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1. PRESENTAZIONE GENERALE DELL’I.S.I.S. “ISABELLA D’ESTE – 
CARACCIOLO” DI NAPOLI  
 
La mission dell’Istituto è formare cittadini consapevoli e figure professionali coerenti 
con gli indirizzi di studio. Questi rispondono alle istanze della realtà territoriale 
connessa con la vocazione produttiva legata alla filiera TAM, aperta alle innovazioni 
come elemento trainante dello sviluppo e dell’innovazione del sistema economico-
produttivo. L’Istituto ha predisposto strategie operative in grado di trasformarlo in 
punto di riferimento sul territorio per una qualificata offerta formativa e di istruzione 
rivolta a giovani ed adulti, che intendano consolidare, riconvertire, potenziare il loro 
patrimonio culturale. Esso persegue i suoi compiti concentrando il suo impegno su una 
didattica aggiornata e innovativa, basata sulla collegialità e che, oltre a formare e a 
rendere interattivo il processo di insegnamento/apprendimento per ogni discente, 
sappia fornire le competenze necessarie alla costruzione di progetti di vita spendibili e 
garantisca ad ogni allievo il successo formativo. Ciò grazie anche a percorsi in grado 
di far dialogare scuola e territorio al fine di consentire la massima valorizzazione del 
capitale umano. 
Le metodologie sono finalizzate a sviluppare competenze attraverso: il team working 
e la didattica laboratoriale; le esperienze in contesti applicativi (stage, tirocini, PCTO); 
l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali; il lavoro per progetti. 
Durante il primo biennio, al fine di favorire la piena inclusione e contrastare la 
dispersione, si sono potenziate in ingresso le abilità di base e le competenze di 
Cittadinanza. Nel corso del quinquennio sono stati potenziati i processi di 
apprendimento e le capacità critiche e di sintesi:  

1. delineando la programmazione in funzione della massima aderenza ai percorsi 
professionali prescelti; 

2. cooperando in rete con altri istituti per favorire lo scambio e la condivisione.  
 

Al termine del percorso gli studenti acquisiscono le competenze chiave indispensabili 

 per agire responsabilmente nel mondo del lavoro e delle professioni con un 
riferimento costante alle nuove tecnologie ed alla loro evoluzione, 

 per accedere a percorsi di istruzione e/o formazione superiore. 
  



 

 

2. PROFILO DI USCITA DELL’INDIRIZZO DI STUDI 
 
Area di istruzione generale 
Risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di 
apprendimento descritti nei punti 2.1 e 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in 
termini di competenze. 

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

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

 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 gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico anche ai fini dell’apprendimento permanente. e responsabile di fronte 
alla realtà,ai suoi fenomeni, ai suoi problemi   

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 
e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 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). 

Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il 
benessere individuale e collettivo. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e per interpretare dati. 

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

 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. 



 

 

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

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

 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. 
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
Indirizzo “produzioni industriali e artigianali” 
Articolazione “artigianato” 
Opzione “produzioni tessili-sartoriali” 
 
Profilo 
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 (economia del mare, abbigliamento, industria del mobile e dell’arredamento, 
grafica industriale, edilizia, industria chimico-biologica, produzioni multimediali, 
cinematografiche e televisive ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle 
esigenze espresse dal territorio. 
È in grado di: 
� 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. 
 
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 per salvaguardare competenze 
professionali specifiche del settore produttivo tessile - sartoriale. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Produzioni 
industriali e artigianali”, articolazione “Artigianato”, opzione “Produzioni tessili-



 

 

sartoriali”, consegue i risultati di apprendimento (descritti nel punto 2.3 dell’Allegato 
A), di seguito descritti in termini di competenze: 
29. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali. 
30. Selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in rapporto ai 
materiali e alle tecnologie specifiche. 
31. 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. 
32. Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali 
del territorio. 
33. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi 
di controllo-qualità nella propria attività lavorativa. 
34. Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 
elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali. 
35. Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - sartoriali, 
mantenendone la visione sistemica. 
Le competenze dell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, nell’opzione 
“Produzioni tessili-sartoriali”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera 
produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 
 

3. QUADRO ORARIO SETTIMANALE DEGLI STUDI DELL’ISTITUTO 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Indirizzo: “Produzioni Industriali e Artigianali” 
Articolazione “Artigianato” 

Opzione: “Produzioni Tessili e sartoriali” 
  

    1° biennio  2° biennio    

  
5° 

anno  

  1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno  

4° 
anno  

Attività e insegnamenti dell’Area 
Generale  

  Orario Settimanale  
(Numero di ore per ciascun anno e per 

ciascuna disciplina )  
Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  

Lingua Inglese  3  3  3  3  3  

Storia  2  2  2  2  2  

Matematica  4  4  3  3  3  

Scienze Integrate(Scienze della terra e 
Biologia)  

  

2  

  

2  

      

Geografia Generale ed economica (Decreto 
n.104/2013) Disciplina inserita nel piano 
orario a partire dall’a.s. 2014/2015  

  
1  

        

Diritto ed Economia  2  2        

Scienze Motorie e sportive  2  2  2  2  2  



 

 

Religione cattolica o attività alternative  1  1  1  1  1  

Attività e insegnamenti obbligatori 
nell’Area di Indirizzo  

 Primo Biennio  
Secondo 
Biennio  

5° 
Anno 

  1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno  

4° 
anno  

5° 
Anno 

Tecnologie e Tecniche di rappresentazione 
grafica  

  

3  

  

3  

     

Scienze Integrate (Fisica)  2  2       

di cui in compresenza  2*       

Scienze Integrate (Chimica)  2  2       

di cui in compresenza  2*       

Tecnologia dell’informazione e della 
comunicazione  

  

2  

  

2  

     

Laboratori tecnologici ed esercitazioni.  3**  3**  5**  4**  4**  

Tecnologie applicate ai materiali e ai 
processi produttivi.  

        

6  
5  

  

4  

Progettazione.      6  6  6  

Tecniche di distribuzione e marketing        2  3  

Totale ore  33  32  32  32  32 

  
LEGENDA  
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore 

indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti 
tecnico-pratici.  
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore 
di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.  

 

  



 

 

4. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE:  
 

Docente  prof. Materia/e 
insegnata/e 

Continuità
 III anno 

Continuità 
IV anno 

Continuità 
V anno 

RICCIO NADIA Lingua e Lett. ital. e 
Storia 

NO NO NO 

ROSSI CARMELINA Matematica SI SI SI 
PATRIZIA DI FIORE Lingua Inglese SI SI SI 
DE LUCA ANNALISA Lab. Tecn. NO NO NO 
DEVENEZIA 
MARIAGRAZIA 

Lab. Tecn. NO NO NO 

DI STASIO TERESA Prog.Tess. SI SI SI 
VERA MUSCERINO Tecn. Tess. NO NO NO 
COZZOLINO PASQUALE Marketing -- SI SI 
ELVIRA ACCARDO Scienze motorie NO NO NO 
ANTIGNANO ROSSANA Religione SI SI SI 

 
 

 

 
 
5. PRESENTAZIONE E STORIA DELLA CLASSE  
 
La classe è composta da 12 alunne, tutte provenienti dallo stesso istituto, nessuna 

ripetente, ammesse all’ultimo anno senza debiti formativi. La classe si presenta 

disomogenea nei livelli di apprendimento raggiunti e nell’impegno profuso. Il livello 

di rendimento della classe mostra mediamente una suddivisione in tre gruppi: uno che 

presenta un rendimento e un livello di preparazione molto buono; un gruppo che 

dimostra un rendimento discreto e un gruppo che raggiunge la sufficienza. Per quanto 

concerne l’impegno profuso solo un piccolo gruppo ha fatto registrare una adesione 

discontinua, specie nel corso del primo quadrimestre. La partecipazione alle attività di 

DDI, che hanno occupato gran parte dell’anno scolastico, ha visto una partecipazione 

abbastanza costante, anche se talvolta penalizzata dalla limitata qualità delle 

strumentazioni di cui le alunne disponevano. 

 
   



 

 

6. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA  
Il Consiglio di classe ha ritenuto che alla formazione della figura professionale 
propria dell’indirizzo di studio, in riferimento alla tipologia della classe, fosse 
realisticamente possibile concorrere attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi 
di apprendimento generali, espressi in conoscenze, competenze e capacità:  

 
Obiettivi generali per la classe 

 
Conoscenze  conoscere i nuclei fondanti delle discipline afferenti all’area 

comune  
 conoscere l’iter progettuale, in rapporto alle discipline di 

indirizzo e all’uso corretto degli strumenti necessari 
 conoscere le tendenze del mondo del lavoro in funzione del 

futuro inserimento in esso 
 

Competenze 
 

 saper comunicare utilizzando appropriati linguaggi 
 saper leggere, redigere, interpretare testi e/o documenti 
 saper documentare il proprio lavoro 
 saper eseguire un progetto nelle sue diverse fasi   

 
Capacità 
 

 essere capace di cogliere gli elementi essenziali nella 
risoluzione di una situazione complessa  

 essere capace di interpretare razionalmente dei dati per 
comprendere fenomeni e trarne decisioni 

 essere capace di valutare la fattibilità e la validità di un 
progetto  

 saper leggere e interpretare tendenze del settore di riferimento
 essere in grado di affrontare il cambiamento 
 sapersi impegnare per raggiungere un obiettivo 
 capacità di argomentare in maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti acquisiti 
 
 
 Competenze di Cittadinanza  

 Organizzare il proprio apprendimento e valutarne motivazioni e finalità  
 Collaborare e partecipare alle attività comprendendo il punto di vista altrui e 

portando il proprio personale contributo  
 Lavorare in autonomia e con responsabilità, conoscendo ed osservando norme 

e regole  
 Svolgere attività operando in team, integrando le proprie competenze 

all’interno di un processo produttivo  
 Utilizzare, in ambito lavorativo, gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo qualità  



 

 

 Sviluppare lo spirito di iniziativa, creatività ed imprenditorialità, valutando 
rischi ed opportunità  

 Rafforzare la capacità di autovalutazione  
 Essere consapevole del valore sociale della propria attività  
 Operare nel mondo del lavoro con attenzione sia alla sicurezza della persona, 

sia alla tutela dell’ambiente e del territorio.  
 

Modulazione della programmazione in ragione della DDI dovuta all’emergenza 

coronavirus 

Il CdC in seguito all’emergenza Covid-19 ha formulato la propria programmazione 

tenendo conto delle opportunità e dei limiti rappresentati dalle lezioni in remoto, 

puntando a valorizzare i primi e ridurre il più possibile i secondi e si è orientato per 

una valutazione prevalentemente di tipo formativo. 

 

7. COLLEGIALITA' 

Nel corso dell'anno scolastico gli insegnanti si sono regolarmente incontrati per 

elaborare condivise strategie educative, nonché per poter rilevare tempestivamente 

eventuali scostamenti dagli obiettivi di apprendimento previsti e, dopo analisi delle 

ragioni degli stessi, adottare le strategie più opportune per la loro risoluzione o, qualora 

se ne fosse ravvisata la necessità, per la modifica degli obiettivi in parola. I confronti 

sono avvenuti prevalente in modalità a distanza, utilizzando gli strumenti degli 

applicativi Argo e G-Suite. 

 
8. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  
 
X Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X Lezione interattiva (discussioni, interrogazioni collettive) 
X Lezione multimediale (LIM, ppt, audio-video) 
X Lettura e analisi diretta dei testi  
X Lavoro in gruppi e/o coppie (cooperative learning, peer tutoring) 
X Problem solving 
X Attività di laboratorio  
X Esercitazioni grafiche 
X Correzione collettiva di esercizi ed elaborati  

 



 

 

Metodologie didattiche attivate a seguito dell’attivazione della DDI 
                   Alternativamente in modalità sincrona ed asincrona 
X Flipped classroom con Classi virtuali 
X Video lezioni 
X Interazioni tramite piattaforme varie 
 
 
 
9.AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: MEZZI, STRUMENTI, SPAZI  
 

Lezioni in presenza: 
 

 X Libri di testo X Registratore 
 X    Altri libri X Computer
 X Dispense X Laboratorio 
 X Dettatura di appunti X Biblioteca 
 X Videoproiettore/LIM X Schemi, mappe concettuali 

 
Lezioni in DDI: 
 
X Condivisione risorse on line X Jamboard 
X Classe virtuale Google 

Classroom 
  

 
 
 
 
10. STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  
L’idea di inclusione portata avanti dall’Istituto fa riferimento alla cittadinanza, ai diritti 
e ai doveri che tutti i membri di una società dovrebbero reciprocamente avvertire come 
propri. L’inclusione riguarda perciò le opportunità di partecipazione alla vita pubblica, 
di cui l’accesso al lavoro è una delle principali dimensioni, ed è in tal senso che 
l’Istituto opera, con la finalità di garantire la partecipazione attiva di tutti gli studenti 
ai processi di apprendimento attivati dalle diverse componenti scolastiche. Ciò 
significa spostare il focus della progettazione didattica dal bisogno “speciale” del 
singolo ad una più ampia attenzione al superamento delle barriere che si frappongono 
alla partecipazione e all’apprendimento di ciascuno, il che si traduce nella realizzazione 
di percorsi formativi capaci di intercettare i bisogni e le inclinazioni degli studenti.  
 
 
 



 

 

11. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI PER L’EDUCAZIONE 
CIVICA 
Per l’Educazione civica nel corso dell’anno è stata svolta una programmazione 
modulata dal Consiglio di classe coerentemente con il Curricolo d’Istituto approvato 
dal Collegio Docenti. Referente di classe è stato individuato il docente di Marketing, 
la distribuzione delle ore, come si evince dalla programmazione allegata, è stata 
ripartita tra i docenti nell’intento di dare la maggior trasversalità possibile 
all’insegnamento. Il Curricolo d’istituto prevede i seguenti OSA: 
 
 

CLASSI QUINTE  La cittadinanza attiva e l’esercizio del 

voto 

 Le organizzazioni internazionali: storia, 

strutture e funzioni (O.N.U. – Unione 

europea) 

 L’economia digitale tra potenzialità e 

criticità. 

 
 
 
 
12. P.C.T.O.: ATTIVITA’ NEL TRIENNIO 
Il PCTO è momento centrale e fondante del percorso formativo in quanto, ampliando 
e diversificando i luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento, si offrono nuovi 
stimoli ed   è possibile favorire uno sviluppo coerente e pieno della persona. Oltre a 
consentire di   superare la “frattura” tra momento teorico ed operativo, arricchendo la 
formazione scolastica con quanto appreso tramite la pratica, il PCTO consente di 
accrescere la motivazione allo studio e di scoprire le vocazioni personali, gli interessi 
ed i propri stili di apprendimento. 
 valutazione degli esiti delle attività connesse al PCTO è parte integrante della 
valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento 
conseguiti. Detta valutazione concorre ad integrare quella del comportamento (voto di 
condotta) e quella delle discipline a cui tali attività ed esperienze afferiscono e 
contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico. 

 
 



 

 

ELENCO PERCORSI SVOLTI (in allegato le RELAZIONI SUI PERCORSI)  
 

Classe Anno Titolo progetto 
Figura professionale 

Azienda 
III     B 2018/19 Museo della moda – Fondazione Mondragone 
IV     B 2019/20 Di Sarno pelletterie srl – Jean Louis pelletterie srl 
V      B 2020/2021 Curvatura professionale “La Belle époque” 40h 

Progetto “Architettura Arte e Design”  62h 
 
 
 
 

13. ATTIVITA’ E PROGETTI 
 
Attività di recupero e potenziamento 
 

 Attività di recupero durante l’orario curriculare 
 Riproposizione dei contenuti in forma 

diversificata; 
 Attività guidate a crescente livello di 

difficoltà; 
 Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro 
 Attività di “curvatura” disciplinare coerente con l’indirizzo di studio  
 Organizzazione e partecipazione agli eventi progettati e realizzati dall’Istituto  
 Partecipazione alle attività di presentazione dell’Istituto (ad es. Open day) 
 Percorsi pluridisciplinari 
 Progetti PON  

 
Attività e progetti attinenti al percorso “Cittadinanza e Costituzione” ed 
Educazione Civica 
Coerentemente con gli obiettivi programmati è stato svolto quanto segnalato nelle 
relazioni in allegato.  
 
Attività di arricchimento dell’offerta formativa  

3°anno 2018-19: Cineforum Moby Dick, Corso Cambridge 

4° anno (2019/2020): Cineforum Moby Dick, Corso Cambridge 

5° anno (2020/21): Attività di orientamento, Progetto Pon “Fare impresa” 

 
 



 

 

Percorsi interdisciplinari  

In ossequio al nuovo ordinamento dell’esame di stato le attività didattiche svolte si 
sono articolate anche nello svolgimento di tematiche pluridisciplinari individuate dal 
Consiglio di classe per potenziare nei discenti le capacità di analisi, sintesi e 
collegamento delle conoscenze: 

- Coco Chanel: la rivoluzione della moda femminile 
- Il ritorno alla femminilità nel secondo dopoguerra 
- Moda e autarchia 

In allegato le tabelle dei percorsi interdisciplinari svolti. 
 
PROGRAMMI DISCIPLINARI  
Si vedano i programmi disciplinari svolti allegati al presente documento.  
 
 
14. ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

L’Istituto è un “Organismo di formazione” (ODF), ente di formazione accreditato 
presso la Regione Campania per i corsi di formazione e lavoro, nello stesso tempo 
le sue strutture sono attive anche per tutte quelle iniziative legate alla formazione 
superiore delle varie realtà professionali, all’alternanza scuola-lavoro, aperte alle 
nuove domande di “innovazione”.   La scuola è un polo formativo e interagisce con 
diverse società del settore produttivo della zona. Una scuola, dunque, non solo luogo 
di “trasmissione” della cultura, di trasferimento di mere nozioni, ma anche di 
“promozione” di riflessioni, attenzioni, sensibilità presenti nel nostro contesto 
territoriale.  I percorsi di orientamento sono stati finalizzati ad  accrescere competenze 
spendibili e potenziare i processi di orientamento in uscita, a sviluppare un 
apprendimento polivalente, scientifico, tecnologico ed economico capace di rispondere 
efficacemente alla domanda di personalizzazione delle competenze richieste dalle 
piccole e medie imprese del Made in Italy presenti sul territorio nazionale e locale e, 
inoltre, a promuovere una cultura del lavoro che si fondi sull’interazione con i sistemi 
produttivi territoriali e sviluppo dell’autoimprenditorialità.  
Elenco delle attività di orientamento: 

- Orientamento IED on line 
- Orientamento ITS on line 

 

 
15. VALUTAZIONE  
 
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE  
La valutazione, sia del profitto che della condotta, fa riferimento ai criteri stabiliti nel 
PTOF.  
Nella valutazione periodica e finale si è fatta distinzione tra misurazione del profitto e 
valutazione globale; quest’ultima prende in considerazione i seguenti criteri: 



 

 

 
L’impegno 
Il metodo di studio 
La frequenza e la partecipazione all'attività didattica anche in modalità Dad 
 
Il progresso personale 
Le conoscenze acquisite, le abilità e le competenze raggiunte 
 
Inoltre a seguito della rimodulazione della programmazione dovuta all’introduzione 
della DDI, la valutazione, prioritariamente formativa, ha tenuto conto del 
raggiungimento delle competenze indicate nella programmazione di inizio anno con 
particolare rilievo all’acquisizione delle seguenti competenze chiave: 
1) competenza digitale valutando lo sviluppo di nuove competenze collegate sia alle 
TIC sia alle risorse che l’alunno ha messo in campo 
2) “imparare ad imparare”, consistente anche in una autonomia nello studio che 
consente di implementare le conoscenze per procedere con successo nel percorso 
scolastico o per un efficace inserimento nel mondo del lavoro.  
competenze di cittadinanza riguardanti l’assunzione di comportamenti maturi, 
appartenenti ad un cittadino attivo nonché consapevole delle proprie responsabilità.  
 
 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO  
 
Nell’attribuzione del credito scolastico, per assegnare il punteggio previsto all’interno 
delle fasce, il Consiglio valuterà sulla base dei seguenti criteri, verbalizzando le 
motivazioni per ogni singolo alunno. 
L’alunno conseguirà il massimo della fascia se:  

 Se la media ha una frazione decimale > 0,5 
 Se la media ha una frazione decimale <0,5 ma è in possesso di almeno uno dei 

requisiti sotto indicati; 
 

Requisiti  

1 Frequenza assidua (meno di 60 ore di assenza nell’arco dell’anno) 
2 Partecipazione assidua e proficua ai percorsi curriculari ed extracurriculari 

previsti dal PTOF, inclusi i PCTO e i progetti finanziati con fondi europei 
3  Interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari e 

integrative organizzate dalla scuola. 
 

NON si procede all’ incremento in presenza di una delle seguenti condizioni: 
1) Promozione nello scrutinio di giugno basata sulla sufficienza derivante da voto 

di consiglio per carenze lievi 
2) Promozione differita per sospensione di giudizio nello scrutinio di giugno 

 



 

 

16. TABELLE DI CONVERSIONE CREDITI 
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per 
la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di 
credito) 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi

dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di 
credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 
dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel 
caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello 
scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 
 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di   ammissione 
all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 



 

 

17. COLLOQUIO 
In ossequio al nuovo ordinamento dell’esame di stato le attività svolte sono state 
articolate trattando tematiche multidisciplinari per potenziare nei discenti la possibilità 
di sperimentare le capacità di analisi, sintesi e di collegare le conoscenze così come 
recita la normativa. 
Per quanto riguarda invece l’ambito Cittadinanza e Costituzione e l’insegnamento di 
Educazione Civica, sono stati realizzati i percorsi per i quali si rimanda al programma 
e relazione allegati.  
Prendendo l’avvio da materiali opportunamente scelti, sono state svolte esercitazioni 
per la preparazione al colloquio d’esame. 
 
 
 
 
 
 

Napoli, 5 maggio 2021 
    Il Consiglio di Classe 
 
    Il Dirigente Scolastico 

  



 

 

ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
CLASSE 5 SEZ.B PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI 

 
1. Programmi svolti e relazioni finali dei docenti delle singole discipline 
 
PROGRAMMA DI ITALIANO - ARGOMENTI SVOLTI  

 

Anno scolastico 2020/2021 

 

Classe  V Sezione B Indirizzo:  Produzioni tessili-sartoriali 

Docente: NADIA RICCIO           N. ore settimanali 4 

 

Libro di testo: Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato – Le porte della letteratura vol.3 

– Signorelli editore 

 

                                                            --------------------------                                      

 

Per gli argomenti trattati lo strumento di studio principale è stato il libro di testo, integrato da testi e 

contributi video, materiale multimediale specie durante la DDI 

 

 La poetica verista e la produzione di Giovanni Verga 

 Letture antologiche: “Rosso Malpelo”; “La Lupa”; Prefazione de “I Malavoglia”; “La 

famiglia Malavoglia”; “Libertà”; “La roba”; “La morte di Gesualdo”. 

 

 Caratteri generali del decadentismo europeo 

 

 La poetica pascoliana 

 Letture antologiche: “Il fanciullino”; “Lavandare”; “X Agosto”; “Il temporale”; “Il 

lampo”; “Novembre”; “Il gelsomino notturno”.. 

 

 Gabriele D’Annunzio tra estetismo e società di massa 

 Letture antologiche: “La pioggia nel pineto”. 

 

 Marinetti e il Futurismo 

 Letture antologiche: “Manifesto del Futurismo”; “La battaglia di Adrianopoli”*. 



 

 

 

 Luigi Pirandello 

 Letture antologiche: “La voce della verità” (Così è se vi pare); “Il treno ha fischiato”; 

“Ingresso in scena dei sei personaggi” (Sei personaggi in cerca d’autore). 

 

 Italo Svevo 

 Letture antologiche: “Prefazione e preambolo”; “La proposta di matrimonio”; 

“Un’esplosione enorme” (da La Coscienza di Zeno). 

 

 Giuseppe Ungaretti 

 Letture antologiche: “In memoria”; “I fiumi”; “San Martino del Carso”; “Soldati”; 

“Veglia”; “Non gridate più”. 

 

 L’opera poetica di Eugenio Montale 

 Letture antologiche: “I limoni”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Non chiederci la 

parola”; “Spesso il male di vivere ho incontrato”; “Ti libero la fronte dai ghiaccioli”; “Non 

recidere forbice quel volto”; “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”. 

 

 Cesare Pavese 

 Letture antologiche: “E dei caduti che ne facciamo? Perché son morti?”, “Lavorare 

stanca” *, “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi” *, “You wind of march” * 

 

 Le diverse fasi della ricerca letteraria di Italo Calvino 

 Letture antologiche: “Pin e i partigiani del Dritto”, “Se una notte d’invenro un 

viaggiatore (incipit)”; “Tamara la città dei segni”; “Il museo dei formaggi”,  “Il guidatore 

notturno” *. 

 

 Voci femminili nel panorama letterario: Elsa Morante 

 Letture antologiche: “Il bombardamento di San Lorenzo” 

 

I brani antologici sono quelli selezionati nel libro di testo, ad eccezione di quelli indicati con * 

6/05/2021                                                                                               

  



 

 

RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico 2020/21                                                     Classe 5 sezione B 
 

Materia: ITALIANO 
 

Prof. RICCIO 
 
 

1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SITUAZIONE “IN USCITA” DELLA CLASSE 
(comportamento sociale e di lavoro, mete educative, livello di istruzione): 

 
Il gruppo classe è composto da 12 alunne e risulta abbastanza coeso anche se molto disomogeneo dal 
punto di vista delle competenze e dei livelli socio-culturali. Nel corso dell’anno hanno mostrato interesse 
e disponibilità nell’adattarsi ad approcci di insegnamento per loro nuovi (in quanto la sottoscritta era 
nuova docente). Il percorso formativo ha prodotto i risultati prefissi e tutti gli argomenti della 
programmazione sono stati svolti. 
 
2 SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN FASCE DI LIVELLO 
 
I livello (voti 8,9,10): 3 
II livello (voto 7): 4 
III livello (voti 5,6): 5 
IV livello (voti 1-4): 0 
Casi particolari: alunna disabile che ha seguito programmazione differenziata 
 
3 ATTIVITÀ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO SVOLTE E LORO ESITO 
 
Attività di recupero in itinere. 2 h per quadrimestre. Rivolte all’intera classe. 
 
Metodologie e strategie didattiche esperite 
 
□ Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; □ Attività guidate a crescente livello di 
difficoltà; □ Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro. 
 
4 ATTIVIÀ INTEGRATIVE SVOLTE: 
 
Nessuna 
5 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE ESPERITE 
 
Lezione frontale; □ Lezione dialogata; □ Metodo esperienzale; □ Ricerche individuali e/o di gruppo, 
□ Scoperta guidata; □ Lavoro di gruppo; □ Problem solving; □ Flipped classroom. 
 
 
6 PROGETTI PLURIDISCIPLINARI ATTUATI E RISULTATI CONSEGUITI 
Si rinvia alla programmazione PCTO 



 

 

 
7 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 
 
□ Sussidi multimediali; □ Libro/i di testo; □ Testi di consultazione □ materiali multimediali on line 
 
8 MODALITÀ DI VERIFICA ADOTTATE 
 
□ Test; □ Questionari; □ Relazioni; □ Temi □ Analisi testuale; □ Risoluzione di problemi e di esercizi; □ 
Interrogazioni; □ Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di studio 
e di lavoro, ecc.). 
 
 
9 CRITERI DI VALUTAZIONE SEGUITI 
 
Gli stessi indicati al punto 14) del documento di Programmazione Didattica. 
 
 
10 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
□ Collaborativi; □ Proficui  Normali; □ Poco produttivi;  □ Non sempre costruttivi; 
 
11 EVENTUALI FATTORI CHE ABBIANO OSTACOLATO L’ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
L’attività didattica si è svolta, a causa dell’emergenza Covid-19, in modalità integrata.  
 
12 GIUDIZIO SULL’EFFICIENZA E L’ADEGUATEZZA DELLE STRUTTURE E DELLE 
ATTREZZATURE UTILIZZATE – EVENTUALI PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO 
 
Le attrezzature disponibili nella sede risultano valide. Sarebbe auspicabile, per quanto complessa, una 
pianificazione dell’uso dei laboratori che tenesse maggiormente conto delle specifiche esigenze 
disciplinari dei docenti. 
 
Napoli, 6/05/2020                                                                                       In fede 

                                                                                                                
  



 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA - ARGOMENTI SVOLTI  

 

Anno scolastico 2020/2021 

 

Classe  V Sezione B Indirizzo:  Produzioni tessili-sartoriali 

 

Docente: NADIA RICCIO           N. ore settimanali 2 

 

Libro di testo: De Vecchi – Giovannetti, Storia in corso, Pearson, vol.3 

 

********************************* 

 La fine del XIX secolo: la seconda rivoluzione industriale, le spinte 

imperialiste. 

 

 La prima guerra mondiale: cause profonde, scoppio del conflitto, posizione 

italiana, principali fasi del conflitto, trattati di pace. 

 

 La rivoluzione russa: rivoluzione di febbraio, rivoluzione d’ottobre, da Lenin a 

Stalin. 

 

 Il fascismo: principi, ascesa, caratteri del regime. 

 

 Stati Uniti nuova potenza mondiale: gli anni ruggenti, la crisi del ’29, il New 

Deal. 

 

 Il nazismo: cause del successo, principi, caratteri principali del regime. 

 

 La guerra civile in Spagna 



 

 

 

 La seconda guerra mondiale: cause, fasi principali del conflitto, nuovo assetto 

mondiale. 

 

 La guerra fredda: il piano Marshall, l’alleanza NATO, il patto di Varsavia, 

economie di mercato ed economie di piano a confronto. 

 

 La società dei consumi: l’Italia dal referendum costituzionale al boom 

economico. 

 

 Organismi sovranazionali: l’ONU, dalla CECA all’Unione Europea. 

 

 

06/05/2021 

                                                                      
   



 

 

RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico 2020/21                                                     Classe 5 sezione B 
 

Materia: STORIA 
 

Prof. RICCIO 
 
 

1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SITUAZIONE “IN USCITA” DELLA CLASSE 
(comportamento sociale e di lavoro, mete educative, livello di istruzione): 

 
Il gruppo classe è composto da 12 alunne e risulta abbastanza coeso anche se molto disomogeneo dal 
punto di vista delle competenze e dei livelli socio-culturali. Nel corso dell’anno hanno mostrato interesse 
e disponibilità nell’adattarsi ad approcci di insegnamento per loro nuovi (in quanto la sottoscritta era 
nuova docente). Il percorso formativo ha prodotto i risultati prefissi e tutti gli argomenti della 
programmazione sono stati svolti. 
 
2 SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN FASCE DI LIVELLO 
 
I livello (voti 8,9,10): 3 
II livello (voto 7): 4 
III livello (voti 5,6): 5 
IV livello (voti 1-4): 0 
Casi particolari: alunna disabile che ha seguito programmazione differenziata 
 
3 ATTIVITÀ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO SVOLTE E LORO ESITO 
 
Attività di recupero in itinere. 2 h per quadrimestre. Rivolte all’intera classe. 
 
Metodologie e strategie didattiche esperite 
 
□ Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; □ Attività guidate a crescente livello di 
difficoltà; □ Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro. 
 
4 ATTIVIÀ INTEGRATIVE SVOLTE: 
 
Nessuna 
5 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE ESPERITE 
 
Lezione frontale; □ Lezione dialogata; □ Metodo esperienzale; □ Ricerche individuali e/o di gruppo, 
□ Scoperta guidata; □ Lavoro di gruppo; □ Problem solving; □ Flipped classroom. 
 
 
6 PROGETTI PLURIDISCIPLINARI ATTUATI E RISULTATI CONSEGUITI 
Si rinvia alla programmazione PCTO 



 

 

 
7 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 
 
□ Sussidi multimediali; □ Libro/i di testo; □ Testi di consultazione □ materiali multimediali on line 
 
8 MODALITÀ DI VERIFICA ADOTTATE 
 
□ Test; □ Questionari; □ Relazioni; □ Temi □ Analisi testuale; □ Risoluzione di problemi e di esercizi; □ 
Interrogazioni; □ Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di studio 
e di lavoro, ecc.). 
 
 
9 CRITERI DI VALUTAZIONE SEGUITI 
 
Gli stessi indicati al punto 14) del documento di Programmazione Didattica. 
 
 
10 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
□ Collaborativi; □ Proficui  Normali; □ Poco produttivi;  □ Non sempre costruttivi; 
 
11 EVENTUALI FATTORI CHE ABBIANO OSTACOLATO L’ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
L’attività didattica si è svolta, a causa dell’emergenza Covid-19, in modalità integrata.  
 
12 GIUDIZIO SULL’EFFICIENZA E L’ADEGUATEZZA DELLE STRUTTURE E DELLE 
ATTREZZATURE UTILIZZATE – EVENTUALI PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO 
 
Le attrezzature disponibili nella sede risultano valide. Sarebbe auspicabile, per quanto complessa, una 
pianificazione dell’uso dei laboratori che tenesse maggiormente conto delle specifiche esigenze 
disciplinari dei docenti. 
 
Napoli, 6/05/2020                                                                                       In fede 

                                                                                                                
   



 

 

Tecniche di distribuzione e marketing 

Prof. Pasquale Cozzolino 

Classe V sez.B 

Programma svolto – a.s. 2020/2021 

Tratto dal Libro: Economia, marketing & distribuzione ‐Hoepli 

Modulo 4 

Il marketing strategico 

Unità didattica 3 ‐  La segmentazione e posizionamento  

La segmentazione del mercato – La definizione del mercato obiettivo  

Modulo 5 

Il marketing operativo 

Unità didattica 1 ‐ Il prodotto e la marca  

Che cos’è un prodotto – Il product mix – Il prodotto moda – ciclo di vita del prodotto – La marca  

Unità didattica 2 – Il prezzo 

Il prezzo – La politica dei prezzi – Metodi di determinazione dei prezzi – La determinazione del 

prezzo nel settore moda 

Unità didattica 3 – La distribuzione 

La distribuzione – Il canale diretto – Il canale indiretto – Il visual merchandising 

Unità didattica 4 – La promozione 

La promozione – Il mix promozionale – gli strumenti di comunicazione nella moda 

Modulo 6 

Il marketing interattivo 

Unità didattica 1 – Il marketing on line 

Il marketing relazionale, interattivo e web marketing  

Unità didattica 2 – I social media  

I social media ‐  

 



 

 

Nel corso dell’ anno scolastico, il programma è stato ampliato trattando i seguenti argomenti: 

‐Ritorno alla femminilità: la pubblicità e la donna nel messaggio pubblicitario dal dopoguerra ad 

oggi. 

‐Moda ed autarchia: la comunicazione commerciale in epoca fascista. 

‐Chanel: il Brand Chanel nella moda femminile 

‐La bella epoque: la strategia distributiva Chanel 

‐Progetto “Architettura, arte e moda”: la creazione del marketing esperienziale nel punto vendita 

  

                    Il docente 

                                                                                                                                     prof.Pasquale Cozzolino 

 

   



 

 

RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico 2020-2021                     Classe V  Sez. B 

 

Materia    TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

 

Prof. PASQUALE COZZOLINO 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SITUAZIONE “IN USCITA” DELLA CLASSE (comportamento sociale e 
di lavoro, mete educative, livello di istruzione) 
La classe è composta da 12 alunne tutte effettivamente frequentanti.  
Dal punto di vista disciplinare, nel corso dell’ anno scolastico, tutte le allieve hanno assunto un 
comportamento corretto ed educato.  
L’ azione didattica, favorita da un clima educativo-relazionale positivo instauratosi con la classe, è 
stata svolta osservando il regolamento deliberato dal collegio dei docenti in materia di d.a.d. con 
lezioni sincrone ed asincrone, a causa dell’ emergenza sanitaria da Covid-19 che ha determinato 
necessariamente la sospensione della didattica in presenza delle scuole di tutto il territorio nazionale 
per la maggior parte dell’ anno.  
Riguardo il profitto, la classe ha un livello di preparazione disomogeneo; in particolare, si 
evidenziano solo alcune alunne che, grazie al loro assiduo impegno ed interesse per la disciplina sin 
dal primo quadrimestre, hanno raggiunto risultati soddisfacenti, anche se, nel secondo quadrimestre, 
la restante parte della classe ha avuto capacità di recupero, raggiungendo un livello di preparazione 
finale adeguato. 
Attraverso tutte le strategie attuate dal c.d.c., quasi tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi 
didattici previsti seppur in varia misura, acquisendo i concetti posti a base del marketing e la loro 
applicazione nei vari contesti produttivi del settore abbigliamento moda ed accessori.    
 
 

1. ATTIVITÀ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO SVOLTE E LORO ESITO 

All’ inizio dell’ anno scolastico sono state svolte alcune attività di recupero relativi ad approfondimenti di 
argomenti trattati l’ anno scolastico precedente  al fine di completare l’ apprendimento  dei concetti principali 
della disciplina e delle relative competenze. 

Alunni coinvolti: tutti 

Esito: Positivo. 

 
2. ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE SVOLTE E 

LORO ESITO 

XAttività svolte in orario curricolare: 

-Attività di ricerca (webquest, didattica digitale, letture di approfondimento, visione di video e realizzazione di 
mappe concettuali). 

-Approfondimento disciplinare avente per oggetto il progetto architettura, art e (rif.progetto d’ Istituto/pcto.)  

Alunni coinvolti: Tutta la classe. 

Esito: positivo. 



 

 

 

      3.    Metodologie e strategie didattiche 

x Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti;       □ Impulso allo spirito critico e alla creatività; 

x Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro;  x Altro: Didattica a distanza 

 
4. CONTENUTI TRATTATI 

 
Gli argomenti trattati, di cui alcuni nella loro essenzialità, sono stati quelli previsti  nella  programmazione 

iniziale con la  dovuta trasposizione in didattica a distanza, rispettando i ritmi di apprendimento della classe. 

 

5. ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTE: 

□ Visite guidate        □ Viaggio di istruzione; □  Attività sportive;    □  Cineforum  □ Giornalismo 

□   Partecipazione a concorsi e/o manifestazioni; □ Attività teatrali; □ Laboratorio informatica    X Attività 
di orientamento;    □ Stage   □ Altro 

 

6. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE ESPERITE 

x  Lezione frontale;  X Lezione dialogata;   X Metodo induttivo;   □ Metodo deduttivo; □ Metodo esperienzale; □ 

Metodo scientifico;  x Ricerche individuali e/o di gruppo,    □ Scoperta guidata;     □ Lavoro di gruppo; □ Problem 

solving;   □ Brain storming;  □ Discussione di un caso aziendale;  x Analisi testuale. 

7. ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

□   Laboratorio di informatica;     □ Palestra coperta;  □ Palestra scoperta;   □ Lavagna luminosa;   □ 
Audioregistrato-re;  □ Diaproiettore;   x Videocamera;  X Sussidi multimediali; □ Fotoriproduttore;  X 
Lavagna tradizionale;  

x Dispense;   x Libro di testo;  Testi di consultazione: 
_____________________________________________________ 

8. MODALITÀ DI VERIFICA ADOTTATE 

x Test;  □ Questionari; □  Relazioni; □  Temi; □ Saggi brevi; □ Articoli giornalistici; □ Analisi testuale; □  

Risoluzione di problemi e di esercizi;  □ Sviluppo di progetti;  x Interrogazioni;  □ Prove grafiche;   □ prove 

pratiche;  □ Test motori;  x Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di 

studio e di lavoro, ecc.); □ Analisi di un caso aziendale;  □  _____________________. 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE SEGUITI 

Gli stessi indicati a livello di dipartimento e nella rimodulazione 

10. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

□ Collaborativi;      □ Proficui    x  Normali;   □ Poco produttivi;   □ Non sempre costruttivi;                   □ 

______________________________________________________________________________________ 

11. EVENTUALI FATTORI CHE ABBIANO OSTACOLATO L’ATTIVITÀ DIDATTICA 



 

 

L’ alternanza della didattica in presenza e a distanza ha disorientato la scolaresca comportando ripetuti periodi 
di adeguamento da parte della classe. 

 

Napoli, 05/05/21                                                                                                                 Pasquale Cozzolino 

   



 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

CLASSE  V          SEZ. B 
 

Anno scolastico 2020 / 2021 
 
 
 

Generalità sulle equazioni. Proprietà delle equazioni. Risoluzione di una equazione di 
primo o secondo grado. 
Generalità sulle disequazioni. Proprietà delle disequazioni. Risoluzione di una 
disequazione razionale intera di primo o secondo grado. Rappresentazione grafica delle 
soluzioni di una disequazione. 
Risoluzione di un sistema di disequazioni razionali intere di primo o di secondo grado. 
Disequazione frazionaria e relativa risoluzione.   
Disequazione in valore assoluto e relativa risoluzione. 
Intervalli aperti, chiusi, semiaperti ed illimitati. 
Riferimento cartesiano del piano ed equazione degli assi cartesiani. 
Generalità sulle funzioni. Dominio e codominio di una funzione. Generalità sulle 
funzioni. Dominio e codominio di una funzione. Funzione numerica: variabile 
indipendente e variabile dipendente. Funzione analitica.  
Determinazione del campo di esistenza di una funzione analitica. 
Determinazione degli intervalli di positività e negatività di una funzione. 
Grafico di una funzione. 
Intersezioni del grafico di una funzione con gli assi cartesiani. 
Primo approccio al concetto di limite. Intorno completo, sinistro e destro  di un punto; 
intorno dell’infinito. 
Definizione di limite di una funzione per x tendente ad un valore finito: vari casi. 
Definizione di limite di una funzione per x tendente a più o a meno infinito: vari casi. 
Limite destro e limite sinistro di una funzione. 
Cenni sui teoremi sui limiti. 
Funzione continua in un punto e in un intervallo. Continuità delle funzioni elementari. . 
Calcolo di un limite. 
Studio di una funzione razionale intera o fratta con grafico approssimativo.   

 
 

 
  Napoli,     maggio 2021                                                
 

                                                                                                 
  



 

 

RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico 2020/21          Classe 5 sezione B 
 

Materia: Matematica 
 

Prof. ROSSI CARMELINA 
 
 

1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SITUAZIONE “IN USCITA” DELLA CLASSE 
(comportamento sociale e di lavoro, mete educative, livello di istruzione): 

La classe,composta da 12 alunne, ha mantenuto nel corso dell’anno scolastico un andamento 
disciplinare corretto. La loro vivacità si è mantenuta sempre nei limiti della correttezza e 
dell’educazione, pertanto la disciplina non ha presentato problemi. 
Il  lavoro è stato svolto con esito  didattico nel complesso positivo; le alunne hanno partecipano alle 
attività  in presenza e di didattica a distanza con puntualità rispettando tempi e consegne , 
mostrando interesse e collaborazione. 
La classe si presenta alquanto eterogenea per capacità, conoscenze e competenze ,pertanto con 
differenti livelli di preparazione.  
 Non tutti gli argomenti della programmazione sono stati svolti. 

 
2 SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN FASCE DI LIVELLO 
 
I livello (voti 8,9,10): 3 
II livello (voto 7): 4 
III livello (voti 5,6): 5 
IV livello (voti 1-4): 0 
 
3 ATTIVITÀ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO SVOLTE E LORO ESITO 
 
Attività di recupero in itinere per l’intera classe. 
 
Metodologie e strategie didattiche esperite 
 
□ Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; □ Attività guidate a crescente livello di 
difficoltà; □ Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro. 
 
4 ATTIVIÀ INTEGRATIVE SVOLTE: 
        Nessuna   
 
5 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE ESPERITE 
 
Lezione frontale; □ Lezione dialogata; □ Metodo esperienzale; □ Ricerche individuali e/o di gruppo, 
□ Scoperta guidata;  □ Problem solving; □ Flipped classroom. 
 
 



 

 

6 PROGETTI PLURIDISCIPLINARI ATTUATI E RISULTATI CONSEGUITI 
Si rinvia alla programmazione PCTO 
 
7 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 
 
□ Sussidi multimediali; □ Libro/i di testo; □ Testi di consultazione 
 
8 MODALITÀ DI VERIFICA ADOTTATE 
 
□ Test; □ Questionari;  □ Risoluzione di problemi e di esercizi; □ Interrogazioni; □ Osservazioni sul 
comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, ecc.). 
 
 
9 CRITERI DI VALUTAZIONE SEGUITI 
 

Gli stessi indicati al punto 14) del documento di Programmazione Didattica. 
 
 
10 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
□ Collaborativi;  Proficui Normali; X  Poco produttivi;    Non sempre costruttivi; 
 
11 EVENTUALI FATTORI CHE ABBIANO OSTACOLATO L’ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

L’attività didattica si è svolta, per gran parte dell'anno scolastico, in modalità a distanza a causa 
dell’emergenza Covid-19. Tale modalità ha portato a una riduzione della programmazione che ha 
visto le attività di verifica svolgersi soprattutto attraverso la piattaforma GSuite. 

 
12 GIUDIZIO SULL’EFFICIENZA E L’ADEGUATEZZA DELLE STRUTTURE E DELLE 
ATTREZZATURE UTILIZZATE – EVENTUALI PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO 
 

Le attrezzature disponibili nella sede risultano valide. . 

Napoli, 6/05/2021                                                             

  



 

 

● Istituto: Isabella d'Este-Caracciolo di Napoli 

● Materia: laboratorio tecnologico ed esercitazioni tessili dell'abbigliamento  

● Docente: prof. Annalisa De Luca  

● Classe: VB 

● n° ore settimanali: 4 

● Anno scolastico: 2020/2021 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma svolto  
 
-ciclo artigianale e ciclo industriale  
-corpetto prolungato al bacino (misure ridotte)  
- Abito prolungato al bacino rilevato e industrializzazione 
- curvatura :corpetto ridotto più trasformazioni in abito bella 
epoque  
-Gonna a ruota più manica (curvatura)  
-Giacca aderente e industrializzazione  
-Giacca lenta più industrializzazione  
-Giacca aderente con le varie tipogie di colli (reverse, 
sciallato,lancia)  
-Giacca Chanel 
-sviluppo taglie normale e computerizzato 
-sviluppo taglie della giacca 
-Giacca Dior  

 
  



 

 

Istituto: Isabella d'Este-Caracciolo di Napoli  
 Materia: laboratorio tecnologico ed esercitazioni tessili dell'abbigliamento e moda   

 Docente: prof. essa Annalisa De Luca  

 Classe: VB  

 n° ore settimanali: 4  

 Anno scolastico: 2020/2021  

 

 Relazione sintetica della situazione in uscita della classe (comportamento sociale e di 
lavoro, mete educative, livello di istruzione). 

 La classe è composta da 12 alunne; tutte frequentanti e provenienti tutte dallo stesso 
contesto socio-culturale. Nel complesso, si presenta eterogenea sia per quanto riguarda le 
motivazioni allo studio, sia per quanto riguarda l’acquisizione dei contenuti e le capacità 
logico-critiche. 

Dal punto di vista comportamentale, le allieve hanno espresso forte spirito di solidarietà 
e, sebbene in presenza di diverse personalità, hanno saputo costruire ottimi rapporti tra 
loro e con i docenti. 

Dotate di interessanti potenzialità e nel complesso assidue nello studio, hanno fornito un 
contributo costruttivo all’attività scolastica conseguendo complessivamente buoni 
risultati. 

Il momento storico- sociale che le ha viste coinvolte in un'alternanza di didattica in 
presenza e didattica a distanza ha reso noto lo stretto legame fra le alunne, nonché fra le 
alunne e i docenti, evidenziando grande senso di responsabilità e maturità da parte di tutti. 

 

Napoli, 05/05/2020                                                                   Annalisa De Luca 

 
  



 

 

Programma svolto nell’anno scolastico 2020/2021 di Progettazione Tessile Abbigliamento, 

Moda e Costume, per la classe V Industria e artigianato, sez. B, dell’ISIS “Isabella d’Este 

Caracciolo” Napoli Docente Prof.ssa De Stasio Teresa in compresenza per 3 ore settimanali 

con la Prof.ssa De Venezia Mariagrazia di Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni 

 

‐ Schema di costruzione della figura umana in posa statica e in movimento 
‐ Interpretazione del figurino (sintesi grafica). 
‐ Studio delle tendenze moda. Progettazioni individuali   secondo un tema, idee‐ guida, 
raccolta e catalogazione del materiale.                                                                                                                                                

‐ Ricerca di immagini, dei tessuti, dei colori, dei materiali e dello stile riferiti al tema scelto 
(mood).                                                                                                                                               ‐ 
Cartella colori  
‐ Schizzi   ideativi veloci corredati da note tecniche.                                          
‐ Presentazione personale del capo scelto: figurino d’immagine ed    impaginazione ‐Scheda 
tecnica e disegno a plat.   

‐ La storia del costume tra la fine XIX secolo   e   inizio   XX secolo “ La Belle Epoque ‐ 
Differenze ed evoluzione del costume” Studio e analisi dei costumi che hanno     
caratterizzato questo periodo   attraverso lo stile, la linea, i tessuti, i colori, le decorazioni   e 
gli accessori. Ricerche iconografiche. Riproduzione grafica di abiti e accessori inizio XX secolo. 
Interpretazione in chiave moderna del costume preso in esame (Modulo di curvatura 
disciplinare per PCTO). 
‐  Riproduzione grafica di capi ispirati al tema: “Architettura, arte e moda” Studio di alcuni   
movimenti artistici e architetti del XX secolo presi in esame per ideare proposte moda 
seguendo la procedura dell’iter progettuale: ricerca, mood d’ispirazione, schizzi ideativi, 
cartella colori, scheda tecnica, disegno a plat e descrizione dei capi (Modulo progettuale per 
PCTO). 
‐ Argomento pluridisciplinare: Coco Chanel e la rivoluzione femminile del primo novecento 
Studio della moda di  inizio XX secolo e   relativi accessori in uso in questi periodi per ideare  
nuove proposte moda secondo l’iter progettuale                                                                                                                                  
‐ Argomento pluridisciplinare: Moda e autarchia ‐  La moda durante il fascismo. Studio del    
periodo storico‐stilistico ‐Analisi della forma e dello stile dell’epoca   per ideare nuove 
proposte moda secondo l’iter progettuale                                                                                                                                              
‐  Argomento pluridisciplinare: “Il ritorno alla femminilità nel secondo dopoguerra “Christian      
Dior e il New look   il rifiorire della moda e della femminilità nel secondo dopoguerra ‐Letture 
e ricerche sul tema. Analisi della forma e dello stile dell’epoca per ideare nuove proposte 
moda secondo l’iter progettuale                                                                                                                                                               
‐ Argomento pluridisciplinare: “La moda nella società dei consumi “Gli anni 60 e 70 e la 
rivoluzione giovanile. Studio del periodo storico‐stilistico ‐ I nuovi linguaggi della moda ‐
Letture e ricerche sul tema.  Analisi della forma e dello stile dell’epoca per ideare nuove 
proposte moda secondo l’iter progettuale                                                                                                                                              
‐ Utilizzo dei programmi Microsoft Word, Power Point, Internet.  
‐ Il lavoro svolto, riguardo alle varie tematiche trattate, è stato inserito in singole PPT.                                                                
                                                                               
Napoli li  06/05/ 2021 

                                                                                                                                    Insegnanti  

                                                                                                                              De Stasio Teresa 

                                                                                                                           De Venezia Mariagrazia 

  



 

 

 
                                     RELAZIONE FINALE 
     Anno scolastico 2020/2021                          Classe V I. A. Opzione PTS   Sez. B 

                                    Materia: Progettazione tessile, abbigliamento, moda e costume   

                                    in   compresenza con insegnante di Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni 

                                                    Prof. sse De Stasio Teresa   -   De Venezia Mariagrazia 

 
 
 
La classe composta da 12 allieve per quasi tutto il primo quadrimestre, fatta eccezione per pochi 
elementi, ha dimostrato una partecipazione e un impegno non sempre adeguati, manifestando una 
lentezza di azione e pigrizia anche nell’approfondimento a casa. La loro conoscenza grafica risultava 
inoltre carente e non sempre   appropriata. 
Al fine di far loro superare difficoltà grafiche ricorrenti e migliorare la loro preparazione, le allieve 
sono      state seguite anche individualmente e sollecitate costantemente all’impegno scolastico. Le 
diverse attività   didattiche proposte ed attivate anche per un recupero delle carenze evidenziate, hanno 
contribuito a motivarle all’apprendimento, spingendole a partecipare più attivamente alla vita 
scolastica. Solo alcune non hanno mostrato una partecipazione ed un impegno che garantisse loro 
risultati adeguati. 
Nel corso del II quadrimestre tale comportamento è in parte mutato e le allieve sono risultate più 
attente e partecipi alle attività proposte   
Il loro atteggiamento è risultato più consapevole rispetto all’impegno scolastico anche in previsione 
degli esami finali. Tutte hanno cercato di migliorare il proprio rendimento dimostrando più impegno 
e partecipazione. Con la didattica a distanza nonostante le iniziali difficoltà le alunne hanno 
continuato a mostrare un’attiva partecipazione alle esercitazioni proposte che le ha portate a gestire 
autonomamente lo studio per l’acquisizione di nuove competenze, quali gli strumenti digitali e alcune 
applicazioni utili allo studio a distanza. Dimostrando una consapevole adesione all’impegno e alla 
responsabilità sono riuscite a gestire, con l’aiuto delle insegnanti, questo momento così critico.  
Il comportamento e il rendimento di   gran parte della scolaresca è risultato così sempre più      
responsabile e proficuo, portandole man mano a superare le loro difficoltà anche se per alcune 
permangono ancora delle      incertezze e carenze di base.                                                               
Tutte le allieve hanno partecipato alle attività proposte.  I risultati conseguiti da esse risultano nel 
complesso sufficienti e per alcune anche discreti e buoni   
IL metodo adottato nello svolgimento delle lezioni è stato quello della spiegazione dell’argomento da 
sviluppare, indicando fasi e tempi d’esecuzione. Sono stati usati, a supporto della spiegazione, libri, 
riviste, materiale ricercato in rete, visione di filmati rai su artisti e stilisti dei periodi trattati, video 
tutorial e altro  
A conclusione di ogni argomento le alunne hanno consegnato, a scadenze regolari, delle mini- 
collezioni, utilizzando materiali di loro acquisizione. 
La consegna delle mini- collezioni per alcune alunne si è avuta con ritardo, rispetto alla data prevista 
perché hanno incontrato difficoltà nel recuperare il materiale da utilizzare e anche per problemi 
tecnici, poiché molte non avendo un computer hanno utilizzato il cellulare anche per realizzare schede 
tecniche e impaginazione dei lavori richiesti in PPT. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

1. SUDDIVISIONE DELLA CLASSE I FASCE DI LIVELLO (in base alle conoscenze e alle competenze 

acquisite)  

      I  LIVELLO (voti 8-9-10)____________________________________________________________________  

II  LIVELLO (voto 7)   Alunni :  ______________________________________________________________   

                III LIVELLO (voti 5-6)   Alunni :  ____________________________________________________________ 

                IV LIVELLO (voti 1 ÷ 4)_____________________________________________________________________  

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO SVOLTE E LORO ESITO  

X  Attività svolte in orario curricolare 

X    primo e secondo quadrimestre; 

Alunni coinvolti: Tutta la classe; 
                                                                                    

Metodologie e strategie didattiche esperite  

              X         Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

              X         Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro;   

                         Alunni coinvolti: Tutta la classe 

 

4. ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE SVOLTE E  
LORO ESITO  

X Attività svolte in orario curricolare ed in regime di compresenza/con la docente di Laboratorio Tecnologico.  

Attività:_________________________________________________________________________ N. __  

ore di lezione _____; 

periodo/i:_____________________________________________________________  

□ Attività svolte in orario extracurricolare:  
1) corso integrativo di __________________________________________________________________ 

durata complessiva: n. ___ ore;  periodo/i:________________________________________________  

Alunni coinvolti: __________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

Profitto:__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

2) corso integrativo di _________________________________________________________________ 

durata complessiva: n. ___ ore;  periodo/i:________________________________________________  

Alunni coinvolti: __________________________________________________________________________  



 

 

_________________________________________________________________________________________  

Profitto:__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

Metodologie e strategie didattiche  

□ Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti;       □ Impulso allo spirito critico e alla creatività;  

X Esercitazioni Grafiche per affinare le proprie capacità nel Disegno;   

  

5. CONTENUTI TRATTATI  

X Il programma preventivato è stato integralmente svolto;      

6. PROGETTI INTER-PLURI-DISCIPLINARI ATTUATI E RISULTATI CONSEGUITI  

          Come definito nella programmazione del consiglio di classe 

 
 
7. ATTIVIÀ INTEGRATIVE SVOLTE:  

  □ Visite guidate        □ Viaggio di istruzione;  □  Attività sportive;     □ Cineforum  □ Giornalismo  

□ Partecipazione a concorsi e/o manifestazioni; □ Attività teatrali; □ Laboratorio ___________________  

□ Attività di orientamento;    □ Stage  □ ____________________________________________  

  

8. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE ESPERITE  

X Lezione frontale;  X Lezione dialogata;   □ Metodo induttivo;   □ Metodo deduttivo; □ Metodo esperienzale;   

□ Metodo scientifico;  X Ricerche individuali e/o di gruppo,    □ Scoperta guidata; □  Lavoro di gruppo;   

X  Problem solving;  □ Brain storming;  X  Esercitazioni Grafiche_;  X Correzione  individuale e collettiva 
degli elaborati grafici ;  

 

9. ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI  

□ Laboratorio__________________________________________;  □ Palestra coperta; □ Palestra scoperta;  

□ Lavagna luminosa;   □ Audioregistratore;  □ Diaproiettore;   X Videocamera;   X Sussidi multimediali;  

□ Fotoriproduttore; X Piattaforma GSuite e Argo restano le principali piattaforme dove si pubblicano regolarmente 
attività svolte in sincrono e in asincrono, assegni, e materiali da consultare e condividere (*le valutazioni sono 
riportate solo su Argo); 
 
X Libro/i di testo:  Il Prodotto Moda volume 5 

X Testi di consultazione:  Libri di storia del costume e della moda e materiale fornito dalla docente 

consultabile su Classroom 

- Da supporto alla lezione sono stati introdotti video su Youtube  



 

 

- Visione di filmati, documentari sulla Moda 

- PowerPoint e immagini fornite dall’insegnante a supporto delle attività  

 
 

10. MODALITÀ DI VERIFICA ADOTTATE  

□ Test; X Questionari; □ Relazioni; □ Temi; □ Saggi brevi; □ Articoli giornalistici; □ Analisi testuale; □  

Risoluzione di problemi e di esercizi;  □ Sviluppo di progetti;  □ Interrogazioni; X Prove grafiche; □  

Prove pratiche;  □ Test motori; X Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, 

metodo di studio e di lavoro, ecc.);  

 

 

11. CRITERI DI VALUTAZIONE SEGUITI  

Gli stessi indicati al punto 14) del documento di Programmazione Didattica.  

12. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

□ Collaborativi;      □ Proficui    □  Normali;   □ Poco produttivi;   □ Non sempre costruttivi;                    

□ ______________________________________________________________________________________  

13. EVENTUALI FATTORI CHE ABBIANO OSTACOLATO L’ATTIVITÀ DIDATTICA  
_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

14. GIUDIZIO SULL’EFFICIENZA E L’ADEGUATEZZA DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE 

UTILIZZATE – EVENTUALI PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA  
 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
Napoli    /     /2021 
                                                                                                                              Insegnanti 
                            

                                                                  DE STASIO TERESA                      ________________________________ 

 

                                                                 DE VENEZIA   MARIAGRAZIA ________________________________ 

  



 

 

 Istituto: Isabella d'Este-Caracciolo di Napoli 
 Materia: Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 
 Docente: prof. Vera Muscerino , Mariagrazia De Venezia 
 Classe: VB 
 n° ore settimanali: 4 
 Anno scolastico: 2020/2021 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo e 
Unità didattiche 

Modulo 0  Riepilogo dei programmi precedenti 
 

  Processo di creazione di un tessuto: dalla fibra al filato; dal 
filato al tessuto 

 
 Le tre categorie di tessuti e le loro caratteristiche: Tessuti a 

navetta, tessuti a maglia, tessuti non tessuti 
 

 Caratteristiche dei tessuti relative alla categoria di 

appartenenza, con relativi esempi ed analisi ad hoc 

 

 Classificazione dei tessuti (in termini di modellistica) in 
riferimento al dritto/rovescio e al verso  

 
 
 
 
Modulo 1  Innovazioni in campo tessile 
 

 Innovazioni tecnologiche nella filiera tessile 
 

 Fibre naturali animali 
 

 Fibre naturali vegetali 
 

 Fibre man made 
 
 
 
Modulo 2  Uso innovativo di materiali tradizionali 
 

 Riscoperte e nuovi impulsi 
 

 Valorizzazione delle lane autoctone 
 

 Reintroduzione della bachicoltura e nuovi usi della seta 
 

 Nuovi impulsi per le fibre vegetali 



 

 

 
 Fibre alginiche 

 
 Il riciclaggio: la materia prima seconda 

 
 
 
Modulo 3  Tessili tecnici 
 

 Terminologia e definizioni 
 

 Classificazione dei tessili tecnici 
 

 Tessili tecnici per l'abbigliamento 
 

 Materie prime coinvolte 
 

 Tecnologie investite 
 

 Funzioni dei tessili tecnici per l'abbigliamento 
 

 
Modulo 4  La Belle époque (curvatura - pcto) 
 

 I tessuti di moda in uso agli inizi del XX secolo 

 Caratteristiche e proprietà dei tessuti presi in esame 

  Analisi di ogni tessuto scelto per la realizzazione dei figurini 

progettati 

 

Modulo 5  L'aspetto rivoluzionario di Coco Chanel 
 

 Tessuti in voga nel periodo preso in esame 
 

 Coco Chanel: tessuti e curiosità 
 

 Tessuto Jersey 
 

 Tessuto Tweed 
 
 
Modulo 6  La moda nel periodo autarchico 
 

 Fibre autarchiche naturali e artificiali per la moda e 
l’arredamento  

 
 La moda femminile nel fascismo  



 

 

 
 Le radici del made in Italy 

 Il made in Italy oggi 

 Analisi dei tessuti scelti per la realizzazione dei figurini 
progettati 

 
 
Modulo 7  Secondo dopoguerra: ritorno alla femminilità 
 

 Il costume e la moda di Christian Dior 
 

 Tessuti maggiormente usati nel secondo dopoguerra 
 

 Analisi dei tessuti scelti per la realizzazione dei figurini 
progettati 

 
 
 
Modulo 8 Arte, Architettura e Design 
 

 Moda ed architettura 

 Analisi dei tessuti scelti per la realizzazione dei figurini 

progettati 

 

Modulo 9 Innovazioni tecnologiche nelle nobilitazioni 
 

 La tintura in capo 

 Effetti particolari di tintura in capo: l'invecchiamento e la 

decolorazione 

 Stone washing 

 Baffatura 

 Dirtying 

 Stropicciatura 

 Lacerazione 

 
Modulo 10 Industria 4.0 (ed. civica) 
 

 Informatizzazione delle aziende tessili 

 I software di settore 

 I software minori 

  



 

 

 Istituto: Isabella d'Este-Caracciolo di Napoli 
 Materia: Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 
 Docente: prof. ssa Vera Muscerino  
 Classe: VB 
 n° ore settimanali: 4 
 Anno scolastico: 2020/2021 

 

 

 Relazione sintetica della situazione in uscita della classe (comportamento sociale e di lavoro, 

mete educative, livello di istruzione) 

 

La classe è composta da 12 alunne; tutte frequentanti e provenienti tutte dallo stesso 
contesto socio-culturale. Nel complesso, si presenta eterogenea sia per quanto riguarda 
le motivazioni allo studio, sia per quanto riguarda l’acquisizione dei contenuti e le 
capacità logico-critiche. 

Dal punto di vista comportamentale, le allieve hanno espresso forte spirito di solidarietà 
e, sebbene in presenza di diverse personalità, hanno saputo costruire ottimi rapporti tra 
loro e con i docenti. 

Dotate di interessanti potenzialità e nel complesso assidue nello studio, hanno fornito un 
contributo costruttivo all’attività scolastica conseguendo complessivamente buoni 
risultati. 

Il momento storico- sociale che le ha viste coinvolte in un'alternanza di didattica in 
presenza e didattica a distanza ha reso noto lo stretto legame fra le alunne, nonché fra le 
alunne e i docenti, evidenziando grande senso di responsabilità e maturità da parte di 
tutti. 

 

  



 

 

Programma di Religione 

svolto nella classe 5 B     a.s. 2020/21 
Prof.ssa Rossana Antignano 

 
 
Un progetto per la vita; 
Nuovi rapporti in famiglia e nella società; 
“Come vivere” e non solo “cosa fare”; 
Un lavoro per l’uomo: la promozione umana attraverso il lavoro; 
L’unione dell’uomo e della donna: il matrimonio cristiano; 
La coscienza morale ‐ L’origine della coscienza individuale 
Una scienza per la vita; 
Temi di bioetica. 
La salvaguardia dell'ambiente; Lo sviluppo sostenibile; 

L'etica del lavoro, il lavoro etico 

Arte, cultura e religione ai tempi del covid‐19; 

L’impegno della Chiesa nel mondo di fronte all’umanità sofferente; 

La solidarietà come valore contagioso e vincente rispetto alla 
pandemia:aiuti materiali e spirituali; 

La dimensione dialogica tra vita e morte, silenzio e rumore,speranza e 
sconforto, tra interesse collettivo e interesse egoistico. 

 

Napoli, 05/05/ 2021                                    La docente 

                                                        

  



 

 

 
RELAZIONE FINALE 

 

Anno scolastico : 2020/2021        Classe: 5        Sez.B 

 

Materia: RELIGIONE 

 

Prof.ssa  ANTIGNANO ROSSANA 

 

 

1.    DESCRIZIONE  SINTETICA  DELLA  SITUAZIONE  “IN  USCITA”  DELLA  CLASSE  (comportamento 
sociale  e di lavoro, mete educative, livello di istruzione) 
 

La  classe durante  l’anno  scolastico ha dimostrato un  interesse adeguato alle 
tematiche trattate ed una partecipazione attiva al dialogo educativo. Anche con 
la didattica a distanza  prolungatasi anche quest'anno per lunghi periodi a causa 
del  perdurare  dell'emergenza    pandemica  da  covid  19,    le  allieve  hanno 
proseguito con costanza ad impegnarsi raggiungendo risultati  soddisfacenti. 

 
2. SUDDIVISIONE  DELLA  CLASSE  I  FASCE  DI  LIVELLO  (in  base  alle  conoscenze  e  alle 

competenze acquisite) 

I   LIVELLO (voti 8‐9‐10)     

II   LIVELLO (voto 7): 

III  LIVELLO (voti 5‐6‐): 

IV  LIVELLO (voti 1 ÷ 

3. ATTIVITÀ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO SVOLTE E LORO ESITO 

Attività svolte in orario curricolare ed in regime di 

compresenza/contemporaneità con altro docente: 

Metodologie e strategie didattiche esperite 

 X   Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 

 X   Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

 X Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 

X   videochiamate e/o audiochiamate 



 

 

4. CONTENUTI TRATTATI 

 Il  programma  preventivato  è  stato  globalmente  svolto  ma  con  modalità 

didattiche diverse,    in presenza e  in didattica a distanza, con  l'introduzione di 

spunti di riflessione  collegati al momento storico contingente e alle tematiche 

interdisciplinari : 

‐ Arte, cultura e religione ai tempi del covid‐19; 

‐ L’impegno della Chiesa nel mondo di fronte all’umanità sofferente; 

‐ La solidarietà come valore contagioso e vincente rispetto alla pandemia: aiuti 

materiali e spirituali; 

‐Conoscere la dimensione dialogica tra vita e morte, silenzio e rumore, 

speranza e sconforto, tra interesse collettivo e interesse egoistico; 

– Il creato come casa comune: la salvaguardia dell'ambiente. 

 

     5      ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTE: 

□ Visite guidate     ;      Cineforum ;     Partecipazione a manifestazioni ;  
Cineforum a distanza; X attività di orientamento 

     METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE ESPERITE 

a. X Lezione frontale;  2. X Lezione dialogata;   3. Lavoro di gruppo; 

X lezione online sincrona e asincrona 

6    ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

1. Materiale fornito dall’insegnante  ;   2. Libro di testo;   Schede tematiche;  
video e documenti trasmessi attraverso l'utilizzo di supporti digitali e 
piattaforma g‐suite 

7    MODALITÀ DI VERIFICA ADOTTATE 

1. Test;  2.Relazioni;   3. Risoluzione di problemi e di esercizi;  4. Interrogazioni;  

5.Prove pratiche;         X6. Osservazioni sul comportamento di lavoro 

(partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro) 

8   CRITERI DI VALUTAZIONE SEGUITI 

Gli stessi  indicati nel documento di Programmazione Didattica,  in particolare 

l'assiduità nella presenza, la partecipazione attiva e la puntualità nelle consegne 



 

 

9   RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

□ Collaborativi;      □ Proficui;    X  Normali;  □ Poco produttivi;  □ 

Non sempre costruttivi;        

 

                
 Napoli,  05/05/2021                                                                 La Docente 
                                                                                                  
 
  



 

 

PROGRAMMA  SVOLTO 
 

 

Anno scolastico 2020/2021 Classe V Sez. B   Produzioni tessili sartoriali 
 
 

Materia Lingua  Inglese 

Prof  Patrizia Di Fiore 

Il XIX secolo: La Belle Epoque - Differenze ed evoluzione del costume 
 

Fashion and accessories during the Edwardian Age 

The Suffragette Movement (Educazione civica) 

 
 

Coco Chanel: la rivoluzione nella moda femminile 
 

The Roaring Twenties 
 

The Flappers 
 

 
 

Moda e autarchia : verso la II guerra mondiale World 

War II, women, work and fashion World War II 

Wardrobe 

 
 

Il ritorno alla femminilità nel secondo dopoguerra 
 

The golden age of couture Christian 

Dior's New Look 

What does a fashion designer do? 

The fashion show as a business 

How to organize a fashion show 

Architettura, arte e design 

 

Observation and description of a garment 

Dresses and their style 

What is a collection or line? How to set up a 

collection 

 

 

  



 

 

RELAZIONE FINALE 
 
 

Anno scolastico 2020-2021 Classe V Sez. B Produzioni tessili sartoriali 
 

 
 
 
 

Materia Lingua  

Inglese Prof  Patrizia Di Fiore 

Descrizione sintetica della situazione "in uscita" della classe (comportamento sociale e di lavoro, 
mete educative, livello di istruzione) 
 
Il gruppo classe quest'anno ha partecipato nel complesso con interesse  alle  attività proposte  e, 
durante l 'attività didattica a distanza, le alunne hanno mostrato nella maggior parte dei casi 
sollecitudine nel! 'eseguire i compiti richiesti. Tuttavia, anche a causa della scarsa inclinazione verso 
le lingue straniere, è mancata in molti casi una seria applicazione nello studio, che avrebbe consentito 
una maggiore sicurezza nel! 'interazione orale. 
I requisiti di partenza nelle competenze linguistiche si sono attestati mediamente sulla sufficienza . 
Nel corso del primo quadrimestre è stato effettuato un ripasso delle principali strutture grammaticali 
presentate negli anni precedenti e contemporaneamente sono stati affrontati gli argomenti  di 
indirizzo programmati. Nel secondo quadrimestre, allo scopo di sollecitare una maggiore autonomia 
nello studio, i testi proposti sono stati letti dalle alunne utilizzando il vocabolario online per la 
traduzione dei termini non conosciuti. Sono stati quindi estrapolati insieme alle alunne i concetti e le 
nozioni più importanti, per poi eseguire attività in lingua, per rielaborare i contenuti. I livelli di 
apprendimento raggiunti a fine anno risentono pertanto  delle  competenze  linguistiche pregresse, 
degli stili di apprendimento e del! 'impegnoprofuso  nello studio. 
 
Conoscen
ze 
Le alunne hanno acquisito nuove conoscenze rispetto alla micro lingua relativa agli argomenti 
trattati e rispetto a tematiche di interesse generale, come il cammino verso l 'emancipazione 
femminile, a partire dalla lotta per il diritto di voto delle suffragette, passando per i ruggenti anni 
venti e il lavoro femminile durante gli anni della seconda guerra mondiale, fino al ritorno ad una 
femminilità più tradizionale nel secondo dopoguerra. 
Competen
ze 
Quasi tutte le alunne sono in grado di leggere e comprendere semplici scritti relativi al settore di 
indirizzo, scrivere semplici frasi in modo grammaticalmente corretto e rispondere  a  semplici domande 
riguardanti gli argomenti trattati durante l 'anno. La maggior parte delle alunne ha evidenziato uno 
stile di apprendimento mnemonico, che si riflette sia nella produzione scritta che in quella orale. 
Solo poche alunne sono in grado di rielaborare i contenuti appresi e interagire in una conversazione 
. Pertanto, il livello di competenze raggiunto è sufficiente per una parte delle alunne, mentre per  
alcune il livello raggiunto è discreto. 

AITIVITÀ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO  SVOLTE E LORO ESITO 
 

Attività svolte in orario curricolare, alla fine di ogni modulo fino alla 



 

 

fine dell'anno. Alunne coinvolte: tutte 

 
 
 

 
Metodologie e strategie didattiche 
 
D    X Rielaborazione e problematizzazione  dei contenuti;       O Impulso allo spirito critico e 
alla creatività; 
 

D    X Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di 
lavoro; D 
 
 
 
1.   CONTENUTI TRAITATI 

 
Il programma  iniziale è stato solo parzialmente  svolto relativamente alla parte grammaticale , 
in quanto è mancato il tempo per affrontare tutti  gli argomenti preventivati. 
 
 

2.     ARGOMENTI  INTER-PLURI-DISCIPLINARI   ATTUATI  E RISULTATI  
CONSEGUITI 
 

Prendendo spunto da alcuni periodi di storia della moda, sono stati affrontati alcuni 

argomenti inter-pluri disciplinari, oggetto di macrotematiche concordate con i docenti del Cdc. 

Le allieve hanno seguito con interesse gli argomenti, ma poche hanno dato seguito ad un 

approfondimento personale. 

 
 

3.   AITIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTE: 
 

 

D   Visite guidate        D Viaggio di istruzione;        D  Attività sportive;     O  Cineforum  o 
Giornalismo 
 

D   Partecipazione a concorsi ejo manifestazioni; O  Attività teatrali;  O  

Laboratorio 
_ 
 

D  xAttività di orientamento;   D Stage x 
D 
 
 
D    
  
 
4.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDAITICHE ESPERITE 
 

D  x Lezione frontale;  O xLezione dialogata;  D xMetodo induttivo;  O xMetodo deduttivo; 
D Metodo 

esperienza le; 
 

D Metodo scientifico; O xRicerche individuali ejo di gruppo,   O Scoperta guidata;    O 

Lavoro di gruppo; 



 

 

 

O xProblem solving;   O xBrain storming;  D           
 

5. AITREZZATURE   E  STRUMENTI  DIDAITICI 
 

D  Laboratorio   --J· D Palestra coperta; D Palestra 

scoperta; D Lavagna luminosa; ox Audioregistratore; o Diaproiettore; o Videocamera; o xSussidi 

multimediali;  D  Fotoriproduttore;  D _ ; D'---- --J 

D X Libro/i di testo: Melchiori, "Keep up with fashion", ed. Clitt 
 

D X Testi di consultazione: 
 

Articoli di riviste di moda online e letture dal testo di Gherardelli" In the showroom", ed. Hoepli. 
 
 

 
6. MODALITÀ DI VERIFICA ADDITATE 

 

D   x Test; D x Questionari; Dx Relazioni; D Temi; D Saggi brevi; DArticoli giornalistici; D Analisi testuale; D 

Risoluzione di problemi e di esercizi; D Sviluppo di progetti;  D x Interrogazioni;  D Prove grafiche; D Prove 

pratiche; D Test motori; D  x Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di studio e 

di lavoro, ecc.); D ,·  D    

7. CRITERI DI VALUTAZIONE SEGUITI 
 

Gli stessi indicati al punto  14) del documento di Programmazione  Didattica. 
 
8.   RAPPORTI  CON LE FAMIGLIE 
 

D  Collaborativi; D Proficui D  x Normali; D Poco produttivi; D Non sempre costruttivi; 
 

D   
  

 
9.   EVENTUALI FAITORI CHE ABBIANO OSTACOLATO L'AITIVITÀ DIDAITICA 
 

La didattica a distanza non ha potuto sostituire quella in presenza, per quanto le alunne siano state partecipi alle lezioni  

con assiduità. 

 

5/05/2021                                                                                                     

  



 

 

Anno scolastico 2020‐21 
PROGRAMMA svolto di SCIENZE MOTORIE 
Classe 5 sez. B 
Docente: Accardo Elvira  

   

Apparato locomotore; meccanismi di produzione energetica   

Apparato cardiocircolatorio e apparato respiratorio   

Variazioni indotte dall’esercizio fisico su apparati e sistemi deputati al movimento 

Traumi in ambito sportivo   

Alimentazione e Disturbi Alimentari   

Il doping: aspetti storici e sociali, sostanze proibite e metodi proibiti  

Le Dipendenze da droghe, alcool, fumo   

Le Olimpiadi di Berlino   

La Postura e il Portamento:  

 La comunicazione non verbale;  

 Paramorfismi e  Dismorfismi;  

 L’analisi del cammino;  

 L’equilibrio e i muscoli coinvolti.   

                                                                                                                          

Napoli, 5/05/’21                                                                           Docente   

                                                                                                            Elvira Accardo           
 

  



 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Scienze Motorie 

Classe 5 sez. B 

Anno scolastico 2020-21 

 

Prof.ssa Elvira Accardo 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SITUAZIONE “IN USCITA” DELLA CLASSE 

 
Gli alunni si sono dimostrati disciplinati, attenti, partecipi al dialogo educativo, costanti 
nell’impegno, seppure man mano modificandosi e, dovuto, ad una calante disponibilità ad 
accogliere ulteriori impegni, rendendo necessario sollecitare la classe in funzione di un ulteriore 
sforzo alla continuità nello studio e ad una maggiore partecipazione. Tale aspetto, tuttavia, non 
ha influito sul rendimento scolastico, che, nell'insieme, risulta per molti, raggiunta, in maniera 
sufficiente , dimostrando, di essere a conoscenza, delle nozioni inerenti il corpo umano e un sano 
stile di vita e un’attitudine a una postura e portamento corretti; di informazioni generali sulla 
salute (stile di vita corretto), nozioni di igiene e di primo soccorso, dei principi alimentari e 
classificazione delle sostanze dopanti. 
 
Inoltre, tutti gli alunni hanno dato prova di possedere un vivo spirito di collaborazione ed in loro 
è presente il senso della socializzazione e della resilienza come risposta positiva alla fase 
pandemica. 
 

 

Metodologie e strategie didattiche esperite 
 
X Riproposizione dei contenuti in forma diversificata;  □ Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

 X Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro  

 

CONTENUTI TRATTATI 

 
Il programma preventivato è stato integralmente svolto; X Il programma preventivato è stato parzialmente 

svolto per i seguenti motivi: 

Argomenti che non è stato possibile trattare: Attività pratico- sportive 

. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE ESPERITE 

 
X Lezione frontale; X Lezione dialogata; X  Metodo induttivo;  X Metodo deduttivo;  □ Metodo esperienziale; 

 
□ Metodo scientifico;  □ Ricerche individuali e/o di gruppo, X  Scoperta guidata;  X  Lavoro di gruppo; 

 
X Problem solving; X Brain storming; 

 



 

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

 
Laboratorio Palestra coperta; □ Palestra scoperta; □ Lavagna luminosa; □ Audio-registratori 
videoproiettore;   □ Videocamera; Sussidi multimediali; 

 
Foto riproduttore X Libro/i di testo; X Testi di consultazione: 

 
MODALITÀ DI VERIFICA ADOTTATE 

 
XTest; X Questionari; □ Relazioni; □ Temi; □ Saggi brevi; □ Articoli giornalistici; □ Analisi testuale; □ 

 

Risoluzione di problemi e di esercizi; □ Sviluppo di progetti; X Interrogazioni; □ Prove grafiche; 
 

X Prove pratiche; X Test motori; X Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, 

metodo di studio e di lavoro, ecc.); □ ; □ . 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE SEGUITI 

 
Gli stessi indicati del documento di Programmazione Didattica. 

 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Collaborativi; □ Proficui X Normali; □ Poco produttivi;  □ Non sempre costruttivi; 

 
 
Napoli, 5/05/2021 Elvira Accardo 

 

 

  



 

 

2. Selezione dei testi oggetto di studio durante il quinto anno che saranno 
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 
 
ESAME DI STATO 2021 – CLASSE V sez.B 
Selezione dei testi antologici oggetto di analisi nel corso dell’a.s. 2020/21 
 
GIOVANNI PASCOLI 

“Lavandare”; 
“X Agosto” (da Myricae) 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

“La pioggia nel pineto” (da Alcyone) 
 
LUIGI PIRANDELLO 

“Il treno ha fischiato” (da Novelle per un anno) 
 
ITALO SVEVO 

“Prefazione e preambolo” 
“Il fidanzamento di Zeno” (da La coscienza di Zeno) 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 

“Sono una creatura”; 
“Soldati”; 
“Veglia” (da L’allegria) 

 
SALVATORE QUASIMODO 
“Ed è subito sera” (da Acque e terre) 
 
EUGENIO MONTALE 

“Meriggiare pallido e assorto” (da Ossi di seppia); 
“Ti libero la fronte dai ghiaccioli” (da Le occasioni); 
“Ho sceso, dandoti il braccio” (da Satura) 

 
CESARE PAVESE 

“You wind of march”; 
“Verrà la morte e avrà i tuoi occhi” (da Verrà la morte e avrà i tuoi occhi) 

 
ITALO CALVINO 

“Il museo dei formaggi” (da Palomar) 
 
N.B. Per tutti i testi sono da considerarsi l’edizione e la selezione antologica proposte nel libro di 
testo (Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sala – Le porte della letteratura vol.3 - Signorelli) ad eccezione 
di Pavese (Le poesie – Tascabili Einaudi). 
  



 

 

3. Relazione sui PCTO effettuati 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prot. 4526/04 del 04-05-2021 

Dirigente 
Scolastico 

Dott.ssa 
Giovanna 

Scala al 
Collegio 
docenti 

dell’I.S.I.S. 
“Isabella 

d’Este-
Caracciolo” 

Napoli 
 

Oggetto: relazione finale Funzione Strumentale 4 “Percorsi, competenze trasversali ed 
orientamento,ex Alternanza Scuola-lavoro.Reperimento aziende. Monitoraggio esiti ed 
adempimenti connessi alla funzione”. 

 

La sottoscritta Portoghese Silvia, docente a tempo indeterminato presso codesto Istituto, 
con incarico di Funzione Strumentale – Area 4 “Percorsi, competenze trasversali ed 
orientamento,ex Alternanza Scuola-lavoro.Reperimento aziende. Monitoraggio esiti ed 
adempimenti connessi alla funzione” con nomina prot. n. 5904/07-06 del 09/11/2020, ha svolto 
il suo incarico così come richiesto dalla nomina. 

 
Il lavoro è stato suddiviso in fasi: 

1. studio della normativa Legge 107, suoi aggiornamenti e chiarimenti; 
2. ricognizione PCTO delle classi delle varie sedi ed individuazione aziende disponibili; 
3. stesura di un quadro riassuntivo delle classi in obbligo di PCTO che risultano 

essere tutte le terze, quarte e quinte; 
4. individuazione delle aziende, strutture, atelier, cooperative, consorzi ai quali richiedere la 

collaborazione; 
5. organizzazione PCTO; 
6. monitoraggio in itinere e finale. 

 

Attività PCTO triennio 
 

 

Classe Anno Titolo progetto 
Figura professionale 

Azienda 
III B 2018/2019 “Museo della Moda”- 

Fondazione Mondragone
IV B 2019/2020 “Di Sarno Pelletterie srl”- 

“Jean Louis Pelletterie srl”
V B 2020/2021 “Architettura arte e design” 

 

 

Napoli 06 maggio 2020                                                                                                Funzione Strumentale 

Silvia Portoghese 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

4. PERCORSI INTERDISCIPLINARI SVOLTI 
 
 

TITOLO:  

“Coco Chanel: la rivoluzione nella moda femminile “  

 

MATERIE COINVOLTE CONTENUTI COMPETENZA 
ATTIVATA 

Italiano 

Storia 

Le figure femminili della 
letteratura del novecento nei 
vari percorsi e correnti letterari 
( Ida e Maria Pascoli, Ermione, 
Eleonora Duse, la signorina 
Felicita gozzaniana,le donne 
simbolo degli uomini” inetti “). 
La societa’ di massa  
Il periodo della grande guerra  

Il liberty 

Collegare le fonti ispiratrici 
femminili, la moda 
rivoluzionaria e seduttrice alle 
peculiarità poetiche 
caratterizzanti le correnti 
letterarie. 

Individuare nella moda i 
simboli ed i segni di una fase 
storica 

 

Inglese  

 
The roaring twenties 
The flappers  

Saper descrivere con 
linguaggio specifico il capo 
rappresentato 
Saper relazionare in lingua sulla 
moda del periodo 

 

 

Progettazione tessile 
abbigliamento moda e 
costume  

 
 

Coco Chanel e l’abito moderno Saper effettuare una raccolta 
dati. Saper codificare e 
selezionare elementi utili alla 
formulazione di un’idea 
progettuale conforme alla 
ricerca svolta. Saper 
identificare gli elementi che 
costituiscono   il costume 
d’epoca in rapporto all’uso di 
quel periodo, definendone   le 
caratteristiche con l’utilizzo di 
una corretta e specifica 
terminologia. 

 

Tecnologie tessili                      
Analisi del tessuto scelto per la 
realizzazione del figurino 
rappresentato 

Saper riconoscere le proprietà 
e le caratteristiche dei tessuti   
presi in esame. Saper utilizzare 
correttamente i materiali utili 
alla realizzazione dell’abito 



 

 

Innovazioni tecnologiche nella 
filiera tessile 

d’epoca o una sua 
interpretazione stilistica. 

 

Laboratorio tecnologico ed  
esercitazioni  

 

Interpretazione del figurino di 
moda (Coco Chanel e l’abito 
moderno) e studio della base 
modellistica. Sviluppo grafico 
con trasformazioni che 
rispecchino fedelmente il 
figurino progettato  

Saper leggere in chiave 
modellistica il figurino di 
riferimento per lo sviluppo del 
cartamodello. Saper utilizzare 
le tecniche idonee per la 
realizzazione del prodotto 
sartoriale ispirato all’abito 
preso in esame 

Marketing  

La strategia distributiva di 
Chanel 

Identificare strategie di 
marketing mix applicandole al 
brand Chanel 

 

Matematica  

 

 

Analisi dei costi dei materiali 
adoperati 

 Calcolo dei materiali necessari  
per la realizzazione del 

prodotto finito 

Deduzioni dalla lettura di 
grafici e dati statistici 

Saper calcolare i singoli costi 
in relazione ai materiali anche 

in rapporto al costo 
complessivo del prodotto 

finito. 
Analizzare una situazione 

problematica ed individuare 
strategie di risoluzione 

 

 

 
 

TITOLO:  

“Il ritorno alla femminilità nel secondo dopoguerra“  

 

MATERIE COINVOLTE CONTENUTI COMPETENZA 
ATTIVATA 

Italiano 

storia 

La poetica post-bellica  
Le scrittici del secondo ‘900 
La minigonna: simbolo di 
femminismo  
La guerra fredda  

 

Saper contestualizzare l’opera 
letteraria nel contesto storico e 
culturale. 
Saper riconoscere il valore 
della donna nella storia 
mondiale  
Riflettere sulla parità di genere 

 

What does a fashion designer 
do? 

Saper relazionare in lingua sul 
lavoro dello stilista e sulla 
preparazione delle sfilate di 
moda 



 

 

Inglese  
The Fashion show 

The Golden Age of couture 

Christian Dior: products and 
features 
  

 

Saper descrivere le principali 
caratteristiche dell’età d’oro 
nell’alta moda e delle creazioni 
di Dior  

 

 

Progettazione tessile 
abbigliamento moda e 
costume  

 
 

Christian Dior e il New look Saper effettuare una raccolta 
dati. Saper codificare e 
selezionare elementi utili alla 
formulazione di un’idea 
progettuale conforme alla 
ricerca svolta. Saper 
identificare gli elementi che 
costituiscono   il costume 
d’epoca in rapporto all’uso di 
quel periodo, definendone   le 
caratteristiche con l’utilizzo di 
una corretta e specifica 
terminologia. 

 

Tecnologie tessili                      
Analisi del tessuto scelto per la 
realizzazione del figurino 
rappresentato 

Tessili tecnici: capi sportivi 

Saper riconoscere le proprietà 
e le caratteristiche dei tessuti   
presi in esame. Saper utilizzare 
correttamente i materiali utili 
alla realizzazione dell’abito 
d’epoca o una sua 
interpretazione stilistica. 

 

Laboratorio tecnologico ed     
esercitazioni  

Interpretazione del figurino di 
moda  ( di Cristian Dior e new 

look) e studio della base 
modellistica. Sviluppo grafico 

con trasformazioni che 
rispecchino fedelmente il 

figurino progettato  

Saper leggere in chiave 
modellistica il figurino di 
riferimento per lo sviluppo del 
cartamodello. Saper utilizzare 
le tecniche idonee per la 
realizzazione del prodotto 
sartoriale ispirato all’abito 
preso in esame 

Marketing  

La pubblicità e la donna nel 
messaggio 
pubblicitario dal dopoguerra  

 

Individuare in ordine 
diacronico il 
cambiamento dello stereotipo 
di donna nella pubblicità a 



 

 

partire dal dopoguerra ad oggi 
 

 

Matematica  

 

 

Analisi dei costi dei   materiali 
adoperati Calcolo dei materiali 
necessari    per la realizzazione 

del prodotto finito 

Deduzioni dalla lettura di 
grafici e dati statistici 

Saper calcolare i singoli costi 
in relazione ai materiali anche 

in rapporto al costo 
complessivo del prodotto 

finito. 
Analizzare una situazione 

problematica ed individuare 
strategie di risoluzione 

 

 

 
 

TITOLO:  

“Moda e autarchia : verso la II guerra mondiale “  

 

MATERIE COINVOLTE CONTENUTI COMPETENZA 
ATTIVATA 

Italiano 

 

 

Storia 

L’ ermetismo  
L’ estetismo  
Il decadentismo  
Futurismo  
 
I trattati di pace ,la vittoria 
mutilata  
L’avvento dei regimi 
dittatoriali 

Riconoscere l’importanza 
contenutistica della figura e 
dell’ abbigliamento nella 
letteratura dei regimi 
nazionalistici. 
 
Interpretare la gerarchia 
mussoliniana attraverso il 
modo di vestire, espressione 
mediatica di propaganda  

 

 

Inglese  

 

Dresses and their style 
World war II 
,women,work  and  
Fashion. 
World War II Wardrobe 
 

Saper riconoscere i principali 
stili di abito e 
definirne  appropriatamente le 
caratteristiche 
Saper relazionare sulla moda 
del periodo 

 

 

La moda e le nuove fibre 
artificiali 

Saper effettuare una raccolta 
dati. Saper codificare e 
selezionare elementi utili alla 



 

 

Progettazione tessile 
abbigliamento moda e 
costume  

 

formulazione di un’idea 
progettuale conforme alla 
ricerca svolta. Saper 
identificare gli elementi che 
costituiscono   il costume 
d’epoca in rapporto all’uso di 
quel periodo, definendone   le 
caratteristiche con l’utilizzo di 
una corretta e specifica 
terminologia. 

 

Tecnologie tessili                      
Analisi del tessuto scelto per la 
realizzazione del figurino 
rappresentato 

Innovazioni tecnologiche nella 
filiera tessile in riferimento alle 
fibre artificiali 

 

Saper riconoscere le proprietà 
e le caratteristiche dei tessuti   
presi in esame. Saper utilizzare 
correttamente i materiali utili 
alla realizzazione dell’abito 
d’epoca o una sua 
interpretazione stilistica. 

 

Laboratorio tecnologico ed     
esercitazioni  

Interpretazione del figurino di 
moda (la moda e le nuove fibre 
artificiali) e studio della base 
modellistica. Sviluppo grafico 

con trasformazioni che 
rispecchino fedelmente il 

figurino progettato con tessuti 
artificiali 

Saper leggere in chiave 
modellistica il figurino di 
riferimento per lo sviluppo del 
cartamodello. Saper utilizzare 
le tecniche idonee per la 
realizzazione del prodotto 
sartoriale ispirato all’abito 
preso in esame 

Marketing  

La comunicazione 
commerciale 
in epoca fascista 

 

Coniugare il concetto di 
innovazione con quello di 
sviluppo sostenibile fondandolo 
su tre dimensioni, che sono 
quelle dell’equilibrio 
economico, ambientale e 
sociale 

 

Matematica  

 

 

Analisi dei costi dei   materiali 
adoperati Calcolo dei materiali 
necessari    per la realizzazione 

del prodotto finito 

Deduzioni dalla lettura di 
grafici e dati statistici 

Saper calcolare i singoli costi 
in relazione ai materiali anche 

in rapporto al costo 
complessivo del prodotto 

finito. 
Analizzare una situazione 

problematica ed individuare 
strategie di risoluzione 

 



 

 

5. PROGRAMMA, OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E 
RELAZIONE FINALE PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

EDUCAZIONE CIVICA – CLASSE 5 SEZ. B‐ A.S. 2020‐2021 

PROGRAMMA SVOLTO 

           

 La cittadinanza attiva e il diritto di voto: 

La violenza di genere 
The suffragette movement 
La responsabilità civile in generale ed in particolare degli intellettuali  

 
 Le organizzazioni internazionali: 

La nascita dell’ Italia Repubblicana nella guerra fredda 
Le principali organizzazioni internazionali: 
L’organizzazione delle nazioni unite 
La Ceca, la Cee e l’ UE 
La Nato 
         

 L’economia digitale:  
Principali aspetti della trasformazione digitale e industria 4.0 

 Opportunità e rischi ed uso responsabile della rete 
           

 
 

  Napoli, 5-maggio - 2021     Referente 

        Pasquale Cozzolino 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

    RELAZIONE FINALE 
 
Anno scolastico: 2020/2021     Classe: V B 
     
    Materia: Educazione Civica 
    Prof.  Pasquale Cozzolino 
 
 
 
 
 
 
 
L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica nelle istituzioni 
scolastiche, di cui alla legge 92/2019 e successive linee guida ex DM 35/2020 
costituisce un percorso di crescita culturale dello studente, nel senso che lo 
accompagna durante la vita scolastica e oltre il conseguimento del diploma finale. 
L’educazione civica, infatti, si pone l’obiettivo formare cittadini responsabili e attivi e 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
 
Essa si connota come una disciplina ‘’trasversale’’ che ha bisogno del contributo 
sinergico ed efficace di più docenti al fine di poter raggiungere quel modo di vivere 
che fa del cittadino un ‘’buon cittadino’’ responsabile e consapevole proteso alla 
costruzione del bene comune per una società più giusta equa e solidale. 
 
Siffatta disciplina si snoda in tre nuclei fondamentali: 
 

1. La Costituzione 
2. Agenda 2030 
3. Cittadinanza digitale 

 
Il Consiglio di Classe della V A, ha ritenuto di coinvolgere trasversalmente le discipline 
di Italiano, Storia, Diritto e Tecniche amministrative e Religione per un totale di 33 ore 
annue, trattando i seguenti contenuti: 
 

 La cittadinanza attiva e il diritto di voto 
 Le organizzazioni internazionali 
 L’economia digitale 

 
 
METODOLOGIE   E   STRATEGIE   DIDATTICHE   ESPERITE 
  

     Lezione frontale; Lezione interattiva; Metodo induttivo; Metodo deduttivo; 
 



 

 

     Ricerche  individuali  e  di gruppo; Lavoro di gruppo; 
 

  Problem solving;   Brainstorming;   Simulazioni ( rôle  play). 
 
 
 
  ATTREZZATURE   E  STRUMENTI   DIDATTICI 
 
             Testi  di  consultazione:  Il  libro  di  testo 
             Materiale  tratto da un  altro libro di testo 
             Materiale autentico: articoli  tratti  da  giornale  o  riviste, articoli  tratti  da                
             internet.     
     Sussidi multimediali; visione  film;  fotocopie. 
 
  CONTENUTI    TRATTATI 
 
      Il  programma  preventivato  è  stato  integralmente  svolto   

 

 

  MODALITÀ  DI  VERIFICA  ADOTTATE 

 

                 Test;  Questionari;  Comprensione  del  testo; 

          Risoluzione  di  problemi  e  di  esercizi;  Verifiche  orali;     

          Osservazioni sul  comportamento  di  lavoro  (partecipazione, impegno, metodo 

          di  studio  e   di   lavoro  etc.). 

 

    VALUTAZIONE 

  Riguardo la valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica, è stata 

effettuata dal Referente tenendo conto delle considerazioni di tutti i membri del Consiglio di Classe e 

coerentemente con i criteri disciplinari già inseriti nel PTOF. 

 

Napoli, 5/05/2021   

 

 

                             Il docente 

            Pasquale Cozzolino 

 
   



 

 

6. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 
«CITTADINANZA E COSTITUZIONE», REALIZZATI IN COERENZA CON 
GLI OBIETTIVI DEL PIANO TRIENNALE 
 
 
Nel corso del terzo e quarto anno la classe ha attivamente preso parte alle due 
edizioni del Cineforum “Moby Dick”, dedicato ai temi dell’inclusione, del confronto 
con la diversità, dei diritti civili: 
- Testa a testa: la sfida più grande è quella con te stesso” (2019-20) 
- “L’arte di guardare l’altro (2018-19) 
 
Nel corso del quarto la classe ha partecipato a un ciclo di incontri sulla lotta alla 
contraffazione e la tutela del Made in Italy. 
  



 

 

7. ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, 
anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla 
riflessione 
sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale 
 



 

 

8. TRACCE DEGLI ELABORATI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI 
INDIRIZZO ASSEGNATE  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TRACCIA 1 

AVERE PIU’ DI 70 ANNI E NON DIMOSTRARLI 

Dior, la nascita del New Look e la Giacca Bar 

 

Non sarebbe iperbolico affermare che la Dior's Giacca Bar non passa mai di moda. Creata da Christian Dior 

nel 1947 come parte della sua collezione inaugurale di alta moda, meglio conosciuta come il "New Look", la 

giacca ha trovato un successo immediato con le sue linee pulite, la silhouette a clessidra e il tessuto lussuoso, 

l'antitesi per lo stile austero e utilitario degli abiti prevalenti durante gli anni della seconda guerra mondiale. 

Così chiamata perché doveva essere indossata per le ore di cocktail trascorse nei bar dei grandi hotel parigini, 

la giacca da bar era  (ed è) definita da  spalle ammorbidite, una vita  stroncata e un peplo bulboso che  si 

svolgeva come petali di fiori sopra i fianchi, era spesso indossata con una gonna a pieghe. Nessun altro stile 

incarna meglio la femminilità rivoluzionaria di Dior di questo capo leggendario. Il New Look di Christian Dior, 

si è  rivelato un  classico evergreen. Non una meraviglia di una  stagione ma un  classico da  indossare per 

sempre,  la Bar  Jacket è stata rivisitata e reinterpretata da ciascuno dei direttori artistici della maison nei 

decenni successivi, da Yves Saint Laurent e Marc Bohan a Gianfranco Ferré, John Galliano e Raf Simons. E, 

naturalmente, l'attuale direttrice creativa Maria Grazia Chiuri. Una linea timeless e senza stagione composta 

dagli sguardi più iconici della storia della casa, come la versione di moda di una playlist dei migliori successi. 

 
Facendo riferimento alle immagini in allegato alla prova, l’allievo dovrà proporre una mini‐collezione P/E 

composta almeno da 3 proposte: 

Elaborati da presentare 

 

1. Mood, cartella colori e cartella tessuti  

2. Effettuare una serie di schizzi per lo studio preliminare dei modelli con le indicazioni delle linee dei 

modelli utilizzati e corredati da note tecniche sartoriali (almeno 5) 

3. Realizzazione grafica di tre figurini definitivi scelti tra gli schizzi ideati 

4.  Redigere la scheda tecnica con il disegno a plàt dei tre capi proposti e l’indicazione dei materiali 

utilizzati. 

5. Breve descrizione stilistica che motivi le scelte operate 

6. Individuare tra le tre proposte un figurino a scelta dell’allievo e dopo un’attenta lettura e 

interpretazione dello stesso, definire la base modellistica idonea e realizzare il cartamodello 

(riduzione 1/2,1/3 o 1/5) completo di trasformazioni. 

7. Rilevare le sagome dei pezzi che compongono il grafico modellistico  e industrializzarle. 

8. Realizzare una personale impaginazione e presentazione dell’elaborato in formato digitale (PPT o 

altro ) 

 

 



 

 

             

 

             

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TRACCIA 2 

LOOK ANNI ’30 

 

In questo decennio del XX secolo ci sono grandi cambiamenti per la moda femminile: trovandosi a cavallo 

tra le due grandi guerre, gli anni ’30 hanno visto un drastico cambiamento della silhouette femminile dalle 

forme più morbide e arrotondate e la diffusione di un’eleganza molto più sobria, misurata ma 

estremamente femminile. E’ il periodo di icone come Greta Garbo e Marlene Dietrich, donne dal fascino 

indiscusso, eleganti e femminili; è il momento di abiti drappeggiati, sinuosi, dalle forme morbide che 

spazzano via le linee dure e androgine del decennio precedente. 



 

 

Si tratta di una moda più femminile e romantica. Gli stilisti come Rochas, Balenciaga, Elsa 
Schiaparelli, Madeleine Vionnet e Salvatore Ferragamo, cambiano i look sia da giorno che da sera: 
si torna a segnare il punto vita e ad enfatizzare la parte superiore del corpo ma con discrezione, 
senza mai esagerare. Le spalle diventano più delineate e spesso le giacche hanno piccole 
imbottiture per enfatizzare senza eccessi. Le gonne si allungano e superano il ginocchio 
diventando simbolo di una femminilità mai ostentata. Capo cult dell’epoca è l’abito “princesse” 
aderente e femminile, con cuciture verticali.  

 
Facendo riferimento alle immagini in allegato alla prova, l’allievo dovrà proporre una mini‐collezione P/E 

composta almeno da 3 proposte: 

Elaborati da presentare 

 

1. Mood, cartella colori e cartella tessuti  

2. Effettuare una serie di schizzi per lo studio preliminare dei modelli con le indicazioni delle linee dei 

modelli utilizzati e corredati da note tecniche sartoriali (almeno 5) 

3. Realizzazione grafica di tre figurini definitivi scelti tra gli schizzi ideati 

4.  Redigere la scheda tecnica con il disegno a plàt dei tre capi proposti e l’indicazione dei materiali 

utilizzati. 

5. Breve descrizione stilistica che motivi le scelte operate 

6. Individuare tra le tre proposte un figurino a scelta dell’allievo e dopo un’attenta lettura e 

interpretazione dello stesso, definire la base modellistica idonea e realizzare il cartamodello 

(riduzione ½, 1/3 o 1/5) completo di trasformazioni. 

7. Rilevare le sagome dei pezzi che compongono il grafico modellistico e industrializzarle. 

8. Realizzare una personale impaginazione e presentazione dell’elaborato in formato digitale  (PPT o 

altro) 

 



 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRACCIA 3 

 
COCO CHANEL, LA STILISTA CHE RIVOLUZIONÒ IL CONCETTO DI 

FEMMINILITÀ. 
 

Conosciuta ai più come la signora indiscussa della moda, Coco fu anche perspicace interprete dei suoi tempi e 
seppe contribuire magnificamente all’emancipazione della donna. Donò alla donna abiti comodi e semplici nelle 
linee per muoversi con dinamicità nella vita di tutti i giorni. Gli abiti che disegnava erano lineari e funzionali. 
Premiavano l’essenzialità. Coco non creò una linea di abbigliamento ma uno stile rivoluzionario per gli anni venti, 
uno stile di vita. Volle liberare la donna dal vincolo dell’uomo, renderla emancipata, moderna, all’avanguardia. 
Non volle mai definirsi femminista, ma la sua rivoluzione nel disegno dell’abito femminile coincise con 
l’esplosione del movimento femminista. Regalò alle donne un nuovo modo di vedersi, di esprimersi, in fin dei 
conti di essere. Fu nominata la regina del “Genre pauvre”, inteso come una povertà di lusso moderna e snob. 
Secondo la stilista il lusso non è il contrario della povertà ma della volgarità e nella semplicità risiede la vera 
raffinatezza mentre gli eccessi rischiano di ottenere l’effetto opposto. 
La sua povertà di lusso è fatta di forme lineari e pulite, pochi fronzoli ed eccellente qualità dei tessuti. 

 

Facendo riferimento alle immagini in allegato alla prova, l’allievo dovrà proporre una mini‐collezione A/I 

composta almeno da 3 proposte: 

Elaborati da presentare 

 

1. Mood, cartella colori e cartella tessuti  

2. Effettuare una serie di schizzi per lo studio preliminare dei modelli con le indicazioni delle linee dei 

modelli utilizzati e corredati da note tecniche sartoriali (almeno 5) 



 

 

3. Realizzazione grafica di tre figurini definitivi scelti tra gli schizzi ideati 

4.  Redigere la scheda tecnica con il disegno a plàt dei tre capi proposti e l’indicazione dei materiali 

utilizzati. 

5. Breve descrizione stilistica che motivi le scelte operate 

6. Individuare tra le tre proposte un figurino a scelta dell’allievo e dopo un’attenta lettura e 

interpretazione dello stesso, definire la base modellistica idonea e realizzare il cartamodello 

(riduzione 1/2, 1/3 o 1/5) completo di trasformazioni. 

7. Rilevare le sagome dei pezzi che compongono il grafico modellistico e industrializzarle. 

8. Realizzare una personale impaginazione e presentazione dell’elaborato in formato digitale (PPT o 

altro) 

   

 

 


