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PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 
 

Contesto socioeconomico, culturale e formativo della scuola 

Caratteristiche della comunità sociale e del territorio in cui la scuola opera 

La scuola opera in un vasto territorio del centro Sardegna che, interessando tre provincie, si estende da Bonorva 
fino a Paulilatino e da Montresta fino a Bolotana. In questo territorio, dalle caratteristiche geo- morfologiche piuttosto 
varie (altopiano, montagna, collina, mare) sorgono circa 35 piccole comunità con un numero di abitanti variabile 
dalle poche centinaia ad oltre una decina di migliaia. Nel territorio, i due centri di maggior rilevanza sono Bosa e 
Macomer. La prima città è il capoluogo della Planargia, mentre la seconda è il capoluogo del Marghine. Queste due 
città costituiscono i punti di riferimento per le piccole comunità dei due territori e in esse si trovano numerosi uffici 
pubblici. Nelle due principali città vi è una significativa presenza di iniziative industriali, tra cui quella tessile, 
attualmente attanagliata da una profonda crisi. 

I mezzi di trasporto presenti nel territorio sono le Ferrovie dello Stato, i Pullman di linea dell’ARST. Nonostante la 
presenza di diversi tipi di mezzi di trasporto, la comunicazione tra i vari comuni del territorio e tra i piccoli centri e 
Macomer non sono sufficientemente garantiti e, soprattutto nelle ore pomeridiane, gli spostamenti possono avvenire 
quasi esclusivamente con mezzi di trasporto propri. 

Le attività prevalenti nel territorio sono la pastorizia e l’artigianato. In tutto il territorio ed in particolare a Macomer si 
evidenziano le attività industriali relative al settore agroalimentare ed in particolare alla trasformazione del latte.  

La vivacità e operosità delle popolazioni ha consentito un discreto sviluppo economico e la fioritura del settore 
commerciale, anche se nell'ultimo periodo c'è stata una battuta d'arresto in conseguenza della generale crisi 
economica. La situazione di incertezza ha creato grave danno anche al settore artigianale e commerciale. 

La tradizione e la storia economica del territorio hanno suggerito l'attivazione, a partire dall'anno scolastico 2006/07, 
di un corso serale di operatore della moda destinato a studenti adulti e/o lavoratori e dal 2013/14 del corso Produzioni 
Tessili-Sartoriali diurno. 

TIPOLOGIA DEGLI ALLIEVI E DELLE LORO FAMIGLIE 

Omissis 

 

 

 

 

 

  



LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
 

Finalità e obiettivi culturali della scuola (priorità e scelte caratterizzanti la proposta culturale dell’Istituto) 

La scuola si propone il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 educare gli alunni al rispetto dei diritti civili e del principio di uguaglianza tra gli uomini; 
 educare alla cultura dell'accettazione e della solidarietà, per favorire una vita di relazione basata sui valori 
dell'amicizia e del rispetto reciproco; 
 saper accettare la presenza del disabile nella comunità scolastica, adottando tutti gli strumenti per agevolare 
l'inserimento nel contesto sociale; 
 consolidare negli allievi le capacità di comprensione, applicazione, analisi e sintesi e la capacità di rielaborare in 
modo personale e critico le conoscenze acquisite; 
 incentivare, da parte degli allievi, la presentazione di ipotesi e di proposte di lavoro ben motivate e con precisi 
obiettivi, così da sviluppare la loro capacità progettuale; 
 promuovere la discussione aperta e costruttiva sulle ipotesi e sulle proposte, così da avviare un dia- logo aperto 
sui problemi reali, che dovranno essere messi al vaglio dei fatti; 
 saper utilizzare la lingua italiana parlata, scritta e trasmessa per entrare in rapporto con gli altri; 
 potenziamento del lessico e della capacità di lettura, di analisi, di sintesi e logico deduttive, in un più ampio ambito 
di requisiti e varietà linguistiche; 
 sviluppo della capacità di produzione di testi scritti di carattere quotidiano e specialistico di varia natura e finalità; 
 conoscere e utilizzare strumenti informatici e telematici. 

 

Finalità e obiettivi formativi della scuola (definizione e scelta delle competenze prioritarie 
caratterizzanti il curricolo formativo della scuola) 
 

Indirizzo “Produzioni Industriali e Artigianali” - Articolazione “Artigianato” - Opzione “Produzioni Tessili-Sartoriali” 
 

L’indirizzo prevede le articolazioni “Industria” e “Artigianato” nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 
Nell’articolazione “Artigianato” è prevista l’opzione “Produzioni tessili- sartoriali”, finalizzata a conservare e 
valorizzare stili, forme, tecniche proprie della storia artigianale locale e a salvaguardare competenze professionali 
specifiche del settore produttivo tessile - sartoriale. 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” interviene nei processi di 
lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali e specificamente 
sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

È in grado di: 

 interpretare e produrre un figurino essenziale, graficamente chiaro, proporzionalmente corretto, il quale 
sarà poi realizzato nel laboratorio di modellistica; nonché a correlarlo di note sartoriali esaurienti ed 
appropriate ed a completarlo, eventualmente, con campionature di tessuti; 
 conoscere ed utilizzare i principali strumenti ed impianti di laboratorio, secondo la sequenza ordinaria 
che lo studente programma;  
 conoscere ed applicare la modellistica artigianale ed industriale di base; nonché la confezione artigianale 
di base; 
 conoscere e scegliere o indicare il tessuto idoneo al modello progettato in laboratorio e valutarne le 
caratteristiche merceologiche di base; 
 esprimere, tradurre e verificare l'acquisizione delle proprie abilità attraverso l'uso delle tecnologie 
informatiche; 
 acquisire le competenze tecniche che gli permetteranno di interpretare i vari aspetti culturali, sociali ed 
economici della moda; 
 acquisire competenze, abilità ed esperienza per inserirsi nel sistema- moda; 
 imparare ad elaborare gli aspetti tecnici, applicativi richiesti dalla flessibilità del mondo produttivo; 
 possedere capacità progettuali che gli consentono di operare sia autonomamente che in èquipe, nei 
diversi e mutevoli contesti aziendali; 
 imparare a conoscere il ciclo completo di lavorazione e organizzazione aziendale, i materiali, la tipologia 
delle attrezzature, l'uso della strumentazione computerizzata; 



 imparare a scegliere, gestire le informazioni, individuandone le priorità nell'ambito del processo 
produttivo; 
 imparare a cercare soluzioni funzionali alle varie fasi del lavoro; 
 imparare a conoscere ed utilizzare i meccanismi ed i codici della comunicazione aziendale e del mercato. 
 scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento; 
 utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per operare 
autonomamente nei processi in cui è coinvolto; 
 intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei dispositivi 
utilizzati; 
 applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli addetti alle lavorazioni, 
degli utenti e consumatori; 
 osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e all’uso dei 
prodotti di interesse; 
 programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, collegate alla produzione 
dei beni e alla dismissione dei dispositivi; 
 supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti. 

 

Caratteri specifici dell'indirizzo e del profilo professionale in uscita (PECUP) 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito 

specificati in termini di competenze: 

 Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali 
 Selezionare e gestire i processi della produzione tessile-sartoriale in rapporto ai materiali e alle tecnologie 

specifiche. 
 Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili-sartoriali, nel rispetto della normativa sulla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 
 Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio. 
 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-qualità nella propria 

attività lavorativa. 
 Interpretare ed elaborare in modo innovativo forme e stili delle produzioni tradizionali del settore tessile-

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

commercializzazione dei prodotti artigianali. 
 Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili e sartoriali, mantenendone la visione sistemica. 
 
 

LA STORIA DELLA CLASSE 

Omissis.  

 

 

   



 
 
Composizione della CLASSE: ALUNNI 
 

No ALUNNO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

Prospetto dati della classe nel triennio 

 
Anno Scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 

 
n.  ammessi alla classe success. 

2016/17 11 0 0 6 

2017/18 8 2  6 

2018/19 6 0 0  

 
 

 

  



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Composizione Consiglio di classe, continuità nel secondo biennio e quinto anno, quadro orario 
 

 

Nome e cognome dei 
docenti 

 

Materia di insegnamento 

 
Continuità nel 
secondo biennio 
e quinto anno 

 
Ore previste 

  
Italiano e Storia 

 
3^, 4^, 5^ 

 
198 

  
Matematica 

 
4^, 5^ 

 
99 

  
Inglese 

 
3^, 4^, 5^ 

 
99 

  
Tecnol. Appl. ai Materiali e ai 
ProcessiProdut. Tessili -
Abbigliamento (TAMP) 

 
4^, 5^ 

 
132 

  
Tecniche di distribuzione e 
Marketing 

 
5^ 

 
99 

  
ProgettazioneTessile - 
Abbigliamento, Moda E 
Costume 

 
4^, 5^ 

 
198 

  
Scienze Motorie 

 
5^ 

 
66 

  
Lab. Tecnologici ed 
Esercitazioni Tessili - 
Abbigliamento 

 
3^, 4^, 5^ 

 
132 

 
Compresenza di Tecnol. Appl. 
ai Materiali e ai Processi 
Produt. Tessili -Abbigliamento 

 
3^, 4^, 5^ 

 
99 

  
Compresenza di 
ProgettazioneTessile - 
Abbigliamento, Moda  Costume 

 
3^, 4^, 5^ 

 
99 

  
Religione 

 
3^, 4^, 5^ 

 
33 

 
 
 
 
  



VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
COMPONENTE DOCENTE 
 

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

Religione    

Italiano     

Storia    

Inglese    

Matematica     

T.A.M.P.    

Tecniche di distribuzione e 
Marketing 

   

Progettazione Tessile - 
Abbigliamento, Moda E 
Costume 

   

Sc. Motorie E Sport.    

Lab. Tecnologici ed 
Esercitazioni Tessili - 
Abbigliamento 

   

Compresenza Tecnol. 
Appl. ai Materiali e ai 
Processi Produt. Tessili -
Abbigliamento 

   

Compresenza 
Progettazione Tessile - 
Abbigliamento, Moda E 
Costume 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI 
- PECUP 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI 
NEL CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE 
IMPLICATE 

Valutare fatti ed orientare i propri 
comportamenti in base ad un sistema di 
valori coerenti con i principi della 
Costituzione e con le carte internazionali 
dei diritti umani. 

I diritti dei lavoratori nella storia 

 

Storia, Tamp 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici 

Produzione di elaborati scritti relativi 
ai vari ambiti 

Italiano, Storia, Tamp, 
Progettazione Tessile, 
Laboratori 

Padroneggiare la lingua inglese e, ove 
prevista, un’altra lingua comunitaria per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue 
(QCER). 

Descrizione di un capo di 
abbigliamento e della categoria di 
appartenenza (High Fashion, Ready 
to Wear, Street Wear) 

Inglese, Laboratori, 
Progettazione. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 

Realizzazione di relazioni e 
presentazioni power point su 
argomenti di studio riguardanti le 
diverse discipline  

Italiano, Storia, Tamp, 
Progettazione Tessile, 
Laboratori, Marketing 

Utilizzare i principali concetti relativi 
all'economia e all'organizzazione dei 
processi produttivi e dei servizi 

L’elasticità della domanda e la 
determinazione del prezzo 

Marketing, Laboratori 

Correlare la conoscenza storica generale 
agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 
e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento  

Le Grandi Guerre e le trasformazioni 
in campo sociale, culturale ed 
economico con particolare 
riferimento al ruolo della donna 

Storia, Italiano, 
Inglese, Laboratori, 
Progettazione Tessile 

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

Realizzare le schede: tecnica, di 
normalizzazione dei processi di 
lavorazione e la distinta base  

Italiano, Inglese, 
Laboratori 
Progettazione Tessile, 
Tamp, Matematica 

TRAGUARDI DI COMPETENZE 
SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

 

  

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

Progetto di un capo o di una mini-
collezione sulla base di un tema 
assegnato 

 

TAMP, 
PROGETTAZIONE, 
LABORATORI 

 

Applicare le procedure che disciplinano i 
processi produttivi, nel rispetto della 
normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita 

Operare in sicurezza durante le varie 
fasi del processo produttivo, sia in 
laboratorio, sia in ambito artigianale, 
sia in ambito industriale 

TAMP, LABORATORI 

 



e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del 
territorio. 

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

Controllo qualità, in accettazione e 
sul capo finito 

 

TAMP, LABORATORI 

 

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

 

Forme di distribuzione, 
commercializzazione e vendita 

 

MARKETING, TAMP, 
LABORATORI 

 
 

Percorso formativo realizzato sulla base della progettazione collegiale 

Obiettivi raggiunti 

Area linguistico- espressiva (Italiano, Storia, Inglese) 

Gli obiettivi raggiunti sono stati: il rafforzamento delle abilità di comprensione orale e scritta, il potenziamento delle 
capacità logiche ed espressive, il consolidamento delle capacità di riconoscere, partendo dal testo, i rapporti tra 
l’opera letteraria ed il contesto storico e culturale in cui si colloca; la comprensione e rielaborazione personale in L2 
di argomenti di natura tecnica e professionale. 

 

 

Area professionale (Matematica, Tecnol. Appl. ai Materiali e ai Processi Produt. Tessili –Abbigliamento, 
Tecniche di distribuzione e Marketing, Progettazione Tessile - Abbigliamento, Moda e Costume, Lab. 
Tecnologici ed Esercitazioni Tessili – Abbigliamento) 

 

 

Le allieve ad un livello più alto di competenze sanno enunciare le definizioni principali, accompagnandole con esempi 
grafici e sanno spiegare intuitivamente i teoremi, fornendo eventuali esempi.  

Sanno interpretare e rielaborare i particolari stilistici dei capi storici per creare nuove linee moda; 

Sanno analizzare le funzioni del capo in relazione alla vestibilità ed alle peculiarità tecnico-formali; 

Sanno utilizzare le tecniche grafico-pittoriche al fine della ideazione e rappresentazione dei capi come progetto 
moda; 

Sanno elaborare schede tecniche dettagliate da allegare al progetto grafico, come compendio descrittivo degli 
aspetti tecnici ed esecutivi; 

Sanno elaborare capi in piano corredati da note tecniche e produrre schizzi ideativi; 

Sanno produrre una campionatura di materiali, creare cartelle colori e selezionare idee da visualizzare sul figurino 
moda. 

Sanno valutare la differenza tra il sistema artigianale e quello industriale e considerare per quest’ultimo, la 
complessità esplicita attraverso: materiali, criteri di misura, di metodi, di attrezzature e di strumenti differenti; 

Sono in grado di valutare che questo procedimento è il frammento di un percorso composito che ha propri tempi – 
metodi – spazi e attrezzature; 

Conoscono sia la modellistica artigianale sia quella industriale; 



Applicano le regole fondamentali dello sviluppo taglie a capi base e trasformati; 

Effettuano l’analisi, la semplificazione e la normalizzazione dei percorsi operativi; 

Conoscono e utilizzano i principali tessuti e materiali di sostegno o accessori per compiere scelte appropriate in 
funzione al rapporto qualità-prodotto; 

Sanno distinguere ed eseguire la lavorazione sartoriale da quella industriale; 

Sono in grado di confezionare sia un capo intero sia dei particolari di esso, avvalendosi dei cartamodelli 
precedentemente sviluppati; 

Conoscono la struttura dell’organizzazione produttiva aziendale e le competenze relative ai singoli reparti; 

Riescono a valutare gli elementi che concorrono alla determinazione dei costi artigianali 
 

PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE - OSA- ATTIVITA’ E 
METODOLOGIE 
 

 

SCHEDE DISCIPLINARI 

DISCIPLINA 

ITALIANO 

 

PECUP 

Saper 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 il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; riconoscere le linee essenziali
della storia delle idee, della cultura, della letteratura,  e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire
dalle componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento.; redigere relazioni tecniche relative
a situazioni professionali, acquisire strategie comunicative e modalità d’uso della lingua italiana a seconda degli scopi
della comunicazione. 
 

 

 

 

COMPETENZE ACQUISITE 
Il livello medio raggiunto dalla classe può dirsi nel complesso sufficiente con alcune eccellenze ma anche con
difficoltà che in alcune rilevano difficoltà e incertezze pregresse oltre che scarsa diligenza. I contenuti possono dirsi
genericamente assimilati ma le competenze denotano per alcune una scarsa autonomia nell’esposizione orale
spesso nozionistica.  

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Contenuti principali Obiettivi (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Criterio di sufficienza, livello 
accettabile delle 

abilità, prestazioni e competenze 



Il Decadentismo. Origine e significato 
del termine decadentismo, la visione 
del mondo  

Decadente, la poetica del 
decadentismo; i generi di maggior 
diffusione nell’età decadente; il 
simobolismo. Oscar Wilde. Temi e 
contenuti del romanzo il rutratto di 
Dorian Gray. 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti; leggere, comprendere 
ed interpretare testi scritti di vario 
tipo; dimostrare consapevolezza 
della storicità della letteratura; 
collocare nel tempo e nello spazio gli 
eventi letterati più rilevanti per tutti 
gli argomenti svolti. 
Saper individuare gli aspetti della 
tendenza letteraria e artistica del 
periodo storico culturale. Saper 
riconoscere i caratteri distintivi del 
simbolismo e del Decadentismo. 
 

Esporre i contenuti acquisiti in 
forma coerente e corretta. 

Giovanni Pascoli. Vita e opere, 
poetica e significato di Fanciullino, 
temi e soluzioni formali delle raccolte 
poetiche, ideologia politica, da 
MYricae analisi delle poesie: X 
Agosto, Novembre, nebbia. Da i canti 
di Castelvecchio Il gelsomino 
notturno. 

Mettere in relazione i testi letterari e 
i dati biografici di Pascoli con il 
contesto storico-politico e culturale 
di riferimento; riconoscere gli aspetti 
innovativi di Pascoli per quanto 
riguarda le sperimentazioni formali e 
il contributo dato alla produzione 
poetica del novecento. Saper 
analizzare un testo inquadrandolo 
nella poetica del suo autore e della 
corrente a cui appatiene 

 

.  
  Esporre i contenuti acquisiti in 
forma        coerente e corretta. 

Grazia Deledda. La vita, la 
formazione culturale e le opere. 

Differenze rispetto al Verismo. Il 
Decadentismo di Deledda. Temi 
principali delle opere: il fato, il 
peccato, la colpa, il bene, il male, il 
sentimento religioso, i personaggi, la 
lingua e lo stile. 

 

 
Saper inquadrare l’autrice e la sua 
opera nel contesto storico culturale 
cogliendo gli aspetti di originalità e le 
principali tematiche affrontate. 
Saper analizzare un testo 
inquadrandolo nella poetica del suo 
autore e della corrente a cui 
appatiene 

  Esporre i contenuti acquisiti in 
forma        coerente e corretta. 

-  

Luigi Piradello. Vita, formazione 
culturale, visione del mondo ed 
evoluzione della poetica, significato 
di umorismo, sentimento del 
contrario, vita e forma, maschera, 
teatro nel teatro.Dalle novelle: analisi 
Il treno ha fischiato; Ciàula scopre la 
luna. Temi e contenuti del romanzo Il 
fu Mattia Pascal. Nessun nome da 
Uno, Nessuno e centomila.  La fase 
del meta teatro Sei personaggi in 
cerca d’autore. 

 

 Riconoscere gli aspetti innovativi di 
Pirandello, soprattutto in ambito 
teatrale, e il contributo importante 
dato alla produzione letteraria 
successiva. Saper analizzare un 
testo inquadrandolo nella poetica 
del suo autore e della corrente a cui 
appatiene 
 
 
 

.  
  Esporre i contenuti acquisiti in 
forma        coerente e corretta. 

 



 

Freud e la psicanalisi.La conoscenza 
della psiche come strumento di 
indagine per gli autori del suo periodo 
storico e culturale. 

 

 

Saper inquadrare l’autore e la sua 
opera nel contesto storico-culturale 
cogliendo gli aspetti più significativi  
e le pricipali tematiche affrontate 
(Es, Io e super Io) 

Esporre i contenuti acquisiti in 
forma        coerente e corretta. 

 

Italo Svevo. Vita, formazione 
culturale e politica. Significato di 
inetto, malattia, psicoanalisi, 
coscienza. Temi e contenuti dei 
romanzi Una vita e Senilità. Lettura e 
analisi: Il ritratto dell’inetto da Senilità. 
Temi e contenuti del romanzo La 
coscienza di Zeno e letture Il Fumo e 
la morte del padre. 

 

 
Mettere in relazione i testi letterari e 
i dati biografici di Svevo con il 
contesto geografico, storico-politico 
e culturale di riferimento. Saper 
analizzare un testo inquadrandolo 
nella poetica del suo autore e della 
corrente a cui appartiene 

 
Esporre i contenuti acquisiti in 
forma coerente e corretta. 

 

Giuseppe Ungaretti. Vita e opere, 
poetica, temi e soluzioni formali delle 
sue raccolte. Il porto sepolto, Soldati, 
Mattina , San Martino del Carso da 
L’Allegria.  

 
Mettere in relazione i testi letterari e i 
dati biografici di Ungaretti con il 
contesto storico politico, in particolare 
la prima guerra mondiale. 
Saper analizzare un testo 
inquadrandolo nella poetica del suo 
autore e della corrente a cui 
appartiene. 

  
Esporre i contenuti acquisiti in 
forma coerente e corretta. 

 

 

 
 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
Lezione frontale, lezione partecipata, lezioni multimediali. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Verifiche orali e scritte. Nella valutazione oltre ai risultati delle singole prove, si è tenuto conto 
dell’interesse e della partecipazione dimostrati, dell’impegno profuso sia a casa che a scuola, della 
puntualità nella consegna dei compiti e dall’osservazione fatta in classe durante le attività svolte. 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
L’articolazione dell’insegnamento di lingua e Letteratura Italiana in conoscenza e abilità è stata effettuata sulla base
delle indicazioni dei dipartimenti. 

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 



Non è stato possibile raggiungere interamente gli OSA programmati sia per lo scarso interesse e applicazione della
maggior parte della classe dove ha prevalso la dipendenza dall’interpretazione univoca dei testi e la prassi
mnemonica, ovviamente a discapito dei momenti di approfondimento, sia per l’elevato numero di assenze delle
allieve e di ore della disciplina impegnate in altre attività (simulazioni, invalsi, ASL, manifestazioni ecc.) 
 

LIBRI DI TESTO 

“L‟attualità della letteratura” - G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G: Zaccaria - Voll.: 2° , 3°.1, 3°.2 - Ed. Paravia. 

 

DOCENTE 

Prof.ssa 
 

DISCIPLINA 

STORIA 

 

PECUP 

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; 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; comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline 
per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi;  rafforzare la cultura dello studente con riferimento ai
contesti professionali, consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande e ipotesi interpretative. 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Promozione di specifiche conoscenze e competenze per la formazione dell’uomo e del cittadino: comunicare; 
individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed interpretare l’informazione. 
 

COMPETENZE ACQUISITE 
.il livello medio raggiunto dalla classe può dirsi nel complesso sufficiente con alcune eccellenze ma anche con
difficoltà che in alcune rilevano difficoltà e incertezze pregresse oltre che scarsa diligenza. I contenuti possono dirsi
genericamente assimilati ma le competenze denotano per alcune una scarsa autonomia nell’esposizione orale
spesso nozionistica.  

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Contenuti principali Obiettivi (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Criterio di sufficienza, livello 
accettabile delle abilità, 
prestazioni e competenze 

La prima guerra mondiale. Acquisire i concetti generali relativi 
alla Prima guerra mondiale, alle 
cause immediate e profonde e alle 
sue conseguenze. - Riconoscere gli 
elementi di continuità e discontinuità 
fra il mondo prima e dopo la Prima 
guerra mondiale. Padroneggiare la 
terminologia storica.. 

Sintetizzare le cause della Prima 
guerra mondiale. - Collocare 
nello spazio e nel tempo le 
diverse fasi della guerra. - 
Sintetizzare le conseguenze 
politiche ed economiche della 
Prima guerra mondiale.  



L’Italia sotto il Fascismo. .Conoscere le caratteristiche 
storiche del primo dopoguerra. - 
Acquisire il concetto di crisi 
economica, politica e sociale e 
totalitarismo. - Ricostruire le tensioni 
dell‟Italia post bellica e collocare in 
questo contesto l’ascesa del 
fascismo. Padroneggiare la 
terminologia storica. 

 Schematizzare i provvedimenti 
che diedero vita alla dittatura 
fascista - Analizzare le scelte di 
politica estera del fascismo. 

La rivoluzione Russa Comprendere il cambiamento 
economico, sociale e politico 
rappresentato dalla rivoluzione. 

Conoscere le tappe fondamentali 
della rivoluzione russa, i 
provvedimenti di Lenin. 

 

La crisi del 29. 

. Conoscere i concetti generali relativi 
alla crisi del 1929, alle sue cause e 
conseguenze negli USA e nel mondo. 
Padroneggiare la terminologia storica.. 

. 
Saper descrivere le cause della 
crisi del 1929 e schematizzare i 
principali provvedimenti del New 
Deal 

Lo Stalinismo in Unione Sovietica. Padroneggiare la terminologia storica.. 
Comprendere le conseguenze dei 
regimi totalitari. 

Sapere le ragioni dell’ascesa di 
Stalin. 

L’età del Nazismo. Acquisire i concetti generali 
 relativi alla Repubblica di Weimar, 
alla sua crisi, alla salita al potere di 
Hitler e ai caratteri della dittatura 
nazista.  Utilizzare il lessico delle 
scienza storicosociali: mobilitazione, 
potere carismatico, riarmo, 
persecuzioni razziali.  Individuare le 
dinamiche che conducono allo 
scoppio della Seconda guerra 
mondiale. 
 

 
Analizzare i caratteri della crisi 
tedesca del dopoguerra. - 
Conoscere le caratteristiche della 
Repubblica di Weimar. - Saper 
sintetizzare le ragioni dell‟ascesa di 
Hitler. - Analizzare le scelte di 
politica estera del Fascismo. 

 

. 

La Seconda guerra Mondiale. 

Acquisire i concetti generali relativi alla 
Seconda guerra mondiale, alle sue 
cause immediate e profonde, ai suoi 
aspetti ideologici e alle sue 
conseguenze. 

 
Saper ricostruire le cause della 
Seconda guerra mondiale. - -
Saper ordinare nel tempo gli 
eventi della guerra e cogliere le 
trasformazioni dello spazio 
europeo determinate 
dall‟avanzata e poi dalla crisi 
delle forze dell‟Asse.Ricostruire 
le caratteristiche e le fasi della 
Resistenza italiana. 

Cittadinanza e costituzione. 

I diritti dei lavoratori nella storia. 

Acquisire ed interpretare 
informazioni sapendone cogliere la 
rilevanza storica in relazione al 
presente. 

 

 
Conoscere le fasi più importanti 
della conquista dei diritti dei 
lavoratori. 

 

   



   

 

 
 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
Lezione frontale, lezione partecipata, lezioni multimediali.Lettura e analisi di documenti. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Verifiche orali e scritte. Nella valutazione oltre ai risultati delle singole prove, si è tenuto conto 
dell’interesse e della partecipazione dimostrati, dell’impegno profuso sia a casa che a scuola, della 
puntualità nella consegna dei compiti e dall’osservazione fatta in classe durante le attività svolte. 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
L’articolazione dell’insegnamento della storia in  abilità è stata effettuata sulla base delle indicazioni dei dipartimenti.

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA 
MOTIVAZIONE 
Non è stato possibile raggiungere interamente gli OSA programmati in quanto un gruppo di alunne non si sono
applicate e non sono state in grado di adottare un adeguato approccio verso la materia con relativa organizzazione 
dei contenuti e dei tempi., sia per l’elevato numero di assenze delle allieve e di ore della disciplina impegnate in altre
attività (simulazioni, invalsi, ASL, manifestazioni ecc.) 
 

LIBRI DI TESTO 

 L’Erodoto vol. 5 casa editrice la scuola autori Gianni Gentile , Luigi Ronga, Anna Rossi. 

 

DOCENTE 

Prof.ssa 
 

DISCIPLINA 

PROGETTAZIONE TESSILE- SARTORIALE, ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME 

 

PECUP 

● selezionare e gestire i processi della produzione tessile- sartoriale in rapporto ai materiali e alle tecnologie 
specifiche 

● applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili- sartoriali, nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell'ambiente e del territorio 

● intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili- sartoriali, mantenendone la visione 
sistematica 

● applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei prodotti 



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

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

● imparare ad imparare 

● progettare 

● risolvere problemi 

● individuare collegamenti e relazioni 

● acquisire e interpretare le informazioni 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

● discreta padronanza dell'iter della progettazione moda 

● discreta l'interpretazione delle tecniche grafico- pittoriche e del linguaggio specifico di settore e nell'analisi di 
temi e processi. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Ideare, progettare, disegnare collezioni di abbigliamento e del prodotto moda, conoscere l'iter di progettazione in 
rapporto al mercato e alla committenza, utilizzare adeguate tecniche di colorazione e illustrazione, definire 
cartelle tendenza colori, scegliere e abbinare i tessuti base, realizzare disegni tecnici in piano con descrizioni e 
relazioni. 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

● analisi guidate da sequenze in schede 

● materiali visivi  

● esercitazioni grafiche guidate 

● ricerche individuali su percorso fisso e su indicazioni parziali 

● proposte di sequenze progettuali 

● dispense, riviste di moda e del settore, libri di testo 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

● verifiche formative  

● verifiche in itinere per ogni fase significativa del lavoro in classe al fine di sondare il livello di apprendimento in 
ogni allievo. 

● verifiche scritto- grafiche 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 



MODULO 1 -   IL COPRO UMANO, POSE STATICHE E POSE DIMAMICHE, STUDIO E RIPASSO DELLE 
PROPORZIONI E RESA GRAFICA DEL FIGURINO 

 

Obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità : conoscere e saper mettere in pratica le nozioni della 
Progettazione di moda, prevedere soluzioni pratiche alla realizzazione del capo   del capo, rendere leggibile la 
scheda tecnica, il disegno in piano e il figurino, attraverso l'uso di collage, pantone, matite colorate e tecnica mista. 

                                                                 

Unità di apprendimento: 

• recupero della figura in posizione statica e in posizione dinamica, le proporzioni e la stilizzazione del corpo 

• il figurino di moda 

 

 

MODULO 2 – APPROCCIO ALLA COLLEZIONE MODA, REALIZZAZIONE DEL MOOD, SCELTA DELLA 
SILHOUETTE ADEGUATA, IDEAZIONE DEI CAPI E IMPAGINAZIONE DEGLI ELABORATI, DISEGNI IN PUANO 
DEGLI STESSI, CON RELATIVE NOTE TECNICHE, SCELTE DEI TESSUTI, SCHEDA COLORI. 

 

Obiettivi  in termini di conoscenze competenze e abilità: saper progettare mini collezioni moda partendo dal 
concetto di mood, saper realizzare schizzi progettuali, operando una scelta estetica e stilistica da visualizzare nel 
figurino definitivo, impaginato correttamente e corredato  da scheda tecnica. Capacità di impostare un disegno in 
piano corretto e fruibile, analizzando le funzioni del capo in relazione ai concetti di vestibilità  ed alle peculiarità 
tecnico formali. 

 

Unità  di apprendimento:  

• approccio alla mini collezione, realizzazione di un mood che permetta di immergersi nell'atmosfera stilistica della 
collezione, dall'ideazione- ispirazione al progetto vero e proprio 

• realizzazione degli schizzi di progetto, note tecniche a margine, figurini in diverse pose al fine di valorizzare la 
resa grafica dell'abito 

• realizzazione di figurini definitivi con varie tecniche, dal collage all'acquerello al pastello 

• realizzazione dei relativi disegni in piano, con note tecniche chiare e leggibili. 

• scheda tessuti dettagliata. 

 

MODULO 3 – COMOSCERE LE TRASFORMAZIONI DEL CAPO NELLA SUA EVOLUZIONE STORICA, CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO AI MUTAMENTI ED AGLI SVILUPPI DELLA MODA E DELLA STORIA 
DELL'ARTE DEL XX SECOLO. 

 

Obiettivi  in termini di conoscenze e abilità: saper individuare il percorso storico e stilistico di un capi moda, 
conoscere i passaggi fondamentali del xx secolo, con particolare riferimento agli stilisti che ne furono protagonisti, 
ed alle linee che seppero creare. Conoscere le tipologie della moda. 

Saper inoltre rielaborare tali linee e possederne padronanza grafica, in modo da padroneggiare un repertorio 
iconografico personale dal quale attingere coscientemente nell'azione creativa e progettuale.  

 

Unità di apprendimento: 



• mutamenti di stile del novecento con particolare riferimento ai decenni della moda , dagli anni 20’ agli anni 90’ 

• mutamenti di stile del 900’ con particolare riferimento alla storia dell'arte 

• tema scelto a piacere dagli alunni 

• simulazione prova d'esame 

• progettazione di abiti da cerimonia o da sposa. 

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

Le competenze e gli O.S.A. programmati sono stati conseguiti 

 

LIBRI DI TESTO 

PRODOTTO MODA manuale di ideazione, progettazione e industrializzazione  + ebook scuolabook 

Ghibellini Luisa/ Tommasi Carmela B./ Zippo Mattia  

 

DOCENTE 

Prof.ssa  

 

 

DISCIPLINA 

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

 

PECUP 
La disciplina, al termine del percorso quinquennale, concorre a far acquisire I seguenti risultati di apprendimento relativi al 
profile educativo, culturale e professionale: 

 utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento; 
  padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 
 intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli

del processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità;
 svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze all'interno di un dato processo

produttivo;  
 riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi

assicurando i livelli di qualità richiesti; 
 riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all'ideazione di processi e prodotti innovativi 

nell'ambito industriale e artigianale; 
 comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali 

dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioniindustriali, artigianali e artistiche. 
 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare; 
 Individuare collegamenti e relazioni; 



 collaborare e partecipare 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

 selezionare e gestire I processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche 
 innovare e valorizzare sotto il profile creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio 
 intervenirenelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione sistemica 
 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con  particolare

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
 applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
 realizzare un intero capo dalla progettazione alla vendita. 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Innovazioni in campo tessile: 

UD1 Le nuove materie prime: Innovazione tecnologica nella filiera tessile, fibre naturali animali e vegetali, fibre man made,
la produzione di fibre man-made e le nanofibre. 

UD2 Uso innovativo di materiali tradizionali: Riscoperte e nuovi impulsi, valorizzazione delle lane autoctone, reintroduzione
della bachicoltura, il cotone colorato, nuovo impulso per le fibre vegetali, il riciclaggio delle materie prime. 

UD3 Dalla filature alla confezione: le innovazioni. Filatura e lavorazione dei filati, tessuti a fili sovrapposti a più assi, colore 
e tintura, la stampa digitale, altre nobilitazioni, confezione. 

 
I tessilitecnici: 
UD1 Introduzione ai tessili tecnici: Terminologia e definizioni, classificazione, tessili tecnici per l’abbigliamento, materie
prime coinvolte, tecnologie investite, funzione dei tessili tecnici per l’abbigliamento. 

UD2 Abbigliamento da lavoro e per lo sport: Lavoro e sport: tessili e regole; impermeabilizzante, idrorepellente, antifiamma,
protezione termica, termoregolante, alta visibilità, resistente a strappo, clororesistente. 

UD3 Benessere, salute e non solo: Attenzione al benessere e alla salute, antibatterica, anti UV, estetizzante, l’e-textile. 

 
Preparazione del capo alla vendita: 
UD1 I trattamenti sul capo: Dalla fibra alla vendita, i capi e il loro aspetto estetico, tintura in capo, l’invecchiamento. 

UD2 Lo stiro:Capi appesi, stesi e piani, stiro dei capi appesi, stesi e piani, smacchiatura industriale. 

UD3 Imbusto e imballaggio: Dallo stiro alla vendita, imbusto dei capi appesi e stesi, piegatura e imbusto dei capi piani, 
piegatura e inscatolamento delle camicie, magazzino dei capi pronti, imballaggio e trasporto, esternalizzazione della
logistica. 

 
Qualità di processo e di prodotto: 
UD1 Enti e sistemi di gestione della qualità: Concetto di qualità, la formazione, enti di formazione, la certificazione di 
processo e prodotto, il collaudo sul capo finito, controllo statistico. 

UD2 Il capitolato e i controlli in entrata:Il capitolato e il contratto tipo, controllo in accettazione, altezza del tessuto e altezza
utile, lunghezza della pezza, peso del tessuto, difetti palesi della pezza, stabilità dimensionale, il colore, misura dei rapporti, 
prove fisico-meccaniche. 

 
Operare nel settore tessile: 
UD3 Lavorare in sicurezza:Incidenti nei luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/2008, DPI, segnaletica, lavoro e rischi per la salute. 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 



 Lezione frontale 
 Lezione dialogata 
 Metodo cooperativo 
 Metodo induttivo e 

deduttivo 
 

 Lavori di gruppo 
 Problem solving 
 Brain storming 
 Analisi dei casi 
 Attività laboratoriale 

 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica formative verrà svolta in itinere nell’arco dell’intero anno scolastico per ciascuna Unità Didattica; essa consiste 
in: 

1. domande dal posto, esercizi da svolgere in classe e/o a casa: si  verificherà se le conoscenze, competenze e 
capacità  vengono acquisite,  intervenendo affinchè ciascuno raggiunga gliobiettivi per ciascuna u.d.; 

2. verifiche scritte; 
3. verifiche orali (anche sottoposte aglialunni tramite domande per iscritto al fine di recuperare tempo prezioso da

dedicare ad attività di recupero in classe); 
4. prove strutturate. 
5. Elaborate pratici eseguiti in laboratorio. 

 
 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
Sono stati sviluppati gli argomenti riportati in accordo con le linee guida e a completamento del percorso di conoscenze e 
competenze del triennio. Le metodologie didattiche utilizzate sono state scelte per suscitare l’interesse e la curiosità
dellaclasse verso i temi trattati. 

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

Non è stato possibile presentare una U.D. programmata (produzione, costi e prezzi) per mancanza di tempo;
conseguentemente le alunne non hanno raggiunto gli obiettivi legati alla conoscenza e abilità sui calcoli dei prezzi e volumi 
di vendita tipici del settore tessile; si è preferito utilizzare le ore della compresenza per attività pratiche in laboratorio, dove 
le alunne hanno acquisito la capacità di realizzare autonomamente dei capi di abbigliamento da loro ideati e progettati. 
 
 

LIBRI DI TESTO 
“Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi” – Volume 3 – Cosetta, Grana.   

Editore:  San Marco 

 
 

DOCENTE 

Proff. 
 



DISCIPLINA 
Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni, Abbigliamento e Moda 
 
PECUP 
 Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
 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. 
 Utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento. 
 Intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli 

del processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di 
qualità. 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 Comunicazione nella madrelingua 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti (sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici); redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  

 Comunicazione nelle lingue straniere 
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

 Imparare a imparare 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale; reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; 
acquisire abilità di studio.  

 Competenze sociali e civiche 
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento 
alla Costituzione; collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone.  

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; 
scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere 
l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.  

 Consapevolezza ed espressione culturale 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione; 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; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 
COMPETENZE ACQUISITE 

Le competenze acquisite delle allieve sono eterogenee, mentre alcune di loro lavorano in autonomia, altre 
hanno bisogno di essere opportunamente guidate per  
 
 

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

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

 Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - sartoriali, mantenendone la visione sistemica 
 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo, relative a situazioni professionali 
 Realizzare un intero capo dalla progettazione alla vendita. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 Utilizzare e gestire spazi, strumenti, attrezzature e macchine specifiche di settore e consultare i relativi manuali.  
 Selezionare tessuti, materiali di sostegno e accessori per la realizzazione di prodotti anche in funzione del 

rapporto qualità prezzo.  
 Utilizzare la modellistica e conoscere le regole dello sviluppo taglie  
 Eseguire piazzamenti mirati all’ottimizzazione dei consumi. .  
 Realizzare prototipi e manufatti di campionatura.  



 

DISCIPLINA 

MATEMATICA 

 

PECUP 

Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;  
Possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline 
scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle
scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche  
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delletecnologie e delle tecniche negli specifici campi
professionali di riferimento. 
 

COMPETENZE ACQUISITE 
Le allieve ad un livello più alto di competenze sanno enunciare le definizioni principali, accompagnandole con esempi
grafici e sanno spiegare intuitivamente i teoremi, fornendo eventuali esempi.  

Alcune alunne, opportunamente guidate, colgono i nuclei essenziali ma manifestano qualche incertezza più o meno grave, 
nei calcoli. 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Contenuti principali Obiettivi (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Criterio di sufficienza, livello 
accettabile delle abilità, prestazioni e 
competenze 

 Redigere documentazione su materiali, processi e prodotti.  
 Scegliere e applicare le tecniche di lavorazione del settore produttivo di riferimento.  
 Controllare e valutare la qualità del processo e del prodotto.  
 Riconoscere situazioni di rischio negli ambienti di lavoro.  
 Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e della tutela della salute. 
 
ATTIVITÀ METODOLOGICHE 
 Lezione frontale 
 Lezione partecipata 
 Lavoro di gruppo 
 Esercitazione scritta 
 Esercitazione grafica 
 Esercitazione di laboratorio 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 Verifica scritta, orale, grafica, pratica, soprattutto valutazione delle esercitazioni di laboratorio. 
 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
Sono stati sviluppati gli argomenti riportati in accordo con le linee guida e a completamento del percorso di 
conoscenze e competenze del triennio. Le metodologie didattiche utilizzate sono state scelte per suscitare l’interesse 
e la curiosità della classe verso i temi trattati. 
 
DOCENTE 
Prof.ssa  



Equazioni e disequazioni - Saper risolvere equazioni e 
disequazioni di primo e secondo 
grado intere e fratte 
 

Saper risolvere disequazioni nello 
studio del dominio e del segno di una 
funzione 

Il concetto di funzione reale di 
variabile reale, classificazione e 
dominio delle funzioni 

- Saper classificare le funzioni e 
determinare il dominio di funzioni 
algebriche. 

Saper determinare il dominio delle 
funzioni algebriche 

 

La teoria dei limiti: definizioni di limite, 
forme indeterminate, calcolo di limiti; 

Continuità e punti di discontinuità 

- Conoscere il significato e la 
rappresentazione grafica del limite, 
finito e infinito, in un punto e 
all’infinito. Utilizzo dei limiti per 
conoscere il comportamento agli 
estremi di una funzione. 

Saper calcolare limiti di funzioni 
elementari e risolvere le forme 
indeterminate +∞-∞, ∞/∞ e 0/0 

-  

Gli asintoti: definizione; asintoti 
verticali, orizzontali e obliqui 

- Conoscere I diversi tipi di asintoti e 
saper determinare le loro equazioni 

Saper determinare le equazioni dei 
diversi tipi di asintoti di semplice 
funzioni algebriche 

Derivata di una funzione; significato 
analitico e geometrico di derivata, 
formule di derivazione delle funzioni 
elementari, derivate della somma, 
della sottrazione, del prodotto, del 
rapporto e della potenza di funzioni. 

Cenni allo studio di funzioni. 

- Utilizzo delle derivate e per la 
determinazione degli intervalli di 
crescenza e decrescenza di una 
funzione, i massimi, minimi e flessi a 
tangente orizzontale, la concavità e 
convessità. 
 

Saper derivare le funzioni elementari 
e determinare gli intervalli di 
crescenza e decrescenza di una 
funzione algebrica razionale e i 
massimi e minimi relativi. 

Determinare concavità e convessità 
delle funzioni mediante lo studio del 
segno della derivate seconda. 

 

 
 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
Lezione frontale, lezione partecipata, esercitazioni guidate. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Risoluzione di problemi ed esercizi 
Verifica orale 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
La scelta dei nuclei tematici è stata effettuata sulla base delle indicazioni dei dipartimenti. 

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

Non è stato possibile raggiungere interamente gli OSA progammati sia per lo scarso interesse e applicazione della
maggior parte della classe, sia per l’elevato numero di assenze delle allieve e di ore della disciplina impegnate in altre
attività (simulazioni, invalsi, ASL, manifestazioni ecc.) 

 

LIBRI DI TESTO 



MATEMATICA.BIANCO 4, BERGAMINI TRIFONE BAROZZI, ed. ZANICCHELLI 

 

DOCENTE 

Prof.ssa  
 

 

DISCIPLINA 

INGLESE  

 

PECUP 

(CONOSCENZE  
 

La disciplina di “Lingua Inglese” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale
dell’istruzione professionale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello
studente: utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti
e contesti di studio e di lavoro; 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; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei 
destinatari, al fine di fornire un servizio il più possibile personalizzato; sviluppare ed esprimere le proprie qualità di
relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo. Lo studente
dovrà essere in grado di padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi 
e utilizzare linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello 
B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 

CONOSCENZE  

Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro tipici del settore 

Organizzazione del discorso nelle tipologie testuali di tipo tecnico-professionale. 

Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso. 

Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui e non continui, anche con 
l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

Strategie di comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, in particolare riguardanti il settore 
d’indirizzo. 

Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro. 

Lessico di settore codificato da organismi internazionali. 

Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del linguaggio specifico di settore. 

Aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

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, compresa la nomenclatura internazionale codificata. 

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 

 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della comunicazione interculturale 

 

COMPETENZE ACQUISITE 
CONOSCENZE  

Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro tipici del settore 

Organizzazione del discorso nelle tipologie testuali di tipo tecnico-professionale. 

Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso. 

Strategie di comprensione globale e selettiva di testi non complessi, anche del   settore d’indirizzo. 

Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro. 

Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del linguaggio specifico di settore. 

Aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

 

 
ABILITA’ 

 

Esprimere le proprie opinioni con linguaggio semplice 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, 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. 

Utilizzare le tipologie testuali tecnico-professionali di settore, rispettando le costanti che le caratterizzano. 

Produrre nella forma scritta e orale, brevi sintesi su esperienze, processi e situazioni relativi al proprio settore di 
indirizzo. 

Utilizzare lessico e fraseologia di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata. 

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 

 

 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

                     Criterio di sufficienza, livello accettabile           

Contenuti principali                      Obiettivi (conoscenze,abilità, 
competenze)   

Criterio di sufficienza, livello 
accettabile delle abilità, prestazioni e 
competenze          
 

The History of Jeans, 
 

to be able to draft a short history of 
this fabric : origin, first uses, who 
wore them and why; present use and 
features 

Detect and report the main elements 
of the topic analysed 

The Style and Creations of Paul 
Poiret, 
 

To be able to outline the main 
features of Poiret’s garments. 
Innovations introduced in his clothes, 
what styles influenced his designs, 
his contribution to haute couture, 
marketing strategies he adopted. 
Description of the selected garments 

Detect and report the main elements 
of the topic analysed 

The Style and Creations of Coco 
Chanel 

To be able to outline the main 
features of Chanel’s garments. 
Innovations introduced in her clothes 
and fabrics ; what styles influenced 
her designs; her  contribution to 
haute couture. The idea of Woman 
expressed through her clothes. 
Description of the selected garments 

Detect and report the main elements 
of the topic analysed 

The Style and Creations of Christian 
Dior, 
 

To be able to outline the main 
features of Dior s garments. 
Innovations introduced in his clothes, 
his contribution to haute couture, The 
idea of Woman expressed through 
her clothes. Description of the 
selected garments 

Detect and report the main elements 
of the topic analysed 

Advertising Methods to be able to distinguish the different 
advertising systems and detect 
features, advantages disadvantages. 
Discuss about the Code of 
Advertising 

Detect and report the main elements 
of the topic analysed 

Globalisation and Fashion To be able to Define Globalisation + 
how G. has affected fashion + 
Negative sides of Globalised fashion 
World 

Detect and report the main elements 
of the topic analysed 

Fashion Magazines (main features) 
 

Say why Fashion Magazines have an 
important role in the Fashion Industry 

Detect and report the main elements 
of the topic analysed 

The Picture of Dorian Gray 
(Aestheticism) 

to be able to detect : plot of the novel, 
main protagonists, themes (the 

Detect and report the main elements 
of the topic analysed 



Double, horror, mystery) moral of the 
novel + say how it reflects the 
Aesthetic theory 

The War Poets: Wilfred Owen,“Dulce 
et Decorum est”. 
Idealization and disillusionment for 
WWI. 

Analysys of the poem : structure, 
language, main themes, protagonists, 
setting, message, tone. To be able to 
Explain why the Patriotic feeling at 
the beginning of the conflict turned 
into disillusionment and disgust  

Detect and report the main elements 
of the topic analysed 

 

The places of Women and Women’s 
Fashion in the post World War 1 
years 
 

Explain how and why the role of 
woman changed in society during 
and after WW1 and its effect on 
FASHION 

Detect and report the main elements 
of the topic analysed 

Youth culture of the 20th century : 
The Mods, Teddy Boys, The 
Rockers, Prep. 

Explain the main Features of these 
movements : social context, 
distinctive look. Specific vocabulary 

Detect and report the main elements 
of the topic analysed 

60s + 70s  FASHION TRENDS To understand and recognize the 
fashion trends of those years. 
Specific Vocabulary 

Detect and report the main elements 
of the topic analysed 

 
 
 
 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
 Lezione frontale, partecipata, dialogata, multimediale/interattiva ; metodo cooperativo,  letture testi,  analisi testi 
autentici, flipped classroom,   

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
prove strutturate, esercizi V/F, a scelta multipla e a risposta aperta o chiusa, questionari, 
interrogazione,  

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
Gli argomenti e le strategie son stati selezionati in base al profilo educativo e professionale dell’ indirizzo di studi,  ed a 
quanto deliberato in sede di dipartimento linguistico 

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

 Il livello generale raggiunto dalla classe è piuttosto disomogeneo. Tre allieve hanno raggiunto un livello  più che 
sufficienti nella conoscenza degli argomenti e loro rielaborazione ed esposizione. Le altre tre manifestano gravi lacune 
dovute ad uno studio non adeguato, discontinuo e superficiale. Queste stesse hanno mostrato capacità limitate e scarsa 
attitudine all’apprendimento della lingua. 
 

LIBRI DI TESTO 

(titolo, autore, editore) 
Moving on 2 di C. Kennedy, C. Maxwell, Black Cat .New Fashionable English, C. Oddone E.Cristofani, editrice San 
Marco 
Pictures, documents from the web, PPTS. 
 

DOCENTE 



Prof.  
 

 

DISCIPLINA 

 
RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

PECUP 

 

     Al termine del Quinto Anno di studio, l’I.R.C. ha messo lo studente in condizione di: 

- Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto 
con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

- Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 
contemporaneo; 

- Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti, 
secondo la tradizione della Chiesa nel confront aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico culturali, ai 
contribute della cultura scientifico-tecnologica e al mondo del lavoro e della professionalità. 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 
Nello sviluppo delle competenze e delle personalità degli studenti è importante accrescere i principi di democrazia, di 
partecipazione ed equità, per preparare gli studenti a conoscere e cooperare nell’acquisizione di conoscenze, esprimere 
e accogliere pareri, tenendo conto di questi cinque aspetti: giudizio, parere critico, alfabetizzazione significativa, 
collaborare e vivere il territorio. 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

 
Glistudenti hanno sviluppato un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il messaggio Cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale.  
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
Gli studenti riconoscono il ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi 
fermenti religiosi e globalizzazione; conoscono la concezione Cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: scelte 
di vita, vocazione ,professione…. 
 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

 

I metodi d’insegnamento privilegiati sono quelli esperienziali e induttivi per mezzo dei quali si stimolano e si coinvolgono 
gli studenti a un approfondimento attivo e significativo, e più in particolare: 

1) Presentazione dell’argomento da parte dell’insegnante. 
2) Presentazione di esperienze personali da parte degli alunni. 
3) Lettura di documenti o parte di essi inerenti l’argomento trattato. 
4) Dialogo e discussione in classe.  



 

 

 

 
 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

 

 La valutazione dell’apprendimento di ogni studente è stata effettuata con modalità differenziate tenendo presente la 
situazione della classe, il grado di difficoltà degli argomenti e il processo d’insegnamento attuato. In particolar modo 
sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 

a) Interventi spontanei degli alunni; 
b) partecipazione al dialogo educativo; 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è tenuto conto sempre della partecipazione al dialogo educativo, 
dell’interesse per la disciplina, della capacità critica e delle conoscenze acquisite da ogni singolo alunno.   

 
 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 

 

 Parallelamente agli obiettivi già fissati dal Consiglio di Classesi è cercato di sviluppare e rafforzare negli alunni 
le seguenti capacità: di ascolto, di analisi e sintesi, di rielaborazione personale e critica di quanto trattato in classe, e le 
conoscenze relative ai vari nuclei tematici proposti dall’insegnante: 

 

1) L’insegnamento cristiano di fronte alle sfide culturali dell’odierna società. 

 

2) Cogliere la dimensione religiosa nell’esperienza individuale e sociale. 

 

3) Definire gli elementi introduttivi indispensabili ad una conoscenza critica sui valori dell’uomo. 

 

4) Dal decalogo alle leggi attuali. La vita come bene supremo. 

 

5) Bioetica ,eutanasia, aborto. 

 

  

 

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 



 

1. La Chiesa nellastoria: luci ed ombre. I giovani e la Chiesa. 
2. Presentazione delle ragioni storico-politiche degli interventi della Chiesa nelle diverse vicende storiche. 
3. La condizione femminile nei paesi di fede islamica. 
4.    La coscienza morale come guida soggettiva alle proprie decisioni. 

5.   Modelli contemporanei: qualivalori? (la gerarchia dei valori cristiani circa il rispetto della natura, degli esseri 
viventi, della vita umana). 

6.    I nuovi idoli nella cultura contemporanea. 

7.    Fede e scienza: l’eutanasia, l’aborto, la sperimentazione genetica, la clonazione. La pena di morte. 

8.    Fede e politica: l’importanza dei valori di solidarietà, di pace e non violenza tra le persone e tra i popoli. 

 
 
 
 

LIBRI DI TESTO 

 
 ARCOBALENI, Luigi Solinas, SEI 

 

DOCENTE 

 
Prof.  

 

DISCIPLINA 

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

 

PECUP 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente, al termine del percorso quinquennale, è caratterizzato dalla 
capacità di lavorare in équipe, integrando le proprie competenze all’interno di un dato processo produttivo; riconoscere e
valorizzare le componenti creative in relazione all’ideazione di processi e prodotti innovativi nell’ambito industriale e 
artigianale; intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli 
del processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità; 
comprendere le implicazioni etiche, sociali, produttive e economiche dell’innovazione e delle sue applicazioni industriali,
artigianali e artistiche. 
Lo studente impara ad entrare in empatia con il mercato e a capire come la disciplina assuma un ruolo fondamentale nel 
sistema economico. 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Lo studente, al termine del percorso formativo, acquisisce la consapevolezza dell’importanza rivestita dalla tutela e
valorizzazione del Made in Italy e da tutto ciò che da questa ne deriva: favorire la creatività e lo scambio di idee,
promuovere la collaborazione tra industria e ricerca, aumentare la cooperazione tra i soggetti coinvolti in una filiera
produttiva, tutelare i diritti dei lavoratori e l’ambiente in cui le aziende operano, comprendere le conseguenze negative
generate dal mercato della contraffazione. 

 

COMPETENZE ACQUISITE 



La disciplina, concorre al raggiungimento delle seguenti competenze: 

- Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio; 

- Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili-sartoriali, mantenendone la visione sistemica; 

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

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
I contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno possono essere articolati in termini di conoscenze acquisite su: 

‐ Il settore tessile in Italia e l’organizzazione della filiera produttiva; 
‐ I mercati e i bisogni del consumatore; 
‐ Le strategie di marketing per vincere la concorrenza; 
‐ Gli elementi che concorrono a definire il prezzo; 
‐ La differenza tra marchio, marca e griffe; 
‐ Gli elementi fondamentali per una strategia distributiva e di comunicazione al cliente; 
‐ La relazione esistente tra Customer satisfaction e Customer retention; 
‐ I canali distributivi; 
‐ Conoscere la differenza tra merchandising e visual merchandising; 
‐ Conoscere l’utilizzo di Internet come strumento di comunicazione, relazione e vendita. 
 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

I metodi utilizzati nell’attività didattica sono stati scelti in base all’argomento da affrontare, al grado di conoscenza e
capacità raggiunto e in riferimento agli obiettivi da perseguire: 

‐ Lezione frontale; 
‐ Lavori di gruppo; 
‐ Lettura testi; 
‐ Visione materiale multimediale; 
‐ Schematizzazione dei contenuti estrapolati dal libro di testo e studio guidato in classe. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le valutazioni delle alunne sono state fatte a seguito della somministrazione di verifiche orali e verifiche scritte a risposta
aperta. 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

La scelta degli argomenti affrontati è stata fatta sulla base delle conoscenze e abilità richieste dalle linee guida ministeriali.

I metodi e gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati scelti sulla base delle ore didattiche a disposizione, delle conoscenze 
e competenze possedute dalle alunne, delle difficoltà incontrate nello studio e nella comprensione degli argomenti svolti. 

In modo particolare si è ritenuto opportuno lavorare sulla capacità di analisi, di comprensione e collegamento tra concetti.

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

Il livello di preparazione e di predisposizione personale delle alunne alla materia è spesso disomogeneo, così come
l’impegno e l’applicazione nello studio. 

Per raggiungere le competenze indicate nelle linee guida ministeriali, non sempre sono sufficienti le ore didattiche previste
per questa materia, per la quale sarebbe necessaria una maggiore esperienza pratica sul campo. 



Le alunne che si sono applicate nello studio hanno raggiunto una buona base in termini di conoscenza degli argomenti,
nel prossimo futuro potranno applicare nella realtà le abilità acquisite e sviluppare le competenze programmate. 

 

LIBRI DI TESTO 

Marketing, distribuzione & presentazione del prodotto T.A., Amalia Grandi, Editrice San Marco 

 

DOCENTE 

Prof.ssa  

 



DISCIPLINA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
PECUP 
Al termine del percorso lo studente ha acquisito la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, 
padronanza e rispetto del proprio corpo; ha consolidato i valori sociali dello sport e ha acquistato una discreta 
padronanza motoria; ha maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; ha colto le implicazioni 
e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti. Lo studente consegue la padronanza 
del proprio corpo sperimentando un’ampia gamma di attività motorie e sportive: ciò favorisce un equilibrato sviluppo 
fisico e neuromotorio. La stimolazione delle capacità motorie dello studente, sia coordinative che condizionali, è obiettivo 
sia specifico che presupposto per il raggiungimento di più elevati livelli di abilità e di prestazione motoria. Lo studente sa 
agire in maniera responsabile, ragionando su quanto sta mettendo in atto, riconoscendo le cause dei propri errori e 
mettendo a punto adeguate procedure di correzione. E’ in grado di analizzare la propria e l’altrui prestazione, 
identificandone aspetti positivi e negativi. Lo studente è consapevole che il corpo comunica attraverso un linguaggio 
specifico e sa padroneggiare ed interpretare i messaggi, volontari e involontari che esso trasmette. Tale consapevolezza 
favorisce la libera espressione di stati d’animo ed emozioni attraverso il linguaggio non verbale. 
 
 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Imparare ad Imparare;   
 Progettare;  
 Comunicare;  
 Collaborare e partecipare; 
 Agire in modo autonomo e responsabile; 
 Risolvere problemi; 
 Individuare collegamenti e relazioni; 
 Acquisire ed interpretare le informazioni; 
 Competenze Sociali e Civiche ; 
 Competenze digitali; 
 Spirito di iniziativa;   
 Consapevolezza ed espressione culturale. 

 
 
COMPETENZE ACQUISITE 

 Esecuzione corretta di esercitazioni con richiesta specifica di momenti di forza, velocità, resistenza, 
organizzazione corretta di sequenze motorie. 

 Esecuzione corretta dei fondamentali, esecuzione corretta di fasi di gioco, conoscenza dei regolamenti. 
 Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali. 
 Comunicare in madre lingua e comunicare attraverso il proprio corpo; 
  Imparare dagli errori; 
 Saper adattare la risposta motoria alla situazione di gioco; 
 Saper dosare le proprie forze; 
  Rispettare le regole, gli avversari, i compagni, le attrezzature; 
  Agire in modo autonomo e responsabile; 

 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Migliorare le Capacità Coordinative e le Capacità Condizionali. 
  Favorire lo sviluppo armonico del corpo. 
 Migliorare il controllo del proprio corpo. 
 Capire gli effetti sulla persona umana dei percorsi di preparazione fisica e dei procedimenti farmacologici tesi 

esclusivamente al risultato immediato. 
 Capire l’interazione dello sviluppo funzionale motorio con lo sviluppo delle altre aree della personalità. 
 L’educazione motoria, fisica e sportiva nelle diverse età e condizioni. 
 L’aspetto educativo e sociale dello sport. 
 Motivare i ragazzi a fare sport. 
 Migliorare l’Autostima e l’autoefficacia 



 Promuovere l’Autovalutazione 
 Riuscire a capire sia i limiti sia le potenzialità del nostro corpo;  
 Acquisire sani stili di vita; 
  Capire l’importanza di una sana e regolare attività fisica; 
 Capire l’importanza di una sana e corretta alimentazione; 
 Capire i danni irreversibili che provocano l’assunzione di alcune sostanze ( Il Doping)..  
 Acquisire il rispetto delle regole;  
 Acquisire un senso critico; 
  Migliorare il lavoro di gruppo attraverso il gioco di squadra. 
 Confrontarsi correttamente nelle competizioni sportive e nella vita di tutti i giorni, come momento di crescita.  
 Prendere coscienza delle proprie potenzialità. 
 Essere di supporto ai compagni più fragili.  
 Dare sempre il massimo. 

 
 
 
ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

 Lezione frontale partecipata;   
 Brainstorming; 
 L’uso della Lim (per condividere lavori di ricerca, per vedere dei film). 
 Apprendistato. 
 Lavoro di gruppo;  
 Le tecnologie per fare ricerca e condivisione; 
 Problem Solving. 
 Learning by Doing. 

 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

 Osservazioni sistematiche dell’esecuzione motoria durante l’esecuzione pratica.  
 Test di ingresso. 
 Test intermedi. 
 Test finali. 
 Per quanto riguarda lo scritto:  

-Test a risposta aperta o chiusa. 
-test vero falso. 

 Interrogazione breve e/o lunga. 
 

 
 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
Si è tenuto conto dei bisogni e delle proposte dei ragazzi. 
 
 
COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 
 
 
Le competenze e gli O.S.A. programmati sono stati conseguiti. 
 
LIBRI DI TESTO 
In Movimento. 
Gian Luigi Fiorini, Stefano Coretti, Silvia Bocchi . 
Marietti Scuola. 
 
 
DOCENTE 
Prof. 



VALUTAZIONE 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di verifica 
riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. 
n.89 del 18/10/2012. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, all’art. 1 comma 2 recita: “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle 
istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee 
guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 
dell’offerta formativa” 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle 
competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo 
è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 
La valutazione complessiva ha tenuto conto dell’intero anno scolastico e ha riguardato il raggiungimento: 

 degli obiettivi generali, riguardanti conoscenze e competenze proprie dell’indirizzo di studio, stabiliti nelle 
indicazioni programmatiche nazionali e adeguate alle situazioni specifiche 

 degli obiettivi cognitivi strumentali (abilità e competenze), relativi ai vari ambiti disciplinari, esplicitati nel 
PTOF 

 degli obiettivi di formazione della persona, relativi alla maturazione globale, della personalità, che faranno 
riferimento: alla situazione iniziale, ai ritmi di sviluppo, alla frequenza, alle modalità di partecipazione, al 
metodo di studi. 

 

Tipologia di prova 

 

Tipo di prova Materia o materie coinvolte Numero delle 
provedurante 
l’anno 

Tempi normalmente 
assegnati per la prova 

  Quadrimestri  

1° 2° 

Verifica orale Matematica 1 1 Non definiti 

Italiano 2 2  

Storia 2 2  

Inglese 2 2  

Tecnol. Appl. ai Materiali e ai Processi 
Produt. Tessili –Abbigliamento, 

2 2  

Tecniche di distribuzione e Marketing 2 2 

Scienze Motorie E Sportive 2 2 

Tema / Saggio breve Italiano 2 3 4 ore 

Prova strutturata,
 o 
semistrutturata, 
questionari 

Inglese 2 2 1 o 2 ore 

Storia 2 2 1 ora 

Italiano 2  1 ora 

Tecniche di distribuzione e Marketing  2 1 ora 

Scienze Motorie E Sportive 1 1 1 ora 

Lab. Tecnologici ed Esercitazioni Tessili – 
Abbigliamento 

2  1 ora 



Risoluzione 
problemi/esercizi 

Matematica 2 2 2 ore 

Prova Scienze Motorie E Sportive 2 2 Non definiti 

pratica/grafica Lab. Tecnologici ed Esercitazioni Tessili 
– Abbigliamento 

3 2 Non definiti 

 Progettazione Tessile - Abbigliamento, 
Moda e Costume 

4 3 Non definiti 

 

 Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 
 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo 
 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  
 i risultati delle prove di verifica 
 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo  

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 
Prove scritte di Italiano, effettuate durante l’intero anno scolastico 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 
Simulazioni I prova nazionale 
data 19/02/2019 
data 26/03/2019 
 
Simulazioni II prova nazionale  
data 28/02/2019 
data 02/04/2019 
 
 
Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto MIUR 37/2019 e 
ha svolto una simulazione specifica in data 08.05.2019 
 
Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri 
di riferimento ministeriali, ha utilizzato le griglie allegate al presente documento  
 

   



GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

Griglia Valutazione – Tipologia A 

Nome ___________________________________________ Classe ____________________ Data ________________ 
 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 pt) LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

(max 12 pt) 

L 1 

(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata 
ideazione e pianificazione. 

 

L 2 

(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 
schematico con l’uso di strutture 
consuete. 

 

L 3 

(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee 
reciprocamente correlate e le varie parti 
sono tra loro ben organizzate. 

 

L 4 

(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 
efficace, con idee tra loro correlate da 
rimandi e riferimenti plurimi, supportati 
eventualmente da una robusta 
organizzazione del discorso. 

 

Coesione e coerenza testuale. 

(max 10 pt) 

L 1 

(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e 
tra loro coerenti. I connettivi non sempre 
sono appropriati. 

 

L 2 

(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in 
sequenza lineare, collegate da connettivi 
basilari. 

 

L 3 

(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, 
collegate in modo articolato da connettivi 
linguistici appropriati. 

 

L 4 

(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro 
consequenziali e coerenti, collegate da 
connettivi linguistici appropriati e con una 
struttura organizzativa personale. 

 

INDICATORE 2 Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

(max 8 pt) 

L 1 

(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo.  

L 2 

(4-5) 

Lessico generico, semplice, ma adeguato.  

L 3 

(6) 

Lessico appropriato.  

L 4 

(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace.  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

(max 10 pt) 

L 1 

(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso 
scorretto della punteggiatura. 

 

L 2 

(5-6) 

L’ortografia e la punteggiatura risultano 
abbastanza corrette, la sintassi 
sufficientemente articolata. 

 

L 3 

(7-8) 

L’ortografia e la punteggiatura risultano 
corrette e la sintassi articolata. 

 

L 4 

(9-10) 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura 
efficace; la sintassi risulta ben articolata, 
espressiva e funzionale al contenuto (uso 

 



corretto di concordanze, pronomi, tempi e 
modi verbali, connettivi). 

INICATORE 3 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

(max 10 pt) 

L 1 

(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o 
parziale conoscenza dell’argomento e la 
sua trattazione è del tutto priva di 
riferimenti culturali. 

 

L 2 

(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti 
conoscenze e riesce a fare qualche 
riferimento culturale 

 

L 3 

(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate 
conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

 

L 4 

(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze e ampi riferimenti culturali. 

 

Espressione e giudizi critici e 
valutazioni personali. 

(max 10 pt) 

L 1 

(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, 
creatività e capacità di rielaborazione. 

 

L 2 

(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione 
parziale e contiene una semplice 
interpretazione. 

 

L 3 

(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale 
con qualche spunto di originalità. 

 

L 4 

(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni 
personali molto valide, che mettono in 
luce un’elevata capacità critica 
dell’alunno 

 



INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 pt) 

 

LIVELLO  DESCRITTORI PUNTEGGIO  

1 Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo - se presenti 
- o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione). 

(max 8 pt) 

L 1 

(2-3) 

Il testo non rispetta i vincoli posti nella 
consegna o li rispetta in minima parte. 

 

L 2 

(4-5) 

Il testo rispetta in modo sufficiente quasi 
tutti i vincoli dati. 

 

L 3 

(6) 

Il testo ha adeguatamente rispettato i 
vincoli. 

 

L 4 

(7-8) 

Il testo rispetta tutti i vincoli dati, 
mettendo in evidenza un’esatta lettura e 
interpretazione delle consegne. 

 

2 Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e 
stilistici. 

(max 12 pt) 

L 1 

(3-4) 

Non ha compreso il testo proposto o lo ha 
recepito in modo inesatto o parziale, non 
riuscendo a riconoscere i concetti chiave e 
le informazioni essenziali o, pur avendone 
individuati alcuni, non li interpreta 
correttamente. 

 

L 2 

(5-7) 

Ha analizzato e interpretato il testo 
proposto in maniera parziale, riuscendo a 
selezionare solo alcuni dei concetti chiave 
e delle informazioni essenziali, o pur 
avendoli individuati tutti, commette 
qualche errore nell’interpretarne alcuni. 

 

L 3 

(8-10) 

Ha compreso in modo adeguato il testo e 
le consegne, individuando e interpretando 
correttamente i concetti e le informazioni 
essenziali. 

 

L 4 

(11-12) 

Ha analizzato e interpretato in modo 
completo, pertinente e ricco i concetti 
chiave, le informazioni essenziali e le 
relazioni tra queste. 

 

3 Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). 

(max 10 pt) 

L 1 

(3-4) 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-
retorica del testo proposto risulta errata in 

tutto o in parte. 

 

L 2 

(5-6) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-
retorica del testo risulta svolta in modo 
essenziale. 

 

L 3 

(7-8) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-
retorica del testo risulta completa e 
adeguata. 

 

L 4 

(9-10) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico- 

retorica del testo risulta ricca e pertinente, 
appropriata e approfondita sia per quanto 
concerne il lessico, la sintassi e lo stile, sia 
per quanto riguarda l’aspetto metrico-
retorico. 

 

4 Interpretazione corretta e 
articolata del testo. 

(max 10 pt) 

L 1 

(3-4) 
L’argomento è trattato in modo limitato e 
mancano le considerazioni personali. 

 

L 2 

(5-6) 

L’argomento è trattato in modo adeguato 
e presenta alcune considerazioni 
personali. 

 

L 3 

(7-8) 

L’argomento è trattato in modo completo 

e presenta diverse considerazioni 
personali. 

 

L 4 

(9-10) 

L’argomento è trattato in modo ricco, 
personale ed evidenzia le capacità critiche 
dell’allievo. 

 



 Punteggio totale / 100 

 

 

Punteggio totale / 20 

 

 

Valutazione 

 

 



Griglia Valutazione – Tipologia B 

Nome ___________________________________________ Classe ____________________ Data ________________ 
 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 pt) LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

(max 12 pt) 

L 1 

(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata 
ideazione e pianificazione. 

 

L 2 

(5-7) 
Il testo è ideato e pianificato in modo 
schematico con l’uso di strutture consuete. 

 

L 3 

(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee 
reciprocamente correlate e le varie parti 
sono tra loro ben organizzate. 

 

L 4 

(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 
efficace, con idee tra loro correlate da 
rimandi e riferimenti plurimi, supportati 
eventualmente da una robusta 
organizzazione del discorso. 

 

Coesione e coerenza testuale. 

(max 10 pt) 

L 1 

(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra 
loro coerenti. I connettivi non sono sempre 
appropriati. 

 

L 2 

(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in sequenza 
lineare, collegate da connettivi basilari. 

 

L 3 

(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, 
collegate in modo articolato da connettivi 
linguistici appropriati. 

 

L 4 

(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro 
consequenziali e coerenti, collegate da 
connettivi linguistici appropriati e con una 
struttura organizzativa personale. 

 

INDICATORE 2 Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

(max 8 pt) 

L 1 

(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo.  

L 2 

(4-5) 

Lessico generico, semplice ma adeguato.  

L 3 

(6) 

Lessico appropriato.  

L 4 

(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace.  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

(max 10 pt) 

L 1 

(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso 
scorretto della punteggiatura. 

 

L 2 

(5-6) 

L’ortografia e la punteggiatura risultano 
abbastanza corrette, la sintassi 
sufficientemente articolata. 

 

L 3 

(7-8) 

L’ortografia e la punteggiatura risultano 
corrette e la sintassi articolata. 

 

L 4 

(9-10) 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura 
efficace; la sintassi risulta ben articolata, 
espressiva e funzionale al contenuto (uso 
corretto di concordanze, pronomi, tempi e 
modi verbali, connettivi). 

 

INDICATORE 3 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

L 1 

(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o 
parziale conoscenza dell’argomento e la 
sua trattazione è del tutto priva di 
riferimenti culturali. 

 



(max 10 pt) L 2 

(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti 
conoscenze e riesce a fare qualche 
riferimento culturale 

 

L 3 

(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate 
conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

 

L 4 

(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze ed ampi riferimenti culturali. 

 

Espressione e giudizi critici e 
valutazioni personali. 

(max 10 pt) 

L 1 

(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, creatività 
e capacità di rielaborazione. 

 

L 2 

(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione 
parziale e contiene una semplice 
interpretazione. 

 

L 3 

(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale 
con qualche spunto di originalità. 

 

L 4 

(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni 
personali molto valide, che mettono in luce 
un’elevata capacità critica dell’alunno. 

 



 
INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 pt) 

 

LIVELLO  DESCRITTORI PUNTEGGIO  

1 Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel 
testo proposto. 

(max 15 pt) 

L 1 

(5-8) 

L’alunno non sa individuare la tesi e le 
argomentazioni presenti nel testo o le ha 
individuate in modo errato. 

 

L 2 

(9-10) 

L’alunno ha saputo individuare la tesi, ma  
non è riuscito a rintracciare le  
argomentazioni a sostegno della tesi. 

 

L 3 

(11-12) 

L’alunno ha individuato la tesi e qualche 
argomentazione a sostegno della tesi. 

 

L 4 

(13-15) 

L’alunno ha individuato con certezza la 

tesi espressa dall’autore e le 
argomentazioni a sostegno della tesi.  

 

2 Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. 

(max 15 pt) 

L 1 

(5-8) 

L’alunno non è in grado di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo e/o non 
utilizza connettivi pertinenti. 

 

L 2 

(9-10) 

L’alunno è in grado di sostenere con 
sufficiente coerenza un percorso 
ragionativo e utilizza qualche connettivo 
pertinente. 

 

L 3 

(11-12) 

L’alunno sostiene un percorso ragionativo 
articolato e organico e utilizza i connettivi 
in modo appropriato. 

 

L 4 

(13-15) 

L’alunno sostiene un percorso ragionativo 
in modo approfondito e originale e utilizza 
in modo del tutto pertinenti i connettivi. 

 

3 Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere l’argomentazione. 

(max 10 pt) 

L 1 

(3-4) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali 
scorretti e/o poco congrui 

 

L 2 

(5-6) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali 
abbastanza corretti, ma non del tutto 
congrui. 

 

L 3 

(7-8) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali 
corretti e abbastanza congrui. 

 

L 4 

(9-10) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali 
corretti e del tutto congrui. 

 

Punteggio totale / 100 

 

 

Punteggio totale / 20 

 

 

Valutazione 

 

 



Griglia Valutazione – Tipologia C 

Nome ___________________________________________ Classe ____________________ Data ________________ 
 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 pt) LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

(max 12 pt) 

L 1 

(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata 
ideazione e pianificazione. 

 

L 2 

(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 
schematico con l’uso di strutture 
consuete. 

 

L 3 

(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee 
reciprocamente correlate e le varie parti 
sono tra loro ben organizzate. 

 

L 4 

(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 
efficace, con idee tra loro correlate da 
rimandi e riferimenti plurimi, supportati 
eventualmente da una robusta 
organizzazione del discorso. 

 

Coesione e coerenza testuale. 

(max 10 pt) 

L 1 

(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e 
tra loro coerenti. I connettivi non sono 
sempre appropriati. 

 

L 2 

(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in 
sequenza lineare, collegate da connettivi 
basilari. 

 

L 3 

(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, 
collegate in modo articolato da connettivi 
linguistici appropriati. 

 

L 4 

(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro 
consequenziali e coerenti, collegate da 
connettivi linguistici appropriati e con una 
struttura organizzativa personale. 

 

INDICATORE 2 Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

(max 8 pt) 

L 1 

(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo.  

L 2 

(4-5) 

Lessico generico, semplice ma adeguato.  

L 3 

(6) 

Lessico appropriato.  

L 4 

(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace.  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

(max 10 pt) 

L 1 

(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso 
scorretto della punteggiatura. 

 

L 2 

(5-6) 

L’ortografia e la punteggiatura risultano 
abbastanza corrette, la sintassi 
sufficientemente articolata. 

 

L 3 

(7-8) 

L’ortografia e la punteggiatura risultano 
corrette e la sintassi articolata. 

 

L 4 

(9-10) 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura 
efficace; la sintassi risulta ben articolata, 
espressiva e funzionale al contenuto (uso 
corretto di concordanze, pronomi, tempi e 
modi verbali, connettivi). 

 

INDICATORE 3 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

L 1 

(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o 
parziale conoscenza dell’argomento e la 
sua trattazione è del tutto priva di 
riferimenti culturali. 

 



(max 10 pt) L 2 

(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti 
conoscenze e riesce a fare qualche 
riferimento culturale 

 

L 3 

(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate 
conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

 

L 4 

(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze ed ampi riferimenti culturali. 

 

Espressione e giudizi critici e 
valutazioni personali. 

(max 10 pt) 

L 1 

(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, 
creatività e capacità di rielaborazione. 

 

L 2 

(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione 
parziale e contiene una semplice 
interpretazione. 

 

L 3 

(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale 
con qualche spunto di originalità. 

 

L 4 

(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni 
personali molto valide, che mettono in 
luce un’elevata capacità critica 
dell’alunno. 

 



 
INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 pt) 

 

LIVELLO  DESCRITTORI PUNTEGGIO  

1 Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione. 

(max 15 pt) 

L 1 

(5-8) 

Il testo non è per nulla pertinente rispetto 
alla traccia o lo è in modo parziale. Il titolo 
complessivo e la paragrafazione non 
risultano coerenti. 

 

L 2 

(9-10) 

Il testo risulta abbastanza pertinente 
rispetto alla traccia e coerente nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 

 

L 3 

(11-12) 

Il testo risulta pertinente rispetto alla 
traccia e coerente nella formulazione del 
titolo e dell’eventuale paragrafazione. 

 

L 4 

(13-15) 

Il testo risulta pienamente pertinente 
rispetto alla traccia e coerente nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 

 

2 Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

(max 15 pt) 

L 1 

(5-8) 

L’esposizione del testo non presenta uno 
sviluppo ordinato e lineare e/o 
debolmente connesso. 

 

L 2 

(9-10) 

L’esposizione del testo presenta uno 
sviluppo sufficientemente ordinato e 
lineare. 

 

L 3 

(11-12) 

L’esposizione si presenta organica e 
lineare. 

 

L 4 

(13-15) 

L’esposizione risulta organica, articolata e 
del tutto lineare. 

 

3 Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti  culturali. 

(max 10 pt) 

L 1 

(3-4) 

L’alunno è del tutto o in parte privo di 
conoscenze in relazione all’argomento e 
utilizza riferimenti culturali scorretti e/o 
poco articolati. 

 

L 2 

(5-6) 

L’alunno mostra di possedere conoscenze 
abbastanza corrette in relazione 
all’argomento e utilizza riferimenti 
culturali, ma non del tutto articolati. 

 

L 3 

(7-8) 

L’alunno mostra di possedere corrette 
conoscenze sull’argomento e utilizza 
riferimenti culturali abbastanza articolati. 

 

L 4 

(9-10) 

L’alunno mostra di possedere ampie 
conoscenze sull’argomento ed utilizza 
riferimenti culturali del tutto articolati. 

 

Punteggio totale / 100 

 

 

Punteggio totale / 20 

 

 

Valutazione 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA - Corso IPTS 
Candidato ________________________________ Classe ___________ Data _______________ 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina (max 5 
punti) 

Padronanza corretta e completa o ampia; 
sviluppo dettagliato, ricco di collegamenti o 
con alcuni collegamenti 

LIVELLO 1 

(4 – 5) 

 
Padronanza essenziale o limitata con qualche 
imprecisione; sviluppo semplice e con pochi 
collegamenti 

LIVELLO 2 

(2 – 3) 

Padronanza inconsistente con molti errori; 
sviluppo superficiale 

LIVELLO 3 

(1) 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della 
prova, con particolare riferimento 
all’analisi e comprensione dei casi 
e/o delle situazioni problematiche 
proposte e alle metodologie 
utilizzate nella loro risoluzione 
(max 8 punti) 

Mostra conoscenze e competenze tecniche 
complete e approfondite, unite a una corretta, 
precisa, sicura capacità di comprensione e 
applicazione 

LIVELLO 1 

(7 – 8) 

 

Mostra conoscenze e competenze tecniche 
corrette; mostra buona comprensione e 
applicazione delle conoscenze 

LIVELLO 2 

(5 – 6) 

Conosce gli aspetti principali degli argomenti, 
dimostra di possedere le competenze 
tecniche essenziali pur commettendo errori 
non gravi; mostra qualche carenza logico-
rielaborativa 

LIVELLO 3 

(3 – 4) 

Conoscenze e competenze tecniche 
incomplete o con gravi lacune; applica le 
conoscenze in modo incompleto e impreciso; 
commette errori e mostra numerose carenze 
logico-rielaborative 

LIVELLO 4 

(1 – 2) 

Completezza nello svolgimento 
della traccia, coerenza/correttezza 
dei risultati e degli elaborati tecnici 
e/o tecnico grafici prodotti (max 4 
punti) 

Trattazione completa, chiara o 
sufficientemente chiara, con argomentazioni 
dettagliate o essenziali 

LIVELLO 1 

(3 – 4) 
 

Trattazione sufficientemente esaustiva o 
confusa, con qualche limite nelle 
argomentazioni 

LIVELLO 2 

(1 – 2) 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici (max 3 punti) 

Uso del linguaggio specifico, appropriato; 
coerenza delle argomentazioni con personali 
apporti critici 

LIVELLO 1 

(3) 

 
Uso del linguaggio specifico essenziale; 
coerenza delle argomentazioni essenziale 

LIVELLO 2 

(2) 

Uso del linguaggio specifico molto carente e 
limitato; coerenza delle argomentazioni nulla 

LIVELLO 3 

(1) 

Punteggio totale in ventesimi   / 20 

 

  



Griglia colloquio 
CANDIDATO________________________CLASSE___________Data________ 

INDICATORE  DESCRITTORE 

 
1‐2  3‐4  5  6  7  punteggio 

 Conoscenze 
nulle/molto 
scarse – 
Articolazione 
non 

pertinente al 

percorso – 

Esposizione 

molto 

confusa, con 

lessico 

ristretto e/o 

improprio ‐ 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 
rielaborazione 
critica 
inesistenti/ 
molto scarse 

Conoscenze 
confuse – 
Articolazione 
disorganica 

e/o confusa – 

Esposizione 

confusa, 

errata, con 

lessico 

ristretto ‐ 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 
critica 
disorganica e 
confusa 

Conoscenze 
generiche – 
Articolazione 
generica e 

imprecisa – 

Esposizione 

poco 

scorrevole, con 

errori e lessico 

non sempre 

adeguato ‐ 

capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
critica generica 

Conoscenze 
diffuse e 
corrette 
ma essenziali – 
Articolazione 
completa, 
corretta ma 
essenziale – 

Esposizione 

semplice e 

lineare, con 

lessico 

appropriato, 

ma con 

qualche 

imprecisione, ‐ 

capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
corrette, con 
discreto 
sviluppo 
argomentativo 

Conoscenze 
pertinenti, complete, 
approfondite – 
Articolazione 
organica, coerente, 

ampiamente 

strutturata – 

Esposizione chiara, 

corretta, efficace, 

con lessico ampio 

appropriato ‐ 

capacità di stabilire 

correlazioni e 

rielaborazioni 
complete, con 
approfondimenti e 
spunti critici 
articolati e personali 

 

 

 

 

 

 

Capacità  di 

esporre  in 

maniera 

organizzata  i 

contenuti  relativi 

al  percorso 

pluridisciplinare 

proposto  dalla 

commissione 
 

 

 

 

 

  

INDICATORE  DESCRITTORE 

 
1  2  3  4  5  punteggio 

  Esposizione 

confusa, 

errata,  con 

lessico 

ristretto  ‐ 

capacità  di 

stabilire 

correlazioni  e 

rielaborazione 

critica 

disorganica  e 

confusa‐ 

capacità  di 

orientamento 

confusa 

Esposizione 

imprecisa, con 

lessico 

ristretto 

‐  capacità  di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazion

e  critica 

disorganica  ‐ 

capacità  di 

orientament

o imprecisa 

Esposizione  Esposizione  chiara, 

corretta,  efficace, 

con  lessico  ampio 

appropriato  ‐ 

capacità di stabilire 

correlazioni  e 

rielaborazione 

complete,  con 

spunti  critici 

articolati e originali 

– ottima capacità di 

orientamento 

 

 Esposizione  semplice e 
 molto confusa,  lineare, con 
 con lessico  lessico 

Esposizione  ristretto e/o  appropriato‐ 

dell’esperienza  improprio ‐  capacità di 

relativa ai  capacità di  stabilire 

percorsi per le  stabilire  correlazioni e 

competenze  correlazioni e  rielaborazione 

trasversali e per  rielaborazione  corrette, con 

l’orientamento  critica  discreto 

(alternanza  inesistenti/  sviluppo 

scuola lavoro)  molto scarse‐  argomentativo ‐ 
 capacità di  capacità di 
 orientamento  orientamento 
 scarsa  corretto ed 

  essenziale 
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INDICATORE  DESCRITTORE 

 1  2  3  4  5  punteggio 

 
 

 
Esposizione 

delle  attività 

relative  a 

cittadinanza  e 

costituzione 

Esposizione 

molto  confusa, 

con  lessico 

ristretto  e/o 

improprio  ‐ 

capacità  di 

stabilire 

correlazioni  e 

rielaborazione 

critica 

inesistenti 

Esposizione 

confusa, 

errata,  con 

lessico 

ristretto  ‐ 

capacità  di 

stabilire 

correlazioni  e 

rielaborazione 

critica 

disorganica  e 

confusa 

Esposizione 

imprecisa,  con 

lessico 

ristretto 

‐  capacità  di 

stabilire 

correlazioni  e 

rielaborazion

e  critica 

disorganica 

Esposizione 

semplice  e 

lineare,  con 

lessico 

appropriato‐ 

capacità  di 

stabilire 

correlazioni  e 

rielaborazione 

corrette,  con 

discreto 

sviluppo 

argomentativo 

Esposizione 

chiara,  corretta, 

efficace,  con 

lessico  ampio 

appropriato  ‐ 

capacità  di 

stabilire 

correlazioni  e 

rielaborazione 

complete,  con 

spunti  critici 

articolati  e 

originali 

 

INDICATORE  DESCRITTORE 

 1  2  3    punteggio 

 
Discussione 

elaborati 

Capacità  di 

argomentare 

confusa 

Capacità  di 

argomentare 

essenziale 

Capacità  di 

argomentare 

pertinente 

   

     TOTALE in 
ventesimi 
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti attività 
per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE 
DEL PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE, 
DURATA, SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

 

I diritti dei lavoratori nella storia 

Conoscere le fasi più 
importanti della conquista 
dei diritti dei lavoratori, 
anche in relazione alla 
sicurezza sul luogo di 
lavoro 

Attività svolte durante 
le ore di Storia e TAMP 

Acquisire ed interpretare 
informazioni sapendone 
cogliere la rilevanza storica 
in relazione al presente 

Il Quotidiano in classe 

 

Lettura del quotidiano in 
classe 

L’attività ha avuto la 
durata dell’intero anno 
scolastico nelle classi 
prima, seconda, terza, 
quarta, quinta durante 
le ore di Italiano 

Conoscere la struttura del 
giornale e le tecniche di 
scrittura; 

Sviluppare lo spirito critico. 

Progetto Icaro Incontro con la Polizia 
Stradale sul tema 
dell’educazione stradale e 
sulla gestione delle 
emozioni durante la guida 
di veicoli 

Tre incontri da due ore Agire in riferimento ad un 
sistema di valori, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali. 

Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza 
contro le Donne 

Produzione di materiale: 
foto, immagini, disegni, 
frasi, poesie, testi etc. da 
esporre all’interno della 
scuola nella giornata 
dedicata. 

Realizzazione di una 
scarpa rossa di grosse 
dimensioni (altezza di 
circa 1.5 m) da esporre 
nell’atrio della scuola. 

Stimolare la riflessione, la 
sensibilizzazione e il 
dibattito sulla violenza di 
genere. 

 

 
PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

L’obiettivo fondamentale che si vuole perseguire è quello di permettere agli allievi di prendere visione e vivere 
direttamente la realtà aziendale, nei suoi molteplici aspetti, da quelli prettamente burocratici e logistici a quelli più 
propriamente legati alla produzione.  

Il percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL) dovrebbe permettere agli allievi di 
migliorare l’approccio ai diversi ambiti professionali e all’utilizzo delle apparecchiature; inoltre consentirà di ottimizzare 
sul piano tecnico - economico la fase realizzativa ed esecutiva degli interventi specialistici del settore di appartenenza.  

In particolare, gli alunni dovrebbero, almeno in parte acquisire, durante la “vita” in azienda le seguenti competenze:  

 conoscere le problematiche legate alla sicurezza nelle aziende; 
 conoscere le caratteristiche principali delle macchine con cui sono chiamati ad operare; 
 saper scegliere le apparecchiature e gli strumenti di lavoro in base a criteri tecnici ed economici; 
 saper realizzare in sicurezza l’iter progettuale e pratico del processo produttivo del prodotto moda 

 

Nel corso del triennio sono state svolte le seguenti attività: 
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ATTIVITA’ SVOLTE NEL TRIENNIO LUOGO ORE  

Stage in  azienda/e  iscritte alla CCIAA Macomer, Paese di provenienza 
delle alunne 

400 

Attività propedeutica all’ASL, - Corso di sicurezza Macomer 12 

Viaggio istruzione/stage formativo c/o aziende di settore Milano 44 

Conoscenza del territorio: caratteristiche, potenzialità, punti 
di forza, punti di debolezza,   

Macomer 10 

L’azienda: costituzione, normative di riferimento, leggi di 
settore, l’autoimpiego, accesso al credito, imprenditorialità 
giovanile 

Macomer 60 

Partecipazione a mostre, giornate di studio, conferenze in 
materia attinenti l’indirizzo di studi  

Macomer, Cagliari, Sardegna 30 

Partecipazione a fiere, stage, conferenze sui temi 
dell’innovazione, dello sviluppo, dell’orientamento al lavoro 
ed all’impresa 

Macomer 10 

Attività di orientamento: al lavoro, all’impresa, allo studio etc Macomer, Cagliari, Sassari 30 

Attività di formazione in modalità Bottega scuola  Macomer 40 

Partecipazione alla Mostra del libro Macomer 30 

Partecipazione alla Mostra Mercato Macomer 50 

Attività di tutoraggio nell’ambito dell’orientamento Macomer, I.T.S. “SATTA” Scuole 
medie di Macomer e paesi del 
circondario 

40 

Visita del teatro lirico (reparto di scenografia e della sartoria 
dei costumi teatrali) Partecipazione ad uno spettacolo 

Cagliari 40 

Visita di negozi/fornitori del settore tessile per l’acquisto dei 
materiali 

Sassari, Cagliari, Quartu, Assemini  30 

Visita di imprese del settore (sartorie, atelier, stilisti) Macomer, Cagliari 20 

Progetto Icaro - Incontro con la Polizia Stradale sul tema 
dell’educazione stradale  

Macomer 6 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 16.05.2019. 
 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA 
FIRMA 

  
Italiano e Storia 

 

  
Matematica 

 

  
Inglese 

 

  
Tecnol. Appl. ai Materiali e ai 
ProcessiProdut. Tessili -
Abbigliamento (TAMP) 

 

  
Tecniche di distribuzione e 
Marketing 

 

  
ProgettazioneTessile - 
Abbigliamento, Moda E Costume 

 

  
Scienze Motorie 

 

  
Lab. Tecnologici ed Esercitazioni 
Tessili - Abbigliamento 

 

 
Compresenza di Tecnol. Appl. ai 
Materiali e ai Processi Produt. 
Tessili -Abbigliamento 

 

  
Compresenza di 
ProgettazioneTessile - 
Abbigliamento, Moda E Costume 

 

  
Religione 

 

 

 
       

IL COORDINATORE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

________________________                                     _________________________ 
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Documenti a disposizione della commissione 
 

  Note 

 
Verbale dei consigli di classe 

 

 
Pagelle degli studenti 

 

 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

 
Compiti, elaborati, test di ciascun alunno 

 

 
Relazioni finali dei docenti e programmi svolti 

 

 
Simulazioni delle prove d’esame 

 

 
Certificazione della frequenza dell’ “Alternanza Scuola - Lavoro” 

 

 
 Crediti scolastici e criteri deliberati dal Collegio Docenti 

 

 


