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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

La civica Amministrazione di Genova è la prima a percepire, nell’Italia post-unitaria, 
l’esigenza di istituire Corsi per l’Istruzione femminile.  
Essa accoglie infatti, nel 1871, la proposta di Tamar Luxoro - figura di spicco nella vita 
culturale della città negli ultimi decenni dell’Ottocento - di fondare una scuola “artistico 
industriale”.  
Nel 1879 la civica amministrazione intitola la scuola a Maria Brignole Sale, Duchessa di 
Galliera, per testimoniare la riconoscenza della cittadinanza alla sua più illustre patrizia, 
benefattrice e mecenate delle arti.  
La scuola ottiene riconoscimenti in occasione: dell’Esposizione nazionale di Torino del 
1884, dell’esposizione italo-americana del 1892 e dell’Esposizione Universale di Parigi del 
1900, quando è insignita della massima onorificenza, la medaglia d’oro e del "diplôme de 
grand prix".  
Nel 1961 la scuola si trasferisce nell’attuale sede di corso Mentana 27, progettata per le 
esigenze delle attività di laboratorio e di studio.  
Nel 1975 l’Istituto Tecnico istituisce le specializzazione di Dirigente di comunità e 
Economo Dietiste per adeguarsi alle mutate esigenze sociali.  
Nel 1987 l’Istituto Professionale completa l’offerta formativa con il biennio post qualifica 
di Disegnatore Stilista di Moda.  
Nel 1993 viene attivato il corso di qualifica Operatore della Moda che sostituisce i corsi di 
maglieria, sartoria e figurino.  
Nel 1994 viene avviato il corso sperimentale Progetto brocca del Liceo Scientifico ad 
indirizzo Biologico.  
F.U.L.G.I.S. (Fondazione Urban Lab Genoa International School), fondata nel 2010 dal 
Comune di Genova.   

1.2 Presentazione Istituto 

L’Istituto Duchessa di Galliera, in linea con l’attuale riforma del secondo ciclo del sistema 
educativo d’istruzione e formazione che riordina i percorsi di studio adeguandoli agli 
standard europei, propone tre corsi quinquennali (Liceo Delle Scienze Umane Indirizzo 
Economico Sociale; Istituto Professionale Indirizzo Servizi Socio Sanitari; Istituto 
Professionale Produzioni Industriali e Artigianali articolazione artigianato opzione 
produzioni tessili sartoriali) che danno accesso ai Corsi universitari. Statuto, Regolamento 
e PTOF sono consultabili sul sito www.fulgis.it .  
In particolare, il profilo del diplomato Professionale Settore “Industria e Artigianato”, 
indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, articolazione “Artigianato”, opzione 
“Produzioni tessili sartoriali”, si caratterizza per una cultura professionale, che consente 
di operare efficacemente nel Sistema Moda. Nelle aree di indirizzo gli studenti 
acquisiscono, già dal primo anno di corso, competenze tecnico-professionali che si 
differenziano e specializzano gradualmente negli anni, soprattutto dal punto di vista 
operativo e laboratoriale. Il percorso di studi è stato caratterizzato da un raccordo 
organico con la realtà sociale ed economica locale, attraverso relazioni con i soggetti 
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istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, compreso il volontariato e il 
privato sociale. L'alternanza scuola lavoro è stata funzionale a questo raccordo 
sistematico. All'interno dell'istituto opera l'azienda formativa. Le metodologie didattiche 
sono state improntate alla valorizzazione del metodo laboratoriale e del pensiero 
operativo, all'analisi e alla soluzione dei problemi, al lavoro cooperativo per progetti, per 
consentire agli studenti di cogliere concretamente l'interdipendenza tra cultura 
professionale, tecnologie e dimensione operativa della conoscenza. Lo studente in uscita 
ha maturato competenza, abilità ed esperienza per operare, sia autonomamente, sia in 
équipe, in diversificati contesti aziendali. Conosce il ciclo completo di lavorazione e di 
organizzazione, i materiali, la tipologia delle attrezzature, l’uso della strumentazione, nel 
rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sceglie e gestisce le 
informazioni, individuandone le priorità nell’ambito del processo produttivo e ricerca 
soluzioni funzionali alle varie fasi di lavoro, coerentemente con l’esigenza della 
committenza e del mercato. 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Il diplomato interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e 
commercializzazione di prodotti industriali e artigianali nel settore dell’abbigliamento. Il 
diploma dà accesso al mondo del lavoro e/o permette di proseguire la formazione in 
ambito universitario. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, sono in grado di:  
 

1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali  

2. Selezionare e gestire i processi della produzione tessile-sartoriale in rapporto ai 
materiali e alle tecnologie specifiche  

3. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili-sartoriali, nel 
rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla tutela 
dell’ambiente e del territorio. 

4. Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali 
del territorio. 

5. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi 
di controllo qualità nella propria attività lavorativa 

6. Interpretare ed elaborare in modo innovativo forme e stili delle produzioni 
tradizionali del settore tessile e artigianale  

7. Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 
elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali  

8. Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili e sartoriali, 
mantenendone la visione sistemica.  
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Di seguito, secondo una suddivisione nelle varie di pertinenza, vengono elencati gli 
Obiettivi Generali di Apprendimento che hanno tenuto conto dell’analisi della situazione 
iniziale e delle finalità della Scuola.  
 

Area cognitiva 

Individuare attitudini personali. 
Consolidare la formazione, ampliare la conoscenza ed acquisire una cultura 
professionale della Moda nei suoi molteplici aspetti. 
Perseguire un metodo di studio adeguato a diversi contesti. 
Acquisire competenza, abilità ed esperienza per inserirsi nel settore della Moda. 
Riuscire a coniugare “sapere” e “saper fare” in un coerente rapporto di specificità e 
complementarietà. 
Saper comprendere le consegne.                                                         
Avere capacità di analisi dei testi orali e scritti comprendendone il senso.       
Acquisire le strategie per la selezione delle informazioni.          
Sviluppare le capacità di analisi e sintesi tramite collegamenti e di rielaborazione 
personale. 

 
 

Area comportamentale, attitudinale e metodologica 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, 
in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali. 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e 
dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 
Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere 
la realtà ed operare in campi applicativi. 
Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella 
loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri. 
Utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di 
assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale. 
Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo 
tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente. 
Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario. 
Sviluppare capacità organizzative nel lavoro individuale, pianificandolo con rispetto 
delle scadenze e dei tempi.     
Avere capacità di annotare informazioni durante l’ascolto.              
Individuare le adatte strategie per apprendere e esporre oralmente.  
Usare i materiali forniti in modo adeguato.                                    
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Area psico-affettiva 

 
Essere consapevoli dei propri limiti e dei propri punti di forza da usare  per migliorare 
se stessi  e a sostegno degli altri. 
Sapersi relazionare con la classe e i docenti, nel rispetto reciproco. 
Sviluppare capacità nel gestire le difficoltà legate ai rapporti interpersonali e ai risultati 
negativi e nel controllare le emozioni in momenti di tensione. 
 
 

Area metodologica 

 
Acquisire capacità operativo-creative e procedurali per la presentazione di Progetti. 
Conoscere il ciclo completo di lavorazione e di organizzazione ambientale, i materiali, 
la tipologia delle attrezzature, l’uso della strumentazione. 
Individuare soluzioni funzionali alle varie fasi del lavoro. 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel processo creativo. 
Applicare corretti comportamenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti 
di lavoro. 
Conoscere la necessità di attività e controllo della qualità del lavoro. 

 

Area logico-argomentativa 

Saper sostenere una propria opinione confrontandosi con altri in modo critico. 
Sviluppare le capacità critiche, analitiche e sintetiche. 
Sviluppare le attività progettuali per operare nei diversi contesti lavorativi. 
Pianificare e sviluppare le fasi del progetto e i relativi elaborati secondo logica, coerenza 
e corrispondenza. 
Applicare le adeguate conoscenze professionali per passare dalla progettazione alla 
realizzazione di un prodotto. 

 

Area linguistica e comunicativa 

 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana (scritta e orale) 
secondo le esigenze comunicative di vari contesti e scopi comunicativi. 
Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 
Acquisire, nella lingua straniera moderna (inglese) strutture, modalità e competenze 
comunicative nel settore professionale specifico. 

 
 
 
 

mailto:duchessadigalliera@genoaschool.eu
http://www.duchessadigalliera.it/
mailto:fulgis@genoaschool.eu
mailto:fulgis@legalmail.it


 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” 
Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale, Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, 

Ist. Professionale Servizi per Sanità e Assistenza Sociale, Ist. Prof. Industria e Artigianato  

articolazione artigianato indirizzo professionale Tessili e Sartoriali,  

Ist. Professionale Industria e Artigianato per il made in Italy 
Corso Mentana 27, 16128 Genova - tel. +39010541907, fax +39010585636 

mail duchessadigalliera@genoaschool.eu, www.duchessadigalliera.it, paritario D.M. 28/02/2001 
 

 

Fondazione Urban Lab Genoa International School (F.U.L.G.I.S.) 
Via Bertani 6, 16125 Genova - tel. +39010811634,+39010816704 fax +390108391360 

c.f.e p. IVA01938620992 – n° REA 446797 – IBAN IT71L0617501408000001948880 

e-mail fulgis@genoaschool.eu -posta elettronica certificata (pec): fulgis@legalmail.it 
Socio Promotore e Fondatore: Comune di Genova  

 

 

Area storica e umanistica 
Comprendere e conoscere gli eventi essenziali della storia contemporanea. 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria italiana ed 
europea attraverso la lettura guidata di opere e lo studio di autori. 

 

Area scientifica e matematica 
Utilizzare metodi e strumenti matematici per risolvere problemi. 
Possedere gli strumenti matematici necessari per la comprensione delle discipline 
scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate di settore. 
 
Riguardo il raggiungimento dei precedenti obiettivi si ferma che:  
nell’area cognitiva: la classe è in grado di comprendere le consegne, selezionare le 
informazioni fornite da testi di diverse tipologie; 
nell’area comportamentale, attitudinale e metodologica: gli obiettivi evidenziati sono stati 
raggiunti, ma l’approfondimento personale presenta ancora difficoltà; 
nell’area psico-affettiva: gli obiettivi sono stati raggiunti, ma il controllo delle emozioni in 
condizioni di stress per alcuni alunni  risulta da consolidare; 
nell’area metodologia: gli obiettivi sono stati sufficientemente  raggiunti 
nell’area logico-argomentativa: gli obiettivi sono stati sufficientemente  raggiunti; 
nell’area linguistica e comunicativa: gli obiettivi sono stati mediamente raggiunti; 
nell’area storica e umanistica: gli obiettivi sono stati mediamente raggiunti; 
nell’area scientifica e matematica: nonostante le difficoltà, gli obiettivi sono stati 
mediamente raggiunti. 
 
Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle 
singole discipline oggetto di studio (Allegato n.1 ). 
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2.2 Quadro orario settimanale 

 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Prof.ssa Bruzzone Anna 
Docente, Coordinatore di 

classe 

Progettazione e Realizzazione del 

Prodotto 

Prof.ssa Camardella Daria Docente Sostegno 

Prof. Castagneto Stefano Docente Matematica 

Prof.ssa Chiapperini Maria 

Grazia 
Docente Tecniche di Distribuzione e Marketing 
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Prof.ssa Immacolata 

Cuzzupè 
Docente, Referente del Pei Sostegno 

Prof.ssa Lidia Mattiazzi Docente Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

Prof.ssa Monica Nicodemi Docente Lingua Inglese 

Prof.ssa Caterina Novara Docente Lingua e letteratura italiana e Storia 

Prof.ssa Lauretta Orecchia Docente Scienze Motorie e Sportive 

Prof.Luigi Pagliuso Docente Religione Cattolica 

Prof.ssa Luisella Pauri Docente 
Tecnologia applicata ai Materiali e ai 

Processi Costruttivi 

 

3.2 Continuità docenti 

 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Progettazione e 

Realizzazione del 

Prodotto 
Prof.ssa Marongiu Prof.ssa Marongiu Prof.ssa Bruzzone 

Tecnologia applicata ai 

Materiali e ai Processi 

Costruttivi 
Prof.ssa Pauri Prof.ssa Pauri Prof.ssa Pauri 

Laboratori Tecnologici 

ed Esercitazioni Prof.ssa Mattiazzi Prof.ssa Mattiazzi Prof.ssa Mattiazzi 

Lingua Inglese Prof.ssa Tosi Prof.ssa Nicodemi Prof.ssa Nicodemi 

Scienze Motorie e Prof.ssa Orecchia Prof.ssa Orecchia Prof.ssa Orecchia 
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Sportive 

Matematica Prof. Coturfo Prof.ssa Surace Prof . Castagneto 

Lingua e letteratura 

italiana e Storia Prof.ssa Novara Prof.ssa Novara Prof.ssa Novara 

Tecniche di 

Distribuzione e 

Marketing 
/ Prof.ssa Orero Prof.ssa Chiapperini 

Irc Prof. Pagliuso Prof. Pagliuso Prof. Pagliuso 

 

3.3 Composizione e storia classe 

La classe è composta da 23 alunne ed è presente una ragazza che si avvale del sostegno e 
segue  programmi non  riconducibili a quello ministeriale.  
Tra le ragazze, inoltre, è da rilevare la presenza di 6 allieve con DSA, tre ragazze con 
certificazione BES, che durante l’anno hanno beneficiato dei  metodi compensativi e 
dispensativi previsti dalla normativa con  relative griglie di valutazione per una didattica 
personalizzata, in base alla quale  saranno messi a disposizione gli opportuni strumenti 
atti a svolgere le prove d’esam; i Piani Didattici Personalizzati completi di misure 
compensative e dispensative secondo normativa vigente e griglie di valutazione (allegate 
anche al presente documento sono consultabili presso la Segreteria dell’Istituto.  
Al nucleo originario della classe nel corso degli anni si sono aggiunte parecchie alunne 
ripetenti che si sono integrate all’interno del gruppo classe.  
La classe nel complesso, ad eccezione di alcuni elementi isolati, è corretta nel rapportarsi 
con i docenti, si dimostra responsabile e presente nella Dad, ha dimostrato interesse nelle 
attività proposte e impegno soddisfacente durante il triennio. 
Nonostante la classe sia numerosa, l'interesse e la partecipazione della generalità delle 
allieve nel corso del quinquennio di studi ha permesso di svolgere un lavoro 
soddisfacente nelle varie discipline. Particolarmente negli ultimi tre anni - le studentesse 
hanno maturato una buona motivazione allo studio, ottime capacità di ascolto e 
partecipazione al dialogo scolastico, come pure maturità nell’affrontare le nuove 
docenze, mostrandosi responsabili, corrette, collaborative, e adeguate al contesto 
scolastico ed extrascolastico. I rapporti tra compagne hanno via via rivelato disponibilità 
reciproca e collaborazione. La maggior parte delle alunne ha frequentato con assiduità e 
profitto le lezioni sia in presenza che in aula virtuale: il rispetto delle regole è sempre 
stato mantenuto. Nonostante alcune difficoltà mostrate nell'affrontare alcuni contenuti, 
nel formulare interpretazioni e nello stabilire collegamenti, il processo di apprendimento 
è stato favorito dal generale rispetto delle consegne e dell’impegno domestico costante e 
puntuale. Nonostante il quadro complessivamente positivo della classe persistono, per 
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alcuni studenti,  difficoltà dal punto di vista dell’espressione linguistica  sia nelle prove 
scritte che nelle interrogazioni orali che denunciano problemi nell’elaborazione e 
argomentazione dei contenuti. 
Nel corso del triennio la classe ha manifestato propensione verso le materie 
caratterizzanti l’indirizzo professionale e si è dimostrata particolarmente ricettiva verso 
proposte didattiche organizzate secondo logica progettuale e finalizzate alla 
realizzazione di prodotti, e alla partecipazione o organizzazione di eventi. 
Per un approfondimento del profitto nelle singole discipline, si rimanda ai relativi 
programmi e alle relazioni allegate al presente documento (allegato n. 4) 
In linea di massima le alunne hanno sempre risposto con entusiasmo e con apporti 
costruttivi alle diverse iniziative che hanno visto la scuola protagonista di eventi pubblici 
sul territorio, contribuendo con il lavoro scolastico e la partecipazione personale alla 
riuscita delle manifestazioni. 
 Possiamo includere tra queste le: 
 - attività didattiche progettuali spesso interdisciplinari e piuttosto impegnative, con forte   
ricaduta e visibilità sul territorio (sfilate, eventi elencati dettagliatamente nel capitolo 
successivo)  
- attività extracurriculari (salone orientamento, uscite didattiche, viaggi di istruzione)  
Altro punto di forza della classe, coerentemente con il carattere professionale del corso, è 
stata l’attività di stages/alternanza scuola lavoro. Il percorso di alternanza è stato 
articolato come segue:  
 2 anno: presso la simulazione di Impresa interna all’Istituto e al di fuori in aziende 
presenti sul territorio 
 3 anno: presso la simulazione di Impresa interna all’Istituto e al di fuori in aziende 
presenti sul territorio 
 4 anno: presso Uildm e al di fuori in aziende presenti sul territorio 
  5° anno: hanno già raggiunto le ore di alternanza scuola lavoro 
Il percorso formativo di alternanza scuola lavoro, che prevede 190 ore da svolgersi in tre 
anni,  è descritto più dettagliatamente nelle schede allegate (paragrafo 5.3). 
 
La sezione O del Professionale   è stata  in regime di sussidiarietà con la Regione che si è 
concluso nella classe terza con l’esame di qualifica durante il quale le ragazze hanno 
dovuto presentare  un portfolio contenente le esperienze didattiche e i manufatti,  da 
loro realizzati  nel corso dei tre anni. 
 
Nella pagina successiva si riporta l’elenco degli alunni con relativa classe di provenienza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:duchessadigalliera@genoaschool.eu
http://www.duchessadigalliera.it/
mailto:fulgis@genoaschool.eu
mailto:fulgis@legalmail.it


 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” 
Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale, Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, 

Ist. Professionale Servizi per Sanità e Assistenza Sociale, Ist. Prof. Industria e Artigianato  

articolazione artigianato indirizzo professionale Tessili e Sartoriali,  

Ist. Professionale Industria e Artigianato per il made in Italy 
Corso Mentana 27, 16128 Genova - tel. +39010541907, fax +39010585636 

mail duchessadigalliera@genoaschool.eu, www.duchessadigalliera.it, paritario D.M. 28/02/2001 
 

 

Fondazione Urban Lab Genoa International School (F.U.L.G.I.S.) 
Via Bertani 6, 16125 Genova - tel. +39010811634,+39010816704 fax +390108391360 

c.f.e p. IVA01938620992 – n° REA 446797 – IBAN IT71L0617501408000001948880 

e-mail fulgis@genoaschool.eu -posta elettronica certificata (pec): fulgis@legalmail.it 
Socio Promotore e Fondatore: Comune di Genova  

 

 

 

No ALUNNO PROVENIENZA 

1 Bianchi Lucrezia (04/06/2001)                          Classe 4O a.s. 2018/2019 di questo Istituto 

2 Bozzo Clara (08/02/2001) Classe 4O a.s. 2018/2019 di questo Istituto 

3 Burlando Morgana (07/02/2000) Classe 4O a.s. 2018/2019 di questo Istituto 

4 Capone Cristina Ivanda (03/04/2001) Classe 4O a.s. 2018/2019 di questo Istituto 

5 Carlini Giulia (23/02/2001) Classe 4O a.s. 2018/2019 di questo Istituto 

6 Cerqueti Gaia (12/03/2001) Classe 4O a.s. 2018/2019 di questo Istituto 

7 Cirilli Benedetta (27/05/2001) Classe 4O a.s. 2018/2019 di questo Istituto 

8 Escobar Mora Sharon (24/12/1999) Classe 4O a.s. 2018/2019 di questo Istituto 

9 Farci Valentina (05/04/2001) Classe 4O a.s. 2018/2019 di questo Istituto 

10 Ghezzi Gloria Giulia (16/09/2000) Classe 5O a.s. 2018/2019 di questo Istituto 

11 Granara Martina (12/02/2001) Classe 4O a.s. 2018/2019 di questo Istituto 

12 Laviano Valentina Anna (29/11/2001) Classe 4O a.s. 2018/2019 di questo Istituto 

13 Macrì Martina (05/10/2001) Classe 4O a.s. 2018/2019 di questo Istituto 

14 Maggio Sofia (25/04/1999) Classe 4O a.s. 2018/2019 di questo Istituto 

15 Malfatto Gaia (07/06/2001) Classe 4O a.s. 2018/2019 di questo Istituto 

16 Martinelli Liliana (16/07/2001) Classe 4O a.s. 2018/2019 di questo Istituto 

17 Monachella Francesca (24/09/2000) Classe 4O a.s. 2018/2019 di questo Istituto 

18 Musante Serena (14/05/2001) Classe 4O a.s. 2018/2019 di questo Istituto 

19 Raoud Ibtissam (04/01/2001) Classe 4O a.s. 2018/2019 di questo Istituto 

20 Sanguineti Matilde (23/05/2001) Classe 4O a.s. 2018/2019 di questo Istituto 

21 Vaira Eleonora (24/05/1999) Classe 4O a.s. 2018/2019 di questo Istituto 

22 Venzano Elisa (03/05/2001) Classe 4O a.s. 2018/2019 di questo Istituto 

23 Vio Elena (19/07/2001) Classe 4O a.s. 2018/2019 di questo Istituto 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

L’accoglienza degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, inserita nell’offerta formativa 

dell’Istituto, tiene conto dei bisogni dell'utenza svantaggiata ed è volta a favorire 

l'inserimento nel mondo del lavoro degli studenti che presentano una situazione di 

disabilità dichiarata, sfruttando i benefici legislativi di cui essi possono godere in 

relazione al collocamento obbligatorio nel mondo del lavoro. La scuola organizza 

l’accoglienza dei disabili assegnando ad ognuno di loro un numero congruo di ore 

settimanale di assistenza didattica. L’Istituto accoglie i disabili nel numero massimo 

previsto dalle norme ministeriali (D.M. 141/99), nel rispetto dei criteri di inserimento 

deliberati dal Collegio Docenti.  
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Disabilità grave: il Consiglio di Classe elabora un progetto educativo differenziato non 

riconducibile ai programmi ministeriali che permetta allo studente di completare il 

percorso di studi e di ottenere la certificazione delle competenze (Certificato dei Crediti 

Formativi) spendibile nella Formazione Professionale e/o nel mondo del lavoro.  

Disabilità lieve: il Consiglio di Classe elabora un progetto educativo riconducibile ai 

programmi ministeriali, ridotto negli obiettivi. Lo studente potrà conseguire il diploma.  

La programmazione del percorso scolastico degli studenti disabili prevede la stesura del 

P.E.I. nel quale si individuano le mete formative e si pianificano gli interventi educativi, 

didattici, riabilitativo terapeutici. Al termine di ogni biennio scolastico è elaborato il 

Profilo Dinamico Funzionale dello studente che costituisce il momento di verifica del 

raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati. Concorrono alla definizione e alla 

redazione dei documenti sopra citati le seguenti componenti: A.S.L. (Unità 

Multidisciplinari), Scuola (insegnanti di sostegno e curricolari), genitori o esercenti la 

patria potestà, altri operatori (Formazione Professionale). 

La Città Metropolitana, su indicazione degli Operatori Socio-Sanitari e con il parere 

favorevole della scuola e delle famiglie, inserisce gli studenti disabili in progetti integrati 

con la formazione professionale e propedeutici all’inserimento di tali studenti nel mondo 

del lavoro. Al termine di ogni percorso didattico formativo vengono rilasciati i certificati 

dei crediti formativi e/o il libretto delle competenze spendibili nella formazione 

professionale e nel mondo del lavoro. 

Per gli alunni con certificazione DSA, in seguito all’osservazione delle caratteristiche 

comportamentali dello studente, il Consiglio di classe redige insieme alla famiglia e allo 

studente il PDP dove indica le strategie metodologiche e didattiche, fissa le misure 

dispensative e gli strumenti compensativi adottati dai docenti delle varie discipline.  

Per gli alunni con certificazione che necessitano Bisogni Educativi Speciali i singoli 

Consigli di Classe predispongono un piano didattico personalizzato per ogni ragazzo. 

Di seguito sono riportate le principali azioni intraprese al fine di favorire l’inclusione: 

 Predisporre azioni di osservazione e di screening attraverso le procedure attivate 
dalla scuola e il supporto della Funzione strumentale ei referenti del GLI (Gruppo di 
lavoro per l’inclusione) 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo (cooperative learning) favorendo le 
attività in piccoli gruppi  

  Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori 
didattici facilitanti l’apprendimento (strumenti compensativi e misure dispensative) 

 Sollecitare collegamenti tra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta 
che si inizia un nuovo argomento di studio  

 Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline  
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 Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”  
 Offrire anticipatamente schemi, mappe, grafici, formulari relativi all’argomento di 

studio, per orientare l’alunno nella discriminazione delle informazioni essenziali  
 Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale “per favorire l’operatività 

e allo stesso tempo il dialogo, la riflessione su quello che si fa”  
 Fornire materiali già predisposti (appunti, esercizi, ecc.) per gli alunni con difficoltà 

neuropercettive/neuropsicologiche di letto-scrittura, calcolo, memorizzazione, 
attenzione e concentrazione  

 Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di 
apprendimento negli alunni  

 Adeguare ed aumentare i tempi di svolgimento di un compito scritto  
  Utilizzare differenti modalità comunicative e attivare più canali sensoriali nel 

momento delle spiegazioni  
 Verificare sistematicamente la comprensione delle consegne orali e scritte per non 

compromettere la corretta esecuzione del compito  
 Verificare l’arrecare di un disagio alla richiesta di una lettura ad alta voce e di un 

confronto diretto con i compagni (dislessia)  
 Avere cura che le richieste operative, in termini qualitativi, siano adeguate ai tempi 

e alle personali specificità, anche nel momento dell’assegnazione dei compiti a casa 
 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Metodologie didattiche utilizzate. 
Considerando la specificità delle singole discipline, ogni insegnante - nel pieno rispetto 
della libertà di insegnamento - ha scelto la metodologia adatta a formare ed arricchire la 
personalità e il bagaglio culturale degli alunni. 
Le tecniche didattiche sfruttate nelle varie discipline risultano essere (per il dettaglio per 
materia si vedano le schede allegate inerenti alle singole discipline oggetto di studio): la 
Lezione frontale, la Lezione partecipata e dialogata (discussione guidata), esercizi e 
letture guidate, la fruizione guidata di materiale audiovisivo, i lavori di gruppo, 
l’approccio laboratoriale e di tutoraggio, il metodo sia deduttivo sia induttivo e le visite 
guidate. Durante il periodo di Dad sono state introdotte le seguenti metodologie: 
videolezioni da fruire in autonomia, incontri su piattaforme virtuali e tutorial per lo 
svolgimento di lezioni pratiche. 
Le metodologie didattiche utilizzate si sono basate sui seguenti criteri: 
- didattica curvata sulle peculiarità professionali del corso e cioè finalizzata non solo 

alla trasmissione e verifica delle conoscenze, ma anche alla dimensione operativa 
- didattica interdisciplinare e cioè integrazione del lavoro all’interno del Consiglio di 

Classe, per superare il più possibile l’isolamento delle singole materie 
- didattica della trasparenza circa metodi, scansioni temporali del lavoro, e strumenti 

di valutazione 
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Per favorire l’apprendimento e il metodo di studio sono state utilizzate 
fondamentalmente tre strategie: 
- la divisione della programmazione in moduli, tali da poter essere sviluppati, valutati 

e verificati in modo autonomo e flessibile in relazione ai tempi di apprendimento, alle 
motivazioni e all’entusiasmo dimostrato dalla classe 

- l’utilizzo di una didattica “per competenze”e il più possibile interdisciplinare, in 
modo tale da creare ponti e legami tra le singole discipline 

- la conoscenza come esperienza diretta attraverso attività integrative quali visite 
didattiche, le attività pratiche e i contributi degli esperti in materia 

 
Strumenti didattici utilizzati. 
Durante i cinque anni, gli alunni hanno avuto a disposizione, per la loro formazione, 
l’utilizzo delle seguenti attrezzature e materiali didattici (per il dettaglio per materia si 
vedano le schede allegate inerenti alle singole discipline oggetto di studio): 

 Libri di testo 

 Dispense fornite dai docenti 

 Appunti, schemi e mappe prodotti dai docenti 

 PC e televisore, con navigazione internet 

 Supporti Audiovisivi (film e documentari) 

 Sussidi audio con uso di CD per attività di ascolto  

 Il web per ascolti e letture su tematiche di attualità 

 Palestra e stage con esperti di varie discipline sportive 

 Calcolatrice scientifica  

 Accesso ai laboratori informatici e alle aule video 

 Uso di laboratori di sartoria e moda 

 Partecipazione a laboratori, incontri e conferenze 

 Ambienti Dad 
 
Interventi di personalizzazione. 
L’utilizzo di una didattica “per competenze”e di tipo laboratoriale, laddove le discipline 
lo abbiano permesso, ha consentito alle studentesse la massima libertà di espressione 
creativa, tecnica ed esecutiva valorizzando delle potenzialità individuali e consentendo 
nel contempo agli insegnanti di cogliere ed intervenire sulle debolezze di ciascun 
discente. 
Inoltre, per gli studenti con diagnosi di Disturbi Specifici di Apprendimento è stato 
individuato a inizio anno un Piano Didattico Personalizzato, contenente tutte le 
specifiche relative alle norme compensative e dispensative del caso, condiviso da tutto il 
Consiglio di Classe (si faccia quindi riferimento ai PDP redatti a inizio a.s. conservato in 
Segreteria). 
 
Interventi di recupero e potenziamento. 
Relativamente al quinto anno le attività di recupero sono state svolte prevalentemente in 
itinere. 
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Didattica a distanza 
In seguito all’emergenza sanitaria in atto, si è reso necessario portare avanti le attività 
scolastiche in modalità remota, tale soluzione ha portato all’inevitabile rallentamento 
dello svolgimento dei programmi e all’impossibilità di approfondire alcune parti pratiche 
delle materie proprie del ambito professionale. 
Le valutazioni dei docenti hanno dovuto tener conto delle specificità del periodo 
contingente. 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

Non è prevista alcuna disciplina con modalità CLIL. 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 
attività nel triennio 

Durante il triennio le alunne hanno tutte terminato il proprio percorso di Alternanza 
Scuola Lavoro totalizzando un numero maggiore di ore rispetto a quelle strettamente 
necessarie per conseguire il diploma. 
Essendo la O una sezione che prevedeva la Qualifica regionale di Operatore della Moda, le 
ragazze hanno iniziato il percorso di ASL già dalla classe seconda totalizzando entro la 
fine del terzo anno un monte di 360 ore. Come consueto con il passaggio in quarta sono 
state scorporate le ore effettuate  e solo 160 sono state inserite nel percorso del triennio, 
le alunne hanno quindi completato il proprio percorso di ASL durante il quarto anno e il 
primo trimestre della classe quinta. 
Le attività di alternanza svolte dalle ragazze nel settore dell’ artigianato sono molteplici 
si riportano di seguito i principali progetti svolti nel triennio  dalla totalità o dalla 
maggioranza delle alunne: 
 

- percorso di ASL “simulazione di Impresa nell’Azienda Formativa interna 
all’Istituto”, 3° anno 

- Soggiorno linguistico presso Roses, Spagna, 3° anno 
- percorso di alternanza “Diritto all’eleganza”, il Progetto Uildm per creare 

inclusione, 4°anno 
- partecipazione ad Orientamenti, 4° e 5° anno 
- progetto Presentare e Rappresentare l’Istituto Duchessa di Galliera, preparazione e 

partecipazione alle sfilate promosse dalla scuola, tutto il triennio 
- progetto Torneo Ravano, 4°anno 
- attività prevista nel progetto di promozione sportiva, tutto il triennio 
- visite d’istruzione fuori porta, tutto il triennio (vedi punto 6.5) 

 
La classe ha riportato una valutazione complessivamente soddisfacente, ha mostrato 
impegno e particolare interesse per le attività laboratoriali e alcune ragazze hanno 
continuato a svolgere attività di alternanza una volta terminato il percorso obbligatorio. 
I documenti relativi alle competenze trasversali e all’orientamento sono consultabili in 
presidenza. 
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5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi 
del percorso Formativo 

La scuola dispone di spazi laboratoriali, dove gli studenti possono sperimentare in prima 
persona ciò che viene spiegato durante le lezioni in aula.  
Durante gli anni sono state proposte numerose attività di gruppo a cui la classe ha 
risposto in modo positivo. 
I docenti durante il triennio hanno cercato di concatenare la maggior parte delle materie 
al fine di dare una visione organica al percorso scolastico delle alunne. 
Grazie al percorso in sussidiarietà con la regione Liguria, nei primi tre anni la classe ha 
affrontato sistematicamente delle Uda atte a rafforzare le competenze trasversali. 
Nell’ultimo anno scolastico si è introdotto l’uso del disegno informatizzato tramite 
software cad e bitmap al fine di potenziare le competenze informatiche della classe e far 
comprendere meglio alcune dinamiche aziendali del settore moda. 
Alla Dad, imposta dall’emergenza Covid-19, la classe ha risposto positivamente, per 
molte di loro è stata l’occasione per imparare ad utilizzare i mezzi in formatici non solo 
per finalità ludiche ma anche a scopo “lavorativo”. 
Per le ragazze più mature la didattica a distanza è stato uno stimolo per migliorare lo 
studio individuale e l’autonomia scolastica, le alunne più deboli hanno seguito il gruppo 
trainante della classe e solo alcune hanno ottenuto risultati scolastici inferiori a quelli 
ottenuti in classe. 
Anche a distanza gli insegnanti hanno cercato di coinvolgere le alunne in attività 
scolastiche ordinarie tramite video-lezioni, lavori di gruppo, stesura di testo, valutazioni.   
Per confrontarsi con il periodo difficile alla classe è stato proposto lo svolgimento di un 
video tutorial per la creazione di mascherine tipo chirurgiche a cui le ragazze hanno 
risposto con entusiasmo e professionalità, i migliori video sono stati pubblicati sul blog 
scolastico (https://vocidicorridoio2020.blogspot.com/). 
Le valutazioni hanno tenuto conto del momento particolarmente difficile e sono state 
effettuate con le seguenti modalità: 

- interrogazioni tramite software di videochiamata 
- test a risposta multipla, tramite appositi software 
- invio di elaborati grafici tramite apparecchi fotografici  
- lavori di gruppo 
- svolgimento di elaborati scritti 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici 

e organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi 

raggiunti) 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 
di percorsi interdisciplinari (vedi paragrafo 6.4). Inoltre, un’interdisciplinarità globale è 
stata garantita dalla curvatura che hanno avuto alcune altre discipline verso le materie 
d’indirizzo(in particolar modo le lingue straniere). 
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6.1 Attività di recupero e potenziamento 

I debiti scolastici riportati dalle alunne durante il triennio sono sempre stati sanati da 

verifiche ed interrogazioni di recupero, il debito estivo entro settembre, quello invernale 

entro la fine di febbraio. Le modalità del recupero sono decise da ogni docente in base 

alle specificità della materia. Durante quest’ultimo anno ogni insegnante ha dedicato 

parte del suo quadro orario di gennaio e febbraio al recupero degli alunni non sufficienti. 

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Le attività e i progetti attinenti le competenze di Cittadinanza e Costituzione sono stati 
svolti durante tutto il triennio tramite incontri e conferenze. Gli argomenti 
principalmente toccati sono: l’educazione alla salute,  interventi volti a scoraggiare e 
prevenire bullismo e ciber-bullismo, interventi riguardanti la legalità, la violenza di 
genere, il diritto all’infanzia e il contrasto alle associazioni di stampo mafioso. 
Numerose conferenze hanno interessato il tema del razzismo.  
Si riportano di seguito le principali attività attinenti le competenze di cittadinanza 
realizzate tra settembre 2019 e il 21 febbraio 2020. 

 Visione del documentario “addio pizzo” e lezione sul consumo critico, prof.ssa 
Camardella, 18/09/2019 

 Conferenza “i militari italiani nei lager nazisti”, palazzo Tursi, 21/02/2020 
 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Le alunne sono state coinvolte in attività extrascolastiche quali attività sportive, visite a 
musei e città, partecipazione ad eventi fieristici del settore moda e partecipazione a 
conferenze riguardanti il settore di studio, la legalità e le competenze di cittadinanza 
(paragrafi 6.5 e 6.6) 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 
dei percorsi interdisciplinari elencati per punti. Inoltre, un’interdisciplinarità globale è 
stata garantita dalla curvatura che hanno avuto alcune altre discipline verso le materie 
d’indirizzo (in particolar modo le lingue straniere). 

 Le materie di Progettazione e Realizzazione del Prodotto e di Laboratori Tecnologi 
ed Esercitazioni hanno condiviso alcuni percorsi laboratoriali quali il progetto 
abito da sposa, il progetto abito per bambini, il progetto oversize e il progetto pre-
maman che non è stato terminato a causa dell’emergenza covid-19. 

 La visita alla mostra Anni 20 ha interessato le materie di Italiano, di Storia, di 
Progettazione e Realizzazione del Prodotto e di Tecnologie grafiche applicate ai 
materiali e ai processi produttivi. 
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6.5   Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai 

percorsi in alternanza) 

Durante l’intero quinquennio, e in particolare nel Secondo Biennio e nell’Ultimo anno, la 
classe 5° ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, a moltissime iniziative culturali, 
artistiche, sociali e sportive proposte dall’Istituto. 
 
Nell’ultimo a.s. le principali attività svolte sono state le seguenti. 
Uscite didattiche di un giorno: 

 “sul Filo del Lusso” conferenza presso sede di banca Garige, 05/11/2019 
 Visita alla mostra Anni 20 presso Palazzo Ducale, 04/12/2019 
 Visita al museo Armani, Milano 22/01/2020 
 Stage di Pattinaggio su ghiaccio presso Porto Antico di Genova, 07/02/2020 
 Conferenza a Palazzo Tursi “i militari italiani nei lager nazisti”, 21/02/2020  

 
Attività in sede: 

 Stage di Baseball, 16 e 18/10/2019 
 Stage di Hip Hop 23/10/2019 
 Conferenza “la canzone dialettale”, 22/10/2019 
 Stage di raggaeton e waacking, 30/10/2019 
 Conferenza diritto all’infanzia: giovani, giovani madri e codice rosso, 25/11/2019 

 
Di seguito, le principali attività svolte durante il precedente Biennio: 

 Visita al museo del tessuto a Prato e alla città di Lucca (tutta la classe) 
 Visita al cimitero monumentale di Staglieno (tutta la classe); 
 Visita alla fiera di settore Milano Unica (tutta la classe) ; 
 Partecipazione al progetto Uildm “diritto all’eleganza” (tutta la classe) 
 Visita d’istruzione a Roses, Spagna (facoltativo) 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Di seguito sono riportate le principali azioni intraprese: 

 Salone dell’ Orientamento in entrata, novembre 2019 
 Orientamento in uscita, Visita al salone dell’ orientamento, 13/11/2020 
 Orientamento in uscita, Università degli studi di Genova, 20/01/2020 
 Orientamento in uscita, IED Istituto Europeo di Design, 28/01/2020 
 Orientamento in uscita, Incontro con accademia Santa  Giulia, 04/02/2020 
 Orientamento in uscita, presentazione Naba Nuova accademia di belle arti, 

14/02/2020 
 Presentazione corso per diventare arbitri di calcio, 02/10/2019 
 Partecipazione autonoma  agli Open week dell’Università degli Studi di Genova  
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7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti)  

Le schede informative per le singole discipline corredate del programma svolto durante 
l’anno scolastico e delle tabelle di valutazione sono consultabili in allegato (Allegato 1). 

 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

Tenendo in considerazione le differenti strategie didattiche proposte dai membri del 
Consiglio di Classe nelle singole discipline, si può affermare che le valutazioni formative 
(utili per il controllo in itinere del processo di apprendimento) e diagnostiche (effettuate 
generalmente all’inizio di ogni lezione sugli argomenti della lezione precedente) abbiano 
concorso alla valutazione finale, così come le valutazioni sommative (necessarie al 
controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione). In particolare, la valutazione è 
stata effettuata attraverso interrogazioni orali tradizionali (singole e di gruppo), verifiche 
scritte impostate sulle tipologie di Prima, e Seconda  prova di esame di Stato, 
esercitazioni, creazione di prodotti (sartoriali e tavole) e lavori di approfondimento 
individuali. Anche gli interventi effettuati dagli studenti durante le lezioni hanno 
consentito di verificare la capacità critica e di sintesi degli allievi. Queste prove hanno 
permesso di verificare il grado di preparazione raggiunto ed eventuali lacune. 
Si vedano inoltre, a riguardo, le seguenti sezioni del presente documento “Elementi e 
criteri per la valutazione finale” e “Programmazione del Consiglio di Classe per l’Esame di 
Stato” e, per un maggior dettaglio, le già citate Schede allegate inerenti alle singole 
discipline oggetto di studio. 
 
Tipi di Valutazione: 

Diagnostic
a 

Prove orali e/o scritte effettuate al termine di una lezione sugli argomenti 
trattati utili per attivare il processo evocativo, fondamentale per 
l’apprendimento consapevole. 

Formativa 
Prove orali e/o scritte effettuate all’inizio di ogni lezione sugli argomenti 
della lezione precedente utili per concentrarsi sugli obiettivi da 
raggiungere.  

Sommativ
a 

Valutazioni derivanti da verifiche periodiche somministrate generalmente 
alla fine di un modulo, di una unità didattica, in forma orale scritta, grafica 
e pratica, nel numero richiesto dalla normativa vigente. Tali valutazioni 
sono state effettuate sulla base di griglie. 

Finale 
Valutazione derivante dalla media delle valutazioni precedenti, tenendo 
conto del percorso personale di ciascun alunno, del miglioramento 
dimostrato, dell’impegno partecipazione e condotta. 
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Tipi di verifica: 
Prove di 

tipo 
tradizional

e 

Interrogazioni, elaborazione di testi, sviluppo di temi (letterari, grafici, 
progettuali), risoluzione di esercizi logico-matematici, realizzazione di 
prodotti. 

Prove 
strutturate 

Test a risposta chiusa, test a risposta multipla. 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

I crediti scolastici vengono attribuiti dal consiglio di Classe come da normativa vigente 
sulla base della media scolastica del secondo biennio e dell’ultimo anno. Di seguito si 
riportano i punti principali tratti dall’ Ordinanza concernente gli esami di Stato nel 
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. (Articolo 10) 

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto 
per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del 
credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e 
all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base 
rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza. 

3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del 
consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito 
della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, 
partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti 
l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività 
didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. 

4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella 
del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito 
scolastico. 

5. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente 
forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica 
per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. 

6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo 
dell’istituto. 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed 
esempi di griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso 
dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, 
nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 

Le griglie di valutazione utilizzate nelle simulazioni delle prove scritte sono consultabili 
all’ Allegato numero 2. 
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8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo 

svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità 
dell’Esame di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico 
hanno ricalcato le tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 
A causa dell’emergenza in atto, sono state svolte in totale una simulazione di Prima prova 
scritta e una simulazione di Seconda prova scritta ministeriali. Tutte sono state effettuate 
dando a disposizione della classe il necessario numero di ore (rispettivamente 6, 6 (4+2) ) 
e rispettando norme precise (consegna del telefono cellulare, banco sgombro, possibilità 
di uscita dalla classe solamente dopo un certo numero di ore). Le simulazioni sono state 
svolte  tentando di ricreare al meglio la reali condizioni che vivranno durante l’Esame di 
Stato (banchi distanziati, silenzio assoluto ecc.). 
 
Per la Prima prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie seguendo 
integralmente i testi proposti dal MIUR: 
- Tipologia A analisi del testo, scelta tra due brani uno in prosa, l’altro in  poesia; 
- Tipologia B testo argomentativo, proposti tre brani a scelta; 
- Tipologia C  testo espositivo- argomentativo su tematiche di attualità, due brani a 

scelta. 
Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 
- correttezza (ortografica e sintattica) e proprietà linguistica, efficacia espositiva; 
- pertinenza alla traccia e conoscenza dell’argomento, rispetto della consegna, uso 

della documentazione, attinenza e coerenza; 
- articolazione, coesione e coerenza dell’argomentazione o della trattazione; 
- capacità di rielaborazione (sintesi e valutazione); 
- comprensione del testo; 
- conoscenza dei contenuti e approfondimenti. 

I testi delle prove sono allegati al presente documento (Allegato numero 3). 
 

Relativamente alla Seconda prova scritta, ossia Progettazione e realizzazione del 
prodotto, sono stati forniti agli studenti elaborazioni di progetti grafici sulla base di 
tracce analoghe alle prove ministeriali degli anni precedenti.  
 
Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso ad accertare 
le competenze in merito di: 
- capacità ad aderire al tema proposto 

-     tecnica grafica e cromatica; 
- originalità delle soluzioni; 
- piani tecnici e corrispondenza; 
- note tecniche, impaginazione e presentazione. 

 
I testi delle prove sono allegati al presente documento (Allegato numero 3). 
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Per la valutazione delle suddette prove scritte, e del Colloqui d’esame, il Consiglio di 
Classe propone le griglie allegate al presente documento (Allegato numero 2). 

 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. 

simulazioni colloquio) 

Le simulazioni di Seconda prova scritta si sono tenute nel mese di febbraio 2020. 
Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha avuto modo di svolgere 
delle simulazioni specifiche. 
Gli studenti sono stati informati che il colloquio d’esame (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) 
tende ad accertare: 
- la padronanza della lingua; 
- la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione; 
- la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti 

 

8.7. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda 

prova (nel caso di classi degli indirizzi di istruzione professionale) 

Nella simulazione effettuata durante l’anno scolastico la seconda parte della prova ha 
riguardato le modalità di svolgimento della parte pratica; alle alunne è stato richiesto di 
spiegare le motivazioni delle proprie scelte, le connessioni logiche e tecniche tra i 
passaggi inerenti la progettazione del capo di abbigliamento, accennando dove possibile a 
qualche nozione di base di storia del costume. 
Tra lo svolgimento della prima e della seconda parte non è stata operata una netta 
distinzione, le alunne hanno avuto a disposizione 6 ore da gestire in autonomia. 
 
Genova, 30/05/2020 
 
 
La Coordinatrice di Classe 

     

Prof.ssa Anna Bruzzone 
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Disciplina Docente Firma 

Italiano e Storia Novara Caterina  

Matematica Castagneto Stefano  

Tecn. Marketing Maria Grazia 
Chiapperini 

 

Lingua straniere 

(inglese) 

Nicodemi Monica  

Tecn. Graf. Appl. ai 

materiali 

Pauri Luisella  

Progettazione e 

realizzazione del 

prodotto 

Bruzzone Anna  

Lab. Tecn.  Eserc. Mattiazzi Lidia  

Scienze Motorie Orecchia Lauretta  

IRC Luigi Pagliuso  

Sostegno Cuzzupè Immacolata  
 
Camardella Daria 
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ALLEGATO 1 

 

“Obbiettivi specifici disciplinari” 
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7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti) 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 
Progettazione e 
Realizzazione del 
prodotto 

selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai 
materiali e alle tecnologie specifiche 

innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le 
produzioni tradizionali del territorio 

padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti 
gestionali nella elaborazione, 
diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

La programmazione di Progettazione e realizzazione del prodotto 
si è affiancata , durante i progetti grafici “abito da sposa”, “abito 
oversize”, “abiti per bambini 4-6 anni”, “dolce attesa” ai laboratori 
tecnologici ed esercitazioni, arrivando a creare una stretta 
collaborazione tra le due discipline in previsione della seconda 
prova. 
Di seguito si riportano le conoscenze e competenze specifiche 
per la quinta classe abbigliamento e moda: 

Conoscere i materiali innovativi per la realizzazione del 
prodotto 

Conoscere le principali fiere e istituzioni per la moda 

Conoscere il linguaggio della comunicazione della moda 

Conoscere gli stili e i linguaggi dell’arte e del design 

Conoscere l’evoluzione storica della moda del XX secolo 

Conoscere i fenomeni culturali e gli stili giovanili che hanno 
influenzato la moda 

Conoscere l’iter ideativo e progettuale della collezione di moda 

 Conoscere l’organizzazione del lavoro aziendale e del processo 
creativo della collezione. 

 Conoscere la differenza tra file cad e bitmap. 
Di seguito si elencano gli argomenti trattati nello specifico: 

- Progetto grafico con piani tecnici e schede tecniche 
riguardanti i seguenti settori: sposa, bambino 4-6 anni, 
oversize e premaman. 

- Conoscenza teorica e pratica di base dei seguenti 
software di disegno: autocad e gimp (bitmap) 

- Cenni di storia del costume: 
Icone della moda prima metà del 1900 (1860-1890 Parigi: 
il romanticismo, 1895-1951 Europa: Art Noveau, 1895-
1915 Parigi la belle epoque escluso Giovanni Boldini, 
Anni 10:Parigi orientalismo, 1909-1915 Italia: il Futurismo, 
1916-1938 Italia: secondo Futurismo escluso Fortunato 
Depero e Costruttivismo Russo, 1915-1918 Europa: le 
donne e la guerra, Anni 20: Parigi l’abito moderno, Anni 
30 Parigi: sbieco e geometria, anni 30 Parigi: Surrealismo 
e moda, anni 30 Italia: moda e autarchia) 

- Icone della moda seconda metà del novecento (anni 50 
Parigi: il new look; Anni 50 Firenze: la sala bianca; anni 



50 Roma: alta sartoria escluso Gattioni, Carosa, 
Fabiani,Galitzine; Anni 60 Londra: moda boutique escluso 
Hulanicki; Anni 60 Parigi: space age escluso Courreges e 
Rabanne; Anni 60: moda e colori escluso Capucci; Anni 
60 Roma: alta moda, Anni 60 Parigi: Alta Moda, anni 70 
Milano: stilismo e industria escluso Albini; anni 80 Milano: 
made in Italy escluso Krizia; Anni 90 la nuova 
generazione di designer escluso Margiela e Van Noten; 
anni 90: Miuccia Prada) 
 

ABILITA’: saper identificare il mercato della couture e del prét à porter 

saper riconoscere ed documentare un revival della moda del 
Novecento 

saper correlare gli stili della moda agli eventi storico-artistici 

saper attualizzare un modello o una linea del Novecento 

saper elaborare il concept e gli elementi che lo compongono: 
temi, superficie e colori 

saper interpretare l’idea e realizzare il mood-board, cartelle 
colori e tessuti 

 saper eseguire bozzetti, figurini d’immagine e outfit 

 saper eseguire piani tecnici e schede del prodotto 

 saper creare un disegno base con i principali software grafici 

METODOLOGIE: I metodi e gli strumenti utilizzati per raggiungere gli obiettivi 
saranno: 

lezioni frontali utilizzando il libro di testo ed eventuale materiale 
fornito dalla docente 

coinvolgimento degli alunni durante le spiegazioni sia per 
quanto riguarda gli aspetti teorici che applicativi dei vari temi da 
affrontare attraverso domande mirate a stimolare l'interesse degli 
alunni, indirizzandoli a sviluppare gradualmente la capacità di 
applicare nozioni note a situazioni nuove, a fare collegamenti e 
ad esprimersi mediante il linguaggio specifico 

esercitazioni grafiche su temi forniti dalla docente, anche in 
accordo con la docente di laboratori tecnologici ed esercitazioni 

esercitazioni grafiche da svolgersi interamente a scuola 
utilizzando software cad e bitmap. 

compilazione di documentazione di settore (schede tecniche sui 
materiali utilizzati nei progetti sia grafici che pratici) 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione si utilizzeranno prove grafiche, articolate sotto 
forma di progetti moda dati, con struttura simile a quella richiesta 
nel lavoro d’azienda e, conseguentemente, a quella richiesta 
dalle seconde prove dell’Esame di Stato, volte ad accertare 
conoscenza, comprensione e applicazione 
del processo ideativo e dell’uso corretto del linguaggio specifico. 
La valutazione delle esercitazioni grafiche terrà conto di: 
- rispetto delle consegne affidate dall’insegnante nei tempi definiti 
- conoscenze messe in gioco nell’attività svolta 
- abilità e capacità personali sviluppate dallo studente 
- partecipazione attiva e responsabile nell’ambito di eventuali 
gruppi di lavoro 
- puntualità nella consegna 

Per quanto riguarda la valutazione dei contenuti di informatica, si 
procederà alla somministrazione di una o più prove scritte a 
risposta chiusa. 



Per quanto riguarda la valutazione dei contenuti di storia del 
costume, si procederà alla somministrazione di una o più prove 
scritte. 
La valutazione sarà espressa in decimi e sarà compresa tra 1 e 
10. 
Ad ogni elaborato verrà allegata la griglia di valutazione. Gli 
alunni con certificazione di DSA saranno valutati secondo le 
prescrizioni di legge utilizzando, nelle prove grafiche e scritte, 
griglie di valutazione dedicate. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

L. Gibellini-R. Schiavon- C. B. Tomasi- M. Zupo, Il prodotto 
moda, Manuale di Ideazione, Progettazione e Industrializzazione 
, vol 5, editore Clitt, in forma mista interattiva 
Slide e materiale multimediale fornito dal docente 

 

 



7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti) 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

Capacità di utilizzare il linguaggio ed i metodi 
propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative, utilizzando le 
strategie razionali negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune 
soluzioni. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Gli argomenti trattati sono stati un ripasso 
degli argomenti dello scorso anno, i moduli o 
valori assoluti, i limiti di funzione e le derivate 
prime. 

ABILITA’: Saper utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico 
rappresentandole sotto forma grafica. 

Saper individuare le strategie appropriate per 
la soluzione di quesiti algebrici e di semplici 
problemi di analisi matematica. 

METODOLOGIE: Le metodologie applicate con la classe sono 
state l’insegnamento mediante lezioni in 
classe o in via telematica, direttamente, con 
frequente assegnazione di compiti per 
valutare l’andamento della didattica. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Gli studenti sono stati valutati mediante prove 
scritte ed orali, alla lavagna.  

Nell’insegnamento a distanza sono stati 
valutati tramite prove scritte. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 

Limiti - Zanichelli Editore 

matematica



ADOTTATI: Derivate, studio di funzione e integrali - 
Zanichelli Editore 

 



7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti) 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Utilizzare adeguatamente gli strumenti 
informatici e i software dedicati agli 
aspetti produttivi e gestionali. 

Padroneggiare gli adeguati strumenti 
gestionali nella elaborazione, diffusione e 
commercializzazione dei prodotti 
artigianali. 

Intervenire nelle diverse fasi e livelli del 
processo produttivo, mantenendone la 
visione sistematica. 

Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento. 

Redigere relazioni tecniche e documentare 
le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Mercati e reti distributive per i prodotti 
artigianali. 

Produzioni artigianali nel quadro economico 
nazionale  e locale. 

Tecniche di commercializzazione del 
prodotto. 

Sistemi ed enti per le ricerche di mercato. 

Modalità e norme di concorrenza sui mercati 
di settore. 

Prodotto, prezzo, distribuzione e 
comunicazione secondo criteri di marketing 

marketing



operativo. 

Mercati emergenti e nuove forme di 
commercializzazione e vendita. 

ABILITA’: Individuare i principali canali di distribuzione 
e commercializzazione del prodotto 
artigianale. 

Interpretare le statistiche di settore ed i trend 
di valorizzazione dei prodotti artigianali in 
Italia ed all' estero. 

Individuare modalità e canali per la 
distribuzione del prodotto. 

Collaborare efficacemente nei servizi di 
comunicazione e di assistenza al cliente. 

Utilizzare i diversi media per la 
commercializzazione e la diffusione del 
prodotto. 

Suggerire metodi e forme di presentazione del 
prodotto nei punti di vendita. 

 

 

METODOLOGIE: Inizialmente si procede ad un ripasso dei 
concetti fondamentali economico - aziendali 
visti lo scorso anno. 

Le lezioni sono impostate alternando diversi 
metodi, principalmente quello comunicativo. 
Vista la varietà e le possibili applicazioni della 
materia trattata, si cerca di instaurare con i 
discenti un rapporto di dialogo e scambio atto 
al riconoscimento dei temi trattati nella realtà 
odierna ed ad una successiva discussione su 
possibili alternative e/o conseguenze al fine di 
rendere gli studenti consapevoli 
dell'importanza e dell'influenza di questi sulla 



vita quotidiana privata e lavorativa. 

Le verifiche scritte sono corrette 
individualmente e collegialmente dedicando 
particolare attenzione alla rimozione delle 
cause degli errori. 

Particolare attenzione si dedica agli allievi  con 
DSA, BES oppure con qualche disabilità. 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Sono previste diverse verifiche sia scritte sia 
orali e ricerche su temi di attualità .Dette 
verifiche fanno riferimento alle tematiche 
trattate nelle lezioni ed insistono sulla 
capacità dell'alunno di affrontare diverse 
situazioni comunicative e logiche. A tal fine si 
utilizzano prove orali ed alcune prove scritte 
di vario tipo ( comprensione di testi, lettura di 
grafici, in preparazione all'esame di maturità ). 

Le verifiche servono ad accertare in quale 
misura gli studenti hanno raggiunto gli 
obiettivi prefissati ed a determinare la validità 
della metodologia e delle tecniche impiegate 
dall'insegnante, nonchè a fornire ai propri 
alunni la misura dei loro progressi, rendendoli 
consapevoli di eventuali lacune ed attivando in 
loro la capacità di autovalutazione. 

In ottemperanza a quanto stabilito a livello 
ministeriale, si utilizza la scala di valutazione 
da 1 a 10, nell'ambito della quale la 
sufficienza (6) indicherà il raggiungimento 
minimo degli obiettivi. 

In ogni caso, nel giudizio finale si terrà conto , 
oltre ai voti conseguiti durante l'anno 
scolastico, dell'impegno, dell'interesse, del 
miglioramento rispetto al livello di partenza e 
di ogni altro aspetto che possa incidere sul 



rendimento degli alunni, specialmente della 
costanza e puntualità nello svolgere le attività 
proposte dall'insegnante.  

 

 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

"Marketing e distribuzione" edito da Editrice S. 
Marco di S. Hurui. 

Spiegazione frontale e schemi alla lavagna. 

Appunti elaborati dall'insegnante, dettati o 
condivisi sulla piattaforma informatica della 
classe. 

Utilizzo dei mezzi di informazione inerenti 
all'attualità collegata alla materia svolta. 

Uso dei mezzi di informazione settoriali 
cartacei, multimediali e digitali. 

 

 

 

 

 



7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – 

obiettivi raggiunti): LINGUA INGLESE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 

LINGUA INGLESE 

 Capacità di comprendere testi ed enucleare le 

informazioni significative di un testo; 

 Capacità di riferire oralmente in modo coerente e 

chiaro i contenuti oggetto di studio; 

 Capacità di produrre brevi testi sui temi specifici 

affrontati e su tematiche generiche; 

 Capacità di utilizzare gli strumenti digitali e 

informatici necessari ai fini dello svolgimento della 

D.a.D; 

 Padroneggiare la lingua inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 

ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 

e contesti professionali;  

 Redigere brevi relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team-working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

MODULO 8: FASHION TRENDS IN RECENT TIMES 

 Fashion in the 1920s (appunti e presentazione 

PowerPoint forniti dalla docente) 

 Fashion in the 1930s (appunti e presentazione 

PowerPoint forniti dalla docente) 

 Fashion in the 1940s (appunti e presentazione 

PowerPoint forniti dalla docente) 

 Fashion trends over time (p. 204) 

 The 1950s: teenagers as a market force (p. 205-

206) 

 The fabulous 1960s (p. 207-208-209) 

 1970s trends: Disco Fashion versus Punk Fashion 

(p. 210-211) 

 The conservative 1980s (p. 212-213-214) 

 The 1990s: between minimalism and body 

decorations (p. 215-216) 

 Fashion in the New Millennium (p. 217-218) 

 A contemporary phenomenon: Ethical Fashion (p. 

222-223) 



 

MODULO 10: FASHION DESIGNERS 

 Vivienne Westwood (p.268-269) 

 Stella McCartney (p. 270) 

 Gucci (p. 259-260-261) 

 Fendi (p. 261-262) 

 Mary Quant (presentazione PowerPoint e appunti 

forniti dalla docente) 

 Coco Chanel (p. 266-267 e approfondimenti in rete) 

 Elsa Schiaparelli (sito web ufficiale)  

 Hugo Boss (appunti forniti dalla docente) 

 Louis Vuitton (presentazione PowerPoint di gruppo 

e appunti forniti dalla docente) 

 Moschino (presentazione PowerPoint di gruppo e 

appunti forniti dalla docente)  

 Carol Spencer e la Barbie (presentazione 

PowerPoint di gruppo e appunti forniti dalla 

docente) 

 Tom Ford (presentazione PowerPoint di gruppo e 

appunti forniti dalla docente) 

 Alexander McQueen (presentazione PowerPoint di 

gruppo e appunti forniti dalla docente) 

 

ABILITA’: 
 Esprimere e argomentare le proprie opinioni con 

relativa spontaneità nell’interazione orale, su 

argomenti generali, di studio e di lavoro. 

 Utilizzare strategie nell’ interazione e 

nell’esposizione orale in relazione agli elementi di 

contesto. 

 Comprendere idee principali, elementi di dettaglio 

e punto di vista in testi orali in lingua standard, 

riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e 

di lavoro. 

 Comprendere globalmente, utilizzando 

appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e 

filmati divulgativi riguardanti argomenti relativi al 

settore d’indirizzo. 

 Comprendere idee principali, dettagli e punto di 

vista in testi scritti relativamente complessi, 

continui e non continui, riguardanti argomenti di 

attualità, di studio e di lavoro. 

 Utilizzare le tipologie testuali tecnico-



professionali di settore, rispettando le costanti che 

le caratterizzano. 

 Produrre nella forma scritta e orale, brevi 

relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su 

esperienze, processi e situazioni relativi al proprio 

settore di indirizzo. 

 Utilizzare lessico e fraseologia di settore. 

 Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in 

inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro e 

viceversa. 

 Riconoscere la dimensione culturale della lingua 

ai fini della mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale. 

 

METODOLOGIE: 
 Lezione frontale;   

 Lezione partecipata;  

 Lavoro e presentazione di gruppo;                

 Discussione guidata; 

 Ricerca personale e lettura guidata di testi;  

 Videolezione online. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: La valutazione delle singole prove è stata effettuata in 

modo assolutamente trasparente secondo le griglie 

presentate e condivise all’inizio dell’anno con gli alunni. 

Gli alunni con DSA/BES o disabilità sono stati valutati 

secondo quanto previsto dal PDP o dal PEI. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo adottato: 

 

C. Oddone, E. Cristofani, New Fashionable English: 

English for Textile, Clothing, and Fashion Industry. 

 

Al libro di testo sono stati affiancati: 

 

 Schemi e/o riassunti alla lavagna; 

 Dispense elaborate dall’insegnante, inserite nel 

registro elettronico;  

 Presentazioni PowerPoint e approfondimenti; 

 Siti web ufficiali di alcuni stilisti; 

 Youtube per la visione di alcune sfilate; 



 Registro elettronico, aula virtuale, Zoom (per lo 

svolgimento e mantenimento dell’attività 

didattica in modalità D.a.D). 

 

 

 



COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:  ITALIANO 

Analisi dei testi affrontati con qualche nozione di 
metrica per quanto riguarda la poesia. Sintesi 
critica e collegamenti tra le diverse nozioni. 
Individuazione del punto di vista dell’autore nelle 
tematiche affrontate. Contestualizzazione dei testi 
in base all’ambito culturale e storico di 
riferimento. 
Approfondimento sul rapporto tra i vari aspetti 
della vita di un popolo. Comprensione dei più 
importanti mutamenti storici indispensabili per la 
valutazione della realtà attuale.  

   

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Conoscenza degli elementi principali della 
biografia e produzione letteraria degli autori 
scelti. Conoscenza del contenuto generale dei testi 
analizzati nella loro letterarietà. Acquisizione di 
nozioni più specifiche e puntuali. 
Approfondimenti personali con letture o 
consultazioni diverse. Ricerche pluridisciplinari. 
Conoscenza dei principali aspetti politico-sociali-
culturali dei periodi storici affrontati. Conoscenza 
di un vocabolario specifico. 
 
 

 
 
  
 

ABILITA’:  
Saper memorizzare alcuni dati. Essere capaci di 
organizzare le informazioni. Saper analizzare dati 
e letture, saper leggere in modo “drammatico” un 
testo, saper esporre in modo organico e completo 
uno studio personale. Saper compiere ricerche 
critiche. Essere capaci di analisi dei testi  a livello 
letterale. Saper analizzare dei testi a livello 
formale. 
Saper operare in modo critico un esame degli 
avvenimenti storici. Saper inquadrare in un 
contesto storico la lettura di brani, figure, 
documenti. Saper formulare  un giudizio storico 
critico di base. 
 
 

METODOLOGIE:  Si sono utilizzate lezioni frontali integrate da 
discussioni e riflessioni sugli argomenti trattati, 
attraverso letture ed analisi  dei testi proposti. 
A causa dell’emergenza per coronavirus  sono 



state attivate aule virtuali nelle quali inserire 
spiegazioni e sintesi di parti del programma. Per 
rendere più efficace e veloce la DAD, dopo aver 
superato alcune difficoltà, si è ricorso a Zoom  per 
effettuare video lezioni  ristabilendo un contatto 
diretto con le alunne e le loro singole 
problematiche 
 
 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Marta Sambugar/Gabriella Salà 
Letteratura & oltre  Vol. 3 La Nuova Italia 

o Fotocopie fornite dal docente. 
o Appunti  
o Riassunti di argomenti su AULA VIRTUALE  

(Materiali, Messaggi) 
o Videolezioni su Zoom 

 
 
 
 

 



7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti) 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: STORIA 

 analisi sincronica dei testi, esposizione guidata 
dei concetti 

 analisi contestuale dei testi, esposizione 
autonoma ma semplice dei concetti 

 analisi ipertestuale, esposizione elaborata dei 
concetti 

 sintesi critica dei testi, esposizione personale e 
complessa dei concetti giudizio critico dei testi, 
esposizione completa dei concetti  

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 conoscenza di elementi di base, informazioni 
elementari, concetti essenziali 

            contenuti  delle letture storiche 

 conoscenze di nozioni specifiche e dettagliate, 
contenuti puntuali dei testi di storia 

 Conoscenza dei principali aspetti politico-
sociali-culturali dei periodi storici affrontati. 
Conoscenza di un vocabolario specifico. 

 approfondimenti personali con letture o 
consultazioni diverse 

 ricerche pluridisciplinari 
In corsivo sono riportati i contenuti che verranno 

affrontati dopo il 15 Maggio 2020. I fatti relativi 
al secondo dopoguerra saranno trattati in 
maniera sintetica 

 
 

ABILITA’:  saper memorizzare dati complessi, saper leggere 
in modo espressivo un testo, saper esporre 
concetti articolati 

 saper analizzare dati e letture, saper esporre in 
modo organico e completo uno studio personale 

 saper memorizzare alcuni dati, saper leggere 
correttamente un testo saper esporre concetti 
elementari 

 saper sintetizzare dati, letture, conoscenze; 
saper cercare i dati, saper creare sintesi e analisi 
autonome  

 saper compiere ricerche critiche, saper 
comporre in modo unitario le conoscenze, saper 
esporre in modo organico 

 
 
 



METODOLOGIE: Si sono utilizzate lezioni frontali integrate da 
discussioni e riflessioni sugli argomenti trattati, 
attraverso letture ed analisi  dei testi proposti. 

A causa dell’emergenza per coronavirus  sono state 
attivate aule virtuali nelle quali inserire 
spiegazioni e sintesi di parti del programma. Per 
rendere più efficace e veloce la DAD, dopo aver 
superato alcune difficoltà, si è ricorso a Zoom  
per effettuare video lezioni  ristabilendo un 
contatto diretto con le alunne e le loro singole 
problematiche 

 
 
 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Antonio Brancati/Trebi Pagliarani    
La storia in campo Vol. 2 e 3    La Nuova Italia                                                                                                                        

o Fotocopie, illustrazioni, documenti, forniti dal 
docente. 

o Appunti  
o Riassunti di argomenti su AULA VIRTUALE  

(Materiali, Messaggi) 
o Videolezioni su Zoom 

 
 
 
 
 

 



PROGRAMMA ITALIANO 
 
In corsivo sono riportati i contenuti che  si prevede di affrontare, in maniera sintetica toccando i punti 
fondamentali,  dopo il 15 Maggio 2020.  

ARGOMENTI 
Il Positivismo: Comte, Darwin, Spencer. Il Positivismo italiano: Lombroso  
Il Naturalismo francese.:G. Flaubert: “Madame Bovary” il romanzo-scandalo; Zola e il 
romanzo sperimentale. Dal ciclo “Rougon-Macquart”,“L’Ammazzatoio”, “Germinale”( la 
trama) 
Il naturalismo francese e il verismo italiano: analogie e differenze  
G.Verga La vita e le opere Il percorso letterario di Verga prima di aderire al Verismo: dal 
romanzo storico al tardo romanticismo, alla Scapigliatura. Il ritorno alla Sicilia: la novella 
“Nedda”.L’adesione al Verismo. Impersonalità, regressione, discorso indiretto libero, 
straniamento, antifrasi.I Miti: il mito del “focolare domestico”, della “roba”, l’ideale 
dell’”ostrica”  
Letture:  

 dalla raccolta “Vita dei campi”: la prefazione a “L’amante di Gramigna” ,“Rosso 
Malpelo”; dalla raccolta “Novelle rusticane”: “La roba”, “Libertà”.Da “I Malavoglia” 
la “Prefazione” , “La famiglia Toscano”: l’apertura “in medias res”. Mastro – Don 
Gesualdo: la trama e il significato. L’isolamento sociale di Gesualdo. Lettura del 
brano “La morte di Gesualdo” 

La crisi del positivismo. L’irrazionalismo: 

 Schopenhauer. Bergson. Nietzsche: “Il superuomo” 

Il Decadentismo: simbolismo, estetismo 

 Oscar Wilde e la figura del dandy: da “Il ritratto di Dorian Grey” “Dorian Gray e 
Des Esseintes”; Charles Baudelaire e i simbolisti: da “I fiori del male  
“Corrispondenze”, “Spleen”.  Paul Verlaine da “Cose lontane, cose recenti” “Arte 
poetica”.  Arthur Rimbaud da “Poesie”  “Vocali” 

La Scapigliatura: caratteristiche ed autori 
La reazione al romanticismo:Carducci e il classicismo degli “amici pedanti” 
G.Carducci: la vita, le opere, il pensiero. L’impegno politico. 
Lettura e commento delle seguenti opere: 

 “L’inno a Satana”. Da “Rime nuove” “Pianto antico” . Dalle “Odi barbare”  “Alla 
stazione in una mattina d’autunno” confronto con”L’inno a Satana”  

La scoperta dell’inconscio: la psicoanalisi di Freud. Da una difficoltà della 
psicoanalisi “L’io non è padrone in casa propria” 
G.Pascoli: vita, opere, pensiero  
Il simbolismo di Pascoli. Le tematiche pascoliane: Il nido Il fanciullino. 
 Lettura e commento dei brani tratti dalle seguenti opere: 

 “E’ dentro di noi un fanciullino”. Da “Myricae”” Lavandare”, 
”X Agosto”,“L’assiuolo”, “Temporale” ,“Il lampo”” Il tuono”. Da “I Canti di 
Castelvecchio””Il gelsomino notturno” , “Nebbia”.  
 

Gabriele d’Annunzio: dall’esteta al superuomo 

 La vita come opera d’arte L’estetismo de “Il Piacere” 

 L’impegno politico di d’Annunzio: dall’interventismo a Fiume 
Lettura e commento delle seguenti opere :  
dall’”Alcyone “ “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”; da “Il Piacere” ”Il ritratto di un 
esteta. 
  



La poesia italiana dei primi del Novecento: I Crepuscolari. Guido Gozzano. Da “i 
colloqui” “la signorina Felicita ovvero la felicità” 
La Narrativa della crisi: il romanzo del Novecento. I principali autori: Thomas Mann, 
Franz Kafka, Marcel Proust, James Joyce, Virginia Woolf, Robert Musil 
Le Avanguardie storiche:  l’Espressionismo, il Dadaismo, il Surrealismo, il 
Futurismo. F. T. Marinetti: “Manifesto del futurismo” 
Italo Svevo:vita, opere, pensiero 

 La cultura mitteleuropea in Italia 

 La psicanalisi 

 Il tema della dissoluzione del personaggio  

 La scrittura come vizio nascosto  

 “La Coscienza di Zeno” : analogie e differenze con i primi due romanzi “Una vita” e 
“Senilità” . Lettura di alcuni passi tratti da“La coscienza di Zeno” “Prefazione e 
Preambolo”,  “I’ultima sigaretta”, “ Una catastrofe inaudita” 

Riferimenti a  “Alla ricerca del tempo perduto” di M. Proust e all’”Ulisse” di  J. Joyce. 
 Luigi Pirandello: vita, le opere, il pensiero 

 La crisi come condizione esistenziale. Il contrasto tra apparenza e verità. Il teatro 
come metafora della vita 

 L’umorismo: il sentimento del contrario 
Lettura e commento di alcuni tra i seguenti brani: 

  da “Uno, nessuno e centomila” “Salute”; da “Novelle per un anno” “Il treno ha 
fischiato” “La patente” da “Sei personaggi in cerca d’autore” “La condizione di 
personaggi” 

L’Ermetismo: caratteri della poesia “pura”  
Giuseppe Ungaretti :la vita e le opere. La religione della parola 
Lettura e commento di alcune tra le seguenti  poesie: 

 da “L’allegria” ”Veglia”, “Fratelli”, “I fiumi”, “San Martino del Carso”, “Soldati” 
 



PROGRAMMA DI STORIA 
 
In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2020. I fatti relativi al secondo 
dopoguerra saranno trattati in maniera sintetica 

ARGOMENTI 
Il Risorgimento: 
ripasso delle tre guerre d’Indipendenza. La presa di Roma e le sue conseguenze.  
I problemi dell’Italia post-unitaria 
La Sinistra di Depretis e l’età Crispina. La Triplice alleanza 
L’industrializzazione italiana: 
 sviluppo e squilibri. L’eccidio di Milano 
L’Europa agli inizi del Novecento:  
la belle èpoque e le sue contraddizioni; le “crisi di fine secolo”; blocchi di alleanze 
contrapposte; la “polveriera balcanica”;la rivoluzione russa del 1905 
L’Italia nell’età giolittiana: 
il riformismo giolittiano e il “ neotrasformismo”; Giolitti e i cattolici; la conquista della 
Libia. 
Verso la I guerra mondiale : 
tensioni e conflitti in Europa; l’aggressività guglielmina; la corsa agli armamenti. 
La grande guerra:  
l’invasione del Belgio;dalla guerra lampo alla guerra di logoramento; 
la polemica tra Interventismo e Neutralismo in Italia; l’intervento italiano; il cruciale 1917; 
la fine del conflitto; la conferenza di Parigi. 
La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica:  
la rivoluzione di febbraio; la rivoluzione d’ottobre; la dittatura del proletariato; la pace di 
Brest-Litovsk; la guerra civile e la vittoria dell’Armata rossa; la dittatura del Partito 
comunista. 
La crisi del 1929 in America e in Europa:  
il crollo di Wall Street. 
Il dopoguerra in Italia:  
la vittoria mutilata, l’occupazione di Fiume; tensioni sociali e scioperi, il biennio rosso. 
Il fascismo al potere:  
la nascita del fascismo come risposta ai timori della borghesia; la marcia su Roma; 
Mussolini al potere; l’abbandono della legalità; dall’omicidio Mattteotti alla dittatura. 
L’agricoltura e l’industria nell’era del fascismo; la politica coloniale, le leggi 
razziali 
Il dopoguerra in Austria, Ungheria , Germania: 
Austria , instabile democrazia; il fallimento della rivoluzione in Ungheria; la 
repubblica tedesca, la “settimana di sangue” del gennaio del 1919. 
La repubblica di Weimar 
Il nazismo: 
nascita del nazismo e consenso popolare; l’incendio del Parlamento; Hitler al potere; la 
costruzione della dittatura; razzismo, antisemitismo, antibolscevismo. 
L’Unione sovietica negli anni Venti e l’ascesa di Stalin: 
l’Unione sovietica dopo la guerra civile; la Nep; la morte di Lenin; lo scontro tra Trockij e 
Stalin; la vittoria di Stalin. 
Il regime staliniano: la collettivizzazione forzata, l’industrializzazione e pianificazione 
integrale, i piani quinquennali, lo sterminio di Kulaki, il “grande terrore” del 1936-38; il 
culto del capo. 
Il New Deal: il programma di Roosevelt. Trasformazioni politiche ed economiche negli 
anni trenta 



Asia e America latina fra le due guerre: il Mahatma Gandhi, la disobbedienza civile; 
l’aggressività del Giappone; il conflitto fra Mao  Zedong e il partito nazionalista; i regimi 
populisti nell’America latina. 
Verso la seconda guerra mondiale:l’annessione dell’Austria e dei Sudeti, la conferenza di 
Monaco; la guerra civile spagnola; l’alleanza italo-tedesca; l’alleanza tra URSS e Germania 
La seconda guerra mondiale: lo scoppio della seconda guerra mondiale; la Francia 
occupata; la battaglia d’Inghilterra; l’entrata in guerra dell’Italia, “la guerra parallela”, la 
campagna d’Africa; l’operazione Barbarossa;;l’attacco giapponese agli USA, l’ingresso 
dell’America nel conflitto; l’intervento degli Stati uniti nel nord Africa; lo sbarco in 
Normandia  
Gli orrori della guerra: la Shoah, i lager; le foibe; le retate e i massacri. 
Caduta del fascismo e guerra civile: la liberazione dell’Italia 
La resa della Germania.Il tragico epilogo della guerra: Hiroshima e Nagasaki. 
Gli accordi di pace; la nascita dell’ONU; la CECA, il MEC, la CEE 
Il mondo diviso 
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7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti 
– obiettivi raggiunti) 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 

Aver acquisito e interpretato 
l’informazione 
Essere in grado di mettere in relazione le 
conoscenze teoriche con l’attività fisica 
Aver acquisito il senso delle responsabilità 
collettive ed individuali  
Formazione dello spirito critico e la 
capacità di giudizio 
Collaborazione, partecipazione e capacità 
di relazionarsi 
Progettare il proprio miglioramento 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Consapevolezza dei propri limiti e 
autonomia nelle scelte 
Rispetto delle regole e quindi dei diritti e 
dei doveri 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Parte pratica svolta nel primo periodo 
dell’anno scolastico: miglioramento 
dell’efficienza fisica e dell’allenamento 
sportivo;  completamento e consolidamento 
delle capacità motorie; allenamento dei 
fondamentali individuali e di squadra della 
pallavolo e del baseball  
Stage con esperti di: baseball, hip hop, 
reggaeton 
Uscita didattica per pattinaggio su ghiaccio al 
Porto Antico  
Parte teorica:  

1. la cellula e i tessuti 
2. L’apparato locomotore e le sue 

componenti 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx



3. L’apparato scheletrico, funzioni, 
classificazione delle ossa,  il tessuto 
osseo, suddivisione dello scheletro, 
paramorfismi, dismorfismi e 
osteoporosi 

4. L’apparato articolare, funzione e 
struttura 

5.  I principali traumi ed effetti del 
movimento e allenamento su questi 
apparati.   

DaD: completamento del programma non 
svolto a scuola attraverso spiegazioni in video 
lezioni:  

1. Il sistema muscolare: funzione,  
proprietà del muscolo scheletrico, 
classificazione dei muscoli,  le cellule 
muscolari e la contrazione, 
caratteristiche delle fibre muscolari, le 
fonti energetiche e i meccanismi di 
ricarica dell’ATP, cenni sull’attivazione 
neuromuscolare, i tipi di contrazione 
muscolare 

2. I principali traumi ed effetti del 
movimento e allenamento su questo 
apparato 

Conoscenza teorica delle seguenti  discipline 
sportive: 

1. Individuali: fisiologia della corsa di 
resistenza e della corsa veloce; l’atletica: 
le specialità della corsa di resistenza (la 
corsa campestre); le specialità della corsa 
veloce (corsa in linea, corsa a ostacoli, la 
staffetta); salto in alto e salto in lungo 

2. Di squadra: la pallamano e il calcio a 
cinque 

ABILITA’: Padroneggiare le abilità motorie e coordinarle 
Economizzare e controllare il gesto sportivo 
Utilizzare le proprie qualità fisiche per 
ottenere risultati 
Applicare alcune metodiche di allenamento 
Svolgere attività di diversa durata e intensità 
Esprimere con il proprio corpo e con il 



movimento relazioni interpersonali 
Adottare comportamenti idonei verso la  
prevenzione, sicurezza, salute e fair play 
Migliorare il proprio benessere nella 
quotidianità anche attraverso la cura del 
proprio corpo 
Orientarsi in attività sportive in ambiente 
naturale nel rispetto del comune patrimonio 
territorio 
Capacità di collegare i concetti teorici appresi, 
creando relazioni tra le competenze acquisite 

METODOLOGIE: Lezione frontale 
Lezione partecipata e dialogata  
Esercizi guidati quando si è presentata la 
necessità di  guida e orientamento 
Lavoro di gruppo e a coppie 
Stage con esperti  
Lezioni con base musicale  
DaD:   
Dialogo educativo costante 
Soddisfare dubbi e incertezze  
Valorizzare la cooperazione e la 
partecipazione degli allievi 
Dilatazione nei tempi delle consegne dello 
studio e preparazione verifiche 
Competenze informatiche di base 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Verifiche formative per controllare in itinere il 
processo di apprendimento dei singoli alunni 
Le griglie di valutazione sono state concordate 
dal Dipartimento di Scienze Motorie. 
Le alunne con certificazione  DSA sono state 
valutate secondo le prescrizioni di legge.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo:  
Cultura sportiva: Conoscenza del corpo, 
Padronanza del corpo, Cultura Sportiva  
Del Nista – Parker – Tasselli   Casa editrice G. 
D’Anna 
Integrazioni con fotocopie e dispense 
Video lezioni 

 



7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti) 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno 
per la disciplina: 

Tecnologie Grafiche Applicate ai materiali e ai 
processi produttivi tessili. 

Prof.Pauri Luisella 

Anno Scol.2019/2020 

.riconoscere le componenti tecnologiche e 
artistiche 

.utilizzare i materiali e le tecnologie del settore 

.sapersi orientare nella normativa di riferimento 
alla sicurezza e salute nei luoghi di vita e di 
lavoro. 

.comprendere le implicazioni 
etiche,sociali,scientifiche,produttive,economiche 
e ambientali dell innovazione tecnologica e delle 
sue applicazioni industriali, artigianali e 
artistiche. 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Modulo N1 

Pag.13 Fibre Naturali 
Vegetali:Bambù,Ananasp15,Ortica p16 Fibre 
Man Made:Lenpur p.17, Mais p.18 Biosteel 
p19, Fibradi Latte p.20, Crabyon p.21, 
Orange Fiber p.22, Pinna Nobilis- Bisso 
( parte verde p.27) 

Modulo N2 

Mostra dei pizzi Banca Carige Il filo del 
lusso : Pizzo genovese ( tecnica tombolo), 
Pizzo veneziano,Pizzo   fiammingo, 
Riferimento dei tessuti e particolarità 

xxxxxxxxxxxxxxx



tramite i quadri della mostra. 

Modulo N3 

Occhiali di lino p.34, Riciclaggio (studio dei 
vari prodotti regalati dal supermercato, p.38 
a p.40 Lana rigenerata , Riciclare le fibre 
vegetali, fibre Man Made da riciclo. 

Modulo N°4 

 p.47 Tessuto spray, p.48 Colore tintura, p.49 
tintura fluorescente p.87 Alta Visibilità + 
Paragrafo Verde 

Modulo N°5 

 p. 52 Stampa Serigrafica su giostra + 
riferimenti alla stampa serigrafica, p.69 
GoreTex , p. 71 Tessili tecnici per 
l’abbigliamento, p. 79 Abbigliamento 
Sportivo , p.80 L’impermeabilizzante e 
idrorepellente p.81, Antifiamma p.82 ,p.95 
Tessuti al servizio della disabilità + concorso 
uildm, p. 104 Tessuto Led; 

Modulo N° 6 

 p. 123 Effetti particolari : l’Invecchiamento, 
p.124 Lavaggi in acqua, p. 125 
Decolorazione, p.126 Stone Bleaching, 
Abrasione Mirata, Sand Blasting, p. 128 
Baffatura e Lacerazione, p. 129 Dirtying, 
Stropicciatura e Personalizzazione dei capi. 

Modulo N°7  

Tintura dei capi con riferimenti ad Articoli di 
giornali ed eventuali tecniche effettuate a 
Scuola, p. 172 Descrizione dei marchi 
europei. 

Modulo N8°  



Visita mostra Armani Milano, studio di un 
tessuto di un abito dello stilista 

ABILITA’:  

Saper impostare una ricerca in modo 
completo ed efficace, e individuare idee, 
materiali, tecnologie, processi idonei 
all’innovazione del prodotto. 

Saper affrontare le fasi del processo 
progettuale e produttivo mantenendo la 
visione sistemica, al fine di valutare in ogni 
momento la rispondenza del prodotto al 
progetto iniziale . 

Conoscere i criteri per i controlli di qualità 
intermedi e finali su semilavorati e prodotto 
finito. 

Utilizzare software di settore  

Utilizzare la terminologia tecnica di settore 
anche in Inglese . identificare procedure di 
lavoro corrette e sicure 

METODOLOGIE: Libro di testo, uso PC per conoscere nuove 
tecniche 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

In itinere gli studenti verranno interrogati e 
sottoposti a valutazioni scritte in forma di 
terza prova (domande a risposta aperta). 

Le esercitazioni pratiche verranno valutate 
non solo in base a criteri di verfica delle 
conoscenze e competenze ma anche in 
relazione alla capacità di lavorare in gruppo. 

In itinere gli studenti potranno essere 
sottoposti a prove diagnostiche orali per 
verificare il livello di attenzione e 
apprendimento degli argomenti recenti. 

 



 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Prove orali 

Prove scritte (domande a Risposta aperta) 

Realizzazione di elaborati grafici e manufatti 

Interrogazioni orali diagnostiche e formative 

Cosetta Grana Tecnologie Applicate ai 
materiali e ai processi produttivi, vol. 3 
editrice S .Marco 

Jenny Udale “Design di tessuti per la Moda” 
ed. Zanichelli 

 

 

 

 

 



7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti) 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: LAB. TE. ES. 
MODA 

Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai 

materiali e alle tecnologie specifiche. 

 

Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel 

rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro e sulla tutela dell'ambiente e del territorio. 

 

Intervenire nelle diverse fasi e nei vari livelli del processo 

produttivo, mantenendone la visione sistemica. 

 

Applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti. 

 

Progetta il grafico base e le relative trasformazioni, realizza il 

prototipo finito 

 

 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

 

 Plat o rappresentazione in piano del capo 

 La presa delle misure nel sistema artigianale e industriale 

 Tessuti a navetta: caratteristiche ai fini della confezione : 

1. Le cimose 

2. L’altezza 

3. Dritto e rovescio 

4. Il verso 

5. Il dritto filo 

6. Lo sbieco 

 I valori di vestibilità  

 Misure dirette e indirette 

 Il ciclo sartoriale:  

1. Valutazione quantità del tessuto nella confezione 

dei capi 

2. La decatizzazione 

3. La piegatura del tessuto 

4. Il piazzamento 

5. Il taglio (differenza fra taglio sartoriale e 

industriale) 

 La confezione sartoriale del capo 

1. Assemblare il capo 

2. Fodera 

3. Interfodera 

 La paramontura 

 Baschina e carrè (differenze) 

 Le linee dei capi 

 Studio degli incavi e dei volumi  



 Tipologie di cinturini e di aperture 

 Classificazione e modellistica degli spacchi 

 Tecniche di trasformazione: 

1. Trasformazioni di linea  

(a) Perimetrali 

(b) Interne 

2. Trasformazioni di volume 

 Studio delle pieghe 

 Le cerniere 

 Tipologie di tasche 

 Analisi e classificazione delle abbottonature 

 Polsini e fessini 

 Scollature e colletti 

 Maniche  e trasformazioni di maniche 

 Interventi su riprese e pinces 

 Struttura interna dei capispalla 

 La giacca destrutturata 

 Sviluppo taglie 

 La scheda tecnica 

 Il capo prototipo 

 Le cuciture 
 

ABILITA’:  

 riconoscere ed identificare le linee più significative nella         

modellistica 

 cogliere le differenze tra un processo di lavorazione artigianale 

e industriale 

 saper indicare i concetti di vestibilità e di linea nella scelta dei 

tessuti da utilizzare per la realizzazione dei vari capi di 

abbigliamento 

 saper realizzare i tracciati base e a partire da essi, essere in 

grado di ottenere trasformazioni diverse dalle quali estrarre i 

vari pezzi occorrenti a realizzare un capo 

 saper confezionare un prototipo di corpetto, rispettando l'ordine 

operativo relativamente ai tempi assegnati per la sua 

produzione. 

 Saper applicare le tecniche di realizzazione delle varie 

scollature ed abbottonature sui vari corpetti studiati 

 saper applicare le diverse tecniche di rifinitura delle scollature 

ed abbottonature tenendo conto delle caratteristiche del tessuto 

utilizzato e della linea di tendenza 

 effettuare un'analisi più approfondita delle sequenze di lavoro 

 facilitare e ridurre i tempi di lavoro 

 possedere le informazioni minime sul tessuto 

 assemblare i pezzi di un abito ed elaborare un proprio metodo di 

lavoro, con rapidità e precisione 

 utilizzare correttamente i macchinari destinati alla produzione 

 individuare i diversi segnali di pericolo e riconoscere i rischi 

derivanti dall'uso di materiali, attrezzature, macchinari e 

macchine 

 applicare le norme di sicurezza alle situazioni prevedibili e 



imprevedibili 

 essere in grado di prevenire e di intervenire in situazioni di 

disagio e pericolo 

 

 

METODOLOGIE: Lezioni frontali esplicative, momenti collettivi d’aula in forma 

discorsiva, lettura e analisi di figurini tecnici, rappresentazioni 

grafiche, brainstorming, utilizzo della didattica dell’errore ai fini 

dell’autovalutazione consapevole . 

Apprendimento cooperativo e peer tutoring 

 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le operazioni di verifica, hanno avuto lo scopo di valutare ed 

accertare le conoscenze acquisite dagli alunni, la continuità del 

grado di apprendimento e gli elementi di progresso dialettici e 

cognitivi. Ogni allieva è stata valutata anche sulla base dei 

seguenti descrittori:  

 puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati 

 interesse e partecipazione 

 ordine e organicità nel metodo di lavoro 

La valutazione è stata attribuita su scala decimale completa, 

formulata su griglia di valutazione apposita. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo, dispense, riviste tecniche 

L’intero strumentario presente nei laboratori di moda 

 

Libri adottati:  

Modellistica integrata e Fondamenti di confezione volumi 1 e 2 

Autori Cosetta Grana e Angela Belinello  

Editrice San Marco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Griglia di valutazione per prove scritto/grafiche di disegno e modellistica 

 

indicatori descrittori punteggio 

Attinenza e coerenza Attinente alle consegne 3 

(Rispondenza alle consegne) Sufficientemente attinente alle 

consegne 

2 

 disorganizzato 1 

Contenuti e realizzazione Conoscenza approfondita 4 

 Conoscenza buona 3 

 Conoscenza superficiale 2 

 Conoscenza insufficiente 1 

Correttezza e precisione nella 

realizzazione 

Corretto, preciso, ordinato, 

ottimo senso estetico 

3 

 Piuttosto corretto, con alcune 

imprecisioni, abbastanza 

ordinato, buon senso estetico 

2 

 Gravi scorrettezze, molto 

disordinato, scarso senso estetico 

1 

Totale punti  10 

Griglia di valutazione per prove pratiche di confezione 

 

indicatori descrittori punteggio 

Attinenza e coerenza Attinente alle consegne 3 

(Rispondenza alle consegne) Sufficientemente attinente alle 

consegne 

2 

 disorganizzato 1 

Contenuti e realizzazione Conoscenza approfondita 4 

 Conoscenza buona 3 

 Conoscenza superficiale 2 

 Conoscenza insufficiente 1 

Correttezza e precisione nella 

realizzazione 

Ottima manualità, corretto, 

preciso e ordinato, ottimo senso 

estetico 

3 

 Buona manualità, piuttosto 

corretto, con alcune imprecisioni, 

abbastanza ordinato, buon senso 

estetico 

2 

 Scarsa manualità, gravi 

scorrettezze, molto disordinato, 

scarso senso estetico 

1 

Totale punti  10 

 

 

 

 

 

 

 



 

Griglia di valutazione per prove scritto/grafiche di disegno e modellistica 

DSA/BES/L.104 

indicatori descrittori punteggio 

Attinenza e coerenza 

(Rispondenza alle consegne) 

Attinente alle consegne 4 

 Sufficientemente attinente 

alle consegne 

3-2 

 disorganizzato 1 

Contenuti e realizzazione Conoscenza approfondita 4 

 Conoscenza buona 3-2 

 Conoscenza superficiale 1 

 Conoscenza insufficiente 0.5 

Correttezza e precisione nella 

realizzazione 

Corretto, preciso, ordinato, 

ottimo senso estetico 

2 

 Piuttosto corretto, con alcune 

imprecisioni, abbastanza 

ordinato, buon senso estetico 

1 

 Gravi scorrettezze, molto 

disordinato, scarso senso 

estetico 

0.5 

Totale punti  10 

Griglia di valutazione per prove pratiche di confezione  

DSA/BES/L.104 

indicatori descrittori punteggio 

Attinenza e coerenza 

(Rispondenza alle consegne) 

Attinente alle consegne 4 

 Sufficientemente attinente 

alle consegne 

3-2 

 disorganizzato 1 

Contenuti e realizzazione Conoscenza approfondita 4 

 Conoscenza buona 3-2 

 Conoscenza superficiale 1 

 Conoscenza insufficiente 0.5 

Correttezza e precisione nella 

realizzazione 

Ottima manualità, corretto, 

preciso e ordinato, ottimo 

senso estetico  

2 

 Buona manualità, piuttosto 

corretto, con alcune 

imprecisioni, abbastanza 

ordinato, buon senso estetico 

1 

 Scarsa manualità, gravi 

scorrettezze, molto 

disordinato, scarso senso 

estetico 

0.5 

Totale punti  10 

 

 

 

 



 



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE 
DOCENTE: Prof. Luigi Pagliuso 

 

CLASSE: V O 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
Gli alunni hanno dimostrato interesse, disponibilità all’ascolto e 
partecipazione spontanea al dialogo. Il clima relazionale è sempre  
stato sereno, collaborativo e improntato al rispetto reciproco. 
La visione dei film proposti ha coinvolto l’intera classe e ciascuno 
studente ha trovato la propria dimensione per essere parte attiva nella 
discussione finale. Il lavoro svolto ha permesso ai ragazzi di acquisire 
nuove nozioni in ambito  Cristiano e crescere come gruppo collaborante 
instaurando significativi momenti di integrazione. 
Si è utilizzata la lezione frontale prevalentemente per i contenuti teorici, 
mentre per affrontare argomenti e problematiche di religione cattolica 
ed attualità sono state privilegiate le lezioni dialogate ed il confronto di 
opinioni. Si può affermare che la classe, pur se in modo diversificato, 
dimostra buona capacità di ascolto e di proposta intervenendo nel 
dialogo in modo pertinente e consapevole. 
 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi 
generali riportati nella seguente tabella.  
 
 

OBIETTIVI GENERALI 
 

 

• Utilizzo delle fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un     

confronto aperto ai contributi della cultura moderna, scientifico-tecnologica. 

• Individuare il senso che la società moderna attribuisce all’esperienza dell’Amore; 

• Fare emergere la portata religiosa dell’Amore. 

 

 

 
 

CONTENUTI TRATTATI 

xxxxxxxxxxxxx



• Conoscenza di Se e dell’Altro; 
• Amicizia, Altruismo; 
• Matrimonio; 
• Terrorismo, Carcere 
• Natale. 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 
ARGOMENTI 

 

Felicità 

Natale 

Terrorismo 

Altruismo 

Carcere 

Pasqua 

Matrimonio 

 

 
1  In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 
Maggio 2020. 
 
 
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
Lezione frontale;  
dibattiti. 
 
 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
o Libro di testo: Orizzonti; 

o Filmati. 

 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Non sono previste verifiche scritte, la valutazione si baserà sul grado di partecipazione 

attiva nell’ambito dei vari dibattiti e sulla capacità dello studente di trarre dai temi 

affrontati, relazioni, somiglianze e differenze con altri concetti, situazioni, saperi. 



La valutazione sarà espressa in giudizi: Sufficiente (S); Buono (B); Distinto (DS); Ottimo 

(O). 

 
 

La parte sottostante deve essere comune a tutto il Consiglio di Classe. 
 
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

- la situazione di partenza; 

- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 

- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 

- l’acquisizione delle principali nozioni. 
 
Genova, 05/05/2020 

                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 
                                                                                                                    (PROF. LUIGI PAGLIUSO) 

 




