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1 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore Antonio Bernocchi nasce nel 2012 dalla fusione dei due istituti 

storici intitolati all’industriale di Legnano, l’ITIS e l’IPSIA, oggi giunti al traguardo dei 60 e 100 anni di 

attività. 

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

applicate, all'istituto tecnico, all'istituto professionale fino ai corsi regionali triennali e quadriennali. 

Comune denominatore di tutti i percorsi è sicuramente la tecnologia, oggetto di insegnamento e strategia 

didattica, declinata in molteplici sfaccettature, dall'applicazione professionale all'approfondimento 

teorico. 

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

grado di complessità della regione: l’eterogeneità dell’utenza rappresenta una sfida continua sul piano 

dell’ inclusività ed una opportunità per l’arricchimento reciproco di studenti e docenti. 

Tutti gli indirizzi, dal professionale al liceo, sono fortemente orientati ai bisogni dell'industria del territorio, 

formano operatori e tecnici specializzati nei settori tecnologici ed orientano gli studenti verso le discipline 

STEM. 

La comunità professionale, vivace ed interattiva, si contraddistingue per la grande apertura verso il mondo 

esterno, che si concretizza nella partecipazione delle classi a numerosi concorsi, progetti e collaborazioni 

con aziende ed altri enti del territorio. 
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2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

2.1 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATRICE 
 

PROF.SSA NADIA DE ROSSI 
 

DOCENTE MATERIA  
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

VALERIA MARINO Lingua e letteratura italiane NO NO SI 

VALERIA MARINO Storia NO NO SI 

ANITA GRASSINI Lingua inglese SI SI SI 

GIUSEPPA MARIA FOTI Matematica NO NO SI 

CINZIA OLIVA* Progettazione tessile 
Abbigliamento,  moda e costume 

SI SI SI 

MICHELE ANTONIELLI** Tecnologie applicate ai materiali e ai 
processi produttivi 

NO NO SI 

DRAGOTTO YLENIA ANGELA Tecniche di distribuzione e 

marketing 
NO NO SI 

NADIA DE ROSSI Laboratori tecnologici esercitazioni- 
tessili e abbigliamento 

SI SI SI 

NADIA DE ROSSI ** Compresenza SI SI SI 

ALESSANDRA MORINELLI* Compresenza NO NO SI 

GIUSEPPA FERRUZZA IRACI Scienze motorie e sportive NO NO SI 

SALVATORE INSENGA Religione cattolica NO NO SI 

LAURA SICA Sostegno SI SI SI 
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2.2 PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è costituita da 11 alunni (di cui uno ritirato)  provenienti dalla stessa classe 4^. 

La classe è caratterizzata da un atteggiamento corretto dal punto di vista disciplinare e da una  

partecipazione al dialogo educativo non omogenea per quanto riguarda il livello di interesse, 

l’impegno e le capacità individuali.  Infatti è presente un gruppo di alunne collaborative che 

dimostra un buon livello di impegno, attenzione e partecipazione durante le lezioni o negli 

interventi durante le discussioni guidate; altre allieve  hanno bisogno di essere incoraggiate per 

partecipare attivamente. 

La maggior parte della classe è discretamente motivata e capace, mentre un paio di alunne si 

presentano fragili sia nelle potenzialità che nelle motivazioni e poco propense allo studio e all’ 

impegno costante.  Per uniformare conoscenze e competenze di base sono stati programmati 

interventi di recupero in itinere in tutte le materie.  

Per quanto concerne le materie dell’area comune permangono per alcune alunne difficoltà in 

particolare nella capacità di argomentare, nella coesione e nell’uso del lessico. Si evidenziano 

per contro alunne in possesso di buone capacità critiche in grado di condurre con autonomia 

collegamenti interdisciplinari. 

Nelle materie dell’area d’indirizzo, la classe ha raggiunto competenze e abilità diversificate, una 

parte è riuscita a sviluppare un completo percorso progettuale supportato da un’adeguata 

ricerca e conoscenza di tematiche moda, mentre altre evidenziano ancora fragilità che 

persistono dall’anno scolastico precedente,  ed a oggi, incontrano qualche difficoltà nel lavoro 

autonomo e di approfondimento disciplinare necessarie a sviluppare  maggiori  abilità e capacità  

grafiche - progettuali  e pratiche. 

Va inoltre segnalata una partecipazione attiva di un gruppo di studentesse alle attività di 

orientamento. Rilevante e formativa la partecipazione ad incontri nell’ambito delle iniziative di 

Cittadinanza e Costituzione. 

Positiva e di valore formativo sia personale che professionale l’esperienza di PCTO vissuta in 

collaborazione con le aziende tessili e calzaturiere del territorio e con l’Associazione Legnarello, 

favorevole per conoscere potenzialità e limiti personali e costruire un progetto di vita che 

proseguirà in ambito lavorativo o in un percorso di studi 
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3 OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI COMPORTAMENTALI E TRASVERSALI 

 Mantenere un comportamento che denoti rispetto 

o dei compagni, dei docenti e del personale non docente 

o degli orari di inizio e di termine delle lezioni 

o dell’arredo scolastico 

 Collaborare costruttivamente con i docenti e i compagni 

 Approfondire autonomamente i contenuti esposti 

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

scolastica 

 Intervenire durante le lezioni in modo pertinente e con linguaggio adeguato 

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

uniforme con tutti gli insegnanti 

3.2 OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

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

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

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

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

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

stessa 

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

indirizzo. 
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4 MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

4.1 SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 
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Lezione frontale 
anche in DAD 

X X X X X X X X X X 

Lezione partecipata 
anche in DAD 

X X X X X X X X X X 

Problem solving 
anche in DAD 

    X   X   

Metodo induttivo 
anche in DAD  

   X X  X  X  

Lavoro di gruppo   X  X    X  

Discussione guidata 
anche in DAD 

X X X X X X X X X X 

Simulazioni  X X X X X  X X X  

Applicazioni pratiche        X   
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4.2 STRUMENTI DI VERIFICA 
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Interrogazione lunga 
anche in DAD 

X X X X  X X   X 

Interrogazione breve 
anche in DAD  

X X X X   X X X X 

Prova scritta e/o 
grafica anche in DAD 

X  X X X X X X X  

Prova di laboratorio 
       X   

Questionario anche 
in DAD 

  X     X X  

Relazione anche in 
DAD 

X    X   X X  

Esercizi anche in DAD 
  X X X  X    

Presentazioni in 
power point anche in 
DAD 

  X  X X  X X  
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5 VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

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

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

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

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

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

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

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

• della situazione culturale di partenza di ogni singolo allievo; 

• dell’assidua presenza alle lezioni; 

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

• dell’impegno profuso nelle attività didattiche; 

• della puntualità nell’adempimento alle consegne; 

• della partecipazione attiva ed ordinata al dialogo educativo; 

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

classe; 

• della capacità di utilizzare gli strumenti didattici; 

• della capacità di elaborare proposte e quesiti appropriati; 

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

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

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

attraverso l’accertamento di: 

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

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

teorico e pratico; 

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

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

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

(uso consapevole di metodi, strumenti e materiali); 

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

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

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

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 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

                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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
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 

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  
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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 

Incontro formativo/informativo con 
Gheraldo Colombo e la giornalista 
Francesca Schianchi: diretta 
satellitare “Tutti contro tutti?”  

-Riflettere sulla funzione delle regole, 
sulla libertà e sul proprio rapporto con 
questi due concetti 

-Stimolare la riflessione sulle relazioni 
sociali e sugli effetti che generano, in 
ogni ambito, i due modelli relazionali 
fondati sulla competizione o sulla 
cooperazione. 

-Fornire spunti per chiarirsi come si 
vede l’altro e per effettuare una scelta, 
almeno tendenziale, tra i vari modi di 
stare insieme. 

-Individuare come contribuire alla 
costruzione della società che si è scelta  

Trasversalmente tutte le 
discipline 

Conferenza: Lo spreco illogico presso 
Palazzo Lombardia  a Milano 

 

-Trasmettere il legame tra la 
consapevolezza economica, l’uso 
responsabile del denaro e la 
sostenibilità anche rispetto agli obiettivi 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e 
ai nuovi modelli economici di sharing 
economy  

 Trasversalmente tutte le 
discipline 

Incontro su “Digital life/Digital 
Money presso Salone dei pagamenti 
c/o Mico (Milano)  

-Consapevolezza su come il digitale     
stia cambiando il nostro rapporto con il 
denaro e le modalità di gestirlo 
responsabilmente. 

Trasversalmente tutte le 
discipline 

Incontri di Educazione Finanziaria 
con trattazione dei seguenti 
argomenti: 

La crisi economica del 1929 e del 
2008 

Le truffe finanziarie 

Lo schema Ponzi 

I mutui sub-prime 

-Capacità di sapersi orientare in campo  
economico nella richiesta di 
finanziamenti  

Trasversalmente tutte le 
discipline 
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Incontro su Finanza 
comportamentale e    criptovalute 
con Dott.ssa Costa,  (funzionario 
Consob)  

-Fornire informazioni finanziarie per 
prendere decisioni di investimento 
consapevole.  

-Acquisizione di conoscenze e 
competenze necessarie per avere un 
corretto rapporto con il denaro e con il 
suo valore 

Trasversalmente tutte le 
discipline 

Incontro su: Cittadinanza con 
Stefano Catalano (prof. di Diritto 
Costituzionale presso Università di 
Verona) 

-Conoscere le modalità per acquisire la 
cittadinanza italiana   

-Acquisire responsabilità e 
consapevolezza nell’esercizio dei diritti 
e doveri derivanti dal possesso della 
cittadinanza 

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 

UDA trasversale con trattazione di: 
lo sport e le leggi razziali, le 
Olimpiadi del 1936 usati come 
propaganda per mascherare le 
politiche antisemite e razziste. 

 

-Promuovere comportamenti di 
inclusione, partecipazione e 
aggregazione sociale  

-Contrastare la discriminazione razziale 
e l’intolleranza valorizzando la diversità 
come risorsa.  

Storia/Italiano/Scienze 
motorie 

UDA trasversale con trattazione di: 

comunicazione e immigrazione,  i 
marketing dell’integrazione. 

-Conoscenza del marketing 
dell’integrazione e studio dell’impatto 
dei mass media su una popolazione 
multietnica 

Storia/Italiano/Marketing 

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. 

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 CLASSIQUINTE 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

CRITERI STRUMENTI 

 Valuta i livelli di 
acquisizione delle 
competenze raggiunti. 

 È effettuata dal C.d.C. 
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 

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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livello IV assegnato agli 
studenti che conseguono un 
diploma di scuola media 
superiore. 

 

10.3 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
L’organizzazione delle attività è stata articolata come segue: 

 ORE PRESSO 
STRUTTURA 
OSPITANTE 

ORE DI 
DISSEMINAZIONE 

VISITE AZIENDALI 
ED INCONTRI 
CON ESPERTI 

ORE  
ANNUALI 

CLASSE TERZA 120 10 30 160 

CLASSE QUARTA 160 14 30 204 

CLASSE QUINTA  32 4 36 

TOTALE ORE 400 

 

10.4 STRUTTURE OSPITANTI 
 

N. RAGIONE SOCIALE SETTORE DI ATTIVITA’ SEDE 

1 ASSOCIAZIONE LEGNARELLO Ass. Storica Palio Di Legnano Legnano (MILANO) 

2 BELLONI SPORT SAS Produzione Calzature Nerviano (MI) 

3 CALZATURIFICIO CABIOLA SAS Produzione Calzature Donna San Vittore Olona (MI) 

4 CALZIFICIO DI PARABIAGO "MARIO 

RE DEPAOLINI" SPA 

Tessile Parabiago (MI) 

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

6 DONNA D'ONORE SNC Lab. Abbigl. Specializzato In 

Campionature 

Gallarate (VARESE) 

7 G. MEL S.R.L. Produzione Abbligliamento Legnano (MILANO) 

8 LA BELLE EPOQUE SRL Commercio Legnano (MILANO) 

9 LA RUOTA SOCIETÀ COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS 

Servizi Socio Sanitari E 

Educativi 

S. Giorgio Su Legnano 

(MILANO) 

10 MAGLIERIA GEMMA S.R.L. Tessile - Abbigliamento Castano Primo (MI) 

11 MISSONI SPA Tessile Sumirago (VA) 

12 NON SOLO MARE Confezione Di Abbigliamento 

Di Vari Generi  

Nerviano (MI) 

13 RIPARAZIONI DI CUCITO Sartoria Legnano (MI) 

14 WIDMANN SRL Commercio Busto Garolfo (MI) 
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10.5 ATTIVITA’ CLASSE TERZA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Visita all’azienda Tessitura Ratti a  

Guanzate (Co). 

L’azienda, tra le più importanti nel comasco produce tessuti 
per le grandi firme creando le stampe su disegno creativo 
degli stilisti tra cui Armani, Gucci, Versace, Dolce&Gabbana. 
Gli studenti, accompagnati da un responsabile hanno visto 
in funzione tutta la produzione, con i macchinari tessili di 
ultima generazione: dalla fibra grezza alla colorazione, alla 
stampa, all’asciugatura e al finissaggio. 

Visita al Museo della seta (Como) Gli studenti accompagnati da una guida hanno visitato le 
diverse sale del Museo, in ogni sala è allestito un ciclo 
lavorativo specifico ed il percorso espositivo illustra, anche 
con l'impiego di manufatti tessili, il progresso dell'industria 
serica nei suoi aspetti scientifici, tecnologici e creativi. 

Milano Unica: Salone Italiano del Tessile 
e Accessori presso Fiera Milano Rho 

La manifestazione dedicata alla presentazione di tessuti e 
accessori di alta gamma per abbigliamento Uomo e donna 
ha permesso alle studentesse di conoscere gli imput moda 
delle collezioni primavera/estate 2019. 

 

10.6 ATTIVITA’ CLASSE QUARTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Visita aziendale presso Conceria Gaiera a 
Robecchetto con Induno 

Gli studenti hanno osservato, in particolare, il processo di 
lavorazione delle pelli e le tecniche che rendono il prodotto 
finito un elemento di assoluto pregio. 

Visita alla mostra “Armani Silos” a 
Milano 

Le studentesse hanno ammirato una selezione di abiti dal 
1980 a oggi. La selezione racconta la storia e l’estetica dello 
stilista ed è suddivisa per temi, che hanno ispirato e che 
continuano a ispirare il lavoro creativo di Giorgio Armani. 

Visita alla mostra “ Outfit ‘900”, presso 
Palazzo Morando a Milano 

Le studentesse hanno potuto ammirare da vicino una 
selezione di abiti che raccontano lo stile e le storie di donne 
distinte che hanno vissuto dagli inizi del Novecento agli anni 
‘90 del secolo scorso. 

Visita alla mostra “Camera Pop” presso il 
Centro Italiano per la Fotografia di 
Torino 

Le studentesse hanno potuto ammirare una sequenza di 
opere: 150 tra quadri, fotografie, collage, grafiche che 
ripercorrono l’influenza tra fotografia e Pop Art. 

Visita all’azienda Lanificio Ermenegildo 
Zegna a Trivero (Bi) 

L’azienda rappresenta uno dei marchi più prestigiosi del 
made in Italy. Gli studenti hanno visitato tutti i reparti 
produttivi dei tessuti che vengono disegnati e prodotti 
internamente, con un focus sul design innovativo e la cura 
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del prodotto. La si è conclusa con l’accesso all'archivio 
storico dei tessuti. 

Incontro con Sara Piccolo Paci docente di 
Storia dell’Arte, Costume e della Moda 
Antropologica presso il Polimoda di 
Firenze. 

L’incontro ha avuto come tematica il costume storico e le 
influenze sulle mode attuali. 

Incontro con un responsabile del 
Laboratorio di Tinture Archroma di 
Palazzolo Milanese (Mi) 

L’azienda produce coloranti ecosostenibili per tessuti, 
pertanto gli studenti, hanno appreso l’iter per la loro 
preparazione e le relative procedure di tintura con 
macchinari di ultima generazione. 

10.7 ATTIVITA’ CLASSE QUINTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Incontro con referente Accademia della 
Moda di Milano 

Incontro orientativo post diploma 

Incontro su “Orientarsi nella ricerca dell’ 
impiego” dott.ssa Pota (referente  
centro per l’impiego di Legnano) 

La referente ha illustrato alle studentesse come Identificare 
nel territorio gli enti e gli organi presso i quali recuperare 
informazioni e collegamenti nell’ambito della ricerca di 
lavoro 

Ore di disseminazione in classe Discussione e approfondimenti in base alle proprie 
esperienze di PCTO e realizzazione  slide in Power Point che 
ne specificano le competenze acquisite. 

Ore di disseminazione in classe La filiera tessile (concorso woolmark) simulazione aziendale 
(Progetto condiviso con Tecnologie applicate ai materiali e 
Laboratori Tecnologici) 

Ore di disseminazione in classe Il prodotto moda e il brand 

Le visite aziendali e gli incontri con gli esperti che erano stati programmati sono stati sospesi a causa 
dell’emergenza sanitaria Covid-19 
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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 Durata 

Visite guidate A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 le visite guidate in programma sono 
state sospese. 

Progetti e 
Manifestazioni 

culturali 

Visione dello spettacolo in lingua inglese 
“Grease”. 

Teatro Carcano Milano 
 

Partecipazione al concorso 
Wool4school. 

ISIS Bernocchi (Progetto didattico) 

 Pattinaggio su ghiaccio Legnano 

 Olimpiadi di Inglese (1 Alunna) ISIS Bernocchi 

Incontri con 
esperti 

Incontro formativo/informativo con 
Gheraldo Colombo e la giornalista 
Francesca Schianchi: diretta satellitare 
“Tutti contro tutti?”  

Multisala Odeon Milano 

Incontro / conferenza: Lo spreco illogico  Palazzo Lombardia Milano 

Incontro su “Digital life/Digital Money 
presso Salone dei pagamenti c/o Mico  

Salone dei pagamenti c/o Mico 
(Milano) 

Incontro su Finanza comportamentale e    
criptovalute con Dott.ssa Costa,  
(funzionario Consob) 

ISIS Bernocchi 

Incontro su: Cittadinanza con Stefano 
Catalano (prof. di Diritto Costituzionale 
presso Università di Verona) 

ISIS Bernocchi 

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

ISIS Bernocchi 

Orientamento Incontro orientativo con Accademia 
della Moda  di Milano 

ISIS Bernocchi 

 Incontro su “Orientarsi nella ricerca  
dell’ impiego” dott.ssa Pota (referente  
centro per l’impiego di Legnano 

ISIS Bernocchi 
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12 ATTIVITA’ DI DIDATTICA  A DISTANZA DAL 24 FEBBRAIO 

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

sanitaria, è di mantenere un contatto con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il senso di 

appartenenza alla comunità e per garantire la continuità didattica. Per questo motivo gli obiettivi 

della didattica a distanza devono essere coerenti con le finalità educative e formative, ovvero: 

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

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

-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. 

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

con Hangouts Meet di Google, coprendo l’orario di lezione della classe e fermandosi per fare 

pause come da Testo Unico per la Salute e la Sicurezza (Dlgs 81/08 e relativo aggiornamento del 

2019).  

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

relative modalità consone alle diverse discipline (lavagne interattive condivise, video-lezioni, e-

book, materiali inviati, test online in piattaforma, condivisione di file di esercizi/problemi svolti 

dall’insegnante).  

I singoli docenti hanno creato un ambiente di lavoro partecipato all’interno del quale hanno  

salvato i lavori, condiviso gli avanzamenti, collaborato in una logica di risultato e ottenuto un  

controllo sullo stato di rilascio di ogni singolo obiettivo. 
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13 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA  

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

Si è puntato sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel processo di 

apprendimento. 

Per tutti gli alunni, gli interventi sono finalizzati a mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità 

scolastica e di partecipazione alla vita collettiva. 

Nella valutazione della condotta si terrà in considerazione l’intera esperienza scolastica, 

Si verificano gli apprendimenti attraverso: 

 -verifiche orali (anche con esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca   personale 

o approfondimenti.) 

- verifiche scritte: 

- con relazione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o               

approfondimenti 

- compiti a tempo su piattaforma Google Classroom,  

- saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati”, con collegamentipertestuali 

-verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che sarà poi       approfondito in 

sincrono: in sede di videoconferenza il docente potrà chiedere allo studente ragione di determinate 

affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si configurerà, quindi, come 

forma ibrida (scritto + orale) 

La valutazione delle prove (il prodotto) seguirà i criteri di valutazione condivisi ed in uso nell’istituzione 

scolastica, sarà espressa in decimi ed annotata dal docente sul Registro Elettronico. La didattica a distanza 

ha comportato la costruzione di un nuovo tipo di interazione tra docenti e alunni,  e l’uso di nuovi mezzi 

attraverso cui esercitare la didattica attivando e mettendo in gioco una serie di competenze trasversali. 

Alla valutazione del prodotto si affiancherà anche la valutazione del processo. 

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; 
 

Giovanni Verga:     I Malavoglia (Addio di ‘Ntoni) 

Novelle Rusticane (La roba) 

Vita dei campi (Rosso Malpelo) 

Giovanni Pascoli:              Myricae (X Agosto) 

Primi poemetti (Italy) 

Gabriele D’Annunzio Alcyone (La pioggia nel pineto) 

Filippo Tommaso Marinetti Zang TumbTumb (Il bombardamento di Adrianapoli) 

Italo Svevo:                                 Una vita (Le ali del gabbiano; Il cervello dell’intellettuale) 

Senilità (L’ultimo appuntamento con  Angiolina) 

La coscienza di Zeno (Prefazione e preambolo; Lo schiaffo 
del padre) 

Luigi Pirandello Novelle per un anno (La carriola; Il treno ha fischiato; Ciaula 
scopre la luna) 

Il fu Mattia Pascal (Premessa) 

Uno, nessuno e centomila (Il naso di Moscarda) 

Giuseppe Ungaretti L’allegria (In memoria; San Martino del Carso; Soldati; 
Veglia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
31 

14.2   ELABORATI SULLE DISCIPLINE OGGETTO DELLA SECONDA PROVA 

L’elaborato,  (relativo all’art. 17 co 1 a dell’ OM), concernente le discipline di indirizzo individuate come 

oggetto della seconda prova scritta,  ovvero Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni Tessili e Progettazione 

tessile – abbigliamento moda, è predisposto in modo da proporre ai candidati situazioni progettuali e 

operative, che consentono di accertare   in modo integrato,  le conoscenze, abilità e competenze attese 

dal PECUP d’ indirizzo. 

L’argomento dell’elaborato assegnato è diverso per ogni  alunno partendo però da un tema comune. 

Le fasi del progetto da sviluppare risultano essere le stesse per ciascun candidato. 

 

Elenco dei nuclei fondanti delle discipline di indirizo e degli argomenti svolti che, assegnati agli studenti, 

consentono una personalizzazione della trattazione: 

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

base delle specifiche richieste  

-Modellistica : conoscenza delle tecniche di modellistica e sviluppo  

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

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

mood e dell’idea visiva generale rispettando  i criteri di funzionalità, estetica e  della scelta dei materiali 

nella progettazione e presentazione di una collezione o outfit moda  

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

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

-Storia della moda e del costume: evoluzione dei modelli in considerazione degli stili di ieri e oggi  

 

L’elenco dei titoli e l’abbinamento titolo-studente dell’elaborato di cui all’art. 17 co 1 a dell’ OM è allegato 

al presente documento (Allegato 3). 

 

Di seguito si riportano alcuni esempi di elaborati prodotti per le simulazioni: 

Simulazione di elaborato (esempio n° 1) 

Ispirandoti al Surrealismo di Elsa Schiapparelli proponi l’attualizzazione di un tailleur che ne rappresenti il 

suo inconfondibile stile, tenendo in considerazione la moda del decennio storico di riferimento. 

Al candidato si richiede: 

-Moodboard di ispirazione 

-Figurino illustrativo dell’outfit richiesto 

-Disegno tecnico del capo/i proposto/i  

-Scheda tecnica del capo/i 

-Scheda dei materiali e dei costi 
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-Presentazione descrittiva delle scelte operate 

 
 
Simulazione di elaborato (esempio n° 2) 

Paul Poiret, libera la donna dalle costrizioni del busto. Ispirandoti alla moda dello stilista, proponi in chiave 

moderno un completo che ne caratterizza lo stile. 

Al candidato si richiede: 

-Moodboard di ispirazione 

-Figurino illustrativo dell’outfit richiesto 

-Disegno tecnico del capo/i proposto/i  

-Scheda tecnica del capo/i 

-Scheda dei materiali e dei costi 

-Presentazione descrittiva delle scelte operate 

 

Simulazione di elaborato (esempio n° 3) 

Ispirandoti alla donna operaia e alla sua emancipazione, iniziata  con il  lavoro in fabbrica in assenza degli 

uomini chiamati a combattere durante il primo conflitto mondiale, proponi e riattualizza un completo per 

un outfit relativo a una moda casual. 

Al candidato si richiede: 

-Moodboard di ispirazione 

-Figurino illustrativo dell’outfit richiesto 

-Disegno tecnico del capo/i proposto/i  

-Scheda tecnica del capo/i 

-Scheda dei materiali e dei costi 
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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 utilizzati allegati al presente documento. 
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Documento n.1 
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Documento n.2 
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15 SIMULAZIONE COLLOQUIO 

La simulazione del colloquio è avvenuta in data  nei giorni 25 e 27 maggio 2020. 

La Commissione è costituita dai 6  membri interni: proff.sse De Rossi Nadia, Dragotto Ylenia,  Foti 

Giuseppa, Grassini Anita, Marino Valeria e Oliva Cinzia. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

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

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

dei membri della commissione. 

 La simulazione verterà sui seguenti punti:  

- Avvio dell’analisi del testo di italiano 

- Avvio della analisi del materiale per la trattazione multidisciplinare 

- Esposizione dell’esperienza PCTO 

- Competenze di Cittadinanza e Costituzione 

La simulazione  relativa all’elaborato si è svolta alla presenza di un numero ristretto dei membri della 

Commissione.  
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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 uti 
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17 ALLEGATO n. 1 - PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI DEI DOCENTI 

 

DISCIPLINA: ITALIANO (n°4 ore settimanali) 

DOCENTE Valeria Marino 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Letteratura VIVA – Dal Positivismo alla letteratura contemporanea 
Sanbugar/Salà- Ed. La Nuova Italia 

ORE DI LEZIONE 117 ore al 15 maggio, di cui 79 in presenza e 38 in DAD 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La partecipazione della classe alla materia e il livello di interesse sono stati costanti per tutta la durata 
dell’anno scolastico, anche con l’introduzione delle lezioni in DAD. Tutte le attività si sono svolte in un 
clima sereno, grazie all’instaurazione di un rapporto interelazionale basato sul rispetto reciproco, sul 
dialogo costruttivo e sulla condivisione. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti nel complesso, anche 
se in alcuni permangono insicurezze e lacune nell’esposizione orale e nelle produzioni scritte.  

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
L’insegnamento della materia è stato impartito utilizzando oltre agli strumenti più tradizionali anche, 
diversi sussidi multimediali, quali, ad esempio, presentazioni in ppt, video, etc. Per valutare 
l’apprendimento in itinere e verificare conoscenze, competenze e capacità sono state utili verifiche 
scritte e orali. In preparazione agli esami di stato sono state formulate una simulazione della prima 
prova d’esame, durante la quale sono stati svolti elaborati delle varie tipologie (analisi del testo, testo 
argomentativo e di ordine generale) e una del colloquio. Nella valutazione si è tenuto conto del livello 
di partenza, dello sviluppo e dell’acquisizione delle varie conoscenze e abilità, dell’impegno e della 
partecipazione dimostrata dagli alunni, dello sforzo per superare le lacune esistenti, dell’interesse 
mostrato verso le attività proposte. 

COMPETENZE 
-Affrontare la lettura diretta di testi di varia tipologia  
- Individuare il significato generale di un testo e riconoscere le sue strutture fondamentali  
- Contestualizzare nelle linee generali i testi analizzati  
- Sapersi esprimere in modo chiaro e corretto 
-  Sviluppare la capacità di un autonomo approccio al testo 
- Produzione di testi scritti: correttezza e proprietà nell’uso della lingua, pertinenza dell’elaborato alla 
tipologia testuale richiesta 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

-Conoscere l’evoluzione della lingua italiana 
nell’età post-unitaria  
-Conoscere il contesto storico e artistico 
-Conoscere testi e autori fondamentali delle 
correnti letterarie esaminate 
-Conoscere I principali momenti biografici e le 
scelte espressive degli autori esaminati 
CONTENUTI 
Dal secondo Ottocento al primo Novecento 
L’età del Positivismo 
Il Verismo 

- Giovanni Verga: I Malavoglia (Addio di 
‘Ntoni), Novelle Rusticane (La roba), Vita 
dei campi (Rosso Malpelo), Mastro Don 
Gesualdo. 

Decadentismo 
- Estetismo (Cenni a: Wilde- Il ritratto di 

Dorian Grey). 

-Individuare natura, funzioni e principali scopi 
comunicativi ed espressivi di un testo 
- Applicare strategie diverse di lettura  
- Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 
- Utilizzare registri comunicativi adeguati  
- Saper confrontare autori e testi diversi  
- Arricchimento del patrimonio lessicale. 
- Rafforzamento della padronanza sintattica 
- Acquisizione di autonoma capacità di lettura. 
- Sviluppo delle abilità di scrittura 
- Interpretare criticamente un’opera d’arte visiva 
e cinematografica 
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- Autori italiani 
Giovanni Pascoli: Myricae (X Agosto), Il 
fanciullino, Primi poemetti (Italy). 
Gabriele D’Annunzio: Il Piacere, Laudi (La 
pioggia nel pineto). 

Le avanguardie 
- Il Futurismo (Marinetti- Zang TumbTumb). 

Il  romanzo della crisi 
- Italo Svevo:  Una vita (Le ali del gabbiano 

e il cervello dell’intellettuale), Senilità 
(L’ultimo appuntamento con Angiolina), 
La coscienza di Zeno (Prefazione e 
preambolo, Lo schiaffo del padre). 

- Luigi Pirandello: Novelle per un anno (La 
carriola, Il treno ha fischiato, Ciaula scopre 
la luna), Il fu Mattia Pascal (Premessa), 
L’umorismo, Uno, nessuno e centomila (Il 
naso di Moscarda).  

L’Ermetismo 
- Giuseppe Ungaretti: L’allegria (In                               

memoria, San Martino del Carso, Soldati, 
Veglia). 

Cenni a: 
- Primo Levi. 
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DISCIPLINA: STORIA (n°2 ore settimanali) 

DOCENTE Valeria Marino 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

La nostra avventura - Il Novecento e la globalizzazione (Pearson- Mondadori) 
Giorgio De Vecchi- Giorgio Giovanetti 

ORE DI LEZIONE 51 ore  al 15 maggio, di cui 37 in presenza e 14 in DAD 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La partecipazione della classe alla materia e il livello di interesse sono stati costanti per tutta la durata 
dell’anno scolastico, anche con l’introduzione delle lezioni in DAD. Tutte le attività si sono svolte in un 
clima sereno, grazie all’instaurazione di un rapporto interrelazionale basato sul rispetto reciproco, sul 
dialogo costruttivo e sulla condivisione. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti nel complesso, anche 
se in alcuni permangono insicurezze e lacune nell’esposizione orale.   

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
L’insegnamento della materia è stato impartito utilizzando oltre agli strumenti più tradizionali anche, 
diversi sussidi multimediali, quali, ad esempio, presentazioni in ppt, video, etc. Per valutare 
l’apprendimento in itinere e verificare conoscenze, competenze e capacità sono state utili verifiche 
orali. In preparazione agli esami di stato è stata formulata una simulazione del colloquio. Nella 
valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, dello sviluppo e dell’acquisizione delle varie 
conoscenze e abilità, dell’impegno e della partecipazione dimostrata dagli alunni, dello sforzo per 
superare le lacune esistenti, dell’interesse mostrato verso le attività proposte. 

COMPETENZE 
Leggere, comprendere ed interpretare il testi esaminati. Interpretare un fatto storico.  
Individuare cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali nei periodi trattati.  
Cogliere cause, conseguenze e correlazioni tra degli eventi trattati.  
Saper utilizzare in modo appropriato il lessico storiografico. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere i principali eventi e processi di 
trasformazione avvenuti tra la fine dell’800 e la 
metà del 900. 
Conoscere le caratteristiche dei periodi storici 
trattati. 
Conoscere cause e conseguenze dei principali 
avvenimenti storici del periodo. 
Conoscere i principali avvenimenti e fenomeni 
storici e comprenderne i collegamenti con le 
competenze delle materie dell’area d’indirizzo. 
CONTENUTI 
-Gli scenari economici e politici tra 800 e 900 
1) La rivoluzione industriale 
2) L’età giolittiana in Italia 
-La Prima Guerra Mondiale 
1) L’Europa verso la catastrofe 
2) Fasi del conflitto 
3) Situazione politica nel dopoguerra 
-La Rivoluzione Russa 
1) La Russia prima della guerra 
2) Fasi della rivoluzione 
3) La dittatura di Stalin 
-La crisi della civiltà occidentale e i regimi totalitari 
1) Crisi del dopoguerra e biennio rosso 
2) Il fascismo al potere 
3) La crisi del ’29 e il New Deal 
4) La repubblica di Weimar 

Saper utilizzare in modo appropriato il lessico 
storiografico.  
Ricostruire processi di trasformazione 
individuando elementi di persistenza e 
discontinuità.  
Esporre i contenuti collocando correttamente gli 
eventi.  
Curare la coerenza del discorso e la padronanza 
terminologica.  
Sapersi documentare autonomamente.  
Avere un approccio consapevole a varie fonti 
mediatiche riferite agli avvenimenti proposti (film, 
documenti, articoli, opere d’arte). Riconoscere 
nella storia del ‘900 le radici storiche del presente. 
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5) il nazismo al potere 
-La Seconda Guerra Mondiale 
1) premesse della guerra 
2) fasi della guerra 
3) Hitler e la Shoah 
4) Sconfitta del nazifascismo 
5) L’Italia dal ‘43 alla liberazione 
-L’Italia del dopoguerra 
-La nascita della Repubblica Italiana 
-Cenni ai fenomeni di costume che hanno 
influenzato la storia della moda. 
-Letture su società, economia, tecnologia 
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE (n°3 ore settimanali) 

DOCENTE Anita Grassini 

LIBRO DI TESTO IN  
ADOZIONE 

Ferruta-Rooney “GLOBAL  EYES TODAY”, Mondadori for English 
 

ORE DI LEZIONE ore 82 (al 15 maggio 2020) di cui 56  in presenza e 26 in DAD 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE: 
Quasi tutte le alunne hanno raggiunto gli obiettivi programmati; solo qualche alunna ha raggiunto gli 
obiettivi minimi evidenziando ancora alcune lacune nella conoscenza morfosintattica della lingua ed 
alcune difficoltà espositive. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI: 
Prove scritte:  2 scritti  (reading comprehensions, open questions, multiple choice, true/false, grammar 
exercises) 
Prove orali: 3  interrogazioni (rielaborazione personale dei contenuti studiati, domande mirate, debate) 

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 United States 
 The Geography of the USA p. 84 
 From Coast to Coast p. 86-89 
 American People p. 90 
 New York p. 22-25 

 Top Attractions in the USA p. 30 
Historical Landmarks 
 Key Moments in American History p. 132 
 World History of the 20th Century p. 134-137 
Compare and Contrast 
 The American Political System p. 116 
 School in the USA p. 120 
English speaking Countries  
 Canada p. 140 
 Australia p. 144 
 New Zealand p. 148 
 India p. 152 
 Lexic and topics of  Fashion; 

-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. 
-Utilizzare supporti grafici e produrre schemi, 
sequenze, ecc. per rappresentare il significato della 
comunicazione. 
-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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(Dispensa più fotocopie) 
 Lexic referred to types of shoes and clothes; 
 The properties of colors; 
 Shapes and Silhouettes; 
 Natural fibres; 
 Man-made fibres; 
 Technical fibres. 
 The Biker jacket (Chiodo) 
 The coat; the blazer; the Chanel jacket;  

the Bomber; the trench; the Spenser; 
 the Safari Jacket; the Parka; the Montgomery        
Jacket. 

 The Rockabilly style; The Teddy Boys’ style; 

 Mary Quant 

 Uda 1 quad: Fellini 
 

Creazione di una “Collection Presentation” con 
slides. (lavoro svolto con la docente madrelingua) 

 

 The Curriculun Vitae in English. 
 

Durante tutto il I Quadrimestre e l’inizio del 2 
Quadrimestre sono state effettuate numerose 
simulazioni di reading-comprehension e listening 
comprehension in preparazione al Test Invalsi. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA (n°3 ore settimanali) 

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 89 di cui 28 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 esiguo gruppo di alunne ha 
raggiunto una preparazione superficiale sia per l’impegno discontinuo che per le lacune pregresse. Si 
sottolinea comunque che nel complesso 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 (n°6 ore settimanali) 

DOCENTE Cinzia Oliva  

COMPRESENZA Alessandra Morinelli (della disciplina di laboratori tecnologici) 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Il prodotto moda, manuale di ideazione e progettazione e industrializzazione  
Editore; CLITT – Autrici; Ghibellini, Schiavon, Tomasi e Zupo 

ORE DI LEZIONE  ore 84 in presenza – ore 48 in DAD (fino al 15 maggio) 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Il gruppo classe risulta abbastanza omogeneo, e nel corso degli anni scolastici ha dimostrando un 
interesse altalenante per la materia e uno studio metodologico, maturato nel tempo, ma non sempre 
risultato produttivo e partecipativo per un piccolo gruppo, a tutte le attività didattiche richieste in 
ambito progettuale. Nel complesso, la classe rispetta le norme che disciplinano la vita scolastica. Per 
quanto riguarda i risultati raggiunti in termini di conoscenza dei contenuti del quinto anno, si possono 
individuare tre gruppi di livello:  
Un primo gruppo, ha partecipato al dialogo educativo in modo positivo e costruttivo, mostrando 
assiduità nello studio e nell’impegno. Partecipative e propositive (anche se con tempi più lunghi rispetto 
agli standard ritenuti opportuni di materia) ma attive alle proposte progettuali e dello studio di concept 
moda. Una studentessa si è sempre particolarmente distinta, con ottimi risultati (vincitrice di un premio 
relativo alla realizzazione, per la miglior tecnica, di un portfolio progettuale al contest indetto dalla 
Fashion Graduate Italia 2019/2020). 
Un secondo gruppo, ha dimostrato un impegno non sempre costante con un percorso difficoltoso e con 
difficoltà che nel corso degli anni le lacune pregresse con un rendimento non efficiente dal punto di 
vista metodologico e progettuale, anche a causa di uno studio basico, ottenendo risultati mediamente 
positivi.   
Un paio di studentesse, per motivi di impegno e studio poco proficuo, ha evidenziato difficoltà nel 
recupero, in corsa, del lavoro non completato o approfondito adeguatamente. I risultati ottenuti e le 
competenze acquisite sono parzialmente raggiunti e rimangono non conformi alle capacità 
professionali richieste dalla disciplina, anche e soprattutto a causa di un metodo di studio spesso 
discontinuo. L’apprendimento e la capacità di utilizzo delle conoscenze, non possono ritenersi del tutto 
pertinenti, dal punto di vista progettuale. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
In considerazione dell’emergenza pandemica, a causa del covid-19, oggi ancora in corso la sospensione 
didattica di presenza, che si è convertita in didattica in DAD, ha portato a consequenziali cambiamenti, 
riguardo alla tipologia di verifiche e valutazioni, a partire dal periodo di marzo: videoconferenze, video-
lezioni, chat di gruppo con trasmissioni di materiali didattici caricati su piattaforma digitale e successiva 
rielaborazione pratica e discussione con gli studenti diretta o indiretta con la docenza.  
Le correzioni ed i sistemi di valutazione sono stati guidati, esposti agli studenti, in maniera diversa al 
fine di potenziare la consapevolezza individuale e la capacità di autovalutazione, per andare incontro 
alle difficoltà pratiche inerenti le richieste di un progetto moda, in quanto è importante ribadire 
l’importanza per la stessa disciplina, di necessitare la guida “in presenza” con gli studenti , con 
l’esplicazione di un programma, inerente le competenze disciplinari, necessariamente riadattate in 
funzione di una didattica in DAD.  
 
Valutazione formativa in itinere delle esercitazioni tecnico/grafiche e delle prove/verifiche progettuali 
per la rilevazione degli apprendimenti di conoscenze/abilità raggiunti dalla classe. Valutazione in FAD 
delle proposte progettuali, in raccordo con prove scritte e interrogazioni orali. Produzione di elaborati 
informatici: slide progettuali con fasi di percorsi tematici grafico/tecnico/pittorico, ed invio degli stessi 
tramite PowerPoint e/o altri programmi a disposizione degli studenti. 
 

COMPETENZE  
-Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e 
gestionali e di elaborazione di portfolio moda 
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-Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili – sartoriali, nel rispetto della 
normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio 
-Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio 
-Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione 
e commercializzazione dei prodotti artigianali  
-Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

CONOSCENZE 
-Stilemi artistici, stilistici, culturali e formali 
dell’evoluzione della moda per l’ideazione di una 
progettazione moda. 
-Canali di comunicazione e informazione della 
moda (tradizionali e informatici) 
-Strumenti, materiali e metodi per la 
visualizzazione del progetto e del prodotto con 
metodi tradizionali e digitali.  
-Criteri di selezione delle tecnologie dei materiali 
tessili e degli indicatori di qualità e dei processi di 
lavorazione. 
-Funzionalità ed estetica dell’ideazione per fasi 
progettuali di un prodotto moda   
-Ruolo dell’artigianato in rapporto al mercato e 
alla committenza.  
-Strategie di gestione delle relazioni e dei rapporti 
con la committenza. 
-Struttura dell’organizzazione del ciclo produttivo 
aziendale, relative ai singoli reparti, e profili 
lavorativi.  

 

ABILITA’  
-Riconoscere e rappresentare gli elementi 
storico-stilistici per creare produzioni (artigianali 
nazionale e internazionale) ispirate al fashion 
sistem 
-Utilizzare pubblicazioni tecniche di settore e 
campionari per individuare le tendenze nella 
moda e interpretare uno stile  
-Realizzare un mood-board per la presentazione 
di un progetto moda  
-Visualizzare, con destrezza e correttezza 
esecutiva, la rappresentazione personalizzata 
della grafica e delle peculiarità estetiche e 
tecniche-funzionali di figurini e capi di 
abbigliamento in piano 
-Adottare metodi e tecniche da visualizzare e   
rappresentazione degli aspetti   grafico/ pittorici 
dei materiali naturali e armature tessili per la 
progettazione di manufatti moda 
-Corredare il progetto con termini tecnici di 
settore 
-Interpretare le esigenze del mercato e le 
aspettative della committenza  

CONTENUTI 
PERSONALIZZAZIONE FIGURINI MODA 

1. Studio dei sistemi di sintesi formale, di figurini in movimento 
2. Tecniche grafico-pittoriche per l’espressione e l’estetica personale degli aspetti plastici 
3. Percorsi di ricerca ed utilizzo di immagini-documento come supporto alla ricerche ideative degli 

aspetti Formali, espressivi di pose plastiche di figurini uomo/donna (utilizzo dello schema a filo) 
4. Potenziamento guidato delle tecniche grafiche e supporto pittorico per la resa estetica 

 
“CAPSULE COLLECTION” 
 (Progetto condiviso con Laboratori tecnologici e Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi) 

1. Concept di una tendenza Moda 
2. L’illusione ottica e l’impressione plastica del movimento delle stampe optical; forme grafiche 

contaminate dal colore come specifiche emozionali 
3. Iter progettuale di una capsule collection e dei concept legati alla contaminazione tra le forme 

optical e il colore  
4.  Mood-board del percorso ideativo/ creativo; descrizione e definizione dei colori e dei suoi 

significati relazionati alle proposte di outfit con tecniche/grafico cromatiche miste per la resa 
illustrativa figurini e degli accessori abbinati. 

5. Il disegno tecnico per le specifiche funzionali dei capi proposti 
6. Impaginazione progettuale tradizionale ed in formato digitale 
7. Presentazione di un portfolio professionale  
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DESCRIVERE LA COLLEZIONE  

1. Le città della moda; Parigi capitale dell’haute couture-Londra dello street-style - Milanoe il prèt-
a-porter - Newyork dello sportswear. Ricerca dei documenti studio. 

2. Mood/style degli stilisti più rappresentativi per ogni capitale; Realizzare un report stampa 
(commento esempio, giornalistico) che presentano una collezione attraverso la descrizione di 
una selezione immagini sfilate “le fashion week” (colori-materiali-forme e accessori di uno stile) 

3. Rappresentare ogni città della moda con uno schizzo/figurino ispirato al fashion style 
interpretato dagli stilisti scelti. 

4. Mood-board, ricerche stilistiche; schizzi ideativi d’ispirazione alle tendenze p/e 2020/21 
5. Il figurino d’immagine ispirato allo stile dei Coutiers più famosi (ricerche e studio immagini) 
6. Impaginazione e presentazione personalizzata del lavoro progettuale 
7. Allestimento di uno spazio espositivo e mostra dei lavori progettuali e dei capi confezionati e 

finalizzati ad evidenziare la qualità dei tessuti. 
 

UDA TRASVERSALE: MODA E CINEMA (concorso “Senigallia collezioni”) 

(Progetto condiviso con laboratori tecnologici) 
1. Conoscenza e studio dell’industria cinematografica del dopo guerra, cinecittà, le attrici 

nazionali ed americane; Fellini il registra italiano più rappresentativo. 
2. Realizzazione di outfit Moda ispirate all’immagine della “donna felliniana”; capi e accessori 

relativi alle fonti iconografiche e le correlazioni interdisciplinari di supporto alla realizzazione di 
un book progettuale. 

3. Iter progettuale e relazione delle scelte operate; MOOD corrispondente alle personali scelte 
d’ispirazione legate al cinema di Fellini (coordinati, abiti e accessori che si identificano con la 
personalità felliniana)  

4. Schizzi ideativi 
5. Figurini definitivi e disegni tecnici dei capi ideati 
6. Presentazione di un book moda 

 
PCTO: LA FILIERA TESSILE (concorso Woolmark) simulazione aziendale  
(Progetto condiviso con Tecnologie applicate ai materiali e con laboratori tecnologici) 

1. Conoscenza dell’organizzazione aziendale della WOLMARK e del marchio sul mercato 
2. Ricerca e studio in Team degli aspetti operativi delle fasi produttivi della lana e della 

progettualità condivisa 
3. Design e innovazione tessile: rapporto tra la lana e le nuove tecnologie 
4. Cultura estetica in termini di funzionalità e innovazione  
5. Studio del profilo emotivo, dello stile di vita che caratterizza un il cliente destinatario dell’outfit 

moda proposto e che esalta le proprietà del tessuto in lana, in rapporto con le innovazioni, in 
campo tessile. 

6. Concept individuale dall’idea al design di un outfit moda: competenze pluri-disciplinari tessili e 
tecnologiche da spendere attraverso la presentazione del mood illustrativo e descrittivo degli 
aspetti che uniscono la scelta del cliente con le scelte caratterizzanti le prestazioni tecnologiche 
dei capi di outfit  

7. Progettazione di un outfit individuale: presenza della lana merino per 80% e restante 20% altre 
fibre innovative: rappresentazione in chiara grafica di figurini moda corrispondenti ai disegni 
tecnici dei capi d’abbigliamento con note esplicative e schede tecniche degli aspetti sartoriali. 
Marchio Wolmark in evidenza  

8. Presentazione di un portfolio del progetto con titolo d presentazione e la messa in chiaro delle 
fasi del lavoro dalla ricerca, design dell’ outfit , funzionalità e  fattibilità di realizzazione dei capi 
proposti.  
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PROGETTO: IO RESTO A CASA!  
(didattica in FAD - condivisione come tutor di un docente di potenziamento  dell’area d’indirizzo) 

1. Progettazione mascherina: “riflessione” del proprio sentire all’emergenza pandemica in corso 
con un contributo “creativo” di un accessorio, che vede operare su più fronti piccole e grandi 
aziende del settore moda, di cui si ha carenza ed necessario per la per la salute e protezione 
“sociale”. Fotografarsi e filmarsi durante i processi di ideazione e realizzazione mascherina.   

2. Realizzazione mascherina: aspetti tecnici e funzionali: riciclo in casa di tessuti e studio modello 
conforme con le necessità di un suo utilizzo. Procedimenti laboratoriali, in autonomia per il 
confezionamento della mascherina.   

3. Realizzazione del mood “creativo”: ricerca e ideazione di una tavola “immagine” delle proprie 
scelte decorative con interventi grafico-pittorici/applicativi; utilizzo di varie tecniche, ispirazioni 
personali del colore e decoro astratto, realistico o simbolico per il conferimento di un personale 
“stile”. 

4. Realizzazione di un video “tutorial”: raccolta di immagini e foto, spezzoni di videoriprese di 
ogni studentessa, ideazione di una presentazione del lavoro “in quarantena” didattico del 
contributo della classe, con i propri mezzi a disposizione e guidati in FAD dai docenti di materia. 
Selezione e montaggio amatoriale del lavoro “attivo” svolto a casa per la condivisione esterna 
e la vicinanza delle studentesse alla costrizione, necessaria e che obbliga tutti, di restare a casa! 

 
IL TRENCH: STUDIO TIPOLOGICO/FORMALE DEL CAPO 

1. Analisi storica-stilistica del capo trench (condivisione studio con laboratori tecnologici) 
2. Caratteristiche tipologiche e formali degli aspetti tecnici/sartoriali  
3. Attualizzazioni e proposte fashion ispirati agli stilisti e le tendenze 2020 (Mood-Board) 

4. Tavole tecnico/ grafico/progettuali delle proposte di studio e di rivisitazione del modello 
 

ANNI DIECI/ CINQUANTA: DALL’ABITO MODERNO, la moda AUTARCHICA al MADE IN ITALY 
Ripasso in funzione della maturità) 
Studio (condiviso con la docente di laboratori tecnologici) dei capi che hanno fatto la storia di una 
tendenza, in considerazione degli aspetto tecnici/sartoriali 

1. Inizi Novecento agli anni ‘20: Art Decò e Futurismo   
        Manifesto Futurista della Moda: Balla-Depero 
2. Cinema muto: fenomeno del divismo 
3. Moda delle Flapper girls: i ritmi che influenzano lo stile  fox-trot, il charleston e il jazz  
4. Capi must femminili e maschili, accessori in uso: Trench - Le petit noir- la tuta- il     
        tailleur -Montgomery- smoking – il cappello modello cloche - le scarpe modello Mary Jane  
5. Stilisti: thayhat ( tuta)-Chanel ( Jersey e il tubino)-Vionnet ( taglio in sbieco)- Delanuay (   

              tessuti) 
1.    Anni Trenta/Quaranta: Censura fascista e la moda autarchica: ente Nazionale della moda ed il  

               marchio di garanzia 

       2.    Arte: il Surrealismo e i nuovi mezzi espressivi 
       3.    Cinema: strumento per antonomasia per diffondere mode e tendenze. Le dive di Hollywood  
       4.    Capi must femminili e maschili, accessori in uso: abito a princesse- gonna a tubo- pantalone –  
              cappe-mantelle-pigiama da spiaggia (jupesuit)soprabiti vestaglia- abito gessato- sahariana - 
              costume da bagno –Fedora/borsalino- mocassino-Derby 

5. Gli stilisti : CHANEL –Ferragamo-Madame Gres -Schiapparelli 
6. Anni ’40: le sartorie e l’abito su misura, sartoria “d’emergenza e il riuso” e gli abiti glamour la 

sera (ispirazione delle dive hollywoodiane) 
7. Capi must femminili e maschili, accessori in uso: concezione funzionale pratica ed essenziale 

dell’abito (tipologie dei capi anni ’30) 
8. Gli stilisti: Balenciaga (la tunica a sacco ed abito a palloncino), Dior (il new look e l’abito a 

corolla) 
1. Anni Cinquanta: cenni sull’ Arte informale  
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2. Il cinema: divi “tragici” e tendenze ispirate ai nuovi idoli: Jeans, bomber e t-shirt bianca 
3. Moda giovane “stile bon ton e stile pin up”: gonne a ruota, camicie, foulard, short e pattern  
        tinta unita o pois 
4. Nascita del Made in Italy: Giovanni Battista Giorgini e la “sala Bianca”: sartorie ( alta moda),  
5. l’industria tessile e la moda boutique ( pret à porter) 
6. L’abito per ogni occasione d’uso “Abiti da giorno, cocktail e da sera”: abito intero - a guaina-     
        tailleur - corsetti e crinoline “new look”( linea ad anfora, ad H ad Y a trapezio). L’abito da  
        sposa must ave del decennio. 
7. Sarti dell’Italian Style e Coutiers: sorelle Fontana (abito pretino e sontuosi per dive del 

cinema)- Roberto Capucci – Emilio Pucci ( moda per il tempo libero “il pantalone capri”)- 
Dior(tailleur bar) Chanel (tailleur in tweed) – Balenciaga ( abito a sacco e bolero)  

8. Elaborato progettuale: figurino (mood d’ispirazione) di un capo d’abbigliamento, 
        must ave dei periodi presi in esame e rivisitato in veste contemporanea negli aspetti     

              tipologici- formali e nelle scelte tessili/cromatiche. Completare Mood-Board, 
              presentazione e disegno   tecnico riguardante gli aspetti t/s. 
 
ANNI SESSANTA / SETTANTA (pillole moda / filmati in presa visione): STILISMO E INDUSTRIA 
 Studio (condiviso con la docente di laboratori tecnologici) dei capi che hanno fatto la storia di una 
tendenza, in considerazione degli aspetto tecnici/sartoriali 

1. Evoluzione della silhouette donna e stili socio-artistici corrispondenti alle principali mode 
negli anni ’60; popular art( optical art), controculture giovanili, moda boutique-moda, Hippie -  

2. Stilisti (hanno creato nuove tendenze moda): Mary Quant (minigonna) André Courregé e Paco 
Rabanne (stile space-age )- Valentino ( moda /colore”rosso”)Y. Saint-Laurent( abito mondrian) 

3. Lo stilismo e l’industria negli anni ’70; stile unisex,nascita del prèt-à-porter: Walter Albini – 
Giorgio Armani- Biagiotti - Vivienne Westwood. 

ANNI OTTANTA E NOVANTA (pillole moda / filmati in presa visione): LOOK E IMMAGINE  
Studio (condiviso con la docente di laboratori tecnologici) dei capi che hanno fatto la storia di una 
tendenza, in considerazione degli aspetto tecnici/sartoriali 

1. Conoscere le declinazioni storico-socio culturale dell’eclettica pluralità di stili, il culto 
dell’immagine e l’abbigliamento adatto per ogni occasione. 

2. Binomio; moda- industria. Moda/musica e moda/cinema.  
3. Anni ’80; donna in carriera -sport chic 
4. Stilisti: Armani- Ferrè-Versace-Moschino- D&G.  
5. Anni ’90; nuova generazione di designer: minimalismo metropolitano-fenomeno vintage (Tom 

Ford – John Galliano- Alexander Mc Queen – Givency e Jil Sander) 
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DISCIPLINA:  TECNOLOGIE APPLICATE AI  MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI  TESSILI 
ABBIGLIAMENTO  (4 ore settimanali) 

DOCENTE: PROF. MICHELE ANTONIELLI – ITP PROF.SSA NADIA DE ROSSI (2 ore settimanali) 

LIBRI DI TESTO IN 
ADOZIONE 

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

ORE DI LEZIONE n°    123 (al 15 maggio) di cui 75  in presenza e 48  in DAD 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE: 
Nel complesso la classe si è diligentemente applicata nel corso dell’anno, nell’approfondimento dei 
contenuti oggetto del programma, in particolare effettuando anche ricerche ed approfondimenti ad 
integrazione di quanto indicato nel testo di riferimento, che hanno accresciuto la consapevolezza delle 
ricadute pratiche dei diversi concetti teorici affrontati. 
Da punto di vista qualitativo sono stati pertanto raggiunti gli obiettivi prefissati ad inizio anno; dal punto 
di vista quantitativo è stato ridotto, seppur in modo contenuto, il numero degli argomenti prefissato 
ad inizio anno, per ragioni perlopiù legate all’emergenza sanitaria che ha inevitabilmente compresso 
alcune potenzialità didattiche. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI:  
Sono state svolte verifiche scritte, interrogazioni, esposizione di ricerche individuali con elaborazione 
di file in formato presentazione con l’incorporazione di link multimediali e valutazioni su attività 
propedeutiche alla realizzazione di progetti. 

COMPETENZE 

 Selezionare i prodotti della produzione tessile - sartoriale in rapporto ai materiali e alle 
tecnologie specifiche  

 Utilizzare gli strumenti informatici per l’elaborazione di presentazioni multimediali 

 Applicare i sistemi di controllo-qualità nella propria attività lavorativa  

 Redigere presentazioni per esporre contenuti o attività progettuali  

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

CONOSCENZE (e contenuti): ABILITA’: 

 Nuovi materiali e uso innovativo di materiali 
tradizionali anche nell’ottica dell’eco - 
sostenibilità ambientale.  

 I tessili tecnici: 

 Classificazione 

 Tecnologie e materie prime coinvolte 

 Funzione dei tessili tecnici per 
l’abbigliamento 

 Abbigliamento da lavoro e per lo sport 

 Tecniche innovative applicate ai processi: 

 Innovazioni dalla filatura alla confezione 

 Innovazioni nel campo dei tessili tecnici 

 Certificazioni e criteri per il controllo di qualità 
del processo e del prodotto finito.  

 Concorso - Wool4school (Progetto condiviso 
con Progettazione Tessile e Laboratori 
Tecnologici) 

 Ricerca ed approfondimento sugli aspetti 
tessili della lana merino e le innovazioni 
tecnologiche della stessa 

 Compilazione tabelle relative al progetto 

 Individuare materie prime e materiali derivati 
idonei alle innovazioni di prodotto. 

 Selezionare tecnologie e processi idonei alla 
innovazione di prodotto.  

 Eseguire controlli intermedi e finali sulla 
conformità del prodotto  

 Limitare i rischi nelle varie soluzioni tecniche 
ai fini della tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 
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 Creazione scheda profilo cliente e relativo 
mood-board 
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DISCIPLINA:LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI TESSILI, ABBIGL. (n°4 ore settimanali) 

DOCENTE: Nadia De Rossi 

LIBRI DI TESTO IN 
ADOZIONE 

La modellistica dell’abbigliamento Volume 2° parte 1^ e parte 2^ di S. Carvelli e 
N. Ruggeri  - Editrice Tecniche Nuove - 

ORE DI LEZIONE n° 119 (al 15 maggio) di cui in 83  presenza e 36 in DAD 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE: 
Per quanto riguarda i risultati raggiunti in termini di conoscenza dei contenuti si possono individuare 
tre gruppi di livello:  
Un primo gruppo, formato da alunni, che ha partecipato al dialogo educativo in modo positivo e 
costruttivo, mostrando assiduità nello studio e nell’impegno. 
Un secondo gruppo, maggioritario, che, malgrado un impegno non sempre costante ha raggiunto, 
risultati mediamente adeguati.   
Un terzo ed esiguo gruppo, che ha maturato conoscenze non omogenee a causa, soprattutto, di un 
metodo di studio non sempre adeguato, oltre ad un interesse ed impegno incostante per cui 
l’apprendimento e la capacità di utilizzo delle conoscenze risultano non sempre adeguati. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI:  
Sono state svolte scritte e grafiche. 
Le verifiche scritte sono state predisposte sotto forma di questionari con risposte multiple e risposte 
aperte, oppure la compilazione di schede di lavoro 
Le prove grafiche, utilizzate maggiormente hanno riguardato lo studio e la realizzazione di 
trasformazioni delle basi modellistiche, lo sviluppo di cartamodelli, la simulazione di piazzamenti e 
l’industrializzazione di cartamodelli. 
Le verifiche sono state valutate utilizzando schede contenenti in modo analitico, gli indicatori da 
considerare con i relativi punteggi, i cui parametri sono stati adottati in base alle tipologie di lavoro 
eseguito. Elementi basilari sono stati: ordine e precisione nell’esecuzione dei cartamodelli, conoscenza 
delle regole, coerenza fra progetto e realizzazione, uso appropriato del linguaggio tecnico, capacità di 
svolgere la prova in autonomia usando le tecniche idonee, capacità di esposizione.  
La didattica in DAD, (a partire dal mese di marzo) ha portato a cambiamenti, riguardo alla tipologia di 
verifiche e valutazioni: si sono svolte videoconferenze, video-lezioni, chat di gruppo con trasmissioni di 
materiali didattici caricati su piattaforma digitale e successiva rielaborazione. 
Nella DAD sono state inserite interrogazioni ed  esposizione di elaborati informatici: slide progettuali 
realizzati in Pover Point. 
Nel giudizio finale sono stati inoltre considerati altri aspetti quali: progressi rispetto alla situazione di 
partenza, costante attenzione e applicazione, interesse e partecipazione al dialogo educativo sia in 
presenza che in DAD. 

COMPETENZE 
-Selezionare e gestire processi della produzione tessile sartoriale in rapporto ai materiali e alle 
tecnologie specifiche 
-Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili –sartoriali nel rispetto della 
normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. 
-Applicare i procedimenti di trasformazione e sviluppo dei modelli base tenendo conto anche delle 
problematiche inerenti la vestibilità. 
- Applicare il processo produttivo per la realizzazione di un capo d’abbigliamento. 
-Utilizzare la terminologia tecnica del settore. 

CONOSCENZE: ABILITA’: 

-Conoscere strumenti e attrezzature e macchine 
del settore produttivo di riferimento. 
-Conoscerela fasi del processo produttivo per la 
realizzazione di un capo d’abbigliamento. 
-Conoscere un metodo di costruzione dei modelli-
base dell’abbigliamento in relazione al figurino 
proposto. 

-Utilizzare in autonomia impianti, strumenti e 
materiali del settore. 
-Eseguire lavorazioni secondo tempistiche e 
metodi determinati 
-Scegliere i processi di lavorazione coerenti con le 
ipotesi progettuali. 
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-Conoscere metodi di trasformazione e sviluppo 
dei modelli base. 
- Conoscere la fasi del processo produttivo per la 
realizzazione di un capo d’abbigliamento. 
-Riconoscere i rischi derivanti dall’uso di materiali 
e attrezzatura di laboratorio. 

-Individuare le problematiche relative ai volumi e 
alla vestibilità in relazione alle caratteristiche dei 
tessuti e dei materiali. 
-Eseguire le regole di trasformazione del modello 
in relazione alla tipologia dei materiali per la 
vestibilità del prodotto finito. 
-Controllare la qualità di prototipi. 

CONTENUTI: 
Ripasso programma svolto nel 4° anno sia a livello grafico che teorico. 
Ripasso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
I capispalla 
-Studio fantasia dei seguenti capi: shaariana, bolero, giacca chanel, bolero, chiodo, bomber, spencer e 
blazer 
-Studio del parka 
-Studio del montgomery 
-Studio del giaccone 
-Studio del trench 
-Studio di mantelle 
-Studio di cappotti 
-Studio del cappuccio 
-Trasformazioni varie (lettura e interpretazione di modelli) 
Le maniche 
-Studio della manica raglan con giro abbassato 
-Studio della manica a giro con abbassamento 
-Studio di maniche fantasia 
 I colli 
-Studio del collo a scialle con modellature varie 
-Studio di collo rever con modellature varie 
 La fodera 
Studio della fodera applicata ai capispalla 
Il costume da bagno  
-Studio della vestibilità relativa ai costumi da bagno 
-Studio del costume da bagno 
-Trasformazioni varie (lettura e interpretazione di modelli) (DAD) 
L’abito da sposa (DAD) 
-Studio delle volumetrie per la realizzazione dell’abito da sposa 
-Studio di abiti da sposa 
Le schede di lavoro 
-Studio della scheda tecnica del modello 
-Studio della scheda di piazzamento 
-Studio della scheda costi (distinta base) 
-Esercitazioni relative a diverse tipologie di capi 
L’industrializzazione dei cartamodelli 
-Esercitazioni fantasia sull’industrializzazione del cartamodello 
-Lo sviluppo taglie 
-Sviluppo taglie della gonna diritta 
La confezione 
La parte pratica di confezione non è stato possibile svolgerla a causa della sospensione didattica in 
presenza, conseguente all’emergenza sanitaria Covi-19 
Progetto  Wool4school. (Progetto condiviso con Progettazione Tessile e Tecnologie Applicate) 
Progetto Senigallia Collezioni. (Progetto condiviso con Progettazione Tessile) 
Lezioni condivise con Progettazione Tessile riguardanti la moda in evoluzione dai primi del ‘900  ai 
giorni nostri. (DAD) 
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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 73 ore di cui 30 ore in DAD (fino al 15 maggio)  

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati, ha mostrato interesse verso la disciplina mostrando 
impegno e partecipazione. 
La frequenza alle lezioni è stata costante anche durante il periodo in DAD.  
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  
- Applicare gli strumenti di comunicazione 

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 
d’acquisto. Valutare il processo d’acquisto, 
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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 E LA COMUNICAZIONE: 
Conoscere il concetto di promozione, di mix 
promozionale e le varie modalità comunicative. 
Comprendere i tratti distintivi della 
comunicazione nel settore moda. 

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 
- Definire gli obiettivi di una campagna 
pubblicitaria e analizzarla.  
 

 



 

 

 

 
58 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  (n° 2 ore settimanali) 

DOCENTE Iraci Ferruzza Giuseppa 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

”A360° SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE”di  M.G. Giorgetti - P. Focacci - 
U. Orazi Casa Editrice Mondadori Scuola –  File  di approfondimento 

ORE DI LEZIONE 54 ore (al 15 maggio) su 66 ore di cui 28 in presenza (settembre/ febbraio) e 26 
in DAD  causa Pandemia Covid 19 (da marzo) 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe è formata da 10 alunne. Tutti seguono la programmazione della classe. La maggior parte delle 
alunne ha mostrato interesse per le attività proposte, l’impegno e la partecipazione sono stati 
generalmente adeguati alle situazioni didattiche presentate e alle capacità personali. Il lavoro si è svolto 
con regolarità e serenità in virtù del buon rapporto che si è instaurato con le alunne. Dal mese di marzo 
il programma è stato modificato e adattato pe la didattica a distanza. I risultati conseguiti dalle allieve 
sono positivi, per tutti gli argomento presentati. 

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

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

CONOSCENZE ABILITA’ 

Attività motoria in regime aerobico e anaerobico. 
Regolamento degli sports nuovi affrontati e 
conduzione degli stessi con mansione di 
arbitraggio. 
Balzo avanti da fermo, salto con la corda,  
Camminata, sportiva, corsa. 
Aspetti intrinseci delle capacità condizionali, 
allenamento della resistenza, cenni di fisiologia 
umana.  
Conoscere i principi fondamentali per la sicurezza 
e il primo soccorso. 
L’alimentazione e sport 
Il Doping e lo sport 
Regolamento   degli sports praticati.  
I Giochi Olimpici del 1936 con la visione del film   
(Race il colore della vittoria) lo sport e le leggi 
razziali, le olimpiadi usati come propaganda per 
mascherare le politiche antisemite e razziste.  
 

Trasferire e applicare autonomamente metodi di 
allenamento con autovalutazione ed elaborazione 
dei risultati testati anche con strumentazione 
tecnologica. 
Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza 
per prevenire i principali infortuni e applicare 
alcune procedure di primo soccorso. 
Organizzare e applicare attività, percorsi, motori e 
sportivi individuali e di gruppo. 
Interpretare gli aspetti sociali dei giochi e degli 
sport. 
Assumere autonomamente diversi ruoli e la 
funzione di arbitraggio. 
Acquisizione e interpretazione di informazioni 
scientifiche. 
Acquisizione e interpretazione di informazioni 
inerenti ad argomenti storici. 
Promuovere comportamenti di inclusione, 
partecipazione e aggregazione sociale. 
Contrastare la discriminazione razziale e 
l’intolleranza valorizzando la diversità come 
risorsa. 
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DISCIPLINA:    IRC    (n° 1  ore settimanali) 

DOCENTE: Salvatore Insenga  

LIBRI DI TESTO IN 

ADOZIONE 

 

ORE DI LEZIONE n° 24 ore (al 30 maggio) di cui 9 ore in DAD 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE: 

Per quanto riguarda gli obiettivi, questi sono stati raggiunti pienamente da tutta la classe. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI:  

Sono state svolte verifiche orali. 

COMPETENZE 

- Hanno acquisito tutti i linguaggi didattici,  morali e religioso inerenti all'insegnamento della 
religione cattolica. 

-  

CONOSCENZE: ABILITA’: 

Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

- Amore (filiaco, agapico ed erotico) 
secondo lo schema greco, prima, e 
cristiano dopo. 

- L'amore secondo la psicologia. 
- L'amore secondo la religione. 
- L'amore secondo la morale. 

 

-capacità argomentativa nell'ambito panorama 

religioso e psicologico. 
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18 ALLEGATO N. 2 – CERTIFICAZIONI EUROPASS E PCTO 
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19 ALLEGATO N. 3 – ABBINAMENTO TITOLI ELABORATI - STUDENTI 
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20 FIRMA DOCENTI 

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

tele conferenza, il giorno 13/05/2020  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. 
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CLASSE 5^V PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI 

 

Allegato n° 3 relativo al Documento del 15 Maggio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Classe 5^V Produzioni Tessili Sartoriali 

 
Gli elaborati relativi all’articolo 17 co 1a) dell’OM n. 11 16/05/2020 dovranno essere inviati entro il 
13/06/2020 ad entrambi gli indirizzi mail sotto riportati: 
 
nadia.derossi@isisbernocchi.edu.it 

cinzia.oliva@isisbernocchi.edu.it 

 

Di seguito viene riportata la tipologia del capospalla che ciascuna alunna deve progettare seguendo le 
specifiche della traccia comune sotto riportata. 

 

ABBINAMENTO STUDENTE a TIPOLOGIA DEL CAPO  

 

Brocco Eleonora Il Montgomery 

Comaianni Federica  La Sahariana 

Dangelo Iris  Il Cappotto 

Kolnikaj Ambra La Giacca Chanel 

Magallanes Rivas Cristhin uLaureth Il Parka 

Mellino Martina Il Chiodo 

Polania Arias Nathalia Lo Spencer 

Prinetti Adele  Il Trench 

Reinoso Cisneros  Michelle Stefany  Il Bomber 

Selimi Lorena Il Blazer 
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Argomento assegnato in riferimento all’articolo 17 comma 1 dell’Ordinanza Ministeriale del 16/05/2020  
 

Tema dell’elaborato di: 
-Progettazione Tessile abbigliamento moda e costume  
-Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni Tessili- Abbigliamento  

Capospalla un biglietto da visita dell’outfit che si cela sotto:  
è “lui” che mostri mentre cammini per strada, che mette in mostra lo stile di chi lo sfoggia!  
Oggi molti brand sono artefici di nuove mode e diverse silhouette che dal “passato”, frutto di evoluzioni 

stilistiche di diversi modelli, propongono rivisitazioni di capispalla che mantengono fede al design classico, 

declinandoli in modo originale e creativo. 

Giacche e soprabiti must have, versatili e super chic, ideali per moltissime occasioni e perfetti da 
indossare per essere al top! 
Dai tessuti tecnici ai materiali naturali, capi adatti a ogni esigenza e preferenza di stile, per mettere in risalto 
la naturale bellezza femminile, donandole sicurezza, grinta o armonia.  
 
Al candidato viene assegnata la progettazione di un capospalla che leghi il modello ad un percorso stilistico 

personale, garanzia di una mise sempre impeccabile! 

      Al candidato è richiesto: 
 

 Costruire il mood-board rielaborando gli elementi stilistici e formali, corredandolo di titolo e parole 
chiave che evochino i contenuti della tematica sviluppata.  

 Creare la cartella colori in coerenza al mood d’ispirazione. 

 Elaborare una serie di schizzi, corredati da note sartoriali, per lo studio preliminare del modello ed 
il target di riferimento.  

 Eseguire un figurino, scelto dagli schizzi, impaginandolo secondo il gusto personale, in armonia con 
le scelte progettuali e breve descrizione dell’outfit. 

 Elaborare il disegno in piano e la scheda tecnica.  

 Elaborare la scheda dei materiali e dei costi. 

 Realizzare il cartamodello in taglia 44 (scala di riduzione a 2/10) completo di tutte le parti in tessuto 
ed eventuali rinforzi/interni. 

 Eseguire il rilevamento dei pezzi che compongono il capo. 

 Eseguire l’industrializzazione dei cartamodelli con relativa denominazione. 
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