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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1.1 Breve descrizione del contesto e presentazione dell’Istituto 
 
L’Istituto Mattei è stato istituito con il DPR n. 1957 del 30/09/1961 e ha iniziato le sue attività il 
primo ottobre del 1961. 
L'istituto Mattei raccoglie in sé due anime: l'anima del Liceo artistico e l'anima dell'Istituto 
professionale, accomunate da un orientamento all'arte e alla sua comunicazione. 
All’Istituto Mattei ci dedichiamo a formare cittadini consapevoli, competenti, educati alla 
convivenza e alla tolleranza. Noi siamo la scuola dove si sviluppa il pensiero, per immaginare oggi 
ciò che domani sarà già passato. 
La nostra Mission 
Ci impegniamo per dare ai nostri studenti il piacere della conoscenza con un’offerta formativa 
rigorosa, di qualità, aggiornata, attenta all’internazionalizzazione e ai cambiamenti del mondo. 
Siamo il luogo dove si impara a imparare per tutta la vita, dove si valorizza la creatività personale, 
dove giovani e adulti possono trovare ciò che a loro occorre per il proprio processo di qualificazione 
culturale e crescita individuale. 
La nostra filosofia 
Crediamo che solo la conoscenza renda liberi e permetta di crescere e diventare migliori. 
Crediamo che il Mattei sia il posto dove il talento di ciascuno possa trovare il miglior modo per 
esprimersi. 
La popolazione scolastica 
La localizzazione cittadina dell'istituto Mattei consente l'accesso a una platea diversificata per livello 
economico, sociale e culturale; all'interno dell'istituto, infatti, coesistono studenti appartenenti a 
tutti i tipi di contesto socio economico culturale (basso, medio-basso, medio-alto e alto). 
Agli studenti con maggiore svantaggio socio-economico-culturale si abbinano spesso famiglie 
problematiche, in difficoltà a conciliare i propri compiti parentali con gli impegni di vita e lavoro. 
Il territorio e il capitale sociale 
Il territorio, con un patrimonio culturale di enorme pregio, è potenzialmente in grado di supportare 
lo sviluppo turistico e, con esso, lo sviluppo dell'istruzione nonostante si registri un forte tasso di 
disoccupazione e uno scarso livello di industrializzazione. 
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1.2 Ambienti di apprendimento 
L’istituto Mattei dispone di 43 aule, tutte connesse a Internet e attrezzate, oltre che con la classica 
lavagna di ardesia, anche con computer, monitor 65” e tavoletta grafica 
Nell’istituto sono altresì presenti e funzionanti le seguenti strutture laboratoriali e sportive. 
 

I laboratori 
N.2 Laboratori Apple per la grafica e il montaggio 
N.3 Laboratori multimediali Windows per le lingue straniere, la grafica e il montaggio 
N.1 Laboratorio fotografico con sala pose 
N.1 Laboratorio odontotecnico 
N.1 Laboratorio di ceramica e scultura 
N.1 laboratorio di serigrafia e di stampa diretta su tessuto 
N.1 Laboratorio di sartoria 
N.1 Aula video-broadcasting 
N.1 Laboratorio di estetica 
N.1 Laboratorio Apple mobile 
N.1 Laboratorio Windows mobile 

 
L’aula magna / broadcasting 
N.1 aula magna connessa a internet e dotata delle attrezzature per conferenze e video-broadcasting 

 
Gli spazi per lo sport 
Palestra coperta con campo da pallavolo, tabelloni da basket e diverse attrezzature sportive (spalliere 
svedesi, fune e pertica per arrampicata, tavoli da ping-pong, calcio balilla, cyclette, paglione per il tiro con 
l’arco) 
Spazio all’aperto per attività sportiva 
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2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  
 
Il Diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo Produzioni industriali e artigianali interviene 
nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti 
industriali e artigianali. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori 
produttivi generali dell’abbigliamento, e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze 
espresse dal territorio. L’insieme dei saperi e delle capacità che lo studente può acquisire nel corso 
di studi riguardano metodi, tecniche e linguaggi inerenti aree operative diversificate per consentirgli 
di inserirsi proficuamente nei contesti produttivi e professionali oppure accedere a percorsi di livello 
terziario. Nell’articolazione Artigianato vengono applicate e approfondite le metodiche relative alla 
ideazione, progettazione e realizzazione e commercializzazione di oggetti e insiemi di oggetti, in 
piccola e grande serie, prodotti anche su commissione e realizzati con tecniche e metodi artigianali 
e/o storicamente connessi alle tradizioni artistiche e artigianali locali, ma con particolare attenzione 
alla innovazione sotto il profilo tecnico e creativo. Le competenze tecnico-professionali, accanto ad 
una base comune indispensabile per tutti i campi della produzione artigianale, acquistano una 
progressiva e graduale specificazione, soprattutto operativa e laboratoriale, nei diversi anni di corso 
consentendo, al temine del percorso quinquennale, il possesso di una professionalità idonea 
all’esercizio dell’arte o all’inserimento in una filiera produttiva di settore, in relazione ai requisiti 
individuali ed alle aspettative di inserimento lavorativo, sia a livello locale che nazionale o 
internazionale. La tradizione artigianale locale rappresenta in questa articolazione non solo l’ambito 
privilegiato di conoscenze e pratiche, ma diventa anche luogo di ricerca, di innovazione creativa e 
tecnica, su standard stilistici e creativi originali. Il diplomato potrà così confrontarsi con sicurezza 
nel quadro della produzione made in Italy. 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI DEL PROFILO DI USCITA DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ E GLI INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze: 
 
• Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 
professionali 
• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionale 
• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo 
• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
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• Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 
• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 
• Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
• Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo 
• Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 
• Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela 
della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio 
• Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed 
operare in campi applicativi 
 
AREA DI INDIRIZZO 
Al termine del percorso di studi il diplomato è in grado di: 
 • scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento; 
• utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo    per operare 
autonomamente nei processi in cui è coinvolto; 
• intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei 
dispositivi utilizzati; 
• applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli addetti alle 
lavorazioni, degli utenti e consumatori; 
• osservare i principi che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e all’uso dei prodotti di 
interesse; 
• supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti. 
 
L’indirizzo prevede le articolazioni “Industria” e “Artigianato” nelle quali il profilo viene orientato e 
declinato. Nell’articolazione “Artigianato” è prevista l’opzione “Produzioni Tessili Sartoriali”, 
finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, tecniche proprie della storia artigianale locale e 
per salvaguardare competenze professionali specifiche del settore produttivo tessile - sartoriale.  
 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Produzioni Industriali ed 
Artigianali, articolazione Artigianato, opzione Produzioni tessili sartoriali, oltre ai risultati di 
apprendimento descritti precedentemente, consegue anche quelli di seguito specificati in termini 
di competenze: 
• disegnare un figurino tecnico e illustrativo per l’ideazione del prodotto moda 
• progettare e interpretare i disegni di una collezione in tutti i suoi aspetti stilistici e produttivi 
• scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento 
• selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie produttive 
• applicare la modellistica e la confezione di base sia artigianale che industriale 
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• utilizzare i principali strumenti e impianti di laboratorio e le tecnologie computerizzate 
• conoscere il ciclo completo di lavorazione e di organizzazione aziendale 
• intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi 
• applicare i sistemi di controllo-qualità nella propria attività lavorativa 
• padroneggiare le tecniche di diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali ed industriali 
• applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro nel settore di riferimento e sulla tutela dell’ambiente e del 
territorio 
 

2.2 Quadro orario settimanale 
 

 
 
 

MATERIE        
1°    

anno   

2°    

 anno   

3°    

 anno   

4°    

 anno   

5°    

anno    

AREA    

DI    

BASE    

Lingua e letteratura italiana    3 3 4    4    4    

Storia    2    2    2    2    2    

Lingua Inglese    3    3    3    3    3    

Matematica    3  3   3    3    3    

Diritto ed Economia    2    2                

Scienze Integrate (Scienze della 

terra e Biologia)    
2    2                

Geografia   generale ed economica 1                    

Scienze Motorie    2    2    2    2    2    

Religione    1    1    1    1    1    

AREA    

DI    

INDIRIZZO    

Informatica e laboratorio 2    2                

Scienze integrate (Fisica)    2*   2*             

Scienze integrate (Chimica)    2*    2*                

Disegno e Storia del costume 5    5                

Esercitazione di abbigliamento e 

moda 
3    3    5    4    4    

Tecnologie dell’abbigliamento         5    5    4    

Progettazione tessile 

abbigliamento, moda e costume 
        5  6    6    

    
Tecniche di distribuzione e 

marketing    
            

2    

    

3    

    

    
Laboratorio abbigliamento moda 

   in compresenza 
        5 6   5    

    TOTALE    33    32    32   32    32    
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

3.1 Composizione del consiglio di classe 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO Roberto Papa F.to Roberto Papa 

 
Materia Docente FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  MANUELA PARLAPIANO  f.to Manuela Parlapiano 

STORIA MANUELA PARLAPIANO f.to Manuela Parlapiano 

LINGUA INGLESE  ANGELA RIVETTI  f.to Angela Rivetti 

MATEMATICA  CLOTILDE PALMA  f.to Clotilde Palma 

PROGETTAZIONE ABBIGLIAMENTO MODA ANTONELLA DI MATTEO  f.to Antonella Di Matteo 

PROGETTAZIONE ABBIGLIAMENTO MODA  CLAUDIA CIFONE 
(compresente) 

f.to Claudia Cifone 

TECN. APPL. AI MATERIALI ED AI PROCESSI 
PRODUTTIVI 

CHIARA ANNA LUISA 
VERDICCHIO 

f.to Chiara Anna Luisa 
Verdicchio 

LABORATORIO DI ABBIGLIAMENTO E 
MODA 

PATRIZIA GENTILE f.to Patrizia Gentile 

TECN. APPL.AI MATERIALI ED AI PROCESSI 
PRODUTTIVI  

LUANA PRECE (compresente) f.to Luana Prece 

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING
  

GENNARO DI MARTINO  f.to Gennaro Di Martino 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  ORTENSIA DE FRANCESCO  f.to Ortensia De Francesco 

RC O ATTIVITA' ALTERNATIVE DOMENICO RUGGIERO  f.to Domenico Ruggiero 

 

3.2 Continuità docenti 
 

Materia DOCENTI  3^  DOCENTI 4^  DOCENTI 5^ 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  LUBERTO L. LUBERTO L. PARLAPIANO M. 

STORIA LUBERTO L. LUBERTO L. PARLAPIANO M. 

LINGUA INGLESE  MADONNA M. MADONNA M. RIVETTI A. 

MATEMATICA  PALMA C. PALMA C. PALMA C. 

PROGETTAZIONE ABBIGLIAMENTO 
MODA 

DI MATTEO A. 
FARINA (compr.) 

DI MATTEO A. 
GENTILE (compr.) 

DI MATTEO A. 
CIFONE (compr.) 

TECN. APPL. AI MATERIALI ED AI 
PROCESSI PRODUTTIVI 

VERDICCHIO C. 
CIFONE (compr.) 

VERDICCHIO C. 
GENTILE (compr.) 

VERDICCHIO C. 
PRECE (compr.) 

LABORATORIO DI ABBIGLIAMENTO E 
MODA  

FARINA M.G. GENTILE P. GENTILE P. 

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 
MARKETING  

 DI GENNARO M.C. 
 

DI MARTINO G. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  DE FRANCESCO O. DE FRANCESCO O. DE FRANCESCO O. 

RC O ATTIVITA' ALTERNATIVE  RUGGIERO D. RUGGIERO D. RUGGIERO D. 
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3.3 Composizione e storia classe 
 

Evoluzione della classe Terza Quarta Quinta 

Maschi 0 0 0 

Femmine 18 16 16 

Totale 18 
 

16 16 

di cui con disabilità 1 0 0 

Provenienti da altro istituto 2 0 0 

Rilasciato nulla osta 2 0 1 

Ritirati 0 0 0 

Promossi senza debito 16 15  

Promossi con debito 0 1  

Non Promossi 0 0  

 
La classe 5 AM indirizzo Produzioni Tessili Sartoriali è composta da 16 studentesse, 15 iscritte per la 
prima volta all’ultimo anno di corso e provenienti dalla quarta dell’anno precedente e una, iscritta 
durante l’anno scolastico, proveniente dalla quinta dell’anno precedente.  
Nel corso dell’ultimo anno, la classe ha affrontato con serenità gli avvicendamenti nel corpo docente 
che hanno interessato alcune discipline, riuscendo ad adattarsi a diversificati metodi di lavoro e 
permettendo di non interrompere il dialogo educativo.  
Il gruppo – classe ha osservato un comportamento corretto, rispettoso, partecipativo, aperto al 
confronto ed al dialogo educativo, consentendo lo svolgimento del rapporto didattico in un clima di 
serenità e collaborazione. La maggior parte delle allieve ha frequentato con regolarità le lezioni 
durante l’anno scolastico, per alcune si è registrato un elevato numero di assenze e ritardi.  
Le studentesse presentano caratteri ed attitudini molto diversificati; alcune, più estroverse, 
partecipano più attivamente alla didattica, altre, più timide ed introverse, hanno mostrato impegno 
e diligenza, pur intervenendo in classe con meno frequenza. Nel complesso, le studentesse hanno 
mostrato interesse e partecipazione più che sufficiente.  
L’applicazione domestica per alcune allieve è risultata sommaria, superficiale e discontinua, sono 
dunque state opportune sollecitazioni ad uno studio più maturo e responsabile.  
Tutti i docenti hanno sempre coinvolto le discenti e sollecitato la loro partecipazione al dialogo 
educativo, promuovendo una didattica attenta alle esigenze delle singole allieve, privilegiando la 
qualità piuttosto che la quantità dei contenuti. Attraverso gli argomenti trattati e i linguaggi specifici 
delle singole discipline, il Consiglio di Classe ha lavorato allo scopo di aiutare le studentesse a 
sviluppare una propria personalità, sotto il duplice aspetto della cultura generale e di quella 
professionalizzante. 
La classe presenta al suo interno livelli diversificati, dovuti a differenti capacità, impegno e metodo 
di studio, ma, nel complesso, la preparazione è più che sufficiente. Alcune allieve hanno affrontato 
il percorso con maggiore difficoltà a causa di debolezze di base pregresse, di atteggiamenti 
caratteriali maggiormente introversi ed inclini all’ansia, di impegno superficiale e discontinuo, di un 
metodo di studio mnemonico e non sempre organizzato. Esse hanno comunque cercato di non 
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perdere il contatto con lo svolgimento del programma e di contenere il ritardo nella preparazione, 
riuscendo comunque a raggiungere il livello base. Altre allieve, invece, spiccano per una 
preparazione organica e strutturata, arricchita da apporti personali, per la precisione e per un 
impegno costante, che si accompagna ad una convinta motivazione allo studio, inteso come 
espressione della persona e strumento per la realizzazione dei propri interessi e obiettivi di vita. 
Alcune allieve hanno mostrato particolare dedizione e attenzione alle attività dell’area 
professionalizzante, riuscendo ad acquisire un buon livello di competenze proprie del settore. 
Alcune studentesse hanno raggiunto sino alla data odierna un livello insufficiente di preparazione. 
Le cause di questa situazione negativa vanno ricercate nell’importante disfrequenza, in 
un’applicazione discontinua, a tratti aleatoria, e, soprattutto, nella mancanza di una rielaborazione 
del lavoro fatto in classe. 
Le attività di recupero sono state svolte in itinere fin dall’inizio dell’anno scolastico, finalizzate 
prioritariamente al recupero di alcune carenze pregresse e al consolidamento delle capacità delle 
allieve. I docenti hanno cercato di individuare le migliori strategie didattiche, effettuando interventi 
mirati. Le metodologie si sono basate su strategie finalizzate a rendere partecipi e protagoniste le 
allieve di quanto era oggetto di analisi.  
La valutazione ha tenuto conto, oltre che della situazione di partenza, dei progressi e ritmi di 
apprendimento, del conseguimento qualitativo degli obiettivi prefissati, dei fattori volitivi (impegno, 
partecipazione e interesse), dell’assimilazione, interiorizzazione e rielaborazione dei contenuti, del 
grado di conoscenze, capacità e competenze raggiunto dalle singole discenti.  
La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento – 
apprendimento, è una modalità didattica che integra la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza; i contenuti e le metodologie non sono la mera trasposizione di quanto solitamente viene 
svolto in presenza. Il ricorso alla DDI in particolari condizioni epidemiologiche è stato affrontato da 
studenti e docenti con discreta autonomia e ha permesso una continuità formativa.  Le attività 
digitali sono state erogate in due modalità che concorrono in maniera sinergica al raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:  
a) attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti in DDI (videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva tra 
studente e docente); 
b) attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti (attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 
digitale fornito o indicato dall’insegnante; visione di videolezioni, documentari o altro materiale 
video predisposto o indicato dall’insegnante; esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di 
relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali). 
La classe ha dimostrato un valido interesse per le attività svolte, partecipando in modo attivo e 
mostrando una consapevolezza più matura; l’impegno profuso è stato costante e continuo tanto da 
raggiungere risultati generalmente discreti o buoni. 
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4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
L’Istituto Mattei ha attuato una politica dell’inclusione finalizzata a garantire il pieno diritto allo 
studio affinché tutti gli studenti potessero conseguire il successo formativo. L’Istituto ha anche 
predisposto una serie di interventi per combattere la dispersione scolastica e il rientro in formazione 
per promuovere il recupero motivazionale e il successo scolastico e per migliorare la qualità della 
vita scolastica e extrascolastica, tra cui attività di accoglienza, orientamento, iniziative e progetti 
personalizzati.  
In coerenza con quanto definito dal PAI (Piano Annuale per l’Inclusività), sono state definite le azioni 
di intervento per la promozione di una cultura inclusiva, soprattutto con riferimento ai Bisogni 
Educativi Speciali (BES), ovvero studenti con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e/o 
disturbi evolutivi specifici, con svantaggio sociale e culturale o con difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. 
Nel corso del ciclo di studi, il consiglio di classe ha predisposto, quando necessario, le azioni di 
osservazione e di screening attraverso le procedure previste dalla scuola; ha incoraggiato 
l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi; ha sostenuto e promosso un 
approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici facilitanti l’apprendimento 
(strumenti compensativi e misure dispensative); ha privilegiato l’apprendimento esperienziale e 
laboratoriale; ha previsto momenti di affiancamento per un immediato intervento di supporto. 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 
Durante le lezioni in presenza ci si è avvalsi degli strumenti didattici ritenuti più idonei a consentire 
l’attuazione del processo “insegnamento/apprendimento” e a favorire il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. Sono state messe in atto le seguenti strategie: 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Lezione cooperativa 

 Metodo induttivo e deduttivo 

 Scoperta guidata 

 Lavori di gruppo 

 Problem solving 

 Brain storming 

 Analisi dei casi 

 Attività laboratoriale 

La Didattica Digitale Integrata, che ha coinvolto parte dell’anno scolastico, è stata attuata attraverso 
la piattaforma Google (Classroom e Meet). Attraverso la piattaforma i docenti del Consiglio di classe 
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hanno svolto attività didattica in modalità sincrona e asincrona, condividendo il materiale utile, tra 
cui mappe concettuali, testi, immagini, file audio e video, registrazione di lezioni, video tutorial, 
presentazioni Power Point e appunti, link a video lezioni da guardare al momento e commentare 
con il docente in tempo reale per ricevere immediati chiarimenti. In maniera analoga è stato 
possibile effettuare esercitazioni online e svolgere verifiche scritte, in modalità sincrona, 
effettuando la correzione degli esercizi svolti dagli alunni in tempo reale e condivisi sulla 
piattaforma. 
 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel triennio 
I Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, nuova denominazione dei percorsi di 
Alternanza Scuola-Lavoro, sono attuati nell’arco del triennio secondo i dettami della normativa 
vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). Le nuove linee guida sono state 
adottate con decreto 774 del 4 settembre 2019. I PCTO sono percorsi e progetti, in linea con il piano 
di studi, che contribuiscono a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e, 
attraverso l’esperienza pratica, aiutano a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul 
campo le attitudini di ciascuno studente arricchendone la formazione.  
Con l’obiettivo di consentire agli studenti un adeguato orientamento negli studi e al mondo del 
lavoro, l’Istituto ha attivato nel triennio i PCTO descritti in dettaglio nel curriculum di ciascuno 
studente. 
 
 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Percorso Azienda/Ente Durata in ore 

Moda e leggerezza a.s 2019/2020 MODA E DANZA 88 

Trama e Ordito a.s 2019/2020 SILK & BEIOND 40 

Cuci l’idea a.s 2019/2020 Sartoria KARMA 125 

Orienta Sud a.s 2021/2022 Fondazione Italia Education 9 

Laboratorio di Moda a.s 2021/2022 ISTITUTO MATTEI 30 

Fisco e Scuola a.s 2021/2022 Agenzia delle Entrate - CASERTA 2 

Fashion Photography a.s 2021/2022  ISTITUTO MATTEI 30 

Travel Game Spagna – Barcellona a.s 2021/2022 GRIMALDI GROUP S.P.A. 40 
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6 ATTIVITÀ E PROGETTI 
 

Il Quotidiano In Classe 
L'iniziativa correlata anche al progetto "Young Factor" si rivolge alle classi terze, quarte e quinte cui 
offre, una sola volta alla settimana e per l'intero anno scolastico, nel giorno stabilito, una copia di 
due diversi quotidiani (Corriere della Sera e Sole 24 ore).  
Obiettivi formativi e competenze attese: 
Richiamare l'attenzione dei giovani sull'attualità attraverso la lettura e il confronto, al fine di 
sviluppare in loro lo spirito critico fondamentale per la loro crescita. 
 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 
I docenti del Consiglio di classe hanno svolto attività di recupero, consolidamento e potenziamento 
in occasione della pausa didattica programmata alla fine del primo quadrimestre, così come in 
itinere utilizzando differenti strategie, quali divisione della classe in gruppi di lavoro, attività di 
recupero e di ricapitolazione per unità di apprendimento e modalità didattiche di tipo cooperativo, 
didattica attiva e promozione della meta-cognizione e dell’autovalutazione, favorendo un corretto 
processo di apprendimento. 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” e “Educazione Civica” 
A partire dall’a.s. 2020/2021 l’Istituto Mattei ha introdotto nel proprio curricolo di istituto 
l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica per una durata di 33 ore annuali da svolgersi 
nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. I percorsi di studio 
sono stati articolati su tre nuclei fondamentali:  
1) Costituzione, 2) Sviluppo sostenibile, 3) Cittadinanza Digitale alo scopo di sviluppare le seguenti 
competenze: 

 Rafforzare e promuovere la pratica della democrazia attraverso forme di democrazia scolastica; 

 Mettere in pratica l’esercizio dei diritti e dei doveri nella scuola; 

 Essere cittadini attivi con il senso dell’Unione Europea; 

 Conoscere le tappe e le linee fondamentali della costruzione dell’Unione Europea; 

 Comprendere i nodi politico-economici e programmatici dell’Unione Europea; 

 Sentirsi insieme cittadini italiani e cittadini europei; 

 Esercitare la cittadinanza attiva in termini di impegno personale; 

 Essere in grado di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, non solo con i nostri 
comportamenti privati e pubblici ma anche con il nostro intervento competente nelle decisioni 
collettive; 

 Acquisire consapevolezza e responsabilità degli effetti di ogni azione nell’ambito della rete; 

 Acquisire competenze digitali e consapevolezza critica del loro uso. 

I nuclei tematici fondamentali sviluppati per la classe, definiti nel corso della programmazione 
iniziale, sono stati i seguenti: 
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Nuclei concettuali Tematiche Discipline coinvolte e relativo 
monte ore 

Costituzione Identità della persona 
Cittadinanza attiva 
Educazione culturale, giuridica 
e finanziaria 
 

Lingua e Letteratura Italiana / 
Storia  (12 h) 
 

Sviluppo Sostenibile Educazione ambientale, 
sicurezza alimentare, 
benessere psicofisico. 
 

Scienze Motorie (7 h) 
Progettazione Abbigliamento 
Moda (7 h) 

Cittadinanza Digitale Educazione all’uso del web: 
saper comunicare, saper 
cercare e scegliere, sapersi 
informare. 
 

Lingua Inglese (7 h) 

 
Nel triennio, altresì, sono state condotte le seguenti iniziative sul tema di cittadinanza e costituzione 
 

Titolo dell’iniziativa Breve descrizione e durata 

Corso BLS in collaborazione con 
l’associazione "Soccorso è vita" 

Formare i cittadini "comuni" per consentire loro di mettere 
in pratica manovre di primo soccorso che potrebbero salvare 
la vita a coloro che vengono colpiti da morte cardiaca 
improvvisa o da disturbi che portano ad arresto respiratorio 
e arresto cardiaco.  
Durata: 1 incontro di 1h/12 febbraio 2020 

Seminario “Copriti altrimenti ti ammali 
- STOP AIDS” - Azienda Ospedaliera di 
Caserta – Rotary 

Promuovere la cultura della prevenzione, investire per la 
ricerca e promuovere l’inclusione delle persone con HIV. 
Durata: 1 incontri di 1h/30 gennaio 2020 

Seminare legalità Promuovere la cultura della legalità nella scuola educando gli 
studenti al rispetto della dignità della persona umana, 
attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, con 
l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori 
che stanno alla base della convivenza civile. 
Durata: 1 incontri di 3h e 30 min./4 dicembre 2019 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
Nel corso del triennio sono state altresì programmate le seguenti attività di arricchimento 
dell’offerta formativa: 
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Tipologia Titolo / Descrizione Partecipanti (tutta 
la classe/parte della 
classe) 

Incontri con esperti Seminario "FISCO e SCUOLA" dell’Agenzia 
delle entrate - riscossione 

Tutta la classe 

Concorsi /  

Eventi Incontro con il Vescovo di Caserta 
Open day a.s. 2019/2020 
Open day a.s. 2021/2022 
“Giornate al Cinema” presso Cinema Duel 
2019/2020 
“Giornate al Cinema” in streaming 
2021/2022 

Tutta la classe 
Parte della classe 
Parte della classe 
Parte della classe 
 
Tutta la classe 

Visite guidate Visita guidata Napoli Centro Storico e San 
Gregorio Armeno 2019/2020 

Parte della classe 

Viaggi di istruzione Viaggio d’istruzione a Barcellona Parte della classe 

PON PON “Fashion Photography” (30 h) 
PON “Nei panni degli altri” (30h) 
PON “English for your job” (30 h) 

Parte della classe 
Parte della classe 
Parte della classe 

 

6.4 Iniziative e esperienze extracurriculari (in aggiunta ai PCTO) 
 

A.S. 2021/2022                  PON “Nei panni degli altri”  
Il progetto, nell’intento di promuovere l’incontro e l’integrazione fra culture diverse si propone di 
realizzare gli abiti e gli accessori di popoli che attraversano il nostro paese con i quali condividiamo 
spesso luoghi e lavoro senza conoscerne la storie e le tradizioni. Il progetto si svolge in orario 
extracurricolare. La collezione realizzata sarà presentata alla fine dell’anno scolastico.  
Obiettivi formativi e competenze attese: realizzare una collezione di costumi tradizionali (dopo una 
attenta ricerca) costituiti da gonne decorate con passamanerie, camicie ricamate, cinture, scamiciati 
impreziositi da ricami di perle e copricapi, completati da accessori realizzati con tecniche artigianali. 
Durante questo percorso si conseguirà un affinamento delle competenze specifiche dell’indirizzo 
moda: modellistica, taglio, confezione e decorazione. Ricerca di costume e confezione di abiti 
tradizionali dell’Ucraina e della Russia con studio dei tessuti della loro tradizione. 
 
A.S. 2021/2022                 MATTEI CREATIVE – SFILATA DI MODA 
Il progetto si propone di realizzare gli abiti di una collezione. La collezione ha come tema il viaggio, 
un viaggio nel mondo della moda che oltrepassa i confini e condivide la cultura, la moda come 
opportunità di conoscenza che supera i confini e condivide la bellezza delle idee dell’estro creativo. 
Il progetto si svolge in orario curricolare. La collezione realizzata sarà presentata alla fine dell’anno 
scolastico.  
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Obiettivi formativi e competenze attese: realizzare corpetti, gonne, pantaloni e abiti eleganti con la 
metodologia dell’industrializzazione e la tecnica del moulage, impreziositi con decori di perle, 
Swarovski e fiori realizzati in tessuto con tecniche artigianali. 
 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 
 Novembre 2021 – Orienta Sud 

 Dicembre 2021 – Orientamento al lavoro a cura della Camera di Commercio di Caserta 

 Febbraio 2022 – Attività di orientamento online dell’Istituto Europeo di Design 

 

7 QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA 
PROVA SCRITTA 

 
Di seguito è riportato il quadro di riferimento per la seconda prova scritta previsti dal D.Lgs. 62/2017 
e allegati al DM 769 del 26/11/2018. 
La funzione del Quadro di Riferimento è sistematizzare l'impianto disciplinare e chiarire i criteri e gli 
obiettivi in base ai quali va "costruita" la prova di esame. 
In particolare, il quadro di riferimento fornisce indicazioni relative: 

 alle caratteristiche e alla struttura della prova d'esame; 

 ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi della prova; 

 alla valutazione della prova.  

La griglia di valutazione della seconda prova si riferisce alla valutazione complessiva dell'elaborato 
senza distinzione tra le diverse parti che possano caratterizzare la struttura e la tipologia della prova 
stessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 18 

 
 
  



 

 19 

 

 



 

 20 

 
 

 



 

 21 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 22 

8 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 
 

8.1 Schede informative su singole discipline: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Lingua e Letteratura Italiana  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana adeguandolo a diversi ambiti 
comunicativi: sociale, culturale, artistico – letterario, 
scientifico, tecnologico e professionale; 

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

- Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, 
della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 
agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire 
dalle componenti di natura tecnico-professionale 
correlate ai settori di riferimento; 

- Analizzare, produrre e interpretare testi scritti di vario 
tipo; 

- Fruire consapevolmente del patrimonio artistico, anche 
ai fini della tutela e della valorizzazione.   

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

- La letteratura del secondo Ottocento: Positivismo, 
Realismo, Naturalismo, Decadentismo, Simbolismo, 
Estetismo, Scapigliatura, Praga, Tarchetti, Pascoli, 
Verga, D’Annunzio. 

- La letteratura del primo Novecento: Avanguardie 
letterarie, Crepuscolarismo, “La Voce”, Futurismo, 
romanzo della crisi, Svevo, Pirandello. 

- L’Ermetismo, Ungaretti e Montale; 
- La linea Antinovecentista: caratteri generali.  
- Analisi stilistica e critica dei testi letterari; 
- Produzione di testi di vario tipo, con particolare 
riguardo alle tipologie previste dall’esame di Stato. 
    

ABILITÀ -   Leggere con disinvoltura in modalità espressiva, 
silenziosa, sintetica, analitica; 

- Utilizzare, anche in ambiti legati al settore di 
riferimento, tutte le competenze grammaticali, 
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sintattiche e lessicali acquisite attraverso l’intero arco 
degli studi; 

- Ascoltare enunciati e testi prodotti da una pluralità di 
canali comunicativi, anche da fonti digitali o in 
situazioni legate al contesto professionale (stage-
conferenze-incontri) con comprensione di: scopo, 
argomento, informazioni-chiave, registro espressivo; 

Riconoscere le diverse tipologie di testi, anche attraverso 
alcuni significativi elementi stilistici. 
 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
- attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone, 
- flipped classroom. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 
sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF 
dell’Istituto 
 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libri di testo: Sambugar, Salà, Letteratura viva, 3, La 
Nuova Italia, 2016; 
- Appunti e dispense; 
- Mappe concettuali; 
- Ricerche individuali e di gruppo; 
- Internet e computer; 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, 
canzoni, pubblicità, articoli di giornale, video, immagini). 
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8.2 Schede informative su singole discipline: STORIA 
 

Storia  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

- Comprendere, anche in una prospettiva 
interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali; 

- Condividere principi e i valori per l’esercizio della 
cittadinanza alla luce del dettato della Costituzione 
italiana, di quella europea, delle dichiarazioni 
universali dei diritti umani a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente; 

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

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

- l’età giolittiana; 
- la prima guerra mondiale;  
- la rivoluzione russa;  
- la crisi del dopoguerra in Europa e la crisi del 1929;  
- i totalitarismi; 
- la seconda guerra mondiale;  
- le origini della guerra fredda e il muro di Berlino; la 

guerra in Vietnam e la contestazione del Sessantotto;  
- la decolonizzazione; 
- nascita della nostra Repubblica e della nostra 

Costituzione. 

ABILITÀ -  Inserire correttamente e autonomamente i fatti 
oggetto di studio nel loro contesto di tempo e di luogo; 

- Individuare, anche guidati, i principali nessi causali alla 
base dei fatti e dei movimenti storici; 

- Focalizzare gli aspetti essenziali e caratteristici politici, 
sociali, economici, culturali di una determinata società 
descrivendoli con lessico pertinente; 

- Riconoscere aspetti storici legati al proprio settore 
professionale di riferimento; 

- Riconoscere aspetti di persistenza o mutamento nel 
tempo di fenomeni storici; 
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- Individuare aspetti di evoluzione del diritto o anche di 
possibile involuzione; 

- Individuare gli elementi legati al tema dell’uguaglianza 
e delle pari opportunità. 

 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
- attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone, 
- flipped classroom. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 
sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF 
dell’Istituto 
 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libri di testo: Gentile, Ronga, Rossi, Guida allo studio 
della storia, 5, La Scuola editrice, 2017; 
- Appunti e dispense; 
- Mappe concettuali; 
- Ricerche individuali e di gruppo; 
- Internet e computer; 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, 
canzoni, pubblicità, articoli di giornale, video, immagini). 
 

 
  



 

 26 

8.3 Schede informative su singole discipline: LINGUA INGLESE 
 

Lingua Inglese  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

La classe ha complessivamente acquisito un livello di 
competenza comunicativa equivalente al livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). Ha 
acquisito la microlingua essenziale del settore 
professionale della moda, attraverso il consolidamento 
del vocabolario di settore, e delle quattro abilità 
linguistiche (ricezione scritta e ricezione orale, 
produzione scritta e produzione orale). 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Unit 1: History of fashion: from 1920s’ to 1930s’. 
 
The twenties. The Jazz Age. The American Dream. The 
Prohibition Era. The American Dream. The flapper girls. 
The flapper style and the flapper dress. Art Deco for 
fashion. The icons: Clara Bow. Coco Chanel. 
 
Unit 2: History of fashion: 1930s’ 
 
The Wall Street Crash. The Great Depression. “Gone with 
the wind” movie. Elsa Schiaparelli. 
 
Unit 3: History of fashion: 1940s’ 
 
World War II and Cold War. Post-war era. Women in 
uniform. Rationing and the Civilian Clothing Order. The 
utility style. Christian Dior and the New Look. The birth 
of the bikini. 
 
Unit 4: History of fashion: 1950s’-1960s’ 
 
The Marshall Plan. Teenagers as a market force. Teenage 
fashion: greasers and preppies. The fabulous 1960s’. The 
hippie movement. Mary Quant and the mini skirt. André 
Courrèges and the space look. The dandy look and the 
dandy look. 
 
Unit 5: History of fashion 1970s’-1980s’ 
 



 

 27 

Disco fashion in Saturday Night Fever movie. Punk 
fashion and anarchism. Vivienne Westwood. The 
Conservative 1980s’. 
 
Unit 6: History of fashion 1990s’ and in the new 
millenium 
 
Fashion between minimalism and body decorations. 
Recent years’ fashionable items. 
 
Unit 7: Ethical fashion 
 
Ethical fashion vs Fast fashion and low-cost brands. Pros 
and Cons of fast fashion. 
 
Unit 8: Fashion capitals and famous Italian fashion 
designers 
 
Fashion capitals. Giorgio Armani. Guccio Gucci and 
second generation designers. House of Fendi. Dolce and 
Gabbana. 
 
Unit 9: Fashion careers 
 
How to become a fashion designer. Seamstresses and 
tailors. Fashion stylist. Fashion merchandiser. Fashion 
journalist. 
 

ABILITÀ I risultati di apprendimento, declinati in termini di abilità, 
che la classe ha raggiunto, sono: 
 
- Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in 
testi scritti, relativamente complessi, continui e non 
continui, riguardanti argomenti di attualità, di studio e di 
lavoro, specificamente per il settore moda. 
 
- Produrre nella forma scritta e orale, brevi relazioni, 
sintesi e commenti coerenti e coesi, su esperienze, 
processi e situazioni, relativi ai propri domini d’interesse 
e al settore della moda. 
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- Utilizzare lessico e fraseologia di settore. Trasporre in 
lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi 
all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 
 

METODOLOGIE: - lezione interattiva, 
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
 - attività laboratoriali, 
- esercitazione sincrone e asincrone, 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 
sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF 
dell’Istituto 
 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libri di testo 
- Power point prodotti dal docente 
- Internet e computer 
- Documenti autentici (video, immagini). 
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8.4 Schede informative su singole discipline: MATEMATICA 
 

Matematica  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

- Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella 
descrizione e modellizzazione di fenomeni di varia natura 
- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 
- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

- Disequazioni di primo e secondo grado numeriche 
intere e fratte; sistemi di disequazioni 
- Definizione di funzione ed individuazione delle sue 
caratteristiche dal grafico 
- Classificazione in base all’espressione analitica. 
- Dominio delle funzioni algebriche 
- Segno ed intersezione con gli assi delle funzioni 
razionali intere e fratte 
- Problemi che hanno modelli lineari 
- Algebra dei limiti 
- Limite destro e sinistro 
- Individuazione del valore di un limite dal grafico  
- Forme di indeterminazione per le funzioni razionali 

intere e fratte (+∞ − ∞; ∞ ∞⁄ ; 0 0⁄ ) 

- Asintoti verticali e orizzontali 
- Grafico probabile di una funzione 
- Teorema di unicità del limite  
- Definizione di funzione continua 
- Teorema di Weierstrass 
- Punti di discontinuità 
- Concetto di derivata e suo significato geometrico. 
- Derivata delle funzioni elementari: costante, identica e 
potenza; regole di derivazione: prodotto tra una 
costante e una funzione, derivata della somma algebrica, 
derivata del quoziente 
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- Legame tra segno della derivata e monotònia della 
funzione. 
- Punti di massimo e minimo relativo di una funzione 
- Grafico di una funzione 
 

ABILITÀ - Risolvere disequazioni lineari e di secondo grado e 
rappresentarne le soluzioni su una retta, risolvere 
disequazioni fratte, risolvere sistemi di disequazioni 
- Stabilire se una corrispondenza è funzione 
- Riconoscere funzioni iniettive, suriettive e biiettive  
- Riconoscere dal grafico le caratteristiche di alcune 
funzioni 
- Saper classificare le funzioni analitiche 
- Saper calcolare il dominio delle funzioni algebriche 
- Saper calcolare il segno e le intersezioni con gli assi 
delle funzioni razionali intere e fratte di primo e secondo 
grado 
- Saper risolvere semplici limiti anche in forme 
indeterminate. 
- Riconoscere dal grafico della funzione il limite 
esaminato 
- Individuare l’esistenza di asintoti per una funzione 
- Tracciare il grafico probabile di una funzione 
- Saper calcolare la derivata per funzioni elementari 
- Applicare le regole di derivazione nel calcolo delle 
derivate 
- Determinare gli intervalli in cui una funzione derivabile 
è crescente o decrescente. 
- Saper determinare punti di massimo o minimo di una 
funzione 
- Saper rappresentare semplici funzioni razionali intere e 
fratte di primo e secondo grado in un piano cartesiano 
 

METODOLOGIE: - lezione interattiva 
- apprendimento cooperativo 
- tutoraggio fra pari 
- brain storming  
- metodo induttivo e deduttivo 
- video lezioni 
- esercitazioni sincrone e/o asincrone  
- problem solving  
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CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 
sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF 
dell’Istituto 
 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libri di testo: Bergamini –Trifone – Barozzi; Moduli di 
Matematica - Modulo U (LDM)/Limiti; Modulo V (LDM) 
/Derivate E Studio Di Funzioni; Zanichelli 
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- File in PPT o PDF 
- Jamboard 
- Tablet e tavoletta grafica 
- Documenti autentici (video, immagini) 
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8.5 Schede informative su singole discipline: PROGETTAZIONE ABBIGLIAMENTO MODA 
 

Progettazione Abbigliamento Moda  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

- Sono in grado di realizzare figurini tecnici e di immagine 
- Utilizzano correttamente gli strumenti di lavoro 
- Conoscono il processo di realizzazione di una collezione 
di moda 
- Sono in grado di elaborare graficamente elementi 
storico-stilistici per creare nuove linee d’abbigliamento 
- Colgono l’importanza delle risorse naturali e artistiche 
del territorio. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

IL FIGURINO 
- Il disegno della figura umana con particolare attenzione 
alla modulazione del segno e alle sue capacità espressive 
- La linea chiave della figura che ne determina il 
movimento 
- Il figurino di moda    
- Il figurino di moda stilizzato e personalizzato 
- Relazione tra figurino di moda e la figura stilizzata. 
- La sintesi grafica. 
- Impaginazione e presentazione del lavoro 
 
 IL DISEGNO TECNICO 
- Il figurino tecnico 
- Il disegno a-plat 
- La scheda tecnica 
 
LE TECNICHE PITTORICHE  
- Matite colorate 
- Pennarello 
- Pantone 
- Matite acquerellabili 
- Tecniche miste 
 
PROGETTAZIONE DI UNA COLLEZIONE DI MODA 
- Collezione a temi personalizzati 
- Collezione sposa, cerimonia e accessori 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL COSTUME 
FEMMINILE  
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- Linee dell’abbigliamento dei decenni del 1900 e dei 
principali stilisti di moda      
 
EDUCAZIONE CIVICA 
- Progettazione di un abito ispirato al patrimonio 
artistico locale    

ABILITÀ - Riconosce lo schema di base che regola la figura e la 
riproduce graficamente 
- Adotta le tecniche di rappresentazione visiva più adatte 
- È capace di identificare e di argomentare sulle 
caratteristiche della moda contemporanea e della storia 
passata. 
- Riconosce nella progettazione di una collezione stili 
trend e target. 
 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone, 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 
sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF 
dell’Istituto 
 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libri di testo 
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, 
canzoni, pubblicità, articoli di giornale, video, immagini). 
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8.6 Schede informative su singole discipline: TECN. APPL. AI MATERIALI ED AI PROCESSI 
PRODUTTIVI 
 

Tecn. Appl. ai Materiali ed ai Processi Produttivi 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

- Selezionare e gestire i processi della produzione tessile 
sartoriale in rapporto ai materiali e alle tecnologie 
specifiche 
- Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi 
produttivi tessili - sartoriali, mantenendone la visione 
sistemica 
- Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i 
software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali 
- Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed 
economicità e applicare i sistemi di controllo-qualità nella 
propria attività lavorativa 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Modulo 1: La filatura e i suoi prodotti 
UD1 Il controllo qualità delle fibre 
UD2 Il controllo qualità dei filati 
UD3 Il controllo qualità dei tessuti 
Modulo 2: Innovazioni in campo tessile 
UD1 Le nuove materie prime 
UD2 Uso innovativo di materiali tradizionali 
UD3 Dalla filatura alla confezione: le innovazioni 
Modulo 3: Tessili tecnici 
UD1 Introduzione ai tessili tecnici 
UD2 Abbigliamento da lavoro e per lo sport 
UD3 Benessere, salute e non solo 
Modulo 4: Preparazione del capo per la vendita 
UD1 I trattamenti sul capo 
UD2 Lo stiro 
UD3 Imbusto e imballaggio 
 

ABILITÀ - Individuare materie prime e materiali derivati idonei alle 
innovazioni di prodotto 
- Utilizzare la terminologia tecnica di settore in lingua 
inglese 
- Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza 
ambientale e della tutela della salute 
- Selezionare tecniche e operazioni   di finitura dei 
manufatti 
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- Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della 
presentazione di un progetto o di un prodotto 
- Produrre testi scritti continui e non continui. 
- Utilizzare sistemi CAD applicati alla modellistica 
- Utilizzare software per le attività di piazzamento 
- Utilizzare software CAM per il taglio automatico 
- Riconoscere e prevenire le situazioni di rischio in 
ambienti di lavoro 
- Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della 
presentazione di un progetto o di un prodotto. 
- Eseguire controlli intermedi e finali sulla conformità del 
prodotto 
 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, vegetmal 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 
sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF 
dell’Istituto 
 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libri di testo 
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, 
canzoni, pubblicità, articoli di giornale, video, immagini). 
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8.7 Schede informative su singole discipline: LABORATORIO DI ABBIGLIAMENTO E MODA  
 

Laboratorio di Abbigliamento e Moda 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

Le studentesse hanno raggiunto una buona abilità 
nell’utilizzare fonti informative di varia natura e nel 
gestire il loro metodo di studio. Esse sono in grado di 
prendere appunti e riorganizzarli mediante tecniche di 
organizzazione logica, sanno razionalizzare il tempo 
dedicato allo studio, cogliere gli input esterni e 
contestualizzarli per dare loro significato, sono in grado di 
lavorare in gruppo. Sono in grado di interpretare un 
figurino moda, sia nello sviluppo del cartamodello che 
nell’assemblaggio e nella confezione. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Sono stati trattati i seguenti moduli: 
Mod.1 - La moda nell’industria: 
- Definizione di una collezione, il briefing, preparazione 
del campionario, ricerca di mercato, analisi dei tessuti e 
dei modelli, il calendario stagionale 
- Scelta tessuto e selezione modelli, il ciclo di 
lavorazione, preparazione della cartella colori  
- Realizzazione di prototipi di riferimento 
- La metodologia dell’industrializzazione 
 
Mod.2 - Lo sviluppo taglia 
- Le regole fondamentali dello sviluppo taglie 
- Sviluppo taglia di alcuni modelli base 
- Sviluppo taglia manuale e computerizzato per i modelli 
base di; gonna, pantalone; abito; capispalla e manica  
 
Mod.3 - La metodologia dell’industrializzazione per la 
realizzazione di prototipi 
- Progetti relativi alla realizzazione di prototipi di diversi 
modelli di capi eleganti 
- Abito da sposa 
- Studio di scollature e colli. 
 
Mod.4 - Studio delle asimmetrie 
- Taglio e lavorazione con la metodologia industriale 
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ABILITÀ Le studentesse hanno sviluppato le seguenti abilità: 
operare in ambiente lavorativo simulato secondo 
procedure e processi specifici di settore; gestire e 
controllare piani di lavorazione, eseguire lavorazioni 
secondo tempistiche e metodi determinati; controllare la 
qualità di prototipi e prime opere secondo la normativa di 
settore; realizzare campionature e prototipi. 
 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone, 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 
sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF 
dell’Istituto 
 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libri di testo: PROCESSI E METODI DELLA PRODUZIONE 
PER LA MODA(vol.3) TATIANA AGLIETTI, HOEPLI. 
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, 
canzoni, pubblicità, articoli di giornale, video, immagini). 
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8.8 Schede informative su singole discipline: TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 
 

Tecniche di Distribuzione e Marketing 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

- individuare le tipologie di ricerche per il lancio di un 
nuovo prodotto 
-riconoscere le variabili per la segmentazione del 
mercato ed il posizionamento di mercato 
-relativamente al singolo prodotto la fase del ciclo di vita 
che sta attraversando; 
- riconoscere le strategie di marketing da adottare per un 
prodotto in relazione alla fase di ciclo di vita che sta 
attraversando; 
- distinguere le politiche dei prezzi ed i principali 
obiettivi; 
- individuare le strategie di comunicazione più opportune 
per la diffusione dei prodotti del settore; 
- individuare le tecniche di commercializzazione e 
promozione dei prodotti; 
- riconoscere le potenzialità del commercio e della 
promozione dei prodotti tramite internet. 
- riconoscere le diverse tipologie di costi e ricavi. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

- Il prodotto come elemento del marketing mix, 
combinazione di prodotti; 
- strategia del ciclo di vita del prodotto 
- marchio e marca; 
- prezzo come elemento del marketing mix; 
- determinazione del prezzo in base ai costi ed in base al 
metodo del break even point; 
- determinazione del prezzo in base alla domanda ed alla 
concorrenza; 
- politiche di prezzo 
- la comunicazione, il sistema pubblicitario, i mezzi 
pubblicitari tradizionali ed online; 
- le pubbliche relazioni, il direct marketing, la vendita 
personale e la promozione delle vendite; 
- le politiche distributive; 
- la rete di vendita; 
- la distribuzione fisica; 
- il merchandising; 
- internet e web; 
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- le aziende e internet; 
- l’e-commerce 
- classificazione dei costi (fissi e variabili) e dei ricavi    

ABILITÀ - saper effettuare una segmentazione di mercato; 
- saper effettuare un’analisi swot; 
- individuare i principali attributi di un prodotto; 
- applicare in casi semplici il ciclo di vita di un prodotto di 
settore; 
- distinguere i principali obiettivi della politica dei prezzi;  
- descrivere le funzioni di un canale di distribuzione; 
- predisporre piani semplici di promozione di web 
marketing 
 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone, 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 
sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF 
dell’Istituto 
 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libri di testo 
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, 
canzoni, pubblicità, articoli di giornale, video, immagini). 
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8.9 Schede informative su singole discipline: EDUCAZIONE CIVICA 
 

Educazione Civica  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

- Condividere conoscenze e competenze per raggiungere 
uno scopo  
- Riflettere su situazioni e problemi  
- Ideare o ricercare soluzioni alternative a piccole sfide 
quotidiane 
- Comunicare le informazioni o il proprio pensiero in 
modo chiaro ed efficace   
- Perseguire il principio di legalità in ogni contesto  
- Promuovere una cultura del rispetto reciproco per 
prevenire comportamenti violenti nei luoghi delle 
relazioni e nella Rete 
- Comprendere i fondamenti della Costituzione e 
dell’organizzazione costituzionale della Repubblica 
italiana 
- Acquisire consapevolezza nell’esercizio dei propri diritti 
politici e nell’adempimento dei propri doveri come 
cittadino 
- Riconoscere abitudini e comportamenti nocivi per la 
salute, per il territorio e per il patrimonio paesaggistico-
culturale 
- Sviluppare la sostenibilità come stile di vita ed essere in 
grado di contribuire attivamente alla salvaguardia 
dell’ambiente 
- Comprendere i valori che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali 
- Acquisire consapevolezza e responsabilità degli effetti 
di ogni azione nell’ambito della rete. 
- Sviluppare la capacità di valutare criticamente la 
credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, info e 
contenuti digitali 
- Interagire attraverso i mezzi di comunicazione digitali in 
maniera consapevole e rispettosa di sé e degli altri 
- Conoscere i principali reati informatici e le norme di 
protezione 
- Attivare atteggiamenti consapevoli di partecipazione 
alla vita sociale e civica attraverso il digitale 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA/STORIA: 
- L’Unione Europea, l’ONU, la Nato 
- Storia della nascita della nostra Repubblica e della 
nostra Costituzione 
- La guerra ai giorni nostri: il conflitto in Ucraina 
- Le stragi naziste nell’Alto Casertano  
- La Dichiarazione Universale dei diritti Umani 
 
SCIENZE MOTORIE:  
- Primo soccorso: Le procedure di intervento per gestire 
le situazioni di emergenza 
- La chiamata al 118 
- TRIAGE 
- RCP,PLS,GAS. 
- La manovra di Heimlich 
- Primo soccorso in caso di. Epistassi, Contusioni, Ferite,  
- Distorsioni 
 
LINGUA INGLESE: 
- Cyberbulling: real stories documentary 

- Online safety and privacy 

- How to be a safer digital citizen 

 
PROGETTAZIONE ABBIGLIAMENTO MODA: 
- Ricerca scritta e di immagini sul patrimonio artistico di 
Caserta e provincia 
- Progettazione  di un capo d’abbigliamento ispirato al 
patrimonio artistico locale 
 

ABILITÀ - Adottare comportamenti rispettosi dei valori e dei i 
principi della Costituzione ed esercitare la cittadinanza 
attiva in termini di impegno personale 
- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento di diritti e doveri  
- Praticare coerentemente l’esercizio dei diritti e dei 
doveri nell’ambito delle attività e delle relazioni 
scolastiche 
- Riconoscere gli attacchi di bullismo e cyberbullismo, 
messaggi d’odio e discriminatori, attuando efficaci 
strategie difensive 
- Riconoscere le principali tappe e le linee fondamentali 
della costruzione dell’Unione Europea 
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- Sentirsi insieme cittadini italiani e cittadini europei 
- Essere in grado di contribuire attivamente alla 
salvaguardia dell’ecosistema, della salute e della 
sicurezza 
- Acquisire consapevolezza e responsabilità degli effetti di 
ogni azione nell’ambito della rete 
 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 
sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF 
dell’Istituto 
 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libri di testo 
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, 
canzoni, pubblicità, articoli di giornale, video, immagini). 
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8.10 Schede informative su singole discipline: SCIENZE MOTORIE 
 

Scienze Motorie  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

Le studentesse sono consapevoli del proprio processo di 
maturazione e sviluppo motorio, e sono in grado di 
gestire il movimento, utilizzando in modo maturo e 
responsabile le proprie capacità nei diversi ambienti 
anche naturali. 

Le studentesse sono in grado di rappresentare, in vari 
contesti e ambienti, aspetti della realtà ed emozioni, 
utilizzando in modo consapevole l’espressività corporea. 

Le studentesse sono consapevoli dell’aspetto educativo e 
sociale dello sport interpretando la cultura sportiva in 
modo responsabile ed autonomo. 

Le studentesse sono in grado di adottare 
consapevolmente stili di vita improntati al benessere 
psico-fisico e sanno progettare possibili percorsi 
individualizzati legati all’attività fisica utilizzando saperi e 
abilità acquisiti. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

PRATICA 
La parte pratica dell’insegnamento di scienze motorie a 
causa della pandemia e alle indicazioni avute sulle 
misure da rispettare in presenza per evitare contagi e 
diffusione del virus si è svolta dando la priorità a: 
Esercizi per il miglioramento della resistenza, della 
velocità e delle grandi funzioni organiche;  
Allenamento con circuiti di esercizi, salti, flessioni, 
piegamenti e flessioni. 
Esercizi a carico naturale; 
Esercizi di opposizione e resistenza: individuali  
Esercizi con piccoli attrezzi: la bacchetta, la palla, il 
cerchio e piccoli pesi 
Esercizi ai grandi attrezzi: La spalliera 
 
Affinamento schemi motori di base  
Allenamento cardio. 
Correre per durate e ritmi progressivamente crescenti; 
scatti ed allunghi. Correre fra e sopra ostacoli 
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Stretching 
 
Pallavolo: Fondamentali individuali (palleggio, bagher, 
schiacciata, battuta e muro). La partita 
 
Calcio a 5: le regole e i fondamentali individuali  
 
Allenamento con circuiti di esercizi: per la tonificazione 
dei gruppi muscolari degli arti superiori, degli arti 
inferiori, dell’addome e del torace. 
TABATA  
Esercizi posturali 
Tennis da tavolo. 
 
TEORIA  
-Anatomia Muscolare funzionale:  
Muscoli e movimenti degli arti superiori, inferiori, 
dell’addome e del torace. 
-Teoria di allenamento: allenamento aerobico, 
allenamento anaerobico. 
La formula di Cooper e definizione percentuali battito 
cardiaco per conseguire allenamento aerobico e 
anaerobico.  
Utilizzazione del cardiofrequenzimetro e delle app.salute 
sui cellulari. 
-Educazione alimentare: 
I Nutrienti. 
I gruppi alimentari. 
I grassi saturi e i grassi insaturi. 
-I nuovi disturbi alimentari: Ortoressia , Vigoressia 
(complesso di Adone o bigoressia) e Drunkoressia. 
- Primo soccorso e sicurezza sul posto di lavoro 
La chiamata al 118 
BLS, PLS, la manovra di Heimlich, RCP, 
Primo soccorso in caso di: Epistassi, Contusione, 
Distorsione, Frattura, Lussazione e Ferite. 
-DOPING: per la forza, per la resistenza e per 
l’aggressività 
Il caso Doping nella DDR. 
 



 

 45 

ABILITÀ Sanno organizzare autonomamente percorsi di lavoro e li 
sanno trasferire ad altri ambiti. 

Sanno praticare attività ludiche e sportive e le sanno 
organizzare. 

Sanno adottare comportamenti responsabili nei 
confronti dell’ambiente naturale e della tutela del 
patrimonio. 

Sanno scegliere l’uso di uno o più linguaggi non verbali, 
appropriati alla situazione comunicativa. 
 
Sanno affrontare il confronto agonistico con etica 
corretta. 
 
Sanno scegliere e svolgere autonomamente, sulla base 
delle proprie caratteristiche psico-fisiche, attività sportive 
individuali e/o di gruppo come stile di vita attivo. 
 
Sanno applicare per distretti corporei il movimento più 
appropriato al mantenimento dell’equilibrio funzionale. 
 
Sono in grado di gestire una situazione di emergenza e 
praticare le procedure appropriate 
 
Sanno selezionare le conoscenze acquisite, per costruire 
semplici itinerari personalizzati per sè e per gli altri  
 
Sanno essere consumatori responsabili riconoscendo la 
cattiva pubblicità alimentare 
 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
 - attività laboratoriali, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone, 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 
sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF 
dell’Istituto 
 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libri di testo: “IDEA MOVIMENTO/TEORIA + SCHEDE 
OPERATIVE “di AMBRETTI PETRO/MAZZI LUCIO Vol. U 
ALICE EDIZIONI  
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, 
canzoni, pubblicità, articoli di giornale, video, immagini). 
- Piattaforma Classroom  
-Meet 
-Power point condivisi sulle piattaforme utilizzate 
-Video di circuiti motori selezionati, pubblicati e condivisi 
in Classroom utilizzati per le lezioni di pratica 
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8.11 Schede informative su singole discipline: RELIGIONE 
 

Religione  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 
 

- Conoscere, in un contesto di pluralismo culturale, gli 
orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, 
libertà e verità. 
- Comprendere l’esigenza di un’etica per costruire e dare 
senso alla propria esistenza 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

- Il problema etico  
- La Bioetica e l’etica sociale 
- Le relazioni: l’amore e l’amicizia 
- La “guerra giusta” 
- La pace e la nonviolenza   
 

ABILITÀ - Cogliere la valenza delle scelte morali alla luce della 
proposta cristiana 
- Conoscere la posizione precisa che la Chiesa assume di 
fronte alle diverse situazioni e problematiche della vita di 
oggi. 
- Distinguere la concezione cristiano-cattolica del 
matrimonio e della famiglia.  
- Prendere consapevolezza dell’importanza della 
“relazione” nell’esistenza dell’uomo. 
 

METODOLOGIE: - lezione interattiva,  
- apprendimento cooperativo, 
- tutoraggio fra pari, 
- brain storming,  
- metodo induttivo e deduttivo, 
- video lezioni, 
- esercitazione sincrone e asincrone, 
- scambio di esperienze personali, 
- ricerche interdisciplinari. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata diagnostica, formativa e 
sommativa. Sono stati adottati i criteri indicati nel PTOF 
dell’Istituto. Sono state adottate verifiche orali, 
questionari strutturati e verifiche online attraverso 
software quali Kahoot e Google Moduli. 
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TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libri di testo 
- Appunti e dispense 
- Mappe concettuali 
- Internet e computer 
- PPT 
- Documenti autentici (film, cortometraggi, trailer, 
canzoni, pubblicità, articoli di giornale, video, immagini). 
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9 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

9.1 Criteri di valutazione 
La valutazione sommativa parte dagli esiti formativi registrati, ma considera il complessivo processo 
di maturazione dello studente avendo conto di: 

 Partecipazione 

 Interesse 

 Grado di attenzione in classe 

 Motivazione 

 Capacità di apprendimento 

 Miglioramenti registrati 

 Regolarità nell’impegno e nello studio a scuola e a casa 

 Recupero dei debiti pregressi 
 

I criteri sono applicati con riferimento all’attività complessivamente svolta, sia in presenza, sia a 
distanza.  

Indicatori dei livelli di prestazione 
Voto/10 GIUDIZIO CONOSCENZE ABILITÀ LIVELLO DI COMPETENZA 

9 - 10 OTTIMO Approfondite su ogni 
argomento 

- Notevoli 
- Trova le soluzioni migliori alle 

richieste complesse 
- Si esprime con sicurezza 

Utilizza la competenza in 
piena autonomia e 
responsabilità 

7 - 8 BUONO Complete 

- Organiche 
- Applica le conoscenze a 

problemi non complessi 

Utilizza la competenza in 
maniera autonoma e 
consapevole 

6 SUFFICIENTE 
- Essenziali 
- Non commette 

errori importanti 

- Accettabili; 
- Applica con qualche errore 

Utilizza la competenza 
autonomamente in situazioni 
semplici 

4 - 5 INSUFFICIENTE 

- Parziali, superficiali 
e frammentarie 

- commette errori 
importanti 

- Circoscritte 
- Applica le conoscenze solo su 

qualche argomento 
- Si esprime in modo impreciso e 

superficiale 

Utilizza la competenza solo se 
opportunamente guidato 

1 – 2 - 3 GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

- Inadeguate 
- commette errori 

determinanti 

- Non sa applicare le conoscenze 
- Si esprime in modo scorretto. Utilizza la competenza in 

modo incerto 
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9.2 Criteri per la valutazione del comportamento 
Il voto di comportamento è stato attribuito sulla base dei seguenti parametri: 

 Rispetto delle regole (rispetto delle regole di comportamento nelle relazioni con gli altri, 

delle indicazioni dei docenti e degli impegni scolastici in presenza ed a distanza) 

 Frequenza (presenza regolare e attiva alle attività didattiche in presenza ed a distanza) 

 Puntualità (rispetto degli orari delle lezioni in entrata, nel connettersi, nel disconnettersi e 

rispetto delle scadenze per le consegne in presenza ed a distanza) 

 Partecipazione e interesse (valutata ricorrendo alla media dei voti) 

 10 8 6 4 

Rispetto delle regole 
 
(le sanzioni del primo 
periodo didattico NON 
si sommano a quelle 
del secondo periodo 
didattico) 

Rigoroso 
Pienamente rispettoso 
delle regole, 
responsabile, 
collaborativo, 
propositivo. Sempre 
rispettoso degli 
impegni scolastici. 
 
 
 
 
 
Nessuna nota 
disciplinare. 

Diligente 
Vivace, ma con 
comportamenti 
sostanzialmente 
corretti verso le 
persone e/o le 
cose; occasionalmente 
disturba, ma in modo 
non grave. 
Occasionalmente non 
rispettoso degli 
impegni scolastici. 
 
Max 1 nota 
disciplinare 

Manchevole 
Spesso scorretto e 
talora privo di 
autocontrollo, 
scarsamente 
rispettoso delle 
persone e/o delle 
cose. Spesso non 
rispetta gli impegni 
scolastici 
 
 
 
Max 3 note disciplinari 
e/o Max 1 giorno di 
sospensione 

Riprovevole 
Gravemente 
irrispettoso delle 
regole e scarsamente 
disponibile al recupero 
comportamentale; 
disturba 
frequentemente ed è 
irrispettoso verso 
persone e/o cose. 
Gravemente 
manchevole degli 
impegni scolastici. 
Più di 3 note 
disciplinari e/o Max 2 
giorni di sospensione 
 

Frequenza Assidua 
È stato presente alle 
attività didattiche in 
aula e a distanza in 
modo attivo e con 
assiduità. 
  
(Assenze ≤ 𝟓%) 

Regolare 
È stato presente alle 
attività didattiche in 
aula e a distanza in 
modo quasi sempre 
attivo e con regolarità. 
 
(Assenze ≤ 𝟏𝟎%)  

Saltuaria 
È stato presente alle 
attività didattiche in 
aula e a distanza in 
modo a volte passivo e 
con saltuarietà. 
 
(Assenze ≤ 𝟐𝟎%)  

Irregolare 
È stato scarsamente 
presente alle attività 
didattiche in aula e a 
distanza con un 
atteggiamento molto 
spesso passivo. 
(Assenze > 20%) 
 

Puntualità Assidua 
Puntuale alle lezioni in 
modo assiduo. 
 
(𝐑𝐢𝐭𝐚𝐫𝐝𝐢 ≤ 𝟓%)  
 

Regolare 
Puntuale alle lezioni in 
modo regolare. 
 
(Ritardi ≤ 𝟏𝟎%)  

Saltuaria 
Puntuale alle lezioni in 
modo saltuario. 
 
(Ritardi ≤ 𝟐𝟎%)  
 

Irregolare 
Puntuale alle lezioni in 
modo irregolare. 
 
(Ritardi > 𝟐𝟎%)  

Partecipazione e 
interesse 

Attiva  
Segue con 
motivazione e 
interesse continuo 
tutte le proposte 
didattiche e 
collabora 
attivamente alla 
vita scolastica. 
 
 
La media dei voti è 
(𝟏𝟎 ≤ 𝑴 ≥ 𝟕, 𝟔) 

Costante  
Partecipa alle 
lezioni in modo 
sostanzialmente 
costante e attento. 
 
 
 
 
 
 
La media dei voti è 
(𝟕, 𝟔 < 𝑴 ≥ 𝟔, 𝟓) 

Discontinua 
Partecipa in 
maniera incostante 
e/o con interesse 
selettivo tra le 
discipline e/o 
richiedendo una 
espressa 
sollecitazione da 
parte dei docenti. 
 
La media dei voti è 
(𝟔, 𝟓 < 𝑴 ≥ 𝟓, 𝟓) 

Passiva  
Disinteressato e 
negligente, non 
partecipa 
nemmeno se 
sollecitato. 
 
 
 
 
 
La media dei voti è 
(𝐌 < 𝟓, 𝟓) 
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Somma dei punteggi Voto di comportamento 

Fino a 18 Possibile 5 (da valutare attentamente) 

20/22/24 6 

26/28 7 

30/32 8 

34/36 9 

38/40 10 
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9.3 Criteri per l’attribuzione dei crediti 
 
Al candidato è attribuito il credito facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate 

fasce di credito di cui alla tabella all’allegato A del d. lgs. 62/2017 entro la banda determinata dalla 

media dei voti allo scrutinio finale nel rispetto dei seguenti criteri fissati dal Collegio dei Docenti: 

 il massimo della banda se la frazione decimale della media dei voti è uguale o superiore a 50 centesimi 

 il minimo della banda se la frazione decimale della media dei voti è inferiore a 50 centesimi 

 per una media pari a 6, il massimo della banda se il voto di comportamento è uguale o superiore a 8 

 per una media pari a 6, il massimo della banda se il voto di comportamento è inferiore a 8 

 Per una media dei voti inferiore a 6 e fino a 4, il massimo della banda 

 Per una media dei voti inferiore a 4, il minimo della banda 

10 ALTRE ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 
 

10.1 Simulazione prove scritte per la preparazione all’esame di Stato 
 
Agli studenti sono state somministrate le tracce riportate in allegato per la simulazione della prima 
prova scritta dell’esame di Stato.  
Le prove sono state predisposte nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095/2019 e 
finalizzate a accertare la padronanza della lingua italiana nonché le capacità espressive, logico-
linguistiche e critiche del candidato. 
 

 Tipologia A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano. Sono proposte due tracce che 

possono riguardare due generi testuali (es prosa/poesia) o due ambiti cronologici. Dopo il testo e 

delle brevi considerazioni sull’Autore, la traccia prevede delle domande guida che riguardano 

«comprensione e analisi» (a cui il candidato può rispondere punto per punto o elaborando un testo 

unico) e «interpretazione». 

 Tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo. Sono proposte tre tracce e al candidato 

è chiesto, attraverso delle domande guida, la «comprensione e analisi» del testo e poi la produzione 

di un proprio testo argomentativo nel quale esporre le proprie riflessioni attorno alla tesi presentata 

nel testo di appoggio, anche sulla base delle conoscenze acquisite con gli studi condotti o comunque 

autonomamente possedute. 

 Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

Sono proposte due tracce sulla base di un testo di appoggio potenzialmente vicino all’orizzonte 

esperienziale del candidato. Non sono previste domande guida (e pertanto manca la fase della 

«comprensione e analisi»), ma al candidato è chiesta la produzione di un testo argomentativo che 

potrà anche essere diviso in paragrafi muniti di titolo. 
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Agli studenti sono state altresì somministrate le tracce riportate in allegato per la simulazione della 
seconda prova scritta all’esame di Stato. 
 
La seconda prova, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, ha per oggetto una 
disciplina caratterizzante il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le 
competenze attese dal PECUP dello specifico indirizzo. 
Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento (QDR) adottati 
con d.m. 769/2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché per 
ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova.  
Nei percorsi dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad 
accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. 
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11 ALLEGATI 
 

11.1 Prove somministrate per la preparazione all’esame di Stato 
 
In allegato si riportano le prove somministrate alla classe in preparazione della prima e della seconda 
prova scritta all’esame di Stato. 
 

SIMULAZIONI PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO A.S 2021-2022 
 
TIPOLOGIA B 
PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la 
democrazia che verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48.  
  
“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in 
una piazza storica o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel 
fluire della Storia. Camminiamo, letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i 
pavimenti, ne condividiamo speranze e timori guardando le opere d’arte che commissionarono e 
realizzarono, ne prendiamo il posto come membri attuali di una vita civile che si svolge negli spazi 
che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Nel patrimonio artistico italiano è condensata 
e concretamente tangibile la biografia spirituale di una nazione: è come se le vite, le aspirazioni e le 
storie collettive e individuali di chi ci ha preceduto su queste terre fossero almeno in parte racchiuse 
negli oggetti che conserviamo gelosamente. Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, 
musica, teatro e molto altro ancora), il patrimonio artistico e il paesaggio sono il luogo dell’incontro 
più concreto e vitale con le generazioni dei nostri avi. Ogni volta che leggo Dante non posso 
dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso Battistero, sette secoli dopo: l’identità dello 
spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non per annullare le differenze, 
in un attualismo superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e vitali. Il rapporto 
col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in modo 
straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in 
fondo quanto siamo mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di 
futuro. In un’epoca come la nostra, divorata dal narcisismo e inchiodata all’orizzonte cortissimo 
delle breaking news, l’esperienza del passato può essere un antidoto vitale. Per questo è importante 
contrastare l’incessante processo che trasforma il passato in un intrattenimento fantasy 
antirazionalista […]. L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va 
in una direzione diametralmente opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una 
facile formula di intrattenimento (immancabilmente zeppa di errori grossolani), ma ci mette di 
fronte a un palinsesto discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti: il patrimonio è infatti anche un 
luogo di assenza, e la storia dell’arte ci mette di fronte a un passato irrimediabilmente perduto, 
diverso, altro da noi. Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, 
è rassicurante, divertente, finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una 
evoluzione progressiva che tende alla felicità. Il passato che possiamo conoscere attraverso 
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l’esperienza diretta del tessuto monumentale italiano ci induce invece a cercare ancora, a non 
essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti. E relativizza la nostra onnipotenza, 
mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni future. 
La prima strada è sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda via al 
passato, la via umanistica, è quella che permette il cortocircuito col futuro. 
Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame 
con un passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la 
luna»1. Sostare nel Pantheon, a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un 
giorno fu occupato, poniamo, da Adriano, Carlo Magno o Velázquez, o respirare a pochi metri dalle 
spoglie di Raffaello. Vuol dire anche immaginare i sentimenti, i pensieri, le speranze dei miei figli, e 
dei figli dei miei figli, e di un’umanità che non conosceremo, ma i cui passi calpesteranno le stesse 
pietre, e i cui occhi saranno riempiti dalle stesse forme e dagli stessi colori. Ma significa anche 
diventare consapevoli del fatto che tutto ciò succederà solo in quanto le nostre scelte lo 
permetteranno. È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti 
serbatoi di futuro, ma anche uno dei più terribili banchi di prova, che l’umanità abbia mai saputo 
creare. Va molto di moda, oggi, citare l’ispirata (e vagamente deresponsabilizzante) sentenza di 
Dostoevskij per cui «la bellezza salverà il mondo»: ma, come ammonisce Salvatore Settis, «la 
bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza»”. 
 
Produzione  
Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico 
quale indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle 
tue esperienze dirette, ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza 
non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza»? Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti 
alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in 
un discorso coerente e coeso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Salmi 71, 7. 
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TIPOLOGIA A 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

 
Comprensione e analisi 

1. Spiega il verso 2: per quale motivo gli alberi non fanno ombra? 
2. Il verso 6 può avere un’interpretazione diversa da quella letterale, in quanto contiene una 

figura retorica. Quale?  
Interpretazione 

3. A quale movimento poetico ritieni che questo testo possa essere ricondotto? Per quali 
motivi? 

Commento  
4. Attendere fiduciosamente e sperare: questa sembra essere per Montale la vera gioia 

concessa all’uomo. Commenta la poesia, alla luce di questa chiave interpretativa, 
soffermandoti anche su quale sensazione e quali effetti producono distintamente il sole e 
la pioggia sul paesaggio e nell’autore. Qual è il significato simbolico di questi due elementi? 
Individua a tal proposito anche collegamenti con altri testi studiati.  
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SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO A.S 2021-2022 
 

Disciplina: Progettazione tessile Abbigliamento Moda e Costume 
 
Il meglio delle tendenze moda primavera estate 2022 è rappresentato da stilisti come Yves Saint 
Laurent e Miu Miu che hanno mandato in scena capi destinati a cambiare il gusto ma anche a durare 
nel tempo e chi invece ha promosso un ritorno al classico modernizzato come Chanel, Louis Vuitton, 
senza dimenticare Fendi. 
A mettere d’accordo tutti c’è il colore (color block di Versace). Dai toni pastello ai colori pieni come 
il rosa acceso, l’arancione e il viola ma anche tanto bianco alle stampe rivisitate e rese più moderne 
di cui i fiori di Valentino sono un esempio. 
Tenendo presente gli spunti citati il candidato dovrà: 

- Effettuare una serie di schizzi preliminari con l’indicazione delle linee e dei modelli utilizzati 
- Realizzare un figurino illustrativo 
- Redigere la scheda tecnica con disegno in piano dei capi progettati con l’indicazione dei 

materiali utilizzati. 
 
La durata massima della prova è di quattro ore. 
 
 

11.2 Griglie di valutazione della prima prova scritta 
 
Nel quadro di riferimento per la prima prova scritta allegato al DM 1095/2019 sono proposti due 
tipi di indicatori: 

 Indicatori generali validi per tutti i tipi di tracce (punti 60) 

 Indicatori specifici per ciascuna tipologia (punti 40) 

Il Consiglio di classe, per la valutazione delle simulazioni della prima prova scritta, ha adottato i 
medesimi indicatori e punteggi massimi proposti dal Quadro di riferimento; ogni indicatore è stato, 
quindi, declinato in livelli con i relativi descrittori ed a ciascun descrittore è stato assegnato un range 
di valori. 
 
Le griglie sono di seguito riportate. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci 

e poco puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 

scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale 

presenti e corrette nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti– o indicazioni circa 

la forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci 

e poco puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 
scarsa e/o nel 

complesso 
scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionato adoperando 

connettivi pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente presenti  scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo 
su tematiche di attualità)    
 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci 
e poco puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 

scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale 

presenti e corrette nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale suddivisione 

in paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

XCXCCXCVCX 
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11.3 Griglia di valutazione della seconda prova scritta 
 
Nel quadro di riferimento per la seconda prova scritta allegato al DM 769/2018 è proposta una 
griglia di valutazione con degli indicatori specifici per o specifico indirizzo di studio. 
Il Consiglio di classe, per la valutazione delle simulazioni della seconda scritta, ha adottato i 
medesimi indicatori e punteggi massimi proposti dal Quadro di riferimento; ogni indicatore è stato, 
quindi, declinato in livelli con i relativi descrittori ed a ciascun descrittore è stato assegnato un range 
di valori. 
 
La griglia è di seguito riportata. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 
PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI 

DISCIPLINA: Progettazione Tessile Abbigliamento Moda e Costume 
 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI      PUNTI PUNTEGGIO 

     

 

 

Padronanza dei 

contenuti disciplinari.  

 

          I 

E’riuscito a dimostrare solo   minimamente 

padronanza delle conoscenze disciplinari. 

 

      0,25 - 0,75 

 

          

         II 

Ha parziale padronanza dei contenuti disciplinari. 
1,25 – 1,50 

             

         III 

L’allievo ha una adeguata padronanza dei contenuti 

disciplinari. 
1,75 – 2,25 

 

         IV 

L’allievo ha piena padronanza dei contenuti 

disciplinari. 

 

2,50 – 3,00 

     

 Corretta elaborazione 

delle indicazioni di 

stile e target 

finalizzata ad 

interpretare in modo 

pertinente il tema, 

eseguendo scelte 

compositive coerenti 

allo stesso. 
 

 

          I 

Ha elaborato minimamente le indicazioni di stile e 

target, la pertinenza al tema e le scelte compositive. 

 

      0,25 - 0,75 

 

          

         II 

E’ riuscito ad elaborare  solo in parte il tema e la 

coerenza compositiva. 
      1,25 – 1,50 

             

         III 

E’ riuscito a sviluppare in modo idoneo le indicazioni 

di stile e target, la pertinenza al tema e le scelte 

compositive. 

1,75 – 2,25 

 

         IV 

Ha piena padronanza nella elaborazione delle 

indicazioni di stile e target, interpretando in modo 

pertinente il tema ed eseguendo scelte compositive 

coerenti. 

2,50 – 3,00 

     

 Corretta utilizzazione 

di differenti tecniche 

di rappresentazione 

grafica per elaborare 

schizzi progettuali, 

figurini e disegni à 

plat, rispettando i 

segni convenzionali 

per la 

rappresentazione dei 

materiali e delle 

indicazioni di 
modellistica. 

 

          I 

Ha  raggiunto scarsi risultati rispetto all’utilizzazione 

delle tecniche di rappresentazione grafica e  ai segni 

convenzionali per la rappresentazione dei materiali e 

delle indicazioni di modellistica. 

0,25 – 1,50 

 

          

         II 

Svolge l’elaborato in maniera poco coerente con 

parziale correttezza degli elaborati tecnico-grafici e 

dei segni convenzionali per la rappresentazione dei 

materiali e delle indicazioni di modellistica.  

1,75 – 3,50 

             

         III 

Completa lo svolgimento della traccia realizzando 

gli elaborati in modo  corretto. 
3,75 – 4,50 

 

         IV 

L’allievo completa in modo corretto e coerente la 

traccia realizzando perfettamente gli elaborati 

richiesti. 

4,75– 6,00 

     

Personalizzazione 

della presentazione 

grafica delle idee 

progettuali, dando una 

veste grafica coerente 

con il tema assegnato. 

 

          I 

Non ha mostrato personalizzazione e coerenza nella 

presentazione del tema assegnato 

 

0,25 - 0,50 

 

          

         II 

Ha sviluppato con poca coerenza nella 

personalizzazione e presentazione grafica il tema 

assegnato.  

0,75 – 1,00 

             

         III 

L’allievo mostra coerenza nella personalizzazione e 

presentazione grafica del tema assegnato. 
1,25 – 1,50 

 

         IV 

Ha sviluppato il tema, in modo dettagliato, 

personalizzandolo e creando una veste grafica   

coerente alle idee progettuali. 

 

1,75 – 2,00 
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INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI      PUNTI PUNTEGGIO 

     

Qualità della 

presentazione del 

progetto (precisione, 

ordine, completezza 

delle note tecniche, 

utilizzo della giusta 

terminologia. 

 

 

 

          I 

La qualità dell’elaborato, in termine di precisione 

ordine completezza non è adeguata. 

 

      0,25 -0,75 

 

          

         II 

E’ riuscito solo in parte ad evidenziare la qualità 

della presentazione del progetto. 
1,25 – 1,50 

             

         III 

L’allievo realizza una adeguata qualità  nella 

presentazione del progetto. 
1,75 – 2,25 

 

         IV 

L’allievo ha piena padronanza nella presentazione 

del progetto riuscendo ad esaltarne la qualità con   

precisione, ordine e completezza. 

 

2,50 – 3,00 

     

Capacità logiche di 

rielaborazione e 

collegamento 

pluridisciplinare.  

 

          I 

Ha una minima padronanza delle capacità logiche di 

rielaborazione e collegamento pluridisciplinare.  
 

      0,25 -0,75 

 

          

         II 

E’ riuscito a dimostrare solo in parte padronanza 

nelle capacità logiche di rielaborazione e 

collegamento pluridisciplinare.  
 

1,25 – 1,50 

             

         III 

Le capacità logiche di rielaborazione e collegamento 

pluridisciplinare sono state dimostrate in maniera 

idonea. 

1,75 – 2,25 

 

         IV 

Ha piena padronanza nel rielaborare in maniera 

logica gli argomenti e nello sviluppare i collegamenti 

pluridisciplinari.  

2,50 – 3,00 
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11.4 Griglia di valutazione del colloquio 
 
Per la valutazione della simulazione del colloquio è stata utilizzata la griglia allegata all’OM 65/2022. 
 
 

 
 
 
 
 


