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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. 

 

1.1 PROFILO DELL’INDIRIZZO  

La classe proviene dal percorso quadriennale IeFP, il quinto anno rientra nell’indirizzo “Produzioni 

industriali e artigianali” che ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 

quinquennale, competenze che lo mettano in grado di intervenire nei processi di lavorazione, 

fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali. Nell’articolazione 

“Artigianato” sono applicate e approfondite le metodiche relative alla ideazione, progettazione, 

realizzazione e commercializzazione di oggetti e insiemi di oggetti, in piccola e grande serie, prodotti 

anche su commissione e realizzati con tecniche e metodi artigianali e/o storicamente connessi alle 

tradizioni artistiche e artigianali locali, ma con particolare attenzione alla innovazione sotto il profilo 

tecnico e creativo. Nell’articolazione “Artigianato” è prevista l’opzione “Produzioni tessili-sartoriali”, 

finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, tecniche proprie della storia artigianale locale e per 

salvaguardare competenze professionali specifiche del settore produttivo tessile. 
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2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATORE PROF.SSA Foti Giuseppa Maria 

DOCENTE MATERIA  
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Foti Giuseppa Maria Matematica X X X 

Volza Filomena Piera Tec. Prod. Tess. Abb.   X 

Radaelli Elisabetta Matilde Lingua inglese   X 

Cucurachi Ilaria Compresenza Prog. Tess. Abb. 

Moda e Tec. Prod. Tess. Abb. 
X X X 

Agnello Claudia Prog. Tess. Abb. Moda   X 

Zingaro Giuseppina Lingua e lett. Italiana, Storia   X 

Dragotto Ylenia Angela Tecniche di distribuzione e 

marketing 
  X 

Pastori Anna Maria IRC  X X 

Anastasi Giuseppe Scienze motorie   X 

Raffa Maria Elena Sostegno  X X 

Porro Laura Jasmine Sostegno   X 
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2.2 PROFILO DELLA CLASSE 

La classe risulta costituita da quindici alunne, di cui una si è inserita nella classe IV, e cinque nella  

classe V.  

Le alunne, provenienti da un percorso IeFP, hanno fin dall’inizio incontrato una certa difficoltà 

nell’acquisizione di una preparazione omogenea e di qualità, anche perché poco abituate a far proprio un 

metodo di studio che si incentrasse su di una applicazione assidua e sistematica.  

Il gruppo classe ha partecipato con interesse all’attività didattica, il clima presente, sia in classe che in 

DAD, è stato favorevole al dialogo educativo, sia per la disponibilità da parte delle alunne, sia per le 

continue sollecitazioni profuse dal corpo insegnante. I prerequisiti di partenza, non per tutte le allieve, 

erano adeguati ad un quinto anno superiore, a causa del percorso scolastico di provenienza. Ciò 

nonostante, le mediocri prestazioni iniziali hanno lasciato il posto – nel corso dell’anno - ad un livello di 

acquisizioni generalmente accettabile, grazie alle continue sollecitazioni didattiche messe in atto dai 

docenti, che hanno, inoltre, adeguato lo svolgimento dei programmi ai ritmi di apprendimento più lenti e 

alle necessità di recupero delle carenze pregresse, consentendo a talune di migliorare le proprie 

conoscenze e le proprie competenze.  

Un esiguo numero di allieve ha risposto adeguatamente agli stimoli didattico culturali, conseguendo una 

discreta preparazione in tutte le discipline, evidenziando adeguate conoscenze e competenze ed una 

buona capacità di analisi e sintesi, nonché senso di responsabilità dimostrato attraverso la puntualità nelle 

verifiche, l’attenzione e il rispetto delle consegne. Per un gruppo di alunne, invece, si sono evidenziate 

difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi prefissati a causa di discontinuità nello studio individuale. Tale 

gruppo ha conseguito risultati diversificati, a seconda delle capacità e alterni a seconda dell’interesse per 

le diverse discipline talora molto al di sotto delle effettive possibilità. Pur conseguendo prestazioni 

generalmente modeste nelle materie umanistiche, scientifiche e in quelle strettamente teoriche, le 

studentesse si sono mostrate più interessate nell’area professionale, anche se in modo discontinuo.  

La frequenza è stata regolare per la maggior parte della classe, fatta eccezione per qualche alunna, che 

ha frequentato in modo discontinuo, e per un’allieva che ha interrotto la frequenza dal secondo 

quadrimestre. 

Durante la fase relativa alla DAD la classe ha risposto in maniera adeguata, partecipando assiduamente e 

attivamente alla nuova modalità di fruizione della didattica.  

 

L’attività relativa ai PTCO effettuata ha nel complesso evidenziato la capacità delle studentesse di attuare 

le competenze tecnico/professionali acquisite nel percorso scolastico e di sapersi orientare nei contesti 

sociali di riferimento. 
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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 sia in classe che in DAD, 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 

• Privilegiare lo strumento delle video lezioni per garantire un collegamento diretto e costante tra 

docente e discenti 

• Sviluppare le capacità di utilizzo degli strumenti informatici per la DAD. 
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4 MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

4.1 SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 

Modalità 
L
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 l
e
tt
e

ra
tu

ra
 i
ta

lia
n
a

 

S
to

ri
a
 

L
in

g
u

a
 i
n

g
le

s
e
 

M
a

te
m

a
ti
c
a
 

P
ro

g
. 

T
e
s
s
. 
A

b
b
. 
M

o
d
a
 

 T
e
c
. 
P

ro
d
. 

T
e
s
s
. 
A

b
b
. 

T
e
c
n

ic
h

e
 

d
i 

d
is

tr
ib

u
z
io

n
e

 
e
 

m
a

rk
e
ti
n

g
 

S
c
ie

n
z
e

 m
o
to

ri
e
 e

 s
p

o
rt

iv
e

 

R
e

lig
io

n
e

 c
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Lezione frontale 

anche in DAD 
X X X X X X X X X 

Lezione 

partecipata  

anche in DAD 

X X X X X X X X X 

Problem solving X X   X X   X 

Metodo induttivo X X  X X X X X X 

Lavoro di gruppo          

Discussione 

guidata 
X X X X X X X X X 

Simulazione orale X X X X X  X   

Applicazioni 

pratiche 
    X     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
10 

4.2      STRUMENTI DI VERIFICA 

Modalità 
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Interrogazione 

lunga  

anche in DAD 

X X X X  X X   

Interrogazione 

breve  

anche in DAD 

X X X X X X X X X 

Prova scritta e/o 

grafica anche in 

DAD 

X X  X X X X  X  

Prova di 

laboratorio 
    X     

Questionario 

anche in DAD 
X X   X X X   

Relazione anche 

in DAD 
    X   X X 

Esercizi anche in 

DAD 
X X X X  X X   

Presentazione in 

Power Point in 

DAD 

    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; 

• della partecipazione in classe e dell’impegno domestico, partecipazione in DAD 

• dell’assidua presenza alle lezioni anche in DAD; 

• dell’acquisizione di un metodo di studio serio ed organico; 

• dell’impegno profuso nelle attività didattiche; 

• della puntualità nell’adempimento alle consegne; 

• della partecipazione attiva ed ordinata al dialogo educativo; 

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

classe; 

• della capacità di utilizzare gli strumenti didattici; 

• della capacità di elaborare proposte e quesiti appropriati; 

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

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

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

attraverso l’accertamento di: 

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

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

teorico e pratico; 

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

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

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

(uso consapevole di metodi, strumenti e materiali); 

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

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

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

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

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

provvedimenti 
di sospensione 

dalle attività 
didattiche. 

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

NOTE: 

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

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente. Secondo le indicazioni 
dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la 
classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta, secondo le seguenti tabelle che 
illustrano anche la conversione dei crediti relativi agli anni scolastici precedenti: 
 

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

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

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

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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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 nell’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 
● Formazione generale in 
materia di sicurezza negli 
ambienti di lavoro 

• Consapevolezza delle norme per la 
sicurezza propria e degli altri, in 
contesti quotidiani e professionali. 

• Rispetto dell’ambiente e delle cose, 
utilizzo responsabile di materiali e 
strumenti di lavoro. 

Discipline professionali 

• Analisi dei termini di 
Democrazia e di Totalitarismo 

• La nascita della Repubblica 
Italiana e la Costituzione 

• Organizza, comprende ed usa le   
conoscenze e i concetti relativi alle 
democrazie e ai totalitarismi come  
modelli storico-politici e statuali 
inseriti in precisi quadri storici.  

• Appropriarsi della conoscenza di 
questi ''idealtipi'' teorici rappresenta 
la chiave per comprendere il ruolo 
dell’eguaglianza come necessario 
complemento della libertà. 

Storia 

● La crisi economica del 1929  
 

• Analisi delle cause e degli effetti della 
crisi economica del 1929 

• Analisi delle conseguenze inerenti alla 
crisi economica e finanziaria che 
sconvolse l'economia mondiale alla 
fine degli anni venti. 

Storia 

● Partecipazione alla 
conferenza della Consob: La 
finanza comportamentale 

•  Capacità di operare scelte consapevoli 
in materia economica e finanziaria, sia 
come cittadini, sia come utenti dei 
servizi finanziari; capire le 
caratteristiche di alcuni prodotti ad 
ampia diffusione; capacità di 
confrontare le diverse offerte presenti 
sul mercato. 

Trasversalmente tutte 
le discipline 

● Partecipazione allo 
spettacolo sulla sostenibilità  
“Lo spreco illogico” presso la 
Regione Lombardia 

• Analisi dei concetti di educazione 
finanziaria e sostenibilità attraverso 
percorsi di logica matematica, 
psicologia cognitiva e 
comportamentale. 

Trasversalmente tutte 
le discipline 

● Partecipazione all’evento 
Digital life/Digital Money 
presso Salone dei pagamenti 
c/o Mico (Milano) 

• Analisi delle conseguenze sul come il 
digitale stia cambiando il rapporto 
con il denaro e le modalità di gestirlo 
consapevolmente. 

Trasversalmente tutte 
le discipline 

● Incontro con il comandante   
Dott. Cavallo (comandante CC 
nucleo operativo   radiomobile 
di legnano) 

• Acquisire competenze per l’esercizio 
di una corretta socialità anche in 
relazione alla segnalazione di 
comportamenti devianti agli organi 
competenti  

Trasversalmente tutte 
le discipline 
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● Viaggio d’Istruzione a 
Strasburgo 

• Capacità di confrontarsi con la realtà 
socio economica, sovranazionale di 
cui l’Italia è parte integrante.  

Trasversalmente tutte 
le discipline 
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9 CLIL 

Relativamente a tale attività, non essendoci all’interno del Consiglio di Classe un docente abilitato 

all’insegnamento della propria disciplina in Lingua Straniera, nessuna unità didattica è stata svolta 

secondo le disposizioni della metodologia 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 TERZE E QUARTE 

VALUTAZIONE DI PROCESSO CRITERI STRUMENTI 

• Valuta competenze 
trasversali. 

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

• Avviene in azienda 

• Si formalizza con la 
declinazione di alcuni 
indicatori. 

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

• Scheda di valutazione 
compilata dal tutor aziendale. 

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

 

VALUTAZIONE DI RISULTATO CRITERI STRUMENTI 

• Valuta competenze 
disciplinari  

• Il soggetto principale è il 
docente che somministra 
una verifica  

• Avviene a scuola  

• Si formalizza in un voto in 
decimi 

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

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

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

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

10.2 VALUTAZIONE DEI PERCORSI NELLE CLASSI QUINTE 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

CRITERI STRUMENTI 

• Valuta i livelli di 
acquisizione delle 
competenze raggiunti. 

• È effettuata dal CdC 
durante lo scrutinio finale. 

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

di base – adeguato – avanzato. 

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

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

L’organizzazione delle attività è stata articolata come segue: 

 ORE PRESSO 
STRUTTURA 
OSPITANTE 

ORE DI 
DISSEMINAZIONE 

 

VISITE AZIENDALI 
ED INCONTRI 
CON ESPERTI 

ORE  
ANNUALI 

CLASSE TERZA 160 39 29 228 

CLASSE QUARTA 160 40 29 229 

CLASSE QUINTA  20 6 26 

TOTALE ORE 483 
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10.4 STRUTTURE OSPITANTI 

N. RAGIONE SOCIALE SETTORE DI ATTIVITA’ SEDE 

1 BAIMEX SRL Abbigliamento/Accessori 
Uomo/Donna 

Legnano (MI) 

2 BASKET SERVICE SAS  Commercio Al Dettaglio Di 
Abbigliamento 

Legnano (MI) 

3 BIBA SRL Commercio Accessori Legnano (MI) 

4 CALZIFICIO DI PARABIAGO "MARIO 
RE DEPAOLINI" SPA 

Tessile Parabiago (MI) 

5 DUEMME SRL Abbigliamento Bambino Legnano (MI) 

6 FILOMANIA DI TARASCHI IVONNE Commercio Al Dettaglio Di 
Filati Per Maglieria 
E Merceria 

Legnano (MI) 

7 KHYARA DI CHIARA VENEGONI Sartoria Artigianale  Parabiago (MI) 

8 LA TRIESTINA SRL Commercio Al Dettaglio 
Pelletteria-Calzature 

Legnano (MI) 

9 L'ARTIGIANA RICAMI SNC DI 
ORNAGO V E CLEMENTI A 

Tessile Legnano (MI) 

10 LOFT SRL Commercio-Abbigliamento Legnano (MI) 

11 MAGLIFICIO TODIL SRL Abbigliamento Legnano (MI) 

12 MERCERIA MICKY Commercio Al Dettaglio Di 
Articoli Di Merceria  

Legnano (MI) 

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

14 MOVA DI MONICA RIVA Abbigliamento Bambini 0-14 
Anni 

Parabiago (MI) 

15 MYARTAILOR DI MARTA 
TERRAGNOLI 

Sartoria Legnano (MI) 

16 QUADRATO VERDE SRL Pulitintolavanderia Legnano (MI) 

17 RIPARAZIONI DI CUCITO Sartoria Legnano (MI) 

18 SASININI DI MAURO ALESSANDRA Commercio Al Dettaglio Legnano (MI) 

19 THEORIA MILANO DI AGNELLI 
ANDREA  

Abbigliamento  Legnano  (MI) 

20 ZODIO ITALIA SRL Commercio Al Dettaglio Di 
Utensili Per La Casa 

Rescaldina (MILANO) 
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10.5 ATTIVITA’ CLASSE TERZA 

 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Visita ARMANI/SILOS 
Milano 

SPAZIO ESPOSITIVO Armani/Silos: offre una panoramica di 
oltre 40 anni di carriera del designer, tra cui 400 abiti e 200 
accessori dalle collezioni prêt-à-porter Giorgio Armani dal 
1980 ad oggi. 

Visita  
CONTRADA LEGNARELLO 

L’Associazione Contrada Legnarello è impegnata nella 
conservazione delle tradizioni della città e nel divulgare la 
rievocazione storica della Battaglia di Legnano. 
Partecipa alla sfilata storica e alla corsa ippica nell’ambito 
del “Palio di Legnano”. 
Studia, ricerca, confeziona e conserva costumi e monili nel 
proprio Maniero. 
Contribuisce alla conoscenza del Medioevo rivolta agli 
studenti. 

Partecipazione come pubblico alla 
Trasmissione “Detto Fatto” a Milano 
(riconosciuto alle alunne che hanno 
aderito) 

Trasmissione in onda su RAI 2 nella fascia pomeridiana: la 
presentatrice, insieme a degli esperti, cerca di risolvere i 
problemi posti dai telespettatori nei campi della salute, del 
benessere, della cucina, dell'arredamento, dell'economia 
domestica e del fai da te. 
Inoltre, la trasmissione prevede anche tutorial e iniziative 
varie attinenti al settore Moda. 

Visita alla mostra di Frida Kahlo a 
Milano 

La mostra di Frida Kahlo al Mudec di Milano presenta le 
opere dell'artista oggi nota in tutto il mondo, che seppe 
con la propria arte profonda e provocatoria segnare una 
tappa originale nel panorama artistico del Novecento 

Gemellaggio in Spagna 
(riconosciuto alle alunne che hanno 
aderito) 

Viaggio/gemellaggio: visita di scuole, musei, aziende 
attinenti al percorso di studio 

Visita alla mostra del Libro a Torino 
Salone Internazionale del Libro di Torino, dedicato 
all'editoria, alla lettura e alla cultura 
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10.6 ATTIVITA’ CLASSE QUARTA 

 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Visita Seteria Ratti Como 

Ratti è uno dei maggiori produttori al mondo di tessuti 
stampati, uniti e tinti in filo, jacquard per abbigliamento, 
cravatteria, camiceria, mare, intimo e arredamento. 
Realizza  e distribuisce a livello internazionale prodotti 
confezionati, in particolare accessori uomo e donna come 
cravatte, sciarpe e foulard. 
Con un heritage fortemente legato alla lavorazione della 
seta. 
Ratti sviluppa il ciclo completo: dalla fase creativa vera e 
propria, che riguarda il disegno e la progettazione dei 
tessuti, sino alla nobilitazione (tessitura, tintura, stampa e 
finissaggio). 

Incontro con esperti azienda tinture 
Archroma 

Prodotti chimici per l’industria tessile 

Fashion Graduate c/o Base – Milano 
Campus di orientamento post-diploma e partecipazione 
come pubblico a sfilate/eventi del settore Moda. 

Visione Musical  
Romeo e Giulietta, in lingua Inglese, 
presso Teatro Carcano Milano 

La visione del Musical ha come obiettivi il potenziamento 
delle competenze linguistiche/artistiche/laboratoriali. 

Incontro di Cittadinanza e Costituzione 
L’incontro, tenuto da un Avvocato, è avvenuto all’interno 
dell’Istituto. 

 

 

10.7 ATTIVITA’ CLASSE QUINTA 

 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Visita all’Armani SILOS di Milano 
Spazio espositivo che illustra l’esperienza professionale 
dello stilista Giorgio Armani 

Visita Mostra “Van Cleef & Arpels” 
presso il Palazzo Reale 

La mostra presenta 400 gioielli, orologi e oggetti preziosi, 
realizzati fin dalla sua fondazione nel 1906, visione di 
disegni al tratto e a gouache per poter vedere come si 
progettano accessori moda fin dalla parte ideativa di stile. 

Visita Museo del Novecento – Palazzo 
dell’Arengario 

La classe ha potuto osservare da vicino alcuni dei pittori e 
artisti trattati in classe in parallelo allo studio della storia 
del Costume del ‘900, in programma per l’anno scolastico 
in corso.   

Incontro Accademia della Moda Orientamento post-diploma 
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10.8 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 

 

Visite guidate 

Armani Silos Milano 

Visita Mostra “Van Cleef & Arpels” presso 
il Palazzo Reale 

Milano 
 

Visita Museo del Novecento – Palazzo 
dell’Arengario 

Milano 

Viaggio d’Istruzione  Strasburgo 
 

Progetti e 
Manifestazioni 

culturali 

Partecipazione alla conferenza della 
Consob: La finanza comportamentale 

Istituto scolastico 
 

Partecipazione allo spettacolo sulla 
sostenibilità “Lo spreco illogico”  

Milano 
 

Partecipazione all’evento Digital 
life/Digital Money 

Milano 
 

Incontro con il comandante   Dott. Cavallo 
(comandante CC nucleo operativo   
radiomobile di legnano) 

Istituto scolastico 
 

Spettacolo in lingua “GREASE” Milano 
 

 
Pattinaggio su ghiaccio Legnano 

 

Partecipazione alle 
Olimpiadi di Inglese 

(sono state selezionate 
4 studentesse) 

Valorizzazione di eccellenza Istituto scolastico 
 

Orientamento 

Incontro con l’Accademia della Moda di 
Milano 

Istituto scolastico 
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12 ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA DAL 24 FEBBRAIO 

 

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

nel Ptof dell’istituto: 

- 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 e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali; 

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l’interazione con le famiglie; 

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

la responsabilizzazione, l’integrazione e l’assunzione di impegni di miglioramento e di esercizio di 

cittadinanza attiva e legalità. 

 Per la didattica a distanza, le interazioni con gli studenti sono state gestite da tutti i docenti attraverso le 

classi virtuali, create sulla piattaforma GoogleSuite.  

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” 

durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile, si sono impegnati a continuare il percorso di 

apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con attività significative,  videolezioni, 

trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del 

Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 

Ogni docente ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli 

obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

I materiali di studio, schemi di sintesi, mappe concettuali, esercizi ed esercitazioni, dispense e 

presentazioni in powerpoint forniti in formato digitale, sono stati caricati con regolarità sulla classe 

virtuale per essere una risorsa sempre disponibile.  

La programmazione didattica, per tutte le discipline, è stata semplificata da ciascun docente nei contenuti 

per essere meglio fruibile, in considerazione delle difficoltà connesse all’esclusiva modalità di fruizione 

digitale del rapporto docente-discente, nonché alle problematiche organizzative e psicologiche della 

dimensione familiare che possono riguardare ogni studente. 

Sono stati attuati interventi educativi e didattici strutturati finalizzati alla creazione di un contesto nel 

quale le molteplici istanze potessero trovare un momento di sintesi, l’attività dei docenti è stata declinata 

sulle base dei bisogni educativi speciali. 

Si è provveduto al recupero delle lacune individuali rilevate, in itinere e compatibilmente alla modalità 

DAD. 
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13 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

 

La valutazione, in conformità alla normativa vigente, si è basata su verifiche effettuate attraverso 

interrogazioni orali in video conferenza, verifiche e prove scritte assegnate tramite la piattaforma 

Classroom, e ha tenuto conto anche della compartecipazione alle lezioni online e del rispetto delle 

scadenze nella consegna degli elaborati. 

Nella valutazione sono state prese in considerazione la partecipazione al dialogo educativo, l'impegno 

nello studio individuale e i progressi rispetto al livello di partenza.  

Le interrogazioni orali sono state volte soprattutto a valutare la capacità di ragionamento e la chiarezza 

nell’esposizione. 

La valutazione finale, ha tenuto conto dei progressi evidenziati sia sul piano educativo sia sul piano 

cognitivo, del processo di maturazione, delle conoscenze, abilità e competenze acquisite, formulata nel 

rispetto dei criteri comuni alle discipline coinvolte. 

Le modalità di valutazione attuate fanno riferimento a quanto stabilito, collegialmente, all’interno dei 

singoli Dipartimenti di materia. 

Sono state sottoposte diverse tipologie di verifiche: interrogazioni orali, verifiche scritte strutturate, 

analisi di testi, questionari, esercitazioni e verifiche di tipo scritto/grafico/pratico. 

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. 
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14 MATERIALI PER IL COLLOQUIO 

14.1 TESTI DI ITALIANO 

Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1 dell’OM.: 
 

- ''Il naufragio della Provvidenza'' (Giovanni Verga, cap. III, I Malavoglia) 
- ''Rosso Malpelo'' (Giovanni Verga, Vita dei campi) 
- ''La bellezza come unico valore'' (Oscar Wilde, cap. II, Il ritratto di Dorian Gray) 
- ''Corrispondenze'' (Charles Baudelaire, sezione Spleen e ideale, I fiori del male) 
- ''Marina di Malombra, la belle dame sans merci'' (Antonio Fogazzaro, Malombra) 
- ''L'attesa dell'amante'' (Gabriele D'Annunzio, cap. I, Il Piacere) 
- ''La pioggia nel pineto'' (Gabriele D'Annunzio, Alcyone, III libro delle Laudi) 
- Estratti del saggio ''Il Fanciullino'' (Giovanni Pascoli) 
- ''Lavandare'' (Giovanni Pascoli, Myricae) 
- ''X Agosto'' (Giovanni Pascoli, Myricae) 
- ''L'Io, servitore di tre padroni'', (S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi, Boringhieri, Torino 1977, 

p.483). 
- ''La vecchia signora imbellettata'' (Luigi Pirandello, L'umorismo) 
- ''La nascita di Adriano Meis'' (Luigi Pirandello, cap. VIII, Il fu Mattia Pascal) 
- ''L'ultima sigaretta'' (Italo Svevo, cap. III, La coscienza di Zeno) 
- ''Il bombardamento di Adrianopoli'' (Filippo Tommaso Marinetti, Zang Tumb Tumb) 
- ''E lasciatemi divertire! (Aldo Palazzeschi, L'incendiario) 
- ''Soldati'' (Giuseppe Ungaretti, quarta sezione ''Girovago'' della raccolta L'Allegria) 
- ''Mattina'' (Giuseppe Ungaretti, terza sezione ''Naufragi'' della raccolta L'Allegria) 
- ''Ed è subito sera'', (Salvatore Quasimodo, Acque e terre) 
- ''Questo è l'inferno'' (Primo Levi, cap. II, Se questo è un uomo) 

14.2 ELABORATI SULLE DISCIPLINE OGGETTO DELLA SECONDA PROVA 

 
Elenco dei nuclei fondanti delle discipline ddi indirizzo e degli argomenti svolti che, assegnati agli 
studenti, consentono una personalizzazione della trattazione: 
 

- Progettazione: conoscenza dei criteri di funzionalità, estetica e scelta dei materiali nella 

progettazione di un prodotto del settore abbigliamento. 

- Tecniche di comunicazione: conoscenza delle tecniche di comunicazione di concept, mood e 

dell’idea visiva generale nella presentazione di una collezione o di un prodotto. 

- Tecniche di rappresentazione grafica: conoscenza delle tecniche di rappresentazione grafica di 

bozzetti, figurini, materiali e disegni à plat, con i relativi segni convenzionali della modellistica e 

degli intrecci tessili.     

- Storia della moda e del costume: evoluzione storica dei modelli e degli stili.     

- Conoscenze merceologiche delle materie prime e dei semilavorati: conoscenza delle materie 

prime e semilavorati sulla base delle specifiche richieste inerenti ai prodotti moda, settore 

abbigliamento.  

- Cicli tecnologici: conoscenza dei cicli e delle fasi di lavorazione di un prodotto.  

- Modellistica e sviluppo industriale: conoscenza delle tecniche di modellistica e sviluppo 

industriale.  

- Controllo qualità: conoscenza dei processi di controllo qualità relativi ai semilavorati e ai prodotti 

finiti.  
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L’Elaborato fa riferimento a situazioni operative, professionalmente rilevanti nell’ambito della filiera di 
interesse e richiede al candidato attività di analisi, scelta e progettazione in relazione allo svolgimento 
dei processi produttivi.  
La tipologia dell’Elaborato consiste in:  
- Elaborato scritto-grafico-progettuale su casi pratici di progettazione di un prodotto moda. 
L’Elaborato, concernente due discipline, sarà predisposto in modo da proporre situazioni ideative e 
progetti che consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e competenze attese dal 
PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari. 
L’Elaborato è predisposto in coerenza con le specificità del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituzione 
scolastica e in riferimento all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 D.lgs 62/2017, che prevede: 
Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 
seconda prova scritta. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo.  
L’Elaborato sarà assegnato agli studenti entro il 1° giugno, svolto ed inviato ai docenti entro il 13 giugno. 
L’argomento è assegnato a ciascun candidato (tre tracce, di cui una per gruppo classe, totale tre gruppi), 
su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo e su un argomento che si presti ad uno 
svolgimento fortemente personalizzato. Le fasi da sviluppare risultano essere le medesime per ciascun 
gruppo, mentre rimangono differenziate le tematiche nelle tre tracce. 
 
La traccia sarà predisposta e assegnata comunicando agli studenti le indicazioni di svolgimento e le 
istruzioni per la consegna, che avverrà tramite CLASSROOM e MAIL ISTITUZIONALE dei docenti della 
Commissione. Tali modalità saranno riportate sul Registro Elettronico e nella piattaforma Gsuite. 
 
L’elenco dei titoli e l’abbinamento titolo-studente dell’elaborato di cui all’art. 17 co 1 a dell’ OM è 
allegato N 3 al presente documento. 

 
La simulazione dell’elaborato è stata assegnata a ciascuna candidata il 20 maggio 2020, svolto ed inviato 
alle docenti il 28 maggio 2020. 

 
Tema di: PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME e  

                 LABORATORI TECNOLOGICI   ESERCITAZIONI TESSILI-ABBIGLIAMENTO  

PRIMA PARTE 

Disciplina: PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME 

Facendo riferimento alla traccia assegnata e relative immagini allegate, l’alunna dovrà:  

1. Effettuare una serie di schizzi preliminari (almeno 3), con prove colore.  

2. Realizzare un figurino illustrativo con campionatura colore e codici. 

3. Progettare il disegno in piano anteriore e posteriore, in riferimento al figurino illustrativo svolto. 

4. Redigere la relativa Scheda Tecnica con ricerca della campionatura tessuto. 

 

PARTE SECONDA 

Disciplina: LABORATORI TECNOLOGICI ESERCITAZIONI TESSILI-ABBIGLIAMENTO 

L’alunna, facendo riferimento al disegno in piano e alla Scheda tecnica del capo ideato nella prima parte 

della prova, dovrà: 

1. progettare il cartamodello (TG 44, Vestibilità personalizzata, scala di riduzione 2/10) utilizzando 

la base più idonea, completo delle parti in tessuto ed eventuali rinforzi/interni. Completare con il 

ripasso penna e le informazioni necessarie. 
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2. Eseguire il rilevamento dei pezzi e inserire i rimessi (ovvero l’industrializzazione del cartamodello). 

I pezzi dovranno essere incollati su un foglio, completi di ripasso penna e delle informazioni 

necessarie. 

Si allegano in classroom: 

• Manichino per il disegno in piano 

• Scheda Tecnica 

 

ELABORATI PER LA SIMULAZIONE DEGLI ESAMI DI STATO  

 
Traccia n° 1  
Primo gruppo di alunne 
 
 
Tra la fine dell’Ottocento e il primo decennio del Novecento, si affermò il movimento artistico 
internazionale dell’Art Nouveau, che si configurò come uno stile ad ampio raggio, abbracciando i più 
disparati campi: l’architettura, la gioielleria, le arti figurative, le decorazioni d’interni, la ceramica e non in 
ultimo la moda e la grafica tessile.  
Una delle caratteristiche fondamentali di tale movimento è l’ispirazione alla natura di cui riprende gli 
elementi strutturali e le forme organiche, traducendoli in linee dinamiche e flessuose che prendono vita 
in fattezze vegetali e floreali. 
Ispirandosi a questa corrente, che riformò ogni ambito della vita quotidiana in tutta Europa e oltreoceano, 
si richiede di creare un outfit originale seguendo l’iter progettuale sopraelencato. 
 
Oltre al mood allegato, si fa specifico riferimento ad immagini e contenuti del libro di testo adottato: “Il 
prodotto moda”, Gibellini, Schiavon, Tomasi, Zupo, volume 5, pag. 46 – 47, Zanichelli editore.    
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Traccia n° 2    
Secondo gruppo di alunne 
 
 
Tra gli anni Trenta e gli anni Quaranta il cinema hollywoodiano raggiunge l’apice del successo e lo schermo 
diviene il palcoscenico privilegiato per antonomasia.  
Si istaura, in questo periodo, il dualismo moda-cinema che sfocia in un interscambio artistico tra 
couturiers e costumisti. La moda parigina, infatti, rappresentava in primis la fonte principale d’ispirazione 
dei costumisti, che reinterpretandola in chiave cinematografica diedero vita al glamour delle dive in stile 
Hollywood. Contemporaneamente, il potente ruolo del cinema come massima diffusione di immagini e 
stile, si rivela essere, a sua volta, in grado di influenzare con incisione le tendenze della moda.  
Lasciandosi ispirare dall’atmosfera magica del cinema hollywoodiano di quel periodo, si richiede di 
progettare un outfit raffinato che rispecchi il fascino e la femminilità delle dive di quel periodo, seguendo 
l’iter progettuale sopraelencato.  
 
Oltre al mood allegato, si fa specifico riferimento ad immagini e contenuti del libro di testo adottato: “Il 
prodotto moda”, Gibellini, Schiavon, Tomasi, Zupo, volume 5, pag. 65 – 67, Zanichelli editore.    
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37 

Traccia n° 3  
Terzo gruppo di alunne 
 
 
Durante il primo decennio del Novecento, spopola a Parigi la nuova edizione integrale delle Mille e una 
notte, nella traduzione di Joseph-Charles Mardrus, che fa scaturire l’interessamento da parte 
dell’Occidente per l’esotico e fa sorgere la corrente culturale dell’Orientalismo, che si diffonde e influenza 
tutte le arti, dal teatro alla letteratura, dalla pittura all’arredamento, dalla moda all’oreficeria.  
Grazie anche alle illustrazioni di tali racconti pieni di fascino, ispirate alle miniature islamiche e indiane e 
all’arte tibetana e giapponese, si diffonde l’idea di belle e misteriose eroine, agili e delicate e le “turcherie” 
che ne derivano, ebbero un tale successo nella moda da modificarne drasticamente tagli, volumi, colori e 
fantasie, influenzando gli usi e i costumi delle donne dell’alta società.  
Basandosi sul binomio “moda-oriente” che in quel periodo trovò le sue origini, ma che, ancora oggi, 
seppur modificato ed evoluto, mostra il suo fascino ed interesse, si richiede di ideare un outfit 
contemporaneo, seguendo l’iter progettuale sopraelencato.   
 
Oltre al mood allegato, si fa specifico riferimento ad immagini e contenuti del libro di testo adottato: “Il 
prodotto moda”, Gibellini, Schiavon, Tomasi, Zupo, volume 5, pag. 51 – 52, Zanichelli editore.    
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14.3 ESEMPI MATERIALI PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 

 
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. 

Esempi dei materiali proposti: 

 

 

RIFERIMENTO STORICO 

28 OTTOBRE 1922: La marcia su Roma 
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15 SIMULAZIONE COLLOQUIO 

Data: 26 maggio, 28 maggio e 29 maggio. 

La Commissione è composta da sei membri interni: professoresse Zingaro Giuseppina,  
Agnello Claudia, Cucurachi Ilaria, Foti Giuseppa Maria, Radaelli Elisabetta Matilde, Dragotto Ylenia Angela.  
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO  

Il consiglio di Classe, al fine di mettere gli studenti in condizioni di affrontare al meglio la prova d’esame 

e documentare l’attività svolta, hanno organizzano una simulazione del colloquio per ogni studente, in 

presenza dei membri della commissione, della durata di 30 minuti, sui 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 

La simulazione relativa all’elaborato concernente le discipline di indirizzo si è svolta in modalità informale. 
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15.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

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

 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Acquisizione 

dei contenuti 

e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

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

1-2 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e 

di collegarle 

tra loro 

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

1-2 

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

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 

argomentare 

in maniera 

critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

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

1-2 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 

straniera 

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

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

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

1 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 
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16 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Fascicoli personali degli alunni 

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

4. Verbali consigli di classe e scrutini ultimi 3 anni  

5. Relazioni finali dei docenti 

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

 

DISCIPLINA: LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE ZINGARO GIUSEPPINA 

LIBRI DI TESTO IN 
ADOZIONE 

A. Roncoroni, M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, La mia letteratura. 
Dalla fine dell’Ottocento a oggi, Ed. C. Signorelli Scuola, vol. III. 

ORE DI LEZIONE 
 

n°: 86 ore al 21/2/2020 
n°: 37 ore al 15/5/2020 - in DAD 

 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE: 
Tenuto conto dei prerequisiti di ogni alunna e del percorso didattico compiuto, i livelli di preparazione 
della classe risultano eterogenei. Alcune allieve hanno apportato il proprio contributo al dialogo 
educativo, studiando con regolarità e sviluppando gradualmente ottime capacità di rielaborazione 
personale dei contenuti disciplinari; altre, pur avendo, rispetto allo studio, un approccio più 
“scolastico”, hanno dimostrato un sufficiente impegno; infine, un ristretto numero di allieve, a causa di 
una certa discontinuità nella partecipazione alle lezioni e nell’impegno nello studio, ha conseguito 
risultati poco adeguati. 
Pertanto, a vari livelli, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi didattici:   
- Conoscenza dei contenuti della letteratura italiana e del loro sviluppo storico; 
- Comprensione delle relazioni tra fenomeno letterario, istituzioni, società e altre forme di espressione 
artistica; 
- Capacità di comprensione e decodificazione dei testi, di rielaborazione personale dei contenuti, di 
analisi e di sintesi; 
- Produzione di brevi testi scritti con coerenti scelte espressive. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI:  
Sono state sottoposte diverse tipologie di verifiche: interrogazioni orali, verifiche scritte strutturate, 
analisi di testi, questionari. Le modalità di valutazione attuate fanno riferimento a quanto stabilito, 
collegialmente, all’interno dei singoli Dipartimenti di materia che ogni anno provvedono alla stesura o 
alla revisione di griglie di valutazione disciplinare. 
Inoltre, nel periodo di emergenza sanitaria, si è tenuto conto delle griglie di valutazione per DAD. (Cfr. 
allegato) 

COMPETENZE 
-  Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento. 
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali a situazioni professionali.  
- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale  con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

CONOSCENZE: ABILITA’: 

 
-  Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi 
letterari e per l’approfondimento di tematiche 
coerenti con l’indirizzo di studio. 
- Tecniche compositive per diverse tipologie di 
produzione scritta (anche professionale). 
- Repertori dei termini tecnici in ambito letterario. 
 
- Strumenti e metodi di documentazione adeguati  
per  la fruizione dell'informazione tecnica e 
specifica dei temi storico-letterari. 
 

 
- Utilizzare i linguaggi settoriali-specifici della 
comunicazione nei diversi contesti professionali.  
 
- Interloquire e argomentare con i destinatari del 
servizio in situazioni professionali del settore di 
riferimento.  
 
- Scegliere e utilizzare le forme di comunicazione 
maggiormente adatte all’ambito professionale di 
riferimento. 
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Capacità di lettura-comprensione dei testi e di 
rielaborazione dei contenuti. 
- Riconoscere la tipologia dei testi. 
- Analizzare un testo, cogliendone elementi 
formali e tematici e correlandoli tra di loro. 
- Ricostruire il pensiero di un autore partendo dai 
testi. 
- Contestualizzare un testo letterario, riferendolo 
alla poetica e all’ideologia dell’autore e al contesto 
storico-culturale. 
- Cogliere l'evoluzione di un genere o di un tema, 
cui facciano riferimento autori diversi, di epoche 
anche differenti. 
- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà 
artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad 
oggi in rapporto ai principali processi sociali, 
culturali, politici e scientifici di riferimento. 
- Identificare funzionali relazioni in chiave 
comparatistica tra i principali autori della 
tradizione letteraria italiana e altre tradizioni 
culturali in prospettiva interculturale.  
- Interpretare criticamente un’opera d’arte visiva 
e cinematografica. 
Capacità di esposizione orale e di produzione 
scritta  
a) Esprimersi in modo corretto e con proprietà 
lessicale;  
b) Padroneggiare le strutture morfosintattiche 
della lingua italiana;  
c) Esprimersi in modo appropriato, usando registri 
stilistici adeguati alle varie situazioni;  
d) Produrre un testo scritto di diversa tipologia 
(riassunto, relazione, commento, analisi testuale, 
saggio breve, articolo giornalistico) con coerenti 
scelte espressive. 

CONTENUTI: 
- Processo storico e tendenze evolutive della letteratura italiana dall’Unità d’Italia ad oggi, a partire da 

una selezione di autori e di testi emblematici.  

- Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale e internazionale nelle 

varie epoche.  

- Significative produzioni letterarie, artistiche e scientifiche  di autori internazionali. 

- Elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi con riferimento al 

periodo studiato. 

- Il Positivismo e l'età del Positivismo, Comte e la nascita della sociologia. 

- Darwin e l'evoluzionismo.  

- Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: sviluppo, tematiche essenziali e tecniche narrative. 

- Naturalismo e Verismo a confronto: analogie e differenze. (Émile Zola e Giovanni Verga: impegno e 

denuncia sociale nella rappresentazione della società contemporanea, la visione progressista di Émile 

Zola e il rassegnato fatalismo di Giovanni Verga). 
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- Giovanni Verga: riferimenti biografici, il pensiero e la poetica (La marea del progresso e la sconfitta 

dei più deboli, l'Ideale dell'ostrica, l'eclissi dell'autore, la regressione dell'autore). 

- I Malavoglia (trama e contenuti essenziali del romanzo), analisi e interpretazione del cap. III ''Il 

naufragio della Provvidenza''. 

- Rosso Malpelo (trama, analisi e interpretazione della novella). 

- ''Il primo Novecento: un'epoca nuova'' (le novità scientifiche: la relatività di Albert Einstein e le teorie 

della psicoanalisi di Sigmund Freud, psicoanalisi e letteratura, la società di massa e l'alienazione). 

- Il Decadentismo: contesto storico e caratteristiche generali del movimento artistico e letterario.  

- L'Estetismo (i principi dell'Estetismo: l'arte per l'arte, l'edonismo, la celebrazione dell'arte e della 

bellezza come valori supremi, la compenetrazione tra arte e vita, il dandysmo). 

- Oscar Wilde: riferimenti biografici e analisi del romanzo ''Il ritratto di Dorian Gray'' (trama e contenuti); 

analisi e interpretazione del cap.III La bellezza come unico valore'' tratto da '' Il ritratto di Dorian Gray''. 

- Il Parnassianesimo. 

- Il Simbolismo francese: la poesia simbolista e il modello di Charles Baudelaire, punto di riferimento 

dei poeti maledetti (Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé). 

- Charles Baudelaire (riferimenti biografici, ''I fiori del male'', la poetica delle corrispondenze). 

- Analisi e comprensione della lirica ''Corrispondenze'' tratta dalla sezione Spleen e ideale, la prima delle 

sei sezioni che compongono I fiori del male (1857). 

- Il Decadentismo in Italia (caratteristiche del romanzo decadente, analisi comparatistica tra il romanzo 

di impianto verista e il romanzo decadente).  

-Autori di riferimento: 

- Antonio Fogazzaro, autore di Malombra (primo romanzo della letteratura decadente italiana). 

- Malombra: trama e analisi dei protagonisti principali, Corrado Silla e Marina Crusnelli di Malombra;  

-Analisi dell'articolo ''Marina di Malombra, la belle dame sans merci''. 

- Gabriele D'Annunzio: riferimenti biografici, il progetto delle Laudi, il poeta soldato e l'impresa di 

Fiume, il ritiro al Vittoriale, i rapporti con il Fascismo, il pensiero e la poetica, l'estetismo, il superomismo 

e il panismo. 

- Analisi e interpretazione del cap.I ''L'attesa dell'amante'' tratto da ''Il Piacere''(manifesto 

dell'estetismo pubblicato nel 1889, lo stesso anno del Mastro don Gesualdo di Verga). 

- Il Piacere: trama e contenuti. 

- Alcyone: il diario di un'estate, il metamorfismo panico e lo stile evocativo della raccolta poetica. 

- Analisi e interpretazione della lirica ''La pioggia nel pineto'' tratta da ''Alcyone'', terzo libro delle 

''Laudi''. 

- Giovanni Pascoli: riferimenti biografici, i rapporti con gli ambienti anarchici, il pensiero e la poetica (il 

Fanciullino, il simbolismo delle piccole cose, l'ambiguità della natura e la dimensione regressiva 

dell'autore). 

- Myricae e Canti di Castelvecchio: contenuti essenziali esposti nelle due raccolte poetiche. 

- Analisi e interpretazione della lirica ''Lavandare'' tratta da Myricae (1891). 

- Analisi e interpretazione della lirica ''X Agosto'' tratta da Myricae (1891). 

- Luigi Pirandello: riferimenti biografici, la crisi del 1903, la poetica dell'umorismo, il teatro del 

grottesco, i rapporti con il Fascismo, il premio Nobel per la letteratura; il pensiero e la poetica (la 

coscienza della crisi, il contrasto tra vita e forma, critica sociale e morte dell'io, le maschere nude, il 

compito dell'artista - detective dell'animo, l'Umorismo e la figura dell'inetto). 

18- Analisi e interpretazione del celebre aneddoto ''La vecchia signora imbellettata'' tratto dal saggio 
''L'umorismo''. 
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- ''Il fu Mattia Pascal'' e ''Uno nessuno centromila'': trama e contenuti essenziali dei due romanzi; analisi 

comparatistica tra le due opere letterarie. 

- Analisi e interpretazione del cap. VIII ''La nascita di Adriano Meis'' tratto da ''Il fu Mattia Pascal''. 

- Italo Svevo: riferimenti biografici, analisi dei contenuti dei romanzi '' Una vita'', ''Senilità'' e  ''La 

coscienza di Zeno''; il pensiero e la poetica (Italo Svevo rivisita Darwin, Freud e Marx, l'inetto e il 

rapporto salute-malattia, il compito dell'artista). 

 - La coscienza di Zeno: analisi della trama del romanzo. 

- Analisi e interpretazione del cap.III ''L'ultima sigaretta'' tratto da ''La coscienza di Zeno''. 

- Le Avanguardie storiche: il Futurismo nelle sue linee generali (l'esaltazione della modernità, un nuovo 

linguaggio, il paroliberismo). 

- La poetica di Filippo Tommaso Marinetti: ''Parole in libertà''. 

- Analisi e comprensione del brano ''Il bombardamento di Adrianopoli'' tratto dal poemetto ''Zang Tumb 

Tumb'' (1914). 

- La poetica di Aldo Palazzeschi e l'allontanamento dal Futurismo. 

- Analisi e comprensione del testo ''E lasciatemi divertire!''tratto dalla raccolta ''L'incendiario'' (1910). 

- L'Ermetismo di Giuseppe Ungaretti e di Salvatore Quasimodo. (Caratteri generali del movimento 

letterario). 

- Giuseppe Ungaretti: riferimenti biografici, l'uomo e l'artista, il rapporto con il Fascismo, il pensiero e 

la poetica, il significato dell'opera intitolata ''Vita d'un uomo'' (Mondadori 1969); analisi e 

interpretazione della lirica ''Soldati'' tratta dalla quarta sezione ''Girovago'' della raccolta ''L'Allegria'' 

(1931); analisi e interpretazione della lirica ''Mattina'' tratta della terza sezione ''Naufragi'' della raccolta 

''L'Allegria'' (1931). 

- Riferimento al dipinto ''Solitudine'' (1917) di Carlo Carrà. 

- Riferimento al dipinto ''Gassed'' (1919) di John Singer Sargent. (Cfr. Soldati di Giuseppe Ungaretti) 

- Riferimento al dipinto ''Il sole'' (1916) di Edvard Munch. (Cfr. ''Mattina'' di Giuseppe Ungaretti) 

- Analisi e comprensione del testo poetico più noto dell'Ermetismo, ''Ed è subito sera'', tratto dalla 

raccolta poetica ''Acque e terre'' (1930) di Salvatore Quasimodo. 

- Il Neorealismo (1943 - 1955): i caratteri generali e il bisogno dell’impegno civile e sociale degli 

intellettuali italiani. 

 - La Resistenza e l'Olocausto: Primo Levi (testimoniare e comprendere); analisi e comprensione del 

cap.II ''Questo è l'inferno'' tratto da ''Se questo è un uomo''. 
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DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE ZINGARO GIUSEPPINA 

LIBRI DI TESTO IN 
ADOZIONE 

G. De Vecchi, G. Giovannetti, La nostra avventura. Il Novecento e la 
globalizzazione, Ed. B. Mondadori, vol. III. 

ORE DI LEZIONE 
 

n°: 27 ore al 21/2/2020 
n°: 16 ore al 15/5/2020 - in DAD 

 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE: 
Tenuto conto dei prerequisiti di ogni alunna e del percorso didattico compiuto, i livelli di preparazione 
della classe risultano eterogenei. Alcune allieve hanno apportato il proprio contributo al dialogo 
educativo, studiando con regolarità e sviluppando gradualmente ottime capacità di rielaborazione 
personale dei contenuti disciplinari; altre, pur avendo, rispetto allo studio, un approccio più 
“scolastico”, hanno dimostrato un sufficiente impegno; infine, un ristretto numero di allieve, a causa di 
una certa discontinuità nella partecipazione alle lezioni e nell’impegno nello studio, ha conseguito 
risultati poco adeguati. 
Pertanto, a vari livelli, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi didattici:  
- Leggere una carta storico-geografica relativa al tema storico trattato.  
- Riconoscere analogie e differenze tra quadri di civiltà dello stesso popolo in periodi diversi.  
- Riconoscere i processi di trasformazione tra la fine del XIX e del XXI secolo, in Italia, in Europa e nel 
mondo.  
- Usare una rete cronologica di riferimento per rappresentare eventi, periodi e contemporaneità riferiti 
ai quadri di civiltà affrontati e collocarli geograficamente con schemi spaziotemporali.  

VERIFICHE E VALUTAZIONI:  
Sono state sottoposte diverse tipologie di verifiche: interrogazioni orali, verifiche scritte strutturate, 
analisi di testi, questionari. Le modalità di valutazione attuate fanno riferimento a quanto stabilito, 
collegialmente, all’interno dei singoli Dipartimenti di materia che ogni anno provvedono alla stesura o 
alla revisione di griglie di valutazione disciplinare. 
Inoltre, nel periodo di emergenza sanitaria, si è tenuto conto delle griglie di valutazione per DAD. (Cfr. 
allegato) 

COMPETENZE 
- Riconosce e ricava informazioni dalle fonti storiche in relazione alle civiltà studiate.  
- Usa carte geostoriche per ricavare o esporre informazioni. 
 - Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
 - Legge ed organizza fatti ed eventi storici sulla linea del tempo per comprendere nessi cronologici di 
successione e contemporaneità.  
- Organizza, comprende ed usa le conoscenze e i concetti relativi al passato ( civiltà storiche ) per 
stabilire confronti tra diversi modi di vivere. 
 - Si appropria del linguaggio specifico della disciplina per comprendere, per produrre semplici testi 
storici e per esporre i contenuti studiati. 

CONOSCENZE: ABILITA’: 

 
- I principali processi di trasformazione tra la fine 
del XIX e del XXI secolo, in Italia, in Europa e nel 
mondo.  
- Aspetti caratterizzanti della storia del 
Novecento:  
- industrializzazione e società post-industriale;  
- violazioni e conquiste dei diritti fondamentali 
dell'uomo;  
- modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e 
dialogo interculturale.  

 
- Riconoscere, nella storia del Novecento e nel 
mondo attuale, le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di persistenza e 
discontinuità.  
- Comprendere e analizzare problematiche 
significative del periodo storico considerato.  
- Individuare, all'interno di un determinato 
periodo storico, relazioni tra evoluzione scientifica 
e tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione, 
contesto socioeconomico, assetti politico-
istituzionali.  
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- Innovazioni scientifiche-tecnologiche e relativo 
impatto sul sistema economico e sociale. 
- Problematiche economiche, sociali ed etiche 
connesse all’evoluzione dei settori produttivi e dei 
servizi quali in particolare: sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro, tutela e valorizzazione 
dell’ambiente e del territorio. 

- Istituire relazioni tra il contesto socio-politico ed 
economico e le condizioni di vita e di lavoro del 
periodo storico in questione. 
- Lettura e analisi critica dell'avvenimento storico 
in una chiave di breve e lungo periodo. 
- Contestualizzazione degli eventi in relazione alla 
loro dimensione istituzionale, economica, sociale 
e politica. 
- Connettere adeguatamente gli ambiti spazio-
temporali ai singoli contenuti disciplinari e 
pluridisciplinari, attraverso la comprensione del 
legame profondo tra il sapere storico e le altre 
discipline. 

CONTENUTI: 
- Sviluppo industriale e società di massa: la seconda rivoluzione industriale (dalla prima alla seconda 
rivoluzione industriale, nuove invenzioni, il taylorismo e l'organizzazione scientifica del lavoro, la catena 
di montaggio, la società di massa). 
- Le potenze europee tra Ottocento e Novecento: la Germania di Otto von Bismarck, Guglielmo II e il 
cambio di rotta nella politica estera, la Francia e l'affare Dreyfus, l'antisemitismo e il movimento 
sionista, la Gran Bretagna e il lungo regno della regina Vittoria, il suffragismo e le suffragette. 
- ''J'accuse'': analisi e comprensione della lettera del romanziere francese Émile Zola al presidente della 
Repubblica francese, pubblicata sul quotidiano socialista ''L'Aurore'', 13 gennaio 1898. 
- L'età giolittiana. 
- ''L'ascesa delle classi popolari è invincibile'', tratto da un discorso di Giovanni Giolitti in Parlamento, 
1901. (G.Giolitti, Discorsi parlamentari, vol.II, Tipografia della Camera dei deputati, Roma 1953, p.633) 
- La questione d'Oriente e lo scenario dell'area balcanica. 
- La Prima guerra mondiale 
- Un diffuso consenso alla guerra: analisi dei manifesti ''La chiamata alle armi''. 
- I trattati di pace (i vincitori alla Conferenza di Parigi, il Trattato di Versaille, i Quattordici punti di 
Wilson, la ''punizione'' della Germania e le sue conseguenze economiche e politiche, la fine dei grandi 
imperi multinazionali). 
- La situazione politica nel dopoguerra: 
- Dalla rivoluzione russa alla dittatura di Stalin. 
-Voci della storia: ''L'Io, servitore di tre padroni'', tratto dagli scritti di Sigmund Freud, 1915-17. (S. 
Freud, Introduzione alla psicoanalisi, Boringhieri, Torino 1977, p.483). 
- Il fascismo al potere e l'inizio della dittatura (la crisi del dopoguerra e il biennio rosso, un regime 
totalitario, i Patti lateranensi, la politica economica ed estera messa in atto da Mussolini). 
- Definizione ed etimologia del termine ''democrazia''. 
- Gli Stati Uniti negli anni venti (1929: il crollo della Borsa, Franklin Delano Roosevelt e il New Deal). 
- La Germania della Repubblica di Weimar e l'avvento del nazismo. 
- Dittature fasciste in Spagna e in Giappone. 
- Analisi dell'opera Guernica di Pablo Picasso. 
- La Seconda guerra mondiale. 
-Voci della storia: ''Badoglio annuncia l'armistizio'', tratto dall'Archivio storico del Corriere della sera, 9 
settembre 1943. 
- Storia vissuta: ''La Resistenza delle donne'' e il ''sostegno nella vita partigiana''. 
- La guerra fredda. 
- La nascita della Repubblica italiana.  
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DISCIPLINA LINGUA E CULTURA INGLESE (n.° 4 ore settimanali) 

DOCENTE Prof.ssa ELISABETTA MATILDE RADAELLI 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Ferruta-Rooney-Knipe, Going Global, Mondadori for English (civiltà) 
Patrizia Fiocchi, Andrew Pitt, New Grammar Tracks Vol. 2 Going Further, Trinity 
Whitebridge (grammatica) 
Dispensa ESP fotocopie di argomenti vari riguardanti l’indirizzo di studio. 

ORE DI LEZIONE ore 116 (al 15 maggio 2020) su ore 128 previste dal piano di studi di cui 53 in 
FAD 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE: 
Circa un terzo della classe ha raggiunto gli obiettivi programmati; il resto della classe presenta ancora 
lacune nella conoscenza morfosintattica della lingua e ha serie difficoltà espositive. Lo svolgimento 
della programmazione ha subito dei rallentamenti a causa di un impegno scostante, di una 
partecipazione non sempre adeguata ad un ultimo anno di corso e di un interesse altalenante. Le 
studentesse hanno potuto usufruire di un’ora di conversazione con l’assistente americana. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI: 
Prove scritte: 5 scritti (reading and listening comprehensions, open questions, multiple choice, 
true/false). 
Prove orali: 7 interrogazioni (rielaborazione personale dei contenuti studiati, domande mirate) 

COMPETENZE: Comprendere i punti salienti e il significato globale di comunicazioni orali formulate 
con chiarezza, riferite al contesto personale, di vita quotidiana e professionale. 
Leggere e comprendere testi scritti riferiti al contesto personale, di vita quotidiana e professionale. 
Produrre brevi testi, lineari e coesi, riferiti al contesto personale, di vita quotidiana e professionale. 
Interagire con ragionevole disinvoltura in scambi comunicativi riferiti al contesto personale, di vita 
quotidiana e professionale. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

-Situazioni comunicative di tipo personale e pubblico 
-Funzioni comunicative: 
-Descrivere contesti socio culturali dei paesi anglofoni. 
Lessico: Il lessico di base riferito all’ambito socio culturale, 
personale e alla vita personale e professionale 
-Morfosintassi 
-Le strutture morfologiche e sintattiche di uso comune, 
relative a situazioni prevedibili nei diversi contesti. 
CONTENUTI 
The Geography of Britain 

• The land p. 52, 53 
The countries of Britain 

• England p. 54 

• Scotland p. 55 

• Wales p. 56 

• Northern Ireland p. 56, 57 
People in Britain 

• The people p. 58 
Ireland 

• The land p. 60 

• The country p. 61 

• Dublin pp. 62, 63 
The Geography of the USA 

• The land p. 84 

• The country p. 85 
 From Coast To Coast  

-Attivare strategie di ascolto, 
individuando parole chiave, connettivi e 
sequenze per ricostruire il significato 
globale di messaggi, annunci, dialoghi, 
istruzioni. 
-Riconoscere le caratteristiche 
specifiche, linguistiche e non, di 
messaggi, annunci, dialoghi, istruzioni. 
-Costruire enunciati di tipo descrittivo ed 
espositivo utilizzando le diverse 
tipologie testuali e i diversi registri in 
funzione dello  
Scopo comunicativo. 
-Attivare strategie di controllo e 
correzione dei testi prodotti. 
-Utilizzare diversi strumenti di 
consultazione. 
-Utilizzare un repertorio linguistico di 
base selezionando i registri adeguati al 
contesto. 
-Gestire scambi comunicativi in 
situazioni prevedibili. 
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• The Northeast p. 86 

• The South p. 87 

• The Midwest p. 88 

• The West p. 89 
American People 

• The people p. 90 
History notes on Britain 

• First invaders and settlers p. 128 

• Tudor times p. 129 

• The Industrial Revolution p. 130 

• The Victorian Age p. 131 
History notes on America 

• First discoverers p. 132 

• First settlers p. 132 

• The War of Independence p. 132 

• Going west p. 133 

• Civil War p. 133 

• Industrial development p. 133 
History notes on a New World 

• Great changes p. 134 

• First World War p. 134 

• The Russian Revolution p. 134 

• The 1929 crisis p. 135 

• Second World War p. 135 

• The United Nations p. 139 

• Decolonization p. 136 

• The Cold War p. 136 

• The roaring sixties p. 136 

• The collapse of the Soviet Union p. 137 

• Today’s world p. 137 
Political system 

• The British System p. 112 

• The Monarch p. 112 

• Parliament p. 113 

• The Prime Minister and the Cabinet p. 113 

• The American system p. 114 

• The President p. 114 

• Congress p. 114 

• The Supreme Court p. 115 
Grammar 
Ripasso di tutti i tempi verbali, If clauses 0, 1, 2, 3, Modal 
Verbs, Passive form di tutti i tempi verbali, costruzioni 
particolari del passivo, have something done, English 
sentence structure, aggettivi e avverbi, comparativi di 
maggioranza, uguaglianza, minoranza, casi particolari di 
comparativi e superlativi, superlativi relativi e assoluto, 
pronomi personali soggetto, complemento, aggettivi e 
pronomi possessivi, IPA, traduzione di molto, countable e 
uncountable, pronomi relativi. 
English for Specific Purposes 

• Fashion tools pag. 1 
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• Safety in fashion pagg. 2-5 

• PPD in the world of fashion pag. 7 

• International shapes, colours, symbols and signs in 
safety pag. 8 

• Properties of colours pag. 9 
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DISCIPLINA: TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING (n°3 ore settimanali) 

DOCENTE Ylenia Angela Dragotto 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Libro di testo consigliato, ma non acquistato dagli alunni: “Marketing, 
distribuzione & Presentazione del prodotto T.A.”, Amalia Grandi, Ed. San 
Marco. 
Per sostenere gli alunni nel percorso di studio sono state consegnate delle 
dispense didattiche per ogni argomento affrontato in aula. Le dispense sono 
state realizzate dalle docenti che si sono susseguite durante l’anno scolastico. 

ORE DI LEZIONE 71 ore di cui 32 ore in presenza 38 ore in DAD (fino al 15 maggio)  

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe complessivamente ha raggiunto gli obiettivi prefissati, ciascuno in relazione alle proprie 
capacità, impegno e attitudini personali.  
Le alunne hanno dimostrato particolare interesse per alcuni argomenti, tra queste alcune hanno 
mantenuto un interesse costante per la disciplina, altre necessitano di essere spronate per affrontare 
gli argomenti in maniera adeguata. 
Obiettivi generali:  

- Acquisire una visione sistemica dell’azienda, i concetti chiave e la sua organizzazione 
- Acquisire ed utilizzare i concetti relativi al marketing 
- Riconoscere la strategia di marketing ed il marketing strategico 
- Individuare, interpretare e prevedere le evoluzioni delle caratteristiche del settore tessile 

abbigliamento 
- Definire il marketing operativo, approfondendo il marketing mix (Prodotto, prezzo, 

distribuzione e promozione) 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Le modalità di valutazione e di verifica seguono le linee guida del Dipartimento discipline economiche 
e giuridiche. 
Il congruo numero di valutazione, nel rispetto di quanto stabilito nelle riunioni di dipartimento di inizio 
anno e di quanto stabilito nella riunione di dipartimento del 21.03.2019 a seguito dell’emergenza Covid 
19, è raccolto con le differenti tipologie di verifiche che sono effettuabili compatibilmente alle modalità 
di lezioni in FAD.  
Gli strumenti di verifica utilizzati sia in presenza che in modalità DAD: interrogazioni, prove scritte, 
questionari ed esercitazioni. 

COMPETENZE 
- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio 
- Individuare le tendenze dei mercati locali 
- Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita aziendale  
- Interagire nell’area di marketing per le attività relative al mercato e finalizzate alla customer 

satisfaction 
- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema moda per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio 
- Riconoscere le produzioni tradizionali del territorio e valorizzarle. 
- Riconoscere le tipologie di aziende  
- Riconoscere il marketing operativo: prodotto, prezzo, distribuzione, promozione  

CONOSCENZE ABILITA’ 

-L’IMPRESA: Comprendere il concetto di impresa e 
di organizzazione aziendale 
-IL CONCETTO DI MARKETING: Conoscere il 
concetto di marketing e di mercato. Comprendere 
“i principi guida” del marketing. Acquisire il 

- Definire e riconoscere l’impresa 
- Distinguere le attività facenti parte del marketing 
strategico e operativo. 
- Illustrare in che modo i fattori culturali, personali, 
sociali e psicologici influenzano il comportamento 
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significato di marketing strategico e operativo, le 
leve del marketing mix. 
-IL MARKETING STRATEGICO: Conoscere i fattori 
che incidono sul comportamento d’acquisto del 
consumatore. Comprendere i vari tipi di 
comportamento d’acquisto. Apprendere le fasi del 
processo d’acquisto. Acquisire gli elementi che 
influenzano il processo d’acquisto. Far propri i 
metodi di ricerca e gli strumenti di raccolta dei 
dati. Conoscere e acquisire i concetti di 
segmentazione e posizionamento.  
- LA FILIERA PRODUTTIVA NEL SETTORE TESSILE 
MODA: Comprendere i concetti di filiera. 
Conoscere i settori che compongono la filiera del 
tessile abbigliamento. Conoscere le imprese che la 
compongono, i principali cicli del settore 
abbigliamento. 
- IL SISTEMA MODA: conoscere il sistema moda 
italiano. Comprendere l’organizzazione delle 
imprese ed acquisire i modelli di business. 
 - MARKETING OPERATIVO: 
- IL PRODOTTO: conoscere e comprendere il 
concetto di prodotto e la classificazione dei 
prodotti. Far propri i vari elementi del product 
mix. Acquisire le caratteristiche del prodotto 
moda, ciclo di vita del prodotto con particolare 
attenzione al settore moda, le fasi di sviluppo della 
collezione, la matrice di Boston Consulting. Capire 
il concetto di marca, le sue caratteristiche ed il suo 
valore. 
- IL PREZZO: conoscere il concetto. Comprendere i 
fattori che incidono sulla politica dei prezzi. 
Acquisire i principali metodi di determinazione e 
modifica dei prezzi 
-FORME DI DISTRIBUZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE: conoscere i principali 
intermediari. Comprendere la struttura dei canali 
distributivi. Acquisire la strategia distributiva del 
settore moda. 
- IL VISUAL MERCHANDISING  
- LA PROMOZIONE 

d’acquisto. Valutare il processo d’acquisto, 
elencare e descrivere le varie fasi del processo di 
acquisto 
-  Saper ricercare le fonti informative. Riconoscere 
le fasi del processo di ricerca di marketing; 
utilizzare i principali strumenti per la raccolta dei 
dati. 
-Elencare le variabili di segmentazione del 
mercato impiegate dall’impresa. Individuare il 
mercato obiettivo. 
-Classificare le imprese del settore tessile 
abbigliamento e riconoscere i modelli di business 
delle imprese del settore tessile abbigliamento 
- Cogliere l’importanza dell’interazione tra i diversi 
attori che fanno parte della filiera del settore 
tessile abbigliamento. Identificare i principali 
caratteri distintivi delle imprese che fanno parte 
del settore tessile abbigliamento. Enumerare i 
principali vantaggi e svantaggi di ciascuno dei 
diversi cicli operativi che caratterizzano il settore 
abbigliamento. 
- Analizzare il portafoglio prodotti di un’impresa. 
Esaminare la profondità e l’ampiezza di una linea 
di prodotti. Interpretare il grafico del ciclo di vita 
del un prodotto. Identificare le caratteristiche del 
marchio e valutare l’importanza del brand 
- Interpretare il prezzo come variabile del 
marketing mix. Applicare i principali metodi per 
determinare i prezzi nel settore tessile 
abbigliamento. Suggerire strategie di prezzo 
adeguate per prodotti esistenti e nuovi prodotti 
- Elencare le funzioni svolte da ciascun 
intermediario. Distinguere i canali diretti ed 
indiretti. Descrivere i principali formati distributivi 
monomarca e multimarca del settore moda. 
Delineare le principali strategie di visual 
merchandising. Individuare l’organizzazione del 
layout e le tecniche del display del punto vendita 
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DOCENTE Giuseppa Maria Foti 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

N. Dodero – P. Baroncini – R. Manfredi – “Analisi Infinitesimale (Volume F)” – 
Ghisetti & Corvi Editori 

ORE DI LEZIONE ore 88 di cui 27 in DAD (al 15 maggio 2020) su ore 99 previste dal piano di studi  

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE: 
L’attenzione, la partecipazione e l'interesse alle lezioni sono stati generalmente positivi. Il profitto è 
stato complessivamente soddisfacente per la maggior parte della classe, un gruppo di alunne ha 
raggiunto una preparazione frammentaria e superficiale sia per l’impegno discontinuo, sia per le 
lacune pregresse che per le assenze. Si sottolinea comunque che nel complesso, per buona parte della 
classe, lo studio e l’applicazione personale sono stati lineari, adeguati e costanti nel corso dell’anno. 
Il programma è stato svolto secondo il criterio di graduare le difficoltà nella presentazione degli 
argomenti, partendo da semplici esempi e favorendo una iniziale fase intuitiva per facilitare il 
passaggio, spesso arduo, all’astrazione. La ripetizione di spiegazioni, la risoluzione alla lavagna degli 
esercizi assegnati per casa, la correzione dei medesimi sul quaderno e la correzione delle verifiche è 

stata la normale attività di controllo e recupero della classe.  

VERIFICHE E VALUTAZIONI: 
Sono state effettuate verifiche scritte e verifiche orali 
Criteri di valutazione delle prove scritte: 

- Acquisizione dei contenuti 
- Applicazione delle procedure algebriche 
- Completezza dei requisiti richiesti 

Criteri di valutazione delle prove orali: 
- Conoscenza dei contenuti 
- Uso appropriato del linguaggio specifico 

Nella valutazione sono stati presi in considerazione la partecipazione al dialogo educativo, l'impegno 
nello studio individuale e i progressi rispetto al livello di partenza. Le interrogazioni orali sono state 
volte soprattutto a valutare la capacità di ragionamento e la chiarezza nell’esposizione. 

COMPETENZE: 
Utilizzo del linguaggio e dei metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

CONOSCENZE: ABILITA’ 

Definizione di funzione e prime notazioni. 
Classificazione delle funzioni. Determinazione del 
dominio di una funzione. 
Funzioni pari e dispari. 
 Studio del segno di una funzione. 
Concetto intuitivo di limite, calcolo di limiti al 
finito e all'infinito. Forme di indecisione 
 +∞ − ∞,  ∞/∞ e 0/0. 
Continuità di una funzione. Asintoti verticali e 
orizzontali. 
Significato geometrico di derivata. Derivate delle 
funzioni elementari, teoremi sul calcolo delle 
derivate. Studio completo di funzioni algebriche 
intere, algebriche razionali fratte. 

Saper classificare una funzione matematica. 
Ricercare e saper riportare sul piano cartesiano il 
dominio, le simmetrie, le intersezioni con gli assi 
e gli intervalli di positività/negatività di una 
funzione. 
Padroneggiare il concetto di limite e saperlo 
calcolare, risolvendo in modo adeguato le forme 

di indecisione +∞ − ∞,   ∞/∞ e 0/0. Ricercare 
e rappresentare gli asintoti verticali e orizzontali 
di una funzione.  
Calcolare le derivate delle funzioni ottenute da 
quelle elementari tramite operazioni algebriche.  
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CONTENUTI:  
Ripasso  

 -     prodotti notevoli 
 -     equazioni di secondo grado numeriche intere e frazionarie 
- disequazioni di primo grado numeriche intere e frazionarie  
- disequazioni di secondo grado numeriche intere e frazionarie 

Insiemi numerici 
- Insiemi numerici e insiemi di punti 
- Intervalli limitati e illimitati 

Funzioni 
- Definizioni e terminologia 
- Funzioni numeriche e matematiche 
- Grafico di una funzione 
- Funzione iniettiva, suriettiva e biunivoca 
- Funzioni pari e funzioni dispari 
- Funzioni crescenti e decrescenti, monotonia 
- Funzioni limitate, massimi e minimi assoluti 
- Classificazione delle funzioni matematiche 
- Determinazione del dominio di una funzione algebrica razionale e irrazionale 
- Determinazione dei punti di intersezione con gli assi cartesiani di una funzione algebrica 

razionale 
- Determinazione degli intervalli di positività e di negatività di una funzione algebrica razionale 

Limiti e asintoti 
- Intorni 
- Concetto intuitivo di limite 
- Definizioni di limite e di continuità 
- Calcolo dei limiti di funzioni elementari 

- Forme di indecisione  

0
, ,

0


+−

  
- Limite delle funzioni algebriche razionali 
- Asintoti orizzontali e verticali di funzioni algebriche razionali 

Derivate 
- Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate. 
- Derivate fondamentali. 
- Derivate di ordine superiore al primo. 

Grafico di una funzione 
- Schema da seguire per tracciare il grafico di una funzione  
- Studio di funzioni algebriche razionali  
- Rappresentare il grafico di una funzione algebrica razionale 
- Interpretazione del grafico di una funzione  
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DISCIPLINA: Progettazione Tessile-Abbigliamento, Moda e Costume (6 ORE SETTIMANALI) 
                           COMPRESENZA: Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni (4 ORE SETTIMANALI) 

DOCENTI Prof.ssa Claudia Agnello         Compresenza: Prof.ssa Ilaria Cucurachi 

LIBRI DI TESTO IN 
ADOZIONE 

“Il prodotto moda 5” di Luisa Gibellini – CLITT 
“La modellistica dell’abbigliamento” – Vol. 2 parte 1 – N. Ruggeri S. Carvelli – 
Tecniche Nuove 
Dispense fornite dal docente. 

ORE DI LEZIONE  Ore di Lezioni: n° 70 in presenza – n° 54 (fino al 15 maggio 2020) in DAD                                                           
Compresenza: n° 66 in presenza – n° 40 (fino al 15 maggio 2020) in DAD 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Tenendo conto che la presa in carico della docente Agnello Claudia è avvenuta l’8 novembre 2019 e 
considerando che entrambe le discipline sono materie oggetto degli Esami di Stato, si è reso necessario 
un ripasso/approfondimento dei contenuti delle stesse, in funzione delle richieste caratterizzanti la 
seconda prova ed il colloquio finale. Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico la programmazione è stata 
ricalibrata in base alle nuove disposizioni dell’Esame di Stato giunte dal MIUR. 
La classe, mediamente, ha dimostrato un interesse altalenante per le discipline, nella consapevolezza 
di possedere lacune pregresse e diversi livelli di conoscenze acquisite negli anni precedenti, pertanto, 
si sono messe in atto strategie di insegnamento/apprendimento adeguate e mirate ad uniformare le 
conoscenze proprie di un quinto anno. Tuttavia, un gruppo di alunne ha dimostrato un metodo di studio 
e di apprendimento adeguato. 
Gli obiettivi sono stati mediamente raggiunti, tenendo conto anche della Formazione a Distanza attuata 
nel periodo di emergenza COVID 19 in cui la classe ha dimostrato una discreta partecipazione e capacità 
di adeguamento e apprendimento, compatibilmente alla situazione verificatasi e alle metodologie 
adottate in piattaforma Classroom ed in videoconferenza. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI  
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte esercitazioni e verifiche di tipo scritto/grafico/pratico 
ed interrogazioni orali. 
La valutazione finale, espressa alla fine di ciascun quadrimestre, tiene conto dei progressi evidenziati 
dalle alunne sia sul piano educativo sia sul piano cognitivo, del processo di maturazione, delle 
conoscenze, abilità e competenze acquisite, formulata nel rispetto dei criteri comuni alle discipline 
coinvolte. 

COMPETENZE 

• Rappresentare figurini donna anteriore e posteriore. 

• Sviluppare il progetto e la presentazione attenendosi alle indicazioni fornite (input: arte, 
storia, cultura, natura...), alle tendenze moda e alle esigenze del consumatore finale, 
evidenziando target, ricerche di immagine, materiali e cartella colori. 

• Rappresentare figurini di capi d’abbigliamento (gonne, pantaloni, corpini, abiti, camicie, 
capospalla, capi fantasia) nelle loro linee di base, proporzionati nei particolari esecutivi, 
evidenziando linea, volume, forma, fantasie e colori.  

• Progettare i cartamodelli attenendosi alle indicazioni e alle esigenze del consumatore finale. 

• Costruire e realizzare mood e curare la presentazione del lavoro. 

• Rappresentare disegni à plat correlati da note descrittive. 

• Compilare la Scheda Tecnica e la Distinta Base. 

• Riprodurre simulazioni di piazzamento in scala di riduzione e l’industrializzazione del 
cartamodello (aggiunta rimessi). 

• Saper esporre contenuti stilistici e storici, tessili/modellistici/sartoriali, inerenti allo studio di 
capi di abbigliamento. 

CONOSCENZE/CONTENUTI ABILITA’ 

Argomenti disciplinari Progettazione Tessile-
Abbigliamento, Moda e Costume: 
 

 

• Applicare tecniche di rappresentazione di 
figure umane: proporzioni, posizioni, 
inquadrature. 
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-Excursus di Storia del Costume, con cenni di Storia 
dell’Arte, applicati al disegno e alla moda. 
-Conoscenza del Disegno di moda e degli stili di 

abbigliamento.  

- Conoscenza dei maggiori stilisti del Novecento e 

alcuni stilisti contemporanei.                                                                                                             

- Conoscenza e abbinamento degli Accessori 

Moda nell’abbigliamento. 

- Studio della luce e delle ombre e chiari-scuri. 

- Riproduzione di parti anatomiche (volti, 

capigliature, mani, piedi) e di corpi in movimento. 

- Riproduzione di campionature tessili e 

rappresentazione del tessuto sul figurino.                                                                                   

- Impostare un progetto Abbigliamento Moda con 

le seguenti conoscenze: 

ricerca - book – portfolio – look-book – mood – 

schizzi – prove colore – figurini – campionatura 

colore – campionatura tessuto. 

Conoscenze generali della Disciplina di 

compresenza “Laboratori Tecnologici ed 

esercitazioni”: 

• Studio di disegni à plat. 

• Corrispondenza tra disegno à plat e 
figurino di riferimento. 

• Progettazione cartamodelli; 
industrializzazione e simulazione di 
piazzamenti. 

• Elaborazione della Scheda Tecnica e 
Distinta base. 

• Studio delle caratteristiche 
tessili/modellistiche/sartoriali riguardanti 
capi di abbigliamento e accessori. 

• Iter produttivo di un capo di Alta Moda; 
figure professionali di riferimento. 

• Iter produttivo di un capo di pret à porter; 
figure professionali di riferimento. 

• Conoscere i principali cicli di lavorazione; 

• Conoscere le principali differenze tra un 
metodo di lavoro tradizionale e mediante 
l’utilizzo del CAD. 

• Studio di Fiere di settore. 

• Argomentare capi di abbigliamento e 
accessori in riferimento ad immagini 
grafiche e fotografiche sotto il profilo 
tessile/modellistico/sartoriale.                                                             

Argomenti trattati in compresenza e disciplinari: 
✓ Esercitazione tavola tecnica abito scamiciato, 

pag. 8 e 9 vol.2 parte 2: disegno à plat; 
cartamodello; studio/ripasso di rifiniture e 
progettazione del cartamodello, in 

• Elaborare disegni à plat con note 
descrittive; verificare la corrispondenza 
tra il figurino e il disegno à plat. 

• Sviluppare le tendenze moda attuali e 
storiche.   

• Progettazione e realizzazione grafico-
progettuale di tavole tecniche e 
illustrative. 

• Individuare le caratteristiche 
merceologiche dei principali tessuti.   

• Applicare tecniche di rappresentazione di 
figure umane proporzionate nei 
particolari esecutivi. 

•  Identificare i principali stili della moda.  

• Utilizzare differenti tecniche per 
disegnare e colorare figurini di gonne, 
pantaloni, corpini, abiti, camicie, 
capospalla, capi fantasia in modo da 
rappresentare le linee.  

• Applicare tecniche per la realizzazione del 
cartamodello di capi di abbigliamento in 
taglia, con il relativo studio di interni e 
rifiniture.  

• Applicare tecniche e procedure per la 
realizzazione di piazzamenti artigianali e 
per lo sviluppo industriale di cartamodelli. 

• Applicare procedure per l’elaborazione 
della Scheda Tecnica e della Distinta Base 
(scheda costi) di un capo di 
abbigliamento. 

• Applicare procedure e metodiche per 
verificare la congruenza della forma con le 
indicazioni di progetto. 

• Conoscere l’iter della produzione 
artigianale e industriale di un capo di 
abbigliamento e le relative figure 
professionali. 

• Utilizzare differenti tecniche grafico-
pittoriche e ricerche informatiche. 
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particolare: girelli; paramonture; sbieco; 
dritto filo, patta sulla ripresa; ripasso dei 
criteri di lettura e utilizzo della tabella taglie e 
vestibilità. 

✓ Verifica abito fantasia: disegno à plat, 
cartamodello e rilevamento pezzi. 
✓ Studio delle linee Redingote; Impero; 

Princesse: ricerca sintetica di immagini 
storiche e attuali per ogni linea, con breve 
descrizione storica e descrittiva nei profili 
modellistici/tessili/sartoriali. Ideazione di 
Figurini di abiti da sposa e disegni à plat 
con relative ricerche di 
tessuti/pizzi/passamanerie. 

✓ Book “sposa”: scelta di una traccia su tre e 
realizzato ricerca, ricerca d’immagine, scelta 
tessuto e riproduzione grafico-pittorico dello 
stesso, mood, schizzi, figurino con 
campionatura colore, disegno à plat e studio 
del cartamodello. 

✓ Lezioni ed esercitazioni di classe dedicate allo 
studio del colore e della luce, dei chiari-scuri e 
delle sfumature, della riproduzione grafica di 
tessuti e fantasie e della loro realizzazione 
pittorica sul figurino di moda in movimento. 

✓ Effettuate lezioni frontali su "lookbook", 
"mood board" e portfolio, sul saper 
impaginare e presentare il proprio progetto e 
il proprio lavoro e su tutte le parti di cui 
dev’essere composta la parte progettuale e 
grafica. 

✓ Approfondito e fatto esercitare l’intera classe 
sulla figura umana e in particolare su alcune 
parti anatomiche (volti, capigliature, mani e 
piedi) e di alcune pose del figurino meno 
statiche e della sua prospettiva posteriore.  

✓ Lezioni frontali di storia della moda e del 
costume, articolate in maniera da andare in 
parallelo tra la parte teorica e la parte 
progettuale grafico-tecnica. Le lezioni frontali 
di storia sono state impartite partendo dalla 
seconda metà dell’800 fino a tutti gli anni ’90 
del ‘900, suddividendo i periodi perlopiù in 
ventenni fatta eccezione per alcuni decenni, 
molto ricchi di concetti, che sono stati 
affrontati in maniera più approfondita (anni 
’40, ’50, e ’60) e per l’ultimo trentennio del 
‘900 che invece è stato accorpato per poter 
dare una carrellata del periodo tramite aspetti 
ed eventi rilevanti.  
Indicazioni modellistico/tessili/sartoriali      
relativamente ai capi di abbigliamento in uso 
nel periodo trattato.  
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✓ Specifiche sull'impostazione del disegno à plat 
analizzando le varianti di gonne a ruota, anche 
con arricciatura in vita. 

✓ Esercitazione cartamodello abito modellato 
con manica a giro, rilevamento pezzi e 
inserimento rimessi; simulazione di piazzato 
artigianale e compilazione distinta base. 

✓ Cenni/ripasso di 
drappeggi/pieghe/arricciature per la 
rappresentazione di disegni à plat e relativi 
sviluppi modellistici. 

✓ Esercitazione variante di abito modellato con 
una scollatura a piacere ed una rotazione di 
ripresa. Cartamodello, rilevamento pezzi con 
rimessi; simulazione di piazzamento e 
individuazione tessuto. 

✓ Cartamodello della Tuta Modellata e Lenta, 
Vol. 2 parte 1, da pag. 72. Rilevamento dei 
pezzi.                
 Esercitazione tuta fantasia. 
✓ Approfondimento di rifiniture e relative 

fasi di lavorazione (cinturino; girelli; 
paramonture; cavallotti o collaretti; ecc.). 
Cenni sulla progettazione di fodere. 

✓ Connesso, in modi sempre differenti, ad ogni 
periodo storico affrontato in classe, è stato 
svolto un progetto pratico-grafico che 
comprendeva lo sviluppo di una traccia sulla 
falsa riga di una potenziale seconda prova 
dell’esame di Stato. Le alunne hanno 
realizzato dei book contenenti tutte le fasi 
progettuali richieste dalle docenti: ricerca, 
ricerca d’immagine, mood, schizzi, prove 
colore, figurino/i, campionatura colore con 
codici e campionature tessuto, disegno à 
plat, Scheda Tecnica, cartamodelli, 
rilevamento pezzi; oppure rilevamento pezzi 
industriale (con i rimessi); oppure 
simulazioni di piazzamento in scala di 
riduzione con relativa Distinta Base (scheda 
costi). 

Nell’ordine:   

• Revival storico-stilistico per il periodo 
che va dalla seconda metà dell’800 
agli inizi del ‘900, fino alla fine del 
primo decennio. 

• Mini-collezione storica in riferimento 
agli anni ’20 e ’30, sul tema “la moda 
in mano alle donne diventa strumento 
di emancipazione”. 

• Sviluppo di un figurino per un 
costume cinematografico per un 
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ipotetico remake di “Scandalo a 
Filadelfia” del 1940.  

• Progettazione di costumi per il 
musical “Grease” con ambientazione 
storica negli anni ’50.   

• Tributo a Valentino per il 60° 
anniversario della fondazione della 
sua casa di moda negli anni ’60.   

✓ Ripasso dei cicli di lavorazione in relazione 
ad un’azienda di produzione (Stagioni; 
Campionario e Produzione) e relative figure 
professionali. 
Differenza tra un lavoro tradizionale e su 
CAD. 
Fiere di settore (Milanounica e Fashion 
week). 
Haute Couture e Pret à porter, 
caratteristiche e relative figure professionali. 

✓ Esercitazione sull’esposizione orale degli 
argomenti trattati, sulla descrizione di capi di 
abbigliamento e accessori in riferimento 
anche ad immagini grafiche e fotografiche 
sotto il profilo 
stilistico/tessile/modellistico/sartoriale. 
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TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

DOCENTE Volza Filomena Piera 
Cucurachi Ilaria (compresenza) 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI _ TESSILI 
ABBIGLIAMENTO E MODA 2-3 
di Cosetta Grana – editrice San Marco 
Schemi riassuntivi forniti dalla docente 

ORE DI LEZIONE 105 ore di cui 42 in DAD (fino al 15 maggio 2020) 
54 ore di compresenza di cui 20 in DAD (fino al 15 maggio 2020) 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha affrontato solo una parte del programma previsto per l’a.s., prediligendo ripassi ed 
esercitazioni per una miglior comprensione degli argomenti. 
Mediamente, la classe ha manifestato lacune diffuse riguardo all’esposizione degli argomenti, a causa 
di un impegno non sempre costante e al metodo di studio talvolta non adeguato.  
Una parte esigua di alunne ha dimostrato una metodologia di studio confacente ed una capacità di 
argomentazione autonoma e ben articolata. 
Gli obiettivi sono stati sufficientemente raggiunti, tenendo conto anche della Formazione a Distanza 
attuata nel periodo di emergenza COVID-19, in cui la classe ha dimostrato una partecipazione adeguata, 
compatibilmente alle metodologie utilizzate mediante la piattaforma Classroom e le lezioni in 
videoconferenza. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Nel corso dell’a.s., la classe ha affrontato verifiche articolate, sviluppate in esercizi di collegamento, di 
compilazione, d’associazione, esercizi a crocette e domande, chiuse e aperte. 
Sono state affrontate interrogazioni brevi e lunghe, spesso particolarmente guidate. 

COMPETENZE 
- Saper descrivere le fasi d’ideazione e di realizzazione di un capo/collezione. 
- Conoscere le procedure artigianali e di una produzione industriale. 
- Oltre ai materiali tradizionali, conoscere i materiali innovativi ed individuare le innovazioni della 
filiera tessile: esser consapevoli dei danni ambientali che l’azienda tessile effettua sul nostro pianeta e 
sensibilizzarsi alla problematica attuando soluzioni ecosostenibili (nuove fibre, processi produttivi e 
fasi di riciclo). 
- Esser consapevoli dell’importanza della salute e della sicurezza, soprattutto negli ambienti lavorativi, 
al fine di salvaguardare i lavoratori e operare in modo responsabile, grazie anche al buon senso. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

●   Dalla progettazione alla realizzazione di un 
capo/collezione, con approfondimenti sulle 
differenze metodologiche tra la modalità 
artigianale e quella industriale, anche in merito 
agli stumenti utilizzati:  
- conoscere i fattori principali delle strategie 
aziendali; 
- conoscere i principali cicli di lavorazione; 
- conoscere le principali differenze tra un metodo 
di lavoro tradizionale e mediante l’utilizzo del 
CAD; 
- conoscere le principali figure professionali del 
settore moda; 
- conoscere le fasi di creazione di un 
cartamodello;  
- conoscere le basi per un corretto piazzamento;  
- conoscere i procedimenti di stesura; 
- conoscere le diverse tecnologie di taglio; 

●   Comprendere i dati delle analisi di mercato.  
Distinguere i ruoli delle figure professionali del 
settore moda. 
Leggere e capire i dati riportati nella scheda 
tecnica del capo.  
Distinguere un cartamodello artigianale e 
industriale. 
Valutare l’efficienza del piazzamento. 
Distinguere i principali metodi di stesura e 
scegliere il più adatto agli scopi. 
Distinguere i diversi strumenti e tecnologie per il 
taglio. 
Leggere e comprendere la commessa di 
confezione e comprendere le istruzioni della 
scheda tecnica. 
Distinguere i processi artigianali e industriali. 
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- conoscere la tecnica della numerazione e 
formazione dei pacchi; 
- conoscere la commessa di confezione e le sue 
caratteristiche; 
- conoscere i processi per la confezione e le sue 
fasi finali.  
●   Le nuove materie prime: 
- conoscere le principali innovazioni in campo 
tessile; 
- conoscere le fibre di nuova introduzione e le 
loro caratteristiche; 
- conoscere l’importanza del riciclaggio e delle 
tematiche ecosostenibili . 
 
●   La sicurezza:  
- conoscere la sicurezza nella Costituzione e 
secondo l’UE; 
- conoscere le principali caratteristiche e 
disposizioni del D. LGS. N. 81/2008; 
- conoscere le principali problematiche 
riguardanti il settore tessile-abbigliamento; 
- conoscere l’ergonomia; 
- conoscere la segnaletica principale; 
- conoscere i DPI. 

Conoscere le caratteristiche principali di un ufficio 
CAD, attraverso fasi di lavoro, programmi specifici 
e figure professionali coinvolte.  
 
●   Affinare la sensibilità personale verso scelte 
salutari ed ecosostenibili. 
Individuare le fibre di nuova introduzione, 
selezionando quella più adatta. 
Comprendere la potenzialità dei materiali di 
scarto e il loro riutilizzo. 
 
●   Individuare, all’interno della Costituzione, gli 
articoli in riferimento alla sicurezza, che tutelano 
il lavoratore, grazie anche alle normative 
Europee. 
Comprendere i potenziali rischi presenti nel 
settore tessile-abbigliamento. 
Comprendere l’importanza dell’assunzione di 
buon senso civile e sociale, anche sul posto di 
lavoro. 
Comprendere le regole dell’ergonomia. 
Saper individuare e leggere la segnaletica 
presente negli ambienti lavorativi. 
Utilizzare gli opportuni DPI. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (n°2 ore settimanali) 

DOCENTE: ANASTASI GIUSEPPE 
CLASSE 5^T PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI 

LIBRI DI TESTO IN 
ADOZIONE 

“Sport & CO” Marietti Scuola 
 

 

ORE DI LEZIONE n° 38 in classe – n° 16 virtuali (al 15 maggio) 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE: 
Gli obbiettivi riguardavano lo sviluppo e miglioramento delle capacità condizionali e coordinative, la 
corretta capacità di esecuzione di gesti motori mirati. Gli sport di squadra hanno lo scopo di favorire la 
socializzazione, il rispetto delle regole, conoscenza delle proprie capacità e dei propri limiti, 
l’acquisizione di autostima, senso di responsabilità e autonomia. La programmazione della teoria ha 
riguardato le norme di Pronto Soccorso, le capacità condizionali, l’allenamento. Gli obbiettivi 
programmati sono stati raggiunti dalla classe. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI: 
 Per la valutazione verranno tenuti presenti gli aspetti strettamente legati alla persona, quali:  
- il grado di miglioramento della motricità individuale in relazione agli obiettivi minimi  
- l’atteggiamento e il grado di partecipazione alle attività del gruppo classe  
- le caratteristiche comportamentali  
- la capacità di apprendimento  
Questi aspetti verranno rilevati con l’utilizzo di tre metodi:  
- l’osservazione sistematica per quanto riguarda l’apprendimento e la sua applicazione, la qualità di 
una prestazione, la presenza o assenza di difetti, ecc.  
- i test per quanto riguarda le abilità motorie  
Le verifiche riguardavano l’esecuzione di test motori sulle capacità condizionali (forza, velocità e 
resistenza). Sport di squadra, pallavolo con la valutazione dei fondamentali e delle capacità 
raggiunte (collaborazione con i compagni, autonomia, senso di responsabilità).  
Interrogazioni orali sulle capacità condizionali, regolamento degli sport affrontati, norme di pronto 
soccorso. 
Per i soggetti che presentano difficoltà, si cercherà innanzi tutto di agire sulla personalità del 
ragazzo, facendogli recuperare un’autostima positiva con lo scopo di accantonare timori o 
imbarazzi che generalmente sono a capo di una incapacità espressivo motoria. Conseguentemente 
si aumenteranno le ripetizioni degli esercizi e si ridurranno le pause di “alternanza” nei giochi di 
squadra, con lo scopo di far comprendere all’alunno le proprie potenzialità.  

 

COMPETENZE 
a) Potenziamento fisiologico  
- miglioramento delle grandi funzioni organiche  
- miglioramento della velocità generale e segmentaria  
- miglioramento del rafforzamento muscolare  
- miglioramento della destrezza e dell’abilità  
- miglioramento della resistenza  
b) rielaborazione degli schemi motori  
- miglioramento della coordinazione generale  
- miglioramento della coordinazione spazio temporale  
- rappresentazione mentale di situazioni dinamiche  
c) Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico  
- conoscenza di giochi di squadra  
- affidamento di compiti di giuria e di arbitraggio o organizzazione di manifestazioni  
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d) Conoscenza e pratica delle attività sportive  
- Conoscere varie discipline sportive individuali e di squadra  

CONOSCENZE: ABILITA’: 

1. Mobilità articolare;  
2. Coordinazione;  
3. Forza e resistenza;  
4. Velocità (essere in grado di compiere in breve 
tempo azioni motorie che richiedano anche forza);  
5. Equilibrio;  
6. Miglioramento delle qualità fisiologiche;  
7. Tutela della salute (conoscere le norme di 
comportamento per la tutela della salute in 
rapporto ai fattori devianti provocati dalle varie 
attività lavorative);  
8. Organizzazione e realizzazione di attività 
sportive (acquisire la consapevolezza che la pratica 
di attività sportive debba rientrare nella 
consuetudine quotidiana, al fine del mantenimento 
della salute).  
9. Teoria:  
Le capacità coordinative, cenni sulle principali 
forme di primo soccorso, approfondimento delle 
capacità condizionali, conoscenze dell’allenamento 
sportivo. 

saper utilizzare in modo appropriato le capacità 
condizionali nei giochi di  

squadra  
saper eseguire un test sulla forza veloce e 
massima 

 saper eseguire un test a navetta di velocità 
Rielaborazione degli schemi motori  
- miglioramento della coordinazione generale  
- miglioramento della coordinazione spazio 
temporale  
- rappresentazione mentale di situazioni dinamiche  
saper utilizzare in modo appropriato le capacità 
coordinative nei giochi di  
squadra  

 

CONTENUTI: 
Attività motoria in regime aerobico e anaerobico, circuito di forza a carico naturale e con piccoli 
sovraccarichi, esercizi attivi e passivi di mobilità articolare. Sviluppo della capacità condizionali e 
coordinative attraverso sport di squadra, pallavolo, e test motori. Lezioni teoriche sulle capacità 
condizionali e l’allenamento sportivo. Regolamento degli sport affrontati. Norme di pronto soccorso.  
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RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE Prof. Anna Maria Pastori 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

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

ORE DI LEZIONE 16 ore in presenza + 9 ore in DAD Tot.: 23 ore 

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 
• 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 

 
◦ 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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- 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 

• 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 – CERTIFICAZIONI EUROPASS E PCTO 
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19  ALLEGATO OMISSIS 
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20 ALLEGATO N 3 – ABBINAMENTO TITOLI ELABORATI-STUDENTI  
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21 FIRMA DOCENTI 

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

tele conferenza, 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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Classe 5^ T  

 

ALLEGATO NUMERO 3 relativo al 

DOCUMENTO DEL 15 maggio 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.S.I.S. “A. Bernocchi” – Legnano (MI) 

Classe 5^ T    A.S. 2019-20 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IPTS – PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

ARTICOLAZIONE ARTIGIANATO 

OPZIONE: PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI 

 

ELABORATO 
assegnato il 29 maggio 2020 tramite Classroom in piattaforma GSuite e sul Registro Elettronico. 

Da consegnare, entro il 13 giugno 2020 via Mail, alle docenti delle discipline: 

 

PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME 

Prof.ssa Claudia Agnello_ Mail: claudia.agnello@isisbernocchi.edu.it  

e 

LABORATORI TECNOLOGICI ESERCITAZIONI TESSILI-ABBIGLIAMENTO 

Prof.ssa Ilaria Cucurachi _ Mail: ilaria.cucurachi@isisbernocchi.edu.it  

 

Agli stessi indirizzi mail, le studentesse invieranno conferma della ricezione dell’elaborato  

entro il 30 maggio 2020. 
 

ABBINAMENTO TITOLI ELABORATI E STUDENTESSE 

 

ALUNNO TRACCIA FASI DA SVILUPPARE 

 Bienati Beatrice Traccia n° 1 _ Firenze: Sala Bianca  1. Effettuare una serie di schizzi 
preliminari (almeno 3), con prove 
colore.  
2. Realizzare un figurino illustrativo 
con campionatura colore e codici. 
3. Progettare il disegno in piano 
anteriore e posteriore, in riferimento al 
figurino illustrativo svolto. 
4. Redigere la relativa Scheda Tecnica 
con ricerca della campionatura tessuto. 
5. progettare il cartamodello (TG 44, 
Vestibilità personalizzata, scala di 
riduzione 2/10) utilizzando la base più 
idonea, completo delle parti in tessuto 
ed eventuali rinforzi/interni. 
Completare con il ripasso penna e le 
informazioni necessarie. 
6. Eseguire il rilevamento dei pezzi e 
inserire i rimessi (ovvero 
l’industrializzazione del cartamodello). I 
pezzi dovranno essere incollati su un 
foglio, completi di ripasso penna e delle 
informazioni necessarie. 
 
Si allegano sul Registro Elettronico e in 
Classroom: 
• Manichino per il disegno in piano 
• Scheda Tecnica 

Caggiano Roberta Traccia n° 2 _ Futurismo  

Cervo Francesca Traccia n°3 _ Belle époque 

Daglarkiran Esra Nur Traccia n° 1 _ Firenze: Sala Bianca  

Dell’Acqua Martina Traccia n° 2 _ Futurismo  

Dotti Elena Traccia n°3 _ Belle époque 

Duglietti Francesca Traccia n°3 _ Belle époque 

El Hamazaoui Fatima Zahara Traccia n° 1 _ Firenze: Sala Bianca  

Laabous Asmaa Traccia n° 2 _ Futurismo  

Lippari Noemi Traccia n°3 _ Belle époque 

Raimondi Micaela Traccia n° 1 _ Firenze: Sala Bianca  

Rizzi Olga Traccia n° 2 _ Futurismo  

Sharabash Sabrin Reda Ahmed Al Traccia n°3 _ Belle époque 

Zanellato Kimberly Traccia n° 1 _ Firenze: Sala Bianca  

Zoncada Valeria Traccia n° 2 _ Futurismo  
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Classe 5^   T PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI 
 

Elaborato assegnato in riferimento all’Art. 17 comma 1a) dell’OM n.11 16/05/2020 
 

Tema di: PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME_ Prof.ssa Claudia Agnello 

       LABORATORI TECNOLOGICI ESERCITAZIONI TESSILI-ABBIGLIAMENTO_ Prof.ssa Ilaria Cucurachi 

  

 

PRIMA PARTE 

Disciplina: PROGETTAZIONE TESSILE - ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME 

 

Facendo riferimento alla traccia assegnata e relative immagini allegate, l’alunna dovrà:  

 

1. Effettuare una serie di schizzi preliminari (almeno 3), con prove colore.  

2. Realizzare un figurino illustrativo con campionatura colore e codici. 

3. Progettare il disegno in piano anteriore e posteriore, in riferimento al figurino illustrativo 

svolto. 

4. Redigere la relativa Scheda Tecnica con ricerca della campionatura tessuto. 

 

 

PARTE SECONDA 

Disciplina: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI TESSILI-ABBIGLIAMENTO 

 

L’alunna, facendo riferimento al disegno in piano e alla Scheda tecnica del capo ideato nella prima 

parte della prova, dovrà: 

1. progettare il cartamodello (TG 44, Vestibilità personalizzata, scala di riduzione 2/10) 

utilizzando la base più idonea, completo delle parti in tessuto ed eventuali rinforzi/interni. 

Completare con il ripasso penna e le informazioni necessarie. 

2. Eseguire il rilevamento dei pezzi e inserire i rimessi (ovvero l’industrializzazione del 

cartamodello). I pezzi dovranno essere incollati su un foglio, completi di ripasso penna e delle 

informazioni necessarie. 

 

 

Si allegano sul Registro Elettronico e in Classroom: 

 Manichino per il disegno in piano 

 Scheda Tecnica 

 

 
 
 



Traccia n° 1 _ Firenze: Sala Bianca 
 
 

 
 

Il 12 febbraio del 1951, la moda italiana s’impone e consacra sul 
mercato internazionale, grazie alla First Italian High Fashion Show, 
la prima sfilata di moda italiana organizzata da Giovanni Battista 
Giorgini, nella sua casa fiorentina, per i compratori dei più 
importanti department store americani. Giorgini, abile uomo di affari, 
dotato di un’innata capacità di anticipare i tempi, capisce l’importanza 
del settore dell’abbigliamento e, dato l’immediato successo di questo 
primo evento e la grande quantità di ordini e vendite, nell’anno 
successivo, grazie a lui, la moda italiana debutterà nella Sala Bianca 
di Palazzo Pitti a Firenze, che per trent’anni si consacrerà il 
prestigioso scenario delle sfilate Made in Italy. 
Le collezioni presentate risultano eleganti, ma innovative, e 
rispecchiano il genio italiano, un popolo avvezzo alla cultura, all’arte 
e alla bellezza, che riesce con semplicità a coniugare tradizione e 
maestria. 
Basandosi sullo stile italiano, che si fa strada in quegli anni sul 
mercato internazionale, e che verrà immortalato fino ai giorni nostri 
come garanzia di gusto, qualità e raffinatezza, si richiede di ideare 
un outfit contemporaneo, seguendo l’iter progettuale sopraelencato.   
 
 
 
 

Oltre al mood allegato, si fa specifico riferimento ad immagini e contenuti del libro di testo 
adottato: “Il prodotto moda”, Gibellini, Schiavon, Tomasi, Zupo, volume 5, pag. 76 – 77, 
Zanichelli editore.   
 
 
 
 
 



 

 



Traccia n° 2 _ Futurismo 
 
 
 

Quest’anno si celebra il centenario della pubblicazione del 
“Manifesto della moda femminile futurista”, firmato da Volt (Vincenzo 
Fani) il 29 febbraio 1920. 
Il Futurismo sin dai suoi esordi, nel 1909 con il primo Manifesto di 
Filippo Tommaso Marinetti, proponeva una visione nuova del mondo 
culturale, caratterizzata da uno stacco netto con il passato e la 
tradizione, prospettando innovativi linguaggi artistici che 
esprimessero la modernità, attraverso l’esaltazione della tecnologia, 
della macchina, della velocità, del colore e della luce.  
Volt esordisce nel suo scritto definendo la moda femminile come 
essa stessa essere stata “sempre più o meno futurista” e 
“l’equivalente femminile del futurismo”, in quanto per sua natura ha 
sempre rispettato “velocità, novità e coraggio della creazione”.  
Ispirandosi a questo movimento artistico, che nacque in Italia dando 
vita alle avanguardie europee, si richiede di creare un outfit originale 
e contemporaneo, seguendo l’iter progettuale sopraelencato. 
 
 
 

Oltre al mood allegato, si fa specifico riferimento ad immagini e contenuti del libro di testo 
adottato: “Il prodotto moda”, Gibellini, Schiavon, Tomasi, Zupo, volume 5, pag. 52 – 54, 
Zanichelli editore.    
 
 
 



 
 
 



Traccia n° 3 _ Belle époque 
  
 
 
 

Alla fine dell’Ottocento viene coniata in Francia l’espressione Belle 
Époque che bene indicava la vita mondana delle grandi capitali 
europee, le numerose esperienze artistiche, ma soprattutto 
esprimeva la speranza che il nuovo secolo, il Novecento, sarebbe 
stato un’epoca di armonia e benessere. 
La società occidentale, attendeva la nuova era con ottimismo e 
fiducia, osservando all’orizzonte un destino di felicità, senza alcun 
posto per povertà, malattia e guerra.  
In quel periodo le invenzioni e i progressi della tecnica e della scienza 
furono senza paragoni con le epoche passate e rivoluzionarono il 
modo di vivere. La radio, i nuovi mezzi di trasporto, l’illuminazione 
elettrica, il cinema e altre comodità, contribuirono a un notevole 
miglioramento delle condizioni di vita e al diffondersi di un profondo 
senso di ottimismo.  
Lasciandosi ispirare dell’atmosfera inebriante e mondana di quegli 
anni, si richiede di progettare un outfit raffinato che rispecchi la 
femminilità elegante ed emancipata delle donne di quel periodo, 
seguendo l’iter progettuale sopraelencato.  
 
 
 

Oltre al mood allegato, si fa specifico riferimento ad immagini e contenuti del libro di testo 
adottato: “Il prodotto moda”, Gibellini, Schiavon, Tomasi, Zupo, volume 5, pag. 47 – 48, 
Zanichelli editore.    
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