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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 

2.1 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATORE PROF. MICHELE ANTONIELLI 

DOCENTE MATERIA  
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

GIANNONE ALBA 
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
  X 

GIANNONE ALBA 
STORIA E CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE 
  X 

PUCCINELLI ELISA (Vecchi 

Emanuele nella seconda parte 

del II quadrimestre) 

MATEMATICA   X 

SAVOIA GIOVANNA CHIMICA E LABORATORIO   X 

PATRUNO MORENA INGLESE  X X 

PORFIDIA BIANCA MARIA ECONOMIA E MARKETING X X X 

 

 

ANTONIELLI MICHELE 

TECNOLOGIE DEI 

MATERIALI E DEI 

PROCESSI PROD. E ORG. 

MODA 

 X X 

 

 

ALFANO GIOVANNA 

LABORATORIO 

TECNOLOGIE DEI 

MATERIALI E DEI 

PROCESSI PROD. E ORG. 

MODA 

  X 

GODDI CARLA 

IDEAZIONE 

PROGETTAZIONE DEL 

PRODOTTO MODA 

  X 

IANNÌ LOREDANA 

LABORATORIO DI IDEAZ. 

PROGETTAZIONE DEL 

PROD MODA 

X X X 

ZAMMITO GIUSEPPE 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
 X X 

CURATOLO VITO 
RELIGIONE CATTOLICA O 

ATTIVITÀ ALTERNATIVE 
  X 
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2.2 PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, composta da 6 allieve nel terzo e quarto anno, presenta attualmente quattro allieve.   

La partecipazione al dialogo educativo delle studentesse è in generale buona. 

La classe dimostra buona disciplina, l’impegno nello studio domestico è in generale buono o 

discreto, qualche margine di miglioramento si presenta sul lato della propositività. 

Le consegne in generale vengono rispettate. 

Emerge nel complesso un atteggiamento adeguato e molto educato.  

I risultati di profitto sono eterogenei sia per allieva che per disciplina, ma in generale, a parte 

qualche eccezione, discreti o buoni in molte discipline. 

Non emergono lacune significative in nessuna materia. 

Solo in casi molto circoscritti, sono presenti lievi difficoltà nelle discipline di chimica e matematica. 

La motivazione in alcuni casi è lievemente diminuita negli anni, in parte a causa di maturazione di 

interessi non sempre coerenti con quelli originariamente palesati nella scelta dell’indirizzo di studio, 

in parte, in qualche misura, anche a causa della discontinuità didattica, legata a diversi 

avvicendamenti di docenti avvenuti negli anni. 

Il tasso di presenza alle lezioni in modalità DAD nella seconda parte dell’anno è stato in generale 

molto elevato da parte di tutte le ragazze; solo leggermente inferiore nella prima parte dell’anno,  

con un tasso di assenza della classe nel primo quadrimestre che si è attestato intorno all’11% medio. 

Per il dettaglio sulla situazione personale delle allieve, si rimanda ai fascicoli delle alunne a 

disposizione della commissione. 
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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 

Modalità 
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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 

Problem solving          X 

Metodo induttivo X X X X   X X  X 

Lavoro di gruppo X X X  X X X X X X 

Discussione 
guidata 

X X X  X X X X  X 

Simulazioni X X X  X  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 X X X 

Interrogazione 
breve 

X X  X   X X  X 

Prova scritta e/o 
grafica 

X X X X X X  X X  

Prova di 
laboratorio 

    X X     

Questionario 
X X X  X  X    

Relazione e/o 
presentazione 
powerpoint 

X X X  X X X X X X 

Esercizi 
X  X X X X   X  
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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; 

• 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 
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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): 

 

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. L’ultima parte del percorso, in concomitanza con l’emergenza 
sanitaria, è stata valutata utilizzando i criteri riferiti alla DAD allegati al PTOF. 
 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. L’art. 15 del d.lgs. 

62/2017 attribuiva al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno 

di corso un peso maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla 

precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento.  

Nel nuovo anno scolastico è stata introdotta un’ulteriore modifica, secondo l’allegato A all’ordinanza 

ministeriale del 16 maggio 2020, che va ad incrementare ulteriormente il peso del credito scolastico, 

fino ad un massimo di 60 punti, secondo le tabelle di seguito riportate. 
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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 

Riflessioni critiche collegate al 
tema COVID-19. 

• Conoscenza e consapevolezza delle 
criticità generate o acuite dalla diffusione 
della pandemia e delle sue ricadute in 
ambito culturale, sociale, politico, 
economico. 

• Capacità di ricercare e selezionare le fonti. 

• Capacità di lavorare in gruppo. 

- Storia, cittadinanza e 
costituzione. 
- Economia e marketing. 

L'Unione Europea • Conoscenza delle origini dell'Unione 
Europea. 

• Conoscenza della composizione e dei ruoli 
dei principali organi istituzionali dell'UE. 

• Capacità di collegare le conoscenze 
acquisite alla storia attuale. 

• Capacità di ricercare e selezionare le fonti. 

• Capacità di lavorare in gruppo. 

- Storia, cittadinanza e 
costituzione. 
- Lingua inglese 
- Economia e marketing. 

 

 

 

 

9 CLIL 

Non è stata erogata tale modalità di insegnamento, in quanto nessun docente ha la certificazione CLIL. 
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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 TERZA E QUARTA 

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 NELLA CLASSE QUINTA 

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 in generale come segue, con lievi differenze tra le allieve: 

 ORE PRESSO 
STRUTTURA 
OSPITANTE 

ORE DI 
DISSEMINAZIONE 

VISITE AZIENDALI 
ED INCONTRI 
CON ESPERTI 

ORE  
ANNUALI 

CLASSE TERZA 120 15 30 165 

CLASSE QUARTA 160 15 20 195 

CLASSE QUINTA  31 27 58 

TOTALE ORE 418 

 

10.4 STRUTTURE OSPITANTI 

N. RAGIONE SOCIALE SETTORE DI ATTIVITA’ SEDE 

1 BASKET SERVICE SAS  Commercio al dettaglio di 
abbigliamento 

Legnano  (MI) 

2 CAMICERIA CRESPI ERINDO Abbigliamento Origgio (VA) 

3 DOLCE & GABBANA Tessile Abbigliamento/Moda Legnano (MI) 

4 MIMOSKA SRL Azienda Abbigliamento San Giorgio Su Legnano 
(MI) 

5 N.G.U. SRLS Commercio e vendita al 
dettaglio 

Legnano (MI) 

 

10.5 ATTIVITA’ CLASSI TERZA  E QUARTA PERCORSO PCTO 

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 

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 
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Nota: due allieve hanno partecipato ad un gemellaggio con Istituto francese nel 3° anno. 

10.6 ATTIVITA’ CLASSE QUINTA PERCORSO PCTO 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

LEZIONI DI ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE IMPARTITE SIA IN AULA CHE 

IN MODALITA’ DAD 

Ricollegandosi alle esperienze di stages aziendale, sono 
state approfondite in generale le principali strutture 
organizzative e funzioni aziendali, l’evoluzione storica degli 
studi organizzativi, gli organi dell'azienda, i criteri 
organizzativi per funzione, per area geografica, per 
prodotto/progetto/servizio, la relazione tra organi, la 
rappresentazione delle strutture organizzative e i modelli 
macrostrutturali.  

Discipline coinvolte: Economia e Marketing e Tecnologie 
dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi della 
moda. 

SEMINARIO A MILANO: Palazzo della 
Regione Milano-Sala Testori 

Rappresentazione sulla green economy che ha messo in 
scena una performance per sottolineare modi per ridurre il 
consumo di energia, di rifiuti, di risorse naturali. 

INCONTRO A MILANO: Salone dei 
Pagamenti-Milano 

Digital life, digital money: Incontro sul tema dei 
cambiamenti di vita introdotti dall’innovazione tecnologica 
con riflessi anche sui mezzi di pagamento. 

INCONTRO in aula magna ISIS Bernocchi Presentazione Accademia della Moda.  

MOSTRE A MILANO: Palazzo Morando e 
Museo Mudec 

Partecipazione alle seguenti mostre: Milano anni '60, Stile 
Milano, Impressioni d'oriente, mostra permanente Mudec, 
Time Capsule Luis Vuitton. 

Progetto Wool4School 
Concorso indetto da Woolmark relativo alla progettazione 
di un capo o outfit con l’80% di lana merino e un contenuto 
tecnologico innovativo.  

INCONTRO in aula magna ISIS Bernocchi Simulazione processo penale (Tribunale Busto Arsizio) 

INCONTRO in aula magna ISIS Bernocchi Conoscenza territorio: resoconto Arma dei Carabinieri su 
interventi    

INCONTRO in aula magna ISIS Bernocchi Contratti di lavoro: centro per l'impiego di Legnano 

INCONTRO in aula magna ISIS Bernocchi Percorsi di orientamento (Università Liuc) 

 

 

 

 

 

Fashion Graduate  
Visita al fashion Graduate Base Milano, orientamento in 
uscita e visione sfilate scuole di moda post diploma 

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 
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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 / 
mostre 

 

Mostra Time Capsule Luis Vuitton Milano piazza Duomo 2 ore 

Mostre a Palazzo Morando e 
Museo Mudec: Milano anni '60, 

Stile Milano, Impressioni d'oriente, 
mostra permanente Mudec 

Milano vari 7 ore 

Progetti, 
manifestazioni 

culturali ed eventi 
ricreativo/sportivi 

Conferenza "La fibbia nella storia" 

 

Milano Palazzo Sormani 3 ore 

Incontro su spreco illogico e  
sostenibilità 

Palazzo della Regione 
Milano-Sala Testori 

5,5 ore 

Incontro su digital life, digital 
money 

Salone dei Pagamenti-
Milano 

5,5 ore 

Progetto Wool4School: concorso 
indetto da Woolmark relativo alla 
progettazione di un capo o outfit 
tecnologico con l’80% di lana 
merino almeno. 

Milano 10 ore 

Pista pattinaggio a Legnano: 
L’attività è consistita nel pattinare 
su una pista sul ghiaccio, giocando 
ad hockey. 

Legnano 2 ore 

Incontri con 
esperti 

 

Presentazione Accademia della 
Moda  

Aula magna Bernocchi 1 ora 

Percorsi di orientamento 
(Università Liuc) 

Aula magna Bernocchi 1 ora 

Simulazione processo penale  
(Trib. Busto Arsizio) 

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 

Orientamento Open day Istituto di Moda Burgo 3 ore 
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12 ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA DAL 24 FEBBRAIO 

L’obiettivo principale della DAD, in particolare in questi momenti così segnati dall’emergenza sanitaria, è 

stato quello di mantenere un contatto con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il senso di 

appartenenza alla comunità garantendo contemporaneamente la continuità didattica.  

Gli obiettivi della didattica a distanza sono stati anche coerenti con le finalità educative e formative, 

ovvero: 

− sviluppo degli apprendimenti e delle competenze e cura della crescita culturale e umana di 

ciascuno studente, tenendo conto dell’età, dei bisogni e degli stili di apprendimento; 

− potenziamento dell’inclusione scolastica  

− valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio  

− condivisione di un insieme di regole con individuazione delle modalità ritenute più idonee per 

favorire la responsabilizzazione e l’integrazione  

− sviluppo della consapevolezza sulle tematiche di cittadinanza attiva e legalità 

Le lezioni a distanza si sono svolte attraverso incontri in classroom sulla piattaforma G-Suite con 

Hangouts Meet di Google, coprendo l’orario di lezione della classe inserendo pause nel rispetto del 

Testo Unico sulla Sicurezza d. lgs. 81/08 e s.m.i., anche al fine di evitare eccessivi appesantimenti nei 

collegamenti online. 

Lo svolgimento delle lezioni è avvenuto attraverso l’utilizzo di mezzi e strumenti didattici e relative 

modalità consone alle diverse discipline (dispense inviate dal docente, condivisione di file di 

esercizi/problemi svolti dal docente, testi, lavagna interattiva, filmati, ecc.). 

Facendo anche leva sulla maggiore età delle allieve, si è potuta cogliere l’opportunità intrinseca nella 

modalità DAD, che ha portato i docenti a guidare le studentesse verso una maggiore  autonomia e 

autoresponsabilizzazione nello studio, che nel complesso ha portato buoni risultati. 

I singoli docenti hanno inoltre creato un ambiente di lavoro partecipato sulla piattaforma all’interno del 

quale hanno salvato i lavori, condiviso gli avanzamenti e ottenuto un controllo sullo stato di rilascio di 

ogni compito/obiettivo. 

Come accennato, le lezioni e i momenti di verifica in generale hanno avuto tra l’altro anche il fine di 

mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva, 

in un momento particolarmente critico per la vita di ciascuno. 
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13 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

Il processo di verifica e valutazione ha tenuto conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a 

distanza. 

Si è puntato in generale sull’autoresponsabilizzazione e sulla trasmissione della consapevolezza del 

significato del compito nel processo di apprendimento. 

Nella valutazione della condotta si è deciso di tenere in considerazione anche la partecipazione e il tasso 

di assenza alle lezioni in modalità DAD, seppure per legge non sussista la obbligatorietà della frequenza 

minima per la scrutinabilità. 

Gli apprendimenti sono stati verificati attraverso una o più delle seguenti modalità: 

− verifiche orali (anche con esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di 

ricerca/approfondimenti individuali) 

− verifiche scritte (con consegna di elaborati commentati in modalità FAD) 

− questionari 

− presentazioni orali di elaborati in powerpoint su argomenti assegnati dal docente 

− elaborati grafici 

− progettazione tecnica 

La valutazione sommativa delle attività è stata condotta considerando, insieme alle risultanze delle 

singole valutazioni attribuite alle diverse prove, gli indicatori relativi alla partecipazione, all’autonomia e 

alla responsabilità, come declinate nella griglia allegata al PTOF. 

 

14 MATERIALI PER IL COLLOQUIO 

14.1 TESTI DI ITALIANO 

L’elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno, tra 

cui verranno selezionati quelli che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui 

all’articolo 17 comma 1 dell’ O.M. 16 maggio 2020, sono riportati nell’allegato 4. 

14.2 ELABORATI SULLE DISCIPLINE OGGETTO DELLA SECONDA PROVA 

Di seguito si indicano i nuclei fondanti e i macro argomenti svolti durante l’anno scolastico da cui sono 

stati estratti gli argomenti che, assegnati agli studenti, consentono una personalizzazione della 

trattazione in conformità all’O.M.  

 

− Ideazione: i principi base di composizione visiva, della storia della moda e del tessuto, delle 

tendenze moda e delle fasi di ideazione di un prodotto. 
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− Disegno e strutture tecnico/costruttive: le tecniche di disegno e rappresentazione grafica e le 

strutture tecnico-costruttive di tessuti e/o capi di abbigliamento 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 alla loro rielaborazione in schede tecniche di 

prodotto. 

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

semilavorati sulla base delle specifiche richieste inerenti ai prodotti moda.  

− Cicli tecnologici: conoscenza, a livello funzionale, dei principali cicli tecnologici e delle singole 

macchine che li compongono.  

− La distinta base, la scheda costo e il calcolo del prezzo con il metodo del margine di 

contribuzione. 

− Programmazione della produzione e progettazione delle linee produttive in confezione, calcolo 

della capacità produttiva.  

− Qualità di processo e di prodotto. 

 

L’elaborato sugli argomenti assegnati verrà inviato dagli studenti via mail ai docenti entro il 13 

giugno, come da O.M. art. 17 co. 1 lettera a), quindi discusso durante il colloquio orale dell’esame 

di Stato, eventualmente con il supporto di una rielaborazione sintetica del file inviato ai 

docenti, ove la corposità dello stesso non consentisse una trattazione agevole in tempi 

contenuti. 

In allegato 5 sono riportate le tracce con gli argomenti per la predisposizione dell’elaborato e gli 

abbinamenti studente/argomenti.  

 

14.3 ESEMPI MATERIALI PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 

Di seguito si espongono i 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.  

Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione 

tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun 

consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, 

con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese 

nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.  

In allegato 6 si riportano due esempi di materiali sottoposti agli studenti durante la simulazione. 
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15 SIMULAZIONE COLLOQUIO  

Data: giovedì 28 maggio 2020 

Commissione: Proff. Antonielli Michele, Giannone Alba, Goddi Carla, Patruno Morena, Porfidia 

Biancamaria, Savoia Giovanna.  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

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, hanno organizzato una simulazione del colloquio per ogni studente, in 

presenza dei membri della commissione, collegati da remoto, della durata di 30 / 45 minuti circa. La 

simulazione ha trattato i seguenti punti:  

o Esposizione dell’esperienza PCTO 

o Competenze di Cittadinanza e Costituzione 

o Avvio della 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 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
(4 ore settimanali) 

DOCENTE Alba Giannone 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Le basi della letteratura Plus,Volumi 3a Tra Ottocento e Novecento– 3b L’età 
contemporanea di Paolo Sacco, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 

ORE DI LEZIONE 116 di cui 32 in DAD (al 30 maggio) 

 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Il livello di conoscenze e competenze raggiunto dalle alunne risulta nel complesso più che sufficiente. 
Le allieve hanno sviluppato un discreto grado di autonomia e senso di responsabilità. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Prove scritte: 4 
Prove orali: 4 
 

COMPETENZE  

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti. 

Riconoscere le  linee essenziali della storia delle idee, della  cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente tra testi e autori fondamentali. 

Documentare le attività individuali e di gruppo. 

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 E PRODUZIONE SCRITTA 
 
Le tipologie A, B e C del nuovo esame di stato. 
 
LETTERATURA 
 
Romanticismo (ripasso) 
 
Giacomo Leopardi: vita, opere, poetica. 
. L'infinito (Canti) 

. Alla luna (Canti) 

. A Silvia (Canti) 

. Il sabato del villaggio (Canti) 

. La quiete dopo la tempesta (Canti) 

. Il passero solitario (Canti) 

. La ginestra o il fiore del deserto (Canti) 

. Dialogo della Natura e di un Islandese (Operette 

morali) 

. Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggere (Operette morali) 

 

Capacità di esposizione scritta e orale, di 

contenuti diversi usando strutture e registri 

linguistici appropriati 

 

Nell’ambito della produzione scritta, ideare e 

strutturare testi di varia tipologia, utilizzando 

correttamente il lessico, le regole sintattiche e 

grammaticali 

 

Capacità di argomentazione e di rielaborazione 

personale e critica 

 

Esprimere e sostenere il proprio punto di vista e 



 

 

 

 
30 

Positivismo, Naturalismo, Verismo.     
 
Émile Zola: vita, opere (Germinale). 
. La miniera (Germinale, cap. 1) 

 

Giovanni Verga: vita, opere (Storia di una 

capinera, Nedda, Vita dei campi, I Malavoglia, 

Mastro-don Gesualdo), poetica. 
. C'era un profumo di Satana in me (Storia di una 

capinera) 

. Nedda "la varannisa" (Nedda) 

. Prefazione (I Malavoglia) 

. La famiglia Toscano (I Malavoglia) 

. Le novità del progresso viste da Trezza (I 

Malavoglia) 

. L'addio alla casa del nespolo (I Malavoglia) 

. Gesualdo e Diodata alla Canziria (Mastro-don 

Gesualdo) 

. La morte di Gesualdo (Mastro-don Gesualdo) 

 

Il decadentismo. 
 
Joris-Karl Huysmans: vita, opere (A ritroso): 
. La casa artificiale del perfetto esteta (A ritroso) 

 

Oscvar Wilde: vita, opere (Il ritratto di Dorian 

Gray) 

. La rivelazione della bellezza (Il ritratto di Dorian 

Gray) 

 

Gabriele D'Annunzio: vita, opere (Il piacere, Le 

Vergini delle rocce, Alcyone, Notturno), poetica. 
. L'attesa di Elena (Il piacere) 

. Ritratto d'esteta (Il piacere) 

. Il programma del superuomo (Le vergini delle 

rocce) 

. La sera fiesolana (Alcyone) 

. La pioggia nel pineto (Alcyone) 

. Imparo un'arte nuova (Notturno) 

 

Giovanni Pascoli: vita, opere (Il fanciullino, 

Myricae), poetica. 
. Il fanciullo che è in noi (Il fanciullino) 

. Il poeta è poeta, non oratore o predicatore (Il 

fanciullino) 

. Arano (Myricae) 

. Novembre (Myricae) 

. Lavandare (Myricae) 

. Il lampo (Myricae) 

. Il tuono (Myricae) 

. X agosto (Myricae) 

. L'assiuolo (Myricae) 

riconoscere quello altrui. 

 

 

Riconoscere e analizzare gli elementi strutturali di 

un testo letterario 

 

Analizzare e comprendere contenuti e messaggi 

proposti dai diversi autori 

 

 

Inserire un testo in una precisa collocazione 

storica e geografica 

 

Riconoscere le caratteristiche dei vari generi 

letterari 

 

 Analizzare e comprendere contenuti e messaggi 

proposti dai diversi autori 

 

 

Inserire un testo in una precisa collocazione 

storica e geografica 

 

Riconoscere le caratteristiche dei vari generi 

letterari 
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Futuristi, crepuscolari, vociani: cenni. 
. Io non sono un poeta (Corazzini, Liriche). 
. Taci, anima stanca di godere (Sbarbaro, 
Pianissimo). 
 
Italo Svevo: vita, opere (La coscienza di Zeno), 
poetica. 
. Il fumo (La coscienza di Zeno) 

. Il funerale mancato (La coscienza di Zeno) 

. Psico-analisi (La coscienza di Zeno) 

 

Luigi Pirandello: vita, opere (L'Umorismo, 

Novelle per un anno, Maschere nude, Il fu 

Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila), 
poetica. 
. L'arte umoristica "scompone" (L'umorismo). 

. Esempi di umorismo. La vecchia imbellettata e il 

sentimento del contrario (L'umorismo) 

. Il treno ha fischiato (Novelle per un anno) 

.Adriano Meis (Il fu Mattia Pascal) 

. "Io sono il fu Mattia Pascal" (Il fu Mattia Pascal) 

. "La vita non conclude" (Uno, nessuno e 

centomila" 

L'ingresso dei sei personaggi (Sei personaggi in 

cerca d'autore) 

 

La produzione poetica tra le due guerre 
 
Giuseppe Ungaretti: vita, opere (L'allegria, 

Sentimento del tempo), poetica. 
. San Martino del Carso (L'allegria) 

. Veglia (L'allegria) 

. Soldati (L'allegria) 

. Mattina (L'allegria) 

 

Eugenio Montale: vita, opere (Ossi di seppia, Le 

occasioni, La bufera e altro, Satura), poetica. 
. Non chiederci la parola (Ossi di seppia) 

. Meriggiare pallido e assorto (Ossi di seppia) 

. Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di 

seppia) 

 

Neorealismo 
 
Primo Levi: vita, opere (Se questo è un uomo), 
poetica. 
. Sul fondo (Se questo è un uomo)       
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STORIA 
(2 ore settimanali) 

DOCENTE Alba Giannone 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

La torre e il pedone. Dal Novecento ai giorni nostri, Volume 3, Feltri –
Bertazzoni –Neri,  SEI 

ORE DI LEZIONE 55 di cui 19 in DAD (al 30 maggio) 

 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Il livello di conoscenze e competenze raggiunto dalle alunne risulta nel complesso più che sufficiente. 
Le allieve hanno sviluppato un discreto grado di autonomia e senso di responsabilità. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Prove scritte: 1 
Prove orali: 5 
 

COMPETENZE  
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’ 

POLITICA E SOCIETÀ TRA OTTOCENTO E 
NOVECENTO 
 
.    I problemi del nuovo Stato in Italia 1861-1890 
 
L'ETÀ DELL'IMPERIALISMO 
 
.   Gli anni Novanta in Italia 
 
             
Unità 1 TRA 800 E '900: L’EPOCA  DELLE MASSE  E 

DELLA VELOCITÀ  

• Le masse entrano in scena 

• L’Italia nell’età  giolittiana 

Unità  2  LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

• Le origini del conflitto 

• Guerra di logoramento e guerra totale 

• Intervento americano e sconfitta tedesca 

Unità  3 L’ITALIA NELLA GRANDE  GUERRA 

• Il problema dell’intervento 

• La guerra dei generali 

• Contadini e soldati, tra repressione e 

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.  
 

 

Applicare categorie, strumenti e metodi delle 
scienze storico-sociali per comprendere 
mutamenti socioeconomici, aspetti demografici e 
processi di trasformazione.  

 

 

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per 
ricerche su specifiche tematiche. 
Analizzare criticamente le radici storiche e 
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propaganda 

Unità  4 IL COMUNISMO IN RUSSIA 

• Le due rivoluzioni del 1917 

• Comunismo di guerra e Nuova politica 
economica 

• Stalin al potere 

 

Unità  5 IL FASCISMO IN ITALIA 

• L’ Italia dopo la prima guerra mondiale 

• Il  movimento fascista 

• Lo Stato fascista  

Unità  6 POTENZE IN CRISI: GERMANIA E STATI 

UNITI TRA LE DUE GUERRE 

• La Repubblica di Weimar 

• La grande depressione degli Stati Uniti 

• Hitler al potere      

Unità  7 LA  SECONDA  GUERRA MONDIALE 

• Verso la guerra 

• I successi tedeschi (1939-1942) 

• La guerra globale (1942-45) 

Unità  8 L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA 

MONDIALE 

• La scelta di entrare in guerra  

• Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del 
fascismo 

• L'occupazione tedesca e la guerra di 
liberazione 

Unità  9 LO STERMINIO DEGLI EBREI 

• l’invasione della Polonia 

• La soluzione finale 

• Auschwitz 

Unità  10 LA GUERRA FREDDA 

l’evoluzione delle principali carte costituzionali e 
delle istituzioni internazionali, europee e 
nazionali 
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• L’ordine bipolare 

Unità  11 L’ITALIA REPUBBLICANA 

• La nascita della Repubblica 

 

 

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

DOCENTE: PROF. MICHELE ANTONIELLI – ITP PROF.SSA GIOVANNA ALFANO 

LIBRI DI TESTO IN 
ADOZIONE 

DISPENSE E “TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI 
PRODUTTIVI”, COSETTA GRANA VOL. 2 E 3 

ORE DI LEZIONE n° 165 di cui 70 in DAD (al 30 maggio) 

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

del programma, in parte effettuando anche ricerche ad integrazione di quanto indicato nel testo di 

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

teorici affrontati. 

In linea generale sono stati pertanto raggiunti gli obiettivi prefissati ad inizio anno, anche in termini di 

argomenti inizialmente previsti. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI:  
Sono state svolte verifiche scritte, interrogazioni, esposizione di ricerche individuali con elaborazione 
di file in formato presentazione e prove pratiche con l’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 a grandi linee 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  

− Intervenire nei diversi segmenti della filiera tessile 

− 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’: 

− Cenni sui cicli di filatura 

− Caratteristiche e proprietà dei tessuti (a 
intreccio ortogonale, a maglia, TNT, pettinati, 
cardati,..) 

− I tre tipi di capo: prototipo, referenza e in 
serie 

− Processi, macchinari e attrezzature della 
confezione: 

• Il piazzamento 

• La stesura 

− Identificare a grandi linee i diversi cicli di 
filatura 

− Individuare le diverse tipologie di tessuti e 
relative caratteristiche 

− Descrivere il principio di funzionamento di 
macchine per confezione, stiro, finissaggio del 
capo finito e relativi processi 

− Identificare le tipologie di supporti 
interni/accessori del capo d’abbigliamento  

− Identificare i semilavorati nella filiera della 



 

 

 

 
35 

• Il taglio 

• La cucitura 

• La stiratura 

• Il fissaggio 

− Supporti interni/accessori  

− I cicli di lavoro base e relativi tempi standard 
(gonna, camicia e pantalone) 

− La distinta base e la scheda costo del capo 

− Cenni sulla sicurezza negli ambienti di lavoro 
(d. lgs. 81/08) 

− Organizzazione del lavoro in confezione 

− Progettazione e bilanciamento della linea 

− Calcolo volumi di produzione 

− Analisi di Pareto 

− Principali strutture organizzative e funzioni 
aziendali 

− Certificazione e controllo qualità di processo e 
di prodotto 

confezione 

− Redigere la documentazione per la 
realizzazione e la “costificazione” del prodotto 
(ciclo di lavoro, distinta base, scheda costo) 

− Rispettare le normative sulla sicurezza del 
lavoro e sulla tutela dell’ambiente  

− Individuare i principi dell’organizzazione del 
lavoro in confezione 

− Identificare e descrivere le principali strutture 
organizzative e funzioni aziendali 

− Individuare le diverse possibile certificazioni di 
processo aziendale e le differenze rispetto alle 
certificazioni di prodotto (marcatura CE e 
marchio di qualità) 

− Individuare le fasi del processo di 
certificazione aziendale 

− Impostare il controllo qualità di prodotto 
 

 

 

DISCIPLINA: Ideazione progettazione e industrializzazione del prodotto moda  
(6 ore settimanali) 

DOCENTE: PROF.SSA CARLA GODDI – ITP PROF.SSA LOREDANA IANNI’ 

LIBRI DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Dispense e libro “Il Prodotto moda. Manuale di Ideazione, progettazione 
e industrializzazione”, CLITT 5 

ORE DI LEZIONE n° 188 di cui 70 in DAD (al 30 maggio) 

 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE: 
La classe ha mostrato nel complesso interesse e un grado di partecipazione adeguata, seppur 
l'impegno non sia stato sempre costante gli alunni hanno raggiunto globalmente un grado di 
conoscenza buono. Durante la didattica a distanza la partecipazione al dialogo educativo è 
stata costante e puntuale, dimostrando un comportamento responsabile e corretto. Le 
attività proposte sono state accolte con interesse e partecipazione rispettando modalità e 
tempi per le consegne stabilite. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI:  
Sono state svolte verifiche scritte, orali, grafiche creazione di portfolio personali e prove di 
laboratorio a contenuto tecnico pratico. 
 

COMPETENZE 

− Ricercare ed elaborare tendenze moda 

− Conoscere l’evoluzione della moda del Novecento: Rielaborare linee, forme, colori e 
silhouette 

− Visualizzare un prototipo di figura sintetico e originale. 

− Visualizzare il prodotto moda in tutti i segmenti del progetto, in modalità manuale e/o 
informatica. 

− Conoscere il ciclo di lavorazione dell’azienda. 
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− Definire particolari costruttivi del capo. 

− Scegliere tessuti e materiali per la collezione: coordinare colori, fantasie, filati e 
accessori idonei a linea e stile. 

− Presentare portfolio professionali. 

− Utilizzare siti web per documentare argomenti. 

CONOSCENZE (e contenuti): ABILITA’: 
− Canoni stilistici di nomi e marchi della 

moda. 

− Il Plisse: Madeleine Vionnet, Madame 
Grès, Mariano Fortuny, Mary McFadden, 
Issey Miyake, Capucci, Ann 
Demeulemeester. 

− Video: lavorazioni plissettature  

− Arte e moda: Elsa Schiaparelli e Mirò 
,surrealismo di Dalì, Balla Thayaht, 
Duchamp Moschino Warhol e Versace, 
Lichtenstein e Philip Lim, Crali e 
Delaunay, Art Nouveau Van de Velde, 
Dior e l’orientalismo di Klimt 

− Le sorelle Fontana 

− Il fascismo e la moda autarchica: 
Ferragamo e Gucci 

− Il sistema moda Italia: la nascita del made 
in Italy; Giovanni Battista Giorgini e la 
Sala Bianca 

− Il New Look di Christian Dior 

− Mary Quant e la minigonna 

− Analisi della comunicazione nella moda: 
Le città della moda. Le tendenze moda. 

− Storia della moda sulle decadi del 
Novecento. (Cenni storici sulle silhouette 
e le tendenze dagli anni ‘50 ai 2000) 

− Le tribù di strada dagli anni Quaranta agli 
anni Ottanta. 

− Elementi e fasi della progettazione di una 
collezione: dal mood-board al concept 
alla progettazione. 

− Disegno di moda per la progettazione di 
capi di abbigliamento. 

− La scheda tecnica: disegno tecnico e 
dettagli sartoriali. 

− Cenni di grafica Vettoriale. 

− Cartamodello corpetto senza scarti in vita 
e prove di piazzamento, corpetto 
modellato con scarti in vita rotazione 
degli scarti: creazione del fianchetto sul 
corpetto modellato, corpetto modellato 
prolungato al bacino. 

− Cartamodello manica classica, 
abbottonatura semplice, colletto a 

− 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 capi d’abbigliamento. 

− Correlare le tendenze moda agli eventi 
storici e socioculturali e ai movimenti 
artistici. 

− Sviluppare un tema nella progettazione di 
una collezione Individuare le fasi del 
processo di certificazione aziendale 

− Impostare il controllo qualità di prodotto 

− Progettare capi di abbigliamento anche 
con l’ausilio della grafica computerizzata. 
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camicia, colletto rotondo, colletto alla 
coreana, il polsino da camicia. 

 
 

DISCIPLINA: ECONOMIA E MARKETING DELLE AZIENDE DELLA MODA  
(3 ore settimanali) 

DOCENTE Biancamaria PORFIDIA 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

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

ORE DI LEZIONE n. 92 di cui 28 in DAD (al 30 maggio) 

 
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 
 
 
 
 
 

 

   DISCIPLINA: CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE DEI MATERIALI PER I PRODOTTI MODA  
(3 ore settimanali) 

DOCENTE GIOVANNA SAVOIA 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE CHIMICA DELLE FIBRE TESSILI 

ORE DI LEZIONE n. 96 di cui 41 in DAD (al 30 maggio) 

 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Gli obiettivi sono stati globalmente raggiunti in quanto tutte le studentesse sono in possesso delle 
conoscenze fondamentali; il livello di approfondimento varia in funzione della preparazione di base e 
delle abilità individuali. Parte della classe ha conseguito competenze che consentono di rielaborare e 
argomentare autonomamente seppur con un linguaggio molto semplice. Qualche alunna collega 
coerentemente le diverse parti del programma.   
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Tre valutazioni per ogni quadrimestre. 
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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 
- 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 

 
 

⋅ 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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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE  
(3 ore settimanali) 

DOCENTE MORENA PATRUNO 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Roots – Europass 
 Keep Up With Fashion – Clitt 

ORE DI LEZIONE 98 di cui 39 in DAD (al 30 maggio) 

 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
In base a quanto concordato nella programmazione del Dipartimento di Inglese, gli obiettivi del 
quinto anno del Tecnologico sono: 
- Acquisire strategie di esposizione e interazione scritte e orali in contesti diversi, con l’uso della lingua 
standard su argomenti di attualità e con l’uso del ‘lessico di settore’ (linguaggi specifici della 
specializzazione di appartenenza o microlingua) per situazioni di studio e lavoro. 
- Sviluppare capacità di comprensione e rielaborazione di testi relativamente complessi su argomenti 
socio-culturali dei paesi anglofoni e su argomenti tecnici del settore di indirizzo. 
Le alunne si sono dimostrate disponibile al dialogo educativo ed al lavoro in classe. 
Hanno partecipato in modo attivo alle lezioni anche durante l’ora settimanale effettuata in 
compresenza con l’assistente madrelingua (tranne nell'esperienza DAD). 
Nel complesso, la classe ha maturato progressi nell’acquisizione di conoscenze e competenze. Gli 
obiettivi prefissati sono stati raggiunti in modo diversificato a seconda dell’impegno individuale e 
delle competenze di base. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Prove strutturate, semistrutturate e non strutturate, verifica orale. 
 

COMPETENZE 
Per quanto riguarda le quattro abilità linguistiche, a parte un esiguo gruppo, non tutti gli alunni sono 
in grado di comprendere a pieno messaggi orali, leggere e comprendere testi di vario genere, 
trasporre in lingua inglese, oralmente o per iscritto, il significato di testi attinenti all'indirizzo di 
specializzazione. 
Alcuni studenti sanno esprimersi con chiarezza, proprietà lessicale e precisione nelle strutture 
morfosintattiche, producendo testi orali o scritti sulle tematiche trattate; altri, invece, hanno 
raggiunto risultati complessivamente sufficienti. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Candeggianti  
 

5. COLORANTI TINTURA E STAMPA PER I 
MATERIALI TESSILI 

- Generalità sul processo di tintura 
- Coloranti sintetici 
- Coloranti naturali 
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Durante il lavoro in classe e le varie verifiche sia 
orali che scritte, gli studenti hanno dimostrato 
aver acquisito, 
su argomenti inerenti alla conoscenza dello 
studio specifico della microlingua e a tutti gli 
argomenti legati ad esso, 
una conoscenza buona per un esiguo gruppo di 
studenti e sufficiente o più che sufficiente per il 
restante della classe. 
Permangono per alcuni studenti difficoltà nella 
produzione scritta e orale. 
 
Dal libro di testo Roots: 
Institution and history 
The United Kingdom 
· Political organization: The Crown, Parliament 
and Government, Political Parties, What does it 
mean to be a constitutional monarchy? 
· A survey of British history 
From Stone Age man to the Celts, From 
Roman Britain to the Norman Conquest, From 
feudalism to the Tudor dynasty, From Civil War to 
the House of Hanover, From the Industrial 
Revolution to the Empire, Britain in the 20th and 
21st century 
Focus: The Celts, Elizabeth I, The Industrial 
Revolution 
 
· A survey of American History 
- From the origins to Independence 
- From the “Move West” to Civil War 
- From progress (1865 - 1918) to World War II 
(1941 – 1945) 
- The Cold War era (1945 - 1991) 
- From the end of Cold War to present time 
- Rosa Parks: the mother of the American civil 
rights movement 
- Nelson Mandela: the father of free South Africa 
- No taxation without representation 
- From the “Trail of Tears” to Indian reservations 
· The globalized world 
- Global friendship: Facebook 
 
· The European Union 
 
Dal libro di testo Keep Up With Fashion: 
 
MODULE 5 
Fashion accessories 
Nail art 
Fasteners and buttons 
A short guideline for glasses 

- Padroneggiare la lingua inglese per scopi 
comunicativi, utilizzando il linguaggio tecnico per 
interagire nei diversi ambiti. 
- Saper operare confronti tra la propria civiltà e 
quella del paese di cui si studia la lingua, 
utilizzando anche conoscenze acquisite in altre 
discipline. 
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MODULE 7 
The Victorian Age 
The Edwardian Age 
Fashion in the 60s 
The Hippie Movement 
Denim 
 
MODULE 8 
What is a CV? 
How to write a letter of application 
The Interview 
The importance of work experience 
How to behave during your work experience 
What to wear to a job interview 
The best (and worst) colours to wear to a job 
interview 
Idiomatic forms: clothes & fashion 

 
 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
(3 ore settimanali) 

DOCENTE: Prof.ssa PUCCINELLI ELISA (dal 27/04/2020 prof. VECCHI EMANUELE ALBERTO) 

LIBRI DI TESTO IN 
ADOZIONE 

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

ORE DI LEZIONE n° 86 di cui 28 in DAD (al 30 maggio) 

 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE: 
La classe, costituita da un esiguo gruppo di alunne, nel corso dell’anno scolastico ha mostrato di 

lavorare con continuità e partecipazione attiva alle proposte didattiche. 

Anche nel periodo con le modalità in FAD le allieve si sono impegnate in modo propositivo. 

Il programma è stato svolto nelle linee generali in modo quasi completo. 

Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati nel complesso raggiunti. 

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 (e contenuti): ABILITA’: 

Ripasso (Primo quadrimestre) 

• Derivate fondamentali, derivate di 
funzioni composte. 

 
Goniometria (cenni) (Primo quadrimestre) 

• Definizione di seno e coseno di un angolo 
 

• Calcolare le derivate di funzioni 

elementari e di funzioni composte. M3-

M4 

 

• Rappresentare il seno e il coseno di un 

angolo sulla circonferenza goniometrica. 
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Integrale indefinito (Primo quadrimestre): 
 

• Primitive di una funzione e concetto di 
funzione integrale. 

• Definizione di integrale indefinito. 

• Integrali indefiniti immediati. 

• Metodi di integrazione indefinita. 

• Integrazione indefinita delle
 funzioni razionali fratte (Delta =0,  

      Delta >0. 
 

M4  

 

• Calcolare gli integrali indefiniti di 

funzioni mediante gli integrali 

immediati. M3-M4 

• Calcolare gli integrali indefiniti con il 

metodo di sostituzione e con la formula 

di integrazione per parti. M3-M4 

• Calcolare l’integrale indefinito di 

funzioni razionali fratte. M3-M4 

Integrale definito (Primo quadrimestre): 
  
• Area del trapezoide e definizione di 

integrale definito di una funzione. 
• Proprietà dell’operazione di integrazione 

definita.  

• La funzione integrale. 

• Teorema fondamentale del calcolo 

integrale. 

• Calcolo dell’area di una superficie piana 
limitata da una o più curve. 

• Calcolo del volume di un solido di 

rotazione. 

 

 

 

• Utilizzare le proprietà dell’integrale 

definito.M4 

• Dimostrare il Teorema della media e il 

Teorema fondamentale del calcolo 

integrale. M4 

• Calcolare gli integrali definiti. M4 

• Operare con la funzione integrale e la sua 

derivata. M3 

• Calcolare l’area di superfici piane e il 

volume di solidi. M3-M4 

Geometria solida (Secondo quadrimestre): 

• Punti, rette e piani nello spazio. 

• I poliedri e la relazione di Eulero tra 
numero di vertici, spigoli, facce di un 
poliedro. 

• I poliedri regolari. 

• I solidi di rotazione. 

• Le aree dei solidi notevoli. 

• I volumi dei solidi notevoli. 

 

• Valutare la posizione reciproca di 

punti, rette e piani nello spazio. M2-

M3 

• Utilizzare la nomenclatura relativa a 

figure solide nello spazio. M2 

• Calcolare le aree delle superfici di 

solidi notevoli. M1-M2 

• Calcolare i volumi di solidi notevoli. 

M1-M2 

Cenni sulla probabilità (Secondo quadrimestre): 

• Eventi. 

• Definizione classica di probabilità. 

• Definizione frequentista di probabilità. 

• L’impostazione assiomatica della 
probabilità. 

• Probabilità totale. 

• Probabilità contraria. 

 

 
• Calcolare la probabilità di eventi semplici. 

M1 

• Utilizzare la probabilità della somma logica 

e del prodotto logico di eventi. M1-M3 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
(2 ore settimanali) 

DOCENTE ZAMMITO GIUSEPPE 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

“A 360° Conoscersi Allenarsi Proteggersi” di Maria Giovanna Giorgetti, Paola 
Focacci, Umberto Orazi.  Casa Ed. A. Mondadori Scuola 

ORE DI LEZIONE 53  di cui 20 in DAD (al 30/05/2020) 

 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha dimostrato disponibilità nei confronti delle attività proposte alle quali ha partecipato con 
buon interesse. Il comportamento è stato rispettoso sia nei confronti dell’insegnante che tra gli alunni, 
ciò ha permesso di svolgere la normale attività didattica in un clima favorevole e di collaborazione 
reciproca. La classe in relazione agli obiettivi prefissati ha raggiunto dei buoni risultati. 
Si fa presente che a causa del blocco delle lezioni frontali a causa del Covid 19, il programma 
riguardante la parte pratica ha subito dei tagli. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Prove scritte/orali : 4      
Prove pratiche:   7    

COMPETENZE 
Conoscere tempi e ritmi dell’attività motoria, riconoscendo i propri limiti e potenzialità. Rielaborare il 
linguaggio espressivo adattandolo a contesti diversi. 
 
Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed esterocettive) anche in 
contesti complessi, per migliorare l’efficacia dell’azione motoria. 
 
Conoscere gli elementi fondamentali della Storia dello sport. Conoscere ed utilizzare le strategie di 
gioco e dare il proprio contributo personale. 
 
Conoscere le norme di sicurezza e gli interventi in caso di infortunio. Conoscere i principi per 
l’adozione di corretti stili di vita. 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

Conoscere le potenzialità del movimento del 
proprio corpo e le funzioni fisiologiche. 
 
Conoscere i principi scientifici fondamentali che 
sottendono la prestazione motoria e sportiva, la 
teoria e la metodologia. 
 
Conoscere la struttura e le regole degli sport 
affrontati e il loro aspetto educativo e sociale. 
 
Conoscere le norme in caso di infortunio. 
Conoscere i principi per un corretto stile di vita 
alimentare.   
 

Elaborare risposte motorie efficaci e personali in 
situazioni complesse. Assumere posture corrette 
in presenza di carichi. Organizzare percorsi motori 
e sportivi. 
 
Essere consapevoli di una risposta motoria 
efficace ed economica. Gestire in modo 
autonomo la fase di avviamento in funzione 
dell’attività scelta.  
 
Trasferire tecniche, strategie e regole adattandole 
alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si 
dispone. 
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CONTENUTI 
 
     SCANSIONE  in  2 QUADRIMESTRI 
 
A) POTENZIAMENTO FISIOLOLOGICO: corsa in 

regime aerobico, corsa in forme e ritmi 
variati. Potenziamento fisiologico specifico 
(distretto addominale, dorsale, arti superiori, 
arti inferiori) a carico naturale (salite, scalini, 
elastici, appoggi Bauman e attrezzi di fortuna) 
in sovraccarico con palle mediche elastici, 
manubri  esercizi in coppia. 

B) RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI: 
attraverso le fasi di scoperta, coscienza di sé, 
controllo di sé, l’insegnante stimolerà l’attività 
tonica e l’attività cinetica in relazione al 
proprio corpo, al mondo esterno, al mondo 
degli altri. Attività tonica: esercizi respiratori, 
di rilassamento, esercizi per migliorare la 
postura. Attività cinetica: situazioni atte a 
sperimentare le abilità di base quali 
camminare, correre, saltare in alto, saltare in 
basso, saltare in lungo, lanciare, ricevere, 
arrampicarsi, ricercare l’equilibrio 
statico/dinamico al fine di migliorare la 
coordinazione generale, la coordinazione 
oculo-manuale, la coordinazione oculo-
podalica, la percezione spaziale, la percezione 
temporale, l’affermazione della lateralità, la 
destrezza, l’agilità, la capacità di interiorizzare 
gli automatismi. Proposte educative: percorsi 
misti, difficoltà artistiche, progressione a 
corpo libero, rapporti con grandi attrezzi, 
esercizi di sensibilizzazione con piccoli 
attrezzi.  

C) AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA:  
Pallavolo: rafforzamento dei fondamentali 
(palleggio, bagher, schiacciata e battuta a tennis). 
Schemi di gioco;  
 Calcio a cinque  ( i fondamentali) con  esercizi di 
sensibilizzazione; 
 Hockey (i fondamentali) con esercizi di 
sensibilizzazione; 
Pattinaggio sul ghiaccio. 
Gioco Goback e Badmindon. 
    Regole di gioco e arbitraggio in p.v.  p.m. 
calcetto, hockey. 
D) EDUCAZIONE ALLA SALUTE: Comportamento 

da attuare nell’utilizzo degli attrezzi in 
palestra per la prevenzione degli infortuni.  

Essere in grado di collaborare in caso di 
infortunio. 
 
 
PARTE TEORICA 
Sistema Endocrino; 
Doping; 
Apparato digerente; 
Educazione alimentazione:  
I principi nutritivi degli alimenti; Bilancio 
energetico (metabolismo basale e totale). 
 Indice di massa corporea,  
La piramide alimentare e la dieta mediterranea.  
Gli integratori alimentari nell’ attività sportiva 
intensa); 
Storia dell’Educazione Fisica dal 1800 ai nostri 
giorni in particolare nel il periodo fascista. 
Storia dell’olimpiadi antiche e moderne. 
Respirare, rilassarsi e posture. 
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  
(1 ora settimanale) 

DOCENTE Prof. Curatolo Vito 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Pisci, Bennardo, All’ombra del Sicomoro, DEA Scuola, Novara 2016. 
ISBN 978-88-393-0322-6. 

ORE DI LEZIONE n° 25 di cui 9 in DAD (al 30 maggio) 

 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati. 
 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
La comprensione degli argomenti trattati è stata valutata attraverso delle discussioni guidate, brevi 
interrogazioni orali e attività scritte. 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti fattori: interesse, impegno, capacità di rielaborazione dei 
contenuti principali degli argomenti e partecipazione costante e attiva durante lo svolgimento delle 
lezioni.        
 

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. 

 
◦ Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura 
scientifico-tecnologica. 

 

CONOSCENZE  
 

ABILITA’ 

o Ruolo della religione nella società contemporanea: 
secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi 
e globalizzazione; 
 

o Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi 
documenti fondanti e all’evento centrale della 
nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo; 

 
o Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento 

fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo 
contemporaneo; 

 
o La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e 

della famiglia; scelte di vita, vocazione, professione; 
 

o Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della 
realtà sociale, economica, tecnologica. 

 
 

CONTENUTI: 

• Un po’ di storia. La Chiesa nell’Epoca Contemporanea 

 
◦ Motivare, in un contesto multiculturale, le 

proprie scelte di vita, confrontandole con 
la visione cristiana nel quadro di un 
dialogo aperto, libero e costruttivo; 
 

◦ Individuare la visione cristiana della vita 
umana e il suo fine ultimo, in un confronto 
aperto con quello di altre religioni e 
sistemi di pensiero; 

 
◦ Riconoscere il rilievo morale delle azioni 

umane con particolare riferimento alle 
relazioni interpersonali, alla vita pubblica 
e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

 
◦ Riconoscere il valore delle relazioni 

interpersonali e dell’affettività e la lettura 
che ne dà il cristianesimo; 

◦ Usare e interpretare correttamente e 
criticamente le fonti autentiche della 
tradizione cristiano-cattolica. 
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• Modernità e Post-Modernità a confronto 

• La Chiesa e i totalitarismi del Novecento 

• Il Concilio Vaticano II 
- Papa Giovanni XXIII 

- I documenti prodotti 

- Le novità apportate dal Concilio nella Chiesa 

 

• Il Cristianesimo  
- Documenti fondanti: Bibbia e Magistero  
- L’evento Gesù di Nazareth: nascita, morte e 

risurrezione 
- La comprensione della vita umana 

 

• La Dottrina Sociale della Chiesa 

• La solidarietà e il bene comune 

• La politica e il bene comune 

• La salvaguardia dell’ambiente 

• Un’economia globale 

• L’immigrazione 

• La convivenza con gli stranieri 

• Ospitalità e ostilità 

• I diritti di tutti 

• La pace e la guerra 
• Il dialogo interreligioso e il suo contributo alla 

pace tra i popoli 
• Il fondamentalismo religioso come fenomeno 

sociale 
 

• L’etica cristiana e non cristiana a confronto: gli 
inquietanti interrogativi e la posizione della Chiesa 
• La Bioetica 

• Ambito di interesse 

• La Bioetica cristiana 

• Le manipolazioni genetiche e gli OGM 
• La clonazione 
• La fecondazione assistita 
• L’interruzione volontaria della gravidanza 
• La pena di morte 
• L’eutanasia e l’accanimento terapeutico 

 
• Il sacro nella società contemporanea 

• La secolarizzazione, il pluralismo, il relativismo 
• Nuovi fermenti religiosi 
• La globalizzazione 

 
• Il matrimonio e la famiglia 

• Riferimento a Genesi 2 
• Significato teologico del matrimonio e della 

famiglia 
• La famiglia: paternità e maternità responsabili 

 
• La vocazione 
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• La ricerca della felicità  
• Creati per uno scopo: la scoperta del proprio 

volto 
• La libertà nella risposta alla propria vocazione  
• L’Essenziale come criterio di scelta per costruire 

una vita esistenzialmente realizzata 
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18 ALLEGATO n. 2 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE 

18.1 GRIGLIA MINISTERIALE DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

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

INDICATORI LIVELLIDESCRITTORI 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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19 ALLEGATO n. 3 – CERTIFICAZIONI EUROPASS E PCTO 
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20 ALLEGATO n. 4 – ELENCO TESTI DI ITALIANO 

Giacomo Leopardi 
. L'infinito (Canti) 

. Alla luna (Canti) 

. A Silvia (Canti) 

. Il sabato del villaggio (Canti) 

. La quiete dopo la tempesta (Canti) 

. Il passero solitario (Canti) 

. La ginestra o il fiore del deserto (Canti) 

. Dialogo della Natura e di un Islandese (Operette morali) 

. Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (Operette morali) 

 

  Émile Zola 
. La miniera (Germinale, cap. 1) 

 

Giovanni Verga 
. C'era un profumo di Satana in me (Storia di una capinera) 

. Nedda "la varannisa" (Nedda) 

. Prefazione (I Malavoglia) 

. La famiglia Toscano (I Malavoglia) 

. Le novità del progresso viste da Trezza (I Malavoglia) 

. L'addio alla casa del nespolo (I Malavoglia) 

. Gesualdo e Diodata alla Canziria (Mastro-don Gesualdo) 

. La morte di Gesualdo (Mastro-don Gesualdo) 

 

Joris-Karl Huysmans 
. La casa artificiale del perfetto esteta (A ritroso) 

 

Oscvar Wilde 

. La rivelazione della bellezza (Il ritratto di Dorian Gray) 

 

Gabriele D'Annunzio 

. L'attesa di Elena (Il piacere) 

. Ritratto d'esteta (Il piacere) 

. Il programma del superuomo (Le vergini delle rocce) 

. La sera fiesolana (Alcyone) 

. La pioggia nel pineto (Alcyone) 

. Imparo un'arte nuova (Notturno) 

 

Giovanni Pascoli 
. Il fanciullo che è in noi (Il fanciullino) 

. Il poeta è poeta, non oratore o predicatore (Il fanciullino) 

. Arano (Myricae) 

. Novembre (Myricae) 

. Lavandare (Myricae) 

. Il lampo (Myricae) 

. Il tuono (Myricae) 

. X agosto (Myricae) 

. L'assiuolo (Myricae) 

 

Sergio Corazzini 
. Io non sono un poeta ( Liriche). 
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Camillo Sbarbaro  
Taci, anima stanca di godere ( Pianissimo). 
 
Italo Svevo 
. Il fumo (La coscienza di Zeno) 

. Il funerale mancato (La coscienza di Zeno) 

. Psico-analisi (La coscienza di Zeno) 

 

Luigi Pirandello 
. L'arte umoristica "scompone" (L'umorismo). 

. Esempi di umorismo. La vecchia imbellettata e il sentimento del contrario (L'umorismo) 

. Il treno ha fischiato (Novelle per un anno) 

.Adriano Meis (Il fu Mattia Pascal) 

. "Io sono il fu Mattia Pascal" (Il fu Mattia Pascal) 

. "La vita non conclude" (Uno, nessuno e centomila" 

L'ingresso dei sei personaggi (Sei personaggi in cerca d'autore) 

 

Giuseppe Ungaretti 
. San Martino del Carso (L'allegria) 

. Veglia (L'allegria) 

. Soldati (L'allegria) 

. Mattina (L'allegria) 

 

Eugenio Montale 
. Non chiederci la parola (Ossi di seppia) 

. Meriggiare pallido e assorto (Ossi di seppia) 

. Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di seppia) 

 

Primo Levi 
. Sul fondo (Se questo è un uomo) 

 

 

 

 

21 ALLEGATO n. 5 – ARGOMENTI ASSEGNATI PER L’ELABORATO DI CUI ALL’ART. 
17 DELL’O.M. 16 MAGGIO 2020 CO. 1 l. a) E ABBINAMENTI CON STUDENTI 

Si rimanda all’allegato a parte. 
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22 ALLEGATO n. 6 – ESEMPI DI MATERIALI SOTTOPOSTI AGLI STUDENTI 
DURANTE LA SIMULAZIONE DI CUI ALL’ART. 17 DELL’O.M. 16 MAGGIO 2020 
CO. 1 l. c)  

 

ESEMPIO 1 

 

 

 

ESEMPIO 2 
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23 APPROVAZIONE DOCENTI 

Il presente Documento è stato approvato dai docenti del Consiglio di Classe, riuniti in modalità 

teleconferenza, il giorno 13 maggio 2020 e in seguito completato con i contenuti specifici 

previsti dall’OM 10 del 16 maggio 2020, secondo le indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti 

del 22 maggio 2020. 

La diffusione del Documento è garantita attraverso la pubblicazione sul Registro Elettronico 

della classe, sulla piattaforma GSUITE a disposizione di docenti e allievi, infine sul sito 

istituzionale, entro il 30 maggio, come previsto dall’ordinanza. 

Si riporta di seguito l’elenco dei docenti e delle discipline. 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

Savoia Giovanna Chimica e Laboratorio 

Patruno Morena Inglese 

Giannone Alba Lingua e Letteratura Italiana 

Giannone Alba Storia e cittadinanza e costituzione 

Puccinelli Elisa (Vecchi 
Emanuele nella seconda 
parte del II quadrimestre) 

Matematica 

Antonielli Michele 
Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e 
organizzativi della moda 

Alfano Giovanna 
Laboratorio di  tecnologie dei materiali e dei processi 
produttivi e organizzativi della moda 

Zammito Giuseppe Scienze Motorie e Sportive 

Porfidia Bianca Maria Economia e Marketing 

Goddi Carla Ideazione, progettazione del prodotto moda 

Iannì Loredana Laboratorio di ideazione, progettazione del prodotto moda 

Curatolo Vito Religione Cattolica o Attività alternative 

 



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

Carla Goddi carla.goddi@isisbernocchi.edu.it 

Michele Antonielli michele.antonielli@isisbernocchi.edu.it  
 

 

ALLEGATO N. 5 DEL 

DOCUMENTO DI CLASSE 5HT 

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 

Greta Carnelli 

Alyssa Da Re 

Beatrice Provenzano  

Alessia Schillaci 
 

All’interno le tracce con gli argomenti specifici assegnati in data 26 maggio 2020 agli studenti 



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

Carla Goddi carla.goddi@isisbernocchi.edu.it 

Michele Antonielli michele.antonielli@isisbernocchi.edu.it 

 

 

 

I.S.I.S “BERNOCCHI” LEGNANO 

Esame di Stato 2019/2020  

ISTITUTO TECNICO SISTEMA MODA – ARTICOLAZIONE TESSILE, 

ABBIGLIAMENTO E MODA 

ARGOMENTI PER L’ELABORATO DI CUI ALL’O.M. 16 MAGGIO 2020 CO. 1 l a) 

 
CANDIDATA: GRETA CARNELLI 

 
Un'azienda di abbigliamento donna total look di target medio-alto ricerca un designer da inserire nell'ufficio 

stile. Per partecipare alla selezione chiede un progetto ad hoc da poter inserire nella collezione 2020/2021 

con le seguenti caratteristiche: 

− Disegnare un figurino con rispettivo disegno in piatto e scheda tecnica ispirato al tema ”street style: 

La tribù di strada Gothic/Dark”. 

− Ideare un moodboard di riferimento a questo tema e fare riferimento a cartella colori, tessuti e 

parole chiave.  

− Fare una breve descrizione dell’elaborato motivando la scelta del modello con accenni al target di 

riferimento. Completerà il lavoro l’elaborazione del cartamodello di una parte del capo nella scala 

usata durante le lezioni. 

Considerando inoltre l’area produzione: 

− Calcolare il volume di produzione settimanale del capo oggetto della progettazione di cui sopra, 

ipotizzando un valore lavoro coerente e considerando una linea produttiva composta da 15 operai 

che lavorano 5 giorni alla settimana, su un turno giornaliero da 8 ore con un tasso di assenza del 4% 

e un rendimento complessivo del 92%.  

− Approfondire il tema della progettazione della linea e del layout dei reparti produttivi, tenendo 

anche in considerazione le modifiche introdotte a seguito dell’emergenza covid19. 

 
 

Data: 26 maggio 2020 



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

Carla Goddi carla.goddi@isisbernocchi.edu.it 

Michele Antonielli michele.antonielli@isisbernocchi.edu.it  

 

 

 

I.S.I.S “BERNOCCHI” LEGNANO 

Esame di Stato 2019/2020  

ISTITUTO TECNICO SISTEMA MODA – ARTICOLAZIONE TESSILE, 

ABBIGLIAMENTO E MODA 

ARGOMENTI PER L’ELABORATO DI CUI ALL’O.M. 16 MAGGIO 2020 CO. 1 l a) 

 

CANDIDATA: ALYSSA DA RE 

 

 
Un'azienda di abbigliamento donna total look di target medio-alto ricerca un designer da inserire nell'ufficio 

stile. Per partecipare alla selezione chiede un progetto ad hoc da poter inserire nella collezione 2020/2021 

con le seguenti caratteristiche: 

− Disegnare un figurino con rispettivo disegno in piatto e scheda tecnica ispirato al tema ”street style: 

Lo stile Glam”. 

− Ideare un moodboard di riferimento a questo tema e fare riferimento a cartella colori, tessuti e 

parole chiave.  

− Fare una breve descrizione dell’elaborato motivando la scelta del modello con accenni al target di 

riferimento. Completerà il lavoro l’elaborazione del cartamodello di una parte del capo nella scala 

usata durante le lezioni. 

Considerando inoltre l’area produzione: 

− Descrivere le fasi di lavoro, i macchinari e le attrezzature dell’intero ciclo della confezione a partire 

dall’arrivo del tessuto in rotolo all’imbustamento del capo finito.  

 

 
      Data: 26 maggio 2020 

 
 



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

Carla Goddi carla.goddi@isisbernocchi.edu.it 

Michele Antonielli michele.antonielli@isisbernocchi.edu.it 

 

 

 

I.S.I.S “BERNOCCHI” LEGNANO 

Esame di Stato 2019/2020  

ISTITUTO TECNICO SISTEMA MODA – ARTICOLAZIONE TESSILE, 

ABBIGLIAMENTO E MODA 

ARGOMENTI PER L’ELABORATO DI CUI ALL’O.M. 16 MAGGIO 2020 CO. 1 l a) 

 
CANDIDATA: BEATRICE PROVENZANO 

 
Un'azienda di abbigliamento donna total look di target medio-alto ricerca un designer da inserire nell'ufficio 

stile. Per partecipare alla selezione chiede un progetto ad hoc da poter inserire nella collezione 2020/2021 

con le seguenti caratteristiche: 

− Disegnare un figurino con rispettivo disegno in piatto e scheda tecnica ispirato al tema ”Gli Hippies 

e flower power”. 

− Ideare un moodboard di riferimento a questo tema e fare riferimento a cartella colori, tessuti e 

parole chiave.  

− Fare una breve descrizione dell’elaborato motivando la scelta del modello con accenni al target di 

riferimento. Completerà il lavoro l’elaborazione del cartamodello di una parte del capo nella scala 

usata durante le lezioni. 

Considerando inoltre l’area produzione: 

− Individuare ed esporre i principi dell’organizzazione del lavoro in confezione rispetto al tipo di 

produzione (in serie, sartoriale, mista), evidenziando vantaggi e svantaggi di ciascuna. 

− Descrivere e approfondire la funzione programmazione della produzione, evidenziandone scopi, 

attività, posizione aziendale e relativi collegamenti con le altre funzioni aziendali. 

 

 

Data: 26 maggio 2020 
 



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

Carla Goddi carla.goddi@isisbernocchi.edu.it 

Michele Antonielli michele.antonielli@isisbernocchi.edu.it  

 

 

 

I.S.I.S “BERNOCCHI” LEGNANO 

Esame di Stato 2019/2020  

ISTITUTO TECNICO SISTEMA MODA – ARTICOLAZIONE TESSILE, 

ABBIGLIAMENTO E MODA 

ARGOMENTI PER L’ELABORATO DI CUI ALL’O.M. 16 MAGGIO 2020 CO. 1 l a) 

 
CANDIDATA: ALESSIA SCHILLACI 

 
Un'azienda di abbigliamento donna total look di target medio-alto ricerca un designer da inserire nell'ufficio 

stile. Per partecipare alla selezione chiede un progetto ad hoc da poter inserire nella collezione 2020/2021 

con le seguenti caratteristiche: 

− Disegnare un figurino con rispettivo disegno in piatto e scheda tecnica ispirato al tema ”street style: 

La tribù di strada Greasers”. 

− Ideare un moodboard di riferimento a questo tema e fare riferimento a cartella colori, tessuti e 

parole chiave.  

− Fare una breve descrizione dell’elaborato motivando la scelta del modello con accenni al target di 

riferimento. Completerà il lavoro l’elaborazione del cartamodello di una parte del capo nella scala 

usata durante le lezioni. 

Considerando inoltre l’area produzione: 

− Spiegare la struttura e gli scopi della distinta base. 

 

− Nello specifico, creare una distinta base per il capo sopra progettato e calcolarne il prezzo - 

mediante la compilazione della scheda costo -  considerando un costo della manodopera di 18 

€/ora e un margine di contribuzione del 55%.  

 

− Esporre i principi della sicurezza in azienda evidenziando anche esempi pratici, tenendo in 

considerazione le ulteriori novità introdotte dall’emergenza covid19. 

 

Data: 26 maggio 2020 
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