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1. Riferimenti Normativi 

 
 O.M 53/2021 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021. 
OGGETTO: esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2020 /2021, art. 10 

cc. 1-2-3-4, art. 17, art. 18 cc. 1-2-3-e-6, art. 20, art. 21, art. 24 cc. 1-2-3-4-5 

 

Articolo 10 – 

(Documento del consiglio di classe) 

1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,del Dlgs 62/2017, un 

documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e tempi del percorso formativo, i criteri, gli 

strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di 

classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì 

evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione 

specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre: 

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo18, comma 1, lettera a); 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti 

ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b); 

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di Ministero dell’Istruzione, una 

disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante 

per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati 

atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione 

dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti 

svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento 

dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di 

classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. 

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica. 

La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame. 

Articolo 11 - (Credito scolastico) 

 

Articolo 16 - (Riunione preliminare della sottocommissione) 

 

Articolo 17 

- (Prova d’esame) 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di 

accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando 

anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e 

professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso 

del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; 

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate 

all’interno delle singole discipline. 

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui all’articolo 18 

comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale 

è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella 

predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del 
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percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di 

considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di 

individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle 

Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum 

dello studente 

 

Articolo 18 

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

1. L’esame è così articolato: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, 

C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli 

apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di 

PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, 

tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 

aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte 

delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo 

di studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 

di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella 

mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione 

si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede 

di valutazione della prova d’esame. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da 

una parte performativa individuale, a scelta del candidato, anche con l’accompagnamento di altro strumento 

musicale, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, 

valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza 

e di forma fisica dei candidati. 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 

italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso 

nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, comma 

3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto 

interdisciplinare; 

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile 

ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 

2. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso 

la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della disciplina coinvolta faccia 

parte della sottocommissione di esame. 

3. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata indicativa 

di 60 minuti. 

4. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra 

richiamate, con le seguenti precisazioni: 

a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto formativo 

individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di apprendimento 

(UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati dall’esame su tali discipline 

nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione propone al candidato, secondo le 

modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per 

verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto 

percorso di studio personalizzato; 

b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l’elaborato valorizza il patrimonio culturale della persona a 

partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e favorisce 

una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. 

6. La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La sottocommissione procede 

all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il 

colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la 

griglia di valutazione di cui all’allegato B. 
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Articolo 20 – 

(Esame dei candidati con disabilità) 

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova 

d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano 

educativo individualizzato (PEI). Ai sensi dell’articolo 10 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 

182. 

2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia 

necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica ai sensi 

dell’articolo 8, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle misure sanitarie di 

sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento 

della commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la 

sottocommissione. 

3. La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento della prova 

equipollente. 

4. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la commissione può avvalersi del supporto 

dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e 

le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione 

sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione. 

5. Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato 

B 

6. Agli studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta dalla commissione, in base alla deliberazione del 

consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d’esame non equipollente è rilasciato l’attestato di credito 

formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Il riferimento all’effettuazione della prova d’esame 

non equipollente è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto né nell’area documentale 

riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento 

7. Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è rilasciato l’attestato di credito formativo di cui 

all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017 . 

8. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle 

Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva 

in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base 

della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano 

le disposizioni di cui all’articolo 11. 

 

 
Articolo 21 

(Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali) 

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono 

ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, 

sulla base del piano didattico personalizzato (PDP). 

2. La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le 

modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono 

utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP. Gli studenti che sostengono con esito positivo 

l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi. 

3. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato B. 

4. I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13 del Dlgs 62/2017, hanno seguito un 

percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal 

consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale 

percorso, in sede di esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non equipollente 

a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 

62/2017. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione della prova differenziata è indicato solo nell’attestazione e 

non nei tabelloni dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della 

classe di riferimento. 
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5. I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle 

prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d’esame nelle forme previste dalla presente ordinanza e, 

in caso di esito positivo, conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

6. Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 

ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di 

classe trasmette alla sottocommissione l’eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna 

misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove 

di valutazione orali in corso d’anno. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui 

al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

 

 

Articolo 22 

(Assenze dei candidati. Sessione straordinaria) 

1. Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, 

riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell’assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, 

alla prova d’esame nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura 

dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione. 

2. Qualora non sia assolutamente possibile sostenere la prova d’esame ai sensi del comma 1 entro il termine previsto 

dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma1 

possono chiedere di sostenere la prova in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente 

entro il giorno successivo all’assenza. 

3. La sottocommissione, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli interessati e all’USR 

competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti USR fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le 

modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria. 

4. Qualora nel corso dello svolgimento della prova d’esame un candidato sia impossibilitato a proseguire o completare 

il colloquio, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in quale modo l’esame stesso debba proseguire o 

essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato ad altra data per la prosecuzione o per il 

completamento, secondo quanto disposto nei commi 1 e 2 del presente articolo. 

Articolo 24 

Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi) 

1. Ciascuna sottocommissione d’esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e 

all’elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione  dei colloqui di propria competenza. 

2. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Decreto legislativo 62/2017, a conclusione dell’esame di Stato è assegnato 

a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti 

al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, 

per un massimo di sessanta punti. 

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

4. Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 del Decreto legislativo 62/2017, fermo restando il punteggio massimo di cento 

centesimi, la sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base 

dei criteri di cui all’articolo 16, comma 8, lettera b). 

5. La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio 

massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma 4, a condizione che: 

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; 

b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame. 



7 
 

2. Il Consiglio di Classe 
 

 
 

 

DOCENTI 

 
COGNOME E NOME 

 
MATERIA/E D’INSEGNAMENTO 

 
FIRMA 

 
AURORA IGINO 

TECNOLOGIE APPLICATE AI 

MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

TESSILI ABBIGLIAMENTO 

 

CALABRESE ANNA MARIA 

CONCETTA FRANCESCA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, 

STORIA 

 

CAMPODIPIETRO 

MAURIZIO 

TECNOLOGIE APPLICATE AI 

MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

TESSILI ABBIGLIAMENTO 

 

CIAMPOLI NICOLA 
TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 

MARKETING 

 

DI BIASE CARLA SOSTEGNO, Ed. Civica Prof. Le  

DI FABIO MARIA CRISTINA SCIENZE MOTORIE  

DI PIETRO DONATELLA 

ANNA 
MATEMATICA 

 

IACOMINI ALESSANDRA 
LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 

 

MARCHESANI ROMINA LINGUA INGLESE  

RADOMILE MARIA RITA 
PROGETTAZIONE TESSILE - 

ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME 

 

SCIASCIO LINA RELIGIONE CATTOLIA 
 

 

COMPONENTE ALUNNI 

1. FARINELLI MERIEN  

2. NASINI VALENTINA  

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa ANGELA POTENZA 

Coordinatore di classe Prof.ssa DONATELLA DI PIETRO 

Data di approvazione  13.05.2021 
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Elenco dei candidati interni 
 

 

 

N° 

 

COGNOME E NOME 

 

DATA DI NASCITA 

1 APICELLA NATASHA  

2 CATENA LORENZA  

3 DI VIRGILIO CHIARA  

4 FARINELLI MERIEN  

5 HU XIAO BING  

6 MONACO STEFANY  

7 NASINIVALENTINA  

8 SAVINO BENEDETTA  

9 SHTREPI ELEFTERIA  

 

Elenco commissari interni 
 

 
 

DOCENTE 
MATERIA 

CALABRESE ANNA MARIA CONCETTA 

FRANCESCA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA 

CIAMPOLI NICOLA TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

DI PIETRO DONATELLA ANNA MATEMATICA 

IACOMINI ALESSANDRA LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

MARCHESANI ROMINA LINGUA INGLESE 

RADOMILE MARIA RITA 
PROGETTAZIONE TESSILE - ABBIGLIAMENTO, MODA E 

COSTUME 
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3. Profilo della classe 
 

 
 

Parametri Descrizione 

Composizione La classe VA PTS, articolata con il corso SSO fino al precedente anno 

scolastico, è composta da 9 alunne tutte provenienti dalla classe quarta 

dello stesso indirizzo. La classe si è formata nell’attuale composizione a 

seguito della scissione con il corso SSO e a qualche abbandono, ripetenza 

o provenienza da un altro istituto scolastico nel corso del quinquennio. 

La classe è piuttosto omogenea per appartenenza socio-culturale. Due 

studentesse vivono nel centro cittadino, sette sono pendolari. 

Eventuali situazioni 

particolari 

 
(facendo attenzione ai dati 

personali secondo le Indicazioni 
fornite dal Garante per la 

protezione dei dati personali 

con nota del 21 marzo 20 17, 
prot.10719) 

Nella classe è presente una alunna con programmazione per obiettivi 

minimi seguita da una docente di sostegno per 18 ore settimanali. Sono 

allegati al presente documento il PEI, redatto dal C.d.C., e la relazione 

finale della suddetta alunna in cui sono descritte nel dettaglio motivazioni 

e richieste di modalità di effettuazione della prova d’esame che accerterà 

una preparazione idonea al rilascio del diploma. 

Situazione di 

partenza 

Nel triennio conclusivo la classe ha evidenziato un costante miglioramento 

nei rapporti interpersonali, unitamente a un maggior senso di 

responsabilità. 

Per quanto riguarda l’andamento didattico, grazie anche a sistematici 

interventi di recupero e potenziamento in itinere, si sono osservati, per la 

quasi totalità delle ragazze, costanti miglioramenti a vantaggio del metodo 

di studio e dei livelli di profitto. 

Livelli di profitto Basso 
(voti inferiori al 6) 

 

n. alunni: 

1 

Medio 
(6/7) 

 

n. alunni: 

5 

Alto 
(8/9) 

 

n. alunni: 

3 

Eccellente 
(10) 

 

n. alunni: 

0 

Atteggiamento verso 

le discipline, 

impegno nello studio 

e partecipazione al 

dialogo educativo 

La classe V A PTS, nel corso dei cinque anni scolastici, è cresciuta in 

termini di partecipazione al dialogo educativo, sia negli ambienti e nei 

contesti curriculari sia in ambienti extracurriculari, nei quali sono emerse 

le capacità di quasi tutti i componenti a saper lavorare in gruppo; la quasi 

totalità delle alunne ha mostrato interesse per tutte le attività didattiche, 

impegnandosi nello studio personale. La classe è rispettosa delle regole 

scolastiche e degli impegni presi. 

Alcune ragazze hanno raggiunto buoni risultati, mostrano conoscenze 

articolate e sanno produrre approfondimenti critici operando collegamenti 

multidisciplinari, altre hanno raggiunto i livelli della piena sufficienza o 

discreti. 
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Variazioni nel 

Consiglio di Classe 
Le variazioni rispetto al precedente anno scolastico hanno riguardato le 

seguenti discipline: TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI 

PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI ABBIGLIAMENTO, TECNICHE 

DI DISTRIBUZIONE E MARKETING, LABORATORI TECNOLOGICI 

ED ESERCITAZIONI, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, 

STORIA, SCIENZE MOTORIE, 

Altro Durante i periodi di Didattica a Distanza, il Consiglio di classe ha svolto le 

proprie attività utilizzando una classe virtuale sulla piattaforma Classroom 

di Google. Le videolezioni sono state svolte, nel rispetto delle indicazioni 

operative ministeriali, utilizzando Google-Meet. Docenti ed alunni hanno 

sempre utilizzato un account istituzionale con dominio dell’IIS Acciaiuoli 

Einaudi. 
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4. Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati , gli obiettivi qui di seguito elencati: 

OBIETTIVI DIDATTICI FORMATIVI GENERALI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 

stabiliti a seguito della programmazione iniziale e perseguiti con attività ai seguenti livelli: 

 Collegio docenti 

 Consigli di Classe 

 Gruppi docenti discipline affini 

 Docenti discipline specifiche 

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 

Obiettivi educativi 

comportamentali 

• Adottare un comportamento corretto e responsabile nel rispetto del regolamento 

d’istituto; 

• Rispettare gli altri e le idee altrui; 

• Rispettare il diverso e rifiutare ogni forma di intolleranza; 

• Socializzare attraverso la collaborazione e il confronto; 

• Avere consapevolezza dei diritti e dei doveri di ogni cittadino; 

• Partecipare al dialogo educativo e rispettare i doveri di studente (frequentare 

assiduamente e puntualmente le lezioni; portare gli strumenti necessari; eseguire i 

compiti assegnati in classe e a casa; sapersi assumere le responsabilità; saper 

mantenere gli impegni); 

• Partecipare in modo costruttivo alla gestione democratica della scuola; 

• Rispettare le attrezzature scolastiche e il materiale dei compagni; 

• Rispettare gli ambienti con cui si viene a contatto. 

 

Competenze 

chiave 

di cittadinanza 

IMPARARE AD IMPARARE 

• Saper applicare un metodo di studio 

• Prendere appunti in modo efficace 
• Individuare, scegliere e utilizzare diverse fonti anche informatiche e tipi di 

informazione in rete 

 

PROGETTARE 

• Comprendere le consegne dei lavori assegnati 

• Comprendere quali sono gli strumenti per raggiungere gli obiettivi 

•  Saper esporre i risultati ottenuti anche attraverso strumenti multimediali relazione ai 

tempi disponibili e agli obiettivi da raggiungere 

 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

• Rispettare le scadenze e gli impegni concordati con gli insegnanti e i compagni 
 

COMUNICARE 

• Saper interagire con gli altri usando linguaggi appropriati alla situazione e al contesto 

• Saper ascoltare, individuare e annotare i punti-chiave di un discorso 
• Utilizzare i linguaggi specifici (economico-tecnico, matematico, informatico,…) per 

esprimere le proprie conoscenze disciplinari 



12 
 

 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

• Saper lavorare in gruppo in base alle indicazioni ricevute 

• Pianificare in modo responsabile lo studio domestico 

• Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 

• Rapportarsi con gli altri in modo rispettoso e collaborativo 

 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

• Saper rielaborare i testi e contestualizzare le informazioni in essi contenute 

• Scrivere testi a carattere espositivo/informativo/argomentativo in modo appropriato e 

corretto 

• Fare inferenze e collegamenti 

 

RISOLVERE PROBLEMI 

• Saper eseguire operazioni, applicare regole e procedimenti noti per risolvere situazioni 

problematiche in contesti diversi. 

• Utilizzare appropriatamente sia le procedure e gli strumenti della disciplina acquisiti 

sia le potenzialità offerte da pacchetti applicativi informatici 

• Individuare fonti e risorse adeguate alla risoluzione di casi e problemi 

• Raccogliere ed organizzare dati 
 

ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

• Leggere le principali tipologie testuali previste, individuando le informazioni 

fornite/richieste 

• Ordinare e classificare i contenuti appresi secondo criteri noti 

• Costruire e verificare ipotesi 
• Elaborare riflessioni personali, facendo inferenze e collegamenti anche con l’uso di 

dati, tabelle, grafici 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

 

-Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: 

sociale, culturale, artistico – letterario, scientifico, tecnologico e professionale 

- Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo 

- Produrre testi di vario tipo 

- Padroneggiare le lingue straniere per interagire in diversi ambiti e contesti e per comprendere gli aspetti 

significativi della civiltà degli altri paesi in prospettiva interculturale 

- Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e della valorizzazione 

- Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche con riferimento 

all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica 

- Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed extraeuropea in prospettiva 

interculturale- 

- Produrre oggetti multimediali 
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Lingua e letteratura 

italiana 

 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento; 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali; 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 

 

Lingua inglese 

 

 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, 

per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del 

quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento 

 Servizi socio-sanitari: 
 

 gestire azioni di informazione e orientamento dell’utente per facilitare 

l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti nel 

territorio 

 

ASSE STORICO-SOCIALE: 

 

- Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto tra 

aree geografiche e culturali 

- Condividere principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della Costituzione italiana 

,di quella europea, delle dichiarazioni universali dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

- Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive ed economiche ed ambientali dell’innovazione 

scientifico-tecnologica e, in particolare, il loro impatto sul mondo del lavoro e sulle dinamiche occupazionali. 

 

Storia 
 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 

ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 

sociali, e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 



14 
 

 

Religione 
 

 Identificare il fenomeno religioso 
 

 Individuare e descrivere le caratteristiche di religiosità, corrente religiosa, 

gruppo religioso, setta, religiosità individuale e collettiva (comunità religiose) 

 Identificare le fonti scritte della religione ebraica e della religione cristiana, 

descriverne la composizione e le caratteristiche specifiche 

 Definire e riconoscere fenomeni di discriminazione, razzismo, pregiudizio, 

condizionamento e altre forme ideologiche 

 Acquisire terminologie linguistiche e concettuali appropriate e di usarle per 

esprimere contenuti e opinioni in base al contesto 

  

Diritto 

 

 Riconosce i concetti di base del diritto commerciale e della legislazione socio- 

sanitaria 

 

 Riconoscere gli effetti derivanti da un accordo contrattuale e da un rapporto 

obbligatorio 

 

 Individuare gli elementi che connotano la struttura giuridica dell’impresa 

artigiana a carattere sanitario 

 

 Analizzare e comparare le forme di credito a disposizione dell’impresa 

artigiana Redigere la documentazione richiesta per ottenere un dato tipo di 

finanziamento 

 

 Applicare la normativa igienico- sanitaria e di sicurezza e utilizzare i prescritti 

dispositivi di prevenzione 

 

 Applicare la normativa a salvaguardia dell’ambiente, dei principi igienico- 

sanitari, della sicurezza e della privacy 

  

Scienze motorie 
 

 Conoscere tempi e ritmi dell’attività motoria, riconoscendo i propri limiti e 

potenzialità. Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti diversi 

 
 Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed 

esterocettive) anche in contesti complessi, per migliorare l’efficacia 

dell’azione motoria 

 

 Conoscere ed utilizzare le strategie di gioco e dare il proprio contributo 

personale. 
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ASSE MATEMATICO: 

 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

- Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di 

interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni di tipo informatico. 

 

Matematica 
 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni; 

 utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; 

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

approfondimento disciplinare; 

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

- Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi complessi, anche di uso 

corrente. 

- Gestire progetti 

 

 
Laboratori 

Tecnologici ed 

Esercitazioni 

 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 

  intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone 

la visione sistemica 

  utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli 

aspetti produttivi e gestionali 

 applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

  redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali 
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Tecnologie 

Applicate ai 

Materiali e ai 

Processi Produttivi 

  selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle 

tecnologie specifiche 

  innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni 

tradizionali del territorio 

  intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone 

la visione sistemica 

  redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali 

 applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 

di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

 

Progettazione e 

Realizzazione del 

Prodotto 

 utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli 

aspetti produttivi e gestionali 

 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 

  padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 

elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 

 

Tecniche di 

Distribuzione e 

Marketing 

 utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli 

aspetti produttivi e gestionali 

  innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni 

tradizionali del territorio 

 padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 

elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali 

  intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone 

la visione sistemica 

  redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali 

  individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento 
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OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI 
 

INDICATORE DESCRIZIONE NOTE 

 

 

 

 

 

 

 
OBIETTIVI MINIMI PER 

AREE DISCIPLINARI 

 

Area storico-linguistica 

L’alunno deve: 

 conoscere i principali concetti di base delle varie discipline; 

 risolvere compiti semplici in modo agevole; 

 sapersi esprimere in modo sufficientemente chiaro e lineare; 

 saper codificare e decodificare un testo semplice. 

 
Area tecnico-scientifica 

L’alunno deve: 

 conoscere i principali concetti di base delle singole 

discipline; 

 non commettere errori in compiti semplici; 

 conoscere i termini tecnici fondamentali. 
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QUADRO ORARIO SETTORE SERVIZI. INDIRIZZO SOCIO-SANITARIO – OTTICO 

DISCIPLINE 
1° 

BIENNIO 

2° 

BIENNIO 

5° 

ANN 

O 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 1 1 2 2 2 

Geografia 1 1    

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 ---- ------ ----- 

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2 ---- ------ ------ 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Scienze Integrate (Fisica) 2  ---- ------ ------- 

Scienze Integrate (Chimica) 2  ---- ------ ------ 

Tecnologia informatica e comunicazione 2 2    

Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, 

abbigliamento 
6 6 5* 4* 4 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 2 4    

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi   6 5 4 

Progettazione tessile e abbigliamento, moda e costume   6 6 6 

Tecniche di distribuzione e marketing    2 3 

Educazione civica     1** 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 

* Ore in compresenza con un insegnante tecnico-pratico 

** Ora in compresenza con gli insegnanti curricolari 

SBOCCHI PROFESSIONALI per l’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, 

Gli studenti del corso MODA intervengono con autonomia e responsabilità nei processi di 

lavorazione, fabbricazione assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali, 

nonché negli aspetti relativi all'ideazione, alla progettazione e alla realizzazione dei prodotti stessi, 

anche con riferimento alle produzioni tipiche locali. Dopo il conseguimento del diploma, alla fine del 

quinto anno, i ragazzi possono intraprendere percorsi universitari e di accademie di belle arti nel 

settore moda e design, iscriversi a corsi di moda e design presso istituti privati legalmente riconosciuti 

e a corsi post - diploma per modellista sartoriale e industriale. 

Il diplomato del corso moda potrà entrare nel mondo del lavoro svolgendo attività di insegnamento 

nel settore moda presso scuole statali e private o aziende nel settore tessile e abbigliamento o 
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intraprendere attività tessili - sartoriali in qualità di stilista e modellista in proprio o partecipare a 

concorsi della pubblica amministrazione ed enti privati. 

 

5. Contenuti 

 
Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) alcuni, oggetto di particolare attenzione 

didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 
 

Aree disciplinari Contenuti 

 
 

Area tecnico- 

scientifica 

 
 

A causa dell’emergenza Covid-19 non è stato possibile approfondire 

alcuni nodi concettuali, lo studio dei quali doveva essere affrontato con 

metodologia PBL. 

 

 

 

6. Metodologie didattiche 

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 

Tabella riassuntiva delle metodologie didattiche utilizzate 

  
Italiano 

 
Storia 

 
Inglese 

 
Matem. 

 

Laborator 

i tecnolog. 

Tecnologie 

Applicate ai 

materiali 

 

Progettaz. 

tessile. 

Tec. di 

dist. e 

marketi 

ng 

 

Scienze 

Motorie 

 
Religione 

 

Ed. 

Civica 

Lezioni 

 

frontali 

C C C C C C C C C C C 

Lezioni 

 

interattive 

B B A B B B B B C B B 

Lavori di 

 

gruppo 

B B B B B B B B C B A 

 
Discussioni 

 

A 

 

A 

 

A 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

A 

 

A 

Attività di 

 

laboratorio 

B B A B A A A A A B C 

Legenda: A sistematicamente - B spesso - C talvolta 
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7. Tipologie di verifica 
(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate) 

 

Materia 

 

Interrogazioni 
Relazioni 

Saggi 

Prove 

di 
laboratorio 

Compiti 

tradizionali 

Prove 

Semistrutturate 

e/o Strutturate 

 
Italiano 

 
X 

 
X 

   
X 

 
Storia 

 
X 

    
X 

 
Inglese 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 
Matematica 

 
X 

    
X 

 
Tec. di dist. e Marketing 

X X 
 

X X 

 

Tecnologie Applicate ai 

materiali 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Laboratori tecnologici 

X X X 
 

X 

 
Progettazione tessile 

  
X 

 
X 

 
Scienze motorie 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
Religione 

 
X 

 
X 

   
X 

Le preferenze espresse nelle tabelle di cui ai punti 4 e 5 sono indicative dell’intero anno 

scolastico. Nell’ultimo periodo scolastico si sono intensificate le Lezioni Interattive, per quanto 

riguarda le “Metodologie Didattiche”, e le Prove strutturate o Semistrutturate, per quanto 

riguarda le “Tipologie di verifica”. 
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8. Criteri di valutazione 

 
La griglia di valutazione della prova d’esame predisposta secondo gli indicatori forniti dal Ministero 

dell’Istruzione, utilizzata nelle correzioni della simulazione del colloquio orale, è riportata in allegato 

al presente Documento. 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI TASSONOMICI 
 

Conoscenze Abilità Competenze Livelli 

Valutazione 

Nessuna o con 

gravi lacune 

Nessuna o minima, con gravi errori 

nell’applicazione dei contenuti e nei 

raccordi disciplinari. Comunicazione 

scorretta e difficoltosa 

Nessuna. Talvolta analisi lacunose e 

sintesi incoerenti. 

Gravemente 

insufficiente 

Frammentarie e 

superficiali 

Conoscenze minime dei contenuti 

applicate con errori nei raccordi 

disciplinari. 

Difficoltà nella padronanza dei mezzi 

espressivi 

Analisi e sintesi parziali e/o scorrette Insufficiente 

Incomplete ed 

alquanto 

superficiali 

Conoscenze minime applicate 

autonomamente con qualche errore o 

imperfezione nei raccordi disciplinari. 

Incerta padronanza dei mezzi espressivi 

Analisi e sintesi parziali o imprecise. 

Incerta la gestione di situazioni nuove. 

Mediocre 

Complete, ma non 

approfondite 

Applicazione corretta dei contenuti in 

semplici situazioni. 

Qualche incertezza nell’uso degli 

strumenti espressivi 

Corretta analisi e sintesi di semplici 

situazioni 

Sufficiente 

Complete ma non 

sempre 

approfondite 

Qualche errore nell’applicazione dei 

contenuti e nei raccordi 

disciplinari in situazioni complesse. 

Esposizione corretta. 

Analisi e sintesi completa e coerente. Discreto 

Complete ed 

approfondite 

Qualche imprecisione nell’applicazione 

dei contenuti e nei raccordi disciplinari in 

situazioni complesse. 

Esposizione corretta 

Corretta la rielaborazione. 

Qualche imprecisione nella correlazione 

Buono 

Complete, ampie 

ed approfondite 

Accurata ed organica applicazione dei 

contenuti in tutte le situazioni. 

Comunicazione fluida e con proprietà 

lessicale 

Analisi e sintesi esatte ed accurate, con 

rielaborazione ed approfondimento di tipo 

autonomo e critico anche in situazioni 

complesse 

Ottimo/ 

Eccellente 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE FINALE 

ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 
 

 
 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE 

DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 

(SINCRONE E/O ASINCRONE) 

Non 

rilev 

ato 

 
Limi 

tato 

Suffi 

cient 

e 

 
Buo 

no 

 

 
Ottimo 

 
 

Descrittore 

 
 

Indicatori 

Valut 

azion 

e 

 
 

0-3 

 
 

4-5 

 
 

6 

 
 

7-8 

 
 

9-10 
Assiduità (Presenza alle attività 

sincrone e asincrone 

proposte) 

 

#N/D 

 

#N/D 

 

#N/D 

 

#N/D 

 

#N/D 

 

#N/D 

Partecipazione (Partecipazione attiva e 

produttiva) 
#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 

Metodo e organizzazione di lavoro (Puntualità nella 

consegna dei lavori 

assegnati) 

 

#N/D 

 

#N/D 

 

#N/D 

 

#N/D 

 

#N/D 

 

#N/D 

Competenze digitali (Corretto utilizzo dei 

diversi strumenti di 

comunicazione – 

capacità di produrre 

contenuti digitali di 

differente formato) 

 

 
#N/D 

 

 
#N/D 

 

 
#N/D 

 

 
#N/D 

 

 
#N/D 

 

 
#N/D 

Voto in decimi #N/D 
 

 

LIVELLO DI ACQUISIZIONE DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

Non 

rilevato 

 

Limit 

ato 

 

Sufficie 

nte 

 

Buo 

no 

 

Otti 

mo 
Descrittore Valutazione 0-3 4-5 6 7-8 9-10 

Competenze disciplinari #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 

Voto in decimi #N/D 

Voto complessivo #N/D 
 

Il voto complessivo è dato dalla media fra i due voti in decimi 

 
 

N.B. Per gli studenti H e con BES saranno applicate le misure dispensative e compensative previste dalla normativa 

vigente e indicate nei rispettivi PEI e PDP. 
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9. Interventi di recupero e di potenziamento 
 
 

Interventi Curriculari. Extracurriculari Discipline Modalità 

 

Interventi di recupero 
 

X 

  

TUTTE 
 

Pausa didattica in itinere 

 

 

 

10. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 
 Libri di testo 

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 Testi di approfondimento 

 Dizionari 

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 Laboratori tecnologici e di informatica 

 Laboratorio di lingua inglese 

 Piattaforme Classroom (classe virtuale) e Google Classroom (Meet per videolezioni) 

 Risorse interattive on-line 
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11. Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno 

in preparazione dell'Esame di Stato 
 

 

I docenti hanno guidato i ragazzi ad affrontare il nuovo Esame di Stato attraverso: 

• Informazioni sulla normativa in merito a: nuovo credito, nuova attribuzione dei punteggi e nuova 

modalità di svolgimento del colloquio; 

• Collegamenti pluridisciplinari tra gli argomenti affrontati; 

• Guida a lavori di ricerca e approfondimento anche in relazione al percorso di Educazione Civica 

• Guida e simulazione del colloquio. 

Prova unica orale 

Colloquio 

Il consiglio di classe ha guidato i ragazzi nella simulazione di prove di 

colloquio orale sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa riportata 

nel presente documento (O.M. n 53 del 04 marzo 2021) 

Il consiglio di classe del 13/05/2021 ha deliberato di svolgere almeno una 

simulazione della prova orale ed ha previsto i seguenti criteri per lo 

svolgimento del colloquio orale: 

 
1) Dovrà esserci un materiale; 

2) L’argomento dovrà essere inerente alle discipline dell’indirizzo specifico 

3) Simulazione presentazione percorso PCTO 

La simulazione del colloquio orale si svolgerà nei giorni PRIMA DECADE DI GIUGNO 

 

12. Insegnamento di Educazione Civica 
La finalità dell’insegnamento è quella di aiutare i ragazzi a riconoscere le fonti attendibili del web, a 

eliminare l’aggressività dal confronto verbale, a sostenere e difendere le proprie opinioni nel pieno 

rispetto dell’altro, della sua dignità e valorizzare la propria e l’altrui identità. 

Comprendere il funzionamento dei sistemi sovranazionali e la loro utilità per una maggiore 

definizione e protezione dei diritti naturali dell’individuo, in particolare della libertà di 

manifestazione del pensiero. 

Prendere coscienza del proprio stile di vita, anche allo scopo di migliorarlo per ridurre le emissioni 

causate dalla produzione massiva di prodotti inquinanti. 

Sono state realizzate, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e così come stabilito nel curricolo d’Istituto, le 

seguenti UDA trasversali dal titolo: Cittadini con stile 

1. CITTADINANZA DIGITALE 

Competenze chiave di Cittadinanza: 

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 

valori che regolano la vita democratica.

Tematiche: 

 Affidabilità delle fonti 

 Forma di comunicazione digitale 

 Partecipazione a temi di pubblico dibattito 
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 Norme comportamentali 

 Identità digitale 

 Tutela dei dati 

 Pericoli ambientali digitali 

 

2. COSTITUZIONE 

Competenze chiave di Cittadinanza: 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali.

 Partecipare al dibattito culturale.

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate.

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.

Tematiche: 

 Elementi fondamentali del diritto 

 Costituzione 

 Istituzioni dello stato italiano 

 Studio degli statuti regionali 

 Unione Europea 

 Organismi internazionali 

 Storia della bandiera e dell’inno nazionale 

 Nozioni di diritto del lavoro 

 Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 

 Educazione stradale 

 Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 

 Diritti e istituti di partecipazione al livello centrale e locale 

 

3. SVILUPPO SOSTENIBILE 
Competenze chiave di Cittadinanza: 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.

 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si 
vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e protezione civile.

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del 
Paese.

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

Tematiche: 

 Tutela del patrimonio ambientale 

 Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 

 Agenda 2030 

 Rispetto e valorizzazioni del patrimonio culturale 

 Conoscenza storica del territorio 

 Rispetto per gli animali 

 Norme di protezione civile 

 Educazione alla salute e al benessere 

 Educazione finanziaria 
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13. PCTO 
(Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

 
Parametri Descrizione 

Contesto/i esterno/i Si mette in evidenza l’importanza di aver rafforzato legami tra il mondo della scuola e 

quello del lavoro avendo organizzato percorsi mirati che hanno creato relazioni con il 

mondo professionale esterno molto significative per l’orientamento e lo sviluppo delle 

competenze degli alunni. Gli alunni della V A SSO hanno anche effettuato diversi incontri 

on-line con esperti esterni. 

Esperienze Ai sensi dell’art. 1, comma 785 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i percorsi di cui al 

decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, sono stati attuati nel nostro istituto professionale, 

per una durata complessiva, fra il secondo biennio e l’ultimo anno, di almeno 210 ore. 

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di acquisire una serie di competenze legate al 

profilo dell’indirizzo, ovvero trasversali, utili ad incrementare le loro capacità di 

orientamento e a favorire la loro occupabilità nel momento in cui entreranno nel mondo 

del lavoro. 

Le esperienze presso aziende del settore del territorio sono da considerare quale elemento 

di valorizzazione dei curricula degli allievi. 

Prodotto/i conseguito/i l’ ottima riuscita del percorso di PCTO, realizzato dagli alunni nella classe terza e quarta, 

negli a.s. 2018-2019 e 2019-2020, ha evidenziato la serietà e l’impegno con cui i ragazzi 

hanno frequentato lo stage presso le aziende del settore presenti nel territorio. 

Approfondimenti nelle discipline di area di indirizzo. 

Attività a.s. 2018-2019 Giornate di scuola aperta 

Stage in azienda 

Corso sulla sicurezza 

Crociera Grimaldi 

Laboratorio di prossimità 

laboratorio territoriale per l’occupabilità 

Cinelab 

Sfilata di Moda 

Orientamento in uscita: in contri con Scuole post diploma 

Attività a.s. 2019-2020 Stage in azienda 

Incontri con esperti del mondo del lavoro 

Incontro di formazione: il mercato globale del tech e i settori trainanti dell’economia 

Progetto “Altern…Attiva” 

Attività a.s. 2020-2021 Webinar “Soft Skills” 

Orientamento in uscita: salone dello studente Hdemia Santa Giulia 

(incontro online) 

Orientamento in entrata: OPEN-DAY Ipsia 

Corso “Operatore Punto Vendita” -on line 

Orientamento in uscita: incontro- ITS moda Pescara on line 

Orientamento in uscita: incontro- NAMI Nuova Accademia moda italiana Pescara on line 

Orientamento in uscita: incontro on line con ASSEORIENTA– Forze armate – 
Progetto “Altern…Attiva”- Storie di stampa on line 
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14. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

Titolo del progetto N° partecipanti 

“ERASMUS“ 11 

“BREAK THE SILENCE!!!, “STOP BULLYING 

TODAY” e “KINDNESS IS THE KEY” sulla 
piattaforma “E-TWINNING’” 

 

11 

EDUCARE ALLA LEGALITA’“GOCCE DI 

MEMORIA,” 
11 

Progetti di orientamento in uscita 11 

“BlogIISsimo”  

 
15. Attività di orientamento 

 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

 Organizzazione di Laboratori in presenza e on line caratterizzanti alcune delle discipline di 

indirizzo; 

 Giornate di Scuola Aperta in presenza e on line; 

 Partecipazione all’orientamento per scuole secondarie di primo grado del territorio. 

 

 
ORIENTAMENTO IN USCITA 

 Stage aziendali nel terzo e quarto anno; 

 Informazione sull’organizzazione dell’istruzione universitaria; 

 Incontri on line con Scuole; 

 Incontri on line con rappresentati delle forze armate; 

 

 

 

16. Visite guidate e viaggio d’istruzione 

 
Preso atto del DCPM del 13.10.2020 che ha sancito la sospensione dei viaggi d’istruzione, delle 

iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche programmate dalle 

istituzioni didattiche di ogni ordine e grado, la classe non ha effettuato visite guidate e viaggi 

d’istruzione 
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17. Criteri di attribuzione del voto di comportamento 

 
Il voto di comportamento è da considerarsi un messaggio pedagogico finalizzato a stimolare la 

correttezza degli atteggiamenti, la partecipazione al dialogo educativo ed a limitare le assenze. 

 La sua valutazione ha sempre quindi una valenza educativa. 

 L’attribuzione del voto spetta all’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini, su proposta 

del docente che nella classe ha il maggior numero di ore, o dal Coordinatore, sentiti i singoli 

docenti, in base all’osservanza dei doveri stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli 

studenti, dal Regolamento d’Istituto interno e dal Patto educativo di corresponsabilità. 

 Il Consiglio di Classe vaglia con attenzione le situazioni di ogni singolo alunno e procede 

all’attribuzione, considerando la prevalenza dei seguenti indicatori relativi al singolo voto: 

1. Comportamento responsabile ovunque, anche durante lo svolgimento delle visite 

d’istruzione 

2. Rispetto del Regolamento d’Istituto nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola, 

nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni 

3. Frequenza e puntualità 

4. Interesse e partecipazione al dialogo educativo 

5. Svolgimento delle consegne, impegno e costanza nel lavoro scolastico, a scuola e a casa 

 Il voto proposto tiene conto dei criteri sopracitati, ma non include alcun automatismo. 

 Il voto di condotta non è un provvedimento disciplinare ma può associarsi a un provvedimento. 

 L’attribuzione del voto da 10 a 9 richiede la presenza di tutti i descrittori 

 L’attribuzione del voto da 8 a 6 richiede la presenza di almeno tre descrittori 

 L’attribuzione del voto inferiore alla sufficienza può essere espressa anche con la 

presenza di uno solo dei descrittori 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

COMPETENZE 

CHIAVE 

INDICATORI   

 

 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

 

 

 

 

 
1.Organizzazione nello 

studio 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni 

scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne. 

10 

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici 
rispettando i tempi e le consegne. 

9 

Assolve in modo complessivamente adeguato agli 

impegni scolastici, generalmente rispettando i tempi 
e le consegne. 

8 

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni 
scolastici, non sempre rispetta i tempi e le consegne. 

7 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli 

impegni scolastici, non rispettando i tempi e le 

consegne. 

6 

 
COMUNICARE 

2.Comunicazione con i 

pari e con il personale 

scolastico 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 10 

Comunica in modo corretto. 9 

Comunica in modo complessivamente adeguato. 8 
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  Comunica in modo non sempre adeguato e 

rispettoso. 

7 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. 6 

 

 

 

 

 

 
COLLABORARE 

E PARTECIPARE 

 

 

 

 

 

 
3.Partecipazione alla vita 

scolastica 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e 
costruttivo. 
Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti 

di vista e dei ruoli. 

10 

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È 

disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti 

di vista e dei ruoli. 

9 

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile 

al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e 

dei ruoli. 

8 

Interagisce in modo complessivamente 

collaborativo. È parzialmente disponibile al 

confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei 

ruoli. 

7 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il 

confronto e a rispettare i diversi punti di vista e i 

ruoli. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

 
4.Frequenza* e puntualità 

(*assiduità nella didattica 

a distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 10 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 9 

Frequenza e puntualità buone. 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della 
frequenza e della puntualità. 

6 

 

 

 
 

5.Rispetto delle norme 

comportamentali del 

Regolamento d'Istituto 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 10 

Rispetta attentamente le regole. 9 

Rispetta le regole in modo complessivamente 
adeguato. 

8 

La capacità di rispetto delle regole risulta non 
sempre adeguata. 

7 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di 

disturbo nello svolgimento delle attività 

6 

 
 

6.Responsabilità 

dimostrata nella didattica 

a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 

responsabile. 

10 

Ha avuto un comportamento responsabile. 9 

Ha avuto un comportamento complessivamente 
adeguato. 

8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 6 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata 

analisi dei singoli casi e deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare 

gravità che abbiano comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti 

cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella 

costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione 

con la realtà naturale 
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18. Criteri per l’attribuzione del Credito 
 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dalla D.lgs. n. 62/17 che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 

corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. di 

cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito 

attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

 

 

 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

Media dei voti 
Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

M =6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 
 

 

Media dei voti 
Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

M <6 6-7 10-11 

M =6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito classe 

quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

 

 

 

 
TABELLA D -Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 

dei candidati esterni all’Esame di Stato 

 

 

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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CREDITI SCOLASTICI TERZO E QUARTO ANNO 
 

 

ALUNNI 

CLASSE VA SSO 

 

TOTALI CREDITI TERZO 

E QUARTO ANNO 

 

NUOVO CREDITO 

TERZO E QUARTO 

 

1 APICELLA NATASHA 22 35  

2 CATENA LORENZA 18 28 

3 DI VIRGILIO CHIARA 18 28 

4 FARINELLI MERIEN 20 31 

5 HU XIAO BING 23 36 

6 MONACO STEFANY 20 31 

7 NASINIVALENTINA 22 35 

8 SAVINO BENEDETTA 14 23 

9 SHTREPI ELEFTERIA 22 35 
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19. Testi in uso 
 

Materia Autore Titolo 

RELIGIONE SOLINAS L. TUTTI I COLORI DELLA VITA- ED.MISTA+ DIRITTI DI 

CARTA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

GIUNTA C. CUORI INTELLIGENTI EDIZIONE VERDE VOLUME 3 + 

EBOOK 

LINGUA INGLESE ODDONE CRISTINA 

CRISTOFANI ENRICA 

NEW FASHIONABLE ENGLISH + CD AUDIO ENGLISH 

FOR TEXTILE, CLOTHING, AND FASHION INDUSTRY 

STORIA BERTINI 

FRANCO 

STORIA E'...FATTI, COLLEGAMENTI, INTERPRETAZIONI 

MATEMATICA BARONCINI P., 

MANFREDI R. 

MULTIMATH GIALLO VOLUME 4 

LABORATORIO DI 

MODELLISTICA 

AGLIETTI TATIANA NUOVO TECNOLOGIE DELLA MODELLISTICA E DELLA 

CONFEZIONE. EDIZIONE OPENSCHOOL 

TECNOLOGIE 

APPLICATE AI 

MATERIALI 

GRANA COSETTA TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI 

PRODUTTIVI TESSILI, ABBIGLIAMENTO E MODA VOL. 

3 

IDEAZIONE, 

PROGETTAZIONE E 

INDUSTRIALIZZAZI 

GIBELLINI LUISA PRODOTTO MODA (IL LIBRO MISTO SCARICABILE) 

MANUALE DI IDEAZIONE, 

PROGETTAZIONE E INDUSTRIALIZZAZIONE + 

EBOOK SCUOLABOOK 

TECNICA E 

ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE 

HURUI SEGHID MARKETING & DISTRIBUZIONE 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

DEL NISTA P., IL CORPO E I SUOI LINGUAGGI+DV DROM 
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20. Elenco Allegati 

 

 

 

 
1. PROGRAMMI SVOLTI E RELAZIONI DELLE SINGOLE 

DISCIPLINE 

 

2. RELAZIONI FINALI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

 
3. TITOLI ELABORATI DISCIPLINE D’INDIRIZZO OGGETTO 

DELLA EX SECONDA PROVA SCRITTA 

 
4. TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PER LO 

SVOLGIMENTO DELLA SECONDA PARTE DEL 

COLLOQUIO D’ESAME 

 
5. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO 

D’ESAME 
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Allegato 1. 

RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

RELAZIONE FINALE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA/STORIA 

CLASSE 5 PTS A.S. 2020/2021 

La classe si è mostrata durante tutto l’anno scolastico, sia in presenza che in didattica a 

distanza, fortemente motivata ed interessata agli argomenti di letteratura italiana e di storia. 

La frequenza delle studentesse è stata sempre assidua e puntuale, tranne che per qualcuna 

di loro. L’impegno è sempre stato al massimo delle loro potenzialità, ognuna delle 

studentesse ha cercato di fare sempre tutto quello che veniva chiesto, tranne qualcuna, non 

c’è stato momento, giornata, ora di lezione in cui abbiano chiesto di risparmiarsi. Le 

consegne sono sempre state rispettate, le verifiche sempre svolte, l’attenzione e la 

partecipazione sono sempre state ottimali. La classe, quindi, ha raggiunto, in termini di 

conoscenze e competenze nelle discipline suddette risultati eccellenti, ottimi, discreti. 

 
 

13.05.2021 L’Insegnante 

Anna Calabrese 
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L’unità d’Italia: 

-La prima fase della guerra 1848 

-L’alleanza tra il Piemonte e la Francia 

-C. B. Cavour 

-La guerra di Crimea 

Programma svolto di storia 

Classe V PTS 

a.s. 2020/2021 

- La seconda guerra d’indipendenza nell’Italia settentrionale 

-La spedizione dei Mille 

-L’annessione del Veneto e di Roma 

L’Età giolittiana 

-La politica di Giolitti nell’Italia del nord e del sud 

-Le riforme sul lavoro 

-Il suffragio universale maschile 

-La conquista della Libia 

-Il patto Gentiloni 

La Prima guerra mondiale: 

-triplice Alleanza e triplice Intesa 

- Austria e Serbia, Germania e Francia 

-La guerra di posizione e le trincee 

-Il patto di Londra e l’ingresso dell’Italia In guerra 

-Il fronte italiano, le battaglie dell’Isonzo 

-Gli Usa in guerra 

- L’uscita della Russia dal conflitto e il patto Ribbertop-Moltov 

-La battaglia dello Jutland 

- La disfatta di Caporetto e il Piave 

- La fine del conflitto 

La Rivoluzione russa e Stalin: 

- La rivoluzione di Ottobre 

- Lenin e le Tesi di aprile 

- L’Armata rossa e i soviet 

- Il Congresso del PC e la Costituzione 

-La nascita dell’U.R.S.S 



37 
 

-Stalin segretario del PC 

- La dittatura di Stalin: i piani per l’industrializzazione forzata e la collettivizzazione forzata 

Il fascismo: 

-Il Manifesto dei fasci di combattimento 

-L’eccidio di palazzo d’Accursio 

- Il Partito fascista in Parlamento 

- la fase legalitaria del fascismo 

- Il delitto Matteotti 

-Le leggi fascistissime 

- l’Autarchia e la politica economica di Mussolini: battaglia dei cereali e quota 90 

-La guerra d’Etiopia e l’alleanza con la Germania 

Il Nazismo: 

-la supremazia della razza 

- l’incendio del Reichstag 

-La dittatura di Hitler 

-La notte dei lunghi coltelli 

-La persecuzione degli Ebrei 

La Seconda guerra mondiale: 

-La conferenza di Monaco 

-Il patto d’acciaio 

- l’aggressione alla Polonia 

-L’Italia in guerra 

-L’occupazione della Francia da parte dei nazisti 

-La battaglia di Inghilterra 

-La campagna di Russia e la Battaglia di Stalingrado 

-La guerra nell’Oceano Pacifico 

- Il Giappone in guerra 

- Gli Alleati in Italia 

- Lo sbarco in Normandia 

- La fine del conflitto 

-La Resistenza in Italia 

-La nascita della Costituzione italiana 

 

 
13.05.2021 l’Insegnante 

ANNA CALABRESE 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE V PTS 

a.s. 2020/2021 

 

 
Il VERISMO: 

G. VERGA: VITA, POETICA E OPERE 

TESTI: 

NEDDA 

LA LUPA 

LA ROBA 

I MALAVOLGLIA: PREFAZIONE, I CAPITOLO, ULTIMO CAPITOLO 

MASTRO DON GESUALDO: I CAPITOLO, MORTE DI GESUALDO 

IL DECADENTISMO: 

G. PASCOLI: VITA, POETICA, OPERE 

TESTI: 

IL FANCIULLINO 

MYRICAE: LAVANDARE, NOVEMBRE, TEMPORALE 

I CANTI DI CASTELVECCHIO: NEBBIA, IL GELSOMINO NOTTURNO 

ITALO SVEVO: VITA, POETICA, OPERE 

TESTI: 

LA COSCIENZA DI ZENO: IL FUMO, LA MORTE DEL PADRE, ANALISI E PSICANALISI 

Il FUTURIMO 

TESTI: 

IL MANIFESTO DEL FUTURISMO 

L’ERMETISMO 

GIUSEPPE UNGARETTI: VITA, POETICA, OPERE 

TESTI: 

L’ALLEGRIA: VEGLIA, I FIUMI, SAN MARTINO DEL CARSO, MATTINA, SOLDATI 

LUIGI PIRANDELLO: VITA, POETICA, OPERE 

TESTI: 

CERTI OBBLIGHI, IL TRENO HA FISCHIATO, LA PATENTE 
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IL FU MATTIA PASCAL: VISIONE FILM “LE DUE VITE DI MATTIA PASCAL” 

L’UMORISMO 

G. D’ANNUNZIO, VITA, OPERE, POETICA 

TESTI: 

LA PIOGGIA NEL PINETO 

E. MONTALE, VITA, POETICA, OPERE 

TESTI: 

OSSI DI SEPPIA: SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO, CASA SUL MARE 

 

 

 

 

 
13.05.2021 L’insegnante 

ANNA CALABRESE 
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RELAZIONE FINALE LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

CLASSE 5° PTS 

a.s. 2020/2021 

Le ragazze , tranne una, sono sempre state attente e interessate alle lezioni svolte sia in didattica a 

distanza che in presenza mostrando una grande partecipazione e interazione con l'insegnante. La 

maggior parte delle alunne ha presentato per l'intero anno scolastico un impegno continuo e costante 

rispettando sempre le consegne e le scadenze dei compiti assegnati. La classe pertanto dimostra una 

certa padronanza del linguaggio tecnico e specifico e elevate conoscenze teoriche e pratiche della 

materia. 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Iacomini Alessandra 

DI LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

5° PTS 

2020/2021 

 Giacca avvitata con collo revers e collo sciallato con manica classica 1:5 

 Cappotto con abbottonatura semplice e manica classica in scala 1:2 

 Cappotto classico in scala reale 

 Tracciato della cappa in scala 1:5 

 Manica a due pezzi 

 Sicurezza sul lavoro 

 Cappotto con spalla scesa e manica in scala 1:5 

 I possibili tagli applicabili sulla parte superiore dell'abito 

 Tracciato base di un abito con trasformazioni 

 Tracciato di un abito con scollatura a cuore in scala 1:5 e rilevamento dei cartamodelli 

 Tracciato di un abito con scollatura rotonda e spalla stretta e rilevamento dei cartamodelli 

 Tracciato di un abito con scollatura a "V" con prolungamento delle riprese in scala 1:5 e 

rilevamento dei cartamodelli 

 Tracciato di un abito con drappeggio nella parte anteriore in scala 1:2 e rilevamento dei 

cartamodelli 

 Confezione di un abito con drappeggio in scala 1:2 

 Tracciato di un abito con drappeggio asimmetrico in scala 1:2 con rilevamento dei 

cartamodelli 

 Manica Raglan 

 Soprabito redingote 8 teli 

 

 
13.05.2021 L’INSEGNANTE 

Alessandra Iacomini 



41 
 

IIS ACCIAIUOLI EINAUDI 

Sede IPSIA “G. Marconi” 

Relazione finale Classe V sez. A PTS 

Anno Scolastico 2020/21 

RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Lina Sciascio 

La classe, sul piano educativo, ha evidenziato correttezza nei rapporti interpersonali e si è, 

pertanto, potuto instaurare un clima sereno, indispensabile per lo svolgimento dell’attività 

didattica. Le alunne, nonostante le differenze dovute principalmente alla capacità di 

rielaborazione e all’efficacia del metodo di lavoro, hanno risposto in maniera positiva alle 

attività proposte. Alcune, però, all’interesse mostrato in classe non sempre hanno fatto 

corrispondere un adeguato impegno personale. Per quanto riguarda la presentazione degli 

argomenti, si è sempre cercato di collocarli nel loro preciso contesto storico e culturale. Si 

sono, inoltre, stimolate occasioni di dibattito finalizzate alla maturazione e all’espressione 

di un pensiero sempre più consapevole oltre che momento essenziale di confronto aperto e 

rispettoso. La classe, al termine di questo anno scolastico, presenta livelli di preparazione 

diversificati. Alcune alunne si sono distinte per impegno, partecipazione attiva ed 

interessata al dialogo educativo, un buon metodo di studio e un comportamento 

responsabile e maturo; altre hanno portato avanti un lavoro finalizzato per lo più al 

raggiungimento di sufficienti risultati scolastici. Tuttavia, in relazione ai livelli di partenza, 

l’intero gruppo classe risulta cresciuto e maturato e nel tempo si sono potuti registrare 

apprezzabili progressi. In seguito all’emergenza Covid 19 e alternando lezioni in presenza 

ad un percorso di didattica a distanza la presenza delle alunne alla lezione è stata regolare 

e puntuale per alcuni e partecipata per altri, solo una studentessa non ha frequentato. 

Lo studio della religione cattolica attraverso un’adeguata mediazione educativo- didattica 

la conoscenza della concezione cristiano cattolica del mondo e della storia, è stata intesa, 

come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri e della vita. I contenuti 

disciplinari, anche alla luce del quadro europeo delle qualifiche, sono declinati in 

competenze ed obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze ed abilità, 

quali: 

• sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale; 

• sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli 

altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto 

di vita; 

• utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai 

contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.. 
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Attraverso le attività didattiche ed educative previste dal Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto e l’utilizzo di strumenti quali fonti scritte e iconografiche, mezzi 

informatici e audiovisivi, l’IRC è finalizzato ad una più ampia opportunità di crescita 

umana e culturale. Gli studenti hanno partecipato con interesse ad un piano progettuale che 

li ha resi protagonisti, Progetto " Educare alla legalità", attraverso un laboratorio di ricerca 

e multimedialità che ha visto il coinvolgimento della docente di Lingua italiana . 

L'attività ha permesso l'acquisizione di competenze storico-culturali e sociali con lo 

approfondimento di fatti e la relativa produzione di sintesi in power point. Si è svolto in 

vari momenti dell’anno scolastico, in particolare nella ricorrenza della “Giornata della 

memoria”, gli studenti opportunamente guidati hanno realizzato dei percorsi che poi hanno 

socializzato con gli alunni delle classi terze medie dell’Istituto comprensivo F.P. Tosti e 

non sono infine mancate riflessioni per le giornate legate al tema. 

L a strategia didattica mirata alla costruzione di un percorso finalizzato ad una formazione 

personale più completa, di conseguenza come stabilito a livello di programmazione 

disciplinare e già indicato anche nel piano di lavoro individuale, sono stati perseguiti i 

seguenti obiettivi: 

- promuovere lo sviluppo della personalità degli studenti; 

- far giungere l’allievo, per gradi, alla conoscenza dei fattori comuni dell’esperienza 

religiosa; 

- mettere l’allievo in condizione di saper riconoscere gli elementi caratteristici di ogni 

religione e di saperla collocare storicamente 

- mettere l’allievo in condizione di saper trovare le analogie e le differenze tra le diverse 

religioni prese in considerazione; 

- favorire l’approfondimento di capacità rielaborazione di analisi e di sintesi; 

- saper organizzare le discussioni e gli interventi in modo sistematico e logico; 

- promuovere la dimensione dialogica e il rispetto delle opinioni altrui; 
-saper affrontare le tematiche proposte in modo critico, dimostrando rispetto per le opinioni 

altrui; 

- stimolare l’uso corretto e puntuale del linguaggio specifico. 
Le lezioni si sono svolte attraverso le proposte di alcune problematiche, l’analisi e la 

discussione del libro di testo e di alcuni documenti. Ciò ha richiesto, dunque, la 

collaborazione attiva di ciascun allievo e, poiché le finalità dell’insegnamento della 

Religione Cattolica nella scuola sono di natura esclusivamente culturale, alla valutazione 

hanno concorso i seguenti obiettivi: 

- partecipazione ed interesse dimostrato; 

- impegno in classe e nella DAD 

- impegno nel lavoro domestico; 
- raggiungimento degli obiettivi sopra esposti. 

ORTONA, 13.05.2021 

L’Insegnante 

Lina Sciascio 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Classe V sez. A PTS 

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA Docente: Lina Sciascio 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO ”Tutti i colori della vita”” L. Solinas ED. SEI 

Primo trimestre: 

1° Modulo: ETICA DELLA VITA 

 

 Il vocabolario dell’etica 

 La coscienza 

 Il fondamento della morale cristiana 

 Il valore umanizzante delle tecnologie per la vita 

 La bioetica 

 Il principio di solidarietà 

 La libertà e le sue limitazioni 

 Libertà religiosa 

 La tutela ambientale 

 La tutela sociale 

 

2° Modulo: “Libertà e responsabilità” 

 La dottrina sociale della chiesa e i diritti umani 

 La coscienza, le categorie di bene e male 

 il decalogo; 

 le beatitudini; 

 le forme dell’ateismo e la critica alle religioni. 

 i diritti fondamentali dell’uomo, in particolare i diritti fondamentali nell’epoca del covid 19 

 
Secondo pentamestre: 

Chiesa ed antisemitismo 

La sicurezza su internet, scelte e responsabilità 
 

3° Modulo: “Il terzo millennio” 

 Creazionismo ed evoluzionismo 

 

 il dialogo e l’impegno sociale dei cristiani al servizio della persona 

 l’impegno della chiesa nei regimi totalitari 

 fede-scienza-ragione-cultura-ambiente 

 L’impegno per la pace 

 Lo sviluppo sostenibile 

 Earth day 2021 

ORTONA, 13.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’insegnante, 

Lina Sciascio 
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PERCORSO EDUCATIVO- DIDATTICO 

 

 
DISCIPLINA: PROGETTAZIONE TESSILE-ABBIGLIAMENTO –MODA E 

COSTUME 

A.S. 2020-2021 

Classe: 5 moda 

Insegnante: Radomile Maria Rita 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità specifiche 

CONOSCENZE 

Le alunne hanno raggiunto un livello di preparazione buona, solo un’alunna presenta una scarsa 

conoscenza. 

 
CAPACITA’ 

Le alunne hanno acquisito le capacita base della disciplina, l’uso del lessico specifico della materia e 

una discreta preparazione metodologica nell’interpretazione del prodotto moda nel contesto culturale di 

riferimento. 

 
COMPETENZE 

Tutte le alunne hanno le competenze necessarie per progettare un capo in relazione alle caratteristiche 

prefissate dall’insegnante. Solo una si rifiuta sistematicamente di eseguire le progettazioni assegnate. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

Il programma è stato svolto rispettando la programmazione disciplinare. 

 
RAPPORTI CON LA CLASSE 

In generale il rapporto con la classe è stato sempre buono. Non si sono verificati problemi particolari. 

 

METODOLOGIA 

La metodologia usata è stata basata essenzialmente sulle lezioni frontali ed esempi pratici. 

Le alunne sono state guidate alla realizzazione di figurini tramite l’ausilio delle fotocopie e l’utilizzo di 

riviste di moda e ricerche sui siti specializzati. 

 
SUPPORTI DIDATTICI 

Libri di testo, fotocopie , riviste di moda e computer. 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state periodiche e sommative. Le valutazioni hanno tenuto conto dell’acquisizione 

dei contenuti disciplinari, dell’impegno personale e delle capacità individuali. 

 

ORTONA 13-05-2020 L’insegnante 

 

 
Maria Rita Radomile 
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PROGRAMMA   SVOLTO 

Anno: 2020/2021 CLASSE V PTS 

Docente: RADOMILE MARIA RITA 

 

Materia: PROGETTAZIONE TESSILE DI ABBIGLIAMENTO, MODA E 

COSTUME 

- Le città della moda :le fashion weeks .Parigi capitale dell’ haute couture. Londra capitale 

dello streetstyle. Milano capitale del made in Italy 

- Esercitazioni sul figurino di moda 

- Firenze capitale del Rinascimento ,ricerca iconografica della collezione primavera/ estate 

2012 di Gucci stilista ;progettazione di abiti ispirati 

- Roma e l'alta moda italiana .Abiti ispirati allo stilista Valentino 

- Disegni tecnici di giacche e giacconi 

- Ricerca iconografica della collezione di Prada .Progettazione di abiti ispirati alla 

- stilista Prada 

- Parigi :Romanticismo( 1860-1890)Abito ispirato al Romanticismo 

- Progettazione di cappotti :modelli prè-à-porter (linea ,tessuti ,colori e particolari) 

- Progettazione del cappotto con la manica a Kimono 

- Studi della giacca redingote 

- Particolari della giacca con colli in diverse fogge 

- 1895-1915 Europa: Art Nouveau. Parigi la Bel Époque. Gustav Klimt(abiti ispirati a questo 

periodo) 

- Progettazione di abiti ispirati al movimento artistico floreale del Liberty 

- Anni Dieci Parigi: Orientalismo nella moda .Paul Poiret ( abiti ispirati) 

- Italia 1909-1915 :il Futurismo. Ricerca iconografica sui dipinti futuristi e progettazione di 

abiti ispirati 

- 1915-1918Europa :Le donne e la guerra. Moda e divise, 

progettazioni di tailleur ispirati alle divise 

- Art Decò. Sonia Delaunay 

- Le fasi della progettazione 

- La collezione di moda 

- Le forme della silhouette 

- Anni Trenta Parigi :drappeggi ,sbieco e geometrie. Madame Vionnet 

- Surrealismo e moda. Elsa Schiaparelli. 
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- Abiti ispirati alla corrente artistica del Surrealismo 

- Anni Trenta Italia :moda e autarchia. Salvatore Ferragamo, Guggio 

- Gucci (abito ispirato) 

- Anni Quaranta Italia :la sartoria 

- Ricerca iconografica dell'abbigliamento degli anni Quaranta 

- Progettazioni di capi di abbigliamento ispirati agli anni Quaranta 

- Studio del figurino di moda maschile: davanti, dietro e di profilo . 

- Figurino Tecnico e Figurino d’immagine 

- Anni Cinquanta Parigi :il nuovo look Cristian Dior 

- Ricerca iconografica dell'abbigliamento degli anni Cinquanta. 

- Progettazione di abiti ispirati agli anni Cinquanta 

- Anni Cinquanta Roma alta sartoria :le sorelle Fontana 

- Anni Sessanta New York Popular Art (Pop Art) Andy Warhol . 

- Optical Art. Abiti ispirati 

- Anni Sessanta Londra: moda boutique. Mary Quant 

- Moda Hippie 

- Milano moda e colore: Emilio Pucci e Roberto Capucci 

- Anni Settanta Londra : Moda Punk(abiti ispirati) 

 

 

 
Ortona 13/05/2021 Prof.ssa Maria Rita Radomile 
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RELAZIONE FINALE DI TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

CLASSE V – Sez. A - corso PTS 

Anno scolastico 2020-2021 

Libro di testo : "MARKETING & DISTRIBUZIONE" di Seghid Hurui 

EDITRICE SAN MARCO 

 

La classe ha complessivamente mostrato vivo interesse verso gli argomenti trattati durante il corso di 

marketing, partecipando attivamente alle lezioni con spirito critico, sia in presenza che in didattica a 

distanza. La frequenza delle alunne è stata sempre assidua e puntuale. L’impegno profuso è stato sempre 

massimo, ogni studentessa ha lavorato sia individualmente che in gruppo nell’ambito dei compiti e delle 

consegne assegnati loro. 

Le scadenze indicate sono sempre state rispettate e la maggior parte delle studentesse si è spesso offerta 

di essere esaminata volontariamente, denotando ottime capacità di organizzazione del lavoro individuale. 

I risultati delle verifiche, sia scritte che orali, sono state complessivamente eccellenti. 

 
La classe, quindi, ha raggiunto conoscenze e competenze ottime nella disciplina, approcciando il 

marketing con spirito critico e conseguendo risultati eccellenti. 

Ortona, 13/05/2021 
 

 
Il docente 

Nicola Ciampoli 
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PROGRAMMA DI TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

CLASSE V – Sez. A - corso PTS 

Anno scolastico 2020-2021 

Libro di testo : "MARKETING & DISTRIBUZIONE" di Seghid Hurui 

EDITRICE SAN MARCO 

 

ARGOMENTI SVOLTI NEL PRIMO TRIMESTRE: 

 

 
MARKETING STRATEGICO 

 

 

 

U.D. 1 SEGMENTAZIONE E POSIZIONAMENTO 

1-Obiettivi di marketing strategico 

2-Segmentazione del mercato 

3-Strategia e posizionamento dell'impresa all'interno del mercato 

 
 

U.D.2 IL PIANO DI MARKETING 

1-Elaborazione del piano di marketing 

2-Le motivazioni d'acquisto 

3-La matrice SWOT 
 

 

MARKETING OPERATIVO 

U.D.1 IL PRODOTTO 
 

1- Il prodotto : elemento primo del marketing mix 

2- La strategia di marketing sul prodotto. 

3-La strategia della combinazione di prodotti 

4- La strategia del ciclo di vita del prodotto. 

6- Il marchio . 

7- La marca. 
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ARGOMENTI SVOLTI NEL SECONDO PENTAMESTRE 

U.D. 2 IL PREZZO 

1- Il secondo elemento del marketing mix 

2- Determinazione del prezzo in base ai costi 

3- Determinazione del prezzo secondo il metodo del Break Even Point 

4- Determinazione del prezzo in base alla domanda 

5- Determinazione del prezzo in base alla concorrenza 

6- Le politiche del prezzo. 

 

U.D. 3 LA PUBBLICITA' 

1- La comunicazione 

2- Il sistema pubblicitario 

4 -I mezzi pubblicitari tradizionali 

5- Altri strumenti pubblicitari 

6- Le pubbliche relazioni 

7- Il direct marketing ( pubblicità diretta ) 

8 - La vendita personale e la promozione delle vendite 

 
 

U.D. 4 LA VENDITA 

1-Le politiche distributive ( trade marketing) 

2- La rete di vendita . 

4. Il merchandising 

INTERNET E MARKETING 

U.D. 1 LE AZIENDE E INTERNET 

3- Le aziende ed internet 

U.D.2 LA COMPRAVENDITA ON LINE 

1- L'e-commerce 
 

 

 

Ortona, 13/05/2021  
 

Il docente 

Nicola Ciampoli 
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RELAZIONE FINALE 

Corso Tecnologie Applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi 

Anno scolastico 2020-2021 

IIS “G. Marconi” – Ortona 

Classe: Va PTS Docente: Aurora Igino 

Docente Tecnico-Pratico: Campodipietro Maurizio 
 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Il corso con la classe Vª PTS, formata da 9 alunne, è iniziato il 02/12/2020 e, fino al 

15/05/2021, si è svolto per un totale di 72 ore, di cui 40 in presenza e 32 in Dad. 

La classe, nonostante le difficoltà del periodo, si è applicata nello studio e 

nell’acquisizione delle conoscenze proposte, in generale, con un progressivo grado di 

miglioramento dall’inizio alla fine del corso. Per quanto attiene alle competenze, intese 

nel senso di saper elaborare ed utilizzare le conoscenze, queste, complice la didattica a 

distanza e una non sempre adeguata metodologia di studio, hanno visto la classe, 

tranne alcuni elementi che si sono comunque distinti, in difficoltà nell’organizzare, 
collegare e utilizzare correttamente le conoscenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

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

 Conoscere i più diffusi trattamenti di invecchiamento dei capi 

 Conoscere i concetti base per la produzione di un corretto piazzamento come 

altezza (utile e di sicurezza), diritto filo, sbieco, verso, monotaglia, pluricapo. 

 Conoscere le tecniche di piazzamento tradizionali e informatizzate. 

 Conoscere le commesse di taglio e gli elementi che le caratterizzano. 

 Conoscere il significato di commessa libera e commessa obbligata. 

 Conoscere la stesura a zig-zag e la stesura tagliata intestata. 

 Conoscere gli strumenti e le diverse attrezzature per la stesura. 

 Conoscere i sistemi di piegatura sartoriale. 

 Conoscere i caratteri distintivi del taglio manuale e del taglio automatico e il 

diverso livello qualitativo raggiunto. 

 Conoscere i procedimenti, le attrezzature e i macchinari impiegati nel taglio, 

compresi quelli che ricorrono a nuove tecnologie. 

 Conoscere la funzione della spezzonatura e l’importanza di selezionare 
accurate linee di taglio. 

 Conoscere le strategie per mantenere stabile un materasso ai fini di un corretto 

taglio. 

 Conoscere i metodi per numerare gli strati, formare e legare i pacchi. 

 Conoscere il concetto di qualità e la sua evoluzione nel tempo. 

 Conoscere i principali enti di normazione e la loro attività di 

standardizzazione. 

 Conoscere il ruolo della certificazione, di processo e di prodotto. 

 Conoscere le basi della norma ISO 9001. 

 Conoscere la funzione del collaudo, nelle sue diverse forme. 

 Conoscere la logica sottesa ai controlli statistici. 

 Conoscere le diverse modalità di denominazione dei tessuti, compresi i codici 

aziendali e i nomi di fantasia. 

 Conoscere le problematiche di denominazione, sorte con l’evoluzione del 

settore e l’introduzione di fibre sempre nuove. 

 Conoscere quali denominazioni sono utilizzate in campo aziendale e 
commerciale. 

 Conoscere la catalogazione per famiglie basata sull’aspetto e la 

denominazione dei tessuti in essa presentati. 

 Conoscere i limiti di ogni tentativo di denominazione, prestando attenzione 

alla continua evoluzione del settore. 

 Conoscere le difficoltà di definizione e classificazione dei tessili tecnici. 

 Conoscere le materie prime e le tecnologie investite dall’introduzione dei 

tessili tecnici. 
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ABILITA’: 

 Distinguere alla vista e al tatto un capo trattato da uno 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 obiettivo da raggiungere. 

 Indicare in un tessuto diritto filo e sbieco. 

 Realizzare semplici motivi a verso indifferente, obbligato e semiobbligato. 

 Valutare l’efficienza di un piazzamento, in relazione al numero di capi o 

taglie in esso presenti. 

 Distinguere le diverse tecniche di piazzamento, selezionando la più adatta alla 

strumentazione disponibile. 

 Leggere una commessa di taglio, traendone le principali informazioni. 

 Distinguere una commessa libera da una commessa obbligata. 

 Distinguere i principali metodi di stesura, scegliendo il più adatto ai propri 

scopi. 

 Distinguere i diversi strumenti di stesura, scegliendo il più adatto nelle diverse 
situazioni. 

 Eseguire le diverse piegature sartoriali ai fini di una corretta disposizione del 

modello. 

 Identificare il metodo di taglio più adatto alla lavorazione in esame. 

 Riconoscere le diverse attrezzature e i diversi macchinari impiegati per il 
taglio automatico. 

 Identificare i piazzamenti più adatti a essere sottoposti a spezzonatura e 

ipotizzare le linee di taglio. 

 Eseguire semplici test per verificare la stabilità dei materassi. 

 Predisporre il tagliato in modo da facilitare formazione e legatura dei pacchi. 

 Comprendere i riferimenti normativi e il valore aggiunto garantito dalle 

certificazioni volontarie. 

 Inserirsi all’interno di un’organizzazione aziendale con procedure chiare e 

standardizzate. 

 Eseguire il collaudo di un capo finito, in particolar modo per quanto riguarda 

il controllo visivo di massima e delle misure. 

 Esaminare un capo nel suo complesso, analizzandone lo stile, i materiali usati, 

la progettazione modellistica, la confezione e la presentazione. 

 Distinguere le differenti tipologie di denominazione, comprendendo il campo 

e l’utilità del loro impiego. 

 Comprendere come alcune denominazioni possono non essere più sufficienti 

per identificare chiaramente un tessuto. 

 Riconoscere dalle denominazioni utilizzate le caratteristiche compositive e 

strutturali dei tessuti più importanti, presenti nelle riviste e nei materiali 

commerciali. 

 Denominare correttamente i tessuti principali facendo ricorso alla 

classificazione proposta. 

 Rimanere flessibili e pronti ad apprendere nuove denominazioni, correlate alle 

novità introdotte sul mercato. 

 Terminologia e definizioni. 

 Classificazione dei tessili tecnici. 

 Tessili tecnici per l’abbigliamento. 

 Materie prime coinvolte. 

 Tecnologie investite. 

 Funzioni dei tessili tecnici per l’abbigliamento. 

 

 
PARTE PRATICA: 

 Industrializzazione del modello: 

-Esercitazione sull’industrializzazione delle varie sagome del cartamodello 

della giacca con fianchetto in scala reale. 

 I piazzamenti: 

- Esercitazione sulla compilazione delle schede piazzamento su differenti 

tipologie di piazzamenti in relazione alle classi di tessuto. 

METODOLOGIE: 
 Lezione frontale 

 Modalità flipped 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le conoscenze e competenze acquisite sono state verificate sia con verifiche orali, 

scritte che pratiche. 

Le verifiche orali sono state condotte con domande specifiche sugli argomenti trattati e 

con la trattazione spontanea di alcuni di essi da parte degli alunni. 

Per quanto riguarda le verifiche scritte, sono stati proposti test con: Domande a risposta 

aperta, Vero/Falso, Quesiti a risposte multiple, Quesiti a risposta singola, Domande a 

completamento. 

Le verifiche pratiche sono state condotte in presenza per mezzo di elaborati 

pratici/scritti. 

 

 

 
TESTI e 

MATERIALI/STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Per gli argomenti trattati nella parte orale/scritta sono stati seguiti i seguenti testi, 

materiali e strumenti: 

 Tecnologie Applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi Libro n.2 (Cosetta 

Grana – Editrice San Marco ISBN 978-88-8488-258-5) 

 Tecnologie Applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi Libro n.3 (Cosetta 

Grana – Editrice San Marco ISBN 978-88-8488-274-5) 

 Mappe mentali di alcuni macro-argomenti 

 Schede/presentazioni digitali di alcuni argomenti dettagliati 

 Presentazioni a video (Videoproiettore nelle lezioni in presenza, Meet nelle 

lezioni a distanza) 

 

 

 

 

 

 

 

13.05.2021 L’Insegnante 

Prof.re IGINO AURORA 



53 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Corso Tecnologie Applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi 

Anno scolastico 2020-2021 

IIS “G. Marconi” – Ortona 

Classe: Va PTS Docente: Aurora Igino 

Docente Tecnico-Pratico: Campodipietro Maurizio 

 

 

 

Programma Svolto nelle lezioni teoriche: 

 I Trattamenti sul capo

o Dalla fibra alla vendita. 

o I capi e il loro aspetto estetico. 

o Tintura in capo. 

o L’invecchiamento. 

 

 I Piazzamenti

o I piazzamenti: conoscenze preliminari. 

o Tecniche tradizionali di piazzamento. 

o Il piazzamento computerizzato. 

o L’importanza dell’operatore. 

 

 Commessa e Stesura, Il Taglio

o La commessa di taglio. 

o Conservazione e prelievo dei tessuti. 

o La stesura dei tessuti. 

o Sistemi e tecnologie per la stesura. 

o La piegatura sartoriale. 

o Collocazione del piazzamento. 

o Prototipi, referenze e produzione. 

o Taglio industriale manuale. 

o Macchine per taglio automatico. 

o Fasi Finali. 

 

 Enti e sistemi di gestione della qualità

o Concetto di qualità. 

o La normazione. 

o Enti di normazione. 

o La certificazione. 

o Certificazione di processo. 

o Certificazione di prodotto. 

o Qualità di prodotto: il collaudo sul capo finito. 

o Controllo statistico. 

o Il livello qualitativo di un capo: la camicia da uomo. 
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 Classificazione e denominazione dei tessuti

o Le diverse modalità di denominazione dei tessuti. 

o Classificazione secondo l’aspetto. 

 

 Tessili tecnici, Abbigliamento da lavoro e per lo sport

o Terminologia e definizioni. 

o Classificazione dei tessili tecnici. 

o Tessili tecnici per l’abbigliamento. 

o Materie prime coinvolte. 

o Tecnologie investite. 

o Funzioni dei tessili tecnici per l’abbigliamento. 

 

 

 
Programma Svolto nelle lezioni Pratiche: 

 Industrializzazione del modello

o Esercitazione sull’industrializzazione delle varie sagome del cartamodello della giacca 
con fianchetto in scala reale. 

 

 I piazzamenti

o Esercitazione sulla compilazione delle schede piazzamento su differenti tipologie di 
piazzamenti in relazione alle classi di tessuto. 

 

 

 

13.05.2021 L’Insegnante 

Prof.re IGINO AURORA 
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RELAZIONE FINALE 

LINGUA INGLESE 

Prof.ssa Romina Marchesani 

CLASSE V PTS a.s. 2020-2021 
 

 

Situazione di partenza 

La classe è composta da 9 allieve tutti provenienti dalla classe quarta. Una delle alunne è seguita dall’insegnante di sostegno 

e usufruisce di una programmazione per obiettivi minimi. Il gruppo classe si è mantenuto piuttosto eterogeneo per interesse, 

attitudine, capacità e impegno. La preparazione di base risulta sufficiente per tutta la classe, la quale ha denotato un metodo 

di studio abbastanza adeguato e consapevole per affrontare gli argomenti proposti anche se permangono lacune. 

 

Comportamento, Impegno e Interesse. 

Il comportamento è stato sempre corretto e la partecipazione al dialogo educativo è stata adeguata nonostante a volte si sia 

resa necessaria una maggiore sollecitazione per una delle studentesse. La classe ha evidenziato vivo interesse per i contenuti 

proposti. La frequenza è stata assidua e sempre puntuale per tutte le ragazze tranne che per una. Le consegne, le verifiche e 

tutte le richieste sono sempre state rispettate con puntualità e accuratezza. 

 
 

Programma 

Il Programma è stato complessivamente svolto anche se ha subito dei rallentamenti e semplificazioni a causa 

dell’interruzione delle lezioni per la condizione epidemiologica legata al Covid-19 e per le difficoltà delle 

studentesse incontrate nell’affrontare gli argomenti proposti. La classe ha attivamente partecipato ai progetti 

eTwinning    LET’S SAVE THE FOOD, KINDNESS IS THE KEY, THE OCEANS’ RESCUERS e 

4SKILLS4STUDENTS. Alcuni studenti hanno preso parte alle mobilità virtuali dei progetti Erasmus+ KA229 

d’istituto “TOGETHER NOW FOR THE FUTURE OF OUR PLANET”, “RIGHTFUL PERCETION OF 

REALITY” e “MEDIA SMART CITIZENS OF THE FUTURE”. Tali esperienze hanno migliorato 

notevolmente la capacità comunicativa e la relazionalità, l’uso di nuove tecnologie e di software, oltre ad avere 

avuto un’influenza positiva sul rispetto delle regole di convivenza civile e democratica, sull’inclusione e sul rispetto 

delle diversità etniche. 

Obiettivi 

 Potenziamento delle quattro abilità linguistiche

 Consolidamento delle strutture morfo-sintattiche per affrontare testi più complessi

 Arricchimento del lessico specifico e tecnico

 Potenziamento dell’esposizione orale, partendo dall’uso di scalette e appunti

 Potenziamento dell’ascolto

 Potenziamento della produzione scritta

 
 

Obiettivi minimi di conoscenza e competenza 

 Conoscenza essenziale dei contenuti

 Comprensione delle idee principali e dei particolari significativi di un testo di media difficoltà

 Produzione di brevi e semplici testi con espressione comprensibile anche se non perfettamente corretta.

 

Metodi dell’attività didattica in presenza e nella DaD 

o Presentazione dell’argomento con attivazione di eventuali conoscenze precedenti 

o Lettura del testo, ascolto, visione. 

o Presentazione e ricerca del significato di elementi lessicali sconosciuti 

o Verifica della comprensione e ricerca delle informazioni specifiche per mezzo di esercizi ed attività mirate 

(true/false, multiple choice, completamenti, questionari, domande aperte, tabelle e schemi da completare) 
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o Realizzazione di schemi semplificatori e mappe concettuali 

o Attività di produzione semiguidata orale e scritta 

o Realizzazione di prodotti multimediali con l’uso di software come Canva, Genially, Adobe Spark, 

Powtoons, AnswerGarden, Padlet, Socrates, Mentimeter, Kahoot, ToonyTool, VideoMaker e Voki. 

 
 

Spazi 

Gli spazi utilizzati per lo svolgimento delle lezioni sono stati l’aula e l’aula magna. 

Strumenti e sussidi didattici utilizzati nella didattica in presenza e nella DaD 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

 Libri di testo 

 Materiale di ricerca e di ampliamento 

 Domande, schede e schemi preparati dall’insegnante 

 Materiale audio-visivo e risorse reperite sul Web 

 
Sono stati utilizzati i seguenti sussidi: 

 Lavagna 

 Computer 

 Siti internet 

 Software per le presentazioni 

 Google Classroom, Zoom 

Verifica e valutazione 

La verifica è stata condotta tramite procedure informali di osservazione sistematica e continua e anche attraverso 

momenti più formalizzati, con il test periodico e le interrogazioni orali. Le verifiche orali sono state effettuate 

tramite interrogazioni formali volte a saggiare la capacità di sistematizzare, richiamare alla memoria e riutilizzare 

contenuti appresi ed osservando le prestazioni quotidiane degli alunni nel corso di attività comunicative. Le 

verifiche scritte (in un numero di due/tre per trimestre e pentamestre) sono state conformi alla seguente tipologia: 

test volti a saggiare le conoscenze lessicali, risposte a questionari, composizioni di difficoltà adeguata al livello 

della classe (domande aperte). Per la valutazione si è tenuto conto sia dei risultati delle singole prove sia 

dell’osservazione continua degli alunni, considerato l’impegno e l’interesse dimostrati nonché il rapporto tra i livelli 

di partenza e i risultati raggiunti. 

Durante la DaD le verifiche orali sono state caratterizzate da osservazioni sistematiche, domande sugli argomenti 

attuali e quelli svolti in precedenza. Le verifiche scritte sono state organizzate nella modalità di test di varia tipologia 

inseriti nella sezione Moduli della piattaforma Google Classroom. Nella valutazione si è tenuto conto sia dei risultati 

delle singole prove sia dell’osservazione continua delle alunne nella Didattica in presenza. Durante l’emergenza 

Covid-19 e con la Didattica a Distanza si è dato importanza all’atteggiamento, alla restituzione e all’accuratezza 

degli elaborati richiesti, alla partecipazione alle video lezioni e all’impegno e all’interesse dimostrati. Durante la 

Didattica a Distanza è stata utilizzata la Griglia di valutazione degli elaborati in allegato. 

Interventi di recupero 

Per tutte le difficoltà e le lacune, gli alunni hanno svolto un lavoro in classe ed autonomo in itinere sotto la guida 

dell’insegnante. 

Ortona, 13 maggio 2021 

L’insegnante 

Romina Marchesani 
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Programma svolto 

 Lingua Inglese 
Prof.ssa Romina Marchesani 

 

Testo in adozione: New Fashionable English di C. Oddone e E. Cristofani Editrice San Marco 
 

 

 
 The properties of colours.

 Primary, secondary and tertiary colours.

MODULO 1 

What is Fashion? 

 Complementary colours and analogous colours.

 The meaning of colours.

 Sketchbook, colour palette and mood-board

 The elements of a Mood-Board

 Silhouette and volume.

 General rules of Proportions

 

 

 

 

 
 

MODULO 2 

 

 Fashion: markets and levels.

 Haute couture.

 Ready-to-wear or prêt-a-porter.

 Casualwear and sportswear brands.

 High street.

 Collections and ranges.

 Casualwear.

 Jeanswear.

 Eveningwear

 Tailoring.

 Underwear.

 Knitwear.

 Sportswear.

Genres and garments 

 Tops: shirt, blouse, t-shirt, polo shirt, sweater and sweater shirt.

 Skirts

 Trousers

 

 
 The importance of details in clothing design

 Closures and Fasteners

 Collars, Lapels and Cuffs

 Necklines

 Sleeves

 Pockets

 

 
 Choosing the right fabric.

 Fabric types.

MODULO 3 

Details 

 

 

 

 

 

 

MODULO 4 

Fabrics and Treatments 

 Natural fibres: cotton, linen, silk and wool (uses and features).

 Man-made fibres (uses and features)

 Technical fibres (uses and features).

 Surface treatments: bleaching, stone-washing, dyeing and printing.

 Garment labels and care instructions.
 

Ortona, 13 maggio 2021  
L’insegnante 

Romina MARCHESANI 
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RELAZIONE FINALE 

di MATEMATICA 

a.s: 2020-2021 

 
Andamento didattico-disciplinare della classe. Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi educativo-formativi 

prefissati. Criteri di valutazione seguiti e metodologie didattiche adottate. Osservazioni sui rapporti con le 

famiglie. 

 

 
La classe V Sez. A del corso PTS è formata nel complesso da 9 alunne, tutte di sesso femminile, tra le quali 

una studentessa diversamente abile che segue la programmazione della classe limitata al conseguimento degli 

obiettivi minimi. 

Il comportamento della classe è stato, generalmente, corretto. 

Nei confronti della disciplina la classe ha mostrato un sufficiente interesse e una adeguata partecipazione 

in classe. 

La classe è stata, durante tutto l’anno scolastico, attenta alle lezioni e rispettosa delle consegne. La maggior 

parte delle alunne si è impegnata in classe e nei compiti a casa. 

Buone la socializzazione tra le alunne e il rapporto tra docenti e alunne. 

Le allieve, fin dall’inizio dell’anno scolastico, sia nel periodo svoltosi in presenza che in quello svolto con 

modalità DaD, si sono mostrate sempre disciplinate ed hanno lavorato, secondo le proprie capacità ed in base alle 

proprie attitudini, con serietà e un adeguato senso di responsabilità, tenendo sempre fede agli impegni presi, 

mostrando interesse per la disciplina e rispettando le date delle verifiche, solo un ristrettissimo gruppo di ragazze 

non ha eseguito puntualmente il lavoro domestico di studio o esercitazione; una sola alunna non ha partecipato 

alle lezioni on-line, né si è sottoposta alle verifiche o ha mai svolto le esercitazioni sulla piattaforma 

googleclassroom utilizzata durante la DaD. 

La maggior parte delle alunne continua a studiare con metodo mnemonico, applicando le regole in modo 

meccanico. 

Le UDA svolte hanno rispecchiato quanto previsto nella programmazione iniziale, ma le difficoltà e i 

rallentamenti riscontrati durante il periodo della DaD, non hanno reso possibile lo svolgimento delle unità 

didattiche relative ai MODULI n. 2 LIMITI E CONTINUITÀ e n. 3 DERIVATE, che, in itinere sono stati sostituiti 

dal MODULO n. 2 APPLICAZIONE DELLA MATEMATICA ALL’ECONOMIA comprensivo delle UDA n.1 

DOMANDA E OFFERTA DI UN BENE e n. 2 COSTI RICAVI E PROFITTI, che ha permesso alle ragazze di 

comprendere problemi di vita reale, legati al mondo del lavoro, e di fare degli agganci interdisciplinari. 

Gli argomenti relativi alle UDA proposte sono stati spiegati con linguaggio semplice e chiaro e, 

contemporaneamente, si è cercato di favorire l’acquisizione del linguaggio scientifico appropriato da parte delle 

alunne dando sempre una idonea spiegazione dei termini utilizzati. 

Ogni trattazione è stata approfondita con numerose esercitazioni svolte in classe, sempre e chiarite al fine di 

eliminare i dubbi e le perplessità. Molto utile, ai fini della comprensione degli argomenti trattati, soprattutto durante 

il periodo in cui le lezioni si sono tenute in modalità DaD, è stato poter utilizzare e condividere le risorse della rete, 

il software GeoGebra o Derive e poter condividere i materiali, relativi alla lezione o alla correzione degli esercizi, 

e la registrazione delle lezioni stesse, sulla piattaforma utilizzata per creare la classe virtuale. 

Le ragazze sono pertanto in grado di: 

1. riconoscere e classificare equazioni di grado superiore al secondo, saper risolver equazioni binomie, 

equazioni biquadratiche, equazioni trinomie ed equazioni risolvibili mediante scomposizione; 

2. Definire la funzione esponenziale e logaritmica, riconoscerne le caratteristiche e darne la 

rappresentazione grafica, 

3. Risolvere semplici equazioni  e disequazioni esponenziali e logaritmiche, stabilire il significato 

geometrico della soluzione dell’equazione esponenziale. 
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4. Classificare le funzioni matematiche in algebriche (razionali intere o fratte, irrazionali) e trascendenti. 

5. Riconoscere se una funzione è periodica e se è pari o dispari, a partire sia dal suo grafico, sia dalla sua 

equazione. 

6. Individuare il dominio di funzioni algebriche, razionali, irrazionali intere o fratte e trascendenti. 

7. Determinare l’intersezione del grafico di una funzione algebrica con gli assi cartesiani. 

8. Determinare gli intervalli di positività, di negatività e gli zeri di una funzione. 

9. Interpretare il grafico di una funzione. 

10. Risolvere problemi che implicano l’uso di funzioni, collegati con altre discipline e situazioni di vita 

ordinaria. 

11. Saper riconoscere e costruire semplici modelli della domanda e dell’offerta di un bene analizzando 

l’elasticità della domanda, saper risolvere semplici problemi relativi alla determinazione del prezzo di 

equilibrio. 

12. Saper costruire le funzioni dei costi, del ricavo e del profitto utilizzando le informazioni disponibili; 

saper risolvere e interpretare semplici problemi economici; 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione ho cercato di utilizzare misure che mi permettessero di rilevare la 

posizione delle singole alunne nell’ambito dei programmi formativi, adattando questi ultimi alle capacità 

individuali, per poter registrare obiettivamente i progressi di ciascuna alunna, misurarne il rendimento e verificare 

il possesso di certe nozioni, capacità e abilità in base a parametri uguali per tutti. 

Nella valutazione ho tenuto conto, inoltre, anche dei bisogni e delle situazioni particolari per incoraggiare e 

stimolare i cambiamenti di alcune alunne. 

Per quanto riguarda le metodologie didattiche adottate ho utilizzato le lezioni frontali, la metodologia dell’ 

apprendimento cooperativo e le esercitazioni in classe; ho fornito alle ragazze schemi testuali e mappe cognitive, 

ma soprattutto ho utilizzato la didattica laboratoriale cercando di portare le ragazze alla costruzione degli 

apprendimenti con attività di concettualizzazione personale prima, poi collettiva e guidata dall’insegnante, degli 

argomenti proposti. Questa ultima tipologia didattica si è dimostrata particolarmente efficace al fine del 

raggiungimento delle competenze programmate e, soprattutto, nello stimolare le capacità di problem solving delle 

alunne. In particolare, in sede di valutazione finale si è tenuto conto dei dati emersi dalle prove scritte e orali, della 

partecipazione, dell’interesse, dell’impegno durante la didattica in presenza e a distanza, dell’acquisizione di un 

metodo di studio funzionale, del profitto conseguito rispetto ai livelli di partenza. 

 

 

 
Ortona , 13 maggio 2021 l’insegnante 

Donatella di Pietro 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

Anno scolastico 20020/2021 

Libro di testo: MultiMath.giallo 

Paolo Baroncini Roberto Manfredi 

Ghisetti & Corvi 

prof.ssa Donatella di Pietro 

 
 

MODULI DI COLLEGAMENTO CON LA CLASSE QUARTA 

Equazioni e sistemi di equazioni di grado superiore al secondo 

Disequazioni e sistemi di disequazioni di grado superiore al secondo 

 

MODULO 1: FUNZIONE ESPONENZIALE 

Definizione, caratteristiche e rappresentazione grafica della funzione esponenziale 

Equazione esponenziale in forma canonica 

Soluzione dell’equazione esponenziale 

Significato geometrico della soluzione dell’equazione esponenziale 

Risoluzione delle equazioni esponenziali 

Disequazioni esponenziali in forma canonica 

 

MODULO 2: FUNZIONE LOGARITMICA 

Definizione e proprietà dei logaritmi 

Teoremi sui logaritmi 

Definizione, caratteristiche e rappresentazione grafica della funzione logaritmica 

Equazioni e disequazioni esponenziali risolvibili con i logaritmi 

Equazioni e disequazioni logaritmiche esponenziali 

 

MODULO 3: FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

L'insieme R dei numeri reali. Intervalli come sottoinsiemi di R. 

Funzioni e loro generalità: dominio, codominio. 

Classificazione delle funzioni matematiche. 

Funzioni pari e funzioni dispari. 

Intersezione con gli assi del grafico di una funzione algebriche razionali intere o fratte. 

Intervalli di positività e di negatività di funzioni algebriche razionali intere o fratte. 

 

MODULO 4: APPLICAZIONE DELLA MATEMATICA ALL’ECONOMIA 

Domanda e offerta di un bene 

Elasticità della domanda 

Equilibrio tra la domanda e l’offerta 

Costi, ricavi e profitti 

 

Ortona, 13.05.2021 

 
 

l’insegnante 

Donatella di Pietro 
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RELAZIONE FINALE 

di Scienze Motorie e Sportive 

a.s. 2020-2021 

 

 

 
Presentazione della classe. Analisi della situazione finale 

 
La classe 5 A MODA è formata da 9 alunne. Sin dall’inizio dell’anno le ragazze hanno mostrato interesse ed 

entusiasmo per le lezioni di scienze motorie sia pratiche che teoriche. Con la maggior parte di loro si è stabilito un 

rapporto cordiale e di disponibilità reciproca. Puntuali l’impegno e la partecipazione evidenziati e buono il 

coinvolgimento alla disciplina anche se nell’ultimo periodo la didattica a distanza ha comportato una certa 

stanchezza e un calo di rendimento. Nel complesso la frequenza è stata regolare, il comportamento adeguato all'età 

e al contesto. 

 

Programma svolto: 

 
Si fa riferimento al programma presentato a inizio anno che ha subìto inevitabili cambiamenti in itinere per le note 

vicende pandemiche. 

 

Obiettivi raggiunti dalle alunne: 

 
Discreti nel complesso i risultati ottenuti in termini di conoscenze, abilità e competenze rispetto alle condizioni di 

partenza. Buone l’acquisizione e la padronanza da parte delle alunne di strumenti digitali che hanno permesso di 

strutturare nuove e coinvolgenti modalità di lavoro. 

 

Scelte metodologiche adottate 

 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti facendo ricorso ad attività di tipo globale-analitico - globale. 

Adeguamento ai vari livelli di progressione di apprendimento anche in DDI. 

- Polisportività (alfabetizzazione sportiva) 

 
- Lavoro in palestra nel rispetto delle misure anti Covid con postazioni definite e ben delineate, utilizzo di attrezzi 

sanificati, uso degli spogliatoi contingentato, sanificazione ambiente palestra e spogliatoi ad ogni cambio ora, 

utilizzo di calzature appropriate e mantenimento distanza di sicurezza. 

 

Quando possibile, sono state privilegiate le attività all’aperto e in ambiente naturale. 

 
- Utilizzo di rinforzi motivazionali di tipo psicologico quali frustrazioni e gratificazioni 

- Lezione frontale 

- Tutoring 
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- Esercitazione individuale 

- Scoperta guidata 

Sussidi utilizzati: 

 
- Palestra e relativi attrezzi 

- Campo esterno polivalente 

- Supporti multimediali 

- Strutture naturali e non offerte dal territorio 

Verifiche e valutazione: 

 
- Osservazione sistematica 

- Prove oggettive 

- Interventi verbali richiesti o spontanei degli alunni 

 

 

Nella valutazione finale si è tenuto conto del livello di partenza di ogni singola alunna, dell’interesse, della 

partecipazione attiva e dell’impegno mostrati nonché dei progressi ottenuti. 

 

Le alunne sono state invitate all’autovalutazione nel raggiungimento degli obiettivi. 

 
Interventi di recupero ed approfondimento realizzati: 

 
- Tornando sugli stessi argomenti con tutta la classe con modalità diverse 

- Organizzazione di specifiche attività per gruppi di lavoro 
 

 

 

 

 
 

Ortona, 13 maggio 2021 la docente 

 
prof.ssa Maria Cristina Di Fabio 
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PROGRAMMA SVOLTO 

DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
a.s. 2020 – 2021 

 

 Perfezionamento delle abilità motorie di base 

 Consolidamento e perfezionamento delle capacità coordinative generali e speciali 

 Esercizi di potenziamento (a carico naturale e con l'ausilio di attrezzi) 

 Attività di miglioramento della resistenza organica (attività aerobica secondo tempi stabiliti, 

walking training) 

 Acquisizione e perfezionamento di tecniche specifiche nelle attività individuali 

 Cenni sul regolamento e la tecnica dei principali sport di squadra 

 Norme sulla prevenzione degli infortuni 

 Assi e piani di riferimento; le posizioni fondamentali in educazione fisica 

 Attività riferite alla DDI (mediante piattaforma Google Classroom) 

 Cenni di Anatomia e fisiologia 

 Nozioni di Primo soccorso 

 Educazione alla salute (la corretta alimentazione, la Back School, le dipendenze, il doping) 

 Tecniche di rilassamento 

Obiettivi minimi: 

Competenze: 

Saper svolgere attività motorie in ambiti diversi 

Saper utilizzare strumenti informatici e piattaforme didattiche 

Conoscenze: 

Conoscere le potenzialità del proprio corpo e le corrette posture 

Conoscere la terminologia-regolamento e tecnica degli sport 

Conoscere i principali giochi sportivi 

Conoscere i principi fondamentali della prevenzione infortuni in palestra-scuola-ambiente esterno 

Abilità: 

Conoscere e praticare i principali sport di squadra 

Elaborare risposte motorie efficaci in situazioni semplici 

Assumere le corrette posture 

Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra - scuola 

Orale: 

Conoscere ed applicare anche in ambiti diversi informazioni sulla teoria del movimento e le varie 

tematiche riguardanti lo sport in generale. 

 

Ortona, 13 maggio 2021 

L'INSEGNANTE 
 

Maria Cristina Di Fabio 
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RELAZIONE FINALE 

INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE 5 A PTS 

Docente Prof.ssa CARLA DI BIASE 

 
 

La classe 5° Moda è composta da 9 alunne tutte provenienti dalla quarta. 

Nonostante la chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria, la classe ha accolto positivamente 

gli stimoli offerti dal nuovo insegnamento introdotto nel corrente a.s., con una evoluzione sia a livello 

di conoscenze sia di competenze e abilità, che di ricaduta positiva sul profitto. 

Quasi tutte le alunne hanno seguito le lezioni con interesse ed attenzione, anche se in didattica 

integrata; non sempre, tuttavia, al dialogo e alla partecipazione in classe è corrisposta una costante ed 

efficace applicazione nel lavoro personale. 

Sotto il profilo disciplinare, gli studenti hanno mostrato un comportamento corretto ed una buona 

partecipazione al dialogo educativo. 

Complessivamente, dal punto di vista del profitto, la classe appare divisa in due gruppi che hanno 

raggiunto livelli di apprendimento diversi. Un primo gruppo di studentesse ha manifestato serietà e 

costanza nell’affrontare lo studio in entrambi i periodi scolastici, raggiungendo conoscenze e 

competenze che si attestano su un livello avanzato. Un secondo gruppo è costituto da studentesse che 

hanno raggiunto un buon livello di partecipazione, ma che ha dimostrato un impegno più discontinuo, 

riuscendo comunque a migliorare la preparazione e raggiungendo un livello intermedio. 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale 

e nazionale. 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti 

e funzioni essenziali 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento 

al diritto del lavoro. 

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti 

e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 Partecipare al dibattito culturale. 

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate. 

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 

alle mafie. 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
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integrato di valori che regolano la vita democratica. 

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 CONOSCENZE

 Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: regola, norma, patto, condivisione, 

diritto, dovere, negoziazione, votazione, rappresentanza. 

 Conoscere gli articoli della Costituzione e i principi generali delle leggi e delle carte 

internazionali proposti durante il lavoro. 

 Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi, politici studiati, loro 

organi, ruoli e funzioni, a livello locale, nazionale, internazionale. 

 Approfondire le problematiche ambientali. 

 Familiarizzare con compiti e funzioni dell’Unione Europea. 

 Riconoscere il diritto di libera manifestazione del pensiero contenuto negli articoli 3 e 21 

della Costituzione come radice profonda della democraticità dei sistemi liberali. 

 

 ABILITÀ

 Accogliere le ragioni degli altri ascoltando con onestà e apertura. 

 Condividere testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi. 

 Comprendere che opinioni diverse non sono un fattore limitante, bensì un’occasione di 

crescita per tutti. 

 Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti studiati nelle 

diverse discipline. 

 Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, buona tecnica, 

salute, appresi nelle discipline. 

 Saper riferire e riconoscere a partire dalla propria esperienza fino alla cronaca e ai temi di 

studio, i diritti e i doveri delle persone sanciti dalle Costituzioni, dalle Carte internazionali, 

dalle leggi. 

 Comprendere come le scelte personali influenzino i sistemi produttivi con ricaduta negativa 

sull’ambiente. 

 

 

METODOLOGIE 
 

 Laboratori esperienziali 

 Gare di debate 

 Simulazioni e analisi di casi concreti 

 Lezione partecipata 

 PBL 

 Didattica breve 

 Flipped classroom 

 Ricerca guidata con uso di fonti normativ 

 Visione di filmati 

 Cooperative learning e tutoring 

 Visite guidate e virtuali 

 Web quest 
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CONTENUTI 
 

CONTENUTI PRIMO PERIODO: 

   UDA Cittadinanza digitale 

 
Le regole del confronto dialogico nella rete. 

Le bolle di filtraggio; le fake news. 

L’identità online e il personal branding. 

 

CONTENUTI SECONDO PERIODO: 

UDA Costituzione 

 

La libertà di espressione alla luce degli articoli 21, 3 e 34 della Costituzione. 

Il concetto di libera manifestazione del pensiero e il valore della parola. 

Dante, padre della patria. 
 

UDA Sviluppo sostenibile 
 

L’impatto dello stile di vita occidentale sull’ambiente. 

Gli articoli 9,2,32 della Costituzione e L’agenda 2030. 

Sostenibilità ambientale, sociale, economica. 

 
 

VALUTAZIONE 
 

La valutazione tiene conto sia dell’aspetto formativo legato alla metodologia DDI sia della valutazione 

degli apprendimenti e dei livelli di competenza raggiunti dagli alunni. Di seguito sono riportati gli 

indicatori contenuti nella rubrica di valutazione allegata al curricolo d’istituto e approvata dal collegio 

docenti. 

 Ricerca delle fonti 

 Uso risorse digitali 

 Lavoro di gruppo 

 Partecipazione al dibattito 

 Apprendimenti 

 Atteggiamenti 

 Attività extra scolastiche 

 

I descrittori per ciascun indicatore si riferiscono a cinque livelli progressivi di padronanza della disciplina: 

Livello inadeguato – Livello iniziale  -  Livello  base  -  Livello  intermedio  -  Livello 

avanzato. 
 

Ortona, 13 maggio 2021 

La docente 

 

Carla Di Biase 
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Allegato 2. 

RELAZIONI FINALI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMISSIS 
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Allegato 3. 

Titoli elaborati discipline d’indirizzo per lo svolgimento 

della prima parte del colloquio d’esame 

 
Prof.ssa Maria Rita Radomile 

Prof.ssa Alessandra Iacomini 

 

 

 
 

TABELLA ASSEGNAZIONE ELABORATI 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

PROGETTAZIONE TESSILE - ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME 
 

(EX SECONDA PROVA SCRITTA) 

N° COGNOME E NOME TITOLO ELABORATO 

  CHRISTIAN DIOR 

  SURREALISMO E MODA 

  LA SECESSIONE VIENNESE: GUSTAV 

KLIMT 
  FUTURISMO 

  NEW YORK: POPULAR ART 

  LIBERTY 

  LE SORELLE FONTANA 

  LE DONNE E LA GUERRA 

  COCO CHANEL 

 
Ortona, 13 maggio 2021 
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Allegato 4. 

TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PER LO SVOLGIMENTO DEL 

COLLOQUIO D’ESAME 

 
G. VERGA: 

TESTI: 

NEDDA 

LA LUPA 

LA ROBA 

I MALAVOLGLIA: PREFAZIONE, I CAPITOLO, ULTIMO CAPITOLO 

MASTRO DON GESUALDO: I CAPITOLO, MORTE DI GESUALDO 

G. PASCOLI: 

TESTI: 

IL FANCIULLINO 

MYRICAE: LAVANDARE, NOVEMBRE, TEMPORALE 

I CANTI DI CASTELVECCHIO: NEBBIA, IL GELSOMINO NOTTURNO 

ITALO SVEVO: 

TESTI: 

LA COSCIENZA DI ZENO: IL FUMO, LA MORTE DEL PADRE, ANALISI E PSICANALISI 

Il FUTURISMO 

TESTI: 

IL MANIFESTO DEL FUTURISMO 

GIUSEPPE UNGARETTI: 

TESTI: 

L’ALLEGRIA: VEGLIA, I FIUMI, SAN MARTINO DEL CARSO 

LUIGI PIRANDELLO: 

TESTI: 

CERTI OBBLIGHI, IL TRENO HA FISCHIATO, LA PATENTE 

L’UMORISMO 

G. D’ANNUNZIO 

TESTI: 

LA PIOGGIA NEL PINETO 

E. MONTALE 

TESTI: OSSI DI SEPPIA: SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO, CASA SUL MARE 

 

Ortona, 13 maggio 2021 

Prof.ssa ANNA CALABRESE 
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Allegato 5. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO D’ESAME 
 

 

 

 

 

 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 
 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzarele 

conoscenze acquisite e 

di collegarle traloro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 
 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 
 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezzaepadronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

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

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 
 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  

 

 

 

Ortona, 13 maggio 2021 


