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1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1 Premessa
I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria
superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 della
legge 2 aprile 2007, n. 40. Essi sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di
istruzione secondaria superiore.
Gli istituti professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale,
dotata di una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al
profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo
n. 226/05.

1.2 Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali
L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di
istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le
competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di
riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica.
In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza 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, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area
di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. I risultati di
apprendimento di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento per
le linee guida nazionali di cui all’articolo 8, comma 6, del presente regolamento, definite a
sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida
comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di
apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento
permanente (European Qualifications Framework-EQF).
L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di
istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.
Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso
sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano
l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali.

IPSIA “G. VALLAURI” - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5D
ANNO SCOLASTICO 2020-21

PAGINA 3

http://www.vallauricarpi.it
mailto:vallauri@vallauricarpi.it


Istituto Professionale di Stato

per l’Industria e l’Artigianato

“Giancarlo Vallauri”

Via B. Peruzzi, 13

41012 CARPI (MO)

VALLAURI
www.vallauricarpi.it

Tel. 059 691573

Fax 059 642074

vallauri@vallauricarpi.it

C.M. MORI030007

C.F. 81001260363

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti
competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di
assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare
costruttivamente alla soluzione di problemi.
Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto
legge 1° settembre 2008 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169,
coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse
storico-sociale e giuridico-economico.
Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta
metodologica del PCTO, che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento
con il territorio.
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli
studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione
tecnica superiore, nei percorsi universitari nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per
l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo,
viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte
degli studenti scelte fondate e consapevoli.

1.3 Descrizione del contesto
Il nostro Istituto Professionale è situato a Carpi (MO), una città dell’Emilia Romagna a vocazione
industriale, caratterizzata in prevalenza da piccole imprese dal settore tessile e dal comparto
meccanico.
Il nostro Istituto nasce proprio negli anni '60 come risposta alla richiesta di manodopera formata
per queste industrie e sino ad oggi ha risposto in maniera positiva al suo compito: il 60% degli
alunni diplomati trova infatti occupazione entro un anno dal diploma; i requisiti necessari oggi
per lavorare sono molteplici e richiedono solide competenze trasversali quali: capacità di team
working, empatia, gestione delle emozioni, resilienza, creatività, problem solving e
accountability per operare nel futuro contesto lavorativo. L'Istituto ha rapporti diretti con un
numero elevato di imprese per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche tramite
il proprio Comitato Tecnico Scientifico, costituito da rappresentanti delle principali associazioni
datoriali come LAPAM e CNA.
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1.4 Presentazione Istituto
Istruzione, educazione e formazione sono i concetti su cui l'I.P.S.I.A. “G. Vallauri” fonda la
propria attività: istruzione intesa come apprendimento di conoscenze e competenze; educazione
definita come assunzione di valori, comportamenti e atteggiamenti personali e sociali;
formazione voluta sia come acquisizione di competenze immediatamente spendibili nel mondo
del lavoro sia come crescita umana e civile. I corsi dell’istituto “G. Vallauri” rientrano nel settore
“Industria e artigianato”, il quale, a sua volta, si suddivide in due specifiche sezioni, l’una definita
con la dizione “produzioni industriali ed artigianali” l’altra con la dicitura “manutenzione ed
assistenza tecnica” che si suddivide in: manutenzione e assistenza tecnica “ordinaria” e in
manutenzione e assistenza tecnica con “opzione apparati civili e industriali”. A partire dall’anno
scolastico 2011/2012 l’Istituto “G. Vallauri” fa parte del Sistema Regionale dell’Istruzione e
Formazione Professionale, denominato IeFP, che propone agli studenti di tutte le classi prime e
seconde, oltre al normale corso di Studi previsto per l’Istruzione Professionale, di durata
quinquennale, l’inserimento in un percorso finalizzato, a conclusione del terzo anno, al
conseguimento di un Diploma di Qualifica Professionale.

Il nuovo iter scolastico aggiunge all’offerta formativa del “G. Vallauri” una grande opportunità: da
un lato, infatti, permette di progettare ed attivare specifici interventi mirati al sostegno
motivazionale, all’orientamento, al tutoraggio, alla prevenzione della dispersione scolastica;
dall’altro, coerentemente con le richieste dei diversi settori produttivi e con la collaborazione dei
Centri di Formazione Professionale, rafforza l’offerta formativa ampliando le conoscenze
tecniche di base per un agevole inserimento nel mondo del lavoro. Ad oggi sono attivi i percorsi
IeFP nel settore Produzioni Industriali e Artigianali per l’ambito Moda-Abbigliamento e nel
settore Manutenzione e Assistenza Tecnica per l’ambito Elettrico, Elettronico, Meccanico.
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1. Profilo in uscita dell'indirizzo
L’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a
conclusione del percorso quinquennale, ottiene le seguenti competenze:

● Valuta i fatti ed orienta i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti
con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani;
● Utilizza il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti;
● Stabilisce collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali;
● Impiega gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà;
● Riconosce gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico;
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo;
● Identifica il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione;
● Si avvale di diversi tipi di linguaggio;
● Utilizza gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali;
● Seleziona e gestisce i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie
specifiche, applicando i sistemi di controllo-qualità nella propria attività lavorativa;
● Applica le normative sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
● Innova e valorizza, sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del
territorio;
● Padroneggia tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione,
diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali;
● Interviene nelle diverse fasi del processo produttivo, mantenendone una visione
complessiva.
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2.2.Quadro orario

DENOMINAZIONE MATERIE cl.
1^

cl.  2^ cl. 3^ cl. 4^ cl. 5^

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Geografia 1 - - - -

Matematica 4 4 3 3 3

Scienze integrate (Scienze della Terra/Biologia) 2 2 - - -

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

IRC o attività alternative 1 1 1 1 1

Scienze integrate (Fisica) 1 1 - - -

Scienze integrate (Chimica) 1 1 - - -

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
(T.T.R.G.)

5 5 - - -

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(T.I.C.)

1 1 - - -

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 4 4 5 4 4

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi - - 6 5 4

Produzione tessile - abbigliamento, moda e costume - - 6 6 6

Tecniche di distribuzione e marketing - - - 2 3

TOTALE ORE 33 32 32 32 32
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
3.1 Composizione del Consiglio di Classe
COORDINATORE: prof. VALERIO CASTELLI
SEGRETARIO: prof.ssa MARIA ROSARIA GIUDICE

DOCENTE DISCIPLINA CONTINUITÀ DIDATTICA

3°
ANNO

4°
ANNO

5°
ANNO

CHIARA DE PASCALIS LINGUA E LETTERATURA ITALIANA X X

CHIARA DE PASCALIS STORIA X X

ANNA MARIA ARENA (SOSTITUITA
DA IRENE SALAMI A PARTIRE DA
FINE APRILE)

LINGUA INGLESE X X

VALERIO CASTELLI MATEMATICA X X X

ANGELA BONDAVALLI LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI

X X X

LUCIA ASCIONE TECNICO DI LABORATORIO TAM X

ALESSANDRA PIGNATTI TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI
E AI PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI,
ABBIGLIAMENTO

X

SILVANA PASSARELLI PRODUZIONE TESSILE -
ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME

X X

MICHELA FIORE TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E
MARKETING

X X
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ISABELLA SPAGONE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE X X

MARINA MEOLA IRC X X X

MARIA ROSARIA GIUDICE SOSTEGNO X X X

3.2 Profilo e storia della classe
La classe 5D è composta da sedici allieve; di queste, una risulta non frequentante, essendo
assente sin dal primo giorno di lezione. Durante il percorso scolastico, le studentesse hanno
manifestato di aver acquisito un atteggiamento maturo e responsabile nei confronti dell’attività
didattica. All’interno della classe sono presenti alunne con BES. Si è assistito ad una graduale e
consapevole crescita sia dal punto di vista scolastico che relazionale e questo ha contribuito in
modo determinante a creare un clima di serena e proficua collaborazione. Durante l’anno
scolastico le allieve hanno partecipato a diversi progetti proposti nell’ambito delle materie
professionali. I risultati ottenuti in questo ambito spesso sono stati lusinghieri sia per le ragazze
che per il corso moda. Il comportamento in classe è stato corretto da parte di tutte le allieve e i
rapporti con i docenti sono stati improntati al rispetto e alla collaborazione. Per quanto riguarda
il profitto, un gruppo numeroso di allieve ha rivelato spiccate attitudini per le discipline
caratterizzanti il corso e si è impegnato in modo costante raggiungendo ottimi risultati in tutte le
discipline. Alcune ragazze hanno incontrato alcune difficoltà per carenze nella preparazione di
base.
A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19,  le alunne hanno seguito solo parzialmente le lezioni
in aula durante l’intero anno. I docenti si sono impegnati ad utilizzare piattaforme digitali,  le
funzioni del Registro elettronico, video, libri e test digitali ed App per proseguire la didattica in
maniera adeguata.
Le famiglie hanno provveduto a segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico e alla
segreteria le necessità, da parte degli studenti, di device per le attività di didattica a distanza, ed
a segnalare eventuali problematiche sull’utilizzo delle nuove tecnologie. Le insegnanti delle
materie d’indirizzo hanno predisposto ed inviato a ciascun candidato la richiesta di completare il
progetto iniziato nella prima fase del PCTO, che ha previsto la realizzazione di un capo moda
sulla base di un tema a scelta e fortemente personalizzato, collegandosi con tutte le materie
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professionalizzanti (ved. traccia allegata). L’elaborato interdisciplinare verrà trasmesso dal
candidato ai docenti delle discipline di indirizzo, al resto del CdC ed alla Segreteria didattica
dell’Istituto, per posta elettronica entro e non oltre il 31 maggio in formato Presentazione digitale
e sarà oggetto di discussione come primo punto previsto dal Colloquio d’Esame.

3.3 Elenco degli studenti
N. Cognome e nome N. Cognome e nome

1 A. E. 9 M. G.

2 B. S. 10 M. N.

3 C. N. 11 N. S.

4 D. S. D. 12 Q. B.

5 G. E. 13 V. C.

6 G. A. 14 Y. E.

7 L. N. 15 Y. R.

8 M. L. 16 Z. L.

3.4 Composizione della classe nel triennio
Composizione Esiti

A.S. Tot Studenti Ripetenti Da altro
Istituto

BES Respinti Ritirati o
trasferiti

M F M F M F M F M F M F

2018-19 23 0 23 0 2 0 1 0 5 0 2 0 0

2019-20 22 0 22 0 0 0 1 0 5 0 5 0 1

2020-21 16 0 16 0 2 0 0 0 5 - - 0 0
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Molte delle attività poste in atto dalla scuola tendono ad includere anche gli studenti con
disabilità, considerando l’alunno protagonista dell’apprendimento, qualunque siano le sue
capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. È favorita, pertanto, la costruzione attiva della
conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili
di apprendimento e “assecondando” i meccanismi di autoregolazione. Tutti i docenti,
individualmente e raggruppati in consigli di classe, sono in grado di programmare e declinare la
propria disciplina in modo inclusivo, adottando una didattica creativa, adattiva, flessibile e il più
possibile vicina alla realtà. Questo comporta il superamento di ogni rigidità metodologica e
l’apertura a una relazione dialogica/affettiva, che garantisca la comprensione del bisogno e
l’attuazione di risposte funzionali. L'Istituto è sede del CSH (Centro Servizi handicap) ed in
questo ambito è stato messo a punto un protocollo che coinvolge la rete degli istituti superiori di
Carpi e l'Ente Unione Terre d'Argine per la condivisione dei laboratori attivati per alunni con
disabilità e lo scambio di buone pratiche allo scopo di favorire lo sviluppo della comunità
professionale. I Piani Educativi Individualizzati vengono redatti sempre con la collaborazione
degli insegnanti curricolari, della famiglia, degli specialisti e gli obiettivi vengono monitorati con
regolarità. Gli altri studenti con BES vengono seguiti in modo personalizzato grazie alla stesura
dei PDP ed all'attivazione delle metodologie più consone alle varie specificità. I PDP vengono
aggiornati, analogamente ai PEI, con regolarità. La progettualità didattica orientata all’inclusione
comporta l’adozione di strumenti e metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il
lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del
tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e
sussidi specifici. L'obiettivo più arduo da raggiungere è riuscire a realizzare attività che
favoriscano l'inclusione nel gruppo dei pari degli alunni portatori di disabilità gravi, che hanno
necessità e obiettivi a volte molto diversi dai compagni coetanei.

In questo periodo di emergenza per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti
compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di
consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e
alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati.
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5. INDICAZIONI GENERALI DELLA ATTIVITÀ DIDATTICA
5.1 Metodologie e strategie didattiche

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal Collegio dei docenti inserita nel PTOF.

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e
in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni
frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro
didattica e, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, attività di DaD (Didattica a
distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati,
saggi, materiale multimediale, computer e LIM, video lezioni utilizzando il servizio della G-Suite
“Google Meet”, invio di materiale, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico
alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola.
Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su
Whatsapp e Classroom con funzione apposita e Powerpoint.

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in
modalità asincrona) degli stessi.

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 effettive di connessione o dall’uso di device inopportuni rispetto al
lavoro assegnato.

5.2 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento: attività nel triennio
L’Istituto IPSIA “G. Vallauri” da diversi anni ha stabilito legami con il mondo del lavoro e della
ricerca per favorire negli studenti la conoscenza della realtà occupazionale del territorio, al fine
di facilitarne le scelte professionali e formative future.

Sulla scia, dunque, di una ormai consolidata tradizione, l’istituto ha recepito agevolmente la
legge n. 107/2015 art. 1 comma 33 relativa all’alternanza scuola - lavoro, rinominata in “Percorsi per
le Competenze Trasversali e l’Orientamento” con la Legge n.145 del 30 dicembre 2018. Ha pertanto
attivato un progetto che coinvolge tutte le classi terze, quarte e quinte dell’Istituto,
comprendente moduli teorici e un periodo di stage. Il piano è particolarmente importante, oltre
che per i contenuti tecnici, per la preparazione che fornisce agli studenti in vista del loro futuro
inserimento nel mondo del lavoro.
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Gli obiettivi si differenziano a seconda dell’indirizzo e comprendono moduli sia teorici che
pratici con impiego del laboratorio, per fornire le competenze tecniche richieste alle rispettive
figure professionali. Il progetto, in linea con le indicazioni di legge, prevede almeno 210 ore di
alternanza scuola – lavoro.

Un contributo fondamentale alla sua stesura è stato suggerito dal Comitato Tecnico Scientifico
che ha avallato le proposte della scuola, fornendo al contempo un indispensabile supporto di
orientamento rispetto alle richieste provenienti dal mondo del lavoro.

Tutti i progetti di seguito descritti sono già attivi dai precedenti anni scolastici; riprendono
tematiche rilevanti sia per la ricerca della futura professione sia per dare risposta a specifiche
istanze della produzione.

5.3 Lo stage aziendale

Già a partire dal 3° anno scolastico le studentesse sono state avviate alle attività di stages
aziendali, con orario di lavoro coincidente con quello degli addetti aziendali, sotto la
supervisione sia di un tutor aziendale che scolastico. Si è cercato di associare ad ogni alunna
un’azienda operante in un settore tecnologico coerente con l’indirizzo di studio e distante il
meno possibile dal luogo di residenza, per non gravare sui costi di trasporto e sul disagio della
trasferta. Questa procedura, a causa dell’emergenza Covid, non è stata seguita per il 4 anno e per
quello in corso. Complessivamente gli allievi hanno svolto solo 80 ore di stage nella classe 3^.

- Classe 3° nell’a.s. 2018/2019 dal  11/11/2018 al 23/11/2018 – Tutor scolastico Lara Pozzetti
ALUNNA

ditta città

A. E. MIO AMORE CAMPAGNOLA (RE)

B. S. MIO AMORE CAMPAGNOLA (RE)

C. N. CUCU’ LAB CARPI (MO)

D. S. D. ENNE ELLE CARPI (MO)

G. E. MODEL BASIC NOVI DI MODENA (MO)

G. A. KNITALY REGGIOLO (RE)

L. N. GIOVANI IDEE CARPI

M. L. MIO AMORE CAMPAGNOLA (RE)
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M. G. IL FALCO MAGICO CARPI (MO)

M. N. ANNA FALK CARPI (MO)

N. S. D’AVANT GARDE CARPI (MO)

Q. B. RIBELLE FOSSOLI DI CARPI (MO)

V. C. LIU-JO CARPI (MO)

Y. E. CREAZIONI 2000 CARPI (MO)

Y. R. CREA Sì CARPI (MO)

Z. L. CRISTINA GAVIOLI CARPI (MO)

- Classe 4° nell’a.s. 2019/2020: a causa dell’emergenza sanitaria non è stato svolto lo stage aziendale.
- Classe 5° nell’a.s. 2020/2021: a causa dell’emergenza sanitaria non è stato svolto lo stage aziendale.

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti, Mezzi, Spazi e Tempi del percorso
formativo
Per quanto concerne la didattica di ciascuna disciplina si rimanda al consuntivo disciplinare dei
singoli docenti

metodologie didattiche utilizzate

● Lezione frontale

● Lezione interattiva

● Lavori di gruppo

● Attività di laboratorio

● Attività personalizzate

● Analisi di testi

● Videolezioni

● Invio di materiale didattico

strumenti didattici utilizzati

● Libri di testo

● Dispense/appunti
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● Laboratorio

● Giornali

● LIM

● Materiali multimediali

● Google Meet

● Google Classroom

● Whatsapp

● Presentazioni multimediali

● Posta elettronica

● Registro elettronico

● Video

● Mappe concettuali
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6. ATTIVITÀ E PROGETTI
6.1 Attività di recupero e potenziamento
● Attività di recupero
Gli interventi di recupero hanno riguardato tutte le discipline e sono stati attuati anche
attraverso gli strumenti ed i mezzi mediatici utilizzati con la DaD.

Ciascun docente ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare il recupero secondo queste
modalità e secondo tempi dichiarati nelle programmazioni individuali e nei registri personali.
● Consolidamento e potenziamento
Allo stesso tempo il docente ha affidato compiti di approfondimento e ricerca agli studenti che
hanno conseguito risultati pienamente sufficienti o eccellenti. Sono state previste quindi le
seguenti attività:

POTENZIAMENTO: Attività per gruppi di livello, Lavoro di gruppo, Approfondimento dei
contenuti e ricerche personali.

CONSOLIDAMENTO: Attività per gruppi di livello, Lavoro di gruppo, Esercitazioni di
consolidamento, Esercizi a complessità crescente.

6.2 Progetti e principali attività di arricchimento dell’offerta formativa
A completamento della formazione di base, per il triennio sono state organizzate alcune attività
e progetti miranti allo sviluppo dello spirito di recepimento informazioni da contesti non
formali, di partecipazione ad attività realizzate in gruppo, di attività a favore della comunità di
appartenenza.

a.s. 2020/2021
● Il Progetto PCTO, svolto in collaborazione con la Lapam di Carpi, determina il
conseguimento di un Attestato di Professionalità specifico che costituisce Credito Formativo per
il mondo del lavoro. Per quest’anno scolastico l’esperienza di PCTO si è conclusa a scuola e non
con lo stage aziendale a causa dell'emergenza sanitaria. Tutte le allieve hanno realizzato il capo
previsto, riuscendo a portare a termine la prima fase del progetto “Moda al futuro” lavorando nei
laboratori della scuola con l'insegnante di LTE, al mattino e al pomeriggio.
● Progetto “Vivere donna Onlus” di Carpi: incontri con l’esperta Chiara Cretella nel mese di
febbraio e con le referenti della Onlus nel mese di aprile. Vedere il progetto allegato.
● Progetto Accoglienza/Facilitatori della comunicazione.
● Incontro con l’esperta del settore moda E. Contini Novembre 2020 per la presentazione
delle tendenze P/E 2021.

IPSIA “G. VALLAURI” - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5D
ANNO SCOLASTICO 2020-21

PAGINA 16

http://www.vallauricarpi.it
mailto:vallauri@vallauricarpi.it


Istituto Professionale di Stato

per l’Industria e l’Artigianato

“Giancarlo Vallauri”

Via B. Peruzzi, 13

41012 CARPI (MO)

VALLAURI
www.vallauricarpi.it

Tel. 059 691573

Fax 059 642074

vallauri@vallauricarpi.it

C.M. MORI030007

C.F. 81001260363

● Progetto scuola “Riflessioni sui genocidi del ventesimo e ventunesimo secolo” con
l'esperta esterna Prof.ssa Maria Peri.
● Progetto “Pillole di maglieria” propedeutico allo studio della maglieria smacchinato.
● Progetto Prefiguriamo destinato alle studentesse con BES, di 45 ore, per consentire di
produrre i rispettivi capi e la loro presentazione ai fini del colloquio. Si tratta di un progetto
consolidato nel nostro Istituto e integrato da anni nel Ptof, in collaborazione con Istituto
Nazareno e organizzato da Formodena, con valenza regionale.
● Progetti svolti nelle varie discipline, volti a valorizzare e valutare le competenze in materia
di Educazione civica.
● Partecipazione all’organizzazione della “Scuola aperta” in cui venivano accolte le famiglie
con i propri figli in vista di una possibile iscrizione all’Istituto nel mese di dicembre e gennaio
● Climathon Carpi 2020

a.s. 2019/2020
● Progetto Accoglienza/Facilitatori della comunicazione
● Progetto “TALENT ACQUISITION - CONTEST UN CUORE PER TWINSET” proposto
dall’azienda Twinset e Lectra Sistem.
● Gare di matematica d’istituto e nazionali
● Fondazione FRI School di Bologna - progetto “Fashion Talent Awards”
● Erasmus+
● Partecipazione di alcune studentesse alla disseminazione progetto PON Storie di
Alternanza - Fashion Lion Lift by style
● Partecipazione all’organizzazione della “Scuola aperta” in cui venivano accolte le famiglie
con i propri figli in vista di una possibile iscrizione all’Istituto e sfilata di abiti

a.s. 2018/2019

● Realizzazione di capo camicia per completare i Percorsi I.eF.P. (Istruzione e Formazione
Professionale) e ottenere la relativa qualifica di operatore dell’abbigliamento
● Visita d’istruzione a Milano 6 maggio 2019
● Gare di matematica d’istituto e nazionali
● PON “Potenziamento della Cittadinanza Europea” per acquisizione della certificazione
linguistica B2 in inglese e acquisizione della Cittadinanza Europea presso la scuola ATC di
Dublino della durata di tre settimane durante il periodo estivo.
● Progetto Accoglienza/Facilitatori della comunicazione
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● Partecipazione all’organizzazione della “Scuola aperta” in cui venivano accolte le famiglie
con i propri figli in vista di una possibile iscrizione all’Istituto e sfilata di abiti
● Partecipazione al Kangourou di matematica (alcuni studenti)
● Lotta alla Violenza di Genere – Dott.ssa Diana Simona
● Partecipazione alle gare di matematica a squadre “Raccogli la sfida” (alcuni studenti)
● Svolgimento di attività laboratoriali sia in Istituto che presso le Scuole Medie, indirizzato
verso le attuali classi terze medie del nostro territorio; in tali attività si è mostrato il profilo
dell’indirizzo scolastico ai genitori ed alunni delle scuole medie

6.3 Percorsi interdisciplinari
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella.

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali

Progetto “Prefiguriamo”

Il percorso prevede un corso di 45
ore, delle quali 6 svolte da una
orientatrice/educatrice e 40 di
laboratorio presso il Vallauri, che
coinvolge studentesse con BES
frequentanti le classi terza quarta
e quinta

- Inserimento in un nuovo gruppo di
lavoro, parallelo all'attività
scolastica, in quanto in ambiente
protetto ma slegato dalle richieste
curricolari

- Una simulazione di attività
lavorativa in team

novembre-maggio 2020/21

Tutte le discipline di
area
professionalizzante

Capo
tessile
(abito) 

6.4 Eventuali attività specifiche di orientamento
Tali attività hanno permesso agli alunni di avere più informazioni possibili sul mondo del lavoro
e sulle possibilità di scelte di un eventuale percorso di studi e/o formazione offerti dal territorio.
● Job&Orienta di Verona online dal 28 al 30 novembre 2020
● Incontro di orientamento al mondo del lavoro con i referenti dell’agenzia interinale
ADECCO novembre 2020
● Incontro di orientamento in uscita per la presentazione dei corsi ITS – IFTS Moda con
Formodena di Carpi
● Incontro di orientamento in uscita per la presentazione dei corsi ITS organizzati dalla
regione Emilia Romagna  in modalità videolezione su Google Meet
● Spettacolo realizzato da Teatro Educativo (OPEN DAY WEBCAM EDITION), un format
“leggero” e divertente in grado per informare in modo puntuale sui corsi ITS offerti dalla Regione
Emilia Romagna.
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● Open Day dell’Istituto Secoli di Milano
● Virtual Open Day Corso di Laurea in Design del Prodotto Industriale UNIBO - 19 maggio
● IUAD Accademia della Moda di Milano: presentazione della scuola e partecipazione al
Contest con la trasmissione “Detto fatto” di RAI2 Ottobre/novembre
● Salone  del Lavoro e delle Professioni - Open Day 22/26 marzo
● Polimoda Open Day il 6 maggio
● Alma Orienta  Open Day aprile/maggio
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7. SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE DELLE DISCIPLINE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

DOCENTE: DE PASCALIS CHIARA

La classe quinta D è composta da sedici alunne, di cui una non frequentante. Nel complesso la
classe si è dimostrata interessata, volenterosa di apprendere e ha dimostrato un cambiamento e
una maturità diffusa rispetto al precedente a.s.: l’attenzione in classe e lo studio individuale è
stato regolare e costante per quasi tutta la classe. L’aiuto reciproco e il dialogo educativo è stato
fondamentale anche per la nascita di dibattiti in classe. I collegamenti tra le varie materie e
l’analisi causa-effetto dei fenomeni letterari e storici è, in generale, discreta. Anche durante la
DDI l’impegno della classe, con pochissime eccezioni, è stato costante.

OBIETTIVI
COMPORTAMENTALI E
RELAZIONALI RAGGIUNTI:

-Seguire in maniera efficace gli argomenti proposti e partecipare
in maniera attiva al dialogo educativo con i docenti

-Stabilire un rapporto di condivisione e di aiuto con gli altri
membri della classe

-Apportare in maniera equilibrata ed efficace il proprio
contributo nei lavori di gruppo

-Coltivare il valore dell’interculturalità

-Sviluppare le competenze relative all'educazione all'affettività, al
rispetto della diversità e delle pari opportunità e al superamento
degli stereotipi di genere

OBIETTIVI COGNITIVI
RAGGIUNTI:

1)conoscere le peculiarità dei movimenti artistici e letterari
presentati

2)conoscere gli autori prescelti e saperli contestualizzare nella
loro cornice storico-cronologica
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3)saper cogliere il messaggio di un testo letterario in autonomia
o con la guida dell’insegnante, a seconda della sua complessità

4)saper analizzare un testo letterario e riuscire a confrontarlo
con la propria esperienza

5)saper individuare analogie e differenze fra gli autori e i
movimenti letterari prescelti

6)saper produrre testi coerenti con la situazione comunicativa,
esprimendo il proprio pensiero in modo sufficientemente
corretto

METODOLOGIE: La didattica utilizzata ha privilegiato la lezione frontale ed
interattiva nel corso della quale le allieve sono state coinvolte
attraverso la stesura di appunti,  la lettura,  l’analisi guidata e il
confronto dei testi letterari.

L'emergenza Covid-19 ha modificato la didattica tradizionale e,
nei periodi di DDI,  il programma è stato svolto attraverso video
lezioni su piattaforma google meet, con spiegazioni,
interrogazioni e verifiche scritte tramite google classroom.

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione delle conoscenze acquisite è avvenuta attraverso
interrogazioni orali individualizzate e generali, prove strutturate
e semistrutturate, produzione di testi scritti di varie tipologie.

TESTO IN ADOZIONE: Claudio Giunta, Cuori Intelligenti 3, dal secondo Ottocento a oggi,
Garzanti scuola

MATERIALI/STRUMENTI
ADOTTATI:

È stato utilizzato in modo costante come punto di riferimento il
libro di testo, affiancato da fotocopie e materiale forniti dalla
docente, condiviso grazie alle piattaforme google.

MODALITÀ DI RECUPERO E
APPROFONDIMENTO:

All’inizio di ogni lezione è stato ripreso ripreso l’argomento
presentato nelle lezioni precedenti. I recuperi del primo
quadrimestre sono stati effettuati in maniera scritta con l’analisi
di un testo oggetto di studi. Altri recuperi durante il secondo
quadrimestre sono stati svolti in itinere.
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VERIFICA (tipologia e
numero di verifiche svolte e
tipologia utilizzata):

● I quadrimestre. Sono state effettuate due verifiche scritte,
consistenti in temi di italiano a scelta tra analisi del testo e testo
argomentativo, e due interrogazioni orali.
● II quadrimestre. Sono state effettuate due verifiche
scritte (l’ultima ancora da effettuare), consistenti in un tema di
italiano e una verifica semistrutturata, e due interrogazioni orali.

L’emergenza Covid-19 ha modificato la programmazione iniziale,
dando priorità all’esposizione orale rispetto alla produzione
scritta, su cui le alunne hanno comunque continuato ad
esercitarsi.

Non sono state programmate simulazioni ufficiali e comuni per
la prima prova di italiano, ma tutte le tracce assegnate, a partire
dal primo quadrimestre, hanno rispettato le tipologie previste
dall’esame di Stato.

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI

Modulo I La produzione letteraria nell’età del Positivismo

Positivismo: contesto storico e caratteri generali

Naturalismo: caratteristiche principali

Emile Zola e il romanzo sperimentale, da “L’ammazzatoio”,
Come funziona un romanzo naturalista?, p. 120

G. Flaubert e il bovarismo, da “Madame Bovary”, il ballo, p. 47

Modulo II Verismo: contesto storico e caratteri generali

G. Verga: vita, opere e poetica

Lettura e analisi delle novelle

● “Fantasticheria”, p. 144;
● ”Rosso Malpelo”, p. 150;
● ”La roba”, p. 176;
● “La lupa”, condivisa su classroom
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“I Malavoglia”: contenuto e tematiche. Da “I Malavoglia” lettura
e analisi di

● Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare”, p. 165;
● ”L’addio di ‘Ntoni”, p. 172

“Mastro don Gesualdo”: contenuto, lettura e analisi di

● ”Gesualdo muore da vinto”, p. 189.

Modulo III Decadentismo: contesto storico e caratteri generali

A.Rimbaud. Vita e poetica. Lettura e analisi di “ Vocali”, p. 208.

P. Verlaine. Vita e poetica. Lettura e analisi di “Arte poetica”, p.
211.

S. Mallarmé. Cenni.

C.Baudelaire: vita e poetica. Temi e struttura di “I fiori del male”.

Da “I fiori del male”:

● “Corrispondenze”, p. 64;
● ”L’albatro”, p. 66

G. Pascoli: vita, opere e poetica

Lettura e analisi dei seguenti testi:

Da “Il  fanciullino”: “”Una dichiarazione di poetica”, p. 256

Da “Myricae”:

● Lavandare, p. 233;
● X Agosto, p. 234;
● Novembre, p. 237;
● Temporale, p. 239;
● Lampo, p. 240;
● Tuono, condiviso su classroom.
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Dai “Canti di Castelvecchio:

● Il gelsomino notturno, p. 251;
● La mia sera (fotocopia).

G D’Annunzio: vita, opere e poetica.

Trama e analisi di “Il piacere”, “Le vergini delle rocce”, “Il trionfo
della morte”, “Il fuoco”, “Le laudi”, “Notturno” (lettura di alcuni
passi).

Da “Alcyone”;

● La sera fiesolana, pp. 293-295;
● La pioggia nel pineto, pp. 297-300.

Da “Il piacere”:

● Tutto impregnato d’arte, libro I, capitolo II, pp 285-289;
● L’attesa di Elena, condiviso su classroom.
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Modulo IV Il romanzo nel primo Novecento: contesto storico e caratteri
generali.

L. Pirandello: La vita, le opere e la poetica. Trama e analisi de “Il
fu Mattia Pascal”, “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”,
“Uno, nessuno, centomila”.
Lettura e analisi delle seguenti opere:
Da “Novelle per un anno”:

● "Il treno ha fischiato" da p 407 a 411.
● "Piuma" n.181, condivisa su classroom

Da “Il fu Mattia Pascal”:
● Il narratore inattendibile, condiviso su classroom;
● Maledetto Copernico, condiviso su classroom,
● Nuova vita, condiviso su classroom;
● Lo strappo nel cielo di carta, condiviso su classroom;

I. Svevo: La vita, le opere e la poetica.
Trama e analisi di “Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno”
Lettura e analisi dei seguenti brani:
Da “Senilità”:

● Emilio e Angiolina, pp. 472-475
Da “La coscienza di Zeno”:

● Prefazione, pp. 482-483;
● L’origine del vizio, pp. 484-487;
● Muoio!, pp. 488-491

Modulo V (da terminare) La nuova poesia italiana: contesto storico e caratteri generali.

Il crepuscolarismo: temi e poetiche. Cenni sui poeti crepuscolari
e Gozzano.

Il futurismo: temi e poetiche.

F.T.Marinetti: Lettura e analisi di “Manifesto del Futurismo”,
“manifesto della letteratura futurista” (entrambi in fotocopia).

Pre-ermetismo ed ermetismo.

E. Montale: vita e poetica. Analisi e tematiche delle quattro
raccolte poetiche. Lettura e analisi dei seguenti testi:

Da “Ossi di Seppia”:
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● Spesso il male di vivere ho incontrato, p. 605;
● Meriggiare pallido e assorto, p. 603;
● Non chiederci la parola, p. 607

Da “Le occasioni”:
● Ti libero la fronte dai ghiaccioli (fotocopia);

Da “Satura”:
● Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale,
p. 620

G. Ungaretti: vita e poetica. Analisi delle tematiche e della
produzione poetica. Lettura e analisi dei seguenti testi:

Da “L’allegria”:
● Veglia, p. 563;
● Fratelli, p. 565;
● I fiumi, pp. 566-568;
● Soldati, p. 574;
● Mattina, p. 573

STORIA

DOCENTE: DE PASCALIS CHIARA

OBIETTIVI
COMPORTAMENTALI E
RELAZIONALI RAGGIUNTI:

- Seguire in maniera efficace gli argomenti proposti e partecipare
in maniera attiva al dialogo educativo con i docenti

- Stabilire un rapporto di condivisione e di aiuto con gli altri
membri della classe

- Apportare in maniera equilibrata ed efficace il proprio
contributo nei lavori di gruppo

- Coltivare il valore dell’interculturalità
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-Sviluppare le competenze relative all'educazione all'affettività, al
rispetto della diversità e delle pari opportunità e al superamento
degli stereotipi di genere

OBIETTIVI COGNITIVI
RAGGIUNTI:

Saper inserire gli avvenimenti storici nello spazio e nel tempo

Saper cogliere i principali nessi di causa ed effetto degli
avvenimenti trattati

Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina

Saper leggere, interpretare e comprendere fonti e testi originali
legati ai periodi oggetto di studio

Analizzare i legami fra presente e passato e saper utilizzare le
conoscenze del passato per la comprensione del presente

METODOLOGIE: La didattica utilizzata ha privilegiato la lezione frontale ed
interattiva nel corso della quale le allieve sono state coinvolte
attraverso la stesura di appunti,  la lettura delle mappe e la
discussione guidata in classe.

L'emergenza Covid-19 ha modificato la didattica tradizionale e,
durante la DDI, il programma è stato svolto attraverso video
lezioni su piattaforma google meet, con spiegazioni,
interrogazioni e verifiche scritte tramite google classroom.

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione delle conoscenze acquisite è avvenuta attraverso
interrogazioni individualizzate, prove scritte strutturate e
semistrutturate.

TESTO IN ADOZIONE: La nostra avventura, vol. 3, De Vecchi, Giovannetti, Pearson

MATERIALI/STRUMENTI
ADOTTATI:

È stato utilizzato in modo costante come punto di
riferimento il libro di testo, affiancato da fotocopie e
materiale forniti dalla docente e condivisi su classroom.

MODALITÀ DI RECUPERO E
APPROFONDIMENTO:

All’inizio di ogni lezione è stato ripreso ripreso l’argomento
presentato nelle lezioni precedenti. I recuperi del primo
quadrimestre sono stati effettuati in maniera scritta con l’analisi

IPSIA “G. VALLAURI” - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5D
ANNO SCOLASTICO 2020-21

PAGINA 27

http://www.vallauricarpi.it
mailto:vallauri@vallauricarpi.it


Istituto Professionale di Stato

per l’Industria e l’Artigianato

“Giancarlo Vallauri”

Via B. Peruzzi, 13

41012 CARPI (MO)

VALLAURI
www.vallauricarpi.it

Tel. 059 691573

Fax 059 642074

vallauri@vallauricarpi.it

C.M. MORI030007

C.F. 81001260363

di un testo oggetto di studi. Altri recuperi durante il secondo
quadrimestre sono stati svolti in itinere.

VERIFICA (tipologia e numero di
verifiche svolte e tipologia
utilizzata):

● I quadrimestre. Sono state effettuate due prove orali.
● II quadrimestre. Sono state state effettuate due prove
orali.

Durante il corso dell’anno, si sono alternate interrogazioni
effettuate in presenza e a distanza.

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI

Modulo I La società di massa: caratteristiche

L’età Giolittiana: caratteri generali e avvenimenti principali.

La prima guerra mondiale: cause, principali avvenimenti,
conseguenze

L’intervento dell’Italia, i trattati di pace
Modulo II La rivoluzione russa: l’impero russo nel XIX secolo, le tre

rivoluzioni, l’URSS di Stalin

Modulo III I problemi del primo dopoguerra, il biennio rosso.

L’Italia tra le due guerre: la crisi del dopoguerra, il biennio rosso
in Italia, il fascismo, Mussolini alla conquista del potere, l’Italia
fascista, la politica estera, l’Italia antifascista

Modulo IV La crisi del 1929: gli anni ruggenti, Roosevelt e il New Deal
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Modulo V La Germania tra le due guerre: la repubblica di Weimar e la sua
fine, il nazismo, il terzo Reich, economia e società

Modulo VI (da terminare) La seconda guerra mondiale: crisi e tensioni internazionali, la
vigilia della guerra mondiale, 1939-40, la guerra lampo; 1941 la
guerra mondiale, il dominio nazista in Europa, 1942-43 la svolta;
1944-45 la vittoria degli alleati, la guerra e la Resistenza in Italia
dal 1943 al 1945.
Le origini della guerra fredda e la creazione dei due blocchi
l’Italia repubblicana: la ricostruzione
Il comunismo e il muro di Berlino.

INGLESE

DOCENTE: ARENA ANNA MARIA (sostituita da Salami Irene a fine aprile)

OBIETTIVI
COMPORTAMENTALI
E RELAZIONALI
RAGGIUNTI:

La classe si è sempre dimostrata educata e rispettosa e ciò ha
contribuito  ad instaurare un clima di fattiva collaborazione.
La partecipazione al dialogo educativo e alle attività proposte  è stata
sempre attiva.

OBIETTIVI COGNITIVI
RAGGIUNTI:

Nel corso dell’anno scolastico le alunne hanno seguito con soddisfacente
interesse e motivazione e sono state sempre molto disponibili e
propositive sia nel lavoro scolastico che nel dialogo educativo
rispondendo in modo costante agli stimoli e seguendo le indicazioni per
ottenere dei miglioramenti.

In termini di conoscenze e  competenze, sono stati raggiunti i seguenti
obiettivi:
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-CONOSCENZE: La maggior parte della classe possiede buone
conoscenze sia per quanto riguarda il general English che il linguaggio
settoriale del settore tessile e abbigliamento.
-COMPETENZE: I risultati conseguiti sono nel complesso buoni. E’
possibile evidenziare tre livelli di preparazione costituiti da una fascia
media alta a cui appartengono circa il terzo delle alunne dotate di una
buona preparazione di base che ha favorito il raggiungimento di risultati
soddisfacenti; una fascia intermedia che interessa la maggior parte delle
alunne che si sono impegnate per migliorare nel tempo la propria
competenza comunicativa e una terza fascia formata da poche alunne
con fragilità sia dal punto di vista dell’apprendimento che dal punto di
vista personale per le quali è stato necessario un continuo lavoro di
revisione che ha portato sicuramente ad un miglioramento ma non al
pieno raggiungimento degli obiettivi minimi.

Si evidenzia, inoltre, che l’impegno è stato sempre costante, sia durante
le attività in presenza che in DAD.
Durante la didattica a distanza si sono configurati momenti valutativi di
vario tipo, nell’ottica di misurazione complessiva del rendimento,
dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo e formativo.

METODOLOGIE: -Lezioni frontali, Video lezioni su piattaforma istituzionale Google
Meet, Pair work, Group work, Flipped Classroom, Class Discussion
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CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Per quanto riguarda i criteri di valutazione è stata adottata la griglia per
obiettivi che fa riferimento ai criteri espressi dal P.T.O.F di Istituto.
In relazione alle singole prove disciplinari, sono stati assegnati punteggi
specifici per ogni obiettivo verificato.
La valutazione delle prove orali ha tenuto conto di pronuncia, uso di
lessico adeguato, comprensione, conoscenza dei contenuti e capacità
comunicativa complessiva.

Inoltre, la valutazione ha tenuto conto:
● del livello di partenza,
● dei progressi,
● della partecipazione, coinvolgimento e dell’impegno dimostrato
nelle attività proposte in classe  e nelle attività di didattica a distanza,
● della puntualità nel rispetto delle scadenze,
● della cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati.

TESTO IN ADOZIONE: -Oddone - Cristofani, Fashionable English, Ed. San Marco
-P.Radley, Network 2, Ed Oxford University Press
- Ed. Eli, Smart Grammar

MATERIALI/STRUMEN
TI ADOTTATI:

-libri di testo

-fotocopie

-immagini

-presentazioni Power point

-mind maps

-video
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MODALITÀ DI
RECUPERO E
APPROFONDIMENTO:

La programmazione ha preso l’avvio da un modulo di revisione e
consolidamento delle conoscenze acquisite l’anno precedente; esso è
stato, dunque, inteso anche come momento di recupero e sostegno per
le  alunne con lacune nella preparazione.
Non è stato previsto il corso per il recupero del debito formativo,
pertanto, durante l’anno,  il recupero è avvenuto in itinere.

VERIFICA (tipologia e
numero di verifiche
svolte e tipologia
utilizzata):

Primo Quadrimestre: n°3 verifiche scritte e 2 verifiche orali
Secondo Quadrimestre: n°2 verifiche scritte e 2 verifiche orali.

Data l’emergenza sanitaria, a volte, le interrogazioni orali sono state
effettuate su piattaforma Google Meet.

PRODUZIONE ORALE:
Esposizione di contenuti culturali e professionali
Commenti e considerazioni personali.
PRODUZIONE SCRITTA:
Prove di tipo strutturato/semi-strutturato

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI:

Modulo I Consolidamento
Linguistico

Direct /Indirect Speech: Statements, Say/Tell /Questions/Reporting
Verbs.

Modulo II Consolidamento
Linguistico

The Passive Voice: Present Simple, Present Continuous, Past Simple,
Past Continuous, Present Perfect.

Modulo III

Victorian Age

Victorian Costume

-Historical, Social, Cultural Context

-The Victorian Compromise

-Life in Victorian Britain

The invention of sewing machine -  the first department stores
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Bonnets

Corsets

Crinoline-crinolinette

Bustles

C. F. Worth

Victorian Fashion from 1850 to 1901: Edwardian period

(Il modulo è stato svolto su documenti forniti dall’insegnante)

Modulo IV

Victorian Novels

-Charles Dickens: life, works, themes

-Text Analysis - Oliver Twist: plot and setting,characters, main
themes

- Oscar Wilde:  life, works, themes

- Text Analysis - The picture of Dorian Gray : plot and setting,
characters, main themes
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Modulo V

History of Fashion

1900: lines and style

The 20th Century Fashion and Couture: Art Nouveau

The 1910’s: Paul Poiret, Mariano Fortuny

The 1920’s: The Suffragettes and WSPU

Coco Chanel and The boyish Look

The 1930’s:  Elsa Schiaparelli

The 1940’s: Christian Dior

The 1950’s: Teenagers as a Market Force pag205 (Fashionable)

Cenni sugli anni 1960/1970 e 1980 (Per questi decenni saranno fornite
delle mappe concettuali).

MATEMATICA

DOCENTE: CASTELLI VALERIO

OBIETTIVI
COMPORTAMENTALI E
RELAZIONALI
RAGGIUNTI:

Con le ovvie differenze, ogni alunna della classe è riuscita in modo
adeguato a:
- sviluppare armonicamente la propria personalità e la
propria cultura, maturando la coscienza di sé come persona, come
soggetto autonomo che si realizza pienamente nel rapporto civile
e costruttivo con gli altri;
- coltivare il valore dell'interculturalità;
- mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei
confronti delle persone;
- rafforzare la capacità di autocontrollo e di rispetto delle
regole comuni;
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- sviluppare la capacità di ascolto, di confronto, di dialogo e
di scambio all’interno di un gruppo.

OBIETTIVI COGNITIVI
RAGGIUNTI:

OBIETTIVI COGNITIVI DA
RAGGIUNGERE

Abilità:
- Calcolare i limiti
- Risolvere le forme indeterminate
- Ricerca di asintoti
- Tracciare il grafico probabile di una funzione
- Derivare una funzione
Conoscenze:
- Concetto intuitivo di limite
- Operazioni sui limiti
- Principali forme di indeterminazione 0/0, infinito-infinito,
infinito/infinito
- Definizione di derivata
- Regole di derivazione e derivate fondamentali
Abilità:
- Individuare gli intervalli di crescenza e decrescenza
- Individuare i punti di massimo e minimo relativo
- Saper riconoscere e determinare gli eventuali punti di flesso
di una funzione
- Determinare l’andamento del probabile grafico di una
funzione algebrica
- Saper interpretare il grafico di una funzione
Conoscenze:
- Cosa sono i punti di massimo e minimo relativi ed assoluti
- Cosa vuol dire studiare una funzione
- Cenni sulla concavità e punti di flesso

METODOLOGIE: Gli obiettivi iniziali sono stati trasferiti ad una comprensione
prevalentemente grafica. L’approccio grafico ha avuto un ruolo
centrale soprattutto nell’esposizione degli argomenti specifici
dell’analisi infinitesimale (ovvero dai limiti in poi). Come è
ampiamente dimostrato dalle verifiche, gli argomenti sono stati
più volte richiesti in modalità diverse. Dei vari argomenti è stata
data una presentazione e una trattazione prevalentemente
intuitiva, curando soprattutto l'aspetto applicativo mediante lo
svolgimento di esercizi di diversa complessità. L'aspetto teorico è
dunque stato affrontato solo come strumento per la risoluzione
degli esercizi; La parte di analisi matematica è stata in gran parte
trattata su funzioni algebriche razionali intere e fratte. Sono stati
sempre assegnati esercizi proposti dall’insegnante come attività
domestica. La ripetizione di spiegazioni, la risoluzione alla
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lavagna degli esercizi assegnati per casa e la correzione in aula
delle verifiche è stata la normale e continua attività di controllo e
recupero. Si è fatta particolare attenzione a fornire una
terminologia sempre corretta sebbene non si sia insistito molto
sulla richiesta della stessa in sede di interrogazione. L’uso della
LIM e del software: “Geogebra” ha migliorato la didattica per tutti
gli argomenti trattati.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per i criteri di valutazione e gli obiettivi trasversali (interesse,
attenzione, atteggiamento più o meno critico), si è fatto
riferimento al PTOF.

TESTO IN ADOZIONE: FRAGNI ILARIA / PETTARIN “MATEMATICA IN PRATICA” vol.
4/5 EBOOK- CEDAM

MATERIALI/STRUMENTI
ADOTTATI:

● utilizzo della LIM
● libro di testo
● mappe concettuali e schemi
● condivisione di files e dispense prodotti dal docente

MODALITÀ DI RECUPERO E
APPROFONDIMENTO:

● Dopo aver tenuto un corso di 2 ore pomeridiane su
piattaforma Google Meet di recupero del debito formativo del 1°
quadrimestre ho sottoposto alle alunne una verifica scritta online
per accertare il recupero dell’insufficienza su piattaforma
istituzionale Google Meet

VERIFICA (tipologia e
numero di verifiche svolte e
tipologia utilizzata):

● I quadrimestre N°2 SCRITTE (svolgimento di esercizi) –
N°1 ORALE (svolgimento di esercizi con interrogazione breve)
● II quadrimestre N°3 SCRITTE (svolgimento di esercizi) –
N°1 ORALE (svolgimento di esercizi con interrogazione breve) .

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI

Modulo I

RIPASSO

·       Definizione di funzione
·       Generalità sulle funzioni
·       Dominio di una funzione
·       Segno di una funzione
·       Intersezione di una funzione algebrica con gli assi
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Modulo II

LIMITI E CONTINUITA’

·       Concetto intuitivo di limite
·       Operazioni sui limiti
·       Forme indeterminate
·       Asintoti orizzontali, verticali e obliqui

Modulo III

DERIVATE

·       Concetto e definizione di derivata
·       Derivate fondamentali
·      Regole di derivazione: somma, costante per funzione,
prodotto, rapporto, composta

Modulo IV

STUDIO DI FUNZIONI (da
svolgere)

·       Cosa sono i punti di massimo e minimo relativi ed assoluti
·       Cosa vuol dire studiare una funzione
·       Cenni sulla concavità e punti di flesso

LTE (LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI)

DOCENTE: BONDAVALLI ANGELA

OBIETTIVI
COMPORTAMENTALI E
RELAZIONALI RAGGIUNTI:

La classe ha sempre dimostrato un atteggiamento positivo nei
confronti delle attività scolastiche, durante il loro percorso le
allieve hanno saputo consolidare

- senso di responsabilità e rispetto delle regole

– autocontrollo

– autonomia e rispetto dei tempi assegnati

– capacità di lavorare in gruppo

- attenzione e cura nello svolgimento dei compiti assegnati

– autovalutazione

– capacità di relazionarsi costruttivamente con compagni,
docenti e personale della scuola
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OBIETTIVI COGNITIVI
RAGGIUNTI: Anche se con livelli di conoscenza e competenza diversificate,

ogni allieva ha raggiunto gli obiettivi previsti:

- Conoscere e saper utilizzare in sicurezza le attrezzature dei
laboratori

- Conoscere e saper utilizzare in modo appropriato la
terminologia specifica

- Saper leggere e interpretare il figurino di moda

– Saper realizzare il cartamodello industriale dei vari capi di
abbigliamento

- Saper eseguire una corretta codifica del cartamodello

- Saper eseguire il piazzamento per il tessuto

- Saper compilare le schede tecniche

– Saper eseguire il taglio delle varie parti di un capo di
abbigliamento

– Saper eseguire la confezione completa

- Aver acquisito autonomia nell’esecuzione delle varie attività
proposte

METODOLOGIE:
- Lezione frontale per spiegare i contenuti

- Dimostrazione pratica di come si esegue il lavoro

- Esercitazione in classe da parte degli allievi con esecuzione di
quanto è stato spiegato

- Applicazione degli insegnamenti acquisiti a contesti diversi con
l’accompagnamento del docente

- Attività di recupero in itinere dove necessario
L'emergenza sanitaria ha imposto l’utilizzo della DAD con
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videolezioni svolte tramite  la piattaforma Google Meet. Per
queste lezioni sono state utilizzate schede e grafici in scala
ridotta.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per quanto riguarda i criteri di valutazione è stata adottata la
griglia per obiettivi riferita ai criteri espressi dal P.T.O.F di
Istituto.

TESTO IN ADOZIONE: C. Grana - A. Bellinello “Laboratori tecnologici ed esercitazioni”
Ed. San Marco - vol 1° e 2°

MATERIALI/STRUMENTI
ADOTTATI:

- Testi di settore
- Riviste, dispense e fotocopie
- Sussidi audiovisivi e informatici

MODALITÀ DI RECUPERO E
APPROFONDIMENTO:

Quando si è reso necessario, il recupero è stato svolto tramite
ripetizione degli argomenti, lavoro per piccoli gruppi,
approfondimenti individuali.

VERIFICA (tipologia e
numero di verifiche svolte e
tipologia utilizzata):

Alla fine di ogni modulo è seguita una verifica sommativa di tipo
grafico o  pratico.

3 verifiche nel primo quadrimestre, 4 nel secondo

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI

Modulo I
PIA - recupero della parte del programma della classe IV che
non è stato svolto nell’a. s. 19/20 a causa della pandemia da
coronavirus: confezione completa di giacca foderata con colletto
a rever, manica in due pezzi e tasche a filetto.

RIPASSO

-Ripasso cartamodello industriale di tasca alla francese con
sacco tasca in fodera e finte interne in tessuto

- Campionatura tasca alla francese

- Ripasso cartamodello industrializzato di tasca monofiletto,
doppio filetto, a soffietto

- Cartamodello industrializzato di tasca doppio filetto
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- Campionatura tasca monofiletto, doppio filetto, a soffietto

Modulo II
PANTALONE

- Grafico base di pantalone classico

- Trasformazione della base per ottenere un pantalone fantasia

- Industrializzazione del cartamodello

- Compilazione delle relative schede tecniche

- Formazione del materasso, piazzamento industriale e
dimostrazione di taglio del tessuto

- Confezione completa del pantalone fantasia

STUDIO DELLE PRINCIPALI FANTASIE DI PANTALONE

- Studio delle trasformazioni della base per ottenere il
cartamodello industrializzato dei seguenti pantaloni:

1) pantalone di linea a sigaretta con tasca alla francese e risvolto
al fondo

2) pantalone palazzo con vita alta e pinces in vita

3) pantalone a zampa d’elefante a vita bassa con rifinitura
interna

4) pantalone cropped di linea ampia

4) bermuda

5) short

Modulo III
SVILUPPO TAGLIE

– Studio dei vari metodi di sviluppo

- Sviluppo manuale della gonna dritta
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Modulo IV
– MANICA RAGLAN E KIMONO

-Studio del cartamodello della manica raglan e principali
fantasie

-Ripasso della manica a kimono

Modulo V
PROGETTO “MODA AL FUTURO”

– Scelta del figurino da realizzare

– Cartamodello della base idonea con misure personali

– Trasformazione della base e industrializzazione del
cartamodello completo di eventuali fodere, interni e accessori

- Confezione completa dei capi

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PROD.VI TESSILI, ABBIGLIAMENTO

DOCENTE: ALESSANDRA  PIGNATTI codocenza ASCIONE LUCIA

OBIETTIVI
COMPORTAMENTALI E
RELAZIONALI RAGGIUNTI:

Risultano raggiunti gli obiettivi adottati dal consiglio di classe, con
particolare riferimento agli utilizzi dei laboratori, in particolare le
alunne hanno raggiunto:

Autonomia operativa

Atteggiamento costruttivo e collaborativo negli ambienti di studio e
di lavoro, rispetto delle attrezzature e delle strutture.
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OBIETTIVI COGNITIVI
RAGGIUNTI:

La classe ha raggiunto nel complesso livelli più che discreti anche se
permangono in alcune alunne metodologie di studio scolastiche

METODOLOGIE: Lezione frontale tradizionale e con ausilio di strumenti
multimediali approfondimento con lavoro di gruppo, utilizzo dei
canali web e motori di ricerca

studio di casi reali e con supporti tessili o grafici o digitali con
didattica a distanza

analisi di produzione e fasi operative

CRITERI DI VALUTAZIONE: Scala docimologica, con preferenza di domande aperte e problem
solving

TESTO IN ADOZIONE: Tecnologie applicate ai materiali e ai proc. produtt., tessili e
abbigliamento

Cosetta Grana  vol 1,2,3

MATERIALI/STRUMENTI
ADOTTATI

Tessuti, riviste, schede tecniche,

materiali di analisi sartoriali e industriali

powerpoint, documentari , presentazioni aziendali in web

MODALITÀ DI RECUPERO E
APPROFONDIMENTO:

In itinere

VERIFICA (tipologia e
numero di verifiche svolte e
tipologia utilizzata):

4 verifiche scritte e grafiche in forma  digitale nel secondo
quadrimestre, 2 verifiche orali, esercitazioni di laboratorio

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI

Modulo I

PROPEDEUTICITA'

Ripasso delle fibre naturali vegetali e animali:

caratteristiche e processi di filatura pettinata e cardata

schema base delle fibre artificiali e sintetiche tradizionali
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approfondimento sui tessuti in misto cotone poliestere per
discussione sui prodotti tessile eco-compatibili

Modulo II

CICLO INDUSTRIALE DEL
PRODOTTO TESSILE

Dalla progettazione al capo finito:

prototipo, figure professionali, fasi di realizzazione e
organizzazione aziendale, sdifettamento.

Studio dettagliato di caso reale

Referenze e fasi industriali di realizzazione: clichè e cad, stesura,
piazzamento, taglio, confezione, abbigliaggio

Produzione: difficoltà di stesura e tecniche di piazzamento per
tessuti speciali, tecnologie innovative di taglio e confezioni di
grandi produzioni

Modulo III

ETICHETTATURA E QUALITÀ

Manutenzione, composizione e produzione: simbologia e
principali norme e regole

Calcoli relativi a etichetta multipla

controllo di prodotto  e di processo

Certificazioni e marchi qualità’

Modulo IV

FIBRE INNOVATIVE

Innovazione di prodotto e approfondimenti delle principali fibre
naturali

innovazione di processo delle fibre per nuovi utilizzi

Modulo V

TESSUTI E FINISSAGGI AD
USO TECNICO

Tessuti tecnici, sportivi e per la sicurezza

finissaggi e trattamenti per conferire determinate caratteristiche
di mano e funzionalità

tessuti per la sicurezza

tessuti tecnici  per sportwear e activewear
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Modulo VI

MATERIALI DEL PANTALONE
E DEL PROGETTO
INDIVIDUALE

Analisi e scelta dei tessuti in base al modello e al prodotto;

piazzamento di classe 3 in scala 1:5 pantalone confezionato

piazzamento e scheda tecnica del capo progettato;
approfondimento materiali e supporti tessili

Modulo VII

PROGETTAZIONE DI
MODELLI

Compresenza di laboratorio

Piazzamenti e calcolo consumi

Realizzazione di un capo classico attualizzato; confezione e
sdifettamento

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING

DOCENTE: FIORE MICHELA

OBIETTIVI
COMPORTAMENTALI E
RELAZIONALI RAGGIUNTI:

La classe ha manifestato sin da subito un approccio positivo nei
confronti dei docenti, infatti i rapporti con gli insegnanti sono
sempre stati improntati sul rispetto reciproco e sulla
collaborazione. Inoltre, seppur talvolta è stato necessario
sollecitare la partecipazione attiva alle discussioni sulle attività
proposte nelle ore di lezione e spiegazione, le alunne nel corso
dell’anno hanno mostrato un buon livello di maturità e
d’interesse per la disciplina.

Sotto l’aspetto relazionale, la classe risulta nel complesso coesa,
capace di attuare un equilibrato confronto al suo interno e di
organizzarsi in modo puntuale per le verifiche, dimostrando un
atteggiamento responsabile anche a seguito dei continui
cambiamenti dovuti alla situazione di emergenza sanitaria.

OBIETTIVI COGNITIVI
RAGGIUNTI:

La classe, in generale ha acquisito una discreta conoscenza degli
argomenti analizzati. In particolare, alcune alunne rivelano una
buona capacità di apprendimento a livello personale degli
argomenti svolti, altre invece dimostrano minor sicurezza e
padronanza. Sono isolati i casi in cui la preparazione risulta
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saltuaria e frammentaria a causa di evidenti fragilità̀
nell’apprendimento e difficoltà nell’acquisire la terminologia
specifica della disciplina, talvolta affiancato dal non sempre
costante impegno pomeridiano.

L’apprendimento si fonda principalmente sulle conoscenze e
solo alcune alunne si mostrano in grado di saperle organizzare in
modo da applicarle in situazioni o contesti nuovi. Nel complesso,
la maggior parte delle alunne si applica nello studio individuale,
anche se con tempi di apprendimento molto diversificati.

Gli obiettivi definiti in sede di programmazione si ritengono nel
complesso raggiunti; sia nel I che nel II quadrimestre, la
progettazione delle attività didattiche è stata rimodulata a
seguito del protrarsi dell’emergenza sanitaria.

METODOLOGIE: I diversi argomenti del programma sono stati svolti ricorrendo a
varie metodologie per sviluppare negli studenti abilità e
competenze diverse, in funzione degli obiettivi prefissati.

In particolare, lo svolgimento delle lezioni si è articolato
mediante: lezioni frontali, lezione dialogata, lezioni tramite
piattaforma Google meet, esercitazioni individuali, realizzazione
di semplificazioni, schemi, slide ed esempi di casi aziendali
forniti dall’insegnante.

CRITERI DI VALUTAZIONE:
Per quanto riguarda i criteri di valutazione è stata adottata la
griglia per obiettivi che fa riferimento ai criteri espressi dal
P.T.O.F di Istituto.
Per la valutazione finale verranno presi in considerazione diversi
elementi quali la partecipazione, l’impegno, la frequenza, i
progressi, il rispetto delle scadenze e l’interesse nelle attività
svolte in classe e in didattica a distanza.

TESTO IN ADOZIONE: Libro di testo: “ECONOMIA, MARKETING &DISTRIBUZIONE”
-Edizione Blu – Moda G.Bugane’ E V.Fossa – Editore Hoepli
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MATERIALI/STRUMENTI
ADOTTATI:

- Libro di testo
- Condivisione di materiali attraverso il registro elettronico
e google classroom
- Presentazioni power point per l’esposizione di argomenti
- Schemi, mappe concettuali e appunti
- Analisi su approfondimenti con esempi di casi aziendali

MODALITÀ DI RECUPERO E
APPROFONDIMENTO: Non è stato previsto un corso per il recupero del debito

formativo, pertanto il recupero è avvenuto in itinere.

Nel corso del II Quadrimestre la classe ha realizzato una
presentazioni individuali relativa alla creazione di un marchio
personalizzato e una seconda presentazione la realizzerà nella
seconda metà di maggio relativa ad una tipologia di punto
vendita a scelta tra monomarca e multimarca.

VERIFICA (tipologia e
numero di verifiche svolte e
tipologia utilizzata):

Le verifiche sommative sono state proposte al termine delle varie
U.D., o dopo una parte significativa di esse, e sono orientate ad
assumere informazioni sul processo
insegnamento/apprendimento per integrare o rettificare le
conoscenze.

Nel I quadrimestre sono state svolte due verifiche scritte e due
interrogazioni orali, nel II quadrimestre sono state svolte tre
interrogazioni orali. Data l’emergenza sanitaria, talvolta le
interrogazioni orali sono state svolte attraverso l’ausilio di google
meet.

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI

Modulo I:

MARKETING STRATEGICO

- Obiettivi del Marketing Strategico
1° Fase: Analisi del mercato
- Analisi interna
- Analisi della concorrenza: vantaggio di costo e di
differenziazione
- Analisi della domanda: i fattori che influenzano il
comportamento d’acquisto del consumatore, le fasi del processo
d’acquisto e le tipologie di comportamento d’acquisto
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2° Fase: Segmentazione e tipologie di segmentazione
3° Fase: Individuazione del target e strategie di copertura del
mercato: marketing differenziato, indifferenziato, concentrato,
specializzazione di mercato e copertura totale
4° Fase: Posizionamento

Modulo II:

MARKETING OPERATIVO

- Obiettivi del marketing operativo
- Le leve del marketing mix

U.D. 1 IL PRODOTTO
- Il prodotto: primo elemento del marketing mix
- I livelli di prodotto: prodotto essenziale, effettivo e
ampliato
- La strategia del ciclo di vita del prodotto e i cicli operativi
dell’abbigliamento: imprese del programmato, pronto moda,
semi programmato e fast fashion
- Il marchio
- La marca o brand
- Co-branding nel settore abbigliamento

U.D. 2 IL PREZZO
- Il prezzo definito per il l’impresa e per i consumatori
- Determinazione del prezzo in base ai costi
- Determinazione e rappresentazione grafica del Break
Even Point
- La determinazione del prezzo in base all’andamento della
domanda
- La determinazione del prezzo in base alla concorrenza:
prezzi di penetrazione, scrematura e allineati
- Le politiche di prezzo: applicazione di sconti, prezzi
promozionali, prezzi psicologici e differenziazione dei prezzi

U.D 3 LA DISTRIBUZIONE
- Le politiche distributive
- I principali intermediari
- La struttura del canale distributivo: lunghezza e
ampiezza della distribuzione
- Il canale diretto e la distribuzione monomarca: vantaggi e
svantaggi
- Classificazione dei punti vendita monomarca: flagship
store, centri outlet, temporary store, shop in shop e corner e
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shop online
- Il franchising
- Il canale indiretto e la distribuzione multimarca
- Classificazione dei punti vendita multimarca: negozi
indipendenti, department store e grandi superfici specializzate
- Il visual merchandising
- Architettura e comunicazione esterna del punto vendita:
insegna, facciata, ingresso e vetrina
- Display interno del punto vendita
- Cenni sul layout interno

UD. 4 LA COMUNICAZIONE
- La comunicazione
- Pubblicità
- Promozione
- Le pubbliche relazioni
- La vendita personale

PRODUZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO E MODA

DOCENTE: PASSARELLI SILVANA

OBIETTIVI
COMPORTAMENTALI E
RELAZIONALI RAGGIUNTI:

La classe, composta da n. 17 alunne ha evidenziato generalmente
un comportamento sempre corretto e rispettoso.

Tutte le alunne hanno frequentato con regolarità le lezioni
mostrando interesse e partecipazione nei confronti della
disciplina.

Per la maggior parte della classe lo studio a casa e il rispetto delle
consegne sono risultati sempre continui e positivi durante il
corso dell’anno scolastico. Il programma è stato svolto
regolarmente senza grosse difficoltà.

La classe si suddivide in diversi gruppi con diversi livelli di
capacità: alcune mostrano buone capacità e autonomia di lavoro,
altre mostrano sufficienti capacità nella parte grafica con alcune
difficoltà nella parte tecnica (disegno in piano). Durante la Dad
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le alunne hanno seguito le lezioni su Meet consegnando gli
elaborati su Classroom.

Tutta la classe ha lavorato, al progetto  realizzato nell’ambito del
progetto PCTO sviluppato in collaborazione con la LAPAM di
Carpi. La classe non ha svolto l’attività di stage, previsto per il
mese di febbraio, a causa dell’emergenza Coronavirus. Il progetto
ha previsto la scelta di un argomento a piacere finalizzato alla
realizzazione di un capo moda. Il capo, completo, di relative
schede tecniche e figurino, è stato realizzato nei laboratori della
scuola durante il secondo quadrimestre. La classe ha lavorato al
progetto con non poche difficoltà a causa  dell’emergenza
Coronavirus che ha comportato la chiusura della scuola e dei
negozi utili all’acquisto dei materiali necessari per la
realizzazione dei capi. Le alunne, ad oggi stanno ancora
lavorando nei laboratori con grande e lodevole impegno per
cercare di portare a termine i loro capi.

Le alunne B .S. e Y. R. hanno portato a termine, con grande
impegno,  il progetto “Un cuore per Twinset”, iniziato l’anno
scorso in collaborazione con l'azienda Twinset e Lectra Sistem,
realizzando due capi che verranno valutati da una giuria di
competenza per aggiudicarsi un premio.

L’alunna M. N. ha partecipato al Contest organizzato
dall’Accademia della Moda IUAD in collaborazione con la
trasmissione Detto fatto di Rai2 arrivando in finale con grandi
soddisfazioni.
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OBIETTIVI COGNITIVI
RAGGIUNTI:

Nel complesso e in livelli diversi, la classe ha acquisito, in
termini di conoscenza e capacità, le seguenti competenze:

● Conosce la metodologia, le problematiche e le tecniche
per la progettazione di una mini collezione;
● Conosce gli aspetti stilistici e formali qualificanti del
costume-moda tra la fine dell’800 e il ‘900 (fino agli anni ‘70) e
dei trends attuali;
● Utilizza con competenza i materiali e le tecniche grafiche
nell’ambito del progetto-moda;
● Disegna e illustra con chiarezza (in modo scritto-grafico)
il progetto del capo in piano e del figurino di tendenza;
● Progetta in ambito condizionato con un preciso
trend-moda e uno specifico soggetto;
● Ha la capacità di suggerire e personalizzare le proprie
ricerche stilistiche mediante l’impiego di adeguati strumenti;
● Ha la capacità di elaborare percorsi di ricerca, analisi e
utilizzazione, nel senso di riproposta e attualizzazione del
costume-moda.

METODOLOGIE: Lezione frontale con l’ausilio di schede esplicative, lezione
dialogata, esercitazioni a tema da svolgere nei tempi prestabiliti,
proposte di sequenze progettuali a tema.

Dopo l’emergenza sanitaria: Videolezione con Google Meet;
invio di materiale su Classroom e Email istituzionale;
disposizione online tramite  telefono e Whatsapp.
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CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione tiene conto delle reali capacità, abilità e
attitudini mostrate dall’alunna e del rispetto dei tempi
stabiliti per le consegne.

Si tiene, inoltre, conto dei criteri espressi secondo la
seguente tassonomia:

● Conoscenza delle proporzioni e degli aspetti
tecnico/sartoriali di un capo di abbigliamento;
● Comprensione delle richieste; rispondenza al tema
da trattare;
● Applicazione delle tecniche grafico/pittoriche;
ordine e coerenza nell’impaginazione degli elaborati;
● Analisi del tema e realizzazione di proposte
articolate, creative ed originali.

La valutazione degli obiettivi disciplinari è quella stabilita
dal P.T.O.F. dell’Istituto.

TESTO IN ADOZIONE: Libro di testo:

“Il prodotto Moda”

di L.Gibellini- C.B. Tomasi  Ed. CLITT

MATERIALI/STRUMENTI
ADOTTATI:

Riviste o altro materiale di consultazione:

Riviste di settore; testi di storia della moda; strumenti
multimediali

Presentazione Power Point

MODALITÀ DI RECUPERO E
APPROFONDIMENTO:

Generalmente il recupero avviene in itinere con interventi mirati
per chi dovesse averne bisogno.

VERIFICA (tipologia e
numero di verifiche svolte e
tipologia utilizzata):

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in
itinere del processo di apprendimento).

Gli elaborati prodotti nel corso delle esercitazioni guidate sono
oggetto di verifica formativa
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STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del
profitto scolastico ai fini della valutazione).

Esercitazioni a tempo determinato, simulazioni prove d’esame.

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI

Modulo I IL PROTOTIPO-FIGURA
Stilizzazione del figurino di moda

o Potenziamento delle tecniche di stilizzazione
o Costruzione di un prototipo-figura personalizzato
o Studio di posture e dei particolari

Modulo II LIBERTY
La Bella Epoque e l’avvento dello stile floreale:

o Analisi del costume storico;
o Sviluppo di una mini collezione moda ispirata alla linea
ad “S”

Modulo III LA MODA NEGLI ANNI 1910/’15
La rivoluzione di P. Poiret e M. Fortuny

o Analisi del costume storico;
o Sviluppo di una mini collezione moda ispirata al
decennio

Modulo IV GLI ANNI ’20
La donna maschietto il charleston e Coco Chanel

o Analisi del costume storico;
o Sviluppo di una mini collezione moda ispirata alla moda
anni ’20

Modulo V GLI ANNI ’30
L’avvento del cinema e l’influenza della corrente surrealista con
Elsa Schiaparelli, Salvador Dalì e Madeleine Vionnet

o Analisi del costume storico;
o Sviluppo di una mini collezione moda ispirata alla moda
anni ’30
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Modulo VI 1947 NEW LOOK DI C. DIOR E LE SORELLE FONTANA
La moda del dopoguerra e la nascita del New Look di C. Dior a
Parigi e delle Sorelle Fontana in Italia

o Analisi del costume storico;
o Sviluppo di una mini collezione moda ispirata al New
Look

Modulo VII GLI ANNI ’50
Moda giovane (ispirazione al film “Grease”) e la nascita del Made
in Italy

o Analisi del costume storico;
o Sviluppo di una mini collezione moda ispirata alla moda
anni ’50

Modulo VIII GLI ANNI ‘60
La Optical Art, la Pop Art e lo sbarco sulla luna – Stilisti:
Valentino, Mary Quant, Paco Rabanne, Yves Saint Laurent,
Pierre Cardin e Courrèges

o Analisi del costume storico;
o Sviluppo di una mini collezione moda ispirata alla moda
anni ’60

Modulo IX GLI ANNI ’70
Stile Hippy – G. Armani e V. Westwood

o Analisi del costume storico;
o Sviluppo di una mini collezione moda ispirata alla moda
anni ‘70

Modulo X GLI ANNI ’80
Gli stilisti giapponesi Post atomici (Kenzo, I. Miyake, R.
Kawakubo e Y. Yamamoto)– Madonna e Jean Paul Gaultier

o Analisi del costume storico;
o Sviluppo di una mini collezione moda ispirata alla moda
anni ‘80

Modulo XI PROGETTO GRAFICO IN RELAZIONE AL PCTO
o Sviluppo di una mini collezione e visualizzazione di un
progetto finale corredato da elementi tecnico/sartoriali utili alla
realizzazione del capo scelto.
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Modulo XII ATTIVITÀ PREVISTA IN COMPRESENZA CON LABORATORIO
TECNOLOGICO:

- Studio delle diverse tipologie del pantalone
o stile casual
o stile elegante/ classico
o stile glam/trendy
- Studio dei dettagli tecnici:
o tipologie di tasche (interne: alla francese, arrotondata,
mono filetto e doppio filetto… esterne: a toppa…)
o tipologie di cerniere: invisibili, a vista, normale…
o compilazione schede tecniche: descrizione del capo e
scheda merceologica;
- Elaborazione mood di tendenza

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE: SPAGONE ISABELLA

OBIETTIVI
COMPORTAMENTALI E
RELAZIONALI RAGGIUNTI

COMPORTAMENTO DELLA CLASSE: le alunne, sempre
educate e corrette, sia tra di loro che nei confronti
dell’insegnante, hanno consentito lo svolgersi ottimale delle
lezioni sia in presenza che on line. Il clima di partecipazione,
collaborazione ed armonia ha fatto sì che da  ogni attività si
traesse il meglio, consentendo anche di proporre attività che
hanno richiesto particolare attenzione e concentrazione.

PARTECIPAZIONE E INTERESSE: l’interesse e la motivazione
sono sempre stati elevati, le alunne si sono mostrate
disponibili e aperte verso le attività e gli argomenti proposti.

LIVELLO DI PREPARAZIONE: a conclusione del ciclo
scolastico tutte le alunne sono in grado di praticare le attività
motorie necessarie al miglioramento  delle qualità fisiche e
neuro-muscolari, altresì di compiere esercizi che portano alla
costruzione del gesto sportivo; conoscono le regole dei
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principali giochi di squadra e il regolamento di alcune
discipline. Pongono spontaneamente in atto comportamenti
improntati al  fair-play.
Hanno inoltre raggiunto un elevato livello di conoscenza
degli argomenti  teorici proposti.

OBIETTIVI COGNITIVI
RAGGIUNTI

ABILITÀ MOTORIE SPORTIVE: le alunne hanno consolidato
gli elementi tecnici di molte discipline e di gioco sport. Sono
inoltre in grado di programmare una sequenza di esercizi
all’interno di una sessione di lavoro finalizzata al
raggiungimento di  precisi obiettivi.

ABILITÀ MOTORIE ESPRESSIVE E PERCEZIONE DI SÈ: la
classe è abile  nell’elaborazione degli schemi motori appresi
nel corso del percorso scolastico.
Le capacità motorie coordinative sono più che buone.

SICUREZZA E SALUTE: le ragazze sono erudite circa i
comportamenti da porre in essere nella prevenzione dei
principali infortuni, nonchè nell’acquisizione di un corretto
stile di vita.

SOCIALITÀ E CONVIVENZA CIVILE: le alunne sono
perfettamente in grado di convivere in modo maturo e
corretto sostenendosi vicendevolmente.

METODOLOGIE
EMULAZIONE: l'insegnante propone il  gesto motorio in
questione attraverso la dimostrazione diretta o l'esempio di un
alunno particolarmente abile.

INDICAZIONE VERBALE: l'insegnante spiega l'esercizio.

INPUT: l'insegnante crea una situazione stimolo aperta a più
possibilità e l'allievo risponde secondo le proprie intuizioni e
capacità
· In accordo con il collega presente in contemporanea in
palestra, quando lo si è ritenuto opportuno, si sono concordate
delle attività in comune con l'altra classe.
· Le attività proposte sono state prevalentemente di tipo
individuale, durante il corso del corrente anno, a causa della
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pandemia. · Il punto di partenza è sempre stato il livello del
singolo individuo, ovvero ogni esercizio è stato adattato alle sue
concrete capacità, facendo in modo che ognuno di loro si
sentisse valorizzato per le sue risorse e mai escluso dall'attività
specifica in quanto inabile a svolgerla secondo uno standard
obbligato. Qualora non sia riuscito ad avvicinarsi al
fondamentale proposto, come

già evidenziato, ci si è soffermati sull'esercizio propedeutico,
dando rilievo  alle tappe e le conquiste di ognuno.
·  Si è cercato inoltre di coinvolgere e stimolare un numero
sempre maggiore di allievi alla pratica sportiva, organizzando
partite e tornei interni ed esterni (non quest’anno).

CRITERI DI VALUTAZIONE Hanno influito in modo rilevante nella valutazione le
competenze socio-relazionali, l’impegno, la partecipazione e la
collaborazione con il docente e le compagne manifestato
durante le lezioni, la motivazione e l’interesse, la continuità e il
rispetto delle regole.

TESTO IN ADOZIONE
E’ stato utilizzato il  libro di testo “Più movimento Slim”,
(Marietti scuola, Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa) unitamente
ad altro materiale fornito dall’insegnante, tratto da altri testi
per le scuole superiori.

MATERIALI/STRUMENTI
ADOTTATI

Sono state utilizzate le attrezzature ginnico-sportive in
dotazione al nostro Istituto. Per la teoria si sono utilizzati,
oltre al libro di testo, materiali multimediali.

MODALITÀ DI RECUPERO E
APPROFONDIMENTO

Il recupero è avvenuto in itinere. Sono stati inoltre condivisi
video e film su argomenti specifici.
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VERIFICA (tipologia e numero
di verifiche svolte e tipologia
utilizzata)

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Il processo di apprendimento è stato monitorato
principalmente dall'osservazione, sia libera che sistematica.
Sono state inoltre eseguite prove pratiche utilizzando strumenti
vari come metro e cronometro. Le acquisizioni teoriche sono
state testate tramite interrogazioni e produzione di elaborati.

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Si sono utilizzati test motori, prove pratiche e, per la
valutazione della parte teorica, interrogazioni orali formali e
informali.

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI
PERIODO
Sono state effettuate 4 verifiche nel primo quadrimestre e 4
verifiche nel secondo. La valutazione finale sarà la risultante
della media delle verifiche singole che, oltre alle capacità e
competenze verificate, saranno determinate dalla frequenza di
partecipazione alle lezioni, dall'impegno profuso e dal
comportamento, con particolare riguardo al rispetto delle
regole.  Si aggiunge a questo il comportamento tenuto durante
le attività di didattica a distanza con riferimento all’impegno
mostrato, tenendo in debito conto le reali difficoltà pratiche di
connettività che alcune alunne hanno riportato.
E’ stata posta attenzione nel partecipare le valutazioni con le
alunne: spiegando loro i criteri stabiliti, coinvolgendole nelle
misurazioni, invitandole a prendere parte attivamente
all'espressione di un loro giudizio, comunicando loro i voti
preventivamente.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE PRATICA:
-  frequenza delle lezioni (minimo richiesto 70% esclusi
problemi medici)

-  risultati ottenuti in termini di abilità apprese e conoscenze
degli argomenti trattati

- progressione nell’apprendimento

-  partecipazione alle attività integrative.
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- osservazione continua delle alunne durante l’attività pratica
(impegno, partecipazione attiva alle esercitazioni, tecniche
acquisite).

CRITERI PER LA VALUTAZIONE TEORICA

- Sono state effettuate verifiche scritte ed orali. Si è tenuto conto
inoltre, nella valutazione, della partecipazione, della
collaborazione con docente e compagni manifestato durante le
lezioni, della motivazione, dell’interesse, della continuità e del
rispetto delle regole.

Contenuti disciplinari svolti

Modulo I
Attività pratica: classi di Bioenergetica e meditazioni guidate.

OBIETTIVI: presa di coscienza del proprio corpo e della propria
emotività. Capacità di scaricare le tensioni e rilassamento.

CONTENUTI: grounding, respirazione consapevole, esercizi espressivi
individuali all’interno del gruppo classe.

Modulo II
Teoria: il doping.

OBIETTIVI: conoscenza delle principali sostanze dopanti vietate dalla
legge, delle ripercussioni del loro uso sul corpo e delle modalità di
controllo da parte della Wada.

CONTENUTI: le principali sostanze dopanti e gli strumenti di
indagine. Il caso Heidi Krieger.

Modulo III
Teoria: la colonna vertebrale e la postura corretta.

OBIETTIVI: conoscenza approfondita della colonna vertebrale e dei
principali problemi ad essa connessi. Prevenzione delle principali
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patologie. Conoscenza della postura corretta e delle azioni e abitudini
più opportune da adottare per prevenire vizi posturali e alterazioni.

CONTENUTI: Video esplicativi sull’argomento.

Modulo IV
Teoria: l’alimentazione

OBIETTIVI: conoscere le corrette abitudini alimentari a partire
dall’erudizione sui macronutrienti e i micronutrienti. Conoscere gli
strumenti idonei per evitare il sovrappeso.

CONTENUTI: gli alimenti nutrienti e i fabbisogni biologici. Il
fabbisogno energetico. Il fabbisogno plastico rigenerativo. Il fabbisogno
bioregolatore. Il fabbisogno idrico. Il metabolismo energetico. La
composizione corporea. Una dieta equilibrata. Libro di testo e video
dal web.

Modulo V
Teoria: salute e benessere

OBIETTIVI: conoscere i rischi della sedentarietà. Conoscere
l’importanza del movimento come prevenzione. Sapere scegliere la
propria attività sportiva.

CONTENUTI: il concetto di salute. Il movimento come prevenzione. Il
rilassamento. La ginnastica dolce.
Libro di testo.

Modulo VI
Attività pratica: test motori a scelta e attività sportive di vario tipo

OBIETTIVI: verifica dei livelli delle proprie capacità e promozione
della socialità e del benessere psico-fisico.

CONTENUTI: Sargent test, test di velocità 30m, test degli addominali,
lancio della palla medica, test della funicella. Giochi sportivi di vario
tipo.

EDUCAZIONE CIVICA
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REFERENTE DELLA CLASSE: ALESSANDRA PIGNATTI

OBIETTIVI
COMPORTAMENTALI E
RELAZIONALI RAGGIUNTI:

Ogni alunna della classe è riuscita in modo adeguato a:
sviluppare armonicamente la propria personalità e la propria
cultura, maturando la coscienza di sé come persona, come
soggetto autonomo che si realizza pienamente nel rapporto
civile e costruttivo con gli altri;
coltivare il valore dell'interculturalità;
mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei
confronti delle persone;
rafforzare la capacità di autocontrollo e di rispetto delle regole
comuni;
sviluppare la capacità di ascolto, di confronto, di dialogo e di
scambio all’interno di un gruppo.

OBIETTIVI COGNITIVI
RAGGIUNTI:

- Sollecitare negli studenti dell’indirizzo moda uno spirito
critico sia  che nelle scelte dei materiali, sia delle opportunità' di
di rispetto ambientale.
- sollecitare negli studenti dell’indirizzo moda uno spirito
critico sia  che nelle scelte dei materiali, sia delle opportunità' di
riconoscimento qualitativo.
- sollecitare negli studenti una riflessione sui problemi
che l'utilizzo della rete può portare. L’obiettivo e’ quello di
portare gli studenti verso un uso corretto della rete.
- conoscere e comprendere la figura della donna durante
la prima guerra mondiale, confrontandola con la realtà' attuale.

METODOLOGIE: Lezioni frontali e in Dad e presentazioni digitali personali,
approfondimento individuale sul progetto d'esame, video

CRITERI DI VALUTAZIONE: Griglia proposta dal Collegio docenti

TESTO IN ADOZIONE: /

MATERIALI/STRUMENTI
ADOTTATI:

Materiali forniti dai singoli docenti
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MODALITÀ DI RECUPERO E
APPROFONDIMENTO:

Ricerche basate sugli argomenti trattati

VERIFICA (tipologia e numero
di verifiche svolte e tipologia
utilizzata):

Temi, scritti, orali, presentazioni

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI

Modulo I Produzioni innovative; Trattamenti innovativi; concetti di
ecosostenibilità'; miglioramento tecnologico e nuove risorse
tessili.

Modulo II Certificazione di prodotto; certificazione di processo; i marchi di
qualità.

Modulo III Sicurezza in rete e violazione della privacy. Cyberbullismo e
Grooming: tipologie e fasi. Copyright e frodi informatiche.

Modulo IV La donna ieri e oggi.

IRC

DOCENTE: MARINA MEOLA

Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è buono. In classe, durante lo svolgimento delle
lezioni, si è sempre avvertita una viva cordialità ed interesse da rendere armonioso e vivace il
rapporto fra l’insegnante e le allieve.
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Le problematiche sono state trattate con particolare riguardo alla vita delle alunne.

La metodologia prevede un’analisi dei testi e dei documenti sui tempi considerati, privilegiando una
partecipazione attiva delle alunne con interventi orali. Lo svolgimento delle lezioni avviene
attraverso l’esposizione dell’argomento trattato; successivamente si passa alla discussione sulle varie
lezioni e chiarimento delle eventuali perplessità con una sintesi per la comprensione e la
ricapitolazione delle lezioni precedenti.

Gli obiettivi prefissati sono stati sostanzialmente raggiunti e la classe si è distinta per interesse e
disponibilità ad approfondire gli argomenti proposti, anche se alcune problematiche sono state
maggiormente seguite e la preparazione della classe è risultata omogenea pur in presenza di una
diversa preparazione delle allieve.

IL PROGRAMMA SVOLTO E’ IL SEGUENTE:

1) La coscienza morale.

L’origine della coscienza individuale – La coscienza come autocoscienza- La coscienza e la verità-
Quando la coscienza bara con se stessa- L’obiezione di coscienza –Responsabili della propria vita-
Vivere secondo il cuore- La coscienza: testimone della verità –Una coscienza credente: in ascolto
della parola di Dio – Una coscienza da educare- La libertà di coscienza- Coscienza- Legge- Libertà.

2)Il mistero della sofferenza e della morte.

L’atteggiamento di fronte alla sofferenza ed alla morte nella storia-L’uomo è creato per la vita, ma
muore perché è una creatura- Il rifiuto e la ribellione: la rivolta di Giobbe-La risposta di Dio in
Cristo: il dono della vita eterna.

3) Il peccato: un dialogo interrotto.

Un viaggio nel mondo del peccato e delle virtù- Il diavolo tentatore- Il peccato- Il peccato di
Adamo- L’origine del male – Le conseguenze del peccato- Il peccato continua nella storia- L’opera
di satana- Gesù sconfigge satana e perdona il peccato- L’insegnamento della Chiesa sul demonio
ed il sacramento della riconciliazione.

4) I miracoli

Concetto di miracolo nel cristianesimo, nel mondo pagano e nelle altre principali religioni- Gesù e
i malati- I miracoli di Gesù quali segni del suo amore- I miracoli della Chiesa primitiva- Fede nei
miracoli oggi.

5) Le domande dei giovani
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Il perché del male – Il senso della vita- Fede e ateismo- L’escatologia- Le sette sataniche- Rapporto
tra genitori e figli- Il rispetto.

6) La Santità: un valore da vivere. La sfida delle beatitudini-Le beatitudini doni di una prospettiva
nuova.

Nominativo Firma

Rappresentante di Classe BRAGHINI SABRINA

Rappresentante di Classe MASETTI NOEMI
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Il processo di valutazione sia dell’azione didattica che educativa dovrà rispondere a due requisiti
fondamentali:
● permettere al docente in ogni momento di conoscere i progressi della classe e dei singoli
alunni e intervenire, se necessario, “in itinere” con azioni di correzione o rettifica dell’azione
didattica allo scopo di ottimizzarne l’efficacia;
● valutare, per ogni singolo alunno, il grado di raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

8.1 Criteri di valutazione
La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi disciplinari tiene conto della
seguente griglia numerica decimale:
1-3 Rifiuto di un qualsiasi approccio alla materia o per volontà o per deficit;

Non partecipa al dialogo educativo;
Non ha conseguito nessuna delle abilità richieste;

4 Conoscenze fortemente frammentarie;
Gravi carenze nel linguaggio specifico;
Esposizione molto difficoltosa;

5 Conoscenze superficiali e non del tutto adeguate;
Linguaggio difficoltoso;
Incertezze nella rielaborazione e nell’esposizione;

6 Conoscenze essenziali, ma accettabili;
Linguaggio comprensibile;
Non è in grado di applicare le conoscenze in contesti complessi;

7 Le conoscenze risultano acquisite;
Il linguaggio è appropriato;
È in grado di rielaborare quasi sempre personalmente;

8 Le conoscenze sono complete e pienamente acquisite;
La rielaborazione personale è sicura;
Il linguaggio è ricco e appropriato;

9 Opera con sicurezza collegamenti, analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti;
Lavora in piena autonomia;

10 Spicca per originalità e creatività.

Nella valutazione delle singole prove (scritte, orali, pratiche, strutturate, ecc.) sono utilizzate
specifiche griglie adottate in stretta relazione alle caratteristiche delle prove stesse.
Tutte le griglie ed i criteri di valutazione sono stati preventivamente comunicati agli alunni per
rendere la valutazione il più possibile trasparente ed oggettiva.
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La valutazione complessiva al termine del primo quadrimestre e al termine dell’anno scolastico
avverrà utilizzando una scala decimale che terrà conto, per ogni materia, del grado di
raggiungimento sia degli obiettivi cognitivi (profitto) sia dei principali obiettivi comuni.

I criteri per l’attribuzione del voto di condotta sono reperibili nel PTOF in vigore.

8.2 Criteri attribuzione crediti
In conformità con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha
adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti scolastici:

− Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della
banda di appartenenza;

− Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda

di appartenenza;

Il punteggio più basso può essere incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di
appartenenza, quando lo studente produce la documentazione di qualificate esperienze
formative, acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, e da cui derivano competenze
coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF

- crediti formativi:
● Attestati Conservatorio - Attività di volontariato - Attività sportive.
● Certificazione lingue straniere · ECDL - 4 esami ECDL - con certificazione · FIRST.
● Gare di Matematica · Gare Scientifiche.
● Partecipazione a progetti del PTOF · PET · Salute e sicurezza nella scuola.
● Stage (art. 4 L. 53/2003).
● Studio all'estero.

- crediti scolastici (attività culturali integrative):
● attività sostitutiva dello stage o del viaggio di istruzione.
● attività sportiva di istituto.
● certificazioni linguistiche.
● corsi e/o esami ECDL.
● partecipazione all'attività didattica.
● rappresentante di classe · rappresentante di Istituto.
● stage linguistico.
● Tutor.
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● un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio
dell’alternanza scuola lavoro (PCTO).
● ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa
(progetti PTOF, PON).
● produce documentazione attestante il possesso di competenze acquisite in contesti
educativi non formali ma coerenti con l’indirizzo degli studi / PTOF.
Il consiglio di Classe convertirà i crediti attribuiti al terzo e quarto anno secondo le disposizioni
delle tabelle A e B dell’allegato A. La banda di appartenenza per la classe quinta sarà individuata
in base alla tabella C dell’allegato A.
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9. PROVA D’ESAME
L’Esame prevede una prova orale, a partire dalla presentazione di un elaborato che sarà
assegnato ad ogni studente entro il 30 aprile 2021, dai Consigli di classe, sulla base del percorso
svolto.

Dopo la discussione dell’elaborato, la prova orale proseguirà con l’analisi di un testo già oggetto
di studio nell’ambito dell’insegnamento della lingua e letteratura italiana durante il corrente
anno. Saranno poi analizzati, come lo scorso anno, materiali (un testo, un documento, un
problema, un progetto) predisposti dalla commissione. All’interno dell’elaborato o nel corso del
colloquio saranno esposte le esperienze svolte nei Percorsi PCTO.

Nella conduzione dei colloqui si terrà conto delle informazioni contenute nel curriculum dello
studente, che comprende il percorso scolastico ed eventuali attività effettuate in altri ambiti
(sport, volontariato, attività culturali ecc.)

9.1.Finalità del Colloquio (art. 17 O.M. 53/2021)
Le prove d’esame di cui all’art. 17 del D.Lgs. 62/2017 sono sostituite da un colloquio che ha la
finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello
studente. A tale fine, il candidato nel corso del colloquio dovrà dimostrare:

● 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;
● 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;
● di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione
civica, come enucleate all’interno delle singole discipline.

9.2.Elaborato
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9.3.Svolgimento del Colloquio (Art. 18 - O.M. 53/2020)
A. Discussione dell’elaborato

L’argomento dell’elaborato è stato assegnato a ciascuna studentessa e a ciascuno studente entro
il 30 aprile dal Consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti
(allegati C/3 della O.M. 53/21) attraverso il docente coordinatore di classe o altro docente
referente designato dal Consiglio stesso. Il Consiglio ha individuato, tra tutti i membri designati
per fare parte delle sottocommissioni, i docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei
quali è stato assegnato un gruppo di studenti.

I docenti di riferimento avranno il compito di accompagnare gli studenti nella stesura
dell’elaborato. Tale accompagnamento formativo è mirato a promuovere l’acquisizione di
maggiore consapevolezza in merito a ciascuno degli elementi che compongono l’Esame di
Stato.  Gli studenti dovranno inviare il proprio elaborato, entro il 31 maggio, all’indirizzo
comunicato tramite circolare. I consigli di classe hanno potuto scegliere se assegnare a ciascun
candidato un argomento diverso o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso
argomento che si presti ad uno svolgimento fortemente personalizzato.

L’oggetto della valutazione sarà la discussione dell’elaborato e non il contenuto dello stesso.

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 terrà
conto in sede di valutazione della prova d’esame (Art. 18, comma 1/a della O.M. 53/21).

Tale elaborato andrà integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre
discipline, esperienze relative ai percorsi PCTO o competenze individuali presenti nel
curriculum dello studente. L’elenco degli argomenti assegnati è presente come allegato D.

L’elaborato potrà avere la forma più varia, in modo da tenere conto della specificità dei diversi
indirizzi di studio, della progettualità delle istituzioni scolastiche e delle caratteristiche della
studentessa o dello studente in modo da valorizzare le peculiarità e il percorso personalizzato
compiuto.

B. Analisi/discussione di un breve testo

La prova orale proseguirà con la discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito
dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana e ricompreso nelle indicazioni del presente
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documento. I testi presenti in tale documento, possono ovviamente non limitarsi allo specifico
letterario: in tale modo, la capacità di analisi può manifestarsi in ambiti più corrispondenti alla
peculiarità dei singoli profili e delle progettazione dei docenti (Nota M.I. n° 349/2021).

C. Analisi del materiale predisposto dalla sottocommissione

La sottocommissione provvederà alla predisposizione dei materiali all’inizio di ogni giornata di
colloquio.

Si prevede in tale fase l’analisi da parte del candidato del materiale scelto dalla
sottocommissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche
nel loro rapporto interdisciplinare, comprese le competenze e le conoscenze maturate in
Educazione Civica come evidenziate nel presente documento all’interno delle discipline
coinvolte in tale contesto.

Il materiale sarà costituito da:

● Testi (es. brani in poesia o in prosa, in lingua italiana o straniera);
● Documenti (es. spunti tratti da giornali o riviste, foto di beni artistici e monumenti,
riproduzioni di opere d’arte, grafici e tabelle con dati significativi, etc.);
● Esperienze e progetti (es.: spunti tratti dall’esperienza laboratoriale, area di progetto,
ecc.);
● Problemi (es.: situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo, semplici casi
pratici e Professionali, analisi di situazioni concrete sul piano tecnico-professionale ecc.).

La scelta del materiale è finalizzata 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 terrà conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il
documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, le
esperienze ed i progetti 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. Al fine di non creare disparità di trattamento tra i candidati, la
commissione porrà particolare attenzione alla scelta delle tipologie, anche in relazione alla
natura degli indirizzi e all’equivalenza del livello di complessità dei materiali stessi.
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D. Discussione e presentazione delle esperienze svolte nei percorsi PCTO

L’ultimo passaggio del colloquio prevede la discussione delle esperienze svolte nei Percorsi
PCTO, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale. A tale
esposizione è dedicata l’ultima parte del colloquio solo nel caso in cui non sia stato possibile
ricomprendere tali esperienze all’interno dell’elaborato o esse non siano state trattate in
precedenza, anche su iniziativa del candidato.

9.4.Svolgimento del Colloquio per gli studenti con disabilità
Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non
equipollente, in coerenza comunque con quanto previsto all’interno del piano educativo
individualizzato (PEI).  Inoltre, vengono acquisiti elementi, in accordo con la famiglia, per
stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento
dell’esame in modalità telematica, qualora l’esame in presenza, anche per effetto
dell’applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di
difficile attuazione.

La prova d’esame, nel caso in cui abbia valore equipollente, determinerà il rilascio del titolo di
studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Bisogna specificare che nel diploma finale
non è fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente. Per la predisposizione e lo
svolgimento della prova d’esame per gli studenti con disabilità, la sottocommissione potrà
avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno
scolastico.

Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità
saranno nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento
del  consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione. Le sottocommissioni
adatteranno, laddove sia necessario, al PEI la griglia di valutazione della prova orale.

9.5.Valutazione del colloquio
Per la valutazione del Colloquio il Consiglio di Classe adotta la griglia, fornita dal MIUR, che
costituisce l’Allegato B del presente documento.
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9.6.Voto finale
Il voto finale, espresso in centesimi, sarà così composto:

● fino a 60 punti - Crediti acquisiti da ogni studentessa o studente nell’ultimo triennio.
● fino a 40 punti - Voto conseguito nel colloquio orale

Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 del Dlgs 62/2017, fermo restando il punteggio massimo di
cento centesimi, “la sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un
massimo di cinque punti”, sulla base dei criteri di cui all’articolo 16, comma 8, lettera b), O.M.
53/2021.

La sottocommissione all’unanimità potrà motivatamente attribuire la lode a coloro che
conseguiranno il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al
comma 4, a condizione che: “a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto
unanime del consiglio di classe; b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova
d’esame” (art. 24, comma 5, O.M. 53/2021).

9.7.Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato
Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe svolgerà delle simulazioni entro la fine
dell’anno.
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10.NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure per
la scuola emanate per l’emergenza coronavirus:

● Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
● Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62: “Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i),
della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
● Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica)
● OM 16 maggio 2020, n. 11 (credito classe quarta)
● Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente):
“Adozione dei modelli del diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione e del curriculum dello studente”.
● OM 3 marzo 2021, n. 53 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di
istruzione)
● OM 3 marzo 2021, n. 54 (Costituzione e nomina delle commissioni): “Esami di Stato nel
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.”
● Nota 5 marzo 2021, n. 349

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle
eventuali ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione.
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ALLEGATI - DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

- Piano Triennale dell’Offerta Formativa
- Fascicoli personali degli alunni
- PDP degli alunni
- Verbali Consigli di classe e scrutini
- Allegato A: Crediti
- Allegato B: Griglia valutazione orale
- Allegato C/3: Materie Caratterizzanti Oggetto Dell’Elaborato - Istituti
Professionali
- Allegato D: Elaborato concernente le materie di indirizzo in riferimento
all’art. 17  dell’Ordinanza Ministeriale del 03/03/2021
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