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1. Presentazione generale dell’ISIS “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. 
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2. PROFILO DI USCITA DELL’INDIRIZZO DI STUDI 
 
Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Industria e artigianato per il Made in 
Italy" interviene con autonomia e responsabilità, esercitate nel quadro di azione stabilito e delle specifiche 
assegnate, nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti 
industriali e artigianali, nonché' negli aspetti relativi alla ideazione, progettazione e realizzazione dei prodotti 
stessi, anche con riferimento alle produzioni tipiche locali. Le sue competenze tecnico-professionali sono 
riferite ad aree di attività specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio e gli 
consentono di intervenire nei processi industriali ed artigianali con adeguate capacità decisionali, spirito di 
iniziativa e di orientamento anche nella prospettiva dell'esercizio di attività autonome nell'ambito 
dell’imprenditorialità giovanile. 

 RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento elencati al 
punto 1 
comuni a tutti i percorsi, oltre ai risultati di apprendimento specifici del profilo in uscita dell'indirizzo, di 
seguito specificati in termini di competenze, abilità minime e conoscenze essenziali. 
  
Le sette competenze del corso “Industria e artigianato per il Made in Italy” 
 
Competenza n. 1 
Predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle richieste del cliente, delle 
caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili valutando le soluzioni tecniche proposte le tecniche di 
lavorazione i costi e la sostenibilità ambientale. 
Competenza n. 2 
 Realizzare disegni tecnici e/o artistici, utilizzando le metodologie di rappresentazione grafica e gli strumenti 
tradizionali o informatici più idonei alle esigenze specifiche di progetto e di settore/contesto 
Competenza n. 3 
Realizzare e presentare prototipi/modelli fisici e/o virtuali, valutando la sua rispondenza agli standard 
qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione 
Competenza n. 4 
Gestire, sulla base di disegni preparatori e/o modelli predefiniti nonché delle tecnologie tradizionali e più 
innovative, le attività realizzative e di controllo connesse ai processi produttivi di beni/manufatti su differenti 
tipi di supporto/materiale, padroneggiando le tecniche specifiche di lavorazione, di fabbricazione, di 
assemblaggio 
Competenza n. 5 
Predisporre/programmare le macchine automatiche, i sistemi di controllo, gli strumenti e le attrezzature 
necessarie alle diverse fasi di attività sulla base delle indicazioni progettuali, della tipologia di materiali da 
impiegare, del risultato atteso, monitorando il loro funzionamento, pianificando e curando le attività di 
manutenzione ordinaria 
Competenza n. 6 
Elaborare, implementare e attuare piani industriali/commerciali delle produzioni, in raccordo con gli obiettivi 
economici aziendali /di prodotto e sulla base dei vincoli di mercato Abilità 
Competenza n. 7 
Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e 
prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 
Indirizzo: professionale 
Articolazione: Industria/artigianato per il Mode in Italy 
Opzione: produzioni tessili sartoriali 
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3. QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO DI STUDI 
       Indirizzo: professionale 

Articolazione: Industria/artigianato per il Mode in Italy 
Opzione: produzioni tessili 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  
3 

 
3 

   

Scienze integrate ( Fisica )  
2  

 
2 

   

di cui in compresenza 2* 2*    

Scienze integrate (Chimica )  
2  

 
2 

   

di cui in compresenza 2* 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  
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4. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE: 
 

 Docente Materia/e insegnata/e Continuità III 
anno 

Continuità IV 
anno 

Continuità V 
anno 

 Iodice Marilina Lingua e Lett. italiana e Storia No No No 
 Veneri Gaetano Matematica No Si Si 
 Sanzone Rita Lingua Inglese No No No 
 Romano Felicia Lab. Tecn No No No 
 Di Lernia Isabella Prog. Tess. No No No 
 Di Maio Carolina Tecn. Tess. No No SI 
 Scomparin Rossella Scienze motorie No No No 
 Bossa Giuseppina Religione No No No 

 
 
 
5. PRESENTAZIONE E STORIA DELLA CLASSE  
 
La classe è composta da 8 alunni, di cui 7 femmine e 1 maschio. 
Il gruppo-classe si presenta vivace e proposito nel complesso ha risposto alle attese, dimostrando una 
accettabile partecipazione al dialogo didattico ed educativo. Gli obiettivi prefissati dalle singole discipline 
sono stati raggiunti da ognuno secondo le proprie capacità. 
In relazione alla sua composizione la classe risulta così definita:Un primo gruppo,serio e costante nello 
studio per tutto l’anno scolastico, è capace di elaborare in modo adeguato le conoscenze e le competenze 
acquisite, evidenziando un discreto livello di maturazione della personalità e raggiungendo buoni risultati 
nelle diverse discipline.Un secondo gruppo, è composto da alunni che, pur dotati di discrete capacità 
elaborative ha dedicato allo studio un impegno mirato solo al conseguimento dell’esame di Stato.Gli obiettivi 
didattici programmati, quali una formazione professionale specialistica e tecnica, l’acquisizione di una 
cultura generale accompagnata da capacità linguistico-espressive e logico-strumentali, sono stati raggiunti 
dalla classe in diversa misura da tutti. Durante il corso dell’anno, l’andamento didattico è stato costantemente 
monitorato tenendo conto che a causa covid-19, l’attività didattica si è svolta in modalità mista tra dad e 
presenza in aula. All’occorrenza sono stati effettuati dei recuperi in itinere per l’intera classe. Le tecniche 
adottate dai docenti hanno comunque permesso di migliorare il livello di socializzazione e di orientamento, 
pervenendo, da questo punto di vista, a risultati nel complesso buoni. 
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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:  
 
 
 
6.a 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   
saper utilizzare gli strumenti informatici e la piattaforma digitale in uso 
imparare ad imparare, anche in considerazione della DaD 
competenze di cittadinanza 
 

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 
essere in grado di lavorare in modo autonomo e responsabile, ricorrendo agli strumenti 
che caratterizzano la DaD 

 
 
6.b 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.  
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE IN RAGIONE DELLA DAD DOVUTA 
ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS 
 
Il CdC, a seguito della prosecuzione delle attività didattiche in modalità DaD, ha rimodulato sia la 
programmazione del CdC che le singole programmazioni disciplinari, adeguandole alla nuova metodologia 
ed ai bisogni emergenti e si è orientato verso 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. Per quanto suddetto, da 
marzo in poi le riunioni del CdC, sono avvenute a distanza sfruttando i canali e gli strumenti di volta in volta 
indicati. 
 
 
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 CON LA DaD 
Alternativamente in modalità sincrona e asincrona 
X Video e audio lezioni sulla piattaforma digitaleClassroome tramite Whatsapp 
X Visione e condivisione di video legati alle attività didattiche 
X Flippedclassroom con classi virtuali 
 
 
 
9. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: MEZZI, STRUMENTI, SPAZI  

X  Libri di testo X Registratore X  Mostre virtuali 
X  Altri libri X Computer X  Visite guidate 
X  Dispense X Laboratorio    Stage 
X  Dettatura di appunti  Biblioteca X  Schemi, mappe concettuali 

X  Videoproiettore/LIM X Cineforum X  
Piattaforma digitale, whatsapp 
 e posta elettronica 

x  Smartphone X  Internet X  Video, documentari 
Altro: classe virtuale, smartphone, filmati e documenti file internet 
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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. All’interno 
di tale impostazione generale sono pertanto inseriti progetti ed interventi mirati a sostenere il percorso 
formativo sia per studenti con disabilità che per alunni con bisogni educativi speciali. La valutazione degli 
allievi diversamente abili avviene in coerenza con il piano educativo individualizzato, nella consapevolezza 
che essa debba essere considerata come valutazione di processo e non di singole verifiche. L’oggetto della 
valutazione è rappresentato, dunque, non solo dal profitto disciplinare, ma coinvolge anche il 
comportamento, la partecipazione, l’impegno e i progressi rispetto ai livelli di partenza. Le attività e i 
progetti attuati, volti allo sviluppo di tutti gli aspetti della personalità degli alunni, favoriscono la piena 
integrazione, la prevenzione e riduzione dell’insuccesso scolastico ed il raggiungimento di risultati di 
apprendimento adeguati alle potenzialità di ognuno.La situazione emergenziale nella quale si è svolto quasi 
tutto il secondo quadrimestre ha fatto sì che gli/le alunni/e prendessero maggiormente coscienza dei propri 
diritti e doveri favorendo lo sviluppo del senso civico e della capacità di assumersi responsabilità. Nella 
classe vi è un’alunna per la quale è stato redatto un PDP. Si rimanda alla relazione. 
 
 
11.  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. 
La 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. 
L’avvento della DaD, a causa della pandemia, ha ovviamente avuto delle ripercussioni anche sui PCTO. 
Nella prima parte dell’anno scolastico, non potendo svolgere attività esterne alla scuola. 
 
ELENCO PERCORSI SVOLTI (in allegato le RELAZIONI SUI PERCORSI)  
 

Classe Anno Titolo progetto 
Figura professionale 

Azienda 
III     A 2018/19 Museo del Tessile e dell’Abbigliamento – Fondazione Mondragone 

di Napoli 
IV     A 2019/20 Di Sarno Pelletterie Srl 

Produzione di accessori in pelle dal 1990 per i marchi del Lusso. 
Commercializzazione, modelleria e produzione. 

V      A 2020/2021 Curvatura professionale “Produzioni tessili sartoriali” 40h progetto 
“Architettura arte e Design” 62h
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12. RISULTATI DI APPRENDIMANTO SPECIFICI PER L’EDUCAZIONE CIVICA 
Coerentemente con gli obiettivi programmati si veda in allegato la programmazione di 
educazione civica inserita nella relazione finale, redatta dal referente della disciplina. 
 

 
13. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 
13.a Attività di recupero e potenziamento 
 
X    Attività di recupero durante l’orario curriculare 
      Attività di recupero extra curriculare 
X    Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 
XAttività guidate a crescente livello di difficoltà; 
X    Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di 
lavoro 
XAttività di “curvatura” disciplinare coerente con l’indirizzo di studio 
 Uscite didattiche-visite guidate/viaggi d’istruzione  
XEventuali visite presso aziende del settore professionale di riferimento  
XOrganizzazione e partecipazione agli eventi progettati e realizzati dall’Istituto 
X     Partecipazione alle attività di presentazione dell’Istituto (ad es. Open day) 
X     Percorsi pluridisciplinari  
 
NB. Non è stato possibile effettuare la maggior parte delle uscite didattiche, viaggi di istruzione, visite presso 
aziende del settore, programmate a causa dell’emergenza Covid 19 

 
 
12.b Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
 
Coerentemente con gli obiettivi programmati è stato svolto quanto segue: (in allegato le schede esplicative 
delle attività)  

 Progetto “Cineforum a distanza” programmato dall’Istituto 
 Visione di documentari e film 

 
 
 
12.c Attività di arricchimento dell’offerta formativa  
 

PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI ORGANIZZATI DALL’ISTITUTO: 
 

Elenco eventi a.s. 2020-2021: 
 25/11/2020 La giornata della moda “Job &Orienta” online 
 Open day Lab (virtuale tour) 
 18/01/2021 Progetto” Uguaglianza formale e sostanzialenell’ambito delle “Azioni Di Inclusione 

Digitale” 
 27/01/2021 Visione film “Il Disertore” in occasione del Giorno della Memoria 
 29/03/2021 IED Istituto Europeo Design Orientamento 

 
Elenco eventi a.s 2019-2020: 
 18/11/2019 – ORIENTAMENTO – SEDE CENTRALE  
 04/12/2019 – ORIENTAMENTO – SCUOLA MEDIA SCHIPA  
 09/12/2019 – OPEN LAB – SEDE CENTRALE 
 10/12/2019 – INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA – SEDE ANTESAECULA 
 19/12/2019 - La Buona Novella - SEDE ANTESAECULA 
 28/01/2020 – OPEN DAY – SEDE CENTRALE 
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 18/02/2020 – INCONTRO DI COORDINAMENTO RETE TAM SUD E ISOLE – SEDE 
CENTRALE 

  Evento di fine anno: Architettura moda e design: Uda e progetto, in modalità DaD per l’evento di 
fine anno. 
 

Eventi principali a.s. 2018/2019 
 11/12/2018 – FLASH MOB – PIAZZA DEL GESU’ E PIAZZA DANTE 
 16/12/2018 – FLASH MOB – VIA SCARLATTI  
 17/12/2018 – FLASH MOB – FUORIGROTTA 
 12/04/2019 Pranzo di beneficenza per i poveri del Rione Sanità 
 08/06/2019 Street ‘Ncuoll, Piazza del Gesù 08 

 
 

 
 
VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 
MuseoArcheologico Nazionale di Napoli, inserito nella lista UNESCO del Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. 
Catacombe di San Gennaro e San Gaudioso. 
Cimitero delle Fontanelle 
Palazzo dello Spagnuolo 
Percorso nei “luoghi di Totò” 
 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
 
Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International 
 
 
12.d Percorsi interdisciplinari  

In ossequio al nuovo ordinamento dell’esame di Stato le attività didattiche svolte si sono articolate anche 
nello svolgimento di tematiche multidisciplinari individuate dal Consiglio di classe per potenziare nei 
discenti le capacità di analisi, sintesi e collegamento delle conoscenze.  
In allegato le tabelle dei percorsi interdisciplinari svolti. 
 
 
14. ATTIVITÀ 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: 
 
 Job & orienta Digital Edition 
 Offerta formativa degli ITS in Campania 
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15. PROGRAMMI DISCIPLINARI  
 
Si vedano i programmi disciplinari svolti, allegati al presente documento.  

 
16. 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'attivitàdidattica anche in modalità Dad 

 
 Il progresso  
 Le conoscenze acquisite, le abilità e le competenze raggiunte  

 
Inoltre a seguito della rimodulazione della programmazione dovuta all’introduzione della DaD 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:  
 
 competenza digitale valutando lo sviluppo di nuove competenze collegate sia alle TIC sia alle 

risorse che l’alunno ha messo in campo 
 “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. 

 
 
 
17. CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO  

Nell’attribuzione del credito scolastico, per assegnare il punteggio previsto all’interno di ciascuna fascia, il 
Consiglio di classe valuterà sulla base dei seguenti criteri verbalizzando le motivazioni per ogni singolo 
alunno. L’alunno consegue il massimo della fascia 

 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. Interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari e integrative organizzate dalla 

scuola. 
3. Partecipazione assidua e proficua ai percorsi curriculari e extra curriculari previsti dal piano dell’offerta 

formativa, inclusi i PCTO e i progetti finanziati con fondi europei. 
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 del giudizio nello scrutinio di giugno 
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CREDITO SCOLASTICO PER L’A.S. 2020-2021 
Per chi sostiene l’Esame nel 2020-2021 il credito scolastico potrà valere fino a 60 punti.  
Quindi il credito per il terzo ed il quarto anno sarà convertito e, per il quinto anno, assegnato in base alle 
seguenti tabelle A, B, C. 
Il credito così calcolato potrà valere fino a: 
 max 18 punti per la classe terza 
 max 20 punti per la classe quarta  
 max 22 punti per la classe quinta 

 
(Allegato A dall’Ordinanza sugli Esami di Stato 2021) 

TabellaAConversionedelcreditoassegnatoalterminedellaclasseterza 
 

 
Mediadeivoti 

Fasce di credito ai 
sensiAllegatoAalD.Lgs62/20
17 

Nuovocreditoassegnatoperl
aclasseterza 

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 
 

TabellaBConversionedelcreditoassegnatoalterminedellaclassequarta 
 

 
Mediadeivoti 

Fascedicreditoaisensidell’All
egatoAalD.Lgs. 

62/2017edell’OM11/2020 

Nuovocreditoassegnatoperl
aclassequarta 

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 

 

TabellaCAttribuzionecreditoscolasticoperlaclassequintainsedediammissioneall’Esame diStato 
 
 

Mediadeivoti Fascedicredito
classequinta 

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 
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TabellaDAttribuzionecreditoscolasticoperlaclasseterzaeperlaclassequartainsedediammission
eall’EsamediStato 
 
 

Mediadeivoti Fascedicredito
classeterza 

Fascedicredito
classequarta 

M =6 11-12 12-13 

6<M≤7 13-14 14-15 

7<M≤8 15-16 16-17 

8<M≤9 16-17 18-19 

9<M≤10 17-18 19-20 

 
 
 
 
MODALITÀ DI PREPARAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
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 Ed.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. 
 
 
 
ELENCO TRACCEper gli ELABORATI concernenti le DISCIPLINE di INDIRIZZO con 
specifica indicazione dell’assegnazione sulla base del numero d’ordine in elenco alfabetico. 
 
TRACCIA 1: 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 
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TRACCIA 2: 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. 

 

 

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 “Genrepauvre”, 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’effettooppostoLa 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. 
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Napoli, 04 maggio 2021     Il Consiglio di Classe 
 
 

Iodice Marilina 
Veneri Gaetano 
Sanzone Rita 
Sismundo Anastasia 
Romano Felicia 
Di Maio Carolina 
Di Lernia Isabella 
Bossa Giuseppina 
Scomparin Rossella 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                   Dott.ssa Giovanna Scala 
 
 



Prot. 4528/04 del 04-05-2021 

 

Al 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 G 2018/2019  “Museo della Moda-

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

“Jean Louis Pelletterie srl” 

V G 2020/2021 “Architettura arte e design 

 
 

 
Napoli 04 maggio 2021                                                                                                                   Funzione Strumentale 

                                                                                                                                  Silvia Portoghese 
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Anno Scolastico 2020‐21 

 
PROGRAMMA 

 
 
Classe: V G 
Indirizzo: Industria e artigianato per il made in Italy  
Materia: Italiano 
Insegnante: prof.ssa Iodice Marilina 
Libro di testo: “Letteratura Viva”, Casa Editrice La Nuova Italia 
 
 
 
 

Autori e Testi 
 
 

Il Decadentismo 
 
Gabriele D’Annunzio (vita, poetica ed opere) 

 Il Piacere: “il ritratto di un esteta” 
 Laudi: “La pioggia nel pineto” 

 

Le Avanguardie, l’espressionismo e il futurismo 
  
Filippo Tommaso Marinetti (vita, poetica ed opere) 

 Il Manifesto del Futurismo 

 Zang Tumb Tumb “Il Bombardamento di Andrianopoli”   
 

Il Romanzo della Crisi 
 
Italo Svevo (vita, poetica ed opere) 

 La coscienza di Zeno: “l’ultima sigaretta”  
 La senilità: “Angiolina” 

 
Luigi Pirandello (vita, poetica ed opere) 

 Il fu Mattia Pascal: “ Premessa” cap. 1°  
 Uno, nessuno e centomila “Salute!” cap. 7° libro I 

 
Giuseppe Ungaretti (vita, poetica ed opere) 

 L’ Allegria: “Fratelli” e “Veglia” 
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Il Secondo dopoguerra 
 
Eugenio Montale (vita, poetica ed opere) 

 Ossi di seppia: “Spesso il male di vivere” 
 
 

 

 
La letteratura del secondo Novecento 
 
Italo Calvino (vita, poetica ed opere) 

 Le città invisibili: “Ottavia, città sottile” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
              
Napoli, 04/05/2021                              prof.ssa Marilina Iodice 

 
 
 



PERCORSI PLURIDISCIPLINARI SVOLTI 
 

UDA TITOLO: “Moda e autarchia: verso la II guerra mondiale “ 

 

DISCIPLINE COINVOLTE  ARGOMENTO TRATTATO 

Italiano 

storia 

La divisa per la donna
L’ abbigliamento della staffetta  
L’ ermetismo  
Lì estetismo  
Il decadentismo  
Futurismo  
Simbolismo   
I trattati di pace ,la vittoria mutilata  
Lì avvento dei regimi dittatoriali 

 

Inglese 

 
Word war II ,women,work  and  
Fashion. 
 

 

Progettazione tessile 
abbigliamento moda e 
costume  

La moda e le nuove fibre artificiali 

 

Tecnologie tessili                      

analisi del tessuto scelto per la realizzazione del figurino rappresentato 

innovazioni tecnologiche nella filiera tessile in riferimento alle fibre 
artificiali 

 

 

Laboratorio tecnologico ed     
esercitazioni  

Interpretazione del figurino di moda( la mode e le nuove fibre artificiali)  
e studio della base modellistica. Sviluppo grafico con trasformazioni che 
rispecchino fedelmente il figurino progettato con tessuti artificiali 

Marketing  

La comunicazione commerciale
in epoca fascista 
 

 

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 



 

UDA TITOLO: LA MODA NELLA SOCIETÀ DEI CONSUMI 

DISCIPLINE COINVOLTE  ARGOMENTO TRATTATO 

 

Italiano 

 
 
L’ età contemporanea  

 

Inglese   Video The life cycle of a t. shirt 

Fast fashion 

The price of the cheap fashion 

 

Storia  La Seconda Repubblica

 

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 

Progettazione tessile 
abbigliamento moda e 
costume  

 

 

Controculture giovanili: tendenze moda tra gli anni “60 ‐70 e 80” 

Tecnologie tessili   Analisi del tessuto scelto per la realizzazione del figurino rappresentato 
Tintura: trattamenti sul capo 

Laboratorio 
tecnologico ed        
esercitazioni  

Interpretazione del figurino di moda (tendenza moda anni 60 ‐70‐80) e studio della 

base modellistica. Sviluppo grafico con trasformazioni che rispecchino fedelmente 

il figurino progettato  

Tecniche di 
distribuzione e 
marketing  

 
La piramide di Maslow 
 

Tecnologie applicate ai 
materiali ed ai processi 
produttivi 

Studio dei tessuti e dei materiali inerenti al periodo storico 



Scienze motorie e 
sportive 

 
 
Postura e portamento 

 

UDA TITOLO: “Coco Chanel e la rivoluzione nella moda femminile “ 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 

ARGOMENTO TRATTATO 

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 società di massa  
Il periodo della grande guerra  
Il liberty 

   

Inglese  
The roaring twenties 
Film “The great Gatsby” 
The flapper 

Progettazione tessile 
abbigliamento moda e 
costume  

Coco Chanel e l’abito moderno 

 

Tecnologie tessili                      

Analisi del tessuto scelto per la realizzazione del figurino rappresentato 

Innovazioni tecnologiche nella filiera tessile 

 

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  

Marketing  

 
Il Brand Chanel nella moda femminile  

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 

 



UDA TITOLO: Il XX SECOLO ‘’LA BELLE EPOQUE- DIFFERENZE ED EVOLUZIONE DELCOSTUME“ 

(Curvatura 40h) 

DISCIPLINE COINVOLTE  ARGOMENTO TRATTATO 

Italiano  

Inglese 

 ( 6 ore) 

Studio dei termini specifici   

in Italiano e in lingua inglese  

Marketing 

 (3 ore) 

L’ambiente e il marketing: micro‐ambiente e macro‐ambiente 

Storia 

(2ore) 

La storia del costume inizio secolo XX. Studio e analisi delle tendenze che 

hanno caratterizzato questo periodo    

Matematica 

(2ore)  

 

Analisi dei costi dei   materiali adoperati Calcolo dei materiali necessari    

per la realizzazione del prodotto finito 

 

Progettazione tessile 

abbigliamento moda e 

costume  

(10 ore) 

La storia del costume inizio secolo XX. 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. 

Tecnologie tessili (8 ore) 

                               

I tessuti di moda in uso agli inizi del XX secolo Catalogazione, caratteristiche 

e proprietà  analisi del tessuto scelto per la realizzazione del figurino 

rappresentato 

Laboratorio tecnologico 

ed  esercitazioni  

(8 ore) 

 Studio del   cartamodello per la realizzazione di un abito ispirato al 

costume d’epoca 

Scienze motorie e sportive 

( 2 ore) 

Postura e Portamento 

 

 

 

 



PCTO 64h  ‐ UDA TITOLO: ARCHITETTURA, ARTE E DESIGN 

DISCIPLINE COINVOLTE  ARGOMENTO TRATTATO 

ITALIANO  Il Decadentismo e l'Estetismo, D'Annunzio “Il Piacere” 

INGLESE  Fashion trends 

STORIA 

 

Il Boom economico, la nascita del pret‐à‐porter e la nascita del Made in 

Italy. 

Gli edifici di epoca Fascista a Napoli 

I.R.C.  Il rapporto tra arte e fede.  

La Sagrada Familia 

MATEMATICA  La riduzioni in scala. 

 La sezione aurea.   

TECNICHE DI 

DISTRIBUZIONE E 

MARKETING: 

 

Il Marketing 

SC. MOTORIE 

 

Esercizi propedeutici all’attività del camminare 

TECNOLOGIE APPLICATE AI 

MATERIALI ED AI PROCESSI 

PRODUTTIVI: 

Studio dei capi presi in esame per analizzarne le caratteristiche tessili 

LABORATORI TECNOLOGICI 

ED ESERCITAZIONI: 

 

Studio del cartamodello per la realizzazione di un capo ispirato al costume 

d’epoca 

PROGETTAZIONE TESSILE 

ABBIGLIAMENTO MODA E 

COSTUME 

Conosce quali sono le strategie e i ruoli organizzativi nel mercato  della 

Moda ;  

 Conosce il Progetto Creativo seguendo il giusto Iter ; 

 

 

 

 



UDA TITOLO: “Il ritorno alla femminilità nel secondo dopoguerra“  

DISCIPLINE COINVOLTE  ARGOMENTO TRATTATO 

Italiano 

storia 

La poetica post‐bellica  

Le poetesse di fine ‘900 

La minigonna:simbolo di femminismo  

Alda merini  

Ada negri 

Dacia maraini  

La guerra fredda  

 

Inglese  

 

Swinging London 

The 60s 

Mary Quant and the miniskirt 

 

Progettazione tessile 

abbigliamento moda e 

costume  

 

Christian Dior e il New look 

 

Tecnologie tessili                   

                  

analisi del tessuto scelto per la realizzazione del figurino rappresentato 

Tessili tecnici: capi sportivi 

 

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  

Marketing   La   pubblicità   e   la   donna   nel   messaggio 

pubblicitario dal dopoguerra  

 

 

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 

 

 

UDA TITOLO: LETTURA E COMPRENSIONE DEL TESTO 

DISCIPLINE COINVOLTE  ARGOMENTO TRATTATO 

ITALIANO  Fenomeni di coesione e coerenza del testo; 
Dizionari dell’uso;                                                         

Vocabolario di base dell’italiano – VdB: lessico 

fondamentale (FO), lessico di alto uso (AU) e lessico di alta 

disponibilità (AD); 

Lessico comune (CO); 

Lessico tecnico‐specialistico (TS). 

INGLESE  Lessico e grammatica di base della lingua inglese 

STORIA  Struttura generale, movimenti testuali, legami logico‐

semantici, funzioni comunicative, aspetti grafici e lessico 

tipici delle diverse discipline 

I.R.C.  I generi letterari nel testo sacro: la poesia. 

MATEMATICA  Lettura e comprensione di grafici anche statistici, di testi 

specifici 

SC. MOTORIE  Percezione di sé e sviluppo delle proprie capacità, rispetto 

di sé , degli altri e delle regole. 

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING   Analisi di un caso aziendale 

 

 

       Napoli. 04/05/2021                                                                       Il Consiglio di classe, i professori: 

Iodice Marilina 
Veneri Gaetano 
Sanzone Rita 
Sismundo Anastasia 
Romano Felicia 
Di Maio Carolina 
Di Lernia Isabella 
Bossa Giuseppina 
Scomparin Rossella 

 



Moby Dick  
 

Da diversi anni le classi del nostro Istituto sono coinvolte nel progetto "Moby Dick" presso il Cinema 
“Modernissimo”. 
Tale progetto ha lo scopo di educare gli studenti della scuola secondaria al linguaggio cinematografico, 
di creare un’occasione per riflettere attraverso film dal forte impatto emotivo e artistico sui temi della 
solidarietà e della convivenza nel rispetto delle diversità. 
La visione dei film costituisce inoltre una speciale opportunità per consolidare rapporti personali di 
amicizia e di aggregazione. 

 
Per l’anno scolastico in corso la rassegna ha come tematica “Testa a testa: la sfida più grande è quella 
con te stesso” e prevede la proiezione dei film “Green book”, “Non ci resta che vincere”, “Quasi 
nemici”, “Il campione”. 
 

 PROGRAMMA CINEFORUM MOBY DICK 

FILM IN PROIEZIONE GREEN BOOK Regia: Peter Farrelly. Cast: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda 

Cardellini, Sebastian Maniscalco, P.J. Byrne. Genere Commedia ‐ USA, 2018, durata 130’ Il film ha ottenuto 

5 candidature e vinto 3 Premi Oscar, 5 candidature e vinto 3 Golden Globes, 4 candidature e vinto un 

premio ai BAFTA. New York City, 1962.  

NON CI RESTA CHE VINCERE Regia: Javier Fesser Cast: Javier Gutiérrez, Juan Margallo, Sergio Olmos, 

Athenea Mata, Julio Fernández, Daniel Freire, Jesús Lago Solís, Luisa Gavasa, Jesús Vidal Genere Commedia 

‐ Spagna ‐ Messico, 2018 Durata: 124’ Vincitore del premio Goya 2019 come Miglior film ‐ Miglior attore 

esordiente a Jesús Vidal Miglior canzone a “Este es el momento” La visone di questo film non è stata 

possibile a causa della pandemia covid 19 

QUASI NEMICI ‐ L’IMPORTANTE E’ AVERE RAGIONE Titolo originale: Le brio Regia: Yvan Attal. Cast: Daniel 

Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha, Nozha Khouadra, Yvonne Gradelet. Genere Commedia ‐ Francia, 

2017, Durata 95’  

IL CAMPIONE Regia: Leonardo D'Agostini Cast : Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano, Massimo Popolizio, 

Ludovica Martino, Mario Sgueglia, Anita Caprioli, Camilla Semino Favro Genere: Commedia ‐ Italia, 2019, 

Durata 105’. 

 CINEFORUM A DISTANZA PROGRAMMATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO in Dad in piattaforma 

classroom 

 VIDEO E DOCUMENTARI DI VARIO GENERE  

 

 

Napoli, 04/05/2021 



Allegato B Griglia di valutazione della 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 della prova   



ISIS D’ESTE CARACCIOLO 

VIA GIACOMO SAVARESE,60 

NAPOLI 

 

TRACCE PER LA REDAZIONE DELL ’ELABORATO DI INDIRIZZO PER L’ESAME DI MATURITA’ 

A.S. 2020/2021 

CLASSE V SEZ.G  INDIRIZZO: Industria e artigianato per il made in Italy 

 

TRACCIA 1: 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 

 

 Mood, cartella colori e cartella tessuti  

 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) 

 Realizzazione grafica di tre figurini definitivi scelti tra gli schizzi ideati 

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

utilizzati. 

 Breve descrizione stilistica che motivi le scelte operate 

 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. 

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

Realizzare una personale impaginazione e presentazione dell’elaborato in formato digitale  (PPT o altro) 



 

 

TRACCIA 2:  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 

 

 mood, cartella colori e cartella tessuti  

 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) 

 Realizzazione grafica di tre figurini definitivi scelti tra gli schizzi ideati 

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

utilizzati. 

 Breve descrizione stilistica che motivi le scelte operate 

 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. 

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

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 “Genrepauvre”, 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 

 

 Mood, cartella colori e cartella tessuti  

 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) 

 Realizzazione grafica di tre figurini definitivi scelti tra gli schizzi ideati 

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

utilizzati. 

 Breve descrizione stilistica che motivi le scelte operate 

 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) completo di trasformazioni. 

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

Realizzare una personale impaginazione e presentazione dell’elaborato (PPT) Il candidato 

utilizzando le conoscenze acquisite nel corso degli studi o attraverso le sue esperienze, nonché le 

competenze tecnico ‐ professionali conseguite, supponga di doversi occupare del rilancio turistico 

della sua città, in seguito all’emergenza Covid. Spieghi cosa s’intende per marketing integrato e quali 

strumenti fornisce per la valorizzazione e promozione turistica del territorio. In particolare: 
‐ spieghi cosa si intende per “strategia di marketing”;  
‐  evidenzi le differenze tra “macro‐marketing” e “micro‐marketing”; 
‐ esponga una breve trattazione del “marketing integrato territoriale”, al fine di rendere più 

attrattivo il territorio e i suoi prodotti tipici, evidenziando il potenziale di “leva” per lo sviluppo 

e rilancio del nostro Paese. 
 

 

 

  Napoli, 04/05/2021                 I docenti di indirizzo 

                                                                                                                           Prof.ssa Di Lernia Isabella 

                                                                                                                           Prof.ssa Di Maio Carolina 
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BRUNETTI ANNAMARIA 7 8 6 7 7 8 7 9 D 8 9 7,60 11 17
CERASO NUNZIA 6 7 6 6 6 6 6 8 D 6 6 6,30 9 14
GUIDA CARMELA 6 7 6 6 6 6 6 8 S 6 6 6,30 9 14
LAUSI ALESSANDRA 6 7 6 6 7 6 7 9 D 7 7 6,80 10 15
MARFE' MARIAVITTORIA 6 6 6 6 6 7 6 8 S 7 6 6,40 9 14
RUSSO MELISSA 6 6 6 6 6 6 6 8 S 6 6 6,20 9 14
SARAIELLO CHIARA 8 9 8 8 8 9 8 10 D 9 10 8,70 12 19
VECCHIONE CIRO 6 6 6 6 6 6 7 8 S 6 6 6,30 9 14

TOTALE CREDITI 
3° - 4°

3° 
ANNO

4° 
ANNO

TOTALE

BRUNETTI ANNAMARIA 15 17 32
CERASO NUNZIA 13 14 27
GUIDA CARMELA 13 14 27
LAUSI ALESSANDRA 13 15 28LAUSI ALESSANDRA 13 15 28
MARFE' MARIAVITTORIA 13 14 27
RUSSO MELISSA 13 14 27
SARAIELLO CHIARA 17 19 36
VECCHIONE CIRO 14 14 28
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Anno Scolastico 2020‐21 

 
PROGRAMMA 

 
 
Classe: V G 
Indirizzo: Industria e artigianato per il made in Italy  
Materia: Italiano 
Insegnante: prof.ssa Iodice Marilina 
Libro di testo: “Letteratura Viva”, Casa Editrice La Nuova Italia 
 
 
 
 

Autori e Testi 
 
 

Il Decadentismo 
 
Gabriele D’Annunzio (vita, poetica ed opere) 

 Il Piacere: “il ritratto di un esteta” 
 Laudi: “La pioggia nel pineto” 

 

Le Avanguardie, l’espressionismo e il futurismo 
  
Filippo Tommaso Marinetti (vita, poetica ed opere) 

 Il Manifesto del Futurismo 

 Zang Tumb Tumb “Il Bombardamento di Andrianopoli”   
 

Il Romanzo della Crisi 
 
Italo Svevo (vita, poetica ed opere) 

 La coscienza di Zeno: “l’ultima sigaretta”  
 La senilità: “Angiolina” 

 
Luigi Pirandello (vita, poetica ed opere) 

 Il fu Mattia Pascal: “ Premessa” cap. 1°  
 Uno, nessuno e centomila “Salute!” cap. 7° libro I 

 
Giuseppe Ungaretti (vita, poetica ed opere) 

 L’ Allegria: “Fratelli” e “Veglia” 
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Il Secondo dopoguerra 
 
Eugenio Montale (vita, poetica ed opere) 

 Ossi di seppia: “Spesso il male di vivere” 
 
 

 

 
La letteratura del secondo Novecento 
 
Italo Calvino (vita, poetica ed opere) 

 Le città invisibili: “Ottavia, città sottile” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
              
Napoli, 04/05/2021                              prof.ssa Marilina Iodice 

 
 
 



Programmazione di Educazione civica (allegata alla programmazione del Consiglio di Classe) 

 

Il Consiglio della classe 5° sez. G indirizzo PROFESSIONALE MODA stabilisce per l’a.s. 2020/21 

la seguente programmazione di Educazione civica, per la cui attuazione svolgerà funzione di 

referente il Prof. Anastasia Sismundo (Tecniche di distribuzione e marketing). 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

CONOSCENZE 

N. 

ORE 

certifi

cabili 

 

Docente/i coinvolti 

 

Attività 

soggetta/non 

soggetta a 

verifica 

PRESENTAZIONE 

PROGETTO 

Finalità del percorso didattico di 

Educazione Civica; importanza 

della disciplina e trasversalità. 

2  Storia NO 

ASSEMBLEA ED 

ELEZIONI 

RAPPRESENTANTI 

DI CLASSE E DI 

ISTITUTO 

L’importanza della partecipazione 

attiva alla vita della collettività; 

ruolo degli organi di 

rappresentanza; partecipazione 

democratica; il dibattito, il pensiero 

critico, la libertà di opinione, il 

voto.  

2 Italiano  NO 

CITTADINANZA 

ATTIVA E  DIRITTI 

POLITICI: IL VOTO E 

LA 

PARTECIPAZIONE 

DEMOCRATICA; 

(ART.48 della 

Costituzione) 

Cittadinanza attiva; Il diritto di voto 2 

3 

Italiano; 

IRC; 

SI 

ORGANISMI 

INTERNAZIONALI 

Organizzazioni Internazionali: 

storia, strutture e funzioni (Onu e 

Unione Europea) 

4 

4 

Storia;  

Inglese; 

SI 

ECONOMIA 

DIGITALE 

Economia digitale; le ICT e il 

Marketing; Web Marketing e   

social media communication; 

Chiesa, etica ed internet. 

2 

4 

3 

IRC; 

Matematica; 

Marketing 

SI 



CINEFORUM “MOBY 

DICK” – eventuali 

uscite didattiche* 

Approfondimenti su tematiche 

oggetto del percorso di studio  

8 Interdisciplinare NO 

TOT. ORE  33   

 

 

* laddove consentito in base ai provvedimenti adottati dalle competenti autorità scolastiche e sanitarie, vigenti ratione 
temporis. 

 

 

 



PROGRAMMA 

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE & MARKETING 

V G 

A.S. 2020/2021 

Prof. Sismundo Anastasia 

 

 

MODULO 1 – INTRODUZIONE AL MARKETING 

Unità 1 – Il marketing 

1. Una definizione di marketing 

2.  Il concetto di mercato 

3. I due “principi guida del marketing” 

4. Il marketing strategico e operativo 

Unità 2 – L’ambiente di marketing 

1. L’ambiente di marketing 

2. Il microambiente 

3.Il macroambiente 

 

MODULO 2 – IL MARKETING STRATEGICO 

Unità 1 – L’analisi del mercato di consumo 

1. Il comportamento d’acquisto del consumatore 

2. Tipi di comportamento d’acquisto 

3. Le fasi del processo d’acquisto 

4. Gli elementi che influenzano il processo di acquisto 

 

Unità 2 – Le ricerche di marketing 

1. Il sistema informativo di marketing 



2. Le ricerche di marketing 

3. Le fasi del processo di ricerca di marketing 

Unità 3– Segmentazione e posizionamento 

1. La segmentazione del mercato 

2. La definizione del mercato obiettivo 

3. Strategie di posizionamento 

 

MODULO3 – IL MARKETING OPERATIVO 

Unità  1- Il marketing mix 

1. Che cos’è un prodotto 

2. Il product mix 

3. Il prodotto moda 

4. Lo sviluppo di nuovi prodotti moda 

5. Il ciclo di vita del prodotto 

6. La marca 

Unità 2 – Il prezzo 

1. Il prezzo 

2. La politica dei prezzi 

3. Metodi di determinazione dei prezzi 

4. Strategie di prezzo 

5. La determinazione del prezzo nel settore moda 

Unità 3 – La distribuzione 

1. La distribuzione 

2. Il canale diretto e la distribuzione monomarca 

3.  Il canale indiretto e la distribuzione multimarca 

4. Il visual merchandising 

 

 



Unità 4 – La promozione 

1. La promozione  

2. Il mix promozionale 

3.  La campagna pubblicitaria 

4. La comunicazione nella moda 

 

MODULO 4 –IL MARKETING INTERATTIVO 

Unità 1 – Il marketing online 

1.Marketing relazionale,interattivo e web marketing 

2. Scelte strategiche e operative delle imprese online 

 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

L’ Educazione civica digitale; l’ Economia digitale; i social media communication. 
 
b. Obiettivi di apprendimento: acquisizione di competenza digitale, attraverso l’utilizzo con spirito 
critico e responsabile delle tecnologie digitali, al fine di apprendere, lavorare e partecipare alla 
società 
 

 
Libro di testo: “Economia, marketing & distribuzione. Buganè-Fossa  Ed. Blu 

 

 

   

   Napoli,11/05/2021                                                                Docente Prof. Sismundo Anastasia 

 

 

 



 

Anno Scolastico 2020-2021 

 

PROGRAMMA 

 

 

Materia: Inglese 

Classe: V  G – Industria e Artigianato per il Made in Italy 

Insegnante: prof.ssa Rita Sanzone 

Libro di testo:  “ Keep up with fashion, Paola Melchiori, edizione Zanichelli. 

 

 

Coco Chanel 

 The 20s 
 The flappers 
 Descrizione del capo 
 Linguaggio settoriale 

 

I l ritorno alla femminilità 

 Fashion in the 60s 
 Fashion in the  70s 
 Fashion in the 80s 
 Fashion in the 90s. 

 

La moda nella società dei consumi 

 “Fast Fashion” 
 Sustainable fashion 
 Linguaggio settoriale 

 

 

 

 



PERCORSI PLURIDISCIPLINARI   

 

- Fashion trends 

- Belle Epoque : a short history of costume 

 

Gli alunni, utilizzando anche testi e materiale didattico fornito dall’insegnante, hanno trattato e studiato i 
seguenti argomenti : 

 

- Which career in fashion? 

- What is a CV? 

- How to write a letter of application. 

 

 

 

 

 

 

Napoli ,10/05/2021                                                                 prof.ssa Sanzone Rita 

 

Per presa visione  

gli alunni: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anno Scolastico 2020-2021 

 

PROGRAMMA 

 

 

Materia: ITALIANO 

Classe:  5° G Industria e artigianato per il made in Italy 

Insegnante: prof.ssa Iodice Marilina 

Libro di testo: “Letteratura Viva” Casa Editrice, La Nuova Italia 

 

 

Letteratura 

L’età del Positivismo, il Decadentismo, il Simbolismo e l’Estetismo 

Emile Zola 

L’Assommoir: 

 Gervasia all’Assommoir 
 

Charles Baudelaire 

I fiori del male: 

 L’Albatro 
 

Oscar Wilde 

Il ritratto di Dorian Gray: 

Il vero volto di Dorian 

 

 

 

 



ll Verismo 

Luigi Capuana 

Le Paesane: 

 Fastidi Grassi 
 

Giovanni Verga (vita, poetica ed opere) 

I Malavoglia: 

 “La famiglia Malavoglia”  
 

Mastro- Don Gesualdo: 

 “La morte di Gesualdo” 
 

Vita dei campi: 

 “Nedda” 
 “Rosso Marpelo” 
 “La lupa” 

 

Giovanni Pascoli (vita, poetica ed opere) 

Il fanciullino: 

 “nebbia” canti di Castel Vecchio 
Gabriele D’Annunzio (vita, poetica ed opere) 

Il piacere: 

 “Il ritratto di un esteta” 
Il notturno: (1916- 1921) 

 

 

Le Avanguardie, l’espressionismo e il futurismo 

 

 Filippo Tommaso Marinetti 

 Il Manifesto del Futurismo 

 

 



Il Romanzo della Crisi 

 

Italo Svevo  (vita, poetica ed opere) 

La coscienza di Zeno: 

 Prefazione e preambolo 
 

Luigi Pirandello (vita, poetica ed opere) 

Il fu Mattia Pascal: 

 “Fiori sulla propria tomba” 
 

Giuseppe Ungaretti (vita, poetica ed opere) 

Allegria di Naufragi:  

 “Il Mattino” 
 “la Veglia” 

Il porto sepolto: 

 “Fratelli” 
  

Il Secondo dopoguerra 

 

Eugenio Montale (vita, poetica ed opere) 

Ossi di seppia: 

 “I Limoni” 
 “Non chiederci la parola” 

 

 

Primo Levi (vita, poetica e opere) 

 Se questo è un uomo 
 

 

 

 



La letteratura del secondo Novecento 

Italo Calvino (vita, poetica ed opere) 

Le città invisibili: 

 Ottavia: una città ”sottile” 
I Sentieri di nidi di ragno: 

 La pistola 
 

Testi 

- Il tema (espositivo ed argomentativo) 
- La relazione tecnico-professionale 
- Il testo argomentativo 
- Analisi del testo in prosa e in versi 

 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI   

 

- La carta strumento di vendita: Il boom economico e il consumismo.  
- Calvino e la riflessione sull’uomo contemporaneo. 
- La letteratura e il diritto nell’Italia della prima metà del Novecento 
- La Belle Epoque; I caffè Letterari di Napoli e i salotti culturali d’Europa. 
- Il Manifesto del futurismo sul quotidiano francese “Le Figaro”. 
- Storia della pubblicità: i manifesti pubblicitari e il boom economico. 
- I manifesti pubblicitari come strumento di marketing 
- Gli edifici di epoca fascista a Napoli. 
 

Gli alunni, utilizzando anche testi e materiale didattico fornito dall’insegnante, hanno trattato e studiato i 
seguenti argomenti: 

- Le figure femminili nella letteratura del 900’ (le donne di casa Pascoli) 
- Il tema della diversità supportato dalla visione del film “Greer book” 
- La condizione femminile nel corso del tempo e la violenza di genere.  
- La notte dei cristalli, leggi razziali e antisemitismo. 
- L’invenzione del cinema supportato dalla visione del film “Hugo Cabret”. 
- Il piacere e la bellezza, visione del film “Il ritratto di Dorian Gray” 

 

 

Napoli, 11/05/2021                                                                  Prof.ssa Marilina Iodice 

 

Per presa visione  

gli alunni: 



Anno scolastico 2020/2021 

PROGRAMMA 

Materia: LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 

Classe: VG – Industria e artigianato per il made in Italy 

Insegnante: prof.ssa Di Maio Carolina 

Libro di testo : Tecnologie della modellistica e della confezione, casa editrice Hoepli 

‐Le gonne: gonna dritta, gonna a tubino, gonna svasata, gonna svasata con chiusura 

delle pinces, gonna a mezza ruota, gonna a ruota, gonna a teli, rotazione degli scarti 

della gonna,  trasformazioni varie inerenti alle uda interdisciplinari. 

‐ I pantaloni: Pantalone classico, pantalone a zampa, pantalone capri, pantalone 

bermuda, pantalone svasato all’orlo con la chiusura delle pinces, pantalone palazzo, 

pantaloni con varie trasformazioni inerenti alle uda interdisciplinari. 

‐ Corpetti: Corpetto aderente con lunghezza fino alla vita, corpetto aderente 

prolungato al bacino, rotazione degli scarti sul corpetto, corsetto con varie 

scollature, trasformazioni varie del corpetto inerenti alle uda interdisciplinari. 

‐ Abiti: abito aderente a tubino, abito di linea dritta, abito di linea svasata, rotazione 

delle pinces dell’abito, abito simmetrico, abito asimmetrico, varie trasformazioni 

dell’abito inerenti alle uda interdisciplinari. 

‐ Camicie: Camicia lente, camicia unisex 

‐Giacca: Giacca aderente, giacca lente 

‐ Valori di vestibilità 

‐ Differenza tra metodo artigianale e metodo industriale 

‐ Sicurezza sul lavoro 

‐ Cad – cam 

‐Industrializzazione del modello 

       Data: 07/05/2021                                           Firma: prof.ssa Carolina Di Maio 



Istituto Superiore d’Istruzione 

"Isabella D’Este ‐ Francesco Caracciolo"  

Napoli  

 

PROGRAMMA SVOLTO  

NELLA 

CLASSE 5° G 

a.s. 2020‐2021 

 

Materia: Matematica 

Prof. Gaetano Veneri 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI MATEMATICA 

Equazione di II grado 

Equazioni e disequazioni differenze e soluzioni 

Disequazioni prodotto e disequazioni quoziente 

Intervalli aperti, chiusi e semi chiusi 

Gli 'insieme dei naturali, interi, razionali, irrazionali e reali 

L'insieme dei numeri reali. Intervalli limitati aperti e chiusi 

Esemplificazione di intervalli. Le 8 categorie del libro 

Rappresentazione degli intervalli 

Sistema di disequazioni 

Disequazioni polinomiali intere e fratte 

Disequazione di 2° grado 

Disequazione fratta: esercizio 

Definizione di funzione, definizioni, dominio e codominio; insieme immagine; 



Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche 

La funzione lineare; significato del coefficiente "m" 

Il grafico di una funzione 

Funzione lineare 

Funzione direttamente proporzionale: grafico 

Funzione costante: grafico 

Funzione lineare: grafico 

Funzione di proporzionalità inversa 

Definizione di funzione di proporzionalità inversa 

Grafico della funzione y=2/x 

Caratteristiche della funzione inversamente proporzionale 

Funzione di proporzionalità quadratica 

Le funzioni quadratiche; studio della funzione y=ax^2+bx+c, Grafico sugli assi cartesiani 

La parabola nel piano cartesiano: intersezione con gli assi cartesiani e coordinate del vertice 

Algoritmo per la rappresentazioni sul piano cartesiano della parabola 

La parabola come luogo geometrico: coordinate del fuoco e della retta direttrice 

Presentazione delle isometrie ed esempi con l'ausilio di Geogebra 

La tassellazione del piano. 

 

 

Napoli 10 maggio 2021  Il Prof. Gaetano Veneri 

   

__________________________ 

 

 

 

 

 



ISIS “Isabella D’Este Caracciolo” 
 

 

 

 
PROGRAMMA 

 
 

 
1 - LA FIGURA STILIZZATA E PERSONALIZZAZIONE DEL FIGURINO 

“FEMMINILE” 

 
- Studio della figura Femminile; 

 

- Schema a filo; 
 

- Percorsi facilitati per la rappresentazione della figura; 
 

- La figura in movimento; 
 

- Vestizione della figura 
 

 

DISCIPLINA:  Progettazione Tessile Abbigliamento Moda e Costume 
 

INSEGNANTE:DI LERNIA ISABELLA                                                                                    (N° 3 ore in 

compresenza con la prof.ssa Di Maio Carolina) 

 

CLASSE:V  P.T.S. , SEZIONE G 

A.S.:                   2020-2021 

Libro di Testo :    Il Prodotto Moda volume 5 

 

 



 

 

 
 

2 -“IL PROGEETTO CREATIVO NEL SISTEMA MODA” – Modulodi compresenza 

 
- Interpretare il Concept ; 

- La Produzione degli Schizzi ; 

- La produzione degli Outfit della Collezione ; 

- Realizzare la cartella Colore e Tessuti ; 

- La produzione delle Schede Tecniche ; 
 

 

 
 
 
 

 

3- “ICONE DELLA MODA” (PRIMA E SECONDA META’ DEL NOVECENTO)  

- TematichePluridisciplinari -  
 

 

– Gli Anni ’20 Parigi :Coco Chanel ; 
 

– Gli Anni ’30 Parigi : Sbieco E Geometria – Madeleine Vionnet ; 
 

– Gli Anni ’30 Parigi : Surrealismo E Moda - Elsa Schiaparelli ; 
 

- GliAnni ’30 Italia : Moda E Autarchia Salvatore Ferragamo; 
 

- Gli Anni ’50 Parigi : Il New Look – Christian Dior ; 
 

- Gli Anni ’60 Londra : Moda Boutique– Mary Quant ; 
 

- Gli Anni ’70Milano : Stilismo e Industria – Giorgio Armani 
 

- Gli Anni ’70 :Lo Stile Hippy , La Moda PUNK con Vivienne Westwood; 
 

 

 

Segui il Giusto Iter progettuale per il Mini-Mood: 

 

 

  



 

- Mood-Board (Atmosfera- Linee-Tessuti e Colori); 
 

- Scheda di lettura del capo storico; 
 

- Proposta del capo Storico scelto come fonte d’ispirazione e riproduzione Grafica dello stesso; 
 

- Attualizzazione ispirata allo stilista studiato e al capo riprodotto; 
 

- Impaginazione Originale e di Effetto; 

 
 
 
 

 
4 - “I LINGUAGGI DELLA MODA ” 

 

MODA E ARTE, CINEMA E LETTERATURA: ELABORARE L'ISPIRAZIONE DI UN CONCEPT 

 

- Raccogli le Idee nello SKETCH-BOOK ; 

- Interpreta il CONCEPT; ; 

- Realizza la CARTELLA COLORE ; 

- Realizza la CARTELLA TESSUTI ; 

- La Produzione degli SCHIZZI ; 

- La Produzione degli OUTFIT della Collezione ; 

- La Produzione delle SCHEDE TECNICHE 

 

 
 

 
5 - DISEGNO A’-PLAT DEI CAPI BASE Di ABBIGLIAMENTO - Modulo di compresenza” 

 
Esegue il Disegno a’plat partendo dal capo base (corpetto, gonna, pantalone, abito, manica, collo); 

 

 
 
 

 
6 - APPROCCIO ALLA COMPUTER GRAFICA 

 

 

Personalizzare la presentazione delle proprie ipotesi progettuali. 

Descrizione e presentazione   del lavoro svolto in formato digitale.   

 

 



 

ATTIVITA’ E PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI COERENTI CON LA 

DISCIPLINA - TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 

 

 

Come definito nella programmazione del consiglio di classe: “ARCHITETTURA, ARTE E DESIGN” 

“Il xx secolo: la belle époque- differenze ed evoluzione del costume “ 

“Coco Chanel e la rivoluzione nella moda femminile “ 

“Moda e autarchia: verso la II guerra mondiale “ 

“Il ritorno alla femminilità nel secondo dopoguerra “ 

“La moda nella società dei consumi” 

“Lettura e comprensione del testo” 

 

“Programmazione di Educazione civica” 

 

 

 

Docente: Prof.ssa Di Lernia Isabella 

  

Docente di compresenza:  Prof. Di Maio Carolina 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELIGIONE 
Prof.ssa Giuseppina Bossa  

OBIETTIVI PROGRAMMATI CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

CONOSCENZE TIPOLOGIE 

Conoscere il contributo della cultura cristiana ei 
valori fondamentali della convivenza sociale. 

 Elaborati scritti 
 Colloquio 
 Feed-back 

COMPETENZE INDICATORI DI VALUTAZIONE 

*Essere in grado di problematizzare le domande e le 

risposte delle fonti conoscitive e fare collegamenti  

logici al fine di sviluppare una riflessione critica e  

personale. 

*Essere in grado di affrontare la problematica  

religiosa senza  preclusioni e pregiudizi soprattutto 
in  

una prospettiva interculturale, pluralistica e di  

emergenza sanitaria.  

*Scoprirsi parte attiva e autonoma del processo di  

 apprendimento. 

*Riconoscersi cittadino attivo della propria società. 

*Sviluppare competenze digitali durante l’ 
emergenza  

sanitaria. 

 

 

 

 
 Partecipazione 
 Interesse 
 Impegno 
 Comportamento 
 Interazione 
 Capacità di analisi 
 Spirito critico e di rielaborazione 
 Libertà d’espressione 

 
ABILITA’ 

 

*Saper confrontare la cultura cristiana con la cultura  
laica rispetto alle problematiche studiate. 
*Essere in grado di leggere e di interpretare il 
mondo  

circostante riuscendo a cogliere il senso dei valori  

umani e religiosi. 

*Saper rispondere concretamente al grido di aiuto. 

Partecipazione attiva alla lezione: attenzione, 
impegno e collaborazione. 
Approccio critico e rielaborazione personale. 
Problematizzazione delle questioni trattate:  
approfondimenti e collegamenti disciplinari. 



*Imparare a decifrare e interpretare  i segni della  

presenza di Dio tramite la chiesa durante il tempo  

del Covid-19. 

 

 
MEZZI E METODI 

Mezzi: lavagna, documenti biblici e culturali, 
giornali, poesie, strumenti audiovisivi e supporti 
digitali. 

Metodi: lezione frontale, interattiva e dialogata; 
lavoro  individuale e di gruppo; brainstorming e 
mappe concettuali; giochi di conoscenza; circle 
time; questionari a  confronto;cortometraggi e 
film; partecipazione ad eventi virtuali. 

 
LIBRO DI TESTO  Arcobaleni di L. Solinas, Sei editore, vol. unico  

con dvd 

 
 
 

 
INDICAZIONE DEI CONTENUTI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI NEL CORSO DELL’ANNO 

SCOLASTICO 
2020-2021 
 
 

ARGOMENTI 

 

MODULO  1: ETICA DELLA VITA 
 

 Le domande sul senso della vita e sulla presenza di Dio. 
 Valore della vita e cultura della morte. 
 Scienza e fede cristiana: due orizzonti di vita complementari e non antagonisti. 
 Il senso del tempo. 
 Questioni di bioetica: rapporto uomo- donna, differenze di genere e omofobia; violenza 

sessuale e salute fisica e psichica delle vittime; responsabilità dell’uomo verso 
l’ambiente e il prossimo… 

 
MODULO 2 : ETICA DELLE RELAZIONI 
 

 Ricerca dell’identità personale: uguaglianza e diversità. 
 La persona umana in dialogo. 
 L’agire secondo coscienza: la legge morale. 
 Il diritto alla libertà e il valore della libertà. 
 La legge dell’amore come affermazione dei diritti dell’uomo. 
 La giustizia e i suoi diversi volti. 
 Etica della reciprocità: “ Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te”. 

 
MODULO 3 : IMPEGNO SOCIALE 

 Le fragilità umana a scuola e nella società. 
 Religione, arte e cultura ai tempi del covid-19. 
 La solidarietà e il bene comune: il volontariato. 
 L’impegno della chiesa di fronte all’umanità sofferente. 
 La speranza di rinascere uniti  e rinnovati dopo la pandemia. 

 



 
 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

CLASSI DEL TRIENNIO: V G 

DOCENTE: Rossella Scomparin 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

 

PARTE PRATICA 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO E CAPACITA’ CONDIZIONALI E COORDINATIVE 

‐Esercizi per il potenziamento muscolare 

‐Esercizi per la mobilità e la scioltezza articolare 

‐Esercizi per il recupero degli schemi motori di base 

‐Esercizi per la coordinazione dinamica generale 

‐Esercizi per la postura corretta e il portamento, anche in previsione di eventi scolastici. 

PARTE TEORICA 

‐Conoscenza delle norme sulla sicurezza e del Pronto Soccorso 

‐Cenni su: Fumo, alcool, droghe e sedentarietà 

‐Approfondimenti su portamento durante una sfilata 

‐ Disturbi alimentari  

‐Cenni su traumi di varia natura:  contusione, distorsione, ferite , fratture 

 

 

 

Napoli,  15 /5/21                    Il Docente 

Rossella Scomparin 

 

 



 

 

Anno Scolastico 2020-2021 

 

PROGRAMMA 

 

Materia: STORIA 

Classe: 5°G – Industria e artigianato per il made in Italy 

Insegnante: prof.ssa Marilina Iodice 

Libro di testo: “Storia in tasca” Paolucci- Signorini, Ed. Zanichelli. 

 

 Il secondo Ottocento fra crescita economica e depressione 
- La belle époque 
- L’ economia di massa  
- I movimenti di emancipazione femminile 
- La nascita dell’evoluzionismo 

 

 Il logoramento degli antichi imperi 
- Sunnismo e sciismo 
- Riformatori e nazionalisti turchi 

 

 La I Guerra Mondiale 
- Le cause 
- La Guerra di posizione 
- L’Italia in guerra, interventisti e neutralisti 
- Il 1917: un anno decisivo 
- Il crollo degli Imperi Centrali 
- Il dopoguerra e Trattati di pace 
- L’occupazione di Fiume 
- La Società delle Nazioni 

 

 La Rivoluzione Bolscevica Russa  
- Dalla Rivoluzione di febbraio a quella di ottobre 
- Lenin al potere 
- La rivoluzione comunista e nascita dell’URSS 

 

 



 Nascita dei Totalitarismi in Europa 
- Il Fascismo  
- Il Nazismo 
- Lo Stalinismo (sintesi) 

 

 La II Guerra Mondiale 
- Le Cause 
- La nuova Guerra- Lampo 
- L’ Intervento dell'Italia 
-  L’ Invasione dell’ U.R.S.S. 

            -  La resistenza e la Liberazione in Italia 
            -  La resa della Germania 
            -  La Bomba atomica e la resa del Giappone 

-  La Conferenza di Yalta 
- L’antisemitismo 

 

 USA e URSS: le due superpotenze 
- Il mondo diviso e la guerra fredda 
- Il processo di Norimberga 
- Il piano Marshall 
- La Nato e il patto di Varsavia 
- La primavera di Praga 

 

 Il Secondo Dopoguerra 
- La crescita economica degli USA: l’età del benessere (1945-1973) 
- L’America è scossa da problemi sociali: Kennedy e la lotta contro il razzismo in USA 
- L’Italia diventa una Repubblica 
- Il Referendum del ‘46 
- Il “Miracolo Economico” trasforma l’Italia 
- La “questione Meridionale” 
- Il Sessantotto 
- L’instabilità politica e malessere sociale: “Mani Pulite” 

 

 La globalizzazione del mondo 
Globalizzazione e biodiversità 

 

 

Napoli, 11/05/2020         Prof.ssa Marilina Iodice 

 

Per presa visione  

gli alunni: 

 

 



 

Anno scolastico 2020/2021 

 

ISIS “Isabella D’este Caracciolo” 

 

Programma Svolto 

 

Docente: Felicia Romano 

Classe: 5 G   

Indirizzo: Industria e artigianato per il made in Italy 

Materia: Tecnologie dei materiali e dei Processi Produttivi e Organizzativi della moda  

Testo: Cosetta Grana, Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi, Editrice San Marco 

 

Modulo 1 

Riepilogo dei programmi precedenti 

- Classificazione e proprietà delle fibre tessili 
- Il processo di filatura e i suoi prodotti 

 

Modulo 2 

La tessitura a navetta  

- I tessuti a navetta e la loro produzione 

- Introduzione ai tessuti 

- Le caratteristiche dei tessuti a navetta: verso, cimose, altezza del tessuto, diritto e 
rovescio. 

- Gli intrecci 

- La scampionatura e rappresentazione grafica 

- La messa in carta 

- Le armature 

- Tessuti lisci, operati e jacquard 

- Le operazioni preparatorie alla tessitura 

- Il funzionamento del telaio. 



- Il telaio verticale e Jacquard 

 

Modulo 3  

Le nobilitazioni: dalla fibra al capo  

- Nobilitazioni e trattamenti preliminari: gli ausiliari e la purga 

- La tintura 

- Stadi di lavorazione: tintura in balla, in nastro, in pasta, in pezza, in capo  

- I coloranti: naturali e sintetici 

- Proprietà dei coloranti e classi di coloranti. 

- La tintura dei tessuti. 

- Trattamenti finali. 

 

Modulo 4  

I sistemi di applicazione e le tecnologie per la stampa 

- Introduzione alla stampa. 
- Le stampe diverse e la loro applicazione 
- Stampe particolari 

 

Modulo5  

Gli interni 

- La funzione degli interni. 
- Le fodere: caratteristiche di una buona fodera. 
- Classificazione delle fodere. 
- Le interfodere 

 

Modulo 6  

La Belle époque (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 7 

Architettura Arte e Design (pcto) 



- Analisi dei tessuti utilizzati dai diversi stilisti 

- Analisi dei tessuti scelti per la realizzazione dei figurini progettati 
 

 

Modulo 8 

L'aspetto rivoluzionario di Coco Chanel 

- Tessuti in voga nel periodo preso in esame 

- Tessuto Jersey 

- Tessuto Tweed 

 
Modulo 9 
 
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 10  
 
La moda nella società dei consumi 

- La moda negli anni '60, '70 e '80 

- I tessuti più in voga nel periodo preso in esame 

- Analisi dei tessuti scelti per la realizzazione dei figurini progettati 

 

 
 

 

 

Docente  Gli alunni 

 

 



Relazione Finale di Educazione Civica 

Anno scolastico 2020/2021 

Classe 5°G  Industria /Artigianato per il made in Italy 

Coordinatore: Prof. Sismundo Anastasia 

 

 

 

 

Il 1 Agosto 2019 è stata approvata la legge n.92 che ha reintrodotto lo studio dell’Educazione civica 

in tutti gli ordini di scuola. Per cui, nel Curriculo d’Istituto è stato previsto l’insegnamento 

trasversale dell’Educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l’orario che 

non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte ore obbligatorio, 

previsto dagli ordinamenti vigenti.  

Ciò premesso, per la classe V G, i docenti contitolari, sulla base della progettazione iniziale 

condivisa dal Consiglio di classe,hanno affrontatonel corso dell’intero anno scolastico,con 

l’indicazione degli obiettivi specifici di apprendimento, le seguenti tematiche: le Istituzioni 

dell’Unione europea e degli Organismi internazionali, la Cittadinanza attiva e il diritto di voto, 

l’Educazione alla Cittadinanza digitale. 

Le discipline coinvolte sono state: Italiano/Storia, Matematica, Inglese, Marketing e IRC.  

Infine, 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 PTFO. 

 

 

 

Napoli, 04/05/2021                                                                                      Prof. Sismundo Anastasia 
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RELAZIONEFINALE  

 

Anno scolastico 2020/2021    Classe V SezG 

 

 

Materia:Tecniche, Distrib.&Marketing 

 

 

Prof. Sismundo Anastasia 

 

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

 

 

La classe è composta da 8 alunni, tra cui un’alunna con Bes La maggior parte degli allievi ha 
mostrato interesse  sia per la disciplina che per lo studio di Educazione civica,anche se  qualcuno 
è stato incostante nello studio e poco attento e ciò non ha permesso di raggiungere risultati 
dovuti. Inoltre,non  tutti i discenti ha mostrato senso di responsabilità e maturità, in questa 
situazione di emergenza e non sono stati in grado di adattarsi alla nuova modalità di 
apprendimento attraverso la DAD.Dal punto di vista del contesto classe, gli allievi, sono tutti 
ben integrati tra di loro ed affiati e sono riusciti a creare un ambiente collaborativo e armonioso 
all’interno dell’aula e fuori.  

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

ILIVELLO (voti 8-9-10) :UNO 

IILIVELLO (voto 7): UNO 

III LIVELLO (voti 5-6-): SEI 

IV LIVELLO (voti 1 ÷ 4):  

 
3.ATTIVITÀ DI RECUPERO  

× Attività svolte in orario curricolare  

Metodologie e strategie didattiche esperite  

1)Riproposizione dei contenuti in forma diversificata;     2)Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 
3)Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro;   

 

Metodologie e strategie didattiche  

1)Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti;  2)  Impulso allo spirito critico e alla creatività;  
3)Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro;   
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4.CONTENUTI TRATTATI 

 Il programma preventivato è stato parzialmente svolto per i seguenti motivi: Giorni di chiusura per allerta 

meteo, necessaria rimodulazione per attivazione della DAD 

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

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte attività pluiridisciplinari , e ci si è a riguardo focalizzati sulle UDA 

concordate ad inizio anno scolastico dal Cdc e sull’UDA  “Archietettura, Moda E Design”stabilita nel mese di marzo. 

6.ATTIVIÀ INTEGRATIVE SVOLTE:  

1)Cineforum  ; 

7.METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE ESPERITE 

Lezione frontale;   Lezione dialogata;    Metodo induttivo;    Metodo deduttivo;  
Ricerche individuali e/o di gruppo,  Lavoro di gruppo;  Problem solving;  Brain storming; Lezioni attraverso 
piattaforma Weschool, invio materiali per e-mail 

8.ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

Libro/i di testo;Appunti 

Testi di consultazione:Economia, Marketing &Distribuzione, di Buganè-Bossa. Ed. HOEPLI 

 
9.MODALITÀ DI VERIFICA ADOTTATE 

Test;   Questionari; Relazioni; Risoluzione di problemi e di esercizi;Interrogazioni 
Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, ecc.);  

10.CRITERI DI VALUTAZIONE SEGUITI 

La verifica è stata percepita come fase ordinaria e ricorrente, importante ai fini dellacomprensione e valutazione di sé e 
utile nella valutazione del processo di apprendimento-insegnamento in rapporto agli obiettivi prefissati.  

Sono state esplicate 2  prove di verifica scritta , per ciascun quadrimestre e più interrogazioni orali.  In più ci si è basati 
sulla correzione esercizi e verifiche proposte in piattaforma o via mail e del rispetto dei tempi di consegna.Riguardo la 
valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica, è stata effettuata dal Referente tenendo conto 
delle considerazioni di tuti i membri del Consiglio di Classe e coerentemente con i criteri disciplinari già inseriti nel 
PTFO. 

 

11.RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 Nel complesso i rapporti con i genitori sono stati collaborativi nel corso del seguente anno scolastico 

  

   
  Napoli, 10/05/2021        Prof. Sismundo Anastasia 

  



 
 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 
 
Anno scolastico 2020/2021 Classe 5  Sez. G 
                                                                                                  Indirizzo :Industria e Artigianato 

 per il Made in Italy 
 
 
 
 
Materia: Inglese      Prof. Rita  Sanzone  
 
 

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

 
 
 

La classe è composta da 8 alunni  vivace ma corretta. Nella fase iniziale dell’anno si è operato con apprendimento 
cooperativo per recuperare quanto imparato lo scorso anno.  Sono state attivate tutte le strategie adeguate  per garantire 
agli studenti un approfondimento, la classe è stata quasi sempre  costante, anche in DAD, hanno confermato una 
discreta capacità nell’utilizzo dei dispositivi informatici, dando prova di aver raggiunto una competenza digitale 
adeguata. In presenza in vista degli esami la classe si mostra più responsabile e motivata a raggiunge buoni risultati.   
La programmazione non ha subito alcuna interruzione, sebbene  vi sia stata spesso la necessità di tornare sugli 
argomenti già trattati. Il lavoro previsto dalla singole unità  di apprendimento è stato seguito da tutti raggiungendo la 
piena  sufficienza dei contenuti proposti. 
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2. SUDDIVISIONE DELLA CLASSE I FASCE DI LIVELLO (in base alle conoscenze e alle competenze acquisite)  

I LIVELLO (voti 8-9-10)  Alunni:  
 

II   LIVELLO (voto 7)    Alunni: 2 
 

III  LIVELLO (voti 5-6) Alunni: 6 
 
        IV  LIVELLO (voti 1-4) 
   

Casi particolari: alunna Bes con PDP 
 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO SVOLTE E LORO ESITO 

X  Attività svolte in orario curricolare 

X   periodo/i ____ primo e secondo quadrimestre______________________________; 

Alunni coinvolti:  Tutta la classe____________________________________________ 

Attività  svolte in orario extracurricolare: n. ___  corsi di recupero della durata di n. ___ ore ciascuno:  
consolidamento 
 
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;   

Alunni coinvolti:   Tutta la classe 

 
1. ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE SVOLTE E LORO 

ESITO 

□ Attività svolte in orario curricolare ed in regime di compresenza/contemporaneità con altro docente. 

Attività:________________________________________________________ N. __  ore di lezione 

_____; periodo/i:_____________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________ 

durata complessiva: n. ___ ore;  

periodo/i:________________________________________________ 

Metodologie e strategie didattiche 

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

□ Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro;  

 

 

 

 

 

 
2. CONTENUTI TRATTATI 



Il programma preventivato è stato integralmente svolto;   

Il programma preventivato è stato parzialmente svolto per i seguenti motivi: _ a causa dell’evento 

pandemico in atto che ha trasformato la didattica in presenza in didattica a distanza.  

 

PROGETTI INTER-PLURI-DISCIPLINARI ATTUATI E RISULTATI CONSEGUITI 

 

 

Architettura, moda e design 

 

ATTIVIÀ INTEGRATIVE SVOLTE: 

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

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

X  Attività di orientamento;    □ Stage  □ ____________________ 

 

3. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE ESPERITE             

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

□ X Metodo esperienzale;  

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

□    Problem solving;   X Brain storming;  

 

 

4. ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

□ Laboratorio;  □ Palestra coperta; □ Palestra scoperta; 

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

□ Foto riproduttore;  □ ________________________;  X Piattaforma weschool, Youtube 

□ X Libro : letteratuta “Viva”volume 3- La nuova Italia 

□ Testi di consultazione: _______________________ 
 

5. MODALITÀ DI VERIFICA ADOTTATE 

□ X Test;  X□ Questionari; X□ Relazioni; X □ Temi; X □ Testi argomentativi; X□ Articoli giornalistici; 

 X 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.);  X Verifica su piattaforma weschool; 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE SEGUITI 

Gli stessi indicati al punto 14) del documento di Programmazione Didattica e nella rimodulazione 

Didattica  

7. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 



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

______________________________________________________________________________________ 

 

8. GIUDIZIO SULL’EFFICIENZA E L’ADEGUATEZZA DELLE STRUTTURE E DELLE 

ATTREZZATURE UTILIZZATE – EVENTUALI PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO 

DELL’OFFERTA 

 

 Per rendere più stimolanti le lezioni e più vicine alla loro modo di approcciarsi alla realtà sarebbe 

auspicabile l’uso della LIM o la possibilità di accedere con maggiore facilità al laboratorio informatico molto 

spesso occupato per le lezioni laboratori ali di accoglienza turistica . 

L’introduzione della didattica a distanza ha sicuramente permesso di ovviare alla carenza di attrezzature 

multimediali in sede. 

 

 
 

 
Napoli 11/05/2021  

luogo e data 

 
 
 
 

 
Rita Sanzone  

firma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 
 
Anno scolastico 2020/2021 Classe  5  Sez. G 
 
 
 
 
Materia: Italiano       Prof. Marilina Iodice  
 
 

1.Descrizione Sintetica Della Situazione “In Uscita” Della Classe  

(comportamento sociale e di lavoro, mete educative, livello di istruzione)  

        

La classe è composta da 8 alunni, tra cui un’alunna Bes. La maggior parte degli allievi ha 

mostrato interesse per la disciplina, ma è stata rilevata una difficoltà nell’elaborazione scritta, 

anche se qualcuno è stato incostante nello studio e poco attento e ciò non ha permesso di 

raggiungere tutti i risultati dovuti. Inoltre, non tutti i discenti hanno mostrato senso di 

responsabilità e maturità, in questa situazione di emergenza e non sono stati in grado di adattarsi 

alla nuova modalità di apprendimento attraverso la DAD. Dal punto di vista del contesto classe, 

gli alunni, sono tutti ben integrati tra di loro ed affiati e sono riusciti a creare un ambiente 

collaborativo e armonioso all’interno dell’aula e fuori.  

 

2.Suddivisione Della Classe I Fasce Di Livello 

 (in base alle conoscenze e alle competenze acquisite) 

I LIVELLO (voti 8-9-10): DUE 

II LIVELLO (voto 7): DUE 

III LIVELLO (voti 5-6-): QUATTRO 

IV LIVELLO (voti 1-4):  

Casi particolari:Alunna Bes con PDP 

 

3.Attività Di Recupero  

X Attività svolte in orario curricolare  

Alunni Coinvolti: tutti 

4.Metodologie e strategie didattiche esperite  

1)Riproposizione dei contenuti in forma diversificata;  

2)Attività guidate a crescente livello di difficoltà;     

3)Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro;   



 5.Metodologie e strategie didattiche  

1)Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti;   

2) Impulso allo spirito critico e alla creatività;  

3)Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro;   

 

6.Contenuti  Trattati 

Il programma preventivato è stato parzialmente svolto per i seguenti motivi: Giorni di chiusura 

per allerta meteo, necessaria rimodulazione per attivazione della DAD a causa dell’evento 

pandemico in atto che ha trasformato la didattica in presenza in didattica a distanza.  

Si rimanda alla rimodulazione presentata 

Argomenti che non è stato possibile trattare: La letteratura del Secondo Novecento 

 

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

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte attività pluridisciplinari e ci si è a riguardo 

focalizzati sulle UDA concordate ad inizio anno scolastico dal Cdc e sull’UDA “Architettura, 

Moda E Design” stabilita nel mese di marzo. 

Titolo: Architettura, moda e design 

 Argomento: L’architettura Fascista a Napoli 

 

8. ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE: 

X  Cineforum  X Laboratorio X  Attività di orientamento PON;   

 

9.ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

□ Laboratorio;  □ Palestra coperta; □ Palestra scoperta; 

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

□ Foto riproduttore;   X Piattaforma Classroom, Youtube 

□ X Libro: letteratuta “Viva”volume 3- La nuova Italia 

□ Testi di consultazio 
 

10.MODALITÀ DI VERIFICA ADOTTATE 

X Test; X Questionari; X Relazioni; X  Temi; X  Testi argomentativi; X Articoli 

giornalistici; X Analisi testuale;  X Osservazioni sul comportamento di lavoro 

(partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, ecc.);  X Verifica su piattaforma 

in classroom; 

 

 



11.Criteri Di Valutazione Seguiti 

La verifica è stata percepita come fase ordinaria e ricorrente, importante ai fini della 

comprensione e valutazione di sé e utile nella valutazione del processo di apprendimento-

insegnamento in rapporto agli obiettivi prefissati.  

Sono state esplicate 2 prove di verifica scritta, per ciascun quadrimestre e più interrogazioni 

orali.  In più ci si è basati sulla correzione esercizi e verifiche proposte in piattaforma o via mail 

e del rispetto dei tempi di consegna. 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 PTFO. 

 
 
12.Rapporti Con Le Famiglie 

 Nel complesso i rapporti con i genitori sono stati collaborativi nel corso del seguente anno 

scolastico 

 

13.Giudizio Sull’efficienza E L’adeguatezza Delle Strutture E Delle Attrezzature Utilizzate 

– Eventuali Proposte Per Il Miglioramento Dell’offerta 

 

Per rendere più stimolanti le lezioni e più vicine alla loro modo di approcciarsi alla realtà 

sarebbe auspicabile l’uso della LIM o la possibilità di accedere con maggiore facilità al 

laboratorio informatico molto spesso occupato per le lezioni laboratori ali di accoglienza 

turistica. L’introduzione della didattica a distanza ha sicuramente permesso di ovviare alla 

carenza di attrezzature multimediali in sede. 

 

 
 
Napoli, 11/05/2021 

 
 
Prof.ssa Iodice Marilina

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE  FINALE 

Anno scolastico   2020/2021 Classe    V    Sez. G    

 Materia  Laboratorio tecnologico ed esercitazioni                        Prof. Di Maio Carolina 

 
 
 
 
 

 
 

1.  DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SITUAZIONE “IN USCITA” DELLA CLASSE (comportamento 
sociale e di lavoro, mete educative, livello di istruzione) 
 
la classe V G è composta da otto discenti, sette femmine e un 
 
maschio, tutti provenienti dalla IV G dello stesso istituto. 
 
Gli alunni risultano scolarizzati e tranquilli, sono dotati di buone 
 
capacità pratiche e di organizzazione del lavoro. 
 
La partecipazione della classe in DDI non è stata sempre costante, 
 
un gruppo era poco motivato nonostante le strategie adottate,perchè 
 
legate ad un malessere del periodo di pandemia e di problemi  
 
familiari mentre altri partecipavano con interesse. 
 
Gli alunni ritornati in presenza hanno dimostrato impegno, parteci- 
 
pazione e costanza. 
 
Gli obiettivi della progettazione iniziale sono stati raggiunti con  
 
Livelli buoni da pochi alunni, da alcuni in modo discreto e altri 
 
Sufficiente. 
 
Purtroppo il periodo che hanno attraversato gli alunni in generale  
 
con i cambi continui della didattica in presenza e a distanza non  
 
hanno aiutato psicologicamente a raggiungere livelli più alti 
 
perché la concentrazione massima è venuta a mancare. 
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2.  SUDDIVISIONE DELLA CLASSE I FASCE DI LIVELLO (in base alle conoscenze e alle competenze acquisite) 

I  LIVELLI (voti8-9-10)____3______________________________________________________----------------- 

_________________________________________________________________________________________  

II  LIVELLO (voto 7)______5__________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

III  LIVELLO (voti 6)______________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

IV  LIVELLO (voti 1 ÷ 4)_____________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

Casi particolari: ___________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 
 

3.  ATTIVITÀ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO SVOLTE E LORO ESITO 

x  Attività svolte in orario curricolare ed in regime di compresenza/contemporaneità con altro docente: 

 periodo/i Primo e secondo quadrimestre 

Alunni coinvolti: Tutta la classe 

□  Attività  svolte in orario extracurricolare: n. ___  corsi di recupero della durata di n. ___ ore ciascuno:  
 consolidamento 

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;  □ ___________________________________  

Alunni coinvolti: Tutta la classe___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 

□  Alunni che hanno saldato il debito scolastico: ________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 

□  Alunni che non hanno saldato il debito scolastico: _____________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 

 
 

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

 LORO ESITO 

□  Attività svolte in orario curricolare ed in regime di compresenza/contemporaneità con altro docente. 
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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 

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

x  Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro;  xProblemsolving; x Peer tutoring; x cooperative  

learning; learning by doing. 
 

5. CONTENUTI TRATTATI 

x  Il  programma  preventivato  è  stato  integralmente  svolto; □  Il  programma  preventivato  è  stato 

parzialmente svolto per i seguenti motivi: ___________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

Argomenti che non è stato possibile trattare:  ____________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

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

-Architettura arte e design 

-Il xx secolo: la bella epoque– differenze ed evoluzione del costume 

- Moda e autarchia: verso la guerra mondiale 

-Il ritorno alla femminilità nel secolo del dopoguerra 

- La moda nella società dei consumi 
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_________________________________________________________________________________________ 

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  □ ____________________________________________  

□ _____________________________________________________________________________________ 
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8. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE ESPERITE 

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

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

xProblemsolving; x Brain storming;  x cooperative learnig_;  x peer tutoring. 

9. ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

□  Laboratorio__________________________________________;  □ Palestra coperta; □ Palestra scoperta; 

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

□  Fotoriproduttore;  x whatsapp_;x classroom_; 

x  Libro/i di testo; ________________________________________________________________________  

□  Testi di consultazione: __________________________________________________________________ 
 
 
 
10.MODALITÀ DI VERIFICA ADOTTATE 

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

 Risoluzione di problemi e di esercizi; x Sviluppo di progetti;  x Interrogazioni;  xProve grafiche;  

 x 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 x 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  
  

Per rendere più stimolante le lezioni sarebbe necessario l’uso dei laboratori per approcciarsi 

di più alla realtà lavorativa che purtroppo nel periodo covid-19 non è stato possibile. 

5



 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

__________________________________ __________________________________ 
luogo e data firma 

 
 07/05/2021 Carolina Di Maio 
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RELAZIONE FINALE 

Anno scolastico 2020/2021                                                                        Classe 5° Sez. G 

Materia: MATEMATICA 

Prof. GAETANO VENERI 
 
 
1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SITUAZIONE “IN USCITA” DELLA CLASSE (comportamento 

sociale e di lavoro, mete educative, livello di istruzione)  
 
La classe è composta da 8 alunni. La situazione di partenza della classe non era omogenea, dal momento che 

soltanto poche allievi presentavano un livello di preparazione sufficiente nella disciplina, altri evidenziavano 

lacune pregresse maggiori. Gli obiettivi prefissati in sede di programmazione non sono stati raggiunti. 

La partecipazione al lavoro svolto può definirsi mediamente costante, sebbene talune alunni si siano rivelate 

meno propensi all’intervento attivo.  

Per quanto riguarda il profitto la regolarità e la serietà nell’impegno allo studio non sono risultate sempre 

adeguate alla complessità dei contenuti curricolari e la maggior parte della classe ha mostrato una tendenza 

ad uno studio poco sistematico, con pochi approfondimenti e rielaborazioni personali ma volto più ad un 

apprendimento mnemonico e superficiale che ad una reale comprensione della disciplina. Per alcune alunne 

si sono riscontrati, infatti, periodi di minor impegno e, talvolta, di sottrazione all’adempimento dei propri 

doveri, soprattutto quando il carico di lavoro poteva sembrare particolarmente gravoso e comportava un 

ritmo di studio progressivo, sempre più intenso. Questo atteggiamento ha fatto sì che i risultati conseguiti 

non fossero all’altezza delle reali potenzialità possedute, le quali avrebbero permesso approfondimenti e 

collegamenti oltre l’ambito specifico della disciplina. 

Le carenze in matematica sono riconducibili ad uno scarso impegno, soprattutto per quanto riguarda il 

lavoro domestico individuale, unitamente ad un metodo di studio poco adeguato. 

Si ribadisce che l’interesse e la motivazione della classe sono stati piuttosto disomogenei con alunne 

impegnate e partecipi, altre meno attente e con atteggiamenti poco propositivi. 

La classe ha raggiunto solo parzialmente gli obiettivi del progetto educativo - formativo con risultati molto 

diversificati. 

 
2. SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN 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): 8 allievi 
IV LIVELLO (voti 1 ÷ 4) 
 
Casi particolari: nella classe è presenteuna allievaBES. 

 



 
3.ATTIVITÀ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO SVOLTE E LORO ESITO  

Attività svolte in orario curricolare ed in regime di compresenza/contemporaneità con altro docente:  
 

□ Attività svolte in orario extracurricolare: n. ___ corsi di recupero/consolidamento della durata di n. ___ ore 
ciascuno:  

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

ESITO  
Attività svolte in orario curricolare ed in regime di compresenza/contemporaneità con altro docente.  
Attività: approfondimento con esercitazioni alla lavagna N. 10 ore di lezione; periodo/i: maggio 
Metodologie e strategie didattiche  
Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti; Impulso allo spirito critico e alla creatività;  
Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro; □ _____________________________________.  
5.CONTENUTI TRATTATI  
□ Il programma preventivato è stato integralmente svolto;  
Il programma preventivato è stato parzialmente svolto per i seguenti motivi: le molte assenze saltuarie per 

l’emergenza sanitaria 
Argomenti che non è stato possibile trattare: Grafico di una funzione ricerca dei massimi e dei minimi  
6.PROGETTI INTER-PLURI-DISCIPLINARI ATTUATI E RISULTATI CONSEGUITI  
PCTO, Cineforum 
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  
Lezione frontale; □ Lezione dialogata; Metodo induttivo; □ Metodo deduttivo; Metodo esperienzale;  
□ Metodo scientifico; Ricerche individuali e/o di gruppo, Scoperta guidataLavoro di gruppo;  
Problem solving; Brain storming; flipped classroom; □ _________________________.  
9. ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI  
LIM; □ Audioregistratore; □Video-lezioni; □ Videocamera;  Sussidi multimediali;  
□ Fotoriproduttore; □ Libro/i di testo; ______________________  □ Testi di consultazione:  
10. MODALITÀ DI VERIFICA ADOTTATE  
Test; Questionari; □ Relazioni; □ Temi; □ Saggi brevi; □ Articoli giornalistici; □ Analisi testuale;  
Risoluzione di problemi e di esercizi; □ Sviluppo di progetti; Interrogazioni; □ Prove grafiche; □ Prove pratiche; 
□ Test motori; □ 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’ATTIVITÀDIDATTICA  

Prolungato periodo di DAD 
14. GIUDIZIO SULL’EFFICIENZA E L’ADEGUATEZZA DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE 

UTILIZZATE – EVENTUALI PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA  
 
LIM, collegamento internet efficiente. 
 
Napoli 10maggio 2021  

 
 firma 
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RELAZIONEFINALE  

 

Anno scolastico 2020/2021    Classe V  Sez.G 

 

 

Materia :Progettazione Tessile Abbigliamento Moda e Costume 

 

Prof. ssa : Di Lernia Isabella 

 

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

LA CLASSE V P.T.S. SEZ. G, È’ COMPOSTA DA OTTO ALLIEVI, TUTTI PROVENIENTI DALLA IV G, DI QUESTO 

ISTITUTO. L’ALLIEVA MARFE’ MARIAVITTORIA USUFRUISCE DEL PDP (PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

PERSONALIZZATA) UNA PROGRAMMAZIONE CHE DISPONE MISURE DISPENSATIVE E COMPENSATIVE TALI 

DA AGEVOLARE IL SUO PERCORSO DIDATTICO.NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO GLI ALLIEVI HANNO 

ASSUNTO UN COMPORTAMENTO SOSTANZIALMENTE CORRETTO E STABILITO BUONI RAPPORTI 

INTERPERSONALI. 

LA FREQUENZA SCOLASTICA È STATA ABBASTANZA IRREGOLARE PER LA MAGIOR PARTE DELLA CLASSE. 

LA PROGRAMMAZIONE PREVISTA, ARTICOLATA IN MODULI, È’ STATA RISPETTATA NEI CONTENUTI E SOLO 

PARZIALMENTE MODIFICATA NELLA SCANSIONE E DURATA DELLE VARIE FASI A CAUSA ANCHE 

DELL’EMERGENZA COVID. 

IL CAMBIAMENTO PIU’ SIGNIFICATIV0 HA RIGUARDATO LO SVOLGIMENTO DEI MODULI“IL PROGETTO 

CREATIVO NEL SISTEMA DI MODA” E  “ICONE DELLA MODA (PRIMA E SECONDA META’ DEL NOVECENTO)” 

I TEMPI PREVISTI PER LE VARIE UNITA’ DIDATTICHE SONO STATI ABBREVIATI OPERANDO UNA SELEZIONE 

DEGLI ARGOMENTI   PROPOSTI PER DARE SPAZIO AI PROGETTI GRAFICI DA PRESENTARE ALL’ESAME DI 

STATO. 

ALL’ INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO NON TUTTIGLI ALLIEVI ERANO IN POSSESSO DEI PREREQUISITI. 

LE MAGGIORI DIFFICOLTA’ RIGUARDAVANO LA FASE IDEOGRAFICA (TROPPO LENTA E POCO COSTRUTTIVA) 

E LA REALIZZAZIONE DI ELABORATI GRAFICI DI TIPO ANALITICO (FIGURINI TECNICI E DISEGNI A’ PLAT DI 

CAPI DI COMPLESSA VISUALIZZAZIONE). 

L’INTERESSE E L’IMPEGNO PROFUSO DI POCHI ALLIEVI, UNITAMENTE ALLE ESERCITAZIONI RIPETITIVE 

FINALIZZATE AL RECUPERO, HANNO LORO PERMESSO DI SUPERARE ALCUNE DIFFICOLTA’ INCONTRATE 

ALL’INIZIO DELL’ANNO NONOSTANTE LE CARENZE DI BASE PER QUANTO CONCERNE L’UTILIZZO DELLE 

PRINCIPALI TECNICHE CROMATICHE E CREATIVE. 

GLI ARGOMENTI TRATTATI, ANCHE SE HANNO INTERESSATO UNA PICCOLA PARTEDELLA CLASSE HANNO 

FATTO SI CHE SI ACQUISISSE UN METODO ED UN RAGIONAMENTO IN GRADO DI PRODURRE IDEE NUOVE 

ED ORIGINALI E NON SOLO NEL FIGURINO DI MODA, IMPARANDO CHE IL DISEGNO E CON ESSO IL 

COLORE, IL TESSUTO, NON SONO MAI DISPOSTI CASUALMENTE, IL TUTTO È’ ESPRESSIONE DI SÉ STESSO O 

DI UN PARTICOLARE STATO D'ANIMO. 

QUSETO PROCESSO DI CRESCITA È STATO INTERROTTO, ANCHE QUEST’ANNO, DALL’EMERGENZA COVID 

CHE CI HA VISTI RICORRERE A PERIODI ALTERNI AD UNA DIDATTICA A DISTANZA, CON TUTTE LE SUE 

DIFFICOLTA’. 

LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ’DIDATTICHE,HA COMPORTATO LA NECESSITÀ’ DI ATTIVARELA 
DIDATTICA ADISTANZA, PER POTER CONTINUARE NELLA NOSTRA MISSIONE E MANTENERE VIVO IL 
COLLANTE CHE FA DELLA NOSTRA COMUNITÀ’ SCOLASTICA UN LUOGO DI INCONTRO SCAMBIO E 
CRESCITA E DUNQUE SI È RESO NECESSARIO, IN REGIME DI DIDATTICA ONLINE, CONSIDERARE LA 
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DIDATTICA A DISTANZA NON COME TRASMISSIONE DI COMPITI DA SVOLGERE, MA COME UN PERCORSO 
COMPLETO E COMPLESSO.  

NEL COMPLESSO LA CLASSE È’ RISULTATA POCO IMPEGNATA E PARTECIPE AL DIALOGO EDUCATIVO, HA 

ACQUISITO NON MOLTE ABILITA’ E CONOSCENZE, RENDENDO IL PROPRIO METODO DI LAVORO PIÙ O 

MENO EFFICACE.  

I PERCORSI DI RICERCA, ANALISI E ATTUALIZZAZIONE DEL COSTUME D’EPOCA E LO STUDIO DEI MOTIVI 

GIÀ’ ELABORATI IN ALTRI CAMPI ARTISTICI (IN PARTICOLARE NELL’AMBITO DELLE AVANGUARDIE 

STORICHE), HANNO PERMESSO ALLE ALLIEVE DI ACCRESCERE LA PROPRIA SENSIBILITÀ’ ESTETICA, DI 

AMPLIARE LE COMPETENZE GIÀ’ ACQUISITE E DI SVILUPPARE ALTRE ABILITÀ’ SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO 

PROFESSIONALE. 

COME DICEVO PRIMA, POCHE ALUNNE HANNO RISPOSTO IN MODO SODDISFACENTE ALLE 

SOLLECITAZIONI PER LO SVILUPPO CREATIVO DA FORME STORICHE, ACQUISENDO CAPACITA’ ANALITICHE 

E PROGETTUALI, SUGGERENDO PROPOSTE STILISTICHE PER UNA COLLEZIONE DI CAPI E ACCESSORI DI 

ABBIGLIAMENTO.  

UN’ANALISI PIU’ APPROFONDITA SI EVINCE DALLE SINGOLE VALUTAZIONI. 

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

acquisite)  

ILIVELLO(voti 8-9-10)____________________________________________________________________  

IILIVELLO (voto 7)   Alunni :______________________________________________________________ _  

III LIVELLO(voti 5-6)   Alunni :____________________________________________________________ 

IV LIVELLO (voti 1 ÷ 4)_____________________________________________________________________  

 

Casi particolari:  

 

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  
   Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

 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 

XAttività 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:  
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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;  

XEsercitazioni Grafiche per affinare le proprie capacità nel Disegno;   

 

5.CONTENUTI TRATTATI 

□Il programma preventivato è stato integralmente svolto;   

 X Il programma preventivato è stato parzialmente svolto per i seguenti motivi: a 

causa dell’evento pandemico in atto che ha trasformato la didattica in presenza in didattica a 

distanza a fasi alterne. Si rimanda alla descrizione dettagliata al punto 1 

 

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

 

Come definito nella programmazione del consiglio di classe: “ARCHITETTURA, ARTE E DESIGN” 

“Il xx secolo: la belle époque- differenze ed evoluzione del costume “ 

“Coco Chanel e la rivoluzione nella moda femminile “ 

“Moda e autarchia: verso la II guerra mondiale “ 

“Il ritorno alla femminilità nel secondo dopoguerra “ 

“La moda nella società dei consumi” 

“Architettura, arte e design” 

“Lettura e comprensione del testo” 
 
“Programmazione di Educazione civica” 
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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  □ ____________________________________________ 

XRimandato a dopo l’emergenza Covid 19  

 

8.METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE ESPERITE 

XLezione frontale;  XLezione dialogata;   □ Metodo induttivo;   □ Metodo deduttivo; □ Metodo esperienzale;   

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

X Problemsolving;   X Brain storming;  XEsercitazioni Grafiche_;  XCorrezione collettiva degli Elaborati 
Grafici;  

 

9.ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

□Laboratorio__________________________________________;  □Palestra coperta; □ Palestra scoperta;  

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

□Fotoriproduttore;  X Piattaforma GSuitee Argo restano le principali piattaforme dove si pubblicano 
regolarmente lezioni, file, (le valutazionisolo su Argo); 
 

XLibro/i di testo :Il Prodotto Moda volume 5 

XTesti di consultazione:Materiale fornito dalla Docente consultabile su Classroom 

- Sintesi in file wordprodotti in questo periodo dalla sottoscritta per le allieve 
- Da supporto alla lezione verranno introdotti video su Youtube tipo : 

https://www.youtube.com/channel/UCg5Q7zv3dHZmwuVyR1-u5pg ; 
https://www.youtube.com/channel/UCzuXNU-eE_RHZAzI3Mqzqwg ;  
https://www.youtube.com/user/cartamodelli; 

- Visione di filmati, documentari sulla Moda 
- PowerPoint prodotti in questo periodo dalla sottoscritta per le allieve 
- Immagini fornite dall’insegnante a supporto delle attività  

 
 

10.MODALITÀ DI VERIFICA ADOTTATE 

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

Risoluzione di problemi e di esercizi;  □ Sviluppo di progetti;  □ Interrogazioni;  XProve grafiche; □  

Prove pratiche;  □ Test motori;  □ 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.  
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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 
 

L’introduzione della didattica a distanza ha sicuramente permesso di ovviare alla carenza di attrezzature 

multimediali in classe. 

  

   
Napoli 10 Maggio 2021   firma  
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Anno scolastico  2020/ 2021 

RELAZIONE FINALE 
 

Classe  V  Sez.G

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI 

 
 
Materia : RELIGIONE                               Prof.ssa  GIUSEPPINA BOSSA

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

IN QUESTA  CLASSE  IL  PROGRAMMA  È  STATO  SVOLTO  CON UNA METODOLOGIA  PREVALENTEMENTE 

INDUTTIVA.  INFATTI,  ATTRAVERSO  DOMANDE MIRATE,  OGNI  ALUNNO  HA MOSTRATO  INTERESSE  E 

CURIOSITÀ VERSO GLI ARGOMENTI DA TRATTARE FINO A FORMULARE, POI, IPOTESI E RAGIONAMENTI. 

LA DISCUSSIONE GUIDATA E LO SCAMBIO DI OPINIONI IN ORDINE ALLE VARIE TEMATICHE RELIGIOSE, DI 

VOLTA IN VOLTA TRATTATE, HA RESO LA MAGGIOR PARTE DELLA CLASSE CAPACE DI COGLIERE I GRANDI 

PERCHÉ  DELLA  VITA  E  LE  RISPOSTE  CHE  IL  CRISTIANESIMO  OFFRE MATURANDO,  NEL  CONTEMPO, 

ATTEGGIAMENTI DI ATTENZIONE, DI DOMANDA, DI RIFLESSIONE E DI RISPETTO PER  LE  IDEE ALTRUI. 

NON È MANCATA UNA BUONA DOSE DI ENTUSIASMO, VIVACITÀ E ALLEGRIA NEL MODO DI ESPRIMERSI 

E  RELAZIONARSIANCHE  QUANDO  LA  DIDATTICA  IN  PRESENZA  E’  STATA  SOSTITUITA  DA  QUELLA  A 

DISTANZA. 

2. SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN FASCE DI LIVELLO (in base alle conoscenze e competenze) 

 

TUTTI GLI ALUNNI HANNO RAGGIUNTO UN BUON LIVELLO DI CONOSCENZE, DI AUTONOMIA    E   

ACQUISITO COMPETENZE NONOSTANTE LE DIFFICOLTA’ PER MANCANZA DI ADEGUATI DISPOSITIVI E DI 

RETE  SENZA  TRASCURARE  ANCHE  QUELLE  FAMILIARI  DI  TALUNI  LEGATE  AL  MOMENTO  STORICO 

CONTINGENTE . 

 

3.INTERVENTI DI POTENZIAMENTO, APPROFONDIMENTO, RECUPERO E SOSTEGNO 

SONO  STATI  EFFETTUATI  CON  L’UTILIZZO  DI  STRUMENTI  DIDATTICI  SPECIFICI:  LETTURA  E  ANALISI 

DETTAGLIATA DEI TESTI; SCHEMATIZZAZIONE DELL’ARGOMENTO DA TRATTARE ATTRAVERSO ATTIVITÁ DI 

BRAINSTORMING E COSTRUZIONE DI MAPPE CONCETTUALI; DIALOGO FORMATIVO SU OGNI SPECIFICA 

TEMATICA CON RELATIVO CONFRONTO DELLE CONSIDERAZIONI EMERSE. 
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4. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE ESPERITE 

 

I CONTENUTI SONO STATI RIPROPOSTI  IN FORMA DIVERSIFICATA DATO  IL MOMENTO DI EMERGENZA 

SANITARIA, RIELABORATI E PROBLEMATIZZATI STIMOLANDO LO SPIRITO CRITICO E LA RIELABORAZIONE 

PERSONALE.GLI STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI: L’USO DEL LIBRO DI TESTO COMPRESO LA S.S.; INPUT 

TEORICI; DINAMICHE DI GRUPPO; MAPPE CONCETTUALI; TEST; QUESTIONARI; STRUMENTI AUDIOVISIVI; 

VIDEO  DIDATTICI  E  FORMATIVI;  ARTICOLI  DI  QUOTIDIANI  E  RIVISTE;  LEZIONI  FRONTALI  E  DIALOGO 

FORMATIVO; SUPPORTI DIGITALI E PIATTAFORME (Classroom, G‐Suite, WhatsApp, Argo, E‐mail). 

 

5. CONTENUTI TRATTATI 
 

IL PROGRAMMA PREVENTIVATO NON E’ STATO INTEGRALMENTE SVOLTO A CAUSA DEL COVID‐19, 

DI CONSEGUENZA E’ STATO RIMODULATO CON L’INTRODUZIONE DI NUOVI ARGOMENTI ATTINENTI AL 

VISSUTO STORICO PRESENTE E DIVERSIFICATO A CAUSA DELLE NUOVE MODALITA’ DI  INTERAZIONE A 

CUI LA CLASSE E’ STATA CHIAMATA, IN BASE ALL’ ESIGENZA SANITARIA, AD ADATTARSI. 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

TENENDO CONTO DELL’ESIGUITÁ DEI TEMPI A DISPOSIZIONE SONO STATE FATTE FREQUENTI VERIFICHE 

PRIMA,  DURANTE  E  DOPO OGNI  PROCESSO  DI  APPRENDIMENTO, MEDIANTE  SOPRATTUTTO  TEST  E 

DIALOGHI.  IN BASE ALLE VERIFICHE È SCATURITA UNA VALUTAZIONE  IN RELAZIONE ALL’ACQUISIZIONE 

DEI  CONTENUTI,  ALLO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE,  ALL’IMPEGNO,  ALLA  PARTECIPAZIONE  E 

ATTENZIONE  IN CLASSESIA  IN PRESENZA CHE A DISTANZA, AL COMPORTAMENTO E ALLA CAPACITÁ DI 

RELAZIONARSI  IN MODO  CORRETTO  CON  I  COMPAGNI  E  CON  IL  DOCENTE.  PER  LA  VALUTAZIONE, 

INOLTRE, SONO STATI PRESI IN CONSIDERAZIONE I DESCRITTORI INDICATI DAL REGISTRO PERSONALE.   

7.CONSIDERAZIONI FINALI 

GLI OBIETTIVI FORMATIVI, PREFISSATI NEL PIANO DI LAVORO, SONO STATI GENERALMENTE RAGGIUNTI 

DA TUTTA LA CLASSE. INFATTI, OGNI ALUNNO HA CERCATO DI COMPIERE UN CAMMINO DI VERIFICA E 

DI  RICOSTRUZIONE  CORRETTA  DELLE  SUE  IDEE  SULLA  RELIGIONE  TRASMETTENDO,  ATTRAVERSO  IL 

DIALOGO  FORMATIVO  E  I  DIVERSI  INTERVENTI  IN  PRESENZA  E  VIRTUALI,  L’IDEA  DI  FONDO  CHE  LA 

DIMENSIONE RELIGIOSA, CIOÈ IL BISOGNO DI DARE UN SENSO A SE STESSI E AL MONDO, È PROPRIA DI 

OGNI UOMO. SI PUÒ PERTANTO, CONCLUDERE CHE LA CLASSE HA PROFUSO IN ITINERE UNACRESCENTE 

CURIOSITA’ RELIGIOSA, SPICCATAMENTE ETICA,RISULTATA ALLA FINE COSTRUTTIVA. 

 

NAPOLI,10/05/2021                 PROF.ssa
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RELAZIONE FINALE 

 

Anno scolastico 2020/2021                                             Classe  V       Sez. G 

 

Materia:               SCIENZE MOTORIE 

 

Prof.       Rossella Scomparin  

 

1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SITUAZIONE “IN USCITA” DELLA CLASSE (comportamento sociale e 

di lavoro, mete educative, livello di istruzione) 

La classe risulta composta da 8 alunni  frequentanti  partecipativi all’attività motoria proposta.  Il rapporto 
con loro è stato improntato al raggiungimento di rispetto di regole e collaborazione; il loro approccio con la 
materia è stato positivo:  la loro vivacità è stata gestita in maniera serena. La partecipazione nelle ore di 
scienze motorie è stata per tutti attiva.  Anche dal punto di vista motorio, quando si è potuto svolgere una 
parte pratica  , la classe si è dimostrata nel complesso dotata di normali capacità neuro‐muscolari e 
percettivo‐coordinative,  prediligendo le attività di squadra , dove  competitività e intuito hanno avuto il 
sopravvento. .Queste attività hanno raggiunto lo scopo di sollecitare un’abitudine  allo sport , di migliorare 
la consapevolezza dei propri mezzi e la capacità di collaborare con gli  altri rispettando le regole. Durante le 
lezioni non è stato tralasciato l’aspetto teorico della disciplina, soprattutto dall’inizio della didattica a 
distanza che ha fatto sì che le lezioni si trasformassero adattandosi alle esigenze del periodo particolare, 
con opportune considerazioni sui benefici di cui ci si può avvalere mantenendo uno stile di vita attivo e 
salutare. Per questo motivo credo vada premiato l’impegno, la costanza e lo sforzo da parte di tutti per 
essersi adattati ad una situazione tutt’oggi molto difficile. I ragazzi hanno ben risposto alle sollecitazioni 
telematiche e alle lezioni in video. Nell’insieme, buono  il profitto. 

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 ÷4)  



 

3. ATTIVITÀ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO SVOLTE E LORO ESITO  

□ Attività svolte in orario curricolare ed in regime di compresenza/contemporaneità con altro docente: 

N.______ ore di lezione; periodo/i ________________________________________________________;  

 

Alunni coinvolti: ____________________________________________________________________ 

□ Attività svolte in orario extracurricolare: n. ___ corsi di recupero della durata di n. ___ ore ciascuno:  

 

consolidamento  

Metodologie e strategie didattiche esperite  

□ Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; □ A vità guidate a crescente livello di difficoltà;  

□ Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; □ ___________________________________  

 

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

□ Attività svolte in orario curricolare ed in regime di compresenza/contemporaneità con altro docente. 

Attività:   Lezioni teoriche : alimentazione, postura corretta, colonna vertebrale. Lezioni pratiche(svolte in           

Palestra) esercizi di educazione posturale .  Periodo: dal mese di gennaio fino al termine dell’anno sco‐

lastico.      

Metodologie e strategie didattiche  

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

□ Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro; □ _____________________________________.  

 

5. CONTENUTI TRATTATI  

□ Il programma preventivato è stato integralmente svolto; □ Il programma preven vato è stato 

parzialmente svolto per i seguenti motivi:  

Argomenti che non è stato possibile trattare:  

 

6.. ATTIVIÀ INTEGRATIVE SVOLTE:  

□ Visite guidate □ Viaggio di istruzione; □ A vità sportive; □ Cineforum □ Giornalismo  

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

□ Attività di orientamento; □ Stage □ ____________________________________________  

□ _____________________________________________________________________________________  

 



 

 

8. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE ESPERITE  

□ Lezione frontale; □ Lezione dialogata; □ Metodo indu vo; □ Metodo dedu vo; □ Metodo esperienzale;  

□ Metodo scien fico; □ Ricerche individuali e/o di gruppo, □ Scoperta guidata; □ Lavoro di gruppo;  

□ Problem solving; □ Brain storming; □ __________________________; □ _________________________.  

9. ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI  

□ Laboratorio__________________________________________; □ Palestra coperta; □ Palestra scoperta;  

□ Lavagna luminosa; □ Audioregistratore; □ Diaproie ore; □ Videocamera; □ Sussidi mul mediali;  

□ Fotoriproduttore; □ ________________________; □ _______________________________;  

□ Libro/i di testo; ________________________________________________________________________  

□ Testi di consultazione: __________________________________________________________________  

 

10. MODALITÀ DI VERIFICA ADOTTATE  

□ Test motori; □ 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  

□ Normali. 

 

 

 

Napoli, 11/5/21 

Il Docente 

Rossella Scomparin 



 
 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 
 
Anno scolastico 2020/2021 Classe  5  Sez. G 
 
 
 
 
Materia: STORIA       Prof. Marilina Iodice  
 
 

1.Descrizione Sintetica Della Situazione “In Uscita” Della Classe  

(comportamento sociale e di lavoro, mete educative, livello di istruzione)  

        

La classe è composta da 8 alunni, tra cui un’alunna Bes. La maggior parte degli allievi ha 

mostrato interesse per la disciplina, ma è stata rilevata una difficoltà nell’elaborazione scritta, 

anche se qualcuno è stato incostante nello studio e poco attento e ciò non ha permesso di 

raggiungere tutti i risultati dovuti. Inoltre, non tutti i discenti hanno mostrato senso di 

responsabilità e maturità, in questa situazione di emergenza e non sono stati in grado di adattarsi 

alla nuova modalità di apprendimento attraverso la DAD. Dal punto di vista del contesto classe, 

gli alunni, sono tutti ben integrati tra di loro ed affiati e sono riusciti a creare un ambiente 

collaborativo e armonioso all’interno dell’aula e fuori.  

 

2.Suddivisione Della Classe I Fasce Di Livello 

 (in base alle conoscenze e alle competenze acquisite) 

I LIVELLO (voti 8-9-10): DUE 

II LIVELLO (voto 7): DUE 

III LIVELLO (voti 5-6-): QUATTRO 

IV LIVELLO (voti 1-4):  

 

3.Attività Di Recupero  

× Attività svolte in orario curricolare  

Alunni Coinvolti: tutti 

 

4.Metodologie e strategie didattiche esperite  

1)Riproposizione dei contenuti in forma diversificata;  

2)Attività guidate a crescente livello di difficoltà;     

3)Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro;   

 



  

5.Metodologie e strategie didattiche  

1)Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti;   

2) Impulso allo spirito critico e alla creatività;  

3)Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro;   

 

6.Contenuti  Trattati 

Il programma preventivato è stato parzialmente svolto per i seguenti motivi: Giorni di chiusura 

per allerta meteo, necessaria rimodulazione per attivazione della DAD a causa dell’evento 

pandemico in atto che ha trasformato la didattica in presenza in didattica a distanza.  

Si rimanda alla rimodulazione presentata 

Argomenti che non è stato possibile trattare: La letteratura del Secondo Novecento 

 

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

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte attività pluridisciplinari e ci si è a riguardo 

focalizzati sulle UDA concordate ad inizio anno scolastico dal Cdc e sull’UDA “Architettura, 

Moda E Design” stabilita nel mese di marzo. 

Titolo: Architettura, moda e design 

Argomento: Il movimento fascista in Italia.” La Vittoria Mutilata” 

 

 

 

8. ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE: 

X  Cineforum  X Laboratorio X  Attività di orientamento PON;   

 

9.ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

□ Laboratorio;  □ Palestra coperta; □ Palestra scoperta; 

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

□ Foto riproduttore;   X Piattaforma Classroom, Youtube 

□ X Libro: “Storia In Tasca” Paolucci-Simonelli, volume 5 ed. Zanichelli 

□ Testi di consultazio 
 

10.MODALITÀ DI VERIFICA ADOTTATE 

X Test; X Questionari; X Relazioni; X  Temi; X  Testi argomentativi; X Articoli 

giornalistici; X Analisi testuale;  X Osservazioni sul comportamento di lavoro 



(partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, ecc.);  X Verifica su piattaforma 

in classroom; 

 

11.Criteri Di Valutazione Seguiti 

La verifica è stata percepita come fase ordinaria e ricorrente, importante ai fini della 

comprensione e valutazione di sé e utile nella valutazione del processo di apprendimento-

insegnamento in rapporto agli obiettivi prefissati.  

Sono state esplicate 2 prove di verifica scritta, per ciascun quadrimestre e più interrogazioni 

orali.  In più ci si è basati sulla correzione esercizi e verifiche proposte in piattaforma o via mail 

e del rispetto dei tempi di consegna. 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 PTFO. 

 
 
12.Rapporti Con Le Famiglie 

 Nel complesso i rapporti con i genitori sono stati collaborativi nel corso del seguente anno 

scolastico 

 

13.Giudizio Sull’efficienza E L’adeguatezza Delle Strutture E Delle Attrezzature Utilizzate 

– Eventuali Proposte Per Il Miglioramento Dell’offerta 

 

Per rendere più stimolanti le lezioni e più vicine alla loro modo di approcciarsi alla realtà 

sarebbe auspicabile l’uso della LIM o la possibilità di accedere con maggiore facilità al 

laboratorio informatico molto spesso occupato per le lezioni laboratori ali di accoglienza 

turistica. L’introduzione della didattica a distanza ha sicuramente permesso di ovviare alla 

carenza di attrezzature multimediali in sede. 

 

 
 
 
Napoli, 11/05/2021 

 
 
Prof.ssa Iodice Marilina
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RELAZIONEFINALE  

 

Anno scolastico  2020/2021    Classe 5  Sez. G 

 

 

Materia : Tecnologie dei materiali e dei Processi Produttivi e Organizzativi della moda 

 

Prof. Felicia Romano  

 

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

La classe è composta da 8 alunni, sette femmine e un maschio. È presente un’alunna con Bisogni 
educativi Speciale per la quale il consiglio di classe ha predisposto un PDP.                     
Ho conosciuto la classe solo in questo ultimo anno, sono arrivata nel mese di dicembre e le lezioni si sono 
svolte secondo la modalità della didattica integrata a causa dell’ emergenza epidemiologica con brevi 
momenti di didattica in presenza. L’atteggiamento della classe nei confronti dell’insegnante  è stato 
subito positivo, i rapporti  sono stati buoni e la partecipazione al dialogo educativo discreto.                     
La classe, per quanto riguarda il profitto, in generale ha raggiunto buoni risultati:  un gruppo si è 
distinto per la buona capacità di analisi e rielaborazione, un altro gruppo  si è mostrato  meno partecipe  
alla lezione intervenendo  solo se sollecitato, evidenziando difficoltà ad operare confronti e collegamenti e 
presentando incertezze per quanto riguarda l’acquisizione dei contenuti e l’organizzazione di un 
autonomo metodo di studio.  

 

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

ILIVELLO (voti 8-9-10) :3 

 II LIVELLO (voto 7):1 

III LIVELLO (voti 5-6-):4  

IV LIVELLO (voti 1-4) 

Casi particolari:  

 

3.ATTIVITÀ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO SVOLTE E LORO ESITO 

X Attività svolte in orario curricolare ed in regime di compresenza/contemporaneità con altro docente:  

                  x periodo:secondo quadrimestre ________________________________________________________;  

Alunni coinvolti: Tutti  

□Attività  svolte in orario extracurricolare: n. ___  corsi di recupero della durata di n. ___ ore ciascuno:   

                                                                                                             consolidamento  
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Metodologie e strategie didattiche esperite  

xRiproposizione dei contenuti in forma diversificata;       

xAttività guidate a crescente livello di difficoltà;  

xEsercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro;   

Alunni coinvolti:  Tutti  

 

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

□Attività svolte in orario curricolare ed in regime di compresenza/contemporaneità con altro docente.  

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;  

□Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro;  □ _____________________________________.  

 

5.CONTENUTI TRATTATI 

□Il programma preventivato è stato integralmente svolto; 

X Il programma preventivato è stato parzialmente svolto per i seguenti motivi: 

 frequenti assenze degli studenti  

 sono arrivata nel mese dicembre ad anno scolastico avviato  
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Argomenti che non è stato possibile trattare:  

 Le mercerie  
 Normativa tecnica  
 Etichettatura di composizione e di manutenzione  

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

 Il XX secolo: la belle epoque- differenze ed evoluzione del costume (Pcto) 

 Architettura , Arte e Design (Pcto) 

 Coco Chanel e la rivoluzione nella moda femminile: Coco Chanel e l’abito moderno 

 Moda e autarchia : verso la II guerra mondiale. La moda e le nuove fibre artificiali  

 La moda nella società dei consumi. Controculture giovanili : tendenze moda tra gli anni “60 -70 e 80” 

 Il ritorno alla femminilità nel secondo dopoguerra : Christian Dior e il New look 

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

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  □ ____________________________________________ 

□_____________________________________________________________________________________  



 
 

4 
 

8.METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE ESPERITE 

xLezione frontale;  xLezione dialogata;   □ Metodo induttivo;   □ Metodo deduttivo; x Metodo esperienzale;   
□ Metodo scientifico;  x Ricerche individuali e/o di gruppo,    □ Scoperta guidata;     x Lavoro di gruppo;   

□ Problem solving;   x Brain storming;  □ __________________________;  □ _________________________.  

9.ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

□Laboratorio__________________________________________;  □ Palestra coperta; □ Palestra scoperta;  

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

□Fotoriproduttore;  □ ________________________;  □ _______________________________;  

x Libro/i di testo;Cosetta Grana, Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi, Editrice San Marco 

□Testi di consultazione: __________________________________________________________________ 

 
 

10.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; □  

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;      □ Profdicui    x 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 
La modalità della didattica integrata ha permesso di utilizzare una varietà di tecnologie informatiche che hanno 
reso la lezione più stimolante e interessante. 
_________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

  

  
luogo e data  firma 
 

          Napoli 08/05/2021            

 


