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1 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore Antonio Bernocchi nasce nel 2012 dalla 

fusione dei due istituti storici intitolati all’industriale di Legnano, l’ITIS e l’IPSIA, oggi 

giunti al traguardo dei 60 e 100 anni di attività. 

L'offerta formativa si articola in quattro diversi percorsi che vanno dal liceo 

scientifico opzione scienze applicate, all'istituto tecnico, all'istituto professionale 

fino ai corsi regionali triennali e quadriennali. Comune denominatore di tutti i 

percorsi è sicuramente la tecnologia, oggetto di insegnamento e strategia didattica, 

declinata in molteplici sfaccettature, dall'applicazione professionale 

all'approfondimento teorico. 

Con i suoi 1650 studenti e oltre 220 docenti, l'istituto Bernocchi rappresenta una 

delle scuole con maggior grado di complessità della regione: l’eterogeneità 

dell’utenza rappresenta una sfida continua sul piano dell’inclusività ed una 

opportunità per l’arricchimento reciproco di studenti e docenti.  

Tutti gli indirizzi, dal professionale al liceo, sono fortemente orientati ai bisogni 

dell'industria del territorio, formano operatori e tecnici specializzati nei settori 

tecnologici ed orientano gli studenti verso le discipline STEM. 

La comunità professionale, vivace ed interattiva, si contraddistingue per la grande 

apertura verso il mondo esterno, che si concretizza nella partecipazione delle classi 

a numerosi concorsi, progetti e collaborazioni con aziende ed altri enti del 

territorio. 
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2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V HC  Tecnico  Calzatura  è composta da 5 alunni (4 allieve e 1 allievo). Dal 

punto di vista disciplinare la classe risulta essere corretta,  partecipa e interagisce 

attivamente durante le lezioni con curiosità, impegno e senso critico  in quasi tutte 

le materie. 

IL livello di partecipazione e l’interesse del sapere degli alunni, appare più che 

discreto, dimostrandosi disponibili alle iniziative, affrontando  ogni attività 

proposta loro con interesse e curiosità quasi sempre adeguato. Dal punto di vista 

disciplinare la classe sa, in generale, seguire le norme che regolano la vita 

scolastica. Anche l’impegno a casa, risulta essere abbastanza adeguato.  

Le osservazioni effettuate e le attività svolte nel primo periodo dell’anno scolastico 

rilevano che la maggior parte degli alunni sono in possesso di buone capacità e di 

un valido livello di apprendimento, mentre alcuni di essi manifestano difficoltà ed 

incertezze: pertanto, sarà necessario predisporre una serie di attività di ripasso e di 

rinforzo per i vari ambiti disciplinari. Un buon numero di alunni comprende in modo 

discreto  il significato di un messaggio orale e/o scritto e produce messaggi semplici 

con un linguaggio abbastanza  adeguato allo scopo e alla funzione.. Solo una alunna 

di origini straniere incontra ancora un po’ delle difficoltà a comprendere il 

significato di un messaggio verbale e non verbale, producendo testi poco chiari dal 

punto di vista formale. 

La maggior parte degli alunni è in grado di rielaborare in modo sufficientemente 

corretto le informazioni, di utilizzare tecniche e conoscenze acquisite in situazioni 

simili, solo alcuni hanno difficoltà in tale ambito. 
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2.1 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

COORDINATORE PROF. SSA   LUCIA SCARANO 

DOCENTE MATERIA  
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

SCARANO LUCIA IDEAZ.E PROGETTAZIONE  x x 

IANNì LOREDANA LAB.IDEAZIONE E PROGET. x x x 

BIANCA PORFIDIA ECONOMIA E DIRITTO   x 

MICHELE ANTONIELLI TECNOLOGIE DEI MATERIALI  x x 

DARIO DELL’ACQUA LAB.TECNOLOGIE DEI MATER   x 

GIOVANNA SAVOIA  CHIMICA APPLIACATA    x 

ANNA BIGAZZI LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
 x x 

ANNA BIGAZZI STORIA CITTAD E COSTITUZ  x x 

EMANUELE ALBERTO VECCHI MATEMATICA   x 

SCIMMI MOIRA RELIGIONE CATTOLICA   x 

NEGLETTO MARIA GABRIELLA INGLESE   x 

CATIZONE GIOVANNI SCIENZE MOTORIE    x 
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2.2 PROFILO DELLA CLASSE 

 Storia del triennio conclusivo del corso di studi (Relazione sui tre anni) 

 

La V^HC  ha realizzato nel corso dei tre anni un proficuo percorso di 
crescita pervenendo ad un grado di maturità cui è corrisposta una più 
marcata omogeneità e identità di classe. L’apprendimento 
collaborativo  proposto negli anni , ha portato alla creazione di un 
gruppo classe coeso in grado di supportarsi vicendevolmente. Le 
competenze relazionali dei vari alunni sono state migliorate 
dall’esperienza dell’ alternanza scuola lavoro, che li ha portati ad 
interfacciarsi con figure professionali del settore di riferimento. 
Inoltre le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione organizzati e svolti –
hanno contribuito a migliorare I rapporti tra loro. Difatti nel corso degli 
anni anche le poche alunne che sembravano più fragili a livello 
relazionale e che in precedenza avevano manifestato la tendenza ad 
isolarsi, hanno superato tale limite, riusciendo  ad integrarsi  con il resto 
della classe.  
 
L’ impegno è stato adeguato nel corso del triennio, mostrando curiosità 
ed interesse verso le discipline oggetto di studio .  Questo ha portato 
ad un miglioramento rispetto ai livelli di partenza portandoli ad una 
preparazione costruita con costanza. Dal punto di vista didattico la 
classe presenta un rendimento complessivamente buono. Alcune 
allieve spiccano per maturità e capacità di rielaborazione personale, 
che hanno dimostrato anche nelle loro proposte nei concorsi a tema.  
Gli studenti hanno sempre avuto un comportamento disciplinato e 
corretto, sia tra di loro, che nei confronti dei docenti e del personale 
dell'istituto. Hanno partecipato positivamente al dialogo educativo, 
mostrando attenzione e disponibilità.  
Nell'arco del triennio si sono alternati docenti diversi nelle discipline di 
Inglese, Matematica,Economia e marketing, Chimica, Tecnologia, 
Ideazione , Religione,  Scienze motorie, Italiano e Storia.  
Per alcune discipline, le case editrici non hanno ancora pubblicato 
manuali, quanto meno del tutto esaustivi .Gli allievi   si sono mostrati 
interessati alle problematiche scolastiche e coinvolte nelle attività 
svolte, in particolare modo nelle materie di indirizzo dove hanno 
acquisito soddisfacenti competenze professionali 
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Partecipazione al dialogo educativo  

La classe partecipa e interagisce attivamente durante le lezioni con curiosità, impegno e senso 

critico  in quasi tutte le materie. 

IL livello di partecipazione e la curiosità cognitiva degli alunni,  appare buono, dimostrandosi 

disponibili alle iniziative, affrontano ogni attività proposta loro con interesse e curiosità quasi 

sempre adeguato. Dal punto di vista disciplinare la classe sa, in generale, segue  le norme che 

regolano la vita scolastica . Anche l’impegno a casa, evidenziato dalla maggior parte dei ragazzi, 

risulta abbastanza adeguato. Alcuni alunni presentano ancora tempi brevi di ascolto e difficoltà 

di concentrazione.  

 

3 OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI COMPORTAMENTALI E TRASVERSALI 

 Mantenere un comportamento che denoti rispetto 

o dei compagni, dei docenti e del personale non docente 

o degli orari di inizio e di termine delle lezioni 

o dell’arredo scolastico 

 Collaborare costruttivamente con i docenti e i compagni 

 Approfondire autonomamente i contenuti esposti 

 Prestare attenzione in classe, adeguando il comportamento e il linguaggio alla situazione 

scolastica 

 Intervenire durante le lezioni in modo pertinente e con linguaggio adeguato 

 Essere puntuali nella consegna dei lavori assegnati e nella preparazione individuale in modo 

uniforme con tutti gli insegnanti 

3.2 OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

 Sapersi esprimere, sia in forma orale che in forma scritta, con un linguaggio caratterizzato da 

correttezza formale, pertinenza alla traccia, coerenza nelle affermazioni, rigorosità e logica 

 Sapersi orientare tra i contenuti sviluppati nel corso dell’anno nelle varie discipline, dominando 

porzioni sempre più ampie di programma e riutilizzandole per rielaborazioni anche personali 

 Sviluppare un atteggiamento problematico nei confronti della realtà e capacità di analisi della 

stessa 

 Consolidare la padronanza dei linguaggi specifici e degli strumenti propri delle discipline di 

indirizzo. 
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4 MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

4.1 SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 
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Lezione frontale X X X X X X     X X X X 

Lezione 
partecipata 

X X X X X X X X X X 

Problem solving           

Metodo induttivo X X  X X X X X   

Lavoro di gruppo   X  X X  X X  

Discussione 
guidata 

X X X  X X X X X X 

Simulazioni    X     X  

Applicazioni 
pratiche 

     X X  X  
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4.2 STRUMENTI DI VERIFICA 

Modalità 
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Interrogazione 
lunga 

X X X X X  X X   

Interrogazione 
breve 

X X X  X X  X X X 

Prova scritta e/o 
grafica 

X  X X  X X X  X 

Prova di 
laboratorio 

     X X    

Questionario 
X X X  X X X    

Relazione 
    X X X X X  

Esercizi 
  X        

 

 

 

5 VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni” (DPR n.122 del 22/06/2009). Essa non ha soltanto la funzione di controllo e di 

misurazione dell’apprendimento; la sua fondamentale valenza formativa e orientativa è parte integrante 

del processo educativo: influisce sulla conoscenza di sé, sull’autostima, sulla scoperta e valutazione delle 

proprie attitudini. Evidenziando le mete raggiunte, si aiutano gli studenti a sviluppare le proprie 

potenzialità, a motivarsi e a costruire un proprio progetto di vita. 

Nel processo di valutazione si tiene conto di tali parametri generali: 

 

• della situazione culturale di partenza di ogni singolo allievo; 

• dell’assidua presenza alle lezioni; 
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• dell’acquisizione di un metodo di studio serio ed organico; 

• dell’impegno profuso nelle attività didattiche; 

• della puntualità nell’adempimento alle consegne; 

• della partecipazione attiva ed ordinata al dialogo educativo; 

• della capacità di uniformarsi ad un clima collaborativo e produttivo all’interno del gruppo 

classe; 

• della capacità di utilizzare gli strumenti didattici; 

• della capacità di elaborare proposte e quesiti appropriati; 

• della presenza di particolari situazioni extrascolastiche che possano influenzare il rendimento. 

In riferimento alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018, 

all’interno del quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli (E.Q.F.), il processo di valutazione si esprime 

attraverso l’accertamento di: 

conoscenze, intese come risultato del processo di assimilazione attraverso l’apprendimento di contenuti, 

informazioni, fatti, termini, regole e principi, procedure afferenti ad una o più aree disciplinari di carattere 

teorico e pratico; 

abilità, intese come capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e delle esperienze (saper fare), ai 

fini di risolvere un problema o di portare a termine un compito o di acquisire nuovi saperi; esse si 

esprimono come capacità cognitive (elaborazione logico-critica e creativo-intuitiva) e pratico-manuali 

(uso consapevole di metodi, strumenti e materiali); 

competenze, intese come comprovate capacità di utilizzare conoscenze, metodiche di analisi dei dati e di 

indagine dei fenomeni, abilità personali e atteggiamenti, in cui l’atteggiamento è definito quale 

“disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. Esse trovano realizzazione nello 

sviluppo dell’autonomia e della responsabilità professionale e sociale, nonché nell’autovalutazione dei 

processi messi in atto e nell’auto-aggiornamento (life long learning). 

Per la valutazione delle prove di verifica viene adottata la seguente griglia generale (declinata nello 

specifico da ciascun dipartimento disciplinare): 
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Voto Rendimento Indicatori 

10/9 Eccellente 
Ottimo 

Conoscenze Ampie, complete, senza errori, particolarmente approfondite. 

Abilità Esposizione rigorosa, fluida, ben articolata. Sintesi critica, 
elaborazione personale, originalità. Lessico ampio e appropriato 

Competenze Analisi complesse, rapidità e sicurezza nell’applicazione. 
Autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione nei giudizi e nell’autovalutazione. 

8 Buono Conoscenze Complete, corrette, approfondite. 

Abilità Esposizione chiara, fluida, precisa ed articolata. Sintesi, apporti 
critici e rielaborativi apprezzabili, talvolta originali. Uso corretto 
e consapevole del lessico specifico. 

Competenze Analisi ampie, precisione e sicurezza nell’applicazione. Buon 
livello di autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione di giudizi e nell’autovalutazione. 

7 Discreto Conoscenze Corrette, ordinate, connesse nei nuclei fondamentali. 

Abilità Esposizione chiara, per lo più precisa, lineare. Sintesi parziale 
con alcuni spunti critici. Uso corretto del lessico specifico. 

Competenze Analisi puntuali, applicazione per lo più sicura. Discreto livello di 
autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione di giudizi e nell’autovalutazione 

6 Sufficiente Conoscenze Corrette, essenziali. 

Abilità Esposizione semplificata, parzialmente guidata. Sintesi delle 
conoscenze se opportunamente guidate; analisi adeguata e 
corretta. Uso sostanzialmente corretto del lessico specifico. 

Competenze Applicazione guidata e senza errori. 

5 Insufficiente 
in maniera 
lieve 

Conoscenze Incomplete e parzialmente corrette. 

Abilità Esposizione ripetitiva e imprecisa. Analisi modesta e generica. 
Uso impreciso del lessico specifico. 

Competenze Applicazione incerta, talvolta scorretta anche se guidata. 

4/3 Insufficiente 
in maniera 
grave 

Conoscenze Frammentarie, lacunose, scorrettezza nelle articolazioni logiche. 

Abilità Esposizione stentata, lessico inadeguato e non specifico. 

Competenze Applicazione scorretta con gravi errori, incompletezza anche 
degli elementi essenziali. 

2/1    Vengono attribuiti soltanto in caso di rifiuto e/o non 
svolgimento della prova di verifica proposta 
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6 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento degli studenti scaturisce dalla valorizzazione dei documenti fondanti 

dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernocchi e dalle fonti normative vigenti. Essa rappresenta il livello 

raggiunto dallo studente nel proprio processo di crescita in relazione alle competenze sociali e civiche. Il 

voto viene attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe in presenza di almeno tre dei descrittori 

declinati nella griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti e sulla base della valutazione del 

comportamento nei percorsi PCTO.  La valutazione del comportamento concorre alla media dei voti per 

l’attribuzione del credito scolastico. 

 Frequenza e 
puntualità 

Partecipazione Rispetto delle norme Impegno Sanzioni 

10 Assiduo e 
puntuale. 

Attenzione ed interesse 
costanti, partecipazione 

attiva, atteggiamento 
costruttivo nel gruppo 

classe. 

Rispetto scrupoloso delle 
norme, relazioni sempre 

corrette con i compagni e 
con le altre componenti 

scolastiche. 

Adempimento 
puntuale e 

accurato delle 
consegne. 

Assenti. 
 

9 Assiduo e 
puntuale. 

Attenzione, interesse e 
partecipazione costanti. 
Atteggiamento positivo 

nel gruppo classe 

Rispetto delle norme, 
relazioni corrette con i 
compagni e con le altre 
componenti scolastiche. 

Adempimento 
puntuale delle 

consegne. 

Assenti. 
 

8 Frequenza non 
sempre regolare 

e/o saltuari 
ritardi o uscite 

anticipate. 

Attenzione e 
partecipazione 
generalmente 
apprezzabili. 

Atteggiamento 
collaborativo. 

Rispetto non sempre 
scrupoloso delle norme, 
relazioni corrette con i 
compagni e con le altre 
componenti scolastiche. 

Adempimento 
generalmente 
puntuale delle 

consegne. 

Richiami 
verbali o 

occasionali 
annotazioni 

scritte di lieve 
entità. 

7 Frequenza non 
regolare con 

ritardi o uscite 
anticipate 

Attenzione e interesse 
selettivi. Atteggiamento 

non sempre 
collaborativo. 

Rispetto non sempre 
adeguato delle norme, 
relazioni non sempre 

corrette con i compagni e 
con le altre componenti 

scolastiche. 

Adempimento 
parziale delle 

consegne. 

Annotazioni 
scritte in 

assenza di 
provvediment

i di 
sospensione 
dalle attività 
didattiche. 

6 Frequenza non 
regolare con 

numerosi ritardi 
o uscite 

anticipate 

Attenzione e interesse 
superficiali e discontinui. 
Atteggiamento talvolta 
di disturbo del gruppo 

classe. 

Violazione reiterata di 
norme basilari, relazioni 
interpersonali talvolta 

scorrette. 

Adempimento 
saltuario delle 

consegne 

Annotazioni 
scritte e/o 

provvediment
i di 

sospensione 
dalle attività 
didattiche. 

5 Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti  nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino 
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 
4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto) e qualora lo studente successivamente alla irrogazione delle sanzioni, non 
abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello 
di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative della scuola.(D.M. 
16 gennaio 2009, n. 5) 

NOTE: 
Con “Frequenza assidua” si intende un numero di assenze inferiore al 5% 
Con “Frequenza regolare” si intende un numero di assenze compreso tra il 5% e il 15% 
Con “Frequenza non regolare” si intende un numero di assenze superiore al 15% 
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7 ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente. 

Secondo le indicazioni dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, è attribuito fino a un massimo di 

sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per 

la classe quinta, secondo le seguenti tabelle che illustrano anche la conversione dei crediti 

relativi agli anni scolastici precedenti: Allegato A 

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

 
 
 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3  7 11 

4  8 12 

5   9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

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

 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 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 < 5 9-10 

5 ≤ 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 

 

 
 
 

L’attribuzione del valore all’interno della banda di oscillazione fa riferimento ai parametri stabiliti dal 

Collegio dei Docenti: il valore massimo è determinato dalla presenza di almeno tre dei seguenti parametri: 

a. frequenza scolastica pari o superiore all’90%; 

b. impegno e partecipazione al dialogo educativo; 

c. media votazione compresa tra la metà e il limite superiore della fascia considerata; 

d. partecipazione ad iniziative complementari e/o integrative; 

e. Interesse per la Religione Cattolica (profitto minimo: Ottimo, buono)  

f. crediti formativi 

g. valutazione positiva nel percorso PCTO dell’ultimo anno 
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 8   PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

L’Istituto e il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, hanno proposto agli studenti la trattazione 

dei percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

Titolo del percorso Competenze sviluppate Discipline coinvolte 
 

Adesione al progetto 
“L’invenzione delle 
razze” 

  

 
 
 

 

Sostenere e rafforzare i diritti e i 

doveri dei cittadini e il loro senso di 

appartenenza alla società, sulla base 

del rispetto della diversità, dei principi 

fondamentali dei diritti umani e della 

democrazia pluralista. 

 
 

ITALIANO e STORIA 

 
LA CRISI DEL ‘29 

Crisi finanziarie in generale, messe a 
confronto con il passato 
 
 
 

           ECONOMIA E 
MARKETING/MATEMATICA 

 
COVID 19- 

Sviluppo epidemia ,crisi economica e 
considerazioni personali sul Covid  
 

 
 

ECONOMIA E 
MARKETING/MATEMATICA 

 

 

9 CLIL 

Il Progetto CLIL , non viene organizzato  per mancanza di docenti certificati a  svolgerla. 
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10 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PTCO) 

I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, previsti dalla legge 107/2015, sono stati ridefiniti dalla legge di 

bilancio 2019 nella denominazione Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (PTCO) e 

nell’ammontare minimo delle ore obbligatorie, tuttavia non hanno perso la loro rilevanza didattica, 

educativa e soprattutto orientativa. Nel nostro Istituto tali percorsi sono inseriti nel PTOF con progetti 

specifici per ciascun indirizzo a partire dal terzo anno: l’istruzione professionale e tecnica svolgono attività 

per un totale di 400 ore, il Liceo di 200 ore. Nel sistema IeFP gli alunni svolgono attività di lavoro presso 

aziende ed enti del territorio per quattro settimane complessive ogni anno, a partire dalla classe seconda. 

L’alternanza scuola lavoro è un’esperienza educativa, progettata dalla scuola in collaborazione con altri 

soggetti e istituzioni, finalizzata ad offrire agli studenti occasioni formative di alto e qualificato profilo e a 

definire – in risposta alle esigenze di una società complessa - competenze sempre più adeguate sia per 

l’inserimento nel mondo del lavoro, sia per l’orientamento agli studi successivi, con riferimento alle soft 

skills e all’apprendimento permanente. Il percorso di alternanza scuola-lavoro offre infatti agli studenti 

l’opportunità di inserirsi, in periodi determinati con la struttura ospitante, in contesti lavorativi adatti a 

stimolare la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di 

gestire progetti per raggiungere obiettivi. 

Il Percorso di alternanza scuola lavoro è parte integrante della metodologia didattica e del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa e si articola in moduli didattico-informativi, svolti in classe o in azienda, e in moduli 

di apprendimento pratico all’interno del contesto lavorativo. 

Il percorso coinvolge tutto il Consiglio di Classe (CdC) e le relative discipline all’interno del percorso 

curricolare, dalla classe Terza fino alla classe Quinta e si conclude con una certificazione che attesta i livelli 

raggiunti da ciascuno studente in relazione alle competenze chiave di cittadinanza. 

L’Istituto, in linea con l’art. 11 del D.lgs. 81/08, promuove la cultura della sicurezza nei curricoli scolastici, 

al fine di aiutare lo studente a sviluppare conoscenze, attitudini e capacità per poter adottare e mantenere 

comportamenti e stili di vita sicuri nella futura vita lavorativa. 

L’istituto si impegna a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’Alternanza 

Scuola Lavoro, e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti 

perché gli studenti siano il più possibile tutelati attraverso la selezione di strutture ospitanti “sicure” e 

tramite l’informazione degli allievi. 
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10.1 VALUTAZIONE DEI PERCORSI NELLE CLASSI TERZE E QUARTE 

VALUTAZIONE DI PROCESSO CRITERI STRUMENTI 

 Valuta competenze 
trasversali. 

 Il soggetto principale è il 
tutor aziendale che osserva 
lo studente. 

 Avviene in azienda 

 Si formalizza con la 
declinazione di alcuni 
indicatori. 

Vengono valutati i livelli 
raggiunti nelle competenze 
culturali, personali, sociali e 
civiche, declinate sulla base 
dei diversi percorsi di studio e 
riportati sulle schede di 
valutazione. 

 Scheda di valutazione 
compilata dal tutor aziendale. 

 La valutazione espressa in 
livelli viene trasformata in un 
giudizio che contribuisce 
all’attribuzione del voto di 
condotta e del credito 
formativo da parte del CdC. 

 

VALUTAZIONE DI RISULTATO CRITERI STRUMENTI 

 Valuta competenze 
disciplinari  

 Il soggetto principale è il 
docente che somministra 
una verifica  

 Avviene a scuola  

 Si formalizza in un voto in 
decimi 

Vengono valutati i livelli 
raggiunti soprattutto nelle 
competenze culturali relative 
all’asse dei linguaggi e 
all’asse tecnico scientifico o 
professionale in riferimento 
al PECUP dei diversi percorsi 
di studio. 

 Valutazione del DIARIO DI 
BORDO per verificare le 
competenze nell’asse dei 
linguaggi. 

 Valutazione di una PROVA 
ESPERTA di ambito tecnico per 
verificare le competenze 
nell’asse tecnico scientifico o 
professionale. 

Le valutazioni contribuiscono alla 
formulazione del voto delle due 
discipline coinvolte e possono 
essere discusse nel corso dello 
scrutinio per determinare 
l’attribuzione dei voti finali 

10.2 VALUTAZIONE DEI PERCORSI NELLE CLASSI QUINTE 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

CRITERI STRUMENTI 

 Valuta i livelli di 
acquisizione delle 
competenze raggiunti. 

 È effettuata dal CdC 
durante lo scrutinio finale. 

 Si formalizza con la 
declinazione di alcuni 
indicatori in 3 livelli: 

di base – adeguato – avanzato. 

Riferimento per 
l’identificazione delle 
competenze da certificare è 
il Profilo Educativo, Culturale 
e Professionale dello 
Studente, relativo al 
percorso di studi. 
Riferimento è altresì il 
Quadro europeo delle 
qualifiche per 
l'apprendimento 
permanente (EQF) nel quale 
si definisce il descrittore del 
livello IV assegnato agli 
studenti che conseguono un 
diploma di scuola media 
superiore. 

La valutazione viene discussa 
durante lo scrutinio per 
l’attribuzione dei voti finali e del 
credito formativo. 
Compilazione collegiale del 
CERTIFICATO DELLE COMPETENZE 
sulla base delle osservazioni e delle 
valutazioni dei docenti del CdC. 
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10.3 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

L’organizzazione delle attività è stata articolata come segue: 

 ORE PRESSO 
STRUTTURA 
OSPITANTE 

ORE DI 
DISSEMINAZIONE 

VISITE AZIENDALI 
ED INCONTRI 
CON ESPERTI 

ORE  
ANNUALI 

CLASSE TERZA 120 20 40 140 

CLASSE QUARTA 80+80 20 40 220 

CLASSE QUINTA  20 30 50 

TOTALE ORE 410 

 

10.4 STRUTTURE OSPITANTI 

5 HC 

N. RAGIONE SOCIALE SETTORE DI ATTIVITA’ SEDE 

    

1 ARCHROMA DISTRIBUTION AND 
MANAGEMENT GERMANY GMBH 
ITALIA 

Chimica Palazzolo Milanese (MI) 

2 CALZATURIFICIO DEL GRUPPO SRL Industria Nerviano (MI) 

3 CALZATURIFICIO NEBULONI 
EUGENIO & C.SNC 

Calzaturificio Parabiago (MI) 

4 CALZIFICIO DI PARABIAGO "MARIO 
RE DEPAOLINI" SPA 

Tessile Parabiago (MI) 

5 FRATELLI ROSSETTI SPA Calzaturificio Parabiago (MI) 

6 TACCHIFICIO VILLA CORTESE SRL Calzatura Villa Cortese (MI) 

 

 

 

10.5 ATTIVITA’ CLASSE TERZA E QUARTA CLASSE 5HC 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

INCONTRI CON ESPERTI 

Incontro con l’azienda “Mir Look 
Customization  

Software per la moda DENIM 

Incontro con l’azienda Archroma 
Azienda che si occupa di coloranti per il settore 
tessile/moda 

VISITE AZIENDALI 

Ramponi – Carbonate (CO) Azienda che produce gioielli sintetici e accessori per la moda 

Centrocot  - Busto Arsizio 
Centro tessile cotoniero – ricerca, analisi e certificazione 
tessile 

Ratti - Guanzate Storica azienda di tessitura e stampa 



 

 

 

 
21 

 Gemellaggio Spagna (RAllo, Lavigna) (3 Anno) 

 

 

10.6 ATTIVITA’ CLASSE QUINTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

 
“Time capsule Louis Vuitton” Milano 

Visita esposizione temporanea  Louis Vuitton 

Palazzo Sormani Seminario sul gioiello funzionale (premio Galdus) 

Un talento per la scarpa “Past, Present, 
Future” ed. 2019/20 

Concorso internazionale per designer organizzato dalla 
Cercal School e il distretto calzaturiero di San Mauro 
Pascoli 

  

 

 

 

 

Calzaturifici Aziende diverse del distretto calzaturiero di Parabiago 

VISITE A MOSTRE O FIERE DI SETTORE 

Milano Unica  Partecipazione alla presentazione delle tendenze moda 

Armani Silos 
Visita al Silos Armani per visionare l’esposizione dei capi 
moda 

MICAM Fiera mondiale del settore calzaturiero 

Parabiago Villa corvini  Incontro post premiazione con calzaturifici Parabiago 

Palazzo Sormani  Seminario sul gioiello funzionale (premio Galdus) 

 “Time capsule Louis Vuitton” Milano  Visita esposizione temporanea  Louis Vuitton 

Palazzo Morando Visita alla mostra  Milano anni’60 

 Mudec Visita mostra “Impressioni d’oriente “ e permanente 

PARTECIPAZIONE A CONCORSI DI SETTORE 

“In my Shoes” concorso nazionale 
promosso da Confindustria MODA 

Primi classificati 

Un talento per la scarpa “Past, Present, 
Future” ed. 2019/20 

Concorso internazionale per designer organizzato dalla 
Cercal School e il distretto calzaturiero di San Mauro 
Pascoli 

Concorso Miur Assocalzatutifici 20 
bando “Il riciclo calza bene “ 

Vincitori  edizione 2018/2019 

Concorso Miur Assocalzatutifici 19 
bando  “AFRICA. In cammino verso il 
futuro” 

Partecipazione As 2017/2018 

Concorso Miur Assocalzatutifici 18 
bando  “Asia tra mito e magia” 

Partecipazione 2016/2017 
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10.7 PROGETTO FORMATIVO 
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11 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L'Istituto si impegna a favorire la crescita di tutti gli aspetti della personalità degli studenti. A tale scopo si 

propongono attività curricolari e extracurricolari che possano stimolare una formazione armonica, 

creativa e rispettosa delle originalità dell'individuo in riferimento agli obiettivi formativi definiti nel 

comma 7 della Legge 107/2015, con particolare riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale e al Piano 

delle Arti. In coerenza con le scelte educative dell’Istituto e compatibilmente alla disponibilità delle risorse 

umane e finanziarie, l'offerta formativa è ampliata con una proposta progettuale al passo con 

l’affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell’inclusione sociale, della premialità e del 

merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari. 

 

Tipologia Oggetto Luogo Durata 

Visite guidate 

“Time capsule Louis Vuitton” 
Milano 

 MILANO 2 ore 

Palazzo Sormani-“IL GIOIELLO 
FUNZIONALE”- 

 MILANO 6 ore 

   

Viaggio di istruzione 
Pisa _Volterra _ Museo Geotermia 
Larderello 

  TOSCANA    3  gg 

 
 
 

Progetti e 
Manifestazioni 

culturali 
 
 

   

Incontro post premiazione con 
ASSOCALZATURIFICI- 

Parabiago Villa 
Corvini 

   4 ore 

   

Un talento per la scarpa “Past, 
Present, Future” ed. 2019/20 

San Mauro 
Pascoli (FC)  

Scadenza bando fine 
maggio 2020 

   

 
 

Incontri con 
esperti 

 

Spreco illogico: incontro sulla 
sostenibilità 
 

Palazzo della 
Regione -MI 

    6 ore 

 
Digital life, digital money Salone dei 

pagamenti-MI 
    4 ore 

 
Bias comportamentali (CONSOB) Aula Magna 

Bernocchi 
    2 ore 

 
Conoscenza territorio: resoconto 
Arma dei Carabinieri su interventi 

Aula Magna 
Bernocchi 

    2 ore 

 
Contratti di lavoro: Centro per 
l’impiego di Legnano 

Aula Magna 
Bernocchi 

    2 ore 

 
Percorsi di orientamento (Università 
LIUC) 

Aula Magna 
Bernocchi 

    2 ora 

 
Educazione Finanziaria Aula Magna 

Bernocchi 
    2 ore 

 
Educazione Finanziaria Aula Magna 

Bernocchi 
    2 ore 
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12 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A DISTANZA DAL 9 MARZO 

Con la nuova modalità di DAD, l’offerta formativa è stata parzialmente rimodulata. Il compito di introdurre 

nuove modalità didattiche e di adattare le attività proposte , i tempi e le strategie per il recupero e 

l’inclusione è stato demandato alle riunioni dipartimentali a cui afferiscono le singole discipline. 

Sono state proposte attività di ricerca individuale e di gruppo , per approfondire gli argomenti teorici in 

modalità DAD . Nel caso delle materie di indirizzo, sono stati fatti approfondimenti delle stesse, gli alunni 

hanno presentato elaborati in formato PPT. 

13 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A DISTANZA 

Sono state somministrate prove ,Test verifica scritta google moduli, produzioni file digitali, ricerche e 

relazioni. Al voto ha contribuito, partecipazione costante, puntualità consegne, capacità di argomentare 

in autonomia i contenuti proposti. 

 

14 MATERIALI PER IL COLLOQUIO 

14.1 TESTI DI ITALIANO 

 

Emile Zola- 
Testo 
“La miniera”, “Germinale”, capitolo I. 
 
Giovanni Verga- 
Testi 
 “Storia di una capinera”, “C’era un profumo di Satana in me”. 
“Vita dei campi”: “La Lupa”; “Cavalleria rusticana”. 
“Novelle rusticane”: “Libertà”. 
“I Malavoglia”: “Prefazione”; “La famiglia Toscano”. 
 
Charles Baudelaire- 
Testi 
“I fiori del male”, “Corrispondenze”, “L’albatro”. 
 
Giosuè Carducci-  
Testo 
“Rime nuove”, “Pianto antico” 
 
Gabriele D’Annunzio- 
Testi 
"Canto nuovo"; "O falce di luna calante". 
"Il piacere", libro I, capitolo I:" Ritratto d’esteta". 
"Le vergini delle rocce", libro I, passim; "Il programma del superuomo". 
"Alcyone": l’opera; "La pioggia nel pineto". 



 

 

 

 
27 

 
Giovanni Pascoli-  
Testi 
“Il fanciullino”, capitoli I e III:"Il fanciullo che è in noi". 
"Myricae": "Lavandare"; "Il lampo"; "Il tuono"; "X agosto". 
“Canti di Castelvecchio”; "La mia sera”; “La cavalla storna”. 
 
 
Filippo Tommaso Marinetti 
Testo: “La città carnale”, “All’automobile da corsa”. 
 
Italo Svevo- 
Testi 
"L’assassinio di via Belpoggio": "Sono io l’assassino". 
"La coscienza di Zeno": "Il fumo"; "Psico-analisi". 
 
Luigi Pirandello- 
Testi 
"Novelle per un anno": "Il treno ha fischiato"; "Ciàula scopre la luna”. 
"Fu Mattia Pascal": “Adriano Meis"; "Io sono il fu Mattia Pascal". 
 
 
Giuseppe Ungaretti:  
Testi 
 “L’allegria”:  “I fiumi”; “San Martino del Carso”; “Veglia”; “Fratelli”; “Sono una creatura”; “Soldati”. 
Eugenio Montale- 
Testi 
“Ossi di seppia”, “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”. 
 

 

14.2 ELABORATI SULLE DISCIPLINE OGGETTO DELLA SECONDA PROVA 

 

IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E INDUSTRIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI CALZATURA MODA 

 Nuclei tematici fondamentali  

• Ideazione: i principi base di composizione visiva, della storia della calzatura e della moda, delle tendenze 

e delle fasi di ideazione di un prodotto calzaturiero. 

 • Disegno e strutture tecnico/costruttive: le tecniche di disegno e rappresentazione grafica (a mano ) e 

delle strutture tecnico-costruttive dei prodotti calzaturieri, necessarie per l’elaborazione e la 

comunicazione dei relativi progetti.  

• Progettazione e sviluppo della relativa documentazione tecnica: gli elementi di analisi e risoluzione di 

problemi progettuali necessari al calcolo dei parametri tecnicoprogettuali, alla loro rielaborazione tramite 

sistemi CAD e schede tecniche di prodotto.  

• Industrializzazione: i processi della filiera tessile/abbigliamento e moda, dei prodotti intermedi e finali, 

e i relativi aspetti economici. 
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TECNOLOGIA DEI MATERIALI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI E ORGANIZZATIVI DELLA CALZATURA E MODA 

Nuclei tematici fondamentali  

• Conoscenze merceologiche delle materie prime e dei semilavorati: le materie prime e i semilavorati 

sulla base delle specifiche richieste inerenti ai prodotti calzaturieri.  

• Cicli tecnologici: conoscenza, a livello funzionale, dei principali cicli tecnologici, delle singole macchine 

che li compongono e delle modalità operative di calcolo.  

• Controllo qualità: i processi di nobilitazione e di controllo qualità relativi alle materie prime e ai     

prodotti   finiti. 

 Principi dell’organizzazione aziendale in generale e funzione della produzione in particolare. 

 Principi della sicurezza aziendale . 

 

Per quanto riguarda l’elaborato sulle materie in oggetto della seconda prova, Ideazione del 
Prodotto Moda e Tecnologia dei Materiali e dei Processi Produttivi , si è proceduto ad assegnare 
ai singoli candidati dei nuclei tematici riguardanti le discipline in oggetto. Ad ogni allievo è stato 
richiesto di personalizzare gli argomenti da trattare,in funzione delle scelte progettuali,analisi 
dei materiali e processi produttivi. 
 
L’elenco dei titoli e l’abbinamento titolo-studente dell’elaborato di cui all’art. 17 co 1 a dell’ OM 
è allegato al presente documento. 
 
 
 
 
 
 

14.3 ESEMPI MATERIALI PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 

Criteri per la scelta dei materiali (immagini, progetti, materiali attinenti soprattutto alle discipline non 
coinvolte nelle fasi precedenti del colloquio…) finalizzati a favorire la trattazione dei nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. 
 
 
 
 
Di seguito elenco materiale utile alla SIMULAZIONE per il colloquio MULTIDISCIPLINARE ( immagini/testi 
/articoli giornale) 
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Es 1 ---DETERGENTI DISINFETTANTI PER BUCATO (CHIMICA) 

 

 

Analogamente a quanto accaduto durante altre epidemie come la SARS negli anni 2000, o 
l’epidemia di colera in sud Italia negli anni ’80, negli ultimi mesi si è registrato un aumento 
dell’esigenza di igiene da parte di molte persone in correlazione con il diffondersi del nuovo 
Coronavirus. La maggiore attenzione dei cittadini si è tradotta in una maggiore richiesta di 
igiene per la cura della persona, per gli ambienti e per i tessuti. 

 

 

                       Es 2 --- SATIRA ON COSTUME---- ( INGLESE) 

 

 

 

CRINOLINE an a WET DAY attracts the attention of the boy what sweeps the crossing, who is 

somewhat puzzled as to the real use   and nature of ladies’ dress. Impudent follows laugh at her 

dress. 
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      Es 3 ---  COVID-19-EFFETTI SUL MERCATO DELLA CALZATURA-(ECONOMIA) 
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15 SIMULAZIONE COLLOQUIO 

Data:   27 MAGGIO --- H 9:00 

Commissione:4 ---Antonielli, Bigazzi, Negletto, Porfidia, Savoia, Scarano 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO--------VIDEOCONFERENZA----- ( Per la SIMULAZIONE è 

stata creata una classe ad hoc su Google-Classroom , molto probabilmente verrà mantenuta la stessa 

anche per il colloquio orale. 

IN ATTESA DI EVENTUALI INDICAZIONI MINISTERIALI ricordando che attualmente vige ancora la norma 

precedente e che in ogni caso il colloquio sarà condotto dai docenti interni. 

 

 

I consigli di Classe, al fine di mettere gli studenti in condizioni di affrontare al meglio la prova 

d’esame e documentare l’attività svolta, organizzano una simulazione del colloquio per ogni 

studente, in presenza dei membri della commissione, della durata di 30 minuti. La simulazione 

verterà sui seguenti punti:  

 

o Esposizione dell’esperienza PCTO 

o Competenze di Cittadinanza e Costituzione 

o Avvio dell’ analisi del materiale per la trattazione multidisciplinare  

o Avvio dell’analisi del testo di italiano 
 

 

 

 

 

 

 

 

16 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Fascicoli personali degli alunni 

3. Fascicolo relativo ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Verbali consigli di classe e scrutini ultimi 3 anni  

5. Relazioni finali dei docenti 

6. Materiali utili 
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17 ALLEGATO n. 1 - PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI DEI DOCENTI 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI E ORGANIZZATIVI DELLA 
CALZATURA E MODA (5 ore settimanali) 

DOCENTE: PROF. MICHELE ANTONIELLI – ITP PROF. DARIO DELL’ACQUA 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE DISPENSE DEI DOCENTI 

ORE DI LEZIONE n° 158 (al 15 maggio) di cui 60 in FAD 

 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE: 
Nel complesso la classe si è diligentemente applicata nel corso dell’anno, nell’approfondimento dei 

contenuti oggetto del programma, in particolare effettuando anche ricerche ed approfondimenti ad 

integrazione di quanto indicato nel testo di riferimento, anche con collegamenti con l’esperienza di 

stage aziendale, che hanno accresciuto la consapevolezza delle ricadute pratiche dei diversi concetti 

teorici affrontati. 

Da punto di vista qualitativo sono stati pertanto raggiunti gli obiettivi prefissati ad inizio anno; dal punto 

di vista quantitativo è stato ridotto, seppur in modo contenuto, il numero degli argomenti prefissato 

ad inizio anno, per ragioni perlopiù legate all’emergenza sanitaria che ha inevitabilmente compresso 

alcune potenzialità didattiche. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI:  
Sono state svolte verifiche scritte, interrogazioni, esposizione di ricerche individuali con elaborazione 
di file in formato presentazione con l’incorporazione di link multimediali e prove pratiche con utilizzo 
di fogli di calcolo elettronico. 
 

COMPETENZE 

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

 Analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d’interesse  

 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  

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

 Utilizzare gli strumenti informatici per l’elaborazione di presentazioni multimediali e per 
l’elaborazione di fogli di calcolo elettronico 

 Redigere presentazioni per esporre contenuti e ricerche individuali 
 

CONOSCENZE (e contenuti): ABILITA’: 
1. Componenti e  

materiali della 
calzatura 

 I materiali e i componenti 
costituenti la calzatura 

2. La filiera della 
calzatura 

 La filiera della calzatura e i 
relativi ambiti di 
specializzazione / 
segmentazione 

3. Macchine e cicli  

 Le diverse macchine e le diverse 
fasi di produzione della 
calzatura 

 I diversi processi realizzativi in 
funzione della tipologia di 
calzatura 

 Saper descrivere il principio di 
funzionamento di macchine e 
attrezzature per la produzione 
delle calzature.  
 

 Individuare le fasi dei principali 
cicli produttivi della calzatura, in 
relazione alla tipologia 
costruttiva della stessa  
 

 Redigere alcune delle 
documentazioni fondamentali 
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4. Organizzazione e 
processi 

 Le principali strutture 
organizzative 

 Le principali funzioni aziendali 

 

5. La gestione della 
funzione produzione 

 Il ruolo della produzione 

 I fattori e i mezzi produttivi 

 La manutenzione delle 
macchine 

 Esempi di possibili cicli 
produttivi 

 Controllo qualità materiali in 
ingresso  

6. Sicurezza 
 Sicurezza in generale e in area 

produzione in particolare (d. lgs. 
81/08) 

 

per la realizzazione e 
“costificazione” del prodotto 
(distinta base, scheda costo e 
schede per la manutenzione 
delle macchine) 
 

 Identificare le principali  
strutture organizzative e funzioni 
aziendali 
 

 Rispettare le normative sulla 
sicurezza del lavoro e sulla tutela 
dell’ambiente 
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 Disciplina: ECONOMIA E MARKETING DELLE AZIENDE DI MODA Il docente di “Economia e marketing 

delle aziende di moda” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, 

i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare i 

linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti 

e contesti di studio e di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di 

gruppo; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione 

del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo; riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del 

controllo dei diversi processi produttivi; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella 

propria attività lavorativa. Secondo biennio e quinto anno I risultati di apprendimento sopra riportati, 

in esito al percorso quinquennale, costituiscono il riferimento delle attività didattiche della disciplina 

nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di 

classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi 

all’indirizzo, espressi in termini di competenza: • produrre testi argomentativi aventi come target 

riviste di settore; • individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e 

finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche; • acquisire una visione sistemica dell’azienda e 

intervenire nei diversi segmenti della relativa filiera; • riconoscere e confrontare le possibili strategie 

aziendali, con particolare riferimento alla strategia di marketing di un’azienda del sistema moda • 

utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 

servizi L’articolazione dell’insegnamento di “Economia e marketing delle aziende di moda” in 

conoscenze e abilità è di seguito indicata, quale orientamento per la progettazione didattica del 

docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio 

di classe. Secondo biennio Conoscenze Disciplina giuridica dell’impresa, delle società di persone e di 

capitali. Strutture organizzative aziendali. Gruppi aziendali e poli del lusso. Segni distintivi delle 

aziende di moda. Attributi e benefici della Marca. Fattori di competitività dei brevetti industriali. 

Tipologie di contratti commerciali e bancari. Pianificazione aziendale e pianificazione di marketing. 

Marketing Management e marketing strategico. Strategie e processi di segmentazione del mercato. 

Tecniche per la costruzione delle mappe di posizionamento. Abilità Individuare gli elementi soggettivi, 

oggettivi e funzionali dell’impresa. Definire la struttura e il funzionamento dei modelli organizzativi 

aziendali. Riconoscere l’importanza delle componenti immateriali di un’azienda. Distinguere i 

contratti tipici e atipici del sistema moda in base alle loro caratteristiche. Individuare le funzioni degli 

intermediari finanziari nella vita di un’azienda . Riconoscere i rapporti che l’azienda di moda instaura 

con l’ambiente economico, finanziario, legislativo, culturale, demografico, geografico. Individuare gli 

obiettivi di un’impresa collegando quelli generali con quelli specifici di marketing. Individuare i fattori 
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conoscitivi per l'analisi del target di riferimento e utilizzarli per cogliere le opportunità del mercato. 

Utilizzare mappe di posizionamento per definire la percezione dell’immagine dell’azienda nei 

confronti della concorrenza da parte del consumatore. Quinto anno Conoscenze Struttura del 

patrimonio aziendale. Budget e costi. Analisi di convenienza economica. Abilità Analizzare la 

composizione del patrimonio aziendale e la relazione tra investimenti e finanziamenti. Effettuare 

calcoli per analisi di convenienza economica. Operare scelte in relazione a tipologia, caratteristiche, 

Prezzo.  Piano di marketing. modalità di distribuzione e promozione del prodotto. Comprendere e 

redigere un piano di marketing. 

DISCIPLINA Economia e marketing delle aziende della moda 

DOCENTE Biancamaria PORFIDIA 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

‘ Economia e marketing delle imprese della moda’ 
Autrice Alessandra AVOLIO Casa ed. SIMONE 

ORE DI LEZIONE 64 ore  

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha mediamente raggiunto in modo adeguato gli obiettivi programmati 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
6 interrogazioni orali oggetto di valutazione; 
questionari inerenti alle singole lezioni, non valutati formalmente, ma considerati per misurare la 
partecipazione   
 

COMPETENZE 
Individuare nell’azienda l’unità in cui riconoscere e risolvere casi di pianificazione, 
programmazione, segmentazione del mercato, posizionamento , gestione,  organizzazione delle 
risorse umane, logistica , strategie ed azioni operative di marketing. 
 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
- PIANIFICAZIONE AZIENDALE E 

PIANIFICAZIONE DI MARKETING 
- SEGMENTAZIONE DI MERCATO E 

POSIZIONAMENTO 
- GESTIONE AZIENDALE, PATRIMONIO 

AZIENDALE ED ANALISI DI CONVENIENZA 
- GESTIONE DEL PERSONALE, DEL MAGAZZINO 

E DELLE VENDITE 
 
 
 
 
 

 
Svolgere questionari inerenti alle ipotesi teoriche  
articolate nei contenuti oggetto di studio 
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   CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE DEI MATERIALI PER I PRODOTTI MODA  

DOCENTE GIOVANNA SAVOIA 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE CHIMICA DELLE FIBRE TESSILI 

ORE DI LEZIONE 90 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Gli alunni hanno acquisito conoscenze adeguate degli argomenti trattati pertanto gli obiettivi possono 
ritenersi globalmente raggiunti; il livello di approfondimento varia in funzione della preparazione di 
base e delle abilità individuali. Parte della classe ha conseguito un sufficiente grado di competenze 
che consente di rielaborare e argomentare autonomamente utilizzando un linguaggio specifico ed 
appropriato. Relativamente alle capacità cognitive, logiche, di intuizione e di sintesi soltanto qualche 
alunna ha raggiunto buoni livelli.                                                                                                                              

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Tre valutazioni per ogni quadrimestre. 
Prove semi strutturate, interrogazioni orali, prove scritte.  

COMPETENZE 
La disciplina, al termine del ciclo di studi, concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di 
apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 
•individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi 
segmenti, definendone le specifiche   
•gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse anche in relazione agli 
standard di qualità  
•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.  
•utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

1. FIBRE SINTETICHE  
- Classificazione dei polimeri e loro 

struttura 
- Reazioni di polimerizzazione: 

poliaddizione anionica, cationica e 
radicalica; policondensazione. 

- Fibre di poliaddotti: fibre poliolefiniche, 
viniliche e acriliche 

- Fibre di policondensati: fibre poliesteri, 
fibre polimmidiche  
 

2. ELASTOMERI  
- Caucciù: composizione e struttura 

chimica, lavorazione industriale 
- Elastomeri di sintesi: Buna S, buna N, 

gomma al butile, gomma siliconica. 
- Fibre di gomma: morfologia, 

composizione e reattività chimica, 
proprietà (cenni). 

 
3. MATERIALI TESSILI E PROCESSI DI 

LAVORAZIONE DELLE FIBRE TESSILI 
- Cenni: Filati, tessuti non tessuti, tessili 

high tech 

 
 

 Correlare le struttura delle fibre tessili alle 
loro proprietà morfologiche, fisiche e 
chimiche. 

 Individuare le caratteristiche dei materiali 
tessili in relazione ai settori di impiego 

 Comprendere i processi tecnologici di 
produzione della filiera  

 Riconoscere le caratteristiche chimiche e gli 
effetti degli ausiliari nelle operazioni tessili.  

 Ipotizzare l’utilizzo di trattamenti classici ed 
operazioni hightech per ottenere specifici 
effetti moda sul manufatto tessile finito. 

 Ipotizzare l’utilizzo di un colorante in 
funzione della struttura chimica della fibra 
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- Cenni: Filatura, tessitura, rifinitura, 
lavaggio, follatura, garzatura, 
asciugatura, cimatura e bruciapelo, 
pressatura e calandratura, fissazione, 
carbonizzo, vaporizzo ed egualizzo. 
 
 

4. AUSILIARI TESSILI  
-  Sostanze addensanti naturali: amido, 

fecola, destrine 
- Sostanze addensanti artificiali 
- Sostanze addensanti sintetiche 
- Detergenti sintetici e saponi 
- Candeggianti  

 
5. COLORANTI TINTURA E STAMPA PER I 

MATERIALI TESSILI 
- Generalità sul processo di tintura 
- Coloranti sintetici 
- Coloranti naturali 
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Religione 

DOCENTE Scimmi Moira 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

L. SOLINAS, Arcobaleni, SEI 

ORE DI LEZIONE 26 (di cui 17 in presenza e 9 a distanza) 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha raggiunto pienamente gli obiettivi educativi di collaborazione e rispetto, e in modo 
adeguato gli obiettivi didattici della capacità di rielaborare quanto appreso, facendo opportuni 
collegamenti fra i vari argomenti, e di applicare in contesti diversi le conoscenze e le abilità acquisite. 
Nel complesso gli alunni hanno raggiunto l’obiettivo di una corretta autovalutazione del proprio 
percorso di crescita umana e culturale. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Nella valutazione si è dato particolare valore all’Interesse, all’impegno e alla partecipazione costante 
e attiva durante lo svolgimento delle lezioni. Attraverso discussioni guidate, brevi interrogazioni orali 
o attività scritte si è verificato il percorso nella disciplina, accompagnando gli studenti 
all’autovalutazione conclusiva maturata e concordata con l’insegnante. 

COMPETENZE 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale.  

 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 
cultura umanistica, scientifica e tecnologica. 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 Questioni di senso legate alle più rilevanti 
esperienze della vita umana: la famiglia nella 
società contemporanea e la sua capacità 
educativa; la questione educativa e la 
scuola, il valore dell’amicizia; l’esperienza 
dell’amore nella società contemporanea. 

 Linee fondamentali della riflessione su Dio e 
sul rapporto fede-scienza in prospettiva 
storico-culturale, religiosa ed esistenziale: il 
concetto di creazione e la creazione 
dell’essere umano a immagine di Dio; 
dall’esperienza del silenzio nella 
comunicazione tra le persone al problema 
del silenzio di Dio; le domande di senso sulla 
propria vita: da dove vengo? Dove vado?; la 
distinzione corpo/anima e il pensiero 
cristiano; la domanda di senso di fronte alle 
tragedie che colpiscono l’umanità attraverso 
il racconto di Noè e il diluvio 

 Orientamenti della Chiesa sull'etica 
personale sociale, anche a confronto con 
altri sistemi di pensiero: la questione etica e 
la differenza tra bene e male; la ricerca della 
felicità e la "Perfetta letizia" di Francesco 
d'Assisi; le relazioni in un contesto di 
globalizzazione: disuguaglianze e fraternità 
universale; evoluzione tecnologica e valori 
che ci vedono coinvolti come comunità a 
partire dall’esperienza della pandemia;  

 Impostare domande di senso e spiegare la 
dimensione religiosa dell'uomo tra senso del 
limite, bisogno di salvezza e desiderio di 
trascendenza, confrontando il concetto 
cristiano di persona, la sua dignità e il suo 
fine ultimo con quello di altre religioni o 
sistemi di pensiero;  

 Confrontare i valori etici proposti dal 
cristianesimo con quelli di altre religioni e 
sistemi di significato.  

 Motivare, in un contesto multiculturale, le 
proprie scelte di vita, confrontandole con la 
visione cristiana nel quadro di un dialogo 
aperto, libero e costruttivo. 
 
 
 
 

 approfondimento sul concetto di 
democrazia 
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LINGUA INGLESE 

DOCENTE Maria Gabriella Negletto 

LIBRO DI TESTO IN 

ADOZIONE 

Brunetti, Ballabio, Roots / Culture, Literature, Society, ed.Europass 

Paola Marchiori, Keep up with fashion! A creative approach to English - ed. 

CLITT 

ORE DI LEZIONE 61 in presenza e 28 in FAD 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 Il livello generale raggiunto dalla classe risulta eterogeneo per capacità, per metodo di lavoro, per 

ritmo di apprendimento, per interessi culturali.  Per i risultati conseguiti la classe ha raggiunto livelli 

diversificati in relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le competenze e le capacità. Alcuni 

alunni, impegnati con costanza e continuità, rivelano un’ottima capacità di approfondimento a livello 

personale degli argomenti svolti, altri possiedono una preparazione più che sufficiente, anche se a volte 

non del tutto precisa. Lo studio domestico è sempre stato puntuale e adeguato per tutti al fine di 

consolidare gli argomenti affrontati in classe. In classe, insieme all'esposizione degli argomenti in 

programma, si è lavorato sul metodo di studio guidando li studenti all'analisi e sintesi dei testi e 

all'organizzazione degli appunti. Inoltre, vista la varietà degli argomenti trattati e alla necessità di 

affrontare con maggior consapevolezza e preparazione l'esame di stato, il lavoro è stato orientato a 

stimolare gli studenti al ragionamento, cercando di guidarli a formulare collegamenti storico/temporali 

e connessioni interdisciplinari. La classe ha risposto in maniera positiva nei confronti delle proposte 

didattiche anche se talvolta qualcuno ha presentato difficoltà sia nell'esposizione orale che 

nell'elaborazione scritta. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Sono state valutate le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli studenti, ma 

nell’attribuzione del voto complessivo di fine periodo si è tenuto conto anche dell’impegno profuso 

dallo studente, dell’assiduità e della partecipazione a scuola, nonché dei progressi rispetto ai livelli di 

partenza. 

La valutazione è basata su un minimo di tre scritti e due orali per il primo quadrimestre che rispecchia 

l’attività didattica svolta in classe, e di tre valutazioni orali per il secondo quadrimestre, viste le mutate 

esigenze della didattica a causa dell’emergenza sanitaria. I testi in adozione rispondono adeguatamente 

alle indicazioni della moderna didattica e si avvalgono di supporti didattici quali la LIM, che sono stati 

utilizzati compatibilmente con le dotazioni delle singole aule. 

Sono state svolte sette ore con una lettrice madrelingua con la quale si sono trattati argomenti in 

programma e gli studenti hanno svolto attività di gruppo di approfondimento. Le lezioni si sono svolte 
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in compresenza con la docente titolare e si sono approfonditi soprattutto l’aspetto fonetico, lo speaking 

e il listening. 

I criteri di valutazione sono quelli stabiliti dal PTOF ai quali si aggiunge la presentazione di elaborati in 

PPT. Il livello della sufficienza viene fissato al 60% come stabilito dalla riunione di dipartimento del 

03/09/2019. 

COMPETENZE E ABILITA’ 

Con riferimento al profilo d’uscita  e ai risultati di apprendimento previsti per gli studenti al termine del 

percorso quinquennale che prevedono il raggiungimento del livello B2 del quadro europeo, gli studenti  

sono stati accompagnati nell’acquisizione progressiva di conoscenze in termini di aspetti comunicativi, 

di strutture e lessico come da normativa e di strategie per la comprensione delle principali tipologie 

testuali con attenzione a quelle tecnico-professionali dell’indirizzo intrapreso. Sono state favorite 

inoltre l’acquisizione di abilità per l’interazione comunicativa sia nell’ambito della sfera personale che 

di studio e lavoro, in forma orale e producendo semplici testi per esprimere opinioni, intenzioni e 

descrivere esperienze e processi. 

La metodologia ha come punto di riferimento le indicazioni ministeriali concernenti le moderne forme 

di comunicazione visiva e multimediale. 

CONOSCENZE  

 

Civilization: dal libro di testo “Roots. Culture, literature, society through texts and contexts” - ed.Europass 

 

The United Kingdom 

A survey of British history: 

- From the Industrial Revolution to the British Empire p. 199 

- Britain in the 20th and 21st century p. 200 

- The Industrial Revolution: Causes and Effects p. 204 

- The Victorian age (extra material) 

- The Victorian compromise (extra material) 

The USA 

  

 

A survey of American history: 

- From the “Move West” to the Civil War(1861-1865) p.210  

- From progress (1865) to the “Belle Époque” (extra material) 

- World War I (1915-1918) p.211 

- The Wall Street Crash (1929) (extra material) 

- Roosvelt and the New Deal (extra material) 

- World War II (extra material) 

- The Cold War era (1945-1991) p. 212 

- From the end of Cold war to present time p. 213 
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The Roaring Twenties  

- Historical Overview (extra material) 

- The social change (extra material) 

- The changing role of women (extra material) 

-  Fordism: main concepts (extra material) 

       

Multiculturalism and Immigration 

- Rosa Parks p.98 

- From “melting pot” to “mosaic” p. 158 

- Early 20th century immigration. Ellis Island p.160 

- Racism in the USA (extra material) 

- The birth of “Spanglish” in the USA (extra material) 

Technical topics: dal libro di testo Keep up with fashion! A creative approach to English - ed. CLITT 

 

Module 5 – Accessories 

- Fashion accessories: what do they include? 

- Choosing fashion accessories 

- The rise of the bag in the 20th century 

- What is accessory design? 

- Anatomy of a shoe+ types of heel 

 

Module 6 – Fashion and Style 

 

- Physical aspect: colour analysis 

- Universal colours 

- Neutral colours 

- Finding your colour style: deep-, light-, bright-, muted-, warm-, and cool style 

- Fashion myths 

 

 

Module 7- A short history of costume 

- Fashion during the Victorian age  

- The Edwardian age  

- Fashion in the 1960s+ the hippie movement  
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Docente: prof. Vecchi Emanuele Alberto 

DISCIPLINA MATEMATICA 

CLASSI/INDIRIZZO 5HC 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Matematica.verde 4°, 4B e 5 con tutor, Bergamini, Trifone, Barozzi 
ed. Zanichelli 

ORE DI LEZIONE 87 di cui 30 in FAD (al 15 maggio) 

VERIFICHE E VALUTAZIONI:  
Sono state svolte verifiche scritte e orali. 

COMPETENZE 
M1: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole 
anche in forma grafica 
M2: Confrontare e analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni. 
M3: Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
M4: Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi, rappresentandole anche in forma grafica. 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Elementi di economia e gestione progetto (Q1) 

• Valore del denaro nel tempo 
• L’attualizzazione di flussi finanziari 
• Il Valore Attuale Netto (VAN/NPV) 
• Il tasso di rendimento interno (TIR/IRR) 
• La valutazione e la scelta di alternative di 

investimento 
• La valutazione di alternative di progetto 
• Mutui e finanziamenti 
• Correlazione rischio/rendimento 

(TAN/TAEG) 
 

 
 

• Valutare un progetto di investimento 
anche utilizzando il foglio elettronico 

• Scegliere tra alternative di allocazione di 
risorse finanziarie, anche utilizzando il 
foglio elettronico 

• Valutare un finanziamento 
 

 
Statistica e qualità in produzione (Q1) 

• Introduzione al concetto di qualità 
• Ripasso di concetti di statistica: universo, 

campione, unità statistica, variabili 
statistiche qualitative e quantitative, 
discrete e continue 

• Indicatori statistici di posizione: la media, la 
moda e la mediana 

• Indicatori statistici di dispersione: la varianza 
e la deviazione standard 

• Sintesi di dati statistici: tabella 
modalità/frequenza, diagramma “stem and 
leaf” 

• Distribuzioni unimodali e multimodali 
• La correlazione tra variabilità in produzione 

e qualità del prodotto: misura della varianza 
in produzione 

 
 

 
 

• Sintetizzare un fenomeno attraverso la 
statistica 

• Misurare la qualità di un prodotto mediante 
misurazioni in linea di produzione ed analisi 
degli scostamenti 

• Utilizzare il foglio elettronico per analizzare 
un fenomeno descritto da una rilevazione 
di dati, con particolare riferimento alla 
produzione e al marketing 
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PROGRAMMA CONSUNTIVO A.S. 2019/2020 

CLASSE 5^ HC  Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE Bigazzi Anna 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

PAOLO DI SACCO, LE BASI DELLA LETTERATURA PLUS - 3A. TRA OTTOCENTO E 

NOVECENTO - 3B. L'ETÀ CONTEMPORANEA 
Casa Editrice Bruno Mondadori 

ORE DI LEZIONE Ore di lezione in presenza: 82 
Ore di lezione a distanza 24/02/20-15/05/20: 40 
Ore a distanza previste dopo il 15 maggio: 13 
 

BREVI CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha partecipato alle lezioni con un certo impegno, evidenziando mediamente discrete 
capacità di attenzione e di applicazione. 
 

BREVI CONSIDERAZIONI RIGUARDO ALLE MODALITA’ DI VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Durante la prima parte dell’anno scolastico, sono state proposte le seguenti verifiche:  
-due temi in classe ed analisi del testo per preparare gli studenti alla Prima prova della maturità;  
-due questionari ed un’esercitazione scritta a sostituzione dell’orale. 
Era mia intenzione proporre nel secondo quadrimestre solo simulazioni dello scritto e colloqui orali 
interdisciplinari per preparare gli studenti all’orale della maturità. 
Durante il periodo di lezioni a distanza, la programmazione elle verifiche è stata cambiata per ovvi 
problemi organizzativi. 
Gli studenti hanno svolto i seguenti elaborati: 
-due quiz a risposta aperta 
-colloqui orali interdisciplinari 
-una simulazione a distanza della Prima prova della Prima prova della maturità. 
 
 

COMPETENZE 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento.  
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente.  

 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 

 
Lingua  
Struttura delle principali tipologie testuali 
letterarie e non letterarie.  
Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua 
italiana nel tempo e nello spazio.  
Elementi strutturali di un testo letterario sia in 
versi che in prosa di fine Ottocento e del 

Novecento.  
Nuove tecnologie della comunicazione, con 
particolare attenzione ai programmi di video  
scrittura, agli ipertesti, all’utilizzo di Internet.  
 

 
Tra Ottocento e Novecento  

 
 
Lingua  
Identificare momenti e fasi evolutive della 
lingua italiana con particolare riferimento al 
Novecento.  
Individuare aspetti linguistici, stilistici e 
culturali dei/nei testi letterari più 
rappresentativi.  
Individuare le correlazioni tra le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni 
linguistiche.  
Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri 
testi con linguaggio specifico. .  
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Contesto storico; le masse nuove protagoniste 
della storia; Positivismo; crisi del modello  
razionalista. 
Naturalismo e Verismo. 
La scapigliatura. 
Decadentismo e avanguardie (cenni). 
Una letteratura del progresso. 
 
Emile Zola: biografia; “Germinale”. 
Testo: “La miniera”, “Germinale”, capitolo I. 
Dal Naturalismo al Verismo 
 
Giovanni Verga: la vita; l’apprendistato del 
romanziere; “Storia di una capinera”; la stagione 
del Verismo; “Vita dei campi”; il ”Ciclo dei Vinti” e 
“I Malavoglia”; “Novelle rusticane”; “Mastro-don 
Gesualdo”. 
Testi 
 “Storia di una capinera”: “C’era un profumo di 
Satana in me”. 
“Vita dei campi”: “Rosso Malpelo” (cenni); “La 
Lupa”; “Cavalleria rusticana”; “Fantasticheria” 
(breve sintesi). 
“Novelle rusticane”: “La roba”(cenni); “Libertà”. 
“I Malavoglia”: “Prefazione”; “La famiglia 
Toscano”. 
 
Decadentismo: Definizione del movimento  e 
origine del termine; le diverse fasi del 
Decadentismo, il Simbolismo. 
Dal Simbolismo francese al Decadentismo. 
I nuovi strumenti espressivi. 
Testo:  
Charles Baudelaire, “I fiori del male”, 
“Corrispondenze”, “L’albatro”. 
 
Giosuè Carducci: biografia e poetica (brevi cenni). 
Testo:  
“Rime nuove”, “Pianto antico” 
 
Gabriele D’Annunzio: la vita; la poetica, 
sperimentalismo ed estetismo; i romanzi del 
superuomo; Nietzsche, D’Annunzio e il 
superuomo; la poesia dannunziana; il percorso 
poetico; le “Laudi”. 
l’ultima stagione e la nuova prosa notturna; generi 
ed opere dell’autore. 
Testi 
"Canto nuovo"; "O falce di luna calante". 
"Il piacere", libro I, capitolo I:" Ritratto d’esteta". 
"Le vergini delle rocce", libro I, passim; "Il 
programma del superuomo". 
"Alcyone": l’opera; "La pioggia nel pineto". 

 
Letteratura  
Contestualizzare l’evoluzione della civiltà 
artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia 
ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, 
culturali, politici e scientifici di riferimento.  
Identificare e analizzare temi, argomenti e idee 
sviluppate dai principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature.  
Cogliere, in prospettiva interculturale, gli 
elementi di identità e di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di altri Paesi.  
Collegare i testi letterari con altri ambiti 
disciplinari.  
Interpretare testi letterari con opportuni 
metodi e strumenti d’analisi al fine di 
formulare un motivato giudizio critico.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
45 

D’Annunzio e il fascismo (scheda). 
 
Giovanni Pascoli: la vita; il percorso delle opere; la 
poetica del fanciullino e il suo mondo simbolico; lo 
stile e le tecniche espressive.  
 
Testi:  
“Il fanciullino”, capitoli I e III:"Il fanciullo che è in 
noi". 
"Myricae": "Lavandare"; "Il lampo"; "Il tuono"; "X 
agosto". 
“Canti di Castelvecchio”; "La mia sera”; “La cavalla 
storna”. 
 
 
Il Futurismo: l’ideologia del futuro e la poetica. 
Filippo Tommaso Marinetti 
Testo: “La città carnale”, “All’automobile da 
corsa”. 
 
Italo Svevo: la vita; Trieste crocevia di culture; 
Svevo intellettuale di frontiera, formazione e idee 
e poetica; percorso delle opere; "L’assassinio di 
via Belpoggio"; "Una vita"; "Senilità"; "La 
coscienza di Zeno” 
Testi: 
"L’assassinio di via Belpoggio": "Sono io 
l’assassino". 
"La coscienza di Zeno": "Il fumo"; "Psico-analisi". 
 
Luigi Pirandello: la vita; le idee e la poetica; 
relativismo e umorismo; l’itinerario di uno 
scrittore sperimentale; la produzione novellistica 
e il teatro; la varietà dei romanzi; “Novelle per un 
anno”; “Il fu Mattia Pascal”; “Uno, nessuno e 
centomila”(cenni); Il percorso del teatro; il teatro 
nel teatro (solo definizione);“Sei personaggi in 
cerca d’autore”;”Enrico IV”.(cenni). 
Testi 
"Novelle per un anno": "Il treno ha fischiato"; 
"Ciàula scopre la luna”. 
"Fu Mattia Pascal": “Adriano Meis"; "Io sono il fu 
Mattia Pascal". 
 
L’ETA’ CONTEMPORANEA (schema) 
La poesia del Novecento: la poesia ermetica; gli 
autori dell’ermetismo; le nuove frontiere della 
poesia. 
 
Giuseppe Ungaretti: biografia, L’Allegria. 
Testi 
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 “L’allegria”:  “I fiumi”; “San Martino del Carso”; 
“Veglia”; “Fratelli”; “Sono una creatura”; 
“Soldati”. 
Eugenio Montale*: vita ed opera (scheda 
sintetica). 
Testi 
“Ossi di seppia”: “Non chiederci la parola”; 
“Meriggiare pallido e assorto”. 
 
*Argomenti da trattare dopo il 15 maggio. 
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PROGRAMMA CONSUNTIVO A.S. 2019/2020 

CLASSE 5^ HC STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DOCENTE Bigazzi Anna 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Francesco Maria Feltri, La torre e il pedone 3-Dal Novecento ai giorni nostri 
Casa Editrice SEI 
 

ORE DI LEZIONE Ore di lezione in presenza: 37 
Ore di lezione a distanza 24/02/20-15/05/20: 20 
Ore a distanza previste dopo il 15 maggio: 5 
 

BREVI CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha partecipato alle lezioni con un certo impegno, evidenziando mediamente discrete 
capacità di attenzione e di applicazione. 
 

BREVI CONSIDERAZIONI RIGUARDO ALLE MODALITA’ DI VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Durante la prima parte dell’anno scolastico, sono state proposte le seguenti verifiche:   
-tre questionari a sostituzione dell’orale durante il primo quadrimestre; 
-un questionario all’inizio del secondo quadrimestre. 
Era mia intenzione proporre nel periodo restante del secondo quadrimestre solo colloqui orali 
interdisciplinari per preparare gli studenti all’orale della maturità. 
Durante il periodo di lezioni a distanza, la programmazione elle verifiche è stata cambiata per ovvi 
problemi organizzativi. 
Gli studenti hanno svolto i seguenti elaborati: 
-un quiz a risposta aperta 
-colloqui orali interdisciplinari. 
 

COMPETENZE 
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, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo  

 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

Tra Ottocento e Novecento: l’epoca delle 
masse e della velocità 
Novecento, secolo lungo o secolo breve? 
Le masse entrano in scena. 
L’Italia nell'età giolittiana: La strategia politica di 
Giolitti - Sviluppo industriale in Italia e 
protezionismo di Giolitti - La guerra di Libia e la 
riforma elettorale 
Il secolo della fisica e della velocità 

 
La Prima guerra mondiale, una moderna 
tragedia di massa 
Le origini del conflitto: Guerre e alleanze a fine 
Ottocento - L’Europa verso la guerra - La 
polveriera balcanica - L’inizio delle ostilità - La 
prima fase dello scontro;  

 
Riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità e 
discontinuità.  
Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato. Riconoscere la varietà e 
lo sviluppo storico dei sistemi economici e 
politici e individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali.  
Effettuare confronti tra diversi 
modelli/tradizioni culturali in un’ottica 
interculturale.  
Riconoscere le relazioni fra evoluzione 
scientifica e tecnologica (con particolare 
riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi 
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Guerra di logoramento e guerra totale- La guerra 
di trincea - Le grandi battaglie del 1916 - La 
prosecuzione della guerra 
Intervento americano e sconfitta tedesca- 
Intervento americano - Fine del conflitto. 

 
L’Italia nella Grande guerra 
Il problema dell’intervento- La scelta della 
neutralità – I sostenitori dell’Intervento. 
La guerra dei generali- Un nuovo stile politico – Il 
Patto di Londra – Il fronte italiano – Da Caporetto 
alla vittoria. 
Contadini e soldati, tra repressione e 
propaganda- Il bisogno di scrivere – 
L’atteggiamento degli italiani nei confronti della 
guerra. 

 
Il comunismo in Russia  
Le due rivoluzioni del 1917 – La Russia, un paese 
arretrato – La rivoluzione di febbraio – La 
questione del potere – La rivoluzione contadina e 
le sue conseguenze – Il pensiero politico di Lenin – 
Le prime fasi della rivoluzione d’ottobre. 
Comunismo di guerra e nuova politica 
economica- La guerra civile – Il comunismo di 
guerra e l’Internazionale comunista – 
Malcontento diffuso e Nuova politica economica. 
Stalin al potere- La lotta per la successione e le 
prime misure economiche di Stalin -  La violenza 
staliniana. 

 
Il fascismo in Italia 
L’Italia dopo la prima guerra mondiale- Le 
delusioni della vittoria – La tensione politica del 
dopoguerra. 
Il movimento fascista- Benito Mussolini e i primi 
passi del fascismo – Verso lo scontro frontale – Il 
fascismo da movimento a partito – Il fascismo al 
potere. 
Lo Stato fascista- La distruzione dello Stato 
liberale – La costruzione dello Stato totalitario – Il 
fascismo e la difesa della razza – Lo Stato 
corporativo. 

 
Potenze in crisi: Germania e Stati Uniti tra le 
due guerre 
La repubblica di Weimar- La Germania dopo la 
guerra – Le difficoltà del nuovo Stato tedesco – 
Adolf Hitler - Il razzismo di Hitler e il Mein Kampf. 
La grande depressione negli Stati Uniti- I ruggenti 
anni Venti negli Stati Uniti - La crisi economica. 

di studio) e contesti ambientali, demografici, 
socioeconomici, politici e culturali.  
Individuare i rapporti fra cultura umanistica e 
scientifico-tecnologica con riferimento agli 
ambiti professionali.  
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Hitler al potere- Hitler diventa cancelliere – Da 
Stato democratico a regime totalitario – Il regime 
nazista – I problemi economici e sociali. 

 
La seconda guerra mondiale 
Verso la guerra- La situazione politica 
internazionale negli anni Venti e Trenta – La 
politica estera tedesca negli anni 1937-38. 
I successi tedeschi (1939- 1942)- Lo scoppio della 
guerra – Anno di guerra 1940 – L’invasione 
tedesca dell’URSS. 
La guerra globale (1942-45)- L’entrata in guerra 
degli Stati Uniti – Le difficoltà della Germania – Le 
conferenze di Casablanca e di Teheran – La 
sconfitta della Germania – La sconfitta del 
Giappone. 

 
L’Italia nella Seconda guerra mondiale 
La scelta di entrare in guerra- Approfittare della 
vittoria tedesca – La guerra in Africa e in Russia – 
Il fronte interno. 
Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del 
fascismo- La fine del Ventennio. 
L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione- 
L a repubblica sociale italiana – Il movimento della 
Resistenza. 

 
Lo sterminio degli ebrei (sintesi )  
L’invasione della Polonia- La fase iniziale 
dell’occupazione tedesca. 
La soluzione finale- L’invasione dell’URSS e 
l’uccisione degli ebrei sovietici – L’inizio del 
genocidio. 
Auschwitz- L’organizzazione dello sterminio – La 
specificità dello sterminio nazista. 

 
La guerra fredda (sintesi)  
L’ordine bipolare- 1945: accordi fra le nazioni 
vincitrici – La nascita dei blocchi – Il blocco 
americano – Il blocco sovietico – L’acuirsi dei 
contrasti – Gli anni di Kruscev – La situazione 
internazionale – Gli USA e la presidenza di 
Kennedy. 
Economia e società negli anni Sessanta e 
Settanta- Lo sviluppo economico degli anni 
Cinquanta e Sessanta – Nuovi soggetti sociali: gli 
studenti e le donne – I movimenti di protesta 
politica: dagli USA all’Europa – Le proteste 
nell’Europa dell’Est -  La situazione economica 
degli anni Settanta. 
Il crollo del comunismo- Il lento declino della 
potenza sovietica – La fine della guerra fredda. 
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Decolonizzazione (cenni) 
 
Cittadinanza e Costituzione 
Adesione al progetto “L’invenzione della Razza” 
svolgendo solo alcune attività: 
-visita alla mostra dedicata all’emigrazione italiana 
nel mondo. 
-Intervento in classe del professor Restelli sul libro 
di Marco Aime, Contro il razzismo. Quattro 
ragionamenti, Einaudi, 2016. 
-verifica di approfondimento su un testo dello 
stesso autore: Marco Aime, La razza è figlia del 
razzismo, Non sono razzista ma – 14 gennaio 2020 
http://www.nigrizia.it/notizia/la-razza-e-figlia-del-razzismo 

L’Italia repubblicana * 
Quadro introduttivo. 
La Costituzione della Repubblica Italiana. 
 

*Argomento da trattare dopo il 15 di maggio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nigrizia.it/notizia/la-razza-e-figlia-del-razzismo
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PROGRAMMA CONSUNTIVO 2019/2020   DISCIPLINA IDEAZIONE DEL PRODOTTO MODA 

DOCENTE Scarano/ Iannì CLASSE 5HC 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

L’impronta nel tempo. La scarpa delle origini al XXI secolo. Autore:  
Davi Mara, 2012 editore Osiride. Dispense digitali o fotocopiate. 

ORE DI LEZIONE n. h  

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha raggiunto in modo più che soddisfacente gli obbiettivi previsti. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Gli alunni  affrontano verifiche articolate scritte e interrogazioni, brevi e lunghe. 

Per quanto riguarda il disegno, gli alunni effettuano elaborati inerenti alla calzatura, rivistazioni della 
stessa, utilizzando diverse tecniche , creando anche elaborati in formato digitale. 
 

COMPETENZE 

- Classificare le tipologie di calzatura e riconoscerne le caratteristiche tecniche 

- Riconoscere tendenze, stili, forme e linee 

- Conoscere e utilizzare la terminologia tecnica  

-Rappresentare  la calzatura 

– Analizzare la fattibilità dei modelli: criticità e rispondenza tecnica 

- Conoscere gli argomenti specifici del settore 

- Riconoscere e utilizzare gli elementi stilistici 

- Conoscere le tecniche grafico–pittoriche di rappresentazione manuale 

– Conoscere e utilizzare i software grafici informatici 

- Conoscere il ciclo di lavorazione dell’azienda 

-Rappresentazione sintetica e originale del prototipo per gli schizzi 

-Ricerca di temi di tendenza 

– Rielaborazione originale di temi stilistici 

– Ideazione calzature moda 

– Progettazione di mini collezioni calzature con materiali eco sostenibili 
- Utilizzare siti web per documentare argomenti 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

Canoni stilistici di nomi e marchi della moda. 

La comunicazione delle riviste di moda. 

Storia della moda con particolare riferimento 

al periodo che va dl Medioevo al XXI secolo; 

Distretti calzaturieri; 

Software di progettazione grafica  Adobe 

Photoshop 

Elementi e fasi della progettazione di una 

collezione.    

Disegno di moda per la progettazione di 

calzature 
 
 
Cenni di Storia dell’Arte inerente al periodo storico 
della calzatura nel secolo. 
 
 
 

• Individuare i canoni stilistici dei principali 

nomi e marchi della moda del passato e del 

presente. 

Elaborare tendenze moda utilizzando anche 

canoni letterari e/o artistici. 

• Interpretare le tendenze moda per progettare 

collezioni. 

• Correlare  le tendenze moda  agli eventi 

storici e socio-culturali e ai movimenti 

artistici. 

• Riconoscere e classificare le diverse tipologie 

di tessuti e le destinazioni d’uso. 

• Progettare un insieme coerente di  prodotti. 

• Sviluppare un tema nella progettazione di una 

collezione. 

• Progettare collezioni di abbigliamento anche 

con l’ausilio della grafica computerizzata. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (n°  
2 ore settimanali) CLASSE 5°HC 

DOCENTE Giovanni Catizone 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

A 360°Scienze Motorie e Sportive. Casa editrice Mondadori Scuola 

ORE DI LEZIONE 56 ore (al 15 maggio) su 66 ore di cui settembre/ febbraio in presenza da marzo 
in DAD  causa Pandemia Covid 19.2° quadrimestre 16 in presenza, 18 online 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe è formata da 5 alunni . Tutti seguono la programmazione della classe. La maggior parte degli 
alunni ha mostrato interesse per le attività proposte, l’impegno e la partecipazione sono stati 
generalmente adeguati alle situazioni didattiche presentate e alle capacità personali. Il lavoro si è svolto 
con regolarità e serenità in virtù del buon rapporto che si è instaurato con gli studenti. Dal mese di 
marzo il programma è stato modificato e adattato pe la didattica a distanza. I risultati conseguiti dagli 
allievi sono positivi, partecipano con interesse a per tutti gli argomento presentati manifestando 
particolare interesse verso le tematiche riferite alla salute e all’allenamento. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Durante lo svolgimento delle lezioni sono stati utilizzati dei metodi analitici e globali, lezioni frontali, di 
presenza e a distanza dialogate e lavori di gruppo. Per l’osservazione sistematica dei processi di 
apprendimento si sono svolti test motori, verifiche orali e verifiche scritte. Nella valutazione si è tenuto 
conto dell’interesse, del comportamento, del ritmo di apprendimento, dei progressi effettuati, 
dell’impegno e lo sforzo di ogni singolo alunno per il miglioramento delle proprie capacità psico-fisiche 
e particolarmente del livello di attenzione durante le lezioni online. 

COMPETENZE 
Saper gestire esperienze motorie e sportive e possedere le abilità dei principali giochi e sport, 
dimostrando competenze tecnico -   tattiche, di rispettare le regole il ruolo arbitrale. 
Saper utilizzare gli aspetti comunicativi del movimento. 
Condurre uno stile di vita attivo praticando attività motorie funzionali al proprio benessere. 
Acquisire e interpretare le informazioni. 
Studiare e approfondire  ( ricerche ed elaborati) gli argomenti proposti durante la didattica a distanza. 
Particolarmente sapere trasferire i valori insiti nelle attività motorie nella vita di tutti i giorni. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Attività motoria in regime aerobico e anaerobico. 
Regolamento degli sports nuovi affrontati e 
conduzione degli stessi con mansione di 
arbitraggio. 
Balzo avanti da fermo, salto con la corda,  
Camminata, sportiva, corsa. 
Aspetti intrinseci delle capacità condizionali, 
allenamento della resistenza, cenni di fisiologia 
umana.  
Conoscere i principi fondamentali per la sicurezza 
e il primo soccorso. 
L’alimentazione e sport 
Il Doping e lo sport 
Regolamento   degli sports praticati.  
Il Sistema Immunitario. 
Il Sistema Nervoso Centrale. 
Dallo Sport giovanile a quello agonistico 
La Forza come definizione, come tipologie e come 
applicazione negli sport individuali e di squadra. 
La visita medico-sportiva. 
Indice di massa corporea (IMC) 

Trasferire e applicare autonomamente metodi di 
allenamento con autovalutazione ed elaborazione 
dei risultati testati anche con strumentazione 
tecnologica. 
Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza 
per prevenire i principali infortuni e applicare 
alcune procedure di primo soccorso. 
Organizzare e applicare attività, percorsi, motori e 
sportivi individuali e di gruppo. 
Interpretare gli aspetti sociali dei giochi e degli 
sport. 
Assumere autonomamente diversi ruoli e la 
funzione di arbitraggio. 
Acquisizione e interpretazione di informazioni 
scientifiche. 
Acquisizione e interpretazione di informazioni 
inerenti ad argomenti storici. 
Promuovere comportamenti di inclusione, 
partecipazione e aggregazione sociale. 
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Capacità Coordinative Generali e speciali. 
I test nello sport. 
I valori: “dallo sport alla vita di tutti i giorni” 

Contrastare la discriminazione razziale e 
l’intolleranza valorizzando la diversità come 
risorsa. 
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17.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI 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 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e 
di collegarle 
tra loro 

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

1-2 

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

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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

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

1-2 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 
2 

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

3 

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

4 

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

5 

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

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

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 
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17.2 GRIGLIA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO IN DAD 

 

2. Griglia di valutazione delle competenze trasversali e del comportamento nelle attività 
didattiche a distanza  

Disciplina: 

Indicatori di 
osservazione 

≤6 7 8 9 10 

Assiduità  
 

L’alunno/a 
non prende 
parte alle 
attività 
proposte. 

L’alunno/a 
raramente 
prende parte 
alle attività 
proposte. 

L’alunno/a 
generalmente 
prende parte 
alle attività 
proposte. 

L’alunno/a 
prende parte 
assiduamente 
alle attività 
proposte. 

L’alunno/a 
prende 
sempre parte 
alle attività 
proposte. 

Partecipazion
e  
  

L’alunno/a 
non 
partecipa.  

L’alunno/a 
partecipa 
passivamente.  

L’alunno/a 
partecipa con 
saltuari 
interventi. 

L’alunno/a 
partecipa con 
interventi 
frequenti e 
pertinenti.  

L’alunno/a 
partecipa con 
interventi 
pertinenti 
personali e 
costruttivi.  

Competenze 
personali di 
relazione e 
responsabilità 
 

Non assume 
un 
atteggiament
o corretto e 
rispettoso 
durante le 
sessioni 
didattiche e le 
video lezioni. 
Non rispetta 
le consegne.  
 

Rispetta 
saltuariamente 
le norme di 
comportamento
, i tempi delle 
consegne e le 
modalità di 
comunicazione 
del nuovo 
ambiente 
didattico.  
 

Rispetta 
generalmente le 
norme di 
comportamento
, 
i tempi delle 
consegne e le 
modalità di 
comunicazione 
del nuovo 
ambiente 
didattico.  
 

Rispetta 
sempre le 
norme di 
comportamento
, i tempi delle 
consegne e le 
modalità di 
comunicazione 
del nuovo 
ambiente 
didattico. 
 

Agisce in 
maniera 
responsabile 
e si impegna 
efficacement
e con gli altri 
per 
conseguire 
un interesse 
comune 
valorizzando 
le differenze 
culturali e di 
opinione.  

      

 

 

Il voto finale può essere ottenuto dalla media dei punteggi corrispondenti ai descrittori, tiene 

conto del voto del primo periodo (in presenza) e, per il triennio, delle risultanze della valutazione 

aziendale PCTO. 
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17.3 GRIGLIA VALUTAZIONE DISCIPLINARE DAD 

Disciplina: 

Indicatori di 
osservazione 

Gravemente 
insufficiente  

4 

Insufficiente 
5 

Sufficiente 
6 

Buono 
7-8 

Ottimo 
9-10 

Padronanza 
del linguaggio 
e dei 
linguaggi 
specifici 

Espone in 
modo molto 
confuso, 
con lessico 
ristretto e/o 
improprio.   

Espone in 
modo 
confuso, con 
lessico 
ristretto.  

Espone in 
modo non 
sempre 
scorrevole, 
con lessico 
non sempre 
adeguato.  

Espone in modo 
chiaro e lineare, 
con lessico 
adeguato. 

Espone in modo 
chiaro, 
corretto, 
efficace, con 
lessico ampio  
appropriato. 
 

Rielaborazion
e e metodo 

Mostra 
capacità di 
stabilire 
correlazioni 
e 
rielaborazio
ne critica 
inesistenti/ 
scarse 

Mostra 
capacità di 
stabilire 
correlazioni 
e 
rielaborazion
e critica 
disorganica 
e confusa. 

Mostra 
capacità di 
stabilire 
correlazioni 
e 
rielaborazio
ne critica 
generica. 

Mostra capacità 
di stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
corrette, con 
adeguato 
sviluppo 
argomentativo. 

Mostra 
capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazioni  
complete, con 
approfondimen
ti e spunti critici 
articolati e 
personali. 

Conoscenze 
disciplinari 

Le 
conoscenze 
sono nulle/ 
scarse. 

Le 
conoscenze 
sono 
superficiali. 

Le 
conoscenze 
sono 
essenziali. 
 

Le conoscenze 
sono complete. 
 

Le conoscenze 
sono pertinenti, 
complete, 
approfondite. 

Competenze 
disciplinari 
 

Evidenzia 
competenze 
specifiche 
non acquisite 
e 
non coerenti 
anche in 
termini di 
orientament
o. 
 

Evidenzia 
competenze 
specifiche 
parzialmente 
acquisite e 
non sempre  
coerenti 
anche in 
termini di 
orientamento
. 

Evidenzia 
competenze 
specifiche 
acquisite a 
livello 
basilare, 
generalment
e 
coerenti 
anche in 
termini di 
orientament
o. 

Evidenzia 
competenze 
specifiche 
acquisite 
significative, 
conformi anche in 
termini di 
orientamento. 
 

Evidenzia 
competenze 
specifiche 
acquisite a 
livello 
avanzato, 
pienamente 
conformi anche 
in termini di 
orientamento. 

Competenze 
digitali 
relative 
all’utilizzo dei 
dispositivi 

L’alunno/a 
non utilizza i 
supporti di 
base 
necessari 
all’attuazione 
della DAD.  
 

L’alunno/a 
riesce a 
gestire i 
supporti di 
base e 
utilizzare fonti 
e informazioni 
solo se 

L’alunno/a sa 
ricercare e 
utilizzare 
fonti e 
informazioni 
gestendo i 
supporti con 
sufficiente 

L’alunno/a 
ricerca in 
autonomia fonti e 
informazioni e sa 
gestire con 
sicurezza i 
supporti. 
 

L’alunno/a 
ricerca in 
autonomia 
fonti e 
informazioni e 
sa gestire in 
modo 
appropriato 
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guidato. 
 

autonomia. 
 

produttivo e 
autonomo i 
diversi 
supporti. 

Partecipazion
e, autonomia 
e 
responsabilità 

Non 
partecipa e 
non mostra 
alcun 
interesse 
verso il lavoro 
proposto, 
non rispetta 
le consegne 

Pur essendo 
presente 
interviene 
solo su 
sollecitazione 
mostrando 
scarsi 
motivazione e 
coinvolgiment
o, non 
rispettando 
tempi e 
consegne. 

Pur essendo 
presente 
interviene 
solo su 
sollecitazione
; esegue 
generalment
e i compiti 
assegnati 
mostrando 
interesse 
discontinuo e 
superficiale 

Segue con 
attenzione le 
spiegazioni 
facendo 
domande e 
richieste di 
chiarimento¸ è 
disponibile a 
eseguire 
esercizi/partecipa
re alla correzione 
dei compiti che 
consegna con 
regolarità. 

Partecipa 
assiduamente 
alla DAD e si 
impegna per 
acquisire e 
migliorare le 
proprie abilità, 
rendendosi 
disponibile a 
svolgere lavori 
di 
approfondimen
to e presentarli 
alla classe 
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18 ALLEGATO n. 2 – CERTIFICAZIONI EUROPASS E PCTO 
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19 FIRMA DOCENTI 

  Si fa riferimento all’ultimo cdc di classe del 13 Maggio 2020 

 

 

 

  

Savoia Giovanna Chimica applicata e nobilitazione dei 
materiali 

Negletto Maria Gabriella Inglese 

Bigazzi Anna Lingua e Letteratura Italiana 
Vecchi Emanuele Alberto Matematica 
Catizone Giovanni Scienze Motorie e Sportive 
Bianca Porfidia Diritto - Economia e marketing 

Antonielli Michele Tecn. dei materiali e processi produttivi  
Dell’Acqua Dario Lab. tecn. dei materiali e processi 

produttivi 
Bigazzi Anna Storia e cittadinanza e costituzione 

Scarano Lucia Ideazione e progettazione prodotti moda 
Iannì Loredana 
 

Lab. Ideazione e progettazione prodotti 
moda  

Scimmi Moira Religione Cattolica o Attività alternative 
 

 

 



 

L’elaborato deve essere restituito via mail entro il 13 giugno ai docenti: 

-Lucia Scarano  lucia.scarano@isisbernocchi.edu.it  

-Michele Antonielli michele.antonielli@isisbernocchi.edu.it  
 

 

ALLEGATO N. 5 DEL 

DOCUMENTO DI CLASSE 5HC 

ARGOMENTI ASSEGNATI PER L’ELABORATO 
DI CUI ALL’ART. 17 DELL’O.M. N. 11 DEL 16 
MAGGIO 2020 CO. 1 l. a) E ABBINAMENTI CON 
STUDENTI 

 

SI EVIDENZIA CHE OGNI STUDENTE HA 

RICEVUTO L’ASSEGNAZIONE DI UN 

ARGOMENTO DIVERSO 

Elenco studenti: 

HERNANDEZ SARA 

LAVIGNA SIMONE 

MESCIA SAMANTA 

RALLO MARTINA 

ZHAO XI 

All’interno le tracce con gli argomenti specifici assegnati in data 28.05.2020 agli studenti 

 

 

 

mailto:lucia.scarano@isisbernocchi.edu.it
mailto:michele.antonielli@isisbernocchi.edu.it


 
L’elaborato deve essere restituito via mail entro il 13 giugno ai docenti: 

Lucia Scarano lucia.scarano@isisbernocchi.edu.it 

Michele Antonielli michele.antonielli@isisbernocchi.edu.it  

 

I.S.I.S “BERNOCCHI” LEGNANO 

Esame di Stato 2019/2020 

Commissione: 

COLLOQUIO 
 

CANDIDATO:    Lavigna Simone 
 

- Osservando  le immagini , inquadra il periodo storico, 
- Tipo di calzatura, materiali di confezione del periodo, 
- Riferimenti di almeno uno stilista del periodo.  

 

   
 

 

 
 

 Nelle aziende manifatturiere in generale e nel settore calzaturiero in 

particolare, l’area produzione ha una grande importanza; con riferimento a 

questa funzione esporre: 

 le modalità con cui viene svolto il controllo dei materiali in ingresso 

in azienda e le implicazioni con le altre funzioni aziendali e con la 

qualità.  

 le modalità organizzative/procedurali con cui può essere svolta la 

manutenzione dei macchinari e le implicazioni di carattere 

economico e qualitativo.  

 

 Illustrare brevemente i principi della sicurezza aziendale, effettuando anche 

esempi di soluzioni pratiche per la sicurezza e per la tutela dei lavoratori nei 

reparti produttivi. 

 

mailto:lucia.scarano@isisbernocchi.edu.it
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L’elaborato deve essere restituito via mail entro il 13 giugno ai docenti: 

Lucia Scarano lucia.scarano@isisbernocchi.edu.it 

Michele Antonielli michele.antonielli@isisbernocchi.edu.it  

 

 

I.S.I.S “BERNOCCHI” LEGNANO 

Esame di Stato 2019/2020 

Commissione: 

COLLOQUIO 
 

CANDIDATO:   Hernandez Sara 
 

- Osservando le immagini, individua il tipo di metodo di lavorazione, 
-  Come cambia il concetto di calzatura con l’industrializzazione della stessa, 
- Considerazioni personali calzatura confezionata artigianalmente 

 

  

 

 

 

 

 Elencare le diverse figure professionali del settore calzaturiero studiate 

nel corso dell’anno e descriverne ruoli, compiti e responsabilità.  

 

 La gestione delle risorse umane rappresenta un aspetto fondamentale 

nel campo dell’organizzazione aziendale: esporre in modo articolato i 

principi di organizzazione e gestione delle risorse umane nelle aziende. 

 

 

 

 

 

 

mailto:lucia.scarano@isisbernocchi.edu.it
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L’elaborato deve essere restituito via mail entro il 13 giugno ai docenti: 

Lucia Scarano lucia.scarano@isisbernocchi.edu.it 

Michele Antonielli michele.antonielli@isisbernocchi.edu.it  

 

 

 

I.S.I.S “BERNOCCHI” LEGNANO 

Esame di Stato 2019/2020 

Commissione: 

COLLOQUIO 
 

CANDIDATO:  Mescia Samanta 
 

- Osservando  le immagini , inquadra autore e periodo storico 
- Materiale di confezione,  
- Innovazione materiali in epoca fascista 

 

   

 

 Esporre i principi di organizzazione aziendale appresi durante il corso, 

con una focalizzazione sulle diverse strutture organizzative e sulla 

funzione produzione.  

 

 Illustrare inoltre i principi della sicurezza aziendale effettuando anche 

esempi di soluzioni pratiche per la sicurezza e per la tutela dei lavoratori 

nei reparti produttivi. 

 

 

 

 

mailto:lucia.scarano@isisbernocchi.edu.it
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L’elaborato deve essere restituito via mail entro il 13 giugno ai docenti: 

Lucia Scarano lucia.scarano@isisbernocchi.edu.it 

Michele Antonielli michele.antonielli@isisbernocchi.edu.it  

 

 

 

 

I.S.I.S “BERNOCCHI” LEGNANO 

Esame di Stato 2019/2020 

Commissione: 

COLLOQUIO 
 

CANDIDATO:  Rallo Martina 
 

- Osservando  le immagini , inquadra il  periodo storico, 
- Tipo di lavorazione dello stivaletto, 
- Come cambiano le calzature dall’800 al 900 

  

 

Per quanto riguarda l’area produzione: 

 Esporre un metodo di realizzazione della calzatura a scelta tra quelli 

approfonditi.  

 

 Illustrare inoltre le diverse tecniche di montaggio studiate durante l’anno. 
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L’elaborato deve essere restituito via mail entro il 13 giugno ai docenti: 

Lucia Scarano lucia.scarano@isisbernocchi.edu.it 

Michele Antonielli michele.antonielli@isisbernocchi.edu.it  

 

 

 

I.S.I.S “BERNOCCHI” LEGNANO 

Esame di Stato 2019/2020 

Commissione: 

COLLOQUIO 
 

CANDIDATO:  Zhao Xi 
 

- Osservando  le immagini , inquadra autore e periodo storico, 
- Calibratura,  
- La figura del Calzolaio ingegnere 

    

 

Per quanto riguarda l’area produzione: 

 Elencare e descrivere i diversi componenti e materiali della calzatura, anche con 

esempi. 

 

 Descrivere inoltre le diverse tipologie di taglio studiate durante l’anno, 

illustrandone caratteristiche, vantaggi e svantaggi di ciascuna. 
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