e con i compagni di classe.
Capacità di lavorare in gruppo.
Capacità di attenersi a regole e comportamenti (puntualità, responsabilità, serietà…)
Capacità di utilizzare strumenti informatici e software dedicati agli aspetti produttivi e
gestionali
Riconoscere e prevenire situazioni di rischio negli ambienti di lavoro e scolastico.
Porre gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre
maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di
riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale.

