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1.  RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Ordinanza del Ministro dell’istruzione 3 marzo 2021, n. 53, recante “Esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; n. 54, recante “Modalità di costituzione e di 

nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021” 

Art.2  

Disposizioni generali: 1. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 504, della legge di 

bilancio 2021 e dell’articolo 1, comma 3, lettera c), del DL 22/2020, sono costituite, in deroga 

all’articolo 16, comma 4, del Dlgs 62/2017, le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione, in ragione di una ogni due classi. 2. Le commissioni sono presiedute da un presidente 

esterno all’istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, 

ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi. 3. Il 

presidente è nominato dal dirigente preposto all’USR. I commissari sono designati dai competenti 

consigli di classe. 4. La partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientra tra gli 

obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe 

consentite dalle disposizioni normative vigenti. Non è consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, salvo i 

casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo 

disciplinare 

 

Articolo 10 (Documento del consiglio di classe)  

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

62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 

formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 

elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 

dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento 

ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di 

Educazione civica. Il documento indica inoltre: a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la 

realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui 

all’articolo 18, comma 1, lettera a); b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 

comma 1, lettera b); c) .... 

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

Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719.  

Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative 

realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini 

eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente 

insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 

2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.  

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

consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.  

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

scolastica. 

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

… 
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Articolo 11 (Credito scolastico)  
1. Il credito scolastico 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.  

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la 

classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente 

ordinanza.  

3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di Ministero 

dell’Istruzione, classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli 

studenti che si avvalgono di tale insegnamento. … 

 4. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 

eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e 

potenziamento dell’offerta formativa.  

5. Per i candidati interni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:   

 … 

7. Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe 

davanti al quale è sostenuto l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo 

quanto previsto nella tabella C di cui all’Allegato A alla presente ordinanza. L’attribuzione del credito 

deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per l’attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e 

quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 e 5 lettera c).  

... 

 

Articolo 17 (Prova d’esame) 

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

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

Ministero dell’Istruzione, 2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a) 

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

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

utilizzando anche la lingua straniera; b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi 

seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte 

nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità 

determinate dall’emergenza pandemica; c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste 

dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline. 3. La 

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

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

materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è 

finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro 

rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai 

candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con 

il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le 

esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 

eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee 

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

nel Curriculum dello studente.  

 

Articolo 18 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame)  

1. L’esame è così articolato: a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per 

come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in 

una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel 
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curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è 

assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su 

indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe 

provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di 

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

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

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

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

discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si 

tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. Ministero dell’Istruzione … b) discussione di un 

breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, o della 

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

documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10; c) analisi, da parte del candidato, del materiale 

scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; d) esposizione da parte del 

candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 

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

ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). … . 3. La 

sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 

indicativa di 60 minuti. 4. … 

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

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

individuale e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento 

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

sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato 

nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera 

sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato B.  

 
 

2. IL PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEGLI ISTITUTI 

PROFESSIONALI 
 

Gli Istituti Professionali, dotati di una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, sono parte 

integrante del sistema dell’istruzione secondaria superiore e la loro connotazione è l'integrazione tra una solida 

base di istruzione generale e la cultura professionale, che consente agli studenti di sviluppare saperi e competenze 

indispensabili ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi. L’offerta formativa degli istituti 

professionali, in linea con le indicazioni dell'Unione Europea e con la normativa sull’obbligo di istruzione, che 

prevede lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, 

si articola in un’area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. La preparazione di 

base, prevede lo sviluppo e il rafforzamento degli assi linguistico, matematico, scientifico-tecnologico, storico-

sociale e l’uso sistematico di metodi e percorsi di apprendimento, in contesti formali, non formali e informali. Lo 

scopo delle aree di indirizzo è far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, 

mettendo i diplomati nella condizione di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e 

di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi. Gli insegnamenti e le attività relativi a “Cittadinanza e 

Costituzione” coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari in modo trasversale e interattivo con particolare riferimento 

all’ambito sociale, giuridico ed economico. La progettazione formativa e metodologica dell’alternanza scuola-

lavoro è fondamentale per favorire il collegamento con il territorio e il contesto lavorativo. A conclusione del 

percorso quinquennale, gli esiti attesi di apprendimento permettono agli studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, 

di proseguire nel sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari. 

 



Documento del 15 maggio anno scolastico 2020/2021 

Prof.ssa Antonella Scarano 

 

6 

 

 

3. PERCORSI  DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI 

 

I percorsi degli istituti professionali sono articolati in due bienni e un quinto anno. Il primo biennio è finalizzato al 

raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi culturali dell’obbligo di istruzione. Le discipline 

dell’area di indirizzo, presenti in misura consistente fin dal primo biennio, si basano su metodologie laboratoriali, 

per favorire l’acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a reali situazioni di 

lavoro. In questa prospettiva, ha un ruolo fondamentale il conseguimento delle competenze chiave di cittadinanza 

che consentono di arricchire la cultura dello studente e di accrescere il suo valore in termini di occupabilità.  

Il secondo biennio è articolato in due distinte annualità al fine di consentire un raccordo netto tra i percorsi di 

istruzione, la formazione professionale e la realtà sociale ed economica locale. Le discipline dell’area di indirizzo 

assumono connotazioni specifiche, anche al fine del rilascio della qualifica professionale al termine del terzo anno 

in regime di sussidiarietà d’intesa con la Regione. L’obiettivo da far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, è 

un’adeguata competenza professionale di settore, idonea all’inserimento diretto nella dimensione imprenditoriale. 

I percorsi sono sempre organizzati in modo da cercare di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e 

assicurare il successo formativo. A tal fine sono valorizzati gli strumenti di certificazione delle competenze 

acquisite dagli studenti e la metodologia dell’alternanza scuola-lavoro che è funzionale a questo collegamento 

sistematico tra le diverse realtà.  

Le metodologie didattiche sono improntate alla valorizzazione della didattica laboratoriale e del pensiero 

operativo, all’analisi e alla soluzione dei problemi, al lavoro cooperativo per progetti, per consentire agli studenti 

di cogliere concretamente l'interdipendenza tra cultura professionale, tecnologie e dimensione operativa della 

conoscenza.  

L’acquisizione della professionalità oggi, tende ad essere sempre più il frutto di agenti diversi con un intreccio tra 

studio e lavoro, tra formazione teorica e ottenimento di abilità operative. In particolare l'esperienza attiva di 

formazione è una situazione che stimola a prendere iniziative, eseguire compiti precisi, assumere responsabilità. 

L'operatività infatti rinforza la motivazione a imparare, a mettersi in gioco, a superare ansie e insicurezze. Cresce 

così l'autostima, che è uno dei più importanti risultati sul piano personale dell'esperienza lavorativa, con evidente 

ricaduta sul piano del successo formativo. In questa logica, le esperienze di integrazione tra scuola e mondo del 

lavoro sono occasioni per i giovani di mettersi alla prova, di acquisire nuove conoscenze e competenze e di 

sviluppare capacità, sfruttando un ulteriore 'spazio educativo' ricco di possibilità per la loro crescita personale e 

professionale.  

Dall’anno scolastico 2018/2019, l’istruzione professionale cambia e si rinnova profondamente. Per dare risposte 

alla domanda diffusa di una formazione di qualità e fornire opportunità sempre più interessanti alle giovani e ai 

giovani, il processo di riforma si concretizza in un nuovo modello organizzativo fondato su un biennio 

sostanzialmente unitario, seguito da un triennio finalizzato all’approfondimento della formazione dello studente. Il 

passaggio al nuovo ordinamento è disciplinato dall’art.11 in cui si stabilisce che “I percorsi di istruzione 

professionale sono ridefiniti ai sensi del presente decreto a partire dalle classi prime funzionanti nell’anno 

scolastico 2018/2019”.  

 

4. PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO IN “PRODUZIONI INDUSTRIALI E 

ARTIGIANALI, OPZIONE PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI” 

  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, 

articolazione “Artigianato”, opzione “Produzioni tessili-sartoriali”, consegue i seguenti risultati, in termini di 

competenze: 

 Selezionare e gestire i 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 e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 

 Interpretare ed elaborare in modo innovativo, sotto il profilo creativo e tecnico, forme e stili delle 

produzioni tradizionali del settore tessile-artigianale, tipici del territorio. 

 Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e 

commercializzazione dei prodotti artigianali. 
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 Intervenire nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti 

industriali e artigianali, mantenendone  la visione sistemica. 

 Ideare, progettare e produrre abiti e accessori moda.  

 Organizzare, gestire, controllare la qualità delle materie prime e dei prodotti finiti.  

 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità ed applicare i sistemi di controllo-qualità 

nella propria attività lavorativa.  

 Individuare strategie innovative di produzione e marketing.  

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente.  

 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 

di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

 Utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per operare 

autonomamente nei processi in cui è coinvolto.  

 Osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e all’uso 

dei prodotti di interesse. 

Il Diplomato avrà dunque competenze, abilità ed esperienza per inserirsi nel sistema moda; sarà in grado di 

elaborare gli aspetti tecnici, applicativi e comunicazionali richiesti dalla flessibilità del mondo produttivo in 

coerenza con la filiera di riferimento e con le esigenze del territorio; svilupperà capacità progettuali che gli 

consentiranno di operare, sia autonomamente sia in equipe, nei diversificati e mutevoli contesti aziendali; 

conoscerà il ciclo completo di lavorazione e di organizzazione aziendale, i materiali, la tipologia delle attrezzature, 

l’uso della strumentazione computerizzata; potrà scegliere e gestire le informazioni, individuandone le priorità 

nell’ambito del processo produttivo; saprà ricercare le soluzioni funzionali alle varie fasi del lavoro; saprà 

riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all'ideazione di processi e prodotti innovativi 

nell'ambito industriale e artigianale; comprenderà le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, 

economiche, ambientali dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche.  

 

 

5. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

 

La sezione  denominata “Moda” – indirizzo “Produzioni tessili sartoriali” dell’Istituto, a partire da settembre 2019 

è stata trasferita nella sede centrale dell’Istituto Giannone, occupando un’ unica ala del primo piano del plesso, 

compresi i laboratori e l’aula di disegno; costituisce unica eccezione il laboratorio di modellistica e confezione 

industriale, situato al piano terra del plesso palestra/teatro. Dell’Istituto Giannone fanno parte anche il Liceo 

Classico “I. Montanelli”, Liceo Scientifico “E. Fermi” (con il corso ordinario e quello delle scienze applicate), 

l’ITE (con articolazione di Amministrazione, Finanza e Marketing e Sistemi Informativi Aziendali) e la sezione IP 

di Via della Croce, con l’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica. 

Le attività didattico-educative, rappresentano un’opportunità di miglioramento sociale e culturale per tanti studenti 

garganici e tra questi, i più meritevoli, possono usufruire di borse di studio intitolate a "Luigi Ciavarella e Rosa 

Palatella" grazie alla generosità dell’Avv.Angelo Ciavarella – tributarista in Milano.  

La scuola ogni anno pianifica incisive attività scolastiche e importanti manifestazioni, progetti di valenza europea, 

progetti di carattere regionale: PCTO, stage in Italia e all’estero, orientamento al lavoro. Attualmente l’Istituto è 

composto da circa 700 alunni, del comprensorio San Marco in Lamis – San Giovanni Rotondo - Rignano 

Garganico. Molte sono, le punte di eccellenza di questa Scuola che, con i propri alunni (che fanno strada e carriera 

nella vita), coorganizza da qualche anno la Convention dei Giovani Talenti: attività che rappresenta la riunione di 

tutti quegli alunni, diplomati al “Giannone”, fieri dei loro successi in ogni parte del mondo. Tra gli studenti 

diplomatisi in questo Istituto, spicca l’ex premier Conte, in visita al Giannone il 4 maggio del 2019. 

Gli alunni annualmente versano una quota di frequenza su base strettamente volontaria che costituisce una fonte di 

finanziamento per il miglioramento delle attività educative dell’Istituto. Oggi, l’intensa attività scolastica 

dell’II.SS. “P. Giannone” oltre a esplicarsi principalmente nell’insegnamento e in altri profili di organizzazione 

formativa inseriti nel PTOF si avvale soprattutto di progettualità specifiche che durante gli ultimi anni scolastici 

sono essenzialmente di natura tecnologica innovativa e di potenziamento della didattica laboratoriale. 
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7. PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

Parametri Descrizione 

Composizione 

 

La classe V A Moda è composta da 10 alunne, è una classe che per le discipline comuni è 

articolata con l’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica.. Tra queste due alunne hanno 

interrotto la frequenza nei primi giorni dell’anno scolastico. Tra le rimanenti, una  ha partorito 

a novembre,di conseguenza ha accumulato un alto numero di assenze, seguendo in modo 

discontinuo le programmazioni del  primo quadrimestre. Le poche allieve sono ben 

amalgamate, per cui gli interscambi di tipo relazionale sono stati produttivi e stabili, la 

condotta è buona. I livelli di competenza, raggiunti attraverso l’istruzione guidata durante 

l’anno scolastico, rivelano, ad un’analisi conclusiva, l’esistenza di un gruppo classe, composto 

da due realtà, la prima motivata e abbastanza preparata, che ha elaborato in modo adeguato la 

didattica proposta nelle varie discipline e che, in linea di massima, ha risposto attivamente al 

dialogo educativo, la seconda composta da elementi che hanno raggiunto obiettivi appena 

sufficienti. 

 

Situazione di partenza 

 

Le alunne hanno dimostrato nel corso degli anni correttezza e disponibilità al dialogo 

educativo. Non tutte però si sono applicate sufficientemente e con costanza nello studio. In 

alcuni casi le lacune pregresse non hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati, oppure la rielaborazione dei singoli contenuti non è stata sempre conforme alle 

richieste in varie discipline.   

I docenti hanno con sollecitudine attivato strategie volte ad ottenere l’apporto personale delle 

singole allieve, perché si impegnassero ad essere protagoniste del proprio apprendimento al 

fine di raggiungere gli obiettivi di ciascuna disciplina, almeno nei nuclei fondanti. Vi è un 

gruppo di discenti che, nel corso del triennio, alla fine dell’anno scolastico, ha riportato debiti 

con conseguente sospensione del giudizio a giugno, dopo la quale il consiglio di classe ha 

ritenuto possibile l’ammissione alla frequenza della classe successiva, contando sulle 

potenziali capacità inespresse di ciascuna. Va comunque rilevato che il bagaglio di conoscenze 

e di competenze acquisite, per alcune risulta frutto di un metodo di studio a tratti scolastico e 

quindi poco incisivo, e di un’assimilazione poco filtrata a livello di rielaborazione personale. 

Per quanto riguarda invece l’esperienza di PCTO, per tutte le studentesse di questa classe, sia 

pure con giudizi leggermente differenziati, l’esperienza dell’attività di alternanza scuola-lavoro 

realizzata in azienda e senza limitazioni dovute all’avvento dell’emergenza sanitaria, si è 

potuta svolgere in azienda solo nel corso del terzo anno scolastico. In altre modalità è stata 

comunque molto proficua nell’intero triennio. Tutte hanno acquisito specifiche competenze 

tecnico-pratiche, riuscendo sempre a portare a termine i compiti loro assegnati con senso di 

responsabilità e con professionalità. Le alunne nell’anno scolastico 2018/2019, al terzo anno, 

hanno ottenuto la qualifica professionale, ai sensi del DLgs.n.226/05 di Operatore 

dell’Abbigliamento, come da D.G.R.  N.222 del 20.02.2015– Percorso Triennale di IeFP in 

regime di sussidiarietà in accordo tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale.  

 

6. COSTITUZIONE DELLA CLASSE V A M                                                                             
 

 

V M  

Situazione iniziale  

Numero alunne provenienti da IV AM    10 

Numero alunne ripetenti    0 

Numero alunne provenienti da altra classe  

Numero alunne ritirate 

  0 

  0 

Numero totale alunne  10  
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Livelli di profitto Basso 

(voti inferiori alla suffic.)  

n. alunni: 4 

Medio 

(6/7) 

n. alunni: 5 

 

Alto 

(8/9) 

         n. alunni: 1 

 

Eccellente 

(10) 

        n. alunni:0 

 

Atteggiamento verso le 

discipline, impegno nello 

studio e partecipazione al 

dialogo educativo 

nell’anno in corso 

Il clima relazionale tra le discenti e i docenti è stato sereno, basato sul rispetto, la 

collaborazione educativa costruttiva e fiducia reciproca e le alunne hanno dato prova di 

osservanza delle regole di civile convivenza, va comunque rilevato  uno scarso senso di 

aggregazione,  nonché di apertura e partecipazione ad un dialogo o una discussione in merito a 

qualunque tematica, sia essa didattica che di interesse socio-culturale, mostrando più volte 

scarsa partecipazione alle iniziative sia scolastiche che extrascolastiche o di approfondimento. 

Sul piano didattico vi è stata una certa continuità nell’impegno per un gruppo trainante, in tutte 

le discipline, il che ha favorito l’espletamento dell'azione didattico educativa, in tempi e modi 

congrui con la programmazione. Alcune alunne hanno mostrato una certa superficialità 

nell’esecuzione dei compiti e nella partecipazione alla vita scolastica . 

 

8. IL CONSIGLIO DI CLASSE  E LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

MATERIA/E D’INSEGNAMENTO Continuità Didattica 

 3° anno 4° anno 5° anno 

ITALIANO E STORIA Si no si 

INGLESE Si si si 

MATEMATICA Si si si 

LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 

 

si 

 

si 

 

si 

PROGETTAZIONE TESSILI si si si 

TECNOLOGIE APPLICATE AI 

MATERIALI 

Si si Si 

TECN. DI DISTR. E MARKETING - si si 

RELIGIONE Si si si 

 SCIENZE MOTORIE si si si 

 

 

COMPOSIZIONE INTERNA DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DI STATO  

Il Consiglio di Classe, riunitosi il giorno 15/05/2021 (verbale n. 4 bis) in modalità “a distanza”, ha designato i 

seguenti docenti Commissari d’Esame: 

 

 

 

 

COMMISSIONE INTERNA ESAMI DI STATO 2020/2021 

Classe V Moda – produzioni tessili e artigiananli 
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NOME COGNOME 

 

DISCIPLINA 

  Progettazione tessile 

 Laboratori tecnologici 

 Italiano e Storia 

 Inglese 

 Tecnologia dei Materiali 

 Marketing 

 

 

 

9. OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE) 

Competenze e abilità sviluppate nel corso dell’anno 

L’analisi delle competenze è una metodologia personalizzata di orientamento, per facilitare la consapevolezza 

dell’alunno sulle proprie competenze professionali e personali, sulle proprie potenzialità, con l’obiettivo di costruire un 

progetto di sviluppo formativo e/o professionale. In considerazione dell’ampiezza e della complessità di una didattica 

per competenze, il Consiglio di Classe ha operato creando interazione tra tutti gli assi. Il percorso formativo è stato 

caratterizzato dall’intento di promuovere la crescita della personalità umana e sociale delle allieve. Si evidenziano di 

seguito le competenze relative all’area logico-argomentativa e metodologica, comuni a tutte le discipline. 

COMPETENZE Abilità 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 

flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali, di continuare in modo 

efficace i successivi studi universitari e di facilitare 

l’inserimento nel mondo del lavoro.  

 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi 

utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati 

in essi raggiunti. 

 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 

metodi e i contenuti delle singole discipline. 

 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 

valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 

ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni. 

 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente 

i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

Le alunne: 

-partecipano attivamente alle attività di insegnamento-

apprendimento, portando contributi personali ed originali, 

esito di approfondimenti individuali e/o di gruppo; 

-organizzano l’apprendimento in ordine a tempi, fonti, 

risorse, tecnologie, reperite anche al di là della situazione 

scolastica. 

-comprendono se sono in grado di affrontare da sole una 

nuova situazione di apprendimento/acquisizione o devono 

avvalersi di altri apporti (gruppo, fonti dedicate, 

strumentazioni); 

-comprendono che, a fronte di una situazione problematica, 

di studio, di ricerca, di lavoro, di vita, è necessario operare 

scelte consapevoli, giustificate, progettate che offrano 

garanzie di successo; 

-elaborano progetti, proponendosi obiettivi, formulando 

ipotesi, individuando vincoli e opportunità, tracciando 

percorsi, considerando anche se, come, quando e perché 

debbano operare scelte diverse; 

-affrontano situazioni problematiche che riguardano il 

proprio vissuto, individuandone le variabili ostative e 

ricercando e valutando le diverse ipotesi risolutive; 

-comprendono come e perché dati e informazioni 

acquistano significato e valore nelle loro interrelazioni 
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all’interno di specifiche situazioni spazio-temporali; 

-in un insieme di dati e di eventi individuano analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 

natura a volte probabilistica; 

-comprendono la differenza che corre tra dato, 

informazione e messaggio e le diverse funzioni che 

svolgono all’interno di un campo di comunicazione. 

 

Nel complesso il Consiglio di Classe ritiene che le alunne abbiano raggiunto, seppure a livelli diversi, i seguenti 

obiettivi educativi, didattici e cognitivi trasversali e di settore. 

Obiettivi Educativi:  

 autonomia nell’attività di studio individuale, pianificando e organizzando i propri impegni nel rispetto dei 

tempi e dei modi assegnati;  

 capacità di relazionarsi con le compagne e con i docenti in modo corretto, rispettoso e responsabile, 

partecipando alle attività comuni, ove sollecitate;  

 capacità di attenersi a norme e regolamenti, rispettare le strutture, gli ambienti e i materiali comuni;  

 effettuare scelte consapevoli, valutando le possibilità e prendendo decisioni ponderate, in cui manifestare 

anche  la propria autonomia di giudizio.  

Obiettivi Didattici : 

 usare un metodo di studio autonomo ed efficace che preveda un adeguato utilizzo delle capacità logico-

linguistiche;  

 leggere, interpretare e predisporre materiali con l’utilizzo di linguaggi specifici ed essenziali nei diversi 

ambiti disciplinari;  

 interpretare e rielaborare le conoscenze acquisite giungendo ad apportare contributi personali;  

 consolidare le competenze tecniche e professionali potenziando la capacità di operare in maniera 

progettuale e creativa;  

 documentare adeguatamente il proprio lavoro, sviluppando la capacità di riflettere sui risultati raggiunti.  

Obiettivi Cognitivi Trasversali:  

 acquisizione dei contenuti essenziali delle discipline;  

 comprensione dei vari tipi di comunicazione orale e scritta;  

 capacità di analizzare e sintetizzare fatti, dati e informazioni; 

 sviluppo delle capacità logiche, critiche e operative;  

 capacità di collegare ed integrare conoscenze e competenze acquisite in ambiti disciplinari diversi;  

 capacità di esprimersi in modo chiaro, ordinato e corretto, utilizzando un linguaggio operativo specifico;  

 acquisizione di un metodo personale di studio adeguato alle diverse situazioni di studio e/o ricerca. 

 

Obiettivi Specifici: 

Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti nell’ambito delle specifiche discipline, si rimanda alle relazioni finali 

dei singoli docenti. Tali relazioni vengono fatte proprie dal Consiglio di classe e allegate al presente documento. 

I docenti per favorire lo sviluppo delle competenze hanno provveduto a stimolare la motivazione e fornire 

indicazioni su metodi e obiettivi, a verificare costantemente l’applicazione e i procedimenti di apprendimento, a 

sollecitare gli apprendimenti attraverso la discussione guidata e dialogata e utilizzando modalità che prevedevano 

la collaborazione partecipata in attività di progetto/gruppo.   

Obiettivi di Settore: 

 tradurre le indicazioni di tendenza e target, riassumendole in un mood; 

 ideare e progettare prodotti moda personalizzando la presentazione delle proprie idee progettuali, 

utilizzando le corrette tecniche di rappresentazione grafica e corredando il tutto con indicazioni di varianti 

e note tecniche; 

 utilizzare differenti tecniche di rappresentazione grafica per realizzare schizzi progettuali, figurini e 

disegni à plat; 
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 decodificare in chiave modellistica la propria idea progettuale esprimendola tramite un disegno à plat che 

rispetti i segni convenzionali della modellistica; 

 scegliere i materiali e i processi di lavorazione in funzione delle tipologie di prodotti e degli indicatori di 

qualità;  

 individuare i diversi movimenti stilistici dando loro la giusta collocazione storica; 

 utilizzare sistemi CAD per la progettazione di prodotti grafici; 

 individuare e descrivere le caratteristiche delle materie prime e dei tessuti; 

 selezionare i materiali in funzione delle tipologie e della qualità dei prodotti;  

 individuare e descrivere i cicli di lavorazione di un capo di abbigliamento; 

 applicare le regole di modellistica e sviluppo taglie per la costruzione dei cartamodelli;  

 individuare le operazioni di controllo qualità relative ai prodotti proposti.  

 

10. METODOLOGIE DIDATTICHE, SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, 

MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 
 

L’anno scolastico 2020/2021 si configura come fin’ora unico nella storia, in quanto per buona 

parte di esso si è dovuto procedere in modalità a distanza a causa dell’emergenza Covid-19. 

Sin dall’inizio dell’anno scolastico, ci si è dovuti adattare ad un continuo alternarsi di : in 

Presenza, in Didattica a Distanza, in Didattica Mista, DDI a scelta della famiglia per chi intende 

frequentare a distanza, DDI  a scelta della famiglia per chi intende frequentare in presenza. 

Tutto questo si è susseguito con scadenze e rinnovi settimanali, tali da rendere difficile 

programmare a breve e a lungo termine, le modalità di intervento in ciascuna classe e per 

ciascuna disciplina. 

Alla luce di ciò e al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, i docenti hanno fatto ricorso a 

metodologie diverse, tenendo presenti sia la natura e i bisogni della classe, sia la struttura delle singole 

discipline, ma soprattutto il bisogno di tenere alta l’attenzione ed anche la serenità delle allieve. Nei 

circa 30 giorni di didattica in presenza, le metodologie didattiche utilizzate sono state le seguenti: 

lezioni frontali espositive, soprattutto per i contenuti a carattere teorico, studio di casi; simulazioni; 

esercitazioni pratiche di tipo addestrativo ed esperienziale; problem solving; brain storming. Per tutto 

il resto delle ore svolte, nelle varie modalità on line, è stata adottata una metodologia innovativa e 

accattivante in modo da sviluppare nelle alunne nuove e alternative modalità di apprendimento 

flessibile, attraverso il collegamento dei due mondi formativi pedagogico-scolastico ed esperienziale- 

aziendale, sostenendo un processo di crescita dell’autostima e della capacità di  progettazione 

personale; da avvicinare le giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza protetta, ma tarata su 

ritmi e problematiche effettive e concrete, promuovendo il senso di responsabilità e di impegno sociale 

e lavorativo; da sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale. La 

metodologia didattica costituisce uno dei fattori più importanti sul piano dell’efficacia 

dell’apprendimento e della motivazione. Per lo sviluppo del programma di aula sono stati utilizzati 

metodi attivi di insegnamento, idonei ad alimentare una proficua dinamica di gruppo. In particolare è 

stato dato ampio spazio alla simulazione, che permette di applicare a situazioni concrete, tutte le 

competenze acquisite e di inserirle in un processo generale di gestione. La simulazione, tuttavia, non è 

il solo metodo didattico utilizzato. Ad essa si sono affiancate altre metodologie, idonee a sviluppare 

un’attitudine all’apprendimento critico e costruttivo, quali l’impiego di questionari di autodiagnosi, 

validi indicatori delle esigenze di miglioramento di ciascuno, mezzo efficace di trasferimento delle 

conoscenze.  

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati: i libri di testo, anche in digitale, video tutorial, la LIM, il 

PC, il tablet, altri manuali alternativi a quelli in adozione, testi di approfondimento, dizionari, appunti 

e dispense, strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali, laboratori di Disegno, di Moda, di 

Informatica. 
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In rari casi è stata utilizzata dai docenti  la modalità asincrona, che permette lo scambio di 

comunicazioni e documenti tramite il registro elettronico e lo stream di Goole Classroom; è stata 

invece di gran lunga  preferita nella quasi totalità delle ore svolte, la modalità sincrona delle video 

lezioni su Classroom mantenendo vivo il contatto con la classe e garantendo il loro diritto allo studio.  

 

 

 

Metodologie 

 

 

Materie 

Italiano Storia Ingle 

Se 

Mate

mati 

Ca 

Lab. 

Tecnol

og. 

Proge

t. 

Tess. 

Tecno

l. 

Appl 

ai 

Mat 

Tecn di 

Distribuz

.e 

Marketin

g 

Reli 

gione 

Sc. 

Motor

ie 

Lezioni frontali e 

dialogate 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Operazioni guidate 

e autonome 

SI  SI SI SI SI SI SI  SI 

Strumenti 

multimediali 

SI SI SI SI SI SI SI SI  SI 

Attività 

laboratoriale 

SI SI SI  SI SI SI  SI  

Lavori di ricerca 

individuali e/o di 

gruppo 

Si  Si SI SI SI SI   SI 

Problem solving SI  SI SI SI SI SI    

Brain storming 

 

SI  SI SI SI SI SI    

Peer education SI    SI SI SI   SI 

 



Documento del 15 maggio anno scolastico 2020/2021 

Prof.ssa Antonella Scarano 

 

14 

 

 

 

11. VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

 
La valutazione è stata fatta per competenze: l’alunna è stata considerata non solo per quello che sa (conoscenze) e che sa 

fare (abilità) ma soprattutto per come fa/agisce e come si pone nel fare/risolvere un problema. Per la valutazione dei 

risultati di apprendimento il Consiglio di Classe si è attenuto alle griglie di valutazione allegate al PTOF, proposte dai 

singoli Dipartimenti Disciplinari e approvate dal Collegio Docenti. Tuttavia, con l’attivazione della didattica a distanza, si 

è preferito adottare criteri di ampia flessibilità e a prediligere forme di valutazione formativa ed autentica, più snella e 

meno legata ai voti numerici e più ai giudizi (non sintetici) e che valorizzi i processi e il percorso formativo degli alunni. 

Nel processo di valutazione per i due quadrimestri per ogni alunna sono stati presi in esame dal Consiglio di Classe i 

seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 risultati della prove e i lavori prodotti, e osservazioni relative alle competenze trasversali, 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative. 

 partecipazione alle attività didattiche a distanza 

 rispetto degli impegni e delle consegne 

 capacità di utilizzo dei dispositivi elettronici in funzione della didattica a distanza e dello scambio di 

informazioni. 

 

Le valutazioni sono state diagnostiche (funzione diagnostica iniziale per l’accertamento delle situazioni iniziali, funzione 

diagnostica in itinere per l’accertamento delle conoscenze e delle competenze raggiunte in relazione agli obiettivi posti), 

formative (funzione formativa, con indicazioni utili per individuare e superare le difficoltà) e sommative (funzione 

sommativa con l’accertamento dei risultati finali raggiunti) e impostate sui seguenti criteri di base: l’efficacia, intesa nella 

consolidata accezione di raggiungimento degli obiettivi prefissati; l’efficienza, come rapporto tra le risorse impegnate ed 

obiettivi raggiunti; la conformità, ovvero la rispondenza della realizzazione alla progettazione sotto il profilo didattico e 

culturale. 

Il Consiglio di Classe ha programmato le prove disciplinari in modo tale che vi fossero per ogni disciplina un congruo 

numero di valutazioni orali e/o scritte.  

I singoli docenti hanno esplicitato i livelli di valutazione in riferimento ai criteri di Conoscenza, Competenza – Capacità e 

Comportamento ed agli obiettivi adottati all’interno dei rispettivi Consigli di Classe secondo le seguenti tabelle di 

valutazione che ogni Consiglio di Classe ha adattato alle esigenze del corso di studi e delle classi in questione. Le tabelle 

di valutazione sono parte integrante del PTOF 2019/2022 redatto dal Collegio docenti, ratificato dai Consiglio di Classe e 

approvato dal Consiglio d’Istituto.  A tal proposito, per completezza, si allegano il Piano della DDI approvate dal 

Collegio docenti nella seduta del 23 settembre 2020 (Allegato 1) 
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Tipologie di verifiche per discipline 

 

 

Tipologie 

 

 

Materie 

Itali

ano 

Stor

ia 

Ingl

e 

se 

Matem

ati 

ca 

Lab

. 

Tec

nol

og. 

Proge

t. 

Tess. 

Tecnol. 

Appl ai 

Mat 

Tecn. 

Di 

Distri

b. e 

Mark

eting 

Re

li 

gi

on

e 

Sc. 

Motor

ie 

Produzione di testi SI  SI SI       

Traduzioni   SI        

Interrogazioni SI SI SI SI SI SI SI SI  SI 

Colloqui SI SI SI  SI SI SI  SI  

Risoluzione di problemi    SI SI SI SI   SI 

Prove strutturate   SI  SI SI SI  SI    

Prove con utilizzo degli applicativi di 

Google Classroom 

SI  SI SI  SI SI   SI 

 

Indicatori e descrittori della valutazione sommativa - Griglia di corrispondenza 

 

 

 

Voto/10 Conoscenze Competenze Capacità 

1 Nessuna Nessuna Nessuna 

 

2-3 

 

Gravemente 

lacunose 

Si esprime in modo scorretto ed improprio.  

Nessuna 

 

4 

 

Molto 

frammentarie 

Applica alcune conoscenze, se guidato/a, 

in compiti semplici 

 

Non riesce ad esprimere un 

giudizio autonomo 

 

5 

 

Limitate e 

superficiali 

Applica le conoscenze con imperfezioni. 

Si esprime in modo impreciso 

Gestisce con difficoltà situazioni 

nuove semplici. 

 

6 

 

Sufficienti ma 

non approfondite 

Applica le conoscenze senza commettere 

errori sostanziali. 

Si esprime in modo semplice e corretto. 

Sa individuare elementi e relazioni con 

sufficiente correttezza. 

 

Rielabora sufficientemente  

le informazioni  

e gestisce situazioni nuove e 

semplici. 

 

7-8 

 

Complete con 

qualche 

approfondimento 

autonomo 

Applica autonomamente le conoscenze 

anche a problemi più complessi. 

Espone in modo corretto e tecnicamente 

appropriato; 

Compie analisi complete e coerenti; 

coglie implicazioni;  

individua relazioni 

 

Rielabora in modo corretto le 

informazioni e gestisce le 

situazioni nuove in modo 

accettabile 

 

9-10 

Organiche, 

approfondite ed 

ampliate in modo del 

tutto personale 

Applica le conoscenze in modo corretto e 

autonomo, anche a problemi più complessi 

e trova da solo/a soluzioni migliori. 

Espone in modo fluido utilizzando un 

lessico ricco e appropriato. 

 

Sa rielaborare correttamente ed 

approfondire in modo autonomo e 

critico, situazioni complesse. 
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12. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO E GRIGLIE 

Per la valutazione del colloquio, la Commissione d’esame si atterrà agli indicatori, livelli, descrittori e punteggi 

previsti dall’allegato B all’Ordinanza Ministeriale sugli Esami di Stato del 3 marzo 2021 

 

Indicatori Livelli  Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti 

in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

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

3-5 

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

corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 

modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

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 

Punteggio totale della prova                                     
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13. CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI 

 

I contenuti svolti nelle singole discipline sono esposti nelle relazioni redatte dai singoli docenti. Tali relazioni 

vengono fatte proprie dal Consiglio di classe e allegate al presente documento. 

Nella scelta dei contenuti delle singole discipline, si è tenuto conto delle esigenze della classe e delle capacità 

individuali, nonché della particolare situazione di lavoro e delle limitazioni dovute all’emergenza Covid – 19. Tutti 

i contenuti sono stati affrontati in forma modulare e svolti in forma interdisciplinare, secondo linee 

programmatiche e metodologiche comuni, stabilite all’inizio dell’anno. Per ciascun modulo sono stati indicati il 

titolo, la durata, in termini di ore di lezione previste, gli obiettivi, i contenuti, la metodologia impiegata e le prove 

di verifica utilizzate per la valutazione.  

Nella scelta dei contenuti sono stati rispettati i seguenti criteri: 

 si è evitato di trattare una mole enciclopedica dei contenuti che impedisse una visione unitaria e metodica dei 

problemi; 

 in ogni disciplina sono state affrontate le problematiche di base, eventualmente approfondendo particolari 

argomenti necessari per acquisire competenze specialistiche; 

 tutti i contenuti sono stati adeguati agli obiettivi generali e specifici dell’indirizzo di studi; 

 nelle discipline di indirizzo, dove le attività laboratoriali sono svolgo un ruolo determinante, lo svolgimento 

di quanto stabilito nei propri piani di lavoro, utilizzando gli strumenti adeguati, è stato comunque possibile al 

fine di portare avanti quanto programmato,  rimodulando tempi, metodi, strategie e strumenti di valutazione. 

 

 

 

MATERIA/E D’INSEGNAMENTO 

 

Ore settimanali 

  

ITALIANO E STORIA 4 +2  

INGLESE 3 

MATEMATICA 3 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 
4 + 4 in copresenza 

PROGETTAZIONE TESSILE 6 di cui 4 in copresenza con il 

docente tecnico pratico 

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI 4 di cui 2 in copresenza con il 

docente tecnico pratico 

TECN. DI DISTR. E MARKETING 3 

RELIGIONE 1 

 SCIENZE MOTORIE 2 
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Relazioni dei Docenti 
 

 

 

1 - ITALIANO E STORIA 

 

Profilo della Classe: E’ per la mia disciplina una classe articolata che unita conta, sulla carta, 23 alunni/e tra 

maschi e femmine, da cui bisogna detrarre 5 non frequentati, né assiduamente, né attivamente.  E’ stata una classe 

che ha seguito e si è comportata adeguatamente sia sotto il profilo del profitto che della disciplina. Vi sono 

alunni/e che sono di buona preparazione e altri/e di discreta preparazione. Tutti/e comunque raggiungono la 

sufficienza sia nello scritto che nell’orale. 

 

Raggiungimento degli obiettivi: Durante questo anno scolastico nonostante per moltissimi giorni abbiamo 

adottato il sistema DDI, e pochissimi giorni siamo stati in presenza, pure siamo riusciti a svolgere la gran parte del 

programma, sia in ITALIANO che in STORIA. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, dunque,  per la maggior 

parte POSITIVAMENTE.  

 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

Italiano 

Il Romanticismo 

Vita e Opere di Giacomo Leopardi (commento di una lirica a scelta) 

Alessandro Manzoni: la vita e le opere 

L’età del Positivismo e del realismo 

Il Naturalismo 

Il Verismo 

Giovanni Verga: la vita e le opere 

La svolta: Nedda 

Rosso Malpelo 

I Malavoglia: la trama 

Le caratteristiche e la lingua de I Malavoglia  

Mastro don Gesualdo 

Giosuè Carducci: la vita e le opere 

La poetica del Carducci 

Ricerca: Pianto antico e Funere mersit acerbo 

S. Martino 

Il Decadentismo 

Giovanni Pascoli: la vita e le opere 

La poetica del Pascoli (poetica del Fanciullino) 

Lavandare 

Novembre 
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L’assiuolo 

X Agosto 

Nella Nebbia 

I canti di Castelvecchio 

La mia sera 

Il gelosismo notturno 

Nebbia 

Gabriele D’Annunzio: la vita e le opere 

Il piacere 

L’Alcione 

La sera fiesolana 

I pastori 

La pioggia nel pineto 

Il romanzo In Italia. Svevo e Pirandello 

I moderni dopo D’Annunzio e Carducci 

Programma di storia 

Le tendenze nazionaliste e imperialiste  

Quadro di insieme dell’Unità d’Italia 

La triplice alleanza 

I Balcani 

Due imperi in crisi 

Giolitti: dal conservatore al riformatore 

La fine della guerra(anticipazione) 

L’industria del nord 

Il crollo della prima Repubblica 

La transizione dalla prima alla seconda R. 

Tra nazionalisti e socialisti 

La stagione delle riforme 

I Balcani e Sarajevo 

La prima guerra mondiale 

La svolta e la rivoluzione russa: la fine della guerra 

Una crisi di portata mondiale 

Il biennio rosso e la nascita del fascismo 
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Mussolini pone le basi del partito fascista 

Le elezioni del 24 e il delitto Matteotti 

Mussolini, il Duce e l’opposizione 

Fascismo: regime reazionario 

I Patti lateranensi e l’economia di Mussolini 

Il mondo del lavoro e l’espansione coloniale 

Mussolini: l’autosufficienza economica e le leggi razziali 

Weimar e la crisi del ‘29  

Educazioni alla legalità e cittadinanza 

La guerra di Libia del 1912 (fino ai gg. ns.) 

Il partito nazionalsocialista e il successo elettorale di Hitler 

La dittatura di Hitler 

L’ascesa e la dittatura di Hitler 

L’URSS di Trotsky e Stalin / La collettivizzazione delle terre /La NEP e il potere dispotico di Stalin 

 

 

 

Metodologie Didattiche: Le metodologie usate per l’attuazione della Programmazione annuale sono state quelle 

tradizionali che hanno comportato spiegazioni dei movimenti letterari, biografie degli autori, analisi dei testi, 

verifiche orali e scritte. Il tutto, purtroppo, è stato un poco compromesso e/o rallentato dalle difficoltà, oramai 

riconosciute, dell’attuazione e svolgimento della cosiddetta didattica a distanza… 

 

 

Tipologia delle prove di Verifica e Criteri di Valutazione: Già ho detto delle verifiche orali e scritte, trimestrali, 
così come deciso dal Collegio (min. et max.) e criteri di valutazione espressi in decimi (ivi compresi i + e i -) e 
segnati (riportati) con breve giudizio scritto anche sul Registro elettronico in uso. 

 

 

2 – INGLESE 

 

 UNIT 5:  FASHION DESIGN 

--Fashion design 

--List of different Media 

--Fashion Illustration 

 GRAMMAR FOCUS 

  UNIT 6:  DESIGNERS 

--What does a fashion designer do? 

-  Famous designers ( personal choice of a famous designer) 
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GRAMMAR FOCUS 

 UNIT 7 : HOW CLOTHING IS MADE 

--Basic models and garment shapes 

--Home dressmaking 

--Fontana’s sisters. 

  GRAMMAR FOCUS 

UNIT 9: THE COLLECTION: 

-- What is a collection or line.                                                                                                                                                              

--  How to set up a collection                                                                                                                                                                                                 

--  Final results.                                                                                                                                                                                       

GRAMMAR FOCUS 

UNIT 10: ACCESSORIES 

The importance of accessory in fashion. 

 Different types of accessories 

UNIT 11: MARKETING AND FASHION                                                                                                                                                                      
–Market research.                                                                                                                                                                                                 

–A successful marketing campaign.                                                                                                                                                                       

–Fashion as a business. 

GRAMMAR FOCUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 UNIT 12: FASHION SHOW                                                                                                                                                                      

--The fashion show as a business.                                                                                                                                                                                     

–How to organize a fashion show. 

--Fashion in Milan, Paris, London, New York, Tokio( personal research) 

UNIT 17:  FASHION MAGAZINES                                                                                                                                      

--Early fashion magazines 

UNIT 18: THE PORTFOLIO 

What is a portfolio and how to organize it. 

Display and equipment 

UNIT 0  (Photocopies)                                                                                                                                                     - 

The parts of Human body.                                                                                                                                                      

- Anatomical correspondence between figurine and sartorial mannequin: different levels of measurements .                                                                                                                                                          

- Circumference measurements ( Vocabulary)                                                                                                                    - 

Length Measurements or levels (Vocabulary) 

-The history of the American  T-shirt  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ARGOMENTI  DI  GRAMMATICA:                                                                                                                         - 

Revision of all simple verbal tenses:                                                                                                                         - 
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Simple present and continuous.                                                               

  - Simple past and continuous.                                                                                                                      

- Future : with  will, present continuous and  “To be going to + inf”.                                                                                     

- Future continuous.                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Present perfect with  ever /never /just /already/ yet.                                                                                                          - 

Must/ must not /  Have to + inf  / to be to+ inf.                                                                                                         

  -The passive form of simple tenses                                                                                                                   

 - 1
st
 and 2

nd
 conditional                                                                                                                                     

TASK SUPPORT:                                                                                                                                                                                                      

- Make a summarize.                                                                                                                                                                                             

- Make a report.                                                                                                                                                   

 - Answer and ask questions: Words in communication   

TECHNICAL DATA SHEET:                                                                                                                                         

(fotocopie): circumference measurements; Length measurements or levels; Garment lines  A-B-C  

-6 Body measurements to take for homemade pants. 

How to measure a woman and a man: table to convert Italian  size system in the other international one: USA-UK-F-G- 

Standard classic simple  skirts; different types of skirts (foto) 

-Different shapes of T-shirt ( vocabulary). 

-Different shapes of jackets ( vocabulary). Classical, elegant, English,Italian,American shape- 

-Different shapes of sleeves (vocabulary) 

-Lapel fashion vocabulary 

 

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

THE THREE POLITICAL SYSTEMS: Italian, English and USA.(photocopies) 

THE EUROPEAN UNION ( photocopies):what it is, the EU symbols (the euro, the anthem, the flag) pros and cons. 

EU youth programmes and opportunities( Comenius and Erasmus). 

HOW THE EU WORK( photocopies): The European Parliament; The Council of the European Union; The European 

Commission; The Court of Justice  

 

MATERIALI   DIDATTICI   UTILIZZATI :                                                          

o Libro di testo: “In the showroom”                                                            

o Url: risorse internet di approfondimento                                            

o Appunti e mappe concettuali: Fotocopie 

o Whatsapp( Mex. Video and photos) 

o Email address 
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3 – MATEMATICA 

CONTENUTI TRATTATI 

MODULO N. 1 – Richiami sulle equazioni e disequazioni di primo e secondo grado 

U. D. N.1.1 :  Equazioni di primo grado con coefficienti fratti e interi  

U. D. N.1.2 :  Problemi di primo grado 

U. D. N.1.3:   Disequazioni di primo grado.  

U. D. N.1.4 :  Equazioni di secondo grado.  

U. D. N.1.5 :  Disequazioni di secondo grado.  

MODULO N. 2 – Funzioni reali di una variabile reale 

U. D. N.2.1 :  L’insieme dei numeri reali 

U. D. N.2.2 :  Definizione di intervallo, intervallo aperto e chiuso. 

U. D. N.2.3:   Insiemi limitati, intorno di un punto, intorno di un punto destro e sinistro 

U. D. N.2.4 :  Punto di accumulazione di un insieme. 

U. D. N.2.5 :  Definizione di funzione reale di variabile reale. 

U. D. N.2.6 :  Classificazione delle funzioni reali di variabile reale  

U. D. N.2.7:   Grafici delle principali funzioni elementari 

U. D. N.2.8 :  Dominio di una funzione reale di variabile reale 

U. D. N.2.9 :  Studio del segno di una funzione reale di variabile reale 

U. D. N.2.10 : Intersezione di una funzione reale di variabile reale con gli assi cartesiani. 

MODULO N. 3 –  Nozioni elementari sui Limiti delle funzioni ad una variabile 

U. D. N.3.1 :  Definizione e concetto di limite di una funzione. 

U. D. N.3.2 :  Limite destro e sinistro. 

U. D. N.3.3:   Limite finito e infinito. 

U. D. N.3.4 :  Proprietà dei limiti. 

U. D. N.3.5 :  Operazioni con i limiti.  

U. D. N.3.6 :  Forme indeterminate 

U. D. N.3.7:   Infiniti e infinitesimi 

MODULO N. 4 – Continuità, discontinuità e derivata di una funzione ad una variabile reale  

U. D. N.4.1 :  Definizione di funzione continua e discontinua. 

U. D. N.4.2 :  Esempi di funzione continua e discontinua di 1°, 2° e 3° specie. 

U. D. N.4.3 :  Asintoti verticali e orizzontali. 

U. D. N.4.4:   Rapporto incrementale e significato geometrico. 
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U. D. N.4.5 :  Derivata di una funzione. 

U. D. N.4.6 :  Derivata destra e sinistra – derivabilità e continuità (punto di flesso, angoloso e cuspide). 

U. D. N.4.7 :  Derivate delle funzioni elementari. 

Argomenti previsti fino al termine dell’anno scolastico 

U. D. N.4.8:   Operazioni con le derivate. 

U. D. N.4.9:   Derivate successive. 

U. D. N.4.10:   Calcolo del minimo e massimo e esempi di studio di funzioni razionale intere. 

METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI 

Molte delle difficoltà nell’apprendimento della matematica sono note ed oggetto di una vasta letteratura. In linea di 

massima, si aderisce al principio secondo il quale è necessario favorire l’attività di concettualizzazione da parte 

dello studente e l’evolversi delle immagini mentali. Nella formazione di un concetto sono presenti, tuttavia, salti 

ed ostacoli che rendono il percorso non lineare e nemmeno ordinato. 

Per quanto riguarda il “metodo”, esiste anche una sua declinazione in termini trasversali e non specificamente 

disciplinari, che riguardano l’ordinaria prassi scolastica; a questo proposito si elenca di seguito gli aspetti più 

importanti: 

 controllo assiduo e puntuale della frequenza; 

 presentazione degli obiettivi, dei contenuti, dei collegamenti interdisciplinari, dei tempi di attuazione delle 

attività da svolgere; 

 controlli periodici del lavoro svolto; 

 pronti richiami in caso di mancato rispetto delle regole e di scarsa diligenza nell’uso del materiale didattico; 

 tempestive comunicazioni ai genitori sia per quanto riguarda il comportamento sia per il profitto; 

 incentivazione all’uso di un linguaggio rigoroso e formalizzato. 

Strumenti 

 Libro di testo: Matematica Modelli e Competenze - Linea Bianca / Volume 4 

 Dispense fornite dal docente. 

 Lavagna ardesia. 

 Appunti e mappe concettuali. 

 Postazioni multimediali : esercitazioni per le prove invalsi 

 Software: geogebra, mathally graphing,  

 Quizizz (per la risoluzione di test online) 

 Piattaforma google meet e classroom 

 

 

4- LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

 

La classe 5ª A Moda è formata da 10 alunne di cui 2 non hanno mai frequentato. 

In linea generale hanno sempre dimostrato un discreto interesse per gli argomenti svolti, 

evidenziando però una maggior propensione per l’aspetto pratico della disciplina rispetto a quello 

teorico. 

A livello di capacità, volontà e partecipazione si sono distinte in particolare due allieve, le quali 

hanno conseguito buoni risultati; le altre hanno raggiunto un livello di preparazione mediocre. 
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Sul piano disciplinare non si sono manifestati particolari problemi. 

CONOSCENZE 

Nello svolgimento del programma si è cercato di attenersi il più possibile a quello preventivato sia 

in riferimento ai contenuti che agli obiettivi da conseguire. Prima di iniziare l’attività didattica 

specifica del quinto anno sono state dapprima richiamate ed approfondite alcune conoscenze 

conseguite lo scorso anno, ritenendole indispensabili per avviare e concludere il percorso formativo 

del biennio. 

Terminata questa fase, lo studio si è basato principalmente sull’analisi delle varie tipologie del 

capospalla. Dal punto di vista modellistico è stato trattato in particolare il modello base della giacca 

di linea classica completata dalla manica a giro o “tipo uomo”, con abbottonatura monopetto e collo 

a revers. Su ciascuna parte sono state poi applicate le fondamentali tecniche dello sviluppo taglia 

manuale. 

L’attività è proseguita con la considerazione e la conseguente compilazione delle schede tecniche 

previste nella lavorazione industriale. 

Sono stati inoltre analizzati gli aspetti fondamentali che caratterizzano l’organizzazione 

dell&#39;industria dell’abbigliamento. 

Molta attenzione è stata posta alla conoscenza e all’acquisizione della terminologia tecnica, al suo 

utilizzo costante e adeguato sia all’interno di un’esposizione scritta sia nel corso di un colloquio 

orale. Pur trattando nello specifico gli aspetti della lavorazione industriale, in certe occasioni, ci si è 

soffermati anche sulla considerazione degli aspetti salienti riferiti alla lavorazione artigianale, intesa 

quale punto di partenza per quella industriale e termine di confronto. 

COMPETENZE 

Anche se a diversi livelli le alunne hanno raggiunto determinate competenze tecnico-pratiche 

professionali, tali da renderle capaci di: 

- trasferire in cartamodello con le necessarie trasformazioni i figurini da loro stesse disegnati o 

presi da riviste; 

- valutare eventuali difficoltà e problematiche sia sul piano modellistico che in previsione di una 

possibile confezione cercando di trovare adeguate soluzioni; 

- conoscere le fasi di confezione relative ai vari capi ed eseguirle correttamente; 

- conoscere gli aspetti fondamentali della lavorazione industriale; 

- conoscere le varie tipologie di tessuti e materiali per riuscire ad abbinarli ai capi proposti con un 
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certo senso critico. 

Delle insicurezze si sono manifestate soprattutto nei momenti in cui si è richiesto di applicare 

autonomamente le conoscenze acquisite. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Le lezioni si sono svolte sia frontalmente sia seguendo e guidando le allieve direttamente ed 

individualmente soprattutto durante la fase esecutiva di quanto richiesto. 

In ogni caso si è cercato di stimolare il più possibile, mediante il dialogo, le loro capacità critiche 

e di analisi inducendole quindi ad una collaborazione costruttiva e responsabile. 

Il metodo adottato per la costruzione dei modelli base e per il taglio è stato utilizzato sia il libro 

di testo: Nuove Tecnologie della Modellistica e della Confezione integrata vol.1-2, Ed. Hoepli, che 

degli appunti appositamente predisposti così come è avvenuto per la trattazione degli argomenti 

teorici riguardanti la confezione industriale. 

Si è cercato in questo modo di semplificare l’apprendimento di alcuni contenuti e di approfondire le 

conoscenze di quelli considerati più importanti. 

METODOLOGIE DIDATTICA A DISTANZA 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, ho provveduto 

alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando 

le consegne e le modalità di verifica. 

Sono stati adottati i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD (Didattica a distanza): 

- in modalità sincrona con videolezioni programmate secondo l’orario scolastico, mediante 

l’applicazione di Google Meet - Classroom. 

- in modalità asincrona attraverso Classroom, con l’invio di immagini degli elaborati svolti a 

casa dalle alunne, che corretti venivano restituiti con la stessa modalità. 

- trascrizione sul registro elettronico degli argomenti ed esercitazioni assegnate con relative 

valutazioni. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni 

dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre 

in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso 

di strumenti inopportuni o non disponibili rispetto al lavoro assegnato. 

VALUTAZIONE 

La valutazione ha avuto come punto essenziale di riferimento i criteri contenuti nel PTOF. 
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Gli elementi fondamentali sono stati: 

- la precisione e l’ordine dimostrati nell’esecuzione dei cartamodelli; 

- le capacità critico-analitiche emerse nel corso degli studi sui singoli modelli base e sulle 

trasformazioni proposte; 

- la capacità critica rivolta all’autocorrezione dei lavori eseguiti; 

- le capacità tecnico-pratiche rilevate durante l’esecuzione delle varie attività; 

- il livello di autonomia raggiunto e la qualità delle competenze conseguite. 

- frequenza delle attività di DaD; 

- interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

- puntualità nelle consegne degli elaborati svolti nella DaD; 

Nel giudizio finale sono stati inoltre considerati altri aspetti quali la buona volontà, la costante 

attenzione e applicazione, la disponibilità al dialogo, al miglioramento e al superamento delle 

difficoltà. 

VERIFICHE 

Sono state svolte delle verifiche grafiche e pratiche. 

Le prove grafiche, maggiormente utilizzate, hanno avuto come soggetto lo studio e la realizzazione 

di trasformazioni delle basi modellistiche, oppure l’esecuzione di cartamodelli nonché lo sviluppo 

manuale delle taglie. 

Le prove pratiche si sono basate sulla confezione della giacca e delle gonne. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Modulo 1 - Tecniche dell’abbigliamento 

Programma svolto in presenza: 

U.D.1.1 - Tecniche di costruzione di tutte le basi dei capi di abbigliamento su taglia e su 

misura diretta; 

U.D.1.2 - Ideazione di modelli e sue trasformazioni relative ai volumi e alla vestibilità; 

U.D.1.3 - Conoscenze tecniche della confezione artigianale e industriale; 

Programma svolto in modalità DaD: 

U.D.1.4 - Trasformazione e sviluppo della giacca (davanti-dietro e manica); 

U.D.1.5 - Schema e tracciato della gonna a tubino in scala 1:2; 

U.D.1.6 - Schema e tracciato della gonna con baschina in scala 1:2; 

Modulo 2 - Professionalità 
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Programma svolto in presenza: 

U.D.2.1 - Il capo prototipo, le referenze e il capo in serie; 

U.D.2.2 - La scheda anagrafica del capo; 

U.D.2.3 - Industrializzazione del tracciato; 

U.D.2.4 - Il piazzamento; 

Programma svolto in modalità DaD: 

U.D.2.5 - La progettazione: Il briefing - La ricerca nel progetto moda - Definizione del target - 

Timing di collezione - Scheda tessuto - Le schede prodotto; 

U.D.2.6 - Preparazione del modello; 

U.D.2.7 - Controllo di qualità dei capi e dei tessuti. 

U.D.2.8 - Le sfilate - I siti di moda; 

Modulo 3 - La Confezione 

Programma svolto in presenza: 

U.D.3.1 - Confezione della gonna a tubino in scala 1:2; 

Programma svolto in modalità DaD: 

U.D. 3.2 - Confezione della giacca classica; 

U.D. 3.3 - Confezione delle maniche e del collo a revers; 

U.D. 3.4 - Assemblaggio e confezione delle parti. 

 

 

5- PROGETTAZIONE TESSILE 

 

Premessa: Le attività programmate per l’anno scolastico 20120/21 sono state fortemente influenzate dal dover 

rimodulare le metodologie di svolgimento delle stesse, a causa del verificarsi della situazione di emergenza 

sanitaria covid - 19. Per tutto l’anno scolastico, trai pochi giorni in presenza e la maggior parte a distanza,, 

quanto previsto nelle programmazioni di inizio anno scolastico, ha dovuto subire modifiche e adattamenti sia in 

merito alle metodologie di intervento che nei contenuti.  

In relazione alla programmazione disciplinare coordinata, sono stati perseguiti  i seguenti obiettivi: 

1. Gli interventi  attuati nella disciplina di Progettazione Tessile del quinto anno, hanno mirato ad 

ottimizzare gli obiettivi disciplinari e trasversali già raggiunti in precedenza ed a saperli organizzare in 

modo personale al fine di produrre una progettualità completa e riconoscibile. In alcuni casi  l’impegno 

scarso e l’incostanza di alcuni elementi hanno reso meno omogenea la positività del gruppo classe. 

Nell’insieme, anche gli elementi con maggiore difficoltà, sono riusciti a raggiungere gli obiettivi minimi 

prefissati, ed  alcuni casi a sviluppare e riconoscere abilità fino a quel momento non emerse. 

2. Criteri e strumenti di valutazione adottati. Le prove di verifica grafica ed illustrativa, svolte 

continuamente hanno avuto  carattere prevalentemente formativo, consentendo volta per volta di 
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evidenziare anche eventuali carenze al fine di  organizzare nuovi interventi di recupero. Fanno parte 

integrante dei criteri di verifica i seguenti punti: il confronto con la situazione iniziale di partenza 

dell’alunna, la progressione nell’apprendimento, il confronto con l’andamento della classe, l’impegno ed 

il rispetto delle scadenze concordate, la partecipazione qualificata alle attività scolastiche, la costanza nei 

collegamenti ove non ci fossero problemi di tipo tecnico. 

3. Materiali e strumenti didattici impiegati.  

La lezione frontale, dimostrazioni grafiche e pittoriche, ricerche, approfondimenti  e discussioni su 

tematiche inerenti il lavoro di progettazione, le revisioni individuali  e le attività laboratoriali singole, 

sono sempre prevalenti. Verifica dello stato dell’arte sugli argomenti già trattati con modalità diverse per 

favorire la comprensione dell’argomento; gli strumenti utilizzati sono esclusivamente quelli multimediali, 

quali la condivisione dello schermo, le dimostrazioni con power point e le ricerche sulla rete internet, nei 

pochi giorni svolti in classe gli strumenti utilizzati sono soprattutto quelli multimediali, quali LIM e 

Internet, manuali di disegno e le riviste di settore che costituiscono la risorsa indispensabile e sempre 

attuale per un proficuo lavoro. In videoconferenza su Classroom  e attraverso la condivisioni di materiali 

e progetti realizzati, sulle chat di WhatsApp;  

Temi Trattati Periodo 

dell’Anno 

1 - Il tema dell’Anno 

Studio, dibattito e ricerca su argomenti di attualità e moda per iniziare un percorso che porterà 

alla individuazione del percorso progettuale per la collezione dell'anno scolastico 2020/21 

Altri contenuti: riflessioni sulla situazione covid,  norme di comportamento per un rientro in sicurezza 

 

Settembre 

2 –Figurino Rielaborazione stilistica delle collezioni dell’Indirizzo Moda del Giannone 

Individuazione abiti da revisionare 

Illustrazione degli abiti delle vecchie collezioni 

Collocazione storica e ricostruzione di un percorso stilistico  

 

Ottobre 

3 – Collezione: Ispirarsi ad un Servizio di Moda tratto da un a rivista fashion 

 Raccolta di immagini provenienti da varie fonti; analisi critica del materiale raccolto; realizzazione di 

un mood; rielaborazione; 

- Realizzazione di Schizzi Veloci di figurini di moda; stilizzazione del figurino; il figurino 

d’immagine; il figurino tecnico o disegno a plat,  le schede tecniche:  Scheda tecnica e scheda 

di produzione 

- Progettazione della collezione utilizzando il materiale raccolto come risorsa al fine di 

orientare e personalizzare la propria proposta progettuale 

- la tabella dei colori e dei tessuti; i particolari, gli accessori , la relazione che illustri il percorso 

ideativo 

 

 

 

Novembre 
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4– Comunicare con il linguaggio creativo della moda  

Collaborazione (anche in DAD) e produzione di beni a disposizione della collettività Proposta 

di lavoro Natalizio, realizzazione di manufatti artistici di vario tipo: uncinetto, decoupage, 

confezione, ricamo, pittura, composizioni con materiali vari, per l’Associazione Sportiva ASD 

che ne curerà la vendita e le cui somme raccolte vanno in iniziative di beneficenza. 

Esercitazioni veloci a mano libera:  Scollature e maniche 

I passaggi fondamentali tra l'ideazione e la progettazione di una collezione moda 

Dimostrazione di esecuzione grafica di schizzi di moda.  

Modalità di  illustrazione e commento orale dei lavori svolti 

 

 

 

 

Dicembre  

5 – Collezione: Rivisitazione del Tailleur Pantaloni 

 Raccolta di immagini provenienti da varie fonti; analisi critica del materiale raccolto; realizzazione di 

un mood; rielaborazione; 

- Realizzazione di Schizzi Veloci di figurini di moda; stilizzazione del figurino; il figurino 

d’immagine; il figurino tecnico o disegno a plat,  le schede tecniche:  Scheda tecnica e scheda 

di produzione 

- Progettazione della collezione utilizzando il materiale raccolto come risorsa al fine di 

orientare e personalizzare la propria proposta progettuale 

- la tabella dei colori e dei tessuti; i particolari, gli accessori , la relazione che illustri il percorso 

ideativo  

Altri contenuti: Partecipazione all'orientamento in video conferenza ed alla giornata della memoria  

 

 

Gennaio 

 

6 – Lo Sketchbook ed il fashion design 

 

Sketchbook: arricchimento e personalizzazione, visione di video di esempi 

Individuazione temi per la realizzazione di uno sketch book,organizzazione delle pagine con resa 

grafica individuando quattro atmosfere creative. Pagine creative 

Pose di Figurini femminili, Il figurino Maschile, Figurini di Bambini 

 

 

febbraio 

 

7– Collezione: Moda e Musica  

Il Festival di Sanremo come fenomeno di costume, analisi documenti e discussione: in che 

modo la musica influenza la moda;  il caso Maneskin, il messaggio, lo stile, la moda. 

Scelta di un brano musicale come tema per una collezione individuale,  analisi del videoclip, da 

un testo musicale alla elaborazione di un mood: creazione di un Word Cloud, Musica e parole, 

colore, osservazione del videoclip, individuare i concetti e le emozioni trasmesse dalla canzone, 

analisi di tutte le fasi di progettazione di una collezione. Realizzazione di un’immagine di 

copertina , produzione di una collezione individuale. 

 

 

 

 

Marzo / 

Aprile 
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Altri contenuti:  

Dantedì: Vestire i personaggi della Divina Commedia per una rappresentazione teatrale 

Realizzazione di un video multimediale con disegni e testi realizzati in collaborazione con gli 

alunni della classe articolata. Partecipazione al Dantedì 

Orientamento con scuola di Moda Sitam Di Lecce, 

Live con Polizia di Stato sulla violenza di genere 

 

8 – Storia del Costume 

 - lo stile direttorio, lo stile impero. 

- la fine del 1700 

-  romanticismo e neo rococò 

- dal 1850 al 1900 

- età moderna, 1900-1940 

9– Elaborato d’Esame  (in corso di realizzazione) 

Progettazione dei 10 figurini. 

impostazione del lavoro concernente l'elaborato d'esame e indicazioni operative di massima 

Basi di 10 pose di figurini e indicazioni su collezione Musica 

Altri contenuti: il curriculum dello studente 

 

 

Aprile/ 

Maggio 

   

  

6- TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

Programma svolto A.S. 2020/2021 

Tessili innovativi 

 Innovazione in campo tessile 

 Innovazione dei tessili naturali 

 Innovazione dei tessili artificiali 

 Innovazione dei tessili tecnici 

Trattamenti su capo finito 

 Tintura su capo 

 Trattamenti su capo, in particolare sui capi in denim 

 Effetti particolari 

 Approfondimento sul caso “Benetton” 

 Approfondimento sull’inquinamento legato alla produzione dei capi in denim 

 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Testo unico sulla sicurezza D.Lgs 81/2008 

 Informazione, formazione e addestramento 

 Dispositivi di protezione  

 Segnaletiche antinfortunistica 

 Lavoro e rischi per la salute 

Controllo qualità 

 Concetto di Sistema di gestione della qualità 

 Normazione  

 Accreditamento e certificazione 

 Certificazione di processo e di prodotto 
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 Il collaudo 

 Controllo statistico della qualità 

Laboratorio 

 Produzione di semplici manufatti con la tecnica dell’uncinetto 

Documentazione tecnica di prodotto 

 Scheda tecnica del capo 

 Distinta base 

 Ciclo di lavorazione e schema di fabbricazione 

 Descrizione tecnica di un capo progettato 

 

 

 

 

7 – TECNICHE  DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

 

MODULO 4: Il marketing strategico 

 

Unità 1: L’analisi del mercato di consumo 

- Il comportamento d’acquisto del consumatore 

- Tipi di comportamenti d’acquisto 

- Le fasi del processo d’acquisto 

-Gli elementi che influenzano il processo d’acquisto 

 

Unità 2: Le ricerche di marketing 

- Il sistema informativo di marketing 

- Le ricerche di marketing 

- Le fasi del processo di ricerca di marketing 

 

Unità 3: Segmentazione e posizionamento 

- La segmentazione del mercato 

- La definizione del mercato obiettivo 

- Strategie di posizionamento 

 

MODULO 5: Il marketing operativo 

 

Unità 1: Il prodotto e la marca 

- Che cos’è un prodotto 

- Il product mix 

- Il prodotto moda 

- Lo sviluppo di nuovi prodotti moda 

- Il ciclo di vita del prodotto 

- La marca 

 

Unità 2: Il prezzo 

- Il prezzo 

- La politica dei prezzi 

- Metodi di determinazione dei prezzi 

- Strategie di prezzo 

- La determinazione del prezzo nel settore moda 

 

Unità 3: La distribuzione 

- La distribuzione 

- Il canale diretto e la distribuzione monomarca 

- Il canale indiretto e la distribuzione multimarca 
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- Il visual merchandising 

 

Unità 4: La promozione 

- La promozione 

- Il mix promozionale 

- La campagna pubblicitaria 

- La comunicazione nella moda 

 

Modulo 6: Il marketing interattivo 

Unità 1: Il marketing online 

- Marketing relazionale, interattivo e web marketing 

 

 

8 - RELIGIONE  

 

L’ALLEANZA TRA DIO E L’UOMO NELLA CHIESA 

Le domande , Per cominciare, La Rivelazione nella vita della Chiesa, Rivelazione come tradizione:il compito della 

Chiesa, Rivelazione nella storia dell’uomo : i sacramenti 

L’EUCARESTIA,CENTRO DELLA COMUNITA’ 

La liturgia come contemplazione, L’Eucarestia e il suo linguaggio di salvezza 

DUEMILA ANNI DI PREGHIERA NELLA CHIESA 

Vivere la preghiera, Vita consacrata:una scuola di preghiera e di azione, La dimensione della preghiera nel mondo 

contemporaneo 

SULLE STRADE DEL MONDO LA BUONA NOTIZIA 

Alle origini del cristianesimo, I principali centri della diffusione del cristianesimo, L’evangelizzazione dal 

Medioevo al mondo contemporaneo 

SULLE STRADE DEL MONDO A SERVIZIO DELL’UOMO 

I principi dell’evoluzione cristiana, Le rivoluzioni cristiane, La scelta dei poveri 

SULLE STRADE DEL MONDO L’IMPEGNO NEL SOCIALE 

Sintesi storica, Fede e politica 

SULLE STRADE DEL MONDO LA DIFESA DELLA VITA 

Eutanasia:eliminazione della vita, Solidali con la vita per il futuro dell’uomo 

SULLE STRADE DEL MONDO COSTRUIRE LA PACE 

Alle radici della violenza, Impegno comunitario per la pace, L’obiezione di coscienza, La pena di morte: giustizia 

o legittima difesa?, La pace piena e duratura, Le fonti,  

Scheda di lettura per l’approfondimento 
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9- SCIENZE MOTORIE 

CONTENUTI 

 

Dal 18 ottobre 2020 vista dell’emergenza epidemiologica COVID -19 con successivi decreti attuativi dei 

Dpcm la nostra Istituzione Scolastica ha provveduto ad assegnare ad ogni docente ed alunno la propria 

email istituzionale, facilitando le comunicazioni e permettendo di creare le classi virtuali. Per quanto 

riguarda la mia disciplina le lezioni pratiche sono state sospese per tutto l’a.s. in corso. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

Argomenti Pratici 

-Esercizi a corpo libero a carattere generale- Corsa variata 

 

Argomenti Teorici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Apparato Locomotore - L’apparato respiratorio – l’apparato cardiocircolatorio – il sistema 

nervoso. 

 

 

 

 

muscolare 

 

allenamento: generali e speciali, forme di coordinazione intersegmentaria, 

oculosegmentaria, destrezza; principi generali dell’allenamento. 

rio- circolatorio- scheletrico- muscolare. 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Le lezioni dal 18 ottobre sono state in DDI la metodologia È una metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti e prevede un equilibrato 

bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. E’un percorso educativo di 

insegnamento apprendimento che viene costruito attraverso strumenti e 

metodologie digitali e che porta all’utilizzo di Internet e dispositivi fissi e mobili 

quali pc, tablet e smartphone 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

PIATTAFORMA MEET E CLASSROOM CONDIVISIONI VIDEO E SLIDE. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 

 

VALUTAZIONE 

 

Per le verifiche del primo e del secondo quadrimestre sono state somministrati test a risposta 

multipla e verifiche orali. Le verifiche come deliberato dal collegio dei docenti saranno formative. 
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14. SIMULAZIONI PER L’ESAME DI STATO E PROVE INVALSI 

 

A causa dell’emergenza Covid-19 e della conseguente sospensione delle attività didattiche in presenza, non 

sono state svolte simulazioni delle prove scritte dell’Esame di Stato, così come non sono state previste dal 

Ministero dell’Istruzione. Ciò nonostante, ogni docente, nella propria disciplina, ha proposto prove e/o quesiti che 

preparassero le alunne ad affrontare serenamente la prova d’Esame e prendere coscienza dell’impegno richiesto, in 

particolar modo attraverso la risoluzione delle tracce dell’Esame di Stato e delle simulazioni proposte lo scorso 

anno scolastico. 

Prove standardizzate nazionali Invalsi 

Le prove invalsi, programmate e calendarizzate in un primo momento per il mese di marzo, sono poi state 

sospese per effetto dell’ Ordinanza Ministeriale n. 132 del 19 aprile 2021, e quindi annullate a causa delle 

difficoltà di gestione delle stesse per l’emergenza Covid-19.  

 

 

15. L’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE D’INDIRIZZO DELL’ESAME DEI STATO 

 

Ai sensi dell’art.   dall’art. 18 c.1 dell’O.M. n. 53 del 03/03/2021 in merito alla  predisposizione dell’elaborato 

previsto per l’avvio del colloquio d’esame di Stato, la traccia da assegnare a ciascun candidato viene elaborata dal 

Consiglio di Classe riunitosi in data    19 aprile 2021  come risulta dal verbale n. 5  del Consiglio di Classe. 

L’elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3 è stato 

integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti 

nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, su indicazione dei docenti delle discipline 

caratterizzanti, tenendo conto del percorso personale.  In data 21 aprile 202, la traccia dell’elaborato è stata resa 

nota  alle stesse candidate sia tramite mail istituzionale che attraverso la pubblicazione sul registro elettronico 

condiviso tra docenti e alunni della classe quinta a moda.  

Il Consiglio di Classe decide di assegnare a ciascun candidato interno il medesimo argomento dato che la 

trattazione dello stesso sarà soggettivo e si presta ad uno svolgimento fortemente personalizzato. 

Per gli stessi motivi viene assegnato un elaborato unico ai tre candidati esterni, differenziandolo dalla traccia 

degli interni per renderlo accessibile ai percorsi diversificati che le stesse hanno svolto, a differenza delle interne 

che hanno seguito un percorso interdisciplinare comune. 

 ARGOMENTO 

Tutti i 

candidati 

interni  

 

Traccia Elaborato Interni ,  Allegato  n. 2 

Tutti i 

candidati 

esterni 

 

Traccia Elaborato Esterni ,  Allegato  n. 3 

Ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale il consiglio di classe designa nella stessa seduta  i docenti di 

riferimento per l’elaborato, da assegnare agli allievi per gli Esami di Stato; non è invece prevista la 

designazione del docente di riferimento ai candidati esterni. 
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16. INTERVENTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

Gli interventi di recupero hanno riguardato tutte le discipline e sono stati attuati dopo lo scrutinio del primo 

periodo, durante le ore curriculari, mediante attività mirate al miglioramento della partecipazione alle attività 

didattiche, controlli sistematici del lavoro svolto in autonomia, attività mirate all’acquisizione di un metodo di 

lavoro più ordinato ed organizzato, esercitazioni guidate, stimoli all’autocorrezione. Si sono realizzati: 

 correzione individualizzata scritta e/o orale degli elaborati e/o delle verifiche orali dello studente; 

 riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia dimostrato carenze; 

 esecuzione in classe e/o a casa da parte dello studente di schede ed esercitazioni appositamente predisposte 

dall’insegnante relativamente agli argomenti per cui siano state rilevate carenze; 

 attività di tutoring in orario sia curriculare che extracurriculare. 

Sulla base di quanto approvato dal Collegio Docenti è stato predisposto un periodo di pausa didattica dal 23 

febbraio  al 3 marzo 2021 per il recupero delle carenze e potenziamento. A seguito della pausa didattica i docenti 

hanno predisposto delle verifiche per valutare il superamento del debito. Tale debito appare in alcuni casi 

recuperato solo parzialmente o addirittura non recuperato in una disciplina.  

Il potenziamento è stato perseguito mediante ricerche e approfondimenti personali e di gruppo, realizzati dagli 

studenti sotto la guida dei docenti, sia durante la didattica in presenza, che a distanza.  

 

 

17. EDUCAZIONE CIVICA E CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

La Legge 92/2019 prescrive che dal 1° settembre dell’a. s. 2020/2021 è istituito l’insegnamento trasversale 

dell’Educazione Civica; per effetto della legge sono abrogati l’articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 

137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 (avvio delle attività relative a «Cittadinanza 

e Costituzione») e il comma 4 dell’articolo 2 e il comma 10 dell’articolo 17 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 

(valutazione delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione»). Nell’art. 2, co. 1, del D.M. n. 35 del 22 giugno 

2020, Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 

92, il quale dispone che per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni scolastiche del 

sistema nazionale di istruzione definiscono, in prima attuazione, il curricolo di Educazione Civica, tenendo a 

riferimento le Linee guida. Il nostro Istituto, nel recepire quanto contenuto in tali disposizioni, ha attivato 

l’insegnamento di Educazione civica predisponendo contenuti e moduli, regolarmente svolti nel corso dell’anno 

scolastico e dei quali sono state programmate  le dovute verifiche a termine di ciascun quadrimestre. 

Nel corso dei due quadrimestri i contenuti di Educazione Civica sono stati così articolati: 

 

I Quadrimestre 

N.ore argomenti Disciplina 

4 La Costituzione Italiano e Storia 

3 Il Parlamento Inglese e Americano Inglese 

3 Il mondo del Lavoro in Europa Tecnologia dei Materiali 

4 Le Encicliche del Papa Religione  

2 VERIFICA  

TOT.16   
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II quadrimestre 

N.ore Docente Disciplina 

4 La Costituzione Italiano e Storia 

3 Unione Europea e Comunità 

Internazionale 

Inglese 

3 Il mondo del lavoro in Europa Tecnologia dei Materiali 

5 Diritti inviolabili e doveri 

inderogabili 

Religione 

2  VERIFICA  

TOT.17   

I risultati ottenuti dalle verifiche sono stati riportati in pagella. 

 

«Cittadinanza e Costituzione», Percorsi/Progetti/Attività Svolti negli anni precedenti 

 

 04/05/2019 incontro con il Premier Giuseppe Conte, in visita e a dialogo con gli alunni del nostro Istituto. 

Le alunne della classe hanno preparato le “Cartoline Folk dal Gargano” consegnate al Premier nel corso 

della manifestazione. 

 19/10/2019 incontro con la Protezione Civile di San Marco in Lamis – primo soccorso di emergenza; 

 04/11/2019 incontro con la Capitaneria di porto di Manfredonia – Plastic Free; 

 16/11/2019 incontro con il comandante Guido Guidi – I cambiamenti climatici; 

 04/12/2019 incontro con la Polizia di Stato – progetto Legalità; 

 02/12/2019 – visita al Consultorio familiare dell’ospedale di San Marco in Lamis (dialogo con gli 

operatori e conoscenza della struttura e dei servizi offerti alle giovani donne e alle famiglie) 

 14/12/2019 Sensibilizzazione alla prevenzione del diabete - incontro con Moni Ovadia – “Antigone e 

Primo Levi” 

 

 

 

18. PTCO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO, EX ASL) 

 

Nel triennio 2018/2021 la classe ha preso parte alle attività previste per i PCTO, raggiungendo circa 150 ore a 

fronte delle 200 previste dal D.M. 774 del 4/09/2019. Nonostante i limiti imposti dall’emergenza Covid che ha 

caratterizzato gli ultimi due anni scolastici, la classe ha avuto modo di mettere insieme un bagaglio di esperienze 

positive, e, attraverso la partecipazione ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL) 

hanno acquisito abilità operative e conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione 

aziendale, sotto il profilo organizzativo e delle produzioni.  

Nel corso degli anni scolastici l’esperienza professionalizzante si è avvalsa dell’attività didattica interdisciplinare, 

pertinente le discipline di indirizzo (Progettazione Tessile, Laboratorio Tecnologico di Moda e Tecnologia 

applicata ai Materiali) di ideazione, progettazione e realizzazione dei capi base e trasformati. I progetti che 

tradizionalmente vengono realizzati da nostro istituto, come il tradizionale “ Meeting della moda”, previsto 

dal PTOF, non è stato portato a termine a conclusione degli ultimi due anni scolastici  a causa 

dell’emergenza COVID. Nelle predenti manifestazioni, alcune alunne di questa classe hanno dato il proprio 

contributo attivo sia nella realizzazione degli abiti (in particolare per le decorazioni) sia nella partecipazione 

come modelle.  
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Obiettivi didattico/formativi:  

 svolgimento di una serie di ruoli professionali legati all’utilizzo del computer e di altri sistemi 

tecnologicamente avanzati per la progettazione di abbigliamento; 

 approfondimento della conoscenza di processi produttivi di tipo industriale.  

Obiettivi educativi trasversali: 

 sviluppare modalità di apprendimento flessibili, attraverso il collegamento dei due mondi formativi: 

pedagogico- scolastico ed esperienziale-aziendale, sostenendo un processo di crescita dell’autostima;  

 avvicinare le alunne al mondo del lavoro attraverso un’esperienza protetta, ma tarata su ritmi e 

problematiche effettive e concrete, promuovendo il senso di responsabilità e di impegno sociale e 

lavorativo;  

 sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale.  

 sostenere la motivazione allo studio;  

 assecondare l’acquisizione di competenze e capacità, affinché le alunne sappiano affrontare le molteplici 

problematiche che, in campo aziendale, vanno dalla ideazione, progettazione e realizzazione di una 

collezione moda; 

 acquisire competenze, abilità ed esperienze tali da riuscire ad inserirsi nel sistema moda; 

 acquisire competenze nell’elaborare gli aspetti tecnici, applicativi e relazionali richiesti dalla flessibilità 

del mondo produttivo;        

 favorire l’acquisizione di conoscenze per l’utilizzo dei meccanismi e dei codici della comunicazione 

aziendale e del mercato del lavoro; 

 socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in azienda (lavoro di squadra, 

relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchie, strategie aziendali e valori distintivi); 

 acquisire competenze che consentano l’inserimento in ambito aziendale sia nel proprio territorio di 

appartenenza che in altri contesti territoriali; 

 migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare le giovani all’ascolto attivo;  

Le aziende coinvolte hanno consentito alle alunne di mettere in pratica la teoria appresa in Istituto, trasformando 

modelli teorici in esperienza di vita pratica e dando alla Stagista la possibilità di comprendere le procedure 

aziendali, gli iter organizzativi, il problem solving e il saper lavorare in team.   

Le Competenze specifiche sviluppate durante l’alternanza fanno specifico riferimento all’area specialistica 

dell’apprendimento delle nuove tecnologie del settore moda. Essere competenti in questa area significa, in termini 

di sapere:  

1. conoscere e saper operare con la strumentazione tecnologicamente avanzate nel settore moda;  

2. conoscere i rapporti che regolano la società e il lavoro;  

3. conoscere il sistema azienda e le problematiche organizzative; 

4. conoscere sul territorio le strutture proiettate a sviluppare la logistica e le norme di settore; 

5. applicare le regole per la realizzazione del capo; 

6. comprendere e analizzare le varie fasi di lavoro e saper identificare le varie parti del modello; 

7. conoscere e utilizzare le varie attrezzature di lavoro. 

8. qualificazione e recupero delle conoscenze di base di giovani, in funzione dell'ingresso nel mercato del lavoro; 

9. integrazione e arricchimento delle conoscenze e delle competenze di base di giovani in corrispondenza dei 

nuovi obiettivi formativi dell'innalzamento dell'obbligo scolastico e dei nuovi percorsi dell'obbligo formativo; 

10. acquisire conoscenze e competenze con tecniche alternative a quelle tradizionali; 

11. rafforzare le capacità soggettive;  

12. promuovere l’approfondimento, attraverso il confronto con il nostro territorio di altre culture e l’acquisizione 

di una cultura europea. 

La certificazione delle competenze rappresenta l’atto conclusivo del processo di valutazione. La trasparenza dei 

percorsi di apprendimento e il riconoscimento delle competenze acquisite rappresentano aspetti fondamentali di 

tutto il percorso in alternanza, in quanto rendono visibili gli esiti delle attività realizzate dagli studenti nella 

dimensione scuola/contesto di lavoro.  

La certificazione delle competenze acquisite con il percorso in alternanza comprende:  

 i dati dell’istituto scolastico;  

 i dati anagrafici dello studente;  

 i riferimenti alla tipologia e ai contenuti delle attività inserite nel percorso in alternanza;  
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 le competenze acquisite;  

 i dati relativi ai contesti di lavoro in cui lo stage/tirocinio si è svolto, le modalità di apprendimento e 

valutazione delle competenze (periodo di svolgimento, numero di ore);  

 la lingua utilizzata nel contesto lavorativo.  

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro è inserita nel 

curriculum dello studente.  

 

La classe ha partecipato per intero alle seguenti iniziative: 

 

Denominazione 

e Svolgimento  

 Tipo di 

attività  

Ore svolte  Prodotto conseguito  

 

Anno scolastico 2018/19 –  CLASSE TERZA 

 

 

Atelier “Poema” 

(S.Marco in 

Lamis) 

Dal 22/12/2018 al 

10/01/2019 

 

  

Progettazio

ne, 

Modellistic

a, 

Confezion

e 

 

 

 

 

96 

 conoscenza dei sistemi organizzativi delle aziende interessate; 

•conoscenza degli elementi specifici della normativa in materia di 

distribuzione e approvvigionamento merci;  •conoscenza della 

codifica adatta al cartamodello; •comprensione delle fasi di lavoro 

con sistema industriale; •capacità di lettura e comprensione 

dell’organigramma delle aziende afferenti al settore di riferimento; 

•comprensione della terminologia tecnica; •comprensione del ciclo di 

confezione; •capacità manuale per la realizzazione del prototipo; 

•capacità di interpretazione del disegno plat; •abilità nell’utilizzo di 

software applicativi per gestire e controllare le attività di logistica del 

magazzino;  •capacità di interpretazione ed osservanza delle norme 

riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro; •mostrare atteggiamento 

propositivo e cooperativo; •capacità di problem solving; •capacità 

relazionali e di comunicazione efficace;•capacità di lavoro autonomo 

e in team; •capacità di documentare e presentare il proprio lavoro; 

•capacità di adeguamento al cambiamento tramite il possesso di 

strumenti tecnico-professionali; •capacità di pensiero sistemico; 

•capacità di decisione in situazioni complesse; •capacità di 

automotivazione.  

Studio 

tecnico 

Impianti ed 

Antinfortunist

ica 

Ing. 

Quotadamo 

01/03/2019 

  

Salute e 

Sicurezza 

 

4 

  

 

Anno scolastico 2019/20 –  CLASSE QUARTA 

 

16/10/2019 

21/01/2020 

11/02/2020 

     Foggia “Orienta Puglia-ASTER” incontro con i 

rappresentanti di docenti di Università di tutta Italia presso la Fiera 

di Bari; 

  “Open Day” della sezione “Moda”. Realizzazione Gadget 

con i materiali del settore e confezione con etichettatura (Gufetti)  

  “Assorienta” – orientamento alla carriera militare , 

incontro con le Forze Armate. 
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Dopo il 3 marzo 2020, l’attività di stage programmata presso 

l’Atelier “Siciliano” di San Giovanni Rotondo, non si è potuta 

svolgere a causa  lockdown dovuto al Covid-19 

 

 

Anno scolastico 2019/20 –  CLASSE QUINTA 

ASD    32  Progettazione e realizzazione manufatti destinati alla 

beneficenza 

14/12/2020   2  Università di Foggia 

27/01/2021   3  Live da Fossoli, Giornata della Memoria 

01/03/2021   3  Scuola di Moda Sitam 

04/03/2021   2  Polizia di Stato, Violenza di Genere 

10/04/2021   2  La sostenibilità come casa – Agenda 2030 – on line con IISS M. 

Immacolata di San Giovanni Rotondo 

 

 

 

 

 

 

19. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E 

LETTERATURA ITALIANA CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL 

COLLOQUIO ORALE DI CUI ALL’ARTICOLO 18 COMMA 1 LETTERA B 

 

N.ro Testo Pag. 

1 Titolo : La ballata del vecchio marinaio (Coleridge) i contenuti 472 e segg.Vol.2 

2 Titolo : Notre Dame de Paris  (V. Hugo) i contenuti 505 

3 Titolo : Uno dei CANTI leopardiani (G.Leopardi) a scelta 646 e segg. 

4 Titolo : Canne al vento (G. Deledda) i contenuti 77 Vol.3 

5 Titolo : Il progetto dei Vinti (da “I Malavoglia” – G. Verga) 129 

7 Titolo : Storia di una capinera (G. Verga) 96 

8 Titolo : Nedda (G. Verga) 102 

9 Titolo : Funere Mersit Acerbo / Pianto antico (G. Carducci ) da ricercare 

10 Titolo :  Languore – Vocali (P. Verlaine – A. Rimbaud) 209 fino a 213 

11 Titolo : Ti vedo meglio nell’oscurità (E. Dickinson) 215 e segg. 

12 Titolo : Sera fiesolana (d’Annunzio)   264 

13 Titolo : La pioggia nel pineto (d’Annunzio) – I pastori 

(d’Annunzio) 

267 e segg. 

14 Titolo : Lavandare – L’Assiuolo - X agosto (G. Pascoli) 308 

15 Composizioni di ulteriori autori approfonditi dopo il 6.maggio.2021 

(a piacere) 

da p. 315 in poi 
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20. PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA:  

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 

 

L’IISS in continuità con i Progetti ha inteso negli anni passati favorire una costante, continua e attiva 

partecipazione degli alunni; una interessante relazione della scuola con le famiglie degli studenti coinvolti; un 

significativo miglioramento delle più generali strutture di insegnamento-approfondimento; l’estensione del buon 

clima sociale all’interno degli specifici gruppi-classe; una relazione empatica con gli alunni per metterli, con atti di 

stima, nella condizione che prepara il successo scolastico e la gratificazione cognitiva ed emotiva. La progettualità 

sul territorio mira alla creazione di staff operativi, di supporto a realtà già presenti, per favorire un più facile 

riversamento nel mercato del lavoro delle allieve. I progetti formativi sono andati a realizzare, spazi e momenti di 

attività di laboratorio, didattica di gruppo, orientamento, funzionali al pieno successo formativo e all'avviamento 

per scelte future di lavoro. E questo, attraverso esperienze dirette a creare o affinare professionalità capaci di 

ideare e proporre, grazie all'acquisizione di conoscenze, competenze e capacità legate ad una mentalità 

imprenditoriale e di libera iniziativa, che culmina con l'inserimento facilitato nel mondo produttivo.   

Bisogna tuttavia rilevare come il gruppo classe si sia spesso dimostrato poco coinvolto dalle 

molteplici attività messe in atto dalla scuola. Seppure sollecitate e stimolate a partecipare ai PON, 

alle attività sportive o culturali, di cui l’Istituto vanta molteplici iniziative, non hanno dato alcuna 

adesione volontaria. 

Tutte le attività programmate ed approvate nel Collegio dei Docenti con verbale n. 272 del 22 ottobre 2020 non 

sono state concluse a causa della sospensione delle attività didattiche, ma alcune di esse sono state avviate e svolte 

con diversificate percentuali di completamento. Due dei progetti proposti erano rivolti esclusivamente alla classe 

Quinta Moda. 

 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° partecipanti 

12 ^ MEETING 

DELLA MODA 

-Potenziare la capacità di 

realizzare mood originali, di 

leggere i figurini e le idee in 

termini modellistici e 

tradurle, attraverso il ciclo 

produttivo, in capo. 

-Sviluppare creatività, 

manualità, autonomia, spirito 

critico, lavoro in team. 

- Co-teaching nelle ore di 

compresenza, con partecipazione 

attiva e proattiva delle alunne, 

l’impegno e la collaborazione 

all’interno del gruppo classe. 

- Prove pratiche di analisi, 

redazione di documentazione 

tecnica, realizzazione dei 

cartamodelli con schemi di 

variazione e confezionamento a 

mano e a macchina. 

10 

LA BOTTEGA DI 

KETTY 

-Fondere creatività e 

competenze tecniche di 

settore per realizzare 

manufatti che valorizzino le 

competenze d’indirizzo 

acquisite. 

- Ideazione e realizzazione di 

prodotti tessili: gadget, 

caratterizzati dal logo della 

scuola. 

10 

 

21. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

 

L’obiettivo dell’orientamento in uscita è stato di garantire la conoscenza dell'offerta formativa presente nelle Università e nel 

mondo del lavoro, mediante l'organizzazione di fasi operative orientative concertate tra scuola, università ed accademie di 

settore, che consentissero alle alunne una scelta la più consapevole possibile; fornire migliori strumenti di informazione circa 

le opportunità e le difficoltà dei diversi percorsi lavorativi o universitari; consolidare in modo mirato la preparazione nel 

settore tecnico specifico. 

Le attività alle quali la classe ha preso parte nell’ultimo biennio sono quelle di seguito elencate: 

 16/10/2019, Foggia “Orienta Puglia-ASTER” incontro con i rappresentanti di docenti di Università di tutta Italia 

presso la Fiera di Bari; 

 18/11/2020 Virtual Fair Foggia  incontro con la fiera del lavoro dell’Università di Foggia 
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 21/01/2020 “Open Day” della sezione “Moda” 

 28/10/2020 Foggia “Orienta Puglia-ASTER” incontro con i rappresentanti di docenti di Università  

di tutta Italia presso la Fiera di Bari; 

 11/02/2020 “Assorienta” – orientamento alla carriera militare , incontro con le Forze Armate 

 24/02/2021 Istituto Infobasic Pescara 

 01/03/2021   Scuola di Moda Sitam di Lecce 

 In programma: Università di Foggia Facoltà di Agraria – progetto Dafne 

 

 

22. CURRICULUM DELLO STUDENTE 

Il Ministero dell’Istruzione, con Decreto n. 88 del 6 agosto 2020, ha adottato il “Curriculum dello studente”, un 

documento allegato al Diploma e utile per l’esame di Stato e per l’orientamento, così come indicato dall’art. 1, 

comma 30, Legge 13 luglio 2015, n. 107 e dall’art. 21, comma 2, D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62. Tale documento 

risulta un valido strumento anche ai fini della conduzione del colloquio di esami, così come specificato nell’art. 17 

dell’OM n.53 del 3 marzo 2021: “nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle 

informazioni contenute nel Curriculum dello studente” al fine di accertare il conseguimento del profilo culturale, 

educativo e professionale. In sede di esame, a seguito dell’operazione di consolidamento pre-esame da parte delle 

segreterie, che avverrà solo al termine degli scrutini, il Curriculum viene messo a disposizione dei commissari 

d’esame tramite l’applicativo “Commissione web” oppure, nel caso la Commissione sia impossibilitata ad 

avvalersi di tale applicativo, in formato digitale nelle modalità che la segreteria scolastica abbia ritenuto più 

opportune. 

Nel periodo compreso tra il 10 ed il 26 aprile,  il coordinatore di Classe ha invitato le alunne della classe ad 

iscriversi, guidandole nelle operazioni di compilazione del format, accedendo alla piattaforma ed individuando per 

ciascuna alunna  le informazioni , le attitudini e gli interessi personali, oltre alle certificazioni relative al percorso 

scolastico e personale da aggiungere a quanto di competenza della segreteria. 

Tutte le candidate hanno provveduto all’iscrizione ed alla compilazione della parte di competenza delle stesse. 

 

 

23. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

Per l’assegnazione del voto per il Comportamento viene considerata la GRIGLIA di valutazione del 

COMPORTAMENTO basata sui seguenti Indicatori:  

1) rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità (compreso pagamento del 

contributo scolastico); 2) frequenza e puntualità; 3) comportamento; 4) partecipazione; 5) impegno; 6) 

sanzioni. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

VOTO  

TIPOLOGIA DEL COMPORTAMENTO 

10  

- Rispetto esemplare del Regolamento d'Istituto e del Patto Educativo di corresponsabilità, insieme ad un contributo costruttivo al 
miglioramento della vita all'interno della comunità scolastica nel rispetto delle persone e delle cose comuni; 

- Frequenza: assidua, nessun ritardo o uscita anticipata o rari ritardi e/o uscite anticipate per validi motivi; 

- Comportamento: corretto, propositivo, collaborativo, costruttivo in tutti i momenti della vita scolastica; 

- Partecipazione: attenta, interessata, responsabile, collaborativa, costruttiva, critica; 

- Impegno: notevole; lavori assegnati svolti con cura, assiduità, completezza e autonomia; 

- Sanzioni: nessuna sanzione disciplinare. 
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9  

- Rispetto lodevole del Patto educativo e del Regolamento di Istituto; 

- Frequenza: sporadiche assenze, nessun ritardo o uscita anticipata o rari ritardi e/o uscite anticipate per validi motivi; 

- Comportamento: corretto e responsabile in tutti i momenti della vita scolastica; 

- Partecipazione: attenta, responsabile, collaborativa, costruttiva; 

- Impegno: diligente; lavori assegnati svolti con cura, assiduità e completezza; 

- Sanzioni: nessuna sanzione         disciplinare. 

8  

- Rispetto diligente del Patto educativo e del Regolamento di Istituto; 

- Frequenza: sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite anticipate per validi motivi; 

- Comportamento: corretto e abbastanza responsabile in tutti i momenti della vita scolastica; 

- Partecipazione: attenta, recettiva, propositiva; 

- Impegno: diligente; lavori assegnati svolti con cura, pertinenza e correttezza; 

- Sanzioni: un avvertimento orale e/o scritto. 

7  

- Rispetto adeguato del Patto educativo e del Regolamento di Istituto; 

- Frequenza: irregolare con alcuni ritardi e uscite anticipate, anche in maniera strategica e calcolata; 

- Comportamento: non sempre corretto e rispettoso delle regole in tutti i momenti della vita scolastica; 

- Partecipazione: recettiva, ma sollecitata; 

- Impegno: abbastanza diligente; lavori assegnati svolti in modo essenziale e non sempre consegnati nei tempi stabiliti; 

- Sanzioni: note disciplinari in numero limitato (max. 2) e comunque non comportanti l’allontanamento dalle lezioni. 

6 - Rispetto accettabile delle norme fondamentali del Patto educativo e del Regolamento d'Istituto, ma con reiterata tendenza all’infrazione 
delle regole “ordinarie”. 

- Frequenza: numerose assenze, ritardi sistematici, uscite frequenti dall’aula; rinvii nella giustificazione di assenze e ritardi; 

- Comportamento: poco controllato, non sempre corretto e rispettoso delle regole in tutti i momenti della vita scolastica; episodico mancato 

rispetto della dignità della persona; piccoli danneggiamenti, dovuti ad incuria; episodico atteggiamento di prevaricazione e/o di 

‘bullismo’ nei confronti dei compagni oppure di maleducata insofferenza nei confronti di un operatore scolastico; 

- Partecipazione: selettiva, recettiva e/o passiva, dispersiva, qualche volta di disturbo e/o saltuaria; 

- Impegno: accettabile, selettivo, limitato; lavori assegnati svolti in modo essenziale e non consegnati nei tempi stabiliti; 

Sanzioni: più di 2 note disciplinari e/o provvedimento che comporti l’allontanamento dalle lezioni. 

5 Risponde a tutti gli indicatori corrispondenti al voto 6. Inoltre lo studente: 

- È stato destinatario di una o più sanzioni disciplinari con sospensione dalle lezioni per un periodo complessivamente superiore a quindici 

giorni; 

- Non ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 
miglioramento nel suo percorso di crescita e maturazione. D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249. D.P.R. 122 del 22 giugno 2009 - art. 7 
Valutazione del comportamento. 

 

 

24. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

 

I punteggi sono attribuiti sulla base alle tabelle A, B e C e D dell’allegato A all’Ordinanza Ministeriale sugli 

Esami di Stato del 3 marzo 2021 n. 53, che prevede una rivalutazione dei crediti conseguiti nelle classi terza e 

quarta, a causa di una ridistribuzione del peso dei crediti sulla valutazione finale. 

 

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

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi Allegato 

A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per la 

classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 
8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 
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8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia 

di credito) 

 

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

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 
classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 
9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 
11-12 18-19 

9< M ≤ 10 
12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 

basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale 

integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione 

alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è 

attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 

2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 
15-16 

7< M ≤ 8 
17-18 

8< M ≤ 9 
19-20 

9< M ≤ 10 
21-22 

 

Tabella D  

Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 
13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 
16-17 18-19 

9< M ≤ 10 
17-18 19-20 

 

 

25. TESTI IN USO 

 

RELIGIONE BOCCHINI SERGIO NUOVORELIGIONEERELIGIONIVOL. UNICO 

MISTO/ VOLUMEUNICO 

U EDB 

EDIZ.DEHONIANE 

BO (CED) 

ITALIANO 

LETTERATURA 

FOGLIATO OBIETTIVO ESAME DI STATO U D'ANNA 

ITALIANO 

LETTERATURA 

DI SACCO SCOPERTA DELLA LETTERATURA (LA) 3 3 B.MONDADORI 

INGLESE GHERARDELLI PAOLA / 

WILEY HARRISON 

ELISA 

IN THE SHOWROOM / TECHNICAL ENGLISH 

FOR FASHION 

U HOEPLI 

STORIA CALVANI VITTORIA STORIA E PROGETTO / VOLUME 5 + 

ATLANTE GEOSTORICO 

3 A. MONDADORI 

SCUOLA 

MATEMATICA TONOLINI FRANCO / 

TONOLINI GIUSEPPE 

/ MANENTI CALVI 

ANNAMARIA 

MATEMATICA MODELLI E COMPETENZE - 

LINEA BIANCA / VOLUME 4 

2 MINERVA ITALICA 
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LABORATORIO DI 

MODELLISTICA 

AGLIETTI TATIANA NUOVOTECNOLOGIEDELLAMODELLISTICA

EDELLA CONFEZIONE. EDIZIONE 

OPENSCHOOL / IDEAZIONE, 

PROGETTAZIONE E INDUSTRIALIZZAZIONE 

DEL SISTEMA MODA 

2 HOEPLI 

LABORATORIO DI 

MODELLISTICA 

AGLIETTI TATIANA / 

BARSI RICCARDO 

NUOVO TECNOLOGIE DELLA 

MODELLISTICA E DELLA CONFEZIONE 

/ STRUMENTI TEORICI E PRATICA DI 

LABORATORIO 

1 HOEPLI 

PROGETTAZIONE 

TESSILE 

GIBELLINI LUISA / 

TOMASI CARMELA 

BEATRICE / ZUPO 

MATTIA 

PRODOTTO MODA (IL) (LDM) / MANUALE DI 

IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E 

INDUSTRIALIZZAZIONE 

1 CLITT 

TECNOLOGIE 

APPLICATE AI 

MATERIALI. 

GRANA COSETTA TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI EAI 

PROCESSI PRODUTTIVI 3 TESSILI / TESSILI 

ABBIGLIAMENTO E MODA 

3 SAN MARCO 

DI DISTRIBUZIONE E 

MARKETING 

BUGANE’ 

GIANLUCA/FOSSA 

VERONICA 

ECONOMIA, MARKETING & DISTRIBUZIONE U EDIZIONE BLU 

MODA U HOEPLI 

SCIENZE 

MOTORIEESPORTIVE 

RAMPA ALBERTO / 

SALVETTI MARIA 

CRISTINA 

ENERGIA PURA - WELLNESS/FAIRPLAY U JUVENILIA 

 

 

26. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Realizzazione di un video, d’intesa tra docenti di diverse discipline, con disegni e voci in occasione del Dantedì. Le alunne 

hanno rappresentato attraverso dei figurini ambientati, i personaggi della Divina Commedia, gli stessi sono stati montati in un 

video sul quale hanno poi recitato dei versi. Un lavoro simile è stato realizzato anche nel corso dell’anno scolastico precedente 

dalle alunne della stessa classe. 

 

        27.        ALLEGATI 

 

1. Allegato n. 1: Linee guida sulla DDI approvate dal Collegio docenti nella seduta del 23 settembre 2020  

2. Allegato n. 2: Traccia Elaborato Esame di Stato per i Candidati Interni 

3. Allegato n. 3: Traccia Elaborato Esame di Stato per i Candidati Esterni 

4. Allegato n. 4: Attività di PCTO – Progetti e report di riepilogo sulle ore svolte (riservato alla commissione) 

 

San Marco in Lamis 13/05/2021                                                                                               Il Coordinatore di Classe 

          Prof. ssa Antonella Scarano     
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Il Consiglio di Classe 

 

firma 

  

ITALIANO E STORIA 

 

 

INGLESE 

 

 

MATEMATICA 

 

 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

 

 

PROGETTAZIONE TESSILE 

 

 

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI 

 

 

TECN. DI DISTR. E MARKETING 

 

 

RELIGIONE 

 

 

 SCIENZE MOTORIE 
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Allegato n. 1 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “P. GIANNONE” 
Via Pier Giorgio Frassati, 2 -71014 SAN MARCO IN LAMIS (FG) 

CF: 840 040 207 19; CM FGIS021009; Cod.Univ.Uff.: UFC4MR 

www.iisgiannone.edu.it - e-mail: fgis021009@istruzione.it - pec: fgis021009@pec.istruzione.it 

Telefoni – Centralino: 0882 831 270 – Fax: 0882 817 301 – L. Classico: 0882 831 013 – Ipsia: 0882 831 098 

 

PIANO SCOLASTICO PER LA  

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 Il presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) viene delineato seguendo le 

disposizioni contenute nel D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica 

digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39, tenendo 

conto della seguente normativa: 

 -la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID19;  

-la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 

2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

 -il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

 - l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; - il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 

aprile 2018; - il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

 - il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;  

- Il Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n. 77 del 14/09/2020 e dal Collegio dei Docenti con delibera n. 15 del 15/09/2020. 

 

La predisposizione del presente Piano ha l’obiettivo di garantire misure di prevenzione e 

mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2. 

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene 

proposta agli studenti come modalità didattica complementare supportata da strumenti digitali e 

dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza scuola in presenza, 



2 
 

nonché a distanza in caso di nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla specificità del nostro 

liceo, assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione. 

L’Istituto “P. Giannone” in conseguenza alle misure di distanziamento previste dalle disposizioni 

per il contenimento del contagio dal virus Sars-CoV-2, ha scelto di utilizzare la DDI in modalità 

complementare alla didattica in presenza, pur accogliendo nei locali della scuola, adibiti e 

attrezzati di dispositivi e connessione, gli studenti delle classi più numerose che a turno si 

alterneranno per seguire in sincrono le attività e le lezioni svolte in classe dai docenti. 

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a. s. 2019/2020, i docenti dell’Istituto P. 

Giannone hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività didattiche 

previste dal curriculum, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo 

svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali. Ciò ha 

permesso a tutto il personale docente di autoformarsi sulla Didattica a distanza (DAD). 

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica 

d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie 

considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo 

cognitivo. 

La DDI, sia nella modalità limitata ad alcuni studenti, sia nel caso si debba effettuare nei confronti 

della generalità degli studenti in conseguenza di nuovi lockdown, si ispira ai seguenti valori: 

Diritto all’Istruzione; Dialogo e comunicazione; Collegialità; Rispetto, correttezza e 

consapevolezza. 

 

2. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, 

con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il 

personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 

strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente 

solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti 

dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli 

aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità 

didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 

esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.  

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 

fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è 

orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della 

proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

3. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento 

delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, 

terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, 

la DDI è uno strumento utile per  
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 Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

 La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

 Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

 Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 

apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, 

sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.); 

 Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 

specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

4. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera 

sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 

personali e disciplinari: 

 Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone  

o Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva 

audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli 

apprendimenti; 

o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta 

a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 

dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti; 

 Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 

documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali 

o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o 

indicato dall’insegnante; 

o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 

forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un 

project work. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 

disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come 

attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento 

autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, 

anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 

5. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero 

alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito 

della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è 

possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o 

episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase 

di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di 

verifica/restituzione. 

6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 

attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale 
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livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i 

contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in 

presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di 

apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani 

didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

7. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa 

che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e 

garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 

apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di 

studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

8. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 

sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte 

le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 

individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in 

accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

9. L’Animatore digitale, i docenti del Team di innovazione digitale e la Funzione Strumentale 

Area 5 (Innovazione) garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando  

 Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non 

docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato 

digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di 

atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della 

stessa attività didattica; 

 Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, 

anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle 

abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in 

dotazione alla Scuola per le attività didattiche. 

3. ANALISI DEL FABBISOGNO 

 

Il sistema scolastico deve assicurare a tutti gli studenti il diritto all’istruzione. Qualora 

l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale 

o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta 

nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, 

attraverso la modalità di didattica digitale integrata. 

Allo scopo di consentire agli studenti sprovvisti di device di seguire le lezioni e le attività 

proposte, il nostro Istituto prevede il comodato d’uso gratuito per fornire agli studenti che ne 

abbiano necessità dispositivi tecnologici e/o il rimborso di sim traffico dati: il Consiglio di Istituto 

stabilisce i criteri per potervi accedere. A tal fine è stata elaborato un questionario di rilevazione 

dei fabbisogni strumentali, da somministrare online alle famiglie ed è attualmente aperto un bando 

per richiedere supporti, libri e kit didattici da concedere in comodato d’uso secondo i criteri 

stabiliti dal Consiglio di Istituto con delibera  

A tutto ciò va aggiunto che, a seguito di un’indagine sui bisogni professionali, strumentali e  

formativi dei docenti dell’Istituto è emerso che gli stessi sono in possesso di device idonei ad 

affrontare la Didattica Digitale Integrata, ma, allo stesso tempo, la maggioranza di essi ritiene 

necessario formarsi prontamente sulle funzionalità degli applicativi della piattaforma individuata 



5 
 

per la didattica a distanza, sulle nuove metodologie didattiche, sulla valutazione nella didattica 

mista o a distanza e sugli aspetti socio-relazionali e psicologici legati alla pandemia. 

4. GLI STRUMENTI 

 

Il nostro Istituto ha scelto di utilizzare le nuove tecnologie e in particolare ha individuato G Suite 

come piattaforma assicurando unitarietà all’azione didattica. 

Gli strumenti utilizzati per la DDI sono: 

 

 il sito web dell’Istituto. 

 Il Registro elettronico Argo Didup e ScuolaNext. Tra le varie funzionalità, DidUP supporta 

innovative e potenti funzioni di condivisione dati tra la scuola e le famiglie, con la gestione 

delle Bacheche e la Condivisione Documenti tra i docenti e gli alunni (per gestire 

agevolmente la Didattica a Distanza). 

 La piattaforma Google Suite for Education (o GSuite): garantisce uniformità, condivisione 

e collaborazione e potenzia la didattica ed è supportata da un piano di formazione interno 

mirato e da attività di sportello digitale e tutoraggio svolte dall’Animatore digitale. 

 

 
 

 Video lezioni sincrone con docenti 

 video lezioni sincrone con docenti ed esperti nel caso di progetti 

 attività laboratoriali 

 attività asincrone che gli studenti possono svolgere autonomamente, singolarmente o 

in gruppo, su consegna e indicazioni dei docenti 

 attività interdisciplinari 

 attività previste da progetti 

 attività extracurricolari di arricchimento didattico e formativo. 

 

G Suite è completamente gratuito, si utilizza online ovunque, in qualsiasi momento e da qualsiasi 

dispositivo e sistema operativo. Non necessita di alcuna installazione. Non si ricevono annunci 

pubblicitari. 

E’ protetto: assicura privacy e security essendo un ambiente chiuso e controllato. 

La posta degli studenti è limitata al dominio della scuola. 

La posta dei docenti è invece aperta anche all’esterno del dominio. 

Rende disponibile uno spazio cloud illimitato a studenti e docenti e offre un pacchetto editor 

completamente compatibile con gli altri pacchetti, che in più offre la possibilità di creare e 

condividere diversi prodotti, in particolare di lavorare in condivisione simultaneamente su un 

prodotto da dispositivi e luoghi diversi. 

I docenti possono visionare in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo il lavoro degli studenti ed 

eventualmente apporre correzioni e suggerimenti. 

Rende possibile l’accesso da qualsiasi dispositivo e da qualsiasi luogo. 
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Rende disponibile l’applicazione Classroom per creare classi virtuali limitate al dominio della 

scuola. L’account mail è professionale e contiene il dominio della nostra 

scuola: nomecognome@iisgiannone edu.it 

Il servizio è gestito da amministratori interni alla scuola, il Dirigente Scolastico, Prof. Costanzo 

Cascavilla e l’Assistente tecnico Maurizio Napolitano. Per l’utilizzo della piattaforma è stato 

assegnato un account personale nel dominio @iisgiannone.edu.it al dirigente, a tutti i docenti, a 

tutto il personale di segreteria a ATA dell’Istituto. 

Le applicazioni Google che possono essere utilizzate in DDI sono: 

Chrome: browser ottimizzato per tutte le Google App; tramite accesso con il proprio account 

permette di aggiungere i propri preferiti ed estensioni ovvero funzioni personalizzate che 

aumentano le potenzialità di utilizzo di G Suite in tutte le materie.  

Gmail: gestione della posta con account istituzionali (la posta degli studenti è chiusa al dominio) 

Calendar : agenda sulla quale inserire eventi, promemoria privati o condivisi. 

Drive: spazio di archiviazione sul cloud illimitato. 

Meet: applicazione che permette di gestire videoconferenze sincrone fino a 250 partecipanti e la 

condivisione dello schermo 

Documenti, Fogli di lavoro, Presentazioni : editor che permettono di collaborare, condividere e 

lavorare in tempo reale con docenti, studenti, DS e il personale degli uffici di segreteria. 

Moduli: applicazione per creare moduli e sondaggi con raccolta delle risposte e grafici, per creare 

e somministrare quiz e verifiche con punteggi e autocorrezione. 

Classroom: applicazione che permette agli insegnanti di gestire le attività, i materiali, la 

comunicazione e le verifiche delle proprie classi, assegnare compiti e voti, inviare feedback e 

tenere sotto controllo il lavoro degli studenti a distanza. 

Jamboard: la lavagna interattiva di Google, basata sul cloud e disponibile su computer, telefono o 

tablet, che può essere condivisa in modifica o visualizzazione. 

Google Keep: applicazione per creare note, per prendere appunti, inserire un promemoria audio o 

vocale che verrà trascritto automaticamente, aggiungere testo, foto e immagini, creare elenchi e 

checklist, recuperare testo (funzione OCR) e altro. 

Hangout: chat e messaggi sicuri per far proseguire l'apprendimento al di fuori della scuola. 

YouTube: applicazione che permette di iscriversi ai propri canali preferiti, creare playlist, 

modificare e caricare video e condividerli tramite Classroom. 

I docenti potranno utilizzare i device di loro proprietà e connettersi con la rete WiFi dell’istituto 

con le proprie credenziali. Sono inoltre a disposizioni per le attività da svolgere in presenza a 

scuola tutti i laboratori di informatica, i tablet, LIM   e pc portatili predisposti in ogni aula. 

 

5.  GLI OBIETTIVI 

 

Si devono tenere distinti due casi: 

 

DDI come strumento Complementare: la progettazione del Piano scolastico per la didattica 

digitale integrata (DDI) dedicata agli studenti delle classi non sufficientemente capienti, non 

richiede una rimodulazione di obiettivi perché una parte degli studenti seguirà, a rotazione, le 

lezioni che vengono svolte in classe dai docenti; garantendo in ogni caso la presenza fisica in 

classe degli studenti con disabilità o con DSA. 

mailto:nomecognome@lsoriani.istruzioneer.it
http://lsoriani.istruzioneer.it/
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 In conseguenza della turnazione potranno sempre effettuare le verifiche in presenza. 

La turnazione settimanale riguarderà tutte le classi con una presenza di studenti non superiore alle 

18 unità, in attesa del banco monoposto, che garantirà la presenza di non più di 24 alunni e quindi 

gli studenti solo occasionalmente seguiranno le lezioni on line. 

Poiché in ogni classe è presente PC portatile, dotato di Webcam e microfono, la modalità delle 

lezioni on line potrà essere seguita da casa anche dagli studenti assenti per malattia o per 

isolamento/quarantena. 

  

DDI come strumento Unico: nel caso, invece, in cui si rendesse necessario sospendere 

nuovamente, anche in parte, le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche, occorrerà rimodulare gli obiettivi didattici come segue: spetta ai consigli di 

classe individuare i contenuti essenziali delle discipline nonché individuare le modalità per il 

perseguimento dei seguenti Obiettivi: 

 Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti 

di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

 Garantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali con l’utilizzo 

delle misure compensative e dispensative indicate nei PDP, l’adattamento negli ambienti di 

apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei PEI e PDP, valorizzando 

l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti; 

 Privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo 

dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e 

allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa 

distribuita e collaborativa che valorizzi la natura sociale della conoscenza; 

 Contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare 

criticamente le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo i fatti dalle opinioni e documentandone sistematicamente l’utilizzo con la 

pratica delle citazioni; 

 Favorire una costruzione di significati e di sapere fondata sulla condivisione degli obiettivi 

di apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione attiva, attraverso il costante 

dialogo con l’insegnante; 

 Privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con 

continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere; 

 Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 

studenti che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e 

costante con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto 

adeguati; 

 Mantenere il rapporto con le famiglie attraverso le annotazioni sul Registro, garantendo 

l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti. 

6. METODOLOGIA 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le metodologie 

siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza: a tal scopo sono 

individuate le seguenti metodologie da utilizzare in DDI, fondate sulla costruzione attiva e 

partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che 
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puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di 

abilità e conoscenze: 

 lavoro cooperativo 

 debate 

 project based learning 

 Flipped Classroom: la metodologia consiste nel fornire materiali e tutorial che favoriscano 

l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire link a video o 

risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono fruire in autonomia. E’ possibile 

utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole discipline. -consegna di report, compiti ed 

esercizi da inviare su Classroom di varie tipologie, anche a tempo e con scadenza, con griglia di 

valutazione. 

 richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli studenti 

viene richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di 

vario genere accompagnati da immagini. 

 richiesta di approfondimenti da parte degli studenti in forma di compiti di realtà su 

argomenti di studio, elaborazione di contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, 

testi di vario genere accompagnati da immagini. 

 comunicazione e costruzione attiva di conoscenza da parte degli studenti resa possibile dal 

blog di classe, dalla costruzione di un sito web. 

 Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali, consiste 

nell’organizzare contenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, in un sistema 

coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da 

molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.). 

 uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre che per fruire di contenuti, 

utilizzando, ad esempio, Screencast-o-matic: possibilità di registrare il video del pc con 

un documento e il relativo audio di spiegazione da parte del docente. Condivisione del 

filmato su Classroom. Diventa l’equivalente di una lezione a distanza in modalità differita. 

In alternativa, è possibile caricare un documento e separatamente l’audio di spiegazione. -

WebQuest: È un approccio didattico che valorizza le attività collaborative nel web e ben si 

adatta a situazioni in DDI http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html  

 

7. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento complementare 

1. L’Istituto, in conseguenza dell’incapienza di alcune aule, conseguente al rispetto delle 

misure di distanziamento previste dalle disposizioni per il contenimento del contagio dal virus 

Sars-CoV-2, utilizza la DDI in modalità complementare alla didattica in presenza, accogliendo nei 

locali della scuola, adibiti e attrezzati di dispositivi e connessione, gli studenti delle classi più 

numerose che a turno si alterneranno per seguire in modalità sincrona le attività e le lezioni svolte 

in classe dai docenti. I due gruppi classe saranno formati secondo l'ordine alfabetico delle iniziali 

dei cognomi. Il quadro orario settimanale del gruppo classe che segue la didattica a distanza sarà 

lo stesso del gruppo che usufruisce della didattica in presenza.   

2. Avendo previsto l’attività di DDI come metodologia complementare alla didattica in 

presenza, si avrà cura di orientare la proposta verso gli studenti che presentino fragilità nelle 

http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html
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condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di 

poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche 

attivando percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti 

strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare. 

Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni 

con disabilità, verrà privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in 

turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie. Per gli 

alunni diversamente abilitali il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, 

unitamente all’impegno dell’Istituzione scolastica di garantire la frequenza in presenza. 

I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano 

l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché 

con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da 

far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta 

correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe. 

3. Particolare attenzione sarà dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi 

rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni 

educativi speciali dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici 

Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario che il consiglio di classe concordi il 

carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantisca la possibilità di registrare e riascoltare le 

lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della 

richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante (cfr.Vademecum scuola). Il 

coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente 

valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca 

per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte 

dovranno essere riportate nel PDP. 

Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio 

in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che 

interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona 

segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A 

ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 20 unità orarie da 45 minuti di attività 

didattica sincrona, in maniera da garantire almeno 15 minuti di pausa tra un'attività asincrona e la 

successiva. 

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e 

coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in 

unità orarie da 45 minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende 

l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente 

al di fuori delle AID asincrone. 

3. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita: 

 Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e 

degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera 

trasposizione online della didattica in presenza; 

 Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 

benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso 

equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working. 
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4. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in 

termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del 

carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le 

attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la 

salute delle studentesse e degli studenti. 

5. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 

studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni 

di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

7. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 

14:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per 

consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale 

della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il 

fine settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, 

dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti. 

Per tutto quanto non specificato nel presente Piano, in particolare per gli aspetti organizzativi e 

disciplinari, si rinvia al Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata, al 

Regolamento di Disciplina per la Didattica Digitale Integrata ed al Patto Educativo di 

Corresponsabilità. 

 

8. ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI DI ARRICCHIMENTO 

DIDATTICO E FORMATIVO 

L’Istituto “Giannone” attiva corsi extracurricolari, in presenza per quanto possibile, che potranno 

svolgersi a distanza in caso di lockdown utilizzando Google Meet. 

Le attività che si propongono sono: 

 corsi per l’acquisizione di certificazioni linguistiche  

 attività di arricchimento dell’offerta formativa, con particolare riferimento alla 

realizzazione di  attività  volte   allo   sviluppo   delle competenze   digitali   degli studenti, 

 corsi per l’acquisizione di certificazioni informatiche  EIPASS 

 attività di orientamento e PCTO. 

  

9. ALUNNI CON DISABILITÀ, DSA E BES 

Per gli studenti con disabilità, con DSA e, più in generale, per tutti gli studenti con Bisogni 

Educativi Speciali (BES), le azioni didattiche messe in campo terranno conto di quanto previsto 

dai rispettivi piani educativi e didattici personalizzati, e saranno mirati a curare il loro 

coinvolgimento e la partecipazione attiva, favorendo per quanto possibile la didattica in presenza. 

Il prof. Maurizio Sassano, referente per gli alunni con disabilità, alunni DSA e BES, attiva e 

mantiene la comunicazione e il dialogo con studenti e famiglie per verificare anche eventuali 

problemi durante la Didattica Digitale Integrata e trovare soluzioni con la collaborazione dei 

singoli Consigli di Classe. 

In caso di necessità potranno essere attivati percorsi di istruzione domiciliare. 

 

10. FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

Un esame attento del Piano Nazionale per la Scuola Digitale alla luce del Piano sulla Didattica 

Digitale Integrata e dei fabbisogni strumentali e formativi rilevati tra i docenti ha permesso 

di programmare i seguenti interventi formativi: 
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 Un primo intervento formativo (FORMAZIONE DI BASE), da realizzare nelle prime 

settimane dell’attività didattica, concernente le principali funzionalità degli strumenti 

fondamentali per la didattica digitale integrata, ossia la condivisione di materiali tramite  

Registro elettronico e la piattaforma GSuite.  

 Il secondo intervento formativo (FORMAZONE AVANZATA), da programmare entro 

dicembre/gennaio verterà su 

 aspetti didattico/metodologici della DAD, fornendo ai docenti nuovi strumenti per 

una didattica accattivante, innovativa ed inclusiva; 

 aspetti docimologici legati alla somministrazione e alla valutazione di prove a 

distanza; 

 riflessi socio-pedagogici dell’isolamento legato alla pandemia. 

Entrambi gli interventi formativi si rivolgeranno esclusivamente ai docenti interni, per un numero 

minimo di 35 partecipanti; si articoleranno in un modulo da 25 ore, di cui 13 ore di didattica a 

distanza tramite Google Meet, o in presenza, qualora i dati sull’andamento dell’emergenza 

epidemiologica lo consentano in totale sicurezza, e 12 ore di approfondimento individuale. I corsi 

saranno accreditati sulla piattaforma ministeriale Sofia e prevedono il rilascio di attestato di 

partecipazione. Il/i formatore/i saranno selezionati previo apposito bando tra i docenti interni in 

possesso di adeguate competenze, o, qualora non fosse possibile reperire tra i docenti interni, 

l’Istituto si avvarrà di esperti esterni selezionati tramite avviso pubblico. 

 

11. VALUTAZIONE 

 Nota del Ministero n. 388 del 17 marzo 2020: “Le forme, le metodologie e gli strumenti per 

procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, 

rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal 

Collegio dei Docenti”. 

L’obiettivo fondamentale della valutazione delle attività svolte dagli studenti risiede nella 

valorizzazione, promozione e sostegno del processo di apprendimento. 

Pertanto la valutazione si pone come una valutazione per l'apprendimento, in grado di valorizzare 

tutte quelle attività intraprese dagli insegnanti e rielaborate dagli alunni che forniscono 

informazioni utili sul percorso intrapreso. 

La valutazione degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES tiene conto delle misure 

previste dai rispettivi Consigli di Classe nei PEI e/o PDP. 

  

11.1 Come valutare in eventuali situazioni di lockdown 

Nel caso in cui la DDI divenga unico strumento di espletamento del servizio scolastico a seguito di 

nuovi eventuali situazioni di lockdown, i docenti, oltre alle modalità valutative più tradizionali e 

convenzionali, potranno decidere di valutare i materiali di rielaborazione prodotti dagli studenti 

dopo l’assegnazione di compiti/attività (anche a gruppi o a coppie) ed i processi che scaturiscono 

dalla capacità di “lettura del compito”, le strategie d’azione adottate, il livello di 

interpretazione/rielaborazione dei contenuti raggiunto. Sarà anche possibile, utilizzando i vari 

strumenti innanzi elencati, proporre test e/o interrogazioni orali e sperimentare forme di 

autovalutazione, tenendo traccia quindi del percorso svolto dai ragazzi e dei loro prodotti. 

Le prove di verifica sommativa dovranno essere progettate in maniera tale da far emergere la 

reale acquisizione dei contenuti proposti e il reale livello di sviluppo delle competenze. Sono 

pertanto da privilegiare, anche in rapporto all’avanzamento del percorso scolastico degli studenti: 
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- l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli gruppi, a seguito 

di studio autonomo, ricerca o approfondimento; 

-la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità sincrona con 

strumenti che consentano al docente di monitorare in tempo reale l’attività degli studenti (ad es. 

Documenti di Google o Moduli); 

-la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, compiti di realtà a seguito di consegne 

aventi carattere di novità e complessità (ovvero che richiedano attività di ricerca, rielaborazione e 

approfondimento personale dei contenuti, la mobilitazione di competenze e una restituzione 

finale). 

In ogni caso le verifiche sommative svolte in modalità di didattica a distanza, una volta corrette, 

dovranno essere consegnate per l’archiviazione alla scuola esclusivamente in formato pdf o 

immagine (f.to .JPG - .JPEG - .PNG).  

Verrà utilizzato come Repository Google Drive . 

 

11.2 Criteri e griglia di valutazione degli apprendimenti 

Anche nell’ambito della didattica digitale integrata, la valutazione ha per oggetto il processo di 

apprendimento, il comportamento e il rendimento degli studenti. 

La valutazione ha sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo di 

apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che rimane in sospeso 

e come migliorare, che una dimensione sommativa, espressa con un voto o un giudizio, che tende 

invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o un’altra 

esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. 

La valutazione delle verifiche e delle attività in DDI farà riferimento a griglie di valutazione delle 

competenze raggiunte elaborate ad hoc dai dipartimenti e dai Consigli di Classe. 

La valutazione sommativa rappresenta una sintesi che tiene conto anche della crescita personale 

dello studente e della capacità di mobilitare le proprie competenze personali nell’attività di studio. 

Nelle condizioni di emergenza di cui in premessa la valutazione sommativa deve dare un riscontro 

particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, dalla disponibilità a collaborare con gli 

insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno studente, nonché delle condizioni di difficoltà 

personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di connessione), in cui lo studente si trova ad 

operare. Risulta quindi opportuno annotare periodicamente, anche in modo sintetico, l’impegno e 

l’interesse manifestato dallo studente nel seguire le attività proposte. 

La griglia di valutazione del profitto, da applicare come strumento di valutazione sommativa per 

tutte le discipline, deliberata nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa 2019-2022 

dell’Istituto, è sostituita, nel caso di perdurante lockdown, quindi in caso di didattica digitale 

integrata come strumento unico, con la seguente griglia che tiene conto degli elementi sopra 

esposti: 
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VOTO DESCRITTORI 

10 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera eccellente gli obiettivi di 

apprendimento proposti, un’ottima padronanza dei contenuti e notevoli 

capacità critiche e di rielaborazione personale. Durante l’attività in DDI ha superato 

brillantemente le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha 

partecipato attivamente al dialogo educativo mettendo le proprie capacità a disposizione 

di tutti. 

9 

Lo studente dimostra di avere raggiunto pienamente gli obiettivi di apprendimento 

proposti, con un’ottima padronanza dei contenuti e buone capacità critiche e di 

rielaborazione personale. Durante l’attività in DDI ha superato le eventuali difficoltà 

oggettive incontrate e ha partecipato 

attivamente al dialogo educativo. 

8 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera compiuta gli obiettivi di 

apprendimento proposti, con una efficace padronanza dei contenuti e buone capacità 

critiche e di rielaborazione personale. L’attività in DDI può essere stata limitata da 

eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la partecipazione al dialogo educativo è 

stata buona. 

7 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera discreta gli obiettivi di 

apprendimento proposti, con una discreta padronanza dei contenuti e 

sufficienti capacità critiche e di rielaborazione personale. L’attività in DDI può essere 

stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la 

partecipazione al dialogo educativo è stata sufficiente. 

6 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera essenziale gli obiettivi di 

apprendimento proposti, con una padronanza dei contenuti appena sufficiente e capacità 

critiche elementari. L’attività in DDI può essere stata limitata da eventuali difficoltà 

oggettive incontrate e la partecipazione al dialogo educativo è stata quasi sempre 

passiva. 

5 

Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, 

con una padronanza dei contenuti insufficiente e capacità critiche elementari. L’attività 

in DDI può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la 

partecipazione al dialogo educativo è stata 

inadeguata. 

4 

Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, 

con una padronanza dei contenuti insufficiente e scarse capacità critiche. Nonostante 

l’attività in DDI non sia stata limitata da difficoltà oggettive, la partecipazione al 

dialogo educativo è stata scarsa o assente. 

3 
Lo studente non ha raggiunto gli obiettivi con padronanza dei contenuti gravemente 

insufficiente e la partecipazione al dialogo educativo in DDI è stata assente. 

  

La mancanza di elementi di valutazione e l’eventuale impossibilità di far svolgere allo studente 

delle attività di recupero a distanza, determineranno una sospensione del giudizio dell’insegnante. 
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Le valutazioni sommative espresse da ciascun docente concorreranno alla formazione del voto 

finale di sintesi, rammentando che, come disposto dall’art. 6 dell’OM n. 92/2007, il voto proposto 

nello scrutinio finale va formulato sulla base degli esiti di “un congruo numero di prove effettuate 

durante l’ultimo quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse 

e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di vota tiene altresì conto 

delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative 

ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. 

In questo contesto, per poter formulare un giudizio, viene fissato in due il numero minimo di prove 

(orali o scritte). 

 

12. ASPETTI RIGUARDANTI LA PRIVACY 

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 

trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello 

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale  

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che 

disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo 

degli strumenti digitali; 

c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici 

per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni 

riguardanti la DDI. 

 



Allegato n. 2 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3/3/2021 

Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione  

per l’anno scolastico 2020/2021 

 

 

 

Articolo 18 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

 

L’esame è così articolato e scandito:  

 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti, 

integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o 

competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di 

PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun 

candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su 

indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. (…) 

L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica 

entro il 31 di maggio. 

 

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

di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge 

l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe 

di cui all’articolo 10. 

 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai 

sensi dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare. 

 

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

oppure un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 

studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno 

dell’elaborato di cui alla lettera a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “P. GIANNONE” 

Via Pier Giorgio Frassati, 2 -71014 SAN MARCO IN LAMIS (FG) 

CF: 840 040 207 19; CM FGIS021009; e-mail: fgis021009@istruzione.it - pec: fgis021009@pec.istruzione.it 

 

 

ASSEGNAZIONE ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO  

ARTICOLAZIONE ARTIGIANATO - PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI 

Discipline: 

PROGETTAZIONE TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCIT. TESSILI, ABBIGLIAMENTO 

 

A.S. 2020/2021      QUINTA A MODA 

 

Due forme di arte in continua osmosi, la MUSICA e la MODA, fino a diventare il complemento 

l’una dell’altra. Un binomio in continua evoluzione fondato sullo stesso obiettivo: la creazione di 

pezzi unici che emozionano il pubblico con tutti i sensi. La moda attraverso gli occhi, la musica con 

il ritmo e il suono. 

Dal rockabilly al mod, dal glam al punk, dalla new wave alla disco, dall’hip hop alla techno. E 

poi i videoclip iconici, le copertine dei dischi e i brand citati nelle canzoni. La moda e la musica 

hanno da sempre dialogato e insieme continuano a dar vita a un viaggio in cui i palcoscenici si 

trasformano in passerelle e i musicisti in stilisti.  

Cantanti e stilisti, entrambi contribuiscono al successo reciproco. “Credo che la moda e la 

musica vadano di pari passo. Il lavoro dell’artista è creare l’immaginario che armonizza la musica”. 

Parole di Lady Gaga che ha collaborato con moltissimi brand di moda. 

 

(Tratto da My Mall Magazyne) 

 

 

Alla luce di tali considerazioni il candidato proceda, attraverso l’elaborazione di un Documento 

Multimediale Illustrato, alla presentazione di un percorso ideativo e progettuale di una collezione 

composta da 10 proposte di abbigliamento che presentino caratteristiche di personalità e originalità 

stilistiche, precedute da un’analisi dell’atmosfera scelta, individuata nell’ambito del tema Moda e 

Musica.  
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L’elaborato multimediale dovrà contenere:  

1. una fase di ANALISI, composta da un Mood, uno stralcio del videoclip, una word cloude, il 

testo, le parole ed i concetti chiave del motivo musicale scelto, oltre alla creazione di 

un’immagine di Copertina. 

 

2. la PROGETTAZIONE di una collezione composta da  10 proposte di abbigliamento 

ispirati all’Analisi di cui al punto 1, contenenti le indicazioni di seguito elencate e creando 

per ciascuno di essi un’etichetta. 

 

1- Figurino liberamente ispirato al tema 

2- Vestire un personaggio del videoclip 

3- Allestire una vetrina con manichino Maschile e Femminile  

4- In passerella di uno stilista a scelta, sulle note della canzone  

5- Costume Teatrale associando la canzone ad un classico della letteratura 

6- Capospalla con un dettaglio che richiami la canzone scelta 

7- Proposta in stile, tessuto e/o lavorazione naturale, innovativa o tradizionale 

8- Proposta per Donna e Bambino/a 

9- Intimo, corsetteria con particolare attenzione alla resa grafica e pittorica 

10- Crea delle T-shirt con le parole e le immagini simbolo della tua canzone. 

3. Compilare le schede tecniche, redigere le relazioni tecnico/descrittive e Sviluppare il 

cartamodello in taglia base completo di trasformazioni di almeno due  delle proposte, oltre al Capo 

Spalla. 

L’elaborato multimediale farà da supporto ad un colloquio in cui ogni scheda proposta verrà 

argomentata di fronte alla commissione. 

 

La candidata trasmetterà  l’elaborato nella sua forma definitiva, entro e non oltre il giorno 31/05/2021, via mail 

ai seguenti indirizzi: 

1- segreteria@iisgiannone.edu.it  

2- Docente di riferimento 

Le alunne specificheranno nell’oggetto della mail: “Elaborato Esame di Stato – nome - cognome - classe”. 

L’elaborato dovrà essere allegato in formato PDF alla mail.      
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 Allegato n. 3 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3/3/2021 

Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione  

per l’anno scolastico 2020/2021 

 

 

 

Articolo 18 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

 

L’esame è così articolato e scandito:  

 

e) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti, 

integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o 

competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di 

PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun 

candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su 

indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. (…) 

L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica 

entro il 31 di maggio. 

 

f) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 

di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge 

l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe 

di cui all’articolo 10. 

 

g) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai 

sensi dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare. 

 

h) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione 

oppure un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 

studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno 

dell’elaborato di cui alla lettera a. 
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ASSEGNAZIONE ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO  

ARTICOLAZIONE ARTIGIANATO - PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI 

Discipline: 

PROGETTAZIONE TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCIT. TESSILI, ABBIGLIAMENTO 

A.S. 2020/2021      QUINTA A Moda 

 

CANDIDATI ESTERNI 

Moda e Sostenibilità 

In tempi di grande incertezza, il settore moda sta cercando la sua nuova dimensione, fatta di 

tempi, modi di produrre e comunicare diversi da quelli che hanno caratterizzato l’industria fino a 

oggi. Sembrerà un paradosso ma il Covid-19 ha accelerato il rallentamento dell’intero sistema. Il 

che si traduce in sostenibilità. La crisi ha messo in evidenza il legame diretto tra ambiente e salute 

portando istituzioni, aziende e singoli individui a cambiare mentalità. Abbiamo visto crescere in 

maniera fortissima dal punto di vista del consumatore la domanda: “Cosa c’è dentro questi abiti? 

Chi li ha fatti? Posso fidarmi?”. Il fattore protezione sta scatenando una serie di domande nelle 

persone, che vogliono sapere non solo cosa mangiano, ma anche cosa indossano. 

A questi cercano di rispondere i brand, che si stanno muovendo verso un modo di produrre, di 

creare, di fare industria che assumerà dei tratti molto più vicini a una cultura del fare rispetto a 

quella del comunicare la sostenibilità in modo generico. C’è chi lavora a innovazioni tecnologiche 

che permettono di produrre con un basso impatto ambientale e sociale, chi si concentra sui 

materiali, chi approfondisce le potenzialità del digitale e chi pensa a un calendario più snello. Ciò su 

cui tutti gli esperti sono d’accordo è che i marchi dovranno garantire la trasparenza e la tracciabilità 

della filiera. Il consumatore, dal canto suo, deve essere il primo fautore dei nuovi tempi della moda, 

comprando meno e meglio, allungando il ciclo di vita degli abiti, passando dalla logica take-make-

dispose a quella reduce-reuse-recycle, e informandosi adeguatamente. Questa situazione ci sta 
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dando l’opportunità di rallentare, di rispettare. Questa è la direzione ideale per il bene di tutti. 

Quella della responsabilità. 

(Come sta cambiando la Moda, un viaggio nel futuro di Cecili Dardana) 

 

Alla luce di tali considerazioni il candidato proceda, attraverso l’elaborazione di un Documento 

Multimediale Illustrato, alla presentazione di un percorso ideativo e progettuale di una collezione 

composta da 10 proposte di abbigliamento che presentino caratteristiche di personalità e originalità 

stilistiche, precedute da un’analisi dell’atmosfera scelta, individuata nell’ambito del tema Moda e 

Sostenibilità.  

 

L’elaborato multimediale dovrà contenere:  

3. una fase di ANALISI attraverso immagini, testi, Moodboard, cartelle colori e tessuti, a tema 

“Moda e Sostenibilità”. 

 

4. la PROGETTAZIONE di una collezione composta da  10 proposte di abbigliamento 

ispirati all’Analisi di cui al punto 1, contenenti almeno un figurino maschile ed un figurino di 

un bambino, affiancati ai figurini femminili. 

 

5. Compilare le Schede Tecniche, redigere le Relazioni Tecnico/Descrittive e Sviluppare il 

Cartamodello in taglia base completo di trasformazioni di  almeno due  delle proposte. 

L’elaborato multimediale farà da supporto ad un colloquio in cui ogni scheda proposta verrà 

argomentata di fronte alla commissione. 

 

La candidata trasmetterà  l’elaborato nella sua forma definitiva, entro e non oltre il giorno 31/05/2021, via mail 

ai seguenti indirizzi: 

3- antonella.scarano@iisgiannone.edu.it 

4- graziaannarosaria.totta@iisgiannone.edu.it 

5- segreteria@iisgiannone.edu.it   

 

Le candidate specificheranno nell’oggetto della mail: “Elaborato Esame di Stato – nome - cognome - 

classe”. L’elaborato dovrà essere allegato in formato PDF alla mail.                 
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