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I. OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO DI STUDI 

 

A. Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo 

ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per gli Istituti professionali 

 

A.1. Premessa 

 

I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell’istruzione 

secondaria superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione 

di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato 

dall’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. Essi sono finalizzati al conseguimento di un 

diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore. 

Gli istituti professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e 

professionale, dotata di una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa 

riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del 

secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 5, 

del decreto legislativo n. 226/05. 

 

A.2. Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali 

 

L’identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di 

istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e 

le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio 

di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. 

In linea con le indicazioni dell'Unione europea e incoerenza con la normativa sull’obbligo 

di istruzione, che prevede lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e 

metodologie di carattere generale e specifico, l’offerta formativa degli istituti professionali si 

articola in un’area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. I 

risultati di apprendimento costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui 

all’articolo 8, comma 6, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, definite a sostegno dell’autonomia 

organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono altresì 

l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con 

riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European   

Qualifications Framework-EQF). 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 

acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano 

l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l’uso 

sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano 

l’apprendimento in contesti formali, non formali e informali. 

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l’obiettivo di far acquisire agli 

studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in 

grado di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di 

collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi. 

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del 

decretolegge1settembre2008n.137convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 

n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di 

interesse storico-sociale e giuridico-economico. 

Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la 

scelta metodologica dell’alternanza scuola-lavoro, che consente pluralità di soluzioni 

didattiche e favorisce il collegamento con il territorio. 



I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono 

agli studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell’istruzione e 

formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari nonché nei percorsi di studio e di 

lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in 

materia. A tale scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente 

che favorisca da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli. 

 

A.2.1. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

 

I percorsi degli istituti professionali hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti 

competenze basate sull’integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e 

storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. A conclusione dei 

percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di: 

- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali; 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei 

suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali; 

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 

arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di 

natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento; 

- 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 ed internazionali, sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

- 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 ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete; 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; 

- 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; 

- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la 

realtà ed operare in campi applicativi; 

- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

- individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 

soluzione collaborando efficacemente con gli altri; 

- utilizzare strategie orientate al risultato, del lavoro per obiettivi e alla necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 



- compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto 

l’arco della vita nella prospettiva dell’apprendimento permanente; 

- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 

A.2.2. ProfiloculturaleerisultatidiapprendimentodeipercorsidelsettoreIndustria e 

Artigianato 

 

Il profilo del “settore Industria e Artigianato” si caratterizza per una cultura tecnico- 

professionale, che consente di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di 

innovazione tecnologica e organizzativa in costante evoluzione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

- riconoscere nell’evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, 

economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con 

riferimento sia ai diversi contesti locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita; 

- utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di 

riferimento; 

- applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 

valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, 

nelle diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione 

richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità; 

- svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze 

all’interno di un dato processo produttivo; 

- riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei 

diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all'ideazione di processi e 

prodotti innovativi nell'ambito industriale e artigianale; 

- comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, 

ambientali dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e 

artistiche. 

 

A.2.3. Strumenti organizzativi e metodologici 

 

I percorsi degli istituti professionali sono articolati in due bienni e un quinto anno. 

Il primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi 

agli assi culturali dell’obbligo di istruzione. Le discipline dell’area di indirizzo, presenti in 

misura consistente fin dal primo biennio, si fondano su metodologie laboratoriali per favorire 

l’acquisizionedistrumenticoncettualiediprocedureapplicativefunzionaliarealisituazionidi 

lavoro. In questa prospettiva, assume un ruolo fondamentale l’acquisizione delle competenze 

chiave di cittadinanza che consentono di arricchire la cultura dello studente e di accrescere il 

suo valore in termini di occupabilità. 

La flessibilità degli orari garantisce, inoltre, la personalizzazione dei percorsi, anche al 

fine del rilascio della qualifica professionale al termine del terzo anno in regime di 

sussidiarietà d’intesa con la Regione. 

Il secondo biennio è articolato in due distinte annualità al fine di consentire un raccordo 

con i percorsi di istruzione e formazione professionale. Le discipline dell’area di indirizzo 

assumono connotazioni specifiche, con l’obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto 

anno, un’adeguata competenza professionale di settore, idonea sia all’inserimento diretto nel 

mondo del lavoro, sia al proseguimento degli studi nel sistema dell’istruzione e formazione 

tecnica superiore, sia nei percorsi universitari o di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli 



albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

La flessibilità didattica e organizzativa è strumento prioritario per corrispondere alle 

diverse esigenze di formazione espresse dagli studenti e dalle loro famiglie, alla necessità di 

prevenire e contrastare la dispersione scolastica e assicurare il successo formativo. 

I percorsi sono organizzati in modo da favorire organici raccordi in particolare con 

l’istruzione tecnica e con i percorsi regionali di istruzione e formazione professionale, per 

garantire i passaggi tra i sistemi. A tal fine sono valorizzati gli strumenti di certificazione delle 

competenze acquisite dagli studenti. 

I percorsi sono altresì caratterizzati da un raccordo organico con la realtà sociale ed 

economica locale. 

La metodologia dell’alternanza scuola-lavoro è funzionale a questo raccordo sistematico. 

Le metodologie didattiche sono improntate alla valorizzazione del metodo laboratoriale e 

del pensiero operativo, all’analisi e alla soluzione dei problemi, al lavoro cooperativo per 

progetti, per consentire agli studenti di cogliere concretamente l'interdipendenza tra cultura 

professionale, tecnologie e dimensione operativa della conoscenza. 

L’istituto, al fine di rendere l’organizzazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi 

che connotano la sua identità culturale, è dotato di dipartimenti e di ufficio tecnico. 

 

B. Finalità del corso di studi 

 

B.1. Risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni del settore Industria e 

Artigianato 

 

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

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 

con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

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

fruizione e valorizzazione. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue(QCER). 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 

l’importanzacherivestelapraticadell’attivitàmotorio-sportivaperilbenessereindividuale e 

collettivo. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 



 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali 

e naturali e per interpretare dati. 

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

approfondimento disciplinare. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche perla vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi. 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

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

situazioni professionali. 

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

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

B.2. Indirizzo “Produzioni Industriali e Artigianali” - Articolazione “Artigianato” - 

Opzione “Produzioni Tessili-Sartoriali” 

 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e 

artigianali” interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e 

commercializzazione di prodotti industriali e artigianali. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi 

generali e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

È in grado di: 

 scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento; 

 utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per 

operare autonomamente nei processi in cui è coinvolto; 

 intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti 

e dei dispositivi utilizzati; 

 applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli 

addetti alle lavorazioni, degli utenti e consumatori; 

 osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla 

distribuzione e all’uso dei prodotti di interesse; 

 programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, 

collegate alla produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi; 

 supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti 

 

L’indirizzo prevede le articolazioni “Industria” e“ Artigianato” nelle quali il profilo viene 

orientato e declinato. Nell’articolazione “Artigianato” è prevista l’opzione “Produzioni tessili- 

sartoriali”, finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, tecniche proprie della storia 

artigianale locale e per salvaguardare competenze professionali specifiche del settore 

produttivo tessile - sartoriale. 

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

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

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

produttivi e gestionali 



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

alle tecnologie specifiche. 

3. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili-sartoriali, nel rispetto 

della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e 

del territorio. 

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

territorio. 

5. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 

controllo-qualità nella propria attività lavorativa. 

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

settore tessile-artigianale. 

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

diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali. 

8. Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili e sartoriali, 

mantenendone la visione sistemica. 

Le competenze dell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, nell’opzione 

“Produzioni tessili-sartoriali”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva 

di riferimento e con le esigenze del territorio. 

 
 

II. CONSIDERAZIONI GENERALI SULLACLASSE 

 

II.1. Presentazione della classe e del suo percorso formativo 

 
La classe, non molto numerosa, è costituita, attualmente, da 10 alunne, con un’allieva inseritasi quest’ultimo 

anno. La maggior parte residenti a Nicosia mentre la restante parte proviene da Petralia e Capizzi, paesini del 

circondario. 

Il gruppo classe si caratterizza per una sufficiente omogeneità, sia per quanto concerne il 

comportamento che per il profitto; infatti il dialogo educativo, nel corso del triennio, è stato positivo, 

sebbene nella classe si sono evidenziate competenze e abilità diversificate. Per due alunne con 

disturbo specifico dell’apprendimento è stato predisposto un Piano didattico personalizzato con i 

relativi strumenti compensativi e misure dispensative. 

In generale, l'attenzione nel corso delle lezioni si è rivelata adeguata, così come l’interesse per le 

attività proposte non è mai venuto meno. La partecipazione in classe è stata piuttosto costante e attiva, 

a parte alcuni elementi che hanno mostrato una certa superficialità e scarsa motivazione sino quasi alla 

fine dell’anno scolastico. Non altrettanto si può dire per lo studio domestico che non sempre è stato 

svolto con continuità e autonomia. 

A tutto ciò è seguito, soprattutto nella prima metà dell’anno scolastico, e per una minima parte delle 

alunne, il verificarsi di ritardi nel rispettare le consegne e assenze finalizzate a rimandare o evitare 

consegne o verifiche. 

Per quanto riguarda il profitto, considerando in generale la situazione di partenza con cui, a volte, 

l’utenza di un istituto professionale si deve confrontare, gli esiti finali si possono dire soddisfacenti, 

essendo stati pienamente raggiunti gli obiettivi minimi dalla quasi totalità degli studenti. 

Sebbene, per alcuni insegnamenti dell’area generale, certe fragilità permangano in alcune allieve, 

essendo dovute a lacune pregresse e/o ad atteggiamenti non propositivi, diversamente si rileva 



nelle discipline dell’area d’indirizzo, dove le capacità grafiche e di rielaborazione risultano di livello 

discreto per la maggior parte mentre in un numero ristretto si attestano ottime competenze maturate, 

per alcuni, un proprio linguaggio grafico -.pittorico. 

Inoltre, per la maggior parte degli studenti, è stata raggiunta una accettabile autonomia 

nell’organizzazione del lavoro e dello studio individuale, oltre a dimostrare una buona capacità di 

lavoro tecnico - manuale. 

Partendo da tali premesse, si sono evidenziati tre gruppi: il primo più ristretto, si è rappresentato per 

una diffusa fragilità di base, dovuta a motivi diversi, solo in parte attenuata da una sufficiente 

motivazione, comunque tale da raggiungere una preparazione, nel suo insieme, sostanzialmente in 

linea con la sufficienza. 

Un secondo gruppo, piuttosto motivato, che è pervenuto a risultati discreti, ed infine un ultimo 

gruppo, che, oltre a possedere gli opportuni prerequisiti, ha partecipato attivamente e si è impegnato 

con costanza pervenendo a risultati di livello buono o, in qualche caso, anche eccellente. 

 

. 

 

II.2. Quadro orario 

 

Insegnamenti generali 
Ore 

sett. 
Insegnante 

Continuità 

didattica 

Lingua e letteratura italiana 4 
Salamone  

No 

Storia 2 
Salamone 

No 

Lingua inglese 3 
La Porta 

Sì 

Matematica 3 
Rizzone 

Sì 

Scienze motorie e sportive 2 
Duca 

No 

RC o attività alternative 1  Gullotta   Sì 

Insegnamenti obbligatori area di indirizzo 
Ore 

sett. 
Insegnante 

Continuità 

didattica 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, 

abbigliamento 
4 

Arancio  
Sì 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 
tessili, abbigliamento 

4 
Blasco 

Sì 

Progettazione tessile - abbigliamento, moda e costume 6 
Nicita 

No 

Tecniche di distribuzione e marketing 3 
Stagno – Lo 
Furno No 

 
III. ULTERIORI STRUMENTIFORMATIVI 

 

III.1. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento1, tirocini e stage 

 
1 Ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 co. 784, i percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto 

legislativo15aprile2005,n.77,sonoridenominati«percorsiperlecompetenzetrasversalieperl’orientamento». 



L’Alternanza scuola lavoro (ora Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento: cfr. nota 1), posta tra gli obiettivi formativi dalla legge 107 del 13 luglio 2015, 

prevede l’organizzazione di progetti innovativi di alternanza con le seguenti caratteristiche: 

 offrire a tutti gli studenti dai 15 ai 18 anni l’opportunità di apprendere mediante 

esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore; 

 valorizzare una formazione congiunta tra scuola e mondo del lavoro; 

 assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, anche l’acquisizione di maggiori 

competenze per l’occupabilità e l’auto-imprenditorialità. 

Ciò premesso, le attività devono configurarsi come: 
a) progetti innovativi di integrazione tra percorsi formativi ed il mercato del lavoro anche 

secondo modalità di “bottega-scuola” e “scuola-impresa”; 

b) progetti riferiti a esperienze e modelli di eccellenza di integrazione e collaborazione con 

imprese operanti su aree tecnologiche strategiche per il nostro Paese, quali efficienza 

energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il made 

in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e il turismo; 

c) progetti che presentano una stabilità nel tempo e che vedono la collaborazione con i poli 

tecnico-professionali e gli ITS; 

d) progetticheevidenzinonellalororealizzazionelepropostedeiComitatiTecnicoScientifici o 

Comitati Scientifici; 

e) progetti realizzati attraverso esperienze di divulgazione a mezzo stampa o altro mezzo 

informativo al fine di disseminare capillarmente le buone pratiche. 

 

III.1.1. Finalità e obiettivi dell’alternanza scuola lavoro 

 

L’alternanza scuola lavoro è proposta come metodologia didattica per: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c) accrescere la motivazione allo studio; 

d) favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali; 

e) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi 

formativi; 

f) correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

Ferma restando una funzione principalmente educativa e volta a innestare un processo di 

costruzione della personalità per formare un soggetto orientato verso il futuro, gli obiettivi sono: 

 Favorire la maturazione e l’autonomia dello studente; 

 Favorire l’acquisizione di capacità relazionali; 

 Fornire elementi di orientamento professionale; 

 Integrare i saperi didattici con i saperi operativi; 

 Acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea. 

 

Attraverso l’alternanza scuola lavoro si concretizza il concetto di pluralità e 

complementarità dei diversi approcci nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello 

dell’impresa/struttura ospitante non sono più considerati come realtà separate bensì integrate 



tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è importante 

ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento. 

Il modello dell’alternanza scuola lavoro intende non solo superare l'idea di disgiunzione 

tra momento formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la 

motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli 

interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con 

l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. Tale condizione garantisce un vantaggio 

competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico, 

offrendo nuovi stimoli all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona. 

 

III.1.2. Le modalità 

 

L'attività di alternanza scuola lavoro prevede l’istituzione di figure professionali che 

intervengono sul percorso formativo, con il compito di seguire lo studente nella sua attività. 

Il tutor interno dell’istituzione scolastica, designato dal Dirigente scolastico, assicura il 

raccordo tra scuola, studente, famiglia e azienda in modo da favorire la positiva riuscita del 

percorso formativo; collabora all’individuazione della struttura più adatta alle caratteristiche 

dell’alunno; segue lo studente durante l’intero processo di apprendimento e verifica che le 

attività svolte rispondano al progetto formativo elaborato; aggiorna il Consiglio di classe e 

acquisisce elementi utili per il monitoraggio e la valutazione. 

Il tutor esterno, designato dalla struttura che ospita lo studente, è il referente 

dell’impresa o della struttura ospitante. Ha il compito di assicurare il raccordo tra impresa, 

scuola e studente cooperando con il tutor interno; assicura l’accoglienza e l’inserimento in 

azienda ed è, quindi, la persona di riferimento per lo studente durante la fase di 

stage/tirocinio; fornisce alla scuola gli elementi per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia dei processi formativi. 

In preparazione all’attività da svolgersi in situazioni di lavoro, gli studenti partecipano a 

percorsi formativi e di orientamento, diversificati in relazione alla struttura in cui si 

svolgeranno le attività; insegnanti della scuola e/o esperti esterni chiariscono quale sarà il tipo 

di attività che svolgeranno, con quali diritti e doveri, quale rapporto dovrà esister tra l’attività 

a scuola e l’attività di stage/tirocinio. Particolare attenzione viene posta sugli aspetti legati alla 

sicurezza nei luoghi di lavoro e alle norme igienico-sanitarie da osservare nei processi 

produttivi. 

L’Istituto progetta e realizza ogni anno specifiche attività per i diversi indirizzi. 

 

III.1.3. Le Competenze Generali 

 
AREA DELLA LINGUAGGI 

Competenze Abilità Conoscenze 

Padroneggiare gli strumenti espressivi 

e lessicali della lingua italiana nella 

lettura, nell’oralità e nella scrittura 

secondo le varie tipologie testuali. 

Ascoltare in modo funzionale allo 

scopo e al contesto: chiedere 

spiegazioni, annotare, distinguere 

dati principali e secondari 

Lessico fondamentale e 

struttura grammaticale della 

lingua italiana 

Comprendere, comunicare, 

documentare in base alle esigenze dei 

diversi contesti, anche con l’ausilio di 

tecnologie multimediali 

Pianificare e realizzare interventi su 

argomenti lavorativi specifici, in 

maniera organizzata ed utilizzando i 

termini tecnici appropriati 

Strumenti e codici della 

comunicazione in contesti 

espositivi, organizzativi e 

professionali 

Stabilire collegamenti tra forme 

culturali nazionali e internazionali sia 

in prospettiva interculturale, sia ai fini 

della mobilità lavorativa 

Ricercare, acquisire e selezionare 

informazioni generali e specifiche 

in funzione di precisi compiti 

lavorativi 

Tecniche compositive delle 

diverse forme di produzione 

scritta 

Reperire e utilizzare informazioni per 

assolvere un compito e organizzare il 

proprio lavoro ed il proprio 

apprendimento 

Redigere sintesi e relazioni 

producendo testi corretti e coerenti, 

adeguati al contesto lavorativo 

Lessico e grammatica inglesi 

fondamentali e linguaggio 

settoriale 



Riconoscere il valore e la potenzialità 

dei beni artistici ed ambientali 

Comprendere ed utilizzare in 

contesto operativo i principali testi 

redatti in inglese in linguaggio 
settoriale. 

 

Utilizzare l’inglese nelle principali 

interazioni comunicative e lavorative 
  

 

III.1.4. Le Competenze di Cittadinanza 

 
AREA DELLA CITTADINANZA 

Competenze 

Organizzare il proprio apprendimento e valutarne motivazioni e finalità 

Collaborare e partecipare alle attività comprendendo il punto di vista delle persone e portando il loro personale 

contributo 

Lavorare in autonomia e con responsabilità, conoscendo ed osservando norme e regole 

Comunicare con chiarezza e competenza con colleghi e superiori 

Svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze all’interno di un processo 

produttivo 
Riconoscere ed analizzare i problemi: impostare e sviluppare ipotesi risolutive 

Individuare collegamenti e relazioni 

Utilizzare, in ambito lavorativo, gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo qualità 

Sviluppare lo spirito di iniziativa, creatività ed imprenditorialità; valutare rischi ed opportunità 

Rafforzare la capacità di autovalutazione 

Essere consapevole del valore sociale della propria attività 

Operare nel mondo del lavoro con attenzione sia alla sicurezza della persona, sia alla tutela dell’ambiente e del 

territorio. 

 

 

III.1.5. La valutazione degli apprendimenti 

 

La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli 

apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e diversi 

soggetti (docenti/formatori/studenti). 

La valutazione del percorso in alternanza è finalizzata all’accertamento delle competenze 

sviluppate attraverso modalità e strumenti che possono essere utilizzati in fasi diverse del 

processo di apprendimento adattandoli al percorso svolto: le valutazioni del tutor aziendale 

attraverso schede di osservazione, la stesura di relazioni, la discussione dell’esperienza con gli 

insegnanti. 

Le fasi seguite dalla scuola per l’accertamento delle competenze sono le seguenti: 

 descrizione delle competenze attese al termine del percorso; 

 programmazione degli strumenti e delle azioni di osservazione; 

 accertamento finale delle competenze. 

 

III.1.6. Valutazione delle esperienze di PCTO in sede di scrutinio finale 

 

La valutazione finale degli apprendimenti a conclusione dell’anno scolastico, viene 

attuata dai docenti del Consiglio di classe tenuto conto delle valutazioni espresse dal tutor 

esterno sulla base degli strumenti appositamente predisposti (schede di valutazione che 

riguardano essenzialmente le competenze teorico-pratiche e relazionali sviluppate durante il 

percorso formativo). 

La valutazione degli esiti dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento è 

parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di 

apprendimento conseguiti. Detta valutazione concorre ad integrare quella del comportamento 

(voto di condotta) e quella delle discipline a cui tali percorsi afferiscono e contribuisce, in tal 

senso, alla definizione del credito scolastico. 



 

 

III.1.7. La certificazione delle competenze 

 

La certificazione rappresenta l’atto conclusivo del processo di valutazione. La trasparenza 

dei percorsi di apprendimento e il riconoscimento delle competenze acquisite rappresentano 

aspetti fondamentali di tutto il percorso in alternanza, in quanto rendono visibili gli esiti delle 

attività realizzate dagli studenti nella dimensione scuola/contesto di lavoro. 

La certificazione delle competenze acquisite con il percorso in alternanza comprende: 

 i dati dell’istituto scolastico; 

 i dati anagrafici dello studente; 

 i riferimenti alla tipologia e ai contenuti delle attività inserite nel percorso in alternanza; 

 le competenze acquisite; 

 i dati relativi ai contesti di lavoro in cui lo stage/tirocinio si è svolto, le modalità di 

apprendimento e valutazione delle competenze (periodo di svolgimento, numero di ore); 

 la lingua utilizzata nel contesto lavorativo. 

Il momento del rilascio del certificato all’interno del percorso formativo del secondo 

ciclo è legato alla durata del percorso – annuale o pluriennale – e al momento di conclusione 

dell’esperienza o alla conclusione del ciclo di studi con l’esame di Stato. 

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza 

scuola lavoro è inserita nel curriculum dello studente. 

La documentazione relativa alle attività svolte è contenuta, oltre che nell’allegato n.16, 

anche nei fascicoli dei singoli studenti. 

Si precisa inoltre che le visite guidate e altri progetti rientrano in attività di alternanza 

scuola-lavoro. 

 

III.2. Visite guidate e viaggi d’istruzione 

 

A causa del perdurare dell’attuale emergenza sanitaria non sono state effettuate visite 

guidate e viaggi di istruzione 

 

III.3. Attività di recupero e sostegno 

 

In conformità a quanto previsto dall’O.M. n°92 del 5/11/2007, per gli alunni che 

nello scrutinio intermedio presentavano insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di 

Classe ha proceduto ad un’attenta analisi dei bisogni formativi di ciascuno e della natura delle 

difficoltà rilevate, considerando anche la possibilità degli alunni stessi di raggiungere 

autonomamentegliobiettivistabilitidaidocenti.PertantoilConsigliodiClasse,alfinediporre gli 

alunni predetti nella condizione di conseguire una valutazione complessivamente positiva, in 

sede di scrutinio di ammissione all’esame di Stato, e tenuto conto dei motivi dell’insuccesso, 

ha deliberato la seguente tipologia di interventi didattici: pausa didattica e studio individuale ed 

interventi in itinere di inglese e matematica. 

 
 

III.4. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione» 
 

 

L’Ordinamento Costituzionale italiano: 

 

- Il Parlamento 

- Il Governo 

- Il Presidente della Repubblica 

 



Educazione Civica 
 

Il consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della O.M. 

53 del 3marzo 2021, le seguenti Unità di Apprendimento, svolte durante il I e il II 

quadrimestre, per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica. 

 

UdA interdisciplinare: (EDUCAZIONE CIVICA) “Le Istituzioni europee e le politiche 

comunitarie ” - Unione Europea  

 
Obiettivi di 

Apprendimento 

Conoscenze Competenze Contenuti Verifiche Tempi: 1 Quadr.=16h 

Materie coinvolte 

Sviluppare il senso 

civico. 

 

Conoscere gli 

obiettivi e le 

Riconosce le 

caratteristiche 

The origins of 

European integration 

Discussioni e riflessioni Inglese: La Porta 4h 

Individuare gli elementi finalità dell’ 

Unione 

di uno stato 

democratico. 

 guidate.  

della democrazia. Europea. Saper individuare i 

compiti dei vari organi 

costituzionali. 

The history of 

European Union. 

Lavori individuali.  

Acquisire il concetto di Conoscere le 

diverse fasi 

  Lavori di gruppo.  

coscienza europea. dell’unificazione 

europea. 

Saper ripercorrere le 

tappe 

La Costituzione 

europea. 

 

 

Test di verifica. Storia: Salamone 4h. 

Comprendere 

l’importanza 

dell’integrazione 

europea. 

 

Conoscere  le politiche 

comunitarie 

Conoscere le 

diverse istituzioni 

europee e il loro 

ruolo 

Conoscere le 

principali aree di 

intervento delle 

politiche 

comunitarie 

Saper riconoscere il 

ruolo delle istituzioni 

europee 

Saper individuare le 

politiche comunitarie 

Le istituzioni 

dell’Unione 

europea. 

 

 

 

Le Politiche messe in 

atto dall’UE 

  Scienze economiche 

aziendali  : Stagno 4 h. 

Diritto: Lo Furno 4h. 

      

      

 

 
Obiettivi di 

Apprendimento 

Conoscenze Competenze Contenuti Verifiche Tempi: 2 Quadr.=17h 

Materie coinvolte 

Essere consapevoli 

della storia e delle 

funzioni degli 

organismi 

sovranazionali 

Saper cogliere, 

argomentando i 

punti di forza e i 

punti di debolezza 

nella storia recente. 

Conoscere gli 

organi 

dell’Unione 

europea e le loro 

competenze 

 

Conoscere 

L'ONU 

Organizzazione 

delle Nazioni 

Unite 

 

Le Agenzie 

dell'ONU e le alter 

agenzie 

internazionali 

Saper distinguere le 

ragioni politiche e le 

ragioni economiche che 

giustificano un’Europa 

unita  

 

Distinguere le fonti 

normative europee 

Individuare i principali 

organismi internazionali 

e le relative sedi  

 

Conoscere la struttura e 

le finalità degli altri 

organismi internazionali 

Le Organizzazioni 

internazionali 

La struttura e le funzioni 

degli organismi 

internazionali 

 

 

 

Il diritto internazionale e 

le sue fonti; l’Italia nel 

contest internazionale 

L'ONU e le agenzie 

dell'ONU  

 

 

 

Il ruolo della NATO; gli 

obiettivi del G8 e del 

G20, del WTO e 

dell’OCSE. 

Il F.M.I 

 

Discussioni e riflessioni 

guidate. 

Lavori individuali. 

Lavori di gruppo. 

Test di verifica. 

 

Scienze Economiche 

Aziendali: Stagno 7 h. 

 

 

 

 

 

 

 

Diritto: Lo Furno  4 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia : Salamone 6 h. 

      

 
 



7.2 Snodi tematici inter- e pluridisciplinari 

La comunicazione 

Sostenibilità e ambiente 

Libertà e uguaglianza 

La donna e la sua emancipazione 

 

7.3 Argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti oggetto del colloquio per la discussione della prima parte dell’Esame di Stato per l’a.s. 

2020/2021 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: IPIT - PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

ARTICOLAZIONE ARTIGIANATO 

CURVATURA TESSILE SARTORIALE 

ELABORATO DI 

 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO MODA 
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 
 

Nessuno sapeva osare come lei nel fondere Moda e Arte in un tutt’uno. Elsa Schiaparelli, 
stilista, costumista e sarta di origini italiana e francese di adozione, ha collaborato con 
diversi artisti, tra cui Salvador Dalì, per realizzare pezzi unici e stravaganti per diverse star 
del cinema. 
Oggi, Daniel Roseberry, direttore creativo della maison Schiaparelli, ha voluto catturare 
l’attenzione del pubblico con l’abito indossato da Lady Gaga in occasione della cerimonia 
d’insediamento del 46° Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden. 
Partendo dall’analisi dello stile Schiaparelli, la candidata progetti un capo Couture, per un 
evento speciale che si adatti alla personalità eccentrica della cantautrice americana, 
considerata icona dello stile e della moda glam del nuovo millennio. 
L’elaborato prevede la realizzazione di una serie di tavole che segue l’iter progettuale di 
creazione e presentazione di un prodotto moda. 
 
Alla candidata si richiede: 

1. Presentazione della proposta progettuale; 

2. Creazione del mood board con riferimenti stilistici e formali; 

3. Disegno del figurino d’immagine, completo di accessori impaginato secondo il gusto personale e in 

armoniacon le scelte progettuali; 

4. Sviluppo del disegno in piano (plat) corredato di note tecnico-descrittive; 

5. Cartella colori, cartella tessuti e sintetica descrizione del modello sviluppato; 

6. Sviluppo tecnico-grafico del modello e riproduzione del piazzamento in scala 1:4. 

 

 

 

 

 

 



7.4 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 

L’addio di ‘Ntoni (Ciclo dei vinti , cambiare condizione, la mobilità sociale) 

Da Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo 

I fiori del male (Baudelaire): L’albatro; A una passante 

Pascoli- da Myricae: Lavandare, X Agosto (Simbolismo) 

               Da Canti di Castelvecchio: La mia sera 

D’Annunzio: dal romanzo Il piacere-Andrea Sperelli: il ritratto di un esteta (Estetismo) 

                        Da Alcyone: I pastori (Simbolismo) 

Il Manifesto del Futurismo 

Pirandello: da Il fu Mattia Pascal-Adriano Meis e la sua ombra 

Ungaretti: Soldati 

Montale: Spesso il male di vivere ho incontrato 

Battaglie femminili per la parità dei diritti politici 

La rivoluzione del vestiario (‘800) 

Salute, igiene e sicurezza nel lavoro 

Sviluppo sostenibile 

La struttura dell’Agenda 2030 

 

III.6. Attività integrative curricolari edextracurricolari 

 
10-11-12 
Nov. 2020 

Online Fiera della XVIII Edizione di Orienta Sicilia 

26-27 
Nov. 2020 

Online Job Orienta – Rete TAM 

27 

Gen.2021 
 

Online  Giornata della Memoria dai Campi di Fossoli 

27 Feb. 
2021 

Online Incontro con esperti di note aziende locali 

25 Mar. 
2021 

Online Dante e il Bel Paese del Sì– Celebrazione del 

Dantedì 
31 Mar. 
2021 

Online Incontro con esperto su ‘Gli effetti del Covid 

sulla psiche’ 
30 Apr. 
2021 

Visione del film Classe Z – Dibattito e approfondimenti sull’adolescenza 

con la psicologa dott.ssa Salamone 

 

 

 

III.7. Progetti realizzati 

 

Si fa riferimento all’Appendice 

 

IV. SIMULAZIONI DI PROVED’ESAME 

 

IV.1. Tipologie di simulazioni sperimentate 



IV.2. Preparazione al colloquio 

 

E’stata effettuata attività propedeutica specifica, ad es. simulazioni, per il colloquio 

d’esame. 

In itinere, comunque, durante le verifiche orali, gli studenti sono stati sollecitati ad operare 

opportuni collegamenti tra le diverse discipline e, qualora possibile, con le attività ed 

esperienze svolte nel corso dell’anno scolastico, in particolare riguardo alle competenze 

trasversali e all’orientamento. Una prova simulata del colloquio orale verrà effettuata il 4 

giugno. 

 

V. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITOSCOLASTICO 

 

Il credito scolastico dei candidati interni all’esame di Stato è disciplinato dalla seguente 

tabella di cui all’allegato A del Decreto legislativo n. 62 del 13/4/2017 e dall’ OM n. 53 del 3 

marzo 2021: 

Allegato A 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classeterza 

 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito per 

la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465


 
 

Per integrare il punteggio minimo previsto dalla tabella l’alunno/a deve possedere 

almeno due dei requisiti di seguito indicati se la media ha una frazione decimale <0,5. Se 

la media è  > 0,5 è sufficiente un requisito. 

 
Requisiti Titoli che danno adito al credito formativo 

1. Possesso di credito formativo. 
2. Frequenza assidua (> 90% monte ore 

annuale). 

3. Interesse e impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo. 

4. Impegno nelle attività degli organi 

collegiali. 

5. Interesse e impegno nella partecipazione 

alle attività complementari e integrative 

organizzate dalla scuola. 

 Esperienze di lavoro nel settore. 

 Impegno nel volontariato e nelle attività di 

solidarietà. 

 Frequenza di corsi o attività di carattere 

culturale. 

 Attività sportiva a carattere di eccellenza. 

 Accertata produzione artistica. 

 Attestati di formazione professionale. 

 Altri diplomi di maturità o titoli di studio 

equipollenti. 

 

VI. ALLEGATI 

 

1 Programma e Relazione Finale di Lingua e letteratura italiana 

2 Programma e Relazione Finale di Storia 

3 Programma e Relazione Finale di Lingua inglese 

4 Programma  e Relazione Finale di Matematica 

5 Programma  e Relazione Finale di Scienze motorie e sportive 

6 Programma e Relazione Finale di Progettazione tessile - abbigliamento, moda e costume  

7 Programma e Relazione Finale di Tecnologie applicate ai materiali, e ai processi 
produttivi tessili 

8 Programma e Relazione Finale di Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
tessili,abbigliamento 

9 Programma e Relazione Finale di Tecniche di distribuzione e marketing 

10 Programma e Relazione Finale di Religione Cattolica 



I componenti del Consiglio di classe della: 

 

Classe: V Sez.:A Corso : Produzioni tessili e sartoriali 

 

 
MATERIA PROF. FIRMA 

1 Lingua e letteratura italiana SALAMONE M. 
 

2 Storia SALAMONE M. 
 

3 Lingua inglese LA PORTA M. F. 
 

4 Matematica RIZZONE A. 
 

5 Scienze motorie e sportive DUCA C. 
 

6 
Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni tessili, abbigl. 
ARANCIO N. 

 

7 
Tecnologie applicate ai materiali e 

ai processi produttivi tessili, abbigl. 
BLASCO G. 

 

8 
Progettazione tessile - 

abbigliamento, moda e costume 
NICITA G. 

 

9 
Tecniche di distribuzione e 

marketing 
STAGNO R. 

LO FURNO F. 

 

10 
Religione Cattolica 

GULLOTTA M.S. 
 

 
Nicosia, 12 Maggio 2021. 

 

IL COORDINATORE:                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PROF.SSA MARIA FILIPPA LA PORTA                                       PROF.SSA MARIA PATRIZIA GUMINA 
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A.S. 2020/2021 

 

CLASSE: V PIA PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI   

 

     .   

DOCENTE: PROF.SSA   MICHELA SALAMONE 

 

 

 

 

Programma di lingua e letteratura italiana 

 

 

 

 

Testo: P. Cataldi-Angioloni- Panichi LETTERATURA MONDO Il secondo Ottocento e il Novecento 

 

Quadro storico-culturale 

La situazione politica- economica e sociale in Europa e in Italia 

La cultura e gli intellettuali 

Il Positivismo: caratteri generali 

Flaubert e la nascita del Realismo 

Baudelaire e la nascita della poesia moderna 

I fiori del male  

L’albatro- A una passante 

 La Scapigliatura 

Il naturalismo francese 

Il Verismo italiano: caratteri generali 

Giovanni Verga: biografia, pensiero e opere pre-veriste e veriste 

Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa 

Il ciclo dei vinti: I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo 

Da I Malavoglia: La prefazione ai Malavoglia 

mailto:enis00600q@istruzione.it
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L’addio di ‘Ntoni 

Da Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo 

Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo 

Giovanni Pascoli: vita, opere e pensiero 

La poetica del “fanciullino” e il “nido” 

Da Myricae: X Agosto 

Dai Canti di Castelvecchio: La mia sera 

Gabriele D’Annunzio: la vita e le opere; le idee e la cultura; la poetica 

Da Il piacere: Andrea Sperelli: Il ritratto di un esteta 

 I romanzi successivi al Piacere e il mito del superuomo 

La poesia (panismo) 

Da Alcyone: I pastori 

Fra avanguardia e tradizione: quadro storico-culturale 

Gli orientamenti culturali 

Le avanguardie del primo Novecento. Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo 

Le tendenze all’avanguardia in Italia: Futurismo, Crepuscolarismo, “La Voce” e gli scrittori vociani 

Il Modernismo: analogie e differenze tra avanguardia e Modernismo 

Virginia Woolf: Gita al faro 

I temi del primo Novecento; i movimenti letterari: Ermetismo 

Luigi Pirandello: biografia e opere, la poetica dell’umorismo 

Uno, nessuno, centomila; Il fu Mattia Pascal 

Giuseppe Ungaretti, poeta europeo moderno: biografia e opere 

L’allegria: Soldati 

Eugenio Montale: biografia, opere e poetica 

 

 

Nicosia 12/05/ 2021                                                                                     Il docente 

                                                                                                           Prof.ssa Michela Salamone             
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RELAZIONE FINALE  

 

MATERIA: Lingua e letteratura italiana 

 

CLASSE: V SEZIONE A PIA 

Produzioni Industriali e Artigianali   

A.S. 2020/2021 

 

DOCENTE: Prof.ssa Michela Salamone 
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Profilo della classe 

La classe V A  è composta da 10 studentesse, buona parte residenti nel comune dove è 

ubicata la scuola, ad eccezione di una proveniente da un comune vicino (Capizzi),sono 

abbastanza tranquille e rispettose delle regole. Complessivamente la classe è motivata allo 

studio della disciplina, partecipa con interesse alle attività didattiche.  

Presenta un buon grado di socializzazione, il clima sereno e il rapporto instaurato ha consentito di 

svolgere serenamente le attività alle quali gli studenti hanno partecipato attivamente. A livello 

culturale è eterogenea, in particolar modo, le competenze sono diversificate sia per livello di 

preparazione di base sia per capacità logico-espressive e comunicative; è possibile identificare tre 

gruppi desumibili dalle prove di ingresso ovvero dalle prime verifiche. 

Il primo gruppo è intellettualmente vivace, ha ottime capacità di osservazione e riflessione, 

conoscenze culturali abbastanza valide, segue con facilità gli argomenti trattati e riesce ad operare 

approfondimenti. Il secondo gruppo presenta un livello culturale mediamente discreto, interviene 

nella discussione solo se stimolato. Il terzo gruppo, infine, è costituto da alunne che hanno un 

livello culturale relativo alla disciplina che rasenta la sufficienza, sia per il poco impegno sia per 

carenze di base.  

Complessivamente si denotano buone capacità deduttive, di ragionamento e di pensiero. Buono il 

clima relazionale. 

 

Obiettivi realizzati: 

Gli obiettivi disciplinari preventivati  in termini di conoscenze, competenze e abilità sono stati 

rimodulati a causa della sospensione dell’attività didattica per l’emergenza dovuta al Covid 19 e per 

continuare e stare vicini agli alunni ,in questo imprevisto momento , è stata utilizzata la didattica a 

distanza che sicuramente non può riprodurre le dinamiche e la relazione educativa che avviene in 

presenza. Nonostante le difficoltà riscontrate nella DDI, quasi tutte le alunne ognuno in funzione delle 

proprie potenzialità, hanno dimostrato impegno. il profitto è eterogeneo, discreto, in qualche caso 

buono e per qualche alunna anche ottimo; alcuni discenti hanno continuato a mostrare qualche 

incertezza e difficoltà espressive che, non sempre sono state superate, nonostante le costanti 

sollecitazioni allo studio e la frequente ripetizione degli argomenti svolti.  

 

Metodologie didattiche 

Durante le attività didattiche si sono adottate diverse metodologie didattiche. Alla classica lezione 

frontale è stata affiancata la lezione partecipata mediante la quale si è cercato di stimolare 

continuamente la partecipazione e l’attenzione da parte delle alunne al fine di innescare un 

apprendimento, tenendo conto anche della connessione non sempre ottimale. 

Sono stati redatti testi argomentativi e di attualità in modo da poter avviare anche un lavoro 

pluridisciplinare.  

E’ stata trattata la storia letteraria dell’Ottocento con particolare attenzione agli autori più 

rappresentativi eil Novecento con le avanguardie storiche, Pirandello, Svevo e qualche accenno a 

Ungaretti e Montale. I temi trattati hanno consentito un raccordo pluridisciplinare nell’area storico- 



letteraria. 

 

Mezzi e strumenti 

Gli strumenti di verifica sono stati: il colloquio, il questionario a risposta aperta, l’analisi del testo sia 

in versi che in prosa. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, sono stati adottati i seguenti strumenti e le 

seguenti strategie per la DDI: videolezioni programmate secondo l’orario scolastico, mediante la 

piattaforma Meet Classroom, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti  nella 

Classroom che ha consentito anche la correzione di alcune prove. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

devicenon appropriati rispetto al lavoro assegnato. 

 

Metodi di insegnamento 

Nel fornire agli allievi le linee dello svolgimento letterario complessivo è stato privilegiato il percorso 

storico-letterario, infatti tutto il programma di letteratura è stato svolto con riferimenti frequenti alla 

evoluzione storica della società italiana, allo scopo di ottenere una certa organicità di cultura e una 

visione unitaria. In primo piano è sempre stato posto il testo, il quale è stato interpretato nelle sue 

peculiarità, per poi risalire alla comprensione della personalità, dell’ideologia e della poetica 

dell’autore. Dunque da un lato è stata rilevata l’individualità del testo, dall’altro il legame profondo 

dello scrittore con il contesto storico- culturale. Sono state utilizzate la lezione frontale e la lezione 

interattiva a seconda delle esigenze e dei bisogni espressi dagli allievi. 

Valutazione 

 I criteri di valutazione sono strettamente correlati agli obiettivi perseguiti. Per la valutazione globale 

sono stati presi in considerazione i seguenti elementi: metodo di studio, impegno, motivazione 

dimostrata, progressi compiuti, atteggiamenti messi in atto per approfondire, utilizzo di strumenti a 

disposizione soprattutto per la DDI. 

 

                                                                                                                                   Il docente 

                                                                                                            Prof.ssa Michela Salamone 
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A.S. 2020/2021 

 

Classe V PIA  Produzioni industriali e artigianali 

Docente: prof.ssa Michela Salamone 

 

Testo: M. Montanari- Il tempo e le cose- Storia dal Novecento a oggi- Editori Laterza 

 

L’Italia fra Ottocento e Novecento 

Sviluppo e crisi 

La Sinistra al governo, il governo Depretis, l’emigrazione e gli scioperi nelle campagne 

Organizzazioni socialiste e associazioni cattoliche 

La Rerum Novarum e la politica sociale della Chiesa. 

Il rovesciamento delle alleanze e l’occupazione dell’Etiopia 

Il governo Crispi 

L’età giolittiana: Il governo Giolitti e la centralità delle classi popolari 

Dalla riforma elettorale al patto con i cattolici 

Il decollo industriale e il divario tra Nord e Sud; l’occupazione della Libia 

La Prima guerra mondiale 

Le tensioni tra le potenze europee e l’inizio del conflitto 

L’Italia entra in guerra. Mobilitazione totale 

Le ultime fasi della Grande guerra 

 La fine della guerra e la Conferenza per la pace 

Le conseguenze dei trattati di pace 

La Rivoluzione russa e la nascita dell’Urss 

Instabilità politica e sociale di un paese arretrato 

Le Rivoluzioni del 1917, Lenin e i bolscevichi al potere 

Dalla Repubblica dei Soviet all’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche 

Da Lenin a Stalin 

Il declino europeo e il primato americano 

mailto:enis00600q@istruzione.it
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L’età delle masse 

La repubblica tedesca di Weimar 

Il primato mondiale degli Stati Uniti 

La crisi del 1929 

Il New Deal di Roosevelt 

La crisi dagli Stati Uniti all’Europa: la Germania, la Gran Bretagna e la Francia 

Il fascismo in Italia 

L’Italia nel dopoguerra. Il biennio 1919-20 

La nascita del fascismo e il nuovo governo Giolitti 

L’Italia nelle mani di Mussolini: la politica sociale ed economica 

 I Patti Lateranensi 

Regimi autoritari in Europa 

Origini del nazismo 

L’ascesa di Hitler e la costruzione di uno Stato totalitario 

La persecuzione degli ebrei 

L’alleanza con Mussolini e l’appoggio alla dittatura fascista in Spagna 

L’Urss di Stalin 

L’Urss diventa potenza industriale 

La dittatura di Stalin 

La Seconda guerra mondiale 

I progetti imperialistici della Germania e lo scoppio della guerra 

L’avanzata nazista 

Il mondo in guerra; i campi di sterminio 

Le sorti della guerra si invertono 

Il crollo del fascismo e l’occupazione nazista dell’Italia 

La Resistenza e la liberazione dell’Italia 

La bomba atomica, la fine della guerra, i trattati di pace 

 

Educazione civica 

 La Costituzione europea 4 ore 

Il ruolo della Nato, gli obiettivi del G8, del G20, del WTO e OCSE, F.M.I.  6 ore 

 

Nicosia 12/05/2021                                                                                       Il docente 

                                                                                                              Prof.ssa Michela Salamone      
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Relazione finale di Storia     V PIA                                                           A.S. 2020/2021 

 

Docente: prof.ssa Michela Salamone 

Profilo della classe: si rimanda alla relazione di Lingua e letteratura italiana 

Obiettivi realizzati: gli obiettivi disciplinari preventivati sono: 

 Conoscenze: le fondamentali tappe del percorso economico-sociale tra il XIX e il XX sec. in 

relazione alle vicende politiche e sociali di fine Ottocento i grandi mutamenti determinati 

dalla seconda rivoluzione industriale, i principali eventi storici della prima parte del ‘900 fino 

alla seconda guerra mondiale. 

 Competenze: svolgere un tema o una relazione di contenuto storico, analizzare testi storici in 

forma di documenti, saggi o articoli; saper interpretare tabelle, grafici, cronologie, atlanti 

storici; rispondere sinteticamente a quesiti di contenuto storico; condurre un colloquio su 

soggetti storici sapendo collegare le conoscenze disciplinari ad altri saperi. 

Essi sono stati raggiunti pienamente dai discenti più volenterosi che hanno preferito privilegiare le 

tematiche sociali ed economiche perché più rispondenti alle loro attitudini. Altre invece poco motivate 

hanno dimostrato scarso interesse per cui alcune, sollecitate continuamente, hanno raggiunto obiettivi 

minimi. 

In questo anno scolastico è stato previsto l’insegnamento trasversale di Educazione civica per 10 ore, 

4 al primo quadrimestre e 6 nel secondo, sono stati trattati i seguenti argomenti: l’Unione Europea e le 

varie istituzioni, le Organizzazioni internazionali ( Nato, ONU, Unesco, FAO, WTO, G8, G20…)  

Metodo di lavoro 

Il metodo di lavoro è stato via via adeguato alle difficoltà presentate dall’argomento e alle esigenze 

degli allievi, infatti la lezione partecipata è stata alternata a quella frontale. 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo, fotocopie, altri testi. 

 

Strumenti di verifica 

Per verificare le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite, sono stati effettuati colloqui, 

questionari a risposta aperta e con risposta a scelta multipla, brevi relazioni. 

Valutazione 

Con riferimento alla situazione della classe e a quanto deliberato in sede di programmazione dal 
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collegio docenti, la valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: metodo di studio, 

partecipazione e impegno nell’attività didattica, progressi, conoscenze, competenze e capacità, 

interesse per la disciplina. 

                                                                                                                             Il docente 

                                                                                                              Prof.ssa Michela Salamone      
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PROGRAMMA INGLESE  
 

INDIRIZZO     PIA                                                                ANNO SCOLASTICO  2020/2021 

 

CLASSE V  SEZIONE  A                                                       QUADRO ORARIO  n.3 h. sett. 

 

LIBRI DI TESTO: Keep up with fashion! A creative approach to English – P. 

Melchiori Zanichelli 
 

GRAMMAR REVISION: 

 

- PRESENT TENSES 

- PAST TENSES 

- FUTURE TENSES 

- IF CLAUSES 

- ACTIVE AND PASSIVE 

- REPORTED SPEECH 

 

 

 

- MODULE 4  The fibres 

- Natural fibres: Plant and animal fibres 

- Man made fibres 

- Modern fibres 

- Eco-sustainable fibres 

 

 

- MODULE 7 A short history of costume 

- The Victorian age fashion 

- The Gibson girl 

- The Edwardian Age fashion 

- Fashion in the 1960s and Feminism 

- The Hippie movement 

- The miniskirt 

 

- Mary Quant: life and style 

- Ferragamo’s style 

- Coco Chanel 

- Literature: Two Victorian novelists 

- The Victorian Age 

- Dickens: Life and works 

- Oliver Twist: the plot 

- Oscar Wilde: Life and works 

- The Picture of Dorian Gray: the plot 
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- The movie and the novel 

 

- Modernism: the stream of consciousness and the new narrative techniques 

- Virginia Woolf: Life and works 

- Mrs Dalloway: the plot and the movie 

- A room of one’s own: an excerpt 

 

Sustainability and the Agenda 2030 

Femminism and Suffragette movement 

Tatooing   

Fashion newspapers and websites 

                                                                  

 

Nicosia, 12/05/2021 

 

                                                                                                                         L’insegnante 

                                                                                                                 Maria Filippa La Porta 
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Relazione Finale di Lingua e Civiltà Inglese 

 
Anno scolastico 2020/2021  

Classe: V A  Ind. E Art. Prod. Artigianali e Industriali 

 

Osservazioni relative alla classe rispetto alla situazione di partenza. 

 

 

La classe V  sez. A del corso PIA è composta da 10 allieve, per la maggior parte residenti a Nicosia, ad eccezione 

di due alunne provenienti da paesi limitrofi come Capizzi e Petralia. All’interno del gruppo classe l’anno 

scorso è stata inserita una nuova alunna proveniente dal Liceo delle Scienze Umane e quest’anno si è 

aggiunta un’altra alunna dopo aver sostenuto e superato gli esami di idoneità per la classe quarta.  Sono 

allieve abbastanza tranquille, ma non sempre attivamente partecipi alle attività didattiche, inoltre per due 

alunne con disturbo specifico dell’apprendimento è stato predisposto un Piano didattico personalizzato con i 

relativi strumenti compensativi e misure dispensative. Tutte studiano l’inglese da diversi anni ma le prove di 

ingresso hanno evidenziato in alcune carenze di base nelle conoscenze sia delle strutture grammaticali che 

delle funzioni comunicative e le conoscenze del lessico sono risultate molto ridotte questo ha reso necessario 

all’inizio dell’anno implementare attività di ripasso e di rinforzo. Nel complesso le competenze linguistiche 

sono alquanto diversificate: un esiguo gruppo di allieve ha raggiunto buoni esiti perché si è avvalso di un 

metodo di studio autonomo e proficuo; attiva e costruttiva partecipazione al dialogo educativo, unitamente a 

discrete capacità  espressive e di comprensione; un secondo gruppo, pur dimostrandosi partecipe ed 

interessato, ha evidenziato difficoltà nell’espressione e nel metodo di lavoro ancora da consolidare; un terzo 

manifesta lacune di base spesso aggravate da un superficiale impegno, da una debole motivazione o da un 

metodo di studio insicuro e mnemonico, spesso acuito dall’incapacità di organizzare con responsabilità, 

efficacia ed autonomia i momenti dell’applicazione espletata in ambito domestico. Due alunne non hanno 

raggiunto gli obiettivi minimi e pertanto il profitto è risultato insufficiente. 

Obiettivi  realizzati 

 

Obiettivo fondamentale è stato lo sviluppo di una competenza di base comunicativa ma anche  

interculturale, che ha comportano lo sviluppo graduale e sistematico di competenze linguistiche di 

base (lessicali, grammaticali, semantiche, fonologiche, ortografiche) e delle quattro abilità:  

Listening/Comprehension, Reading/Comprehension, Speaking e Writing in riferimento al livello 

A2 e per un ristretto numero, B1/B2 del Common European Framework.Alla fine del 
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corrente anno scolastico solo alcuni studenti con profitto diverso, nella comprensionescritta 

e orale sono in grado di riconoscere e riprodurre la struttura di un testo microlinguistico. 

 
Metodologia 

 

Si è privilegiato un approccio comunicativo su una base nozionale-funzionale, l’espressione dinorma è 

stata in lingua straniera, centrando sempre l’attenzione sugli interessi e le esperienze degli alunni, i 

quali venivano informati sugli obiettivi che si intendeva conseguire, sui criteri metodologici e 

valutativi, sui progressi conseguiti. Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 

si è cercato di sensibilizzare gli alunni nei confronti delle conoscenze pregresse e dell’argomento 

che doveva essere trattato, in modo da stimolare le loro aspettative; di individuare le  

parole chiave per una migliore comprensione della situazione comunicativa; di accertare la comprensione 

tramite domande, esercizi di tipo vero/falso, compilazione di griglie. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 

lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e 

dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività in DaD (Didattica a distanza) e in 

DDI (Didattita digitale Integrata). Sono stati utilizzati libri di testo online, testi integrativi, materiale 

multimediale, computer e lavagna condivisa. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, sono stati adottati i seguenti strumenti e le 

seguenti strategie per la DaD e DDI: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante 

la piattaforma Meet, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro 

elettronico Argo ScuolaNext in condivisione materiale e su Classroom . Ricevere ed inviare 

correzione degli esercizi attraverso la mail, tramite Classroom e Argo Scuola Next con funzione 

apposita.  

Oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, sono stati messi a disposizione degli alunni riassunti, 

schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 

asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device non appropriati rispetto al lavoro assegnato. 

 

Strumenti di verifica 

 

Gli alunni sono stati messi in grado di valutare i propri progressi attraverso una chiara illustrazione 

dei criteri di valutazione, della soglia di accettabilità richiesta, dell’‘unità di misura’ usata nelle varie 

verifiche. Le prove proposte potevano essere a risposta ‘aperta’ o ‘chiusa’, con la conseguenza che 

nel primo caso dipendeva da fattori parzialmente soggettivi, nel secondo invece era totalmente 

oggettiva. Per la comprensione orale e scritta sono stati proposti test con scelta multipla, vero/falso, 



esercizi di riordino. Per la produzione orale sono state proposte domande stimolo dell’insegnante a 

cui l’allievo era chiamato a rispondere. Per la produzione scritta sono state utilizzate attività che il 

libro di testo proponeva. 

Durante il periodo della didattica a distanza si sono utilizzate prove semistrutturate somministrate 

attraverso la piattaforma Meet, la correzione avveniva in sincrono attraverso la condivisione dello 

schermo. 

 

Valutazione 

 

La valutazione è stata condotta rispettando una griglia che la rendesse quanto più oggettiva possibile, 

tenendo conto anche dell’interesse, dell’impegno, della partecipazione, dei prerequisiti e delle 

capacità di ciascun alunno. I criteri per valutare l’espressione orale sono stati: la correttezza nella 

pronuncia, l’intonazione, la sicurezza, l’uso corretto del lessico e delle strutture linguistiche. 

Per valutare l’espressione scritta si richiedeva la produzione di semplici frasi, di brevi messaggi 

espressi con chiarezza, precisione lessicale e struttura grammaticale corretta. 

Gli alunni sono stati valutati anche in base ai risultati ottenuti in prove oggettive quali prove di 

verifica periodiche, test e varie elaborazioni a casa, in classe e in laboratorio, tenendo conto degli 

standard minimi prefissati. 

Nella valutazione delle abilità ricettive si è esaminata l’avvenuta comprensione globale dei messaggi 

orali o scritti. Nelle abilità produttive il livello di accettabilità era rappresentato dal raggiungimento 

dello scopo comunicativo degli enunciati, orali e scritti, e quindi dalla assenza di gravi deviazioni 

dalla norma linguistica. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 

qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

       a) frequenza delle attività di DaD; 

 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                        

L'Insegnante 

 Nicosia, 12/05/2021                                                                 La Porta Maria Filippa 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI  

- Richiami sulle equazioni di primo e di secondo grado; 

- Richiami sulle disequazioni di primo grado intere; 

- Richiami sulle disequazioni di secondo grado intere; 

- Richiami sulle disequazioni fratte; 

- Richiami sui sistemi di disequazioni; 

- Richiami sulle disequazioni con i valori assoluti; 

- Richiami sulle disequazioni irrazionali; 

- Richiami sulle equazioni esponenziali; 

- Richiami sulle disequazioni esponenziali; 

- Richiami sulle equazioni logaritmiche; 

- Richiami sulle disequazioni logaritmiche. 
 

FUNZIONI 

- Definizione di funzione; 

- Funzioni iniettive, suriettive ed invertibili; 

- Funzioni reali a variabile reale; 

- Funzioni Costante, Razionale intera, Razionale fratta, Irrazionale, Esponenziale, Logaritmca 

e trigonometriche (seno, coseno, tangente e cotangente); 

- Dominio delle funzioni: 

 Costante; 

 Razionale intera; 

 Razionale fratta; 

 Irrazionale; 

 Esponenziale; 

 Logaritmica; 

 Trigonometriche (seno, coseno, tangente e cotangente); 

- Simmetrie: funzioni pari e dispari; 

- Studio del segno di una funzione; 

- Punti di intersezione del grafico di una funzione con gli assi cartesiani. 
 

LIMITI 

-  Limite di una funzione; 

-  Funzione continue; 

-  Forme indeterminate; 

- Teoremi sul calcolo dei limiti; 

- Teorema di unicità del limite; 

- Teorema di esistenza degli zeri; 
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- Calcolo del limite di funzioni razionali ed irrazionali che si presentano nella forma indeterminata 
 ; 

-  Calcolo del limite di funzioni razionali fratte che si presentano nella forma indeterminata 



  e  

0

0
; 

-  Limiti notevoli; 

-  Punti di discontinuità del grafico di una funzione; 

-  Asintoti del grafico di una funzione: orizzontali, verticali ed obliqui. 

DERIVATE 

-  Definizione di derivata di una funzione; 

-  Significato geometrico della derivata di una funzione; 

- Derivata delle funzioni: costante, razionali, irrazionali, esponenziali, logaritmiche e 

trigonometriche (seno, coseno, tangente e cotangente); 

- Teoremi sul calcolo delle derivate. 

 

PROGRAMMA CHE VERRÀ SVOLTO ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

DERIVATE 

- Calcolo delle derivate di funzioni semplici e composte; 

- Teorema di Rolle; 

- Teorema di Cauchy; 

- Teorema di Lagrange; 

- Teorema di Fermat; 

- Teorema de l'Hopital; 

- Utilizzo delle derivate nello studio di una funzione. 

 

                                     IL DOCENTE 

                  (Prof. Antonino Rizzone) 
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Relazione Finale di Matematica 

 
Profilo della classe 

La classe 5a  sez. A del corso Produzioni tessili e sartoriali è composta da 10 

alunne che hanno frequentato le lezioni regolarmente. Una di esse si è inserita in 

quest’ultimo anno scolastico. La maggior parte sono residenti a Nicosia, ad eccezione 

di 3 di esse che provengono dai paesi limitrofi (Petralia e Capizzi). Sono scolarizzate, 

interessate e partecipi alle attività didattiche.  

Le competenze che si sono rilevate delineano nell’ambito della classe la presenza 

di 2 livelli di preparazione:  

- Nel primo livello, da attribuirsi d alcune alunne della classe, si individuano buone 

competenze ed una buona propensione alla comprensione dei quesiti proposti 

ed un caso di eccellenza; 

- nel secondo livello, da attribuirsi alla rimanente parte delle alunne della classe, 

si notano sufficienti/discrete competenze deduttive e di comprensione dei quesiti 

proposti, nonché una sufficiente/discreta preparazione di base, che si limita 

comunque alla risoluzione dei quesiti proposti in modo meccanico. 

All’interno della classe sono inoltre presenti due alunne con Bisogni Educativi 

Speciali per le quali sono state adottate, metodologie, strumenti compensativi e misure 

dispensative meglio specificate nel loro Piano Didattico Personalizzato. 

 

Svolgimento dell’attività didattica 

L’attività didattica è stata improntata al risalto del duplice aspetto della disciplina, 

da una parte finalizzata a costruire strumenti per la soluzione di problemi di ordine 

scientifico e tecnico e dall’altra a sviluppare le capacità logico-deduttive dello studente. 

Coerentemente a tali finalità nella metodologia usata, è stato privilegiato l’insegnamento 

per problemi, portando le allieve a scoprire le relazioni matematiche che sottostanno a 

ciascun problema e quindi a collegare razionalmente ed a sistemare progressivamente 

le nozioni teoriche man mano apprese. Le nozioni astratte non sono state quindi 

proposte a priori, ma sono state fatte scaturire, per quanto possibile, come sintesi di 

situazioni problematiche incontrate in vari settori della scienza e della tecnica. 
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In ogni caso l’attività didattica, coerentemente con la programmazione iniziale ha 

avuto come scopo esplicito quello dell’acquisizione da parte degli alunni degli strumenti 

algebrici e geometrici e di sufficienti abilità di applicazione di queste conoscenze per la 

soluzione di problemi tecnici e professionali. 

Nel periodo in cui le attività didattiche hanno avuto luogo in presenza, le stesse 

sono state svolte con lezioni frontali (in cui il libro di testo ha costituito il principale 

riferimento nell’attività didattica) e mediante l’utilizzo di software applicativi tipo 

Geogebra.  

Nel periodo in cui le attività hanno avuto luogo a distanza, le stesse sono state 

svolte con video lezioni utilizzando la piattaforma Classroom e attraverso l’invio di 

materiale didattico predisposto dal docente tramite l’apposita funzione presente nella 

stessa piattaforma. 

Anche se in una parte dell’anno scolastico le attività si sono svolte a distanza, 

quanto programmato è stato interamente svolto. 

 

  Attività di recupero 

L'attività di recupero rispetto agli obiettivi a breve termine è stata 

sistematicamente esplicata ritornando sui medesimi argomenti per tutta la classe con 

le stesse modalità e, se necessario, ripresentando gli stessi contenuti con modalità 

diverse oppure organizzando specifiche attività per singoli gruppi di studenti.  

 Strumenti di verifica  

Nel periodo in cui le attività si sono svolte in presenza, l'osservazione e la 

verifica in itinere di tipo immediato è stata attuata con esercitazioni in classe guidate 

dall'insegnante e con applicazioni quotidiane a casa seguite sempre da successiva 

discussione e correzione in classe. La valutazione delle alunne rispetto al 

raggiungimento degli obiettivi cogniti ed operativi fissati per ciascuna unità didattica è 

stata operata con verifiche orali sotto forma di dialogo con l'insegnante e con verifiche 

scritte tradizionali, contenenti esercizi applicativi di difficoltà crescente.  

Nel periodo in cui l’attività didattica si è svolta a distanza, sono state condotte 

delle verifiche di tipo immediato e delle verifiche programmate di tipo orale, 

accompagnate dallo svolgimento di esercizi, effettuate durante i video collegamenti.  

 

 

 

Valutazione e obiettivi raggiunti 

Nella valutazione globale finale, oltre che del profitto con riferimento agli obiettivi 

prefissati in sede di programmazione, sì è tenuto conto del grado di partecipazione al 

dialogo educativo, del metodo di studio, dell'impegno e del progresso.  

Nel complesso i risultati in termini di acquisizione di conoscenze e di competenze 

operative proprie per ciascuna unità didattica risultano buone per alcune alunne della 



classe che hanno preso piena coscienza degli strumenti matematici acquisendo buone 

abilità nell’applicare le conoscenze acquisite per la soluzione di situazioni 

problematiche ed in un caso raggiungendo risultati eccellenti. Le altre alunne a causa di 

alcune carenze di base ma grazie all’impegno profuso hanno comunque raggiunto dei 

risultati sufficienti o discreti. 

  
 

IL DOCENTE 

(Prof. Antonino Rizzone) 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE 

 
 

MODULO I  

Titolo IL MOVIMENTO 

Argomenti Le capacità e le abilità motorie 

Tipologia delle 

verifiche 
Scritto, osservazione sistematica e test motori di forza muscolare svolti 
dagli studenti individualmente ed autonomamente 

Standard minimi 

di apprendimento, 

conoscenza ed 

abilità 

- Conoscere e saper eseguire la fase del riscaldamento 

- Conoscere e saper eseguire una seduta di allungamento muscolare 

- La  ginnastica  segmentaria,  Conoscere e  saper eseguire  esercizi in 

coordinazione semplice e complessa, a corpo libero 

- Conoscere e saper eseguire il potenziamento a carico naturale e con 

sovraccarichi dei maggiori gruppi muscolari  

- Conoscere e saper eseguire esercizi di rapidità, i sistemi percettivi e 

l’attività motoria, la psicocinetica e il movimento, elementi base di 

training autogeno  

- Conoscere i meccanismi energetici, il controllo dell’allenamento, il 

calcolo della frequenza cardiaca, il metodo di lavoro dei sistemi 

energetici, il lavoro per obiettivi, la costruzione del proprio allenamento  

- Conoscere il meccanismo della respirazione diaframmatica  

Note Tutto l’anno 
 
 

MODULO II  

Titolo IL MOVIMENTO E IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

Argomenti I codici corporei 

Tipologia delle 

verifiche 

Osservazione sistematica e test motori svolti dagli studenti 
individualmente ed autonomamente 

Standard minimi 

di apprendimento, 

conoscenza ed 

abilità 

- Saper interpretare i codici corporei della comunicazione 

- Saper interpretare e riprodurre segni e gesti dell’arbitraggio 

- Conoscere, interpretare e riprodurre i gesti e i segni dei compagni 

durante il gioco   

 

Note Tutto l’anno 
 
 

MODULO III  

Titolo IL MONDO DEGLI SPORT 

Argomenti Pallavolo, Basket, Badminton, Ping pong, Calcetto 
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Tipologia delle 

verifiche 
Orale e osservazione sistematica 

Standard minimi 

di apprendimento, 

conoscenza ed 

abilità 

Conoscere e saper eseguire i fondamentali individuali e di squadra 

Conoscere e saper applicare le strategie individuali e di squadra 

Note Tutto l’anno 
 
 

MODULO IV  

Titolo PREVENZIONE E SICUREZZA 

Argomenti Alimentazione e metabolismo corporeo 

Tipologia delle 

verifiche 
Scritto ed osservazione sistematica 

Standard minimi 

di apprendimento, 

conoscenza ed 

abilità 

Conoscere e saper eseguire correttamente ed in sicurezza i movimenti del 

corpo 

Saper individuare le situazioni pericolose 

Saper gestire una situazione di infortunio semplice 

il metabolismo energetico, il regime alimentare giornaliero, il bilancio 

energetico, il consumo energetico dell’attività motoria 

Note Marzo 

 

 

 

Nicosia, lì 12 maggio 2021 

                                                                                                        

IL DOCENTE 

(Prof. Carmelo Duca) 
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Relazione Finale di Scienze Motorie 
 
 

RELAZIONE 
 
 

IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO 

STATI CONSEGUITI I SEGUENTI OBIETTIVI: 
 

Conoscenze  
Il movimento 

 Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo 

 Riconoscere il ritmo personale delle azioni motorie e sportive  
 Riconoscere le caratteristiche del territorio ed adattare ad esso il movimento 

 Conoscere gli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica 
 

Il movimento e i linguaggi del corpo 

 Conoscere possibili interazioni tra linguaggi espressivi e altri contesti ( letterari, 
artistici, musicali, teatrali)  

 Conoscere la comunicazione non verbale per migliorare l’espressività nelle 
relazioni interpersonali  

 Conoscere le caratteristiche del ritmo e della musica in funzione del movimento 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Approfondire la conoscere delle tecniche dei giochi e degli sport individuali e di 

squadra 

 Sviluppo delle tattiche e delle strategie dei giochi e degli sport praticati  
 Padroneggiare la terminologia, il regolamento tecnico, il fair play, i modelli 

organizzativi 

  Conoscere i fenomeni di massa legati al mondo sportivo 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 Conoscere i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e al primo soccorso degli 
specifici infortuni  

 Approfondire gli aspetti scientifici e sociali delle problematiche alimentari, delle 
dipendenze e delle sostanze illecite  

 Approfondire gli effetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e 
socio relazionale della persona. 

 

Abilità (saper fare)  
Il movimento 

 Avere consapevolezza delle proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva  
 Padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci  
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 Mettere in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come stile 

di vita  

 Elaborare risposte motorie efficaci riconoscendo le variazioni fisiologiche indotte 

dalla pratica sportiva  
 Trasferire e applicare autonomamente metodi di allenamento con autovalutazione 

ed elaborazione dei risultati. 

 

Il movimento e i linguaggi del corpo 

 Padroneggiare gli aspetti comunicativi culturali e relazionali dell’espressività 
corporea nell’ambito di progetti e percorsi anche interdisciplinari.  

 Individuare tra le diverse tecniche espressive quella più congeniale alla propria 
modalità espressiva.  

 Ideare e realizzare sequenze ritmiche complesse individuali ed a coppie o in gruppi. 
 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Trasferire autonomamente tecniche sportive proponendo varianti  
 Trasferire e realizzare autonomamente strategie e tattiche nelle attività sportive  

 Svolgere ruoli di direzione organizzazione e gestione di eventi sportivi  
 Interpretare con senso critico fenomeni di massa del mondo sportivo ( tifo, 

scommesse, gioco d’azzardo, doping). 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 Prevenire autonomamente gli infortuni e saper applicare i protocolli di primo 

soccorso. 

 Scegliere di adottare autonomamente corretti stili di vita, stili igienici ed alimentari.  
 Scegliere di adottare stili di vita attivi duraturi nel tempo. 

 

 

Competenze ( saper essere)  
1. Conoscere tempi e ritmi nell’attività motoria e/o sportiva riconoscendo i propri 
limiti e le proprie potenzialità  
2. Orientarsi tenendo conto delle informazioni propriocettive ed esterocettive 
caratterizzanti la propria azione motoria  

3. Mantenere la capacità di risposte adeguate in contesti complessi  
4. Conoscere strategie di gioco e dare il proprio personale contributo al gioco 
interpretando al meglio la cultura sportiva.  
5. Conoscere le norme di comportamento per la prevenzione di infortuni del primo 
soccorso e i principi per l’adozione di corretti stili di vita.  

6. Elaborare e pianificare autonomamente progetti, percorsi, attività in ambiente 

naturale 



 

Obiettivi minimi 

 

-saper eseguire semplici esercizi sul piano coordinativo. 

-saper sostenere un allenamento di potenziamento fisiologico a bassa intensità.  
-saper apprendere con sufficiente controllo gli elementi fondamentali delle attività sportive 
praticate . 
-saper eseguire semplici elementi di pre-acrobatica.  
-mantenere un comportamento sociale adeguato relativamente alle norme igienico sanitarie e 
alla pratica sportiva (correttezza, rispetto dei compagni e delle regole del gioco, collaborazione 
e impegno). 
 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 

 

Metodologia 

 

- Applicare il programma e realizzarne la scansione nel tempo in relazione all’ambiente e alle 
strutture a disposizione  

- Rendere l’allievo con le sue esigenze psico-fisiche protagonista del processo educativo che 
tenga conto della sua personalità e della sua evoluzione  

- Fare in modo che la successione di sforzi e di carichi corrisponda e rispetti le leggi fisiologiche.  
- alla vita di gruppo 

- Utilizzare attività idonee a colmare eventuali lacune (in itinere)  
- Intendere l’agonismo come impegno per dare il meglio di se stessi nel confronto con gli altri. 

 
- Sono state utilizzate lezioni frontali e lavori di gruppo che hanno sostituito per gran parte 

dell’anno scolastico le lezioni pratiche. 

 

Verifiche 

 

 Formative con controllo in itinere del processo educativo e di apprendimento (osservazione 

diretta e sistematica durante la lezione) 

 Sommative con controllo dei risultati ottenuti nelle singole attività  (test, prove pratiche, 

questionari, prove strutturate e semi-strutturate, ricerche e approfondimenti individuali e/o di 

gruppo, colloqui) 

 

      In particolare la valutazione quadrimestrale e finale ha tenuto conto dei risultati ottenuti e dei 

progressi effettivamente raggiunti in base alle capacità potenziali e ai livelli di partenza della 

partecipazione, dell’impegno e dell’interesse dimostrati durante le lezioni 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                     

IL DOCENTE 

(Prof. Carmelo Duca) 
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Produzione Industriale ed Artigianale 

Classe V°A 

 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

Progettazione e realizzazione del prodotto 
 

 

Programma della classe 5° A                                                                          

 

 
Dall'idea al progetto  

Moda e designer 

Firenze capitale del rinascimento, romana e l'alta moda italiana  

Moda e Arte, moda e Cinema  

Lo stilista francese: progettazione dell'abito femminile  

Icone della moda: prima metà del novecento 

La linea a colpo di frusta 

Progettazione di un abito di liea a colpo di frusta  

Anni venti Parigi: l'abito moderno Proposta progettuale attuale dell'abito "Le Petit Noir"  

Il tailleur di Coco Chanel: nuova proposta  

Gli anni ’50: proposta attuale di un abito ispirato al New Look di Christian Dior  

Mariano Fortuny Drappeggi senza tempo: Madame Gres, Madeleine Vionnet, Elsa Schiaparelli  

Ideazione e moda (Pop Art Op Art) Ideare un capo ispirato alla (Pop Art Op Art) 

Gli Anni '60 Autarchia e fibre artificiali: Salvatore Ferragamo, Guccio Gucci 

Moda hippy Ricerca moda hippy 

Anni '60: Moda Boutique, Mary Quant,  

Alta Moda romana e parigina: Emilio Capucci, Valentino e Yves Saint Laurent 

Dall'immagine fotografica, alla rappresentazione stilistica 

Progettazione mini collezione concorso Kusturera  

Vogue 

                                                                                            L’Insegnante 

                                                                                          Giuseppa Blasco 
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(PRODUZIONI  INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI) 

 

RELAZIONE FINALE 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

 

Materia:Prog. e realizzazione del prodotto 

Classe: V° A  P.I.A. 

Docente: Blasco Giuseppa 

 

 

La classe è composta da 10 alunne tutte frequentanti, provenienti parte da Nicosia e parte da paesi 

limitrofi. Eterogenea è stata nel rendimento e grado di partecipazione. Si è evidenziato fin da subito 

rispetto verso l’insegnante e un buon livello di integrazione che ha favorito l’attività didattica e 

stabilito un clima sereno nei rapporti interpersonali. Tutto ciò ha consentito di raggiungere le 

finalità e gli obiettivi prefissati ad inizio d’anno in termini di conoscenze, competenze e capacità,  

naturalmente in maniera diversificata e relativa alle diverse attitudini, abilità e all’impegno profuso 

da ogni singola alunna.  

Una piccola parte della classe si è distinta per ottime capacità creative e predisposizioni grafiche, 

raggiungendo così risultati soddisfacenti. Alcune, pur partendo da un livello non pienamente 

sufficiente, hanno dimostrato buona volontà e risorse di recupero, si sono gradualmente 

responsabilizzate ed hanno ottenuto un livello di preparazione discreto. Inoltre, si evidenzia la 

presenza di una ragazza che presenta qualche difficoltà di apprendimento che grazie all’impegno e 

alla buona volontà è riuscita ad acquisire nel corso degli anni un livello pienamente sufficiente.  

Per quanto riguarda il programma è stato svolto quasi del tutto. 

                                                                                   L’Insegnante 

                                                                                          Giuseppa Blasco 
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Programma 
 

Libro di testo: “Tecnologia Applicata Ai Materiali E Ai Processi Produttivi- Tessili, 

abbigliamento e Moda.” Cosetta Grana.  Editrice San Marco. 

 

MODULO 1: INNOVAZIONI IN CAMPO TESSILE.  

 

1. Le Nuove Materie Prime. 

 

2. Uso innovativo di materiali tradizionali 

 

3. Dalla filatura alla confezione: le innovazioni. 

 

MODULO 2: TESSILI TECNICI. 

 

1. Introduzione ai Tessili Tecnici. 

 

2. Abbigliamento da lavoro e per lo sport. 

 

3. Benessere Salute e non solo. 

 

MODULO 3: PREPARAZIONEDEL CAPO PER LA VENDITA. 

 

1. I Trattamenti sul capo. 

 

2. Lo Stiro. 

 

3. Imbusto ed imballaggio. 

 

MODULO 4: QUALITA’ DI PROCESSO E DI PRODOTTO. 

  

1. Enti e sistemi di gestione della qualità 
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VERIFICA: “SONO DUNQUE VESTO”. 

 

Le alunne hanno creato un Outfit per sé stesse corredando il disegno di scheda tecnica e plat 

completando il lavoro con la presentazione grafica. Le schede tecniche dovevano soddisfare le macro 

voci di:  

 Identificazione e Rintracciabilità.  

 Proposta Moda.  

 Modellistica e Sartoria.  

 Costi e Amministrazione.  

 

 

                                                                                                               L’insegnante 

 

                                                                                                   Giampiero Vincenzo Nicita 
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Tecnologia Applicata Ai Materiali E Ai Processi Produttivi- Tessili, abbigliamento e Moda. 

 

Relazione Finale V A PIA 

 

 

La classe si compone da 10 elementi tutte donne provenienti da Nicosia e dai paesi limitrofi.  

Essa si presenta compatta e coesa, sempre pronta al confronto e al dialogo fra loro e con 

l’insegnate con il quale hanno attivato un rapporto di rispetto e fiducia creando un ambiente 

scolastico sereno e confortevole che ha influito positivamente sulla resa delle attività didattiche e 

sui buoni rapporti interpersonali. 

Tutta la classe si è distinta per ottime/buone capacità cognitive e logiche, arrivando così a risultati 

soddisfacenti o più che soddisfacenti permettendo il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi 

prefissati ad inizio anno in termini di conoscenze, competenze e capacità diversificate dalle naturali 

attitudini, dalle abilità e dall’impegno profuso da ogni singola ragazza. 

Le allieve hanno affrontato le lezioni con interesse e curiosità mostrando una partecipazione alla 

vita scolastica attiva e proficua nel rispetto delle norme, degli usi e delle consuetudini della vita 

scolastica stessa, nei confronti del docente e fra di loro nonostante il periodo di “alterazione” 

sociale costrette a vivere, dando prova di buon senso, responsabilità e civiltà.  

Elle, fin dai primi giorni, hanno familiarizzato con l’ambiente circostante e rafforzato i loro legami 

affettivi e relazionali mettendo a disposizione della classe le proprie competenze e capacità in un 

confronto di interscambio circolare e continuo rivelando maturità e propensione al dialogo, 

capacità organizzative logistiche, di autonomia, di autogestione e di pensiero.  

Alcune di loro, pur partendo da un livello non pienamente sufficiente, hanno dimostrato buona 

volontà e risorse di recupero, si sono gradualmente responsabilizzate ottenendo un livello di 

preparazione discreto.  

Durante l’anno scolastico si sono distinti due elementi in modo particolare per partecipazione ed 

entusiasmo per la disciplina, dedizione, preparazione e puntualità nelle interrogazioni, 

caratteristiche riscontrate, seppur in maniera minore, anche nel resto della classe.  

La totalità delle alunne è in grado di rielaborare correttamente le informazioni acquisite, di 

utilizzare le conoscenze ottenute applicandole in situazioni simili e di cogliere e confrontare 
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analogie e differenze seppur minime. 

 

Si evidenzia la presenza di una ragazza che presenta qualche difficoltà di apprendimento che grazie 

all’impegno e alla tenacia è riuscita ad acquisire nel corso dell’anno la piena e abbondante 

sufficienza ed un ottimo grado di partecipazione generale. 

La presa di servizio ad anno scolastico inoltrato non ha permesso di svolgere il programma nella 

sua interezza. 

 

                                                                                                               L’insegnante 

 

                                                                                                       Giampiero Vincenzo Nicita 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021 

 

LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 

 

Classe: V A P.I.A. IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI 
 

Docente: ARANCIO NUNZIA 

 

 
 Costruzione schema e tracciato giacca base a sacchetto e manica2 pezzi: montaggio su carta 

 Costruzione schema e tracciato giacca princesse e manica centro linea 

 Le schede tecniche/operative di settore: scheda di lettura del figurino, scheda prodotto, scheda operativa di 
taglio e confezione, scheda tessuto e distinta base 

 L’organizzazione di un’azienda tessile 

 La stesura, la sala taglio, l'ordine di taglio e i consumi 

 Costruzione schema e tracciato giacca tipo uomo  

 Costruzione schema e tracciato variante giacca tipo uomo: tracciato senza pince 

 Colli rever di base: classico, sciallato e doppio petto: costruzione e montaggio su carta 

 Costruzione schema e tracciato giacca dritta tipo Chanel: piazzamento e montaggio prototipo su carta 

 Costruzione schema e tracciato giaccone base e manica giro 

 Costruzione schema e tracciato cappotto dritto 

 Costruzione schema e tracciato cappotto redingote: piazzamento e montaggio su carta 

 Costruzione schema e tracciato cappotto tipo uomo 

 Le professioni della moda: agente di vendita, booker, consulente d'immagine, il modellista, il responsabile 
del campionario, il responsabile della produzione esterna, il sarto  

 I sistemi di produzione artigianale ed industriale 

 Concetti base di tecnica sartoriale 

 Simbologia della stesura e del piazzamento 

 L’ordine di taglio e i sistemi di vendita 

 Tipologie di piazzamento, le fasi finali di taglio e i metodi per la divisione del tagliato 

 Termoadesivazione, numerazione del tagliato e formazione dei pacchi 

 

Nicosia lì Maggio2021 

                                                                                                       Prof.ssa  

                                                                                        Arancio Nunzia 
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ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

CLASSE  V -SEZ. A –P.I.A. 

DISCIPLINA:LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 

Prof.ssa ARANCIO NUNZIA 

 

RELAZIONE FINALE  

 

La classe, composta da alunni diversi per personalità e grado di maturazione, ha seguito le attività con 

interesse, partecipazione ed impegno. 

Ha partecipato, sempre attivamente, al dialogo educativo ed ha raggiunto gli obiettivi comportamentali 

prefissati all’inizio dell’anno scolastico. 

Le allieve si sono comportate in maniera corretta, il clima è stato positivo e non si sono riscontrati 

particolari problemi comportamentali.  

Complessivamente l’organizzazione del lavoro e il metodo di studio delle allieve, hanno raggiunto un 

buon livello così come le conoscenze, le competenze e le abilità. 

Gli standard minimi in termini di conoscenze, competenze ed abilità indicati nella programmazione di  

inizio anno scolastico sono stati raggiunti in modo soddisfacente da tutta la classe. 

Le scelte metodologiche e didattiche sono state svariate, come:  

 la lezione frontale 

 il lavoro di gruppo 

 la lezione partecipata 

 il problem solving 

 

La verifica e la valutazione della classe è stata effettuata attraverso la somministrazione di prove 

strutturate, semistrutturate e grafiche/pratiche, tenendo conto delle conoscenze, delle capacità e delle 

competenze acquisite nel corso dell’anno scolastico, nonché dell’interesse e della partecipazione 

dimostrati. 

Le attività di PCTO hanno visto il proseguire del progetto biennale di Passione per il made in Italy “il 

valore dell’artigianato” e si sono svolte in maniera regolare. In questo caso le allieve hanno dimostrato  

interesse e partecipazione. 

 

NICOSIA  12  Maggio2021        

                                                                                                                                               PROF.SSA  

                                                                                                                      Arancio Nunzia 
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IIS “ALESSANDRO VOLTA” 

NICOSIA 

Programma di Marketing 

Anno Scolastico 2020/2021 

Classe 5 A  PIA 
 

Il presente programma  è stato svolto nella sequenza temporale di due quadrimestri e suddiviso in moduli 

formati a sua volta da più unità didattiche.  

Libro di testo: Economia , Marketing  e Distribuzione, Autori: Buganè- Fossa, Casa Editrice: Hoepli. 

 

Modulo 1: Il marketing operativo: Il prodotto e la marca, la classificazione dei prodotti, il prodotto 

moda, lo sviluppo dei nuovi prodotti moda, lo sviluppo della collezione, il ciclo di vita del prodotto moda, 

la marca e le sue caratteristiche, il marchio , il valore della marca, , brand equity, la marca nel settore 

abbigliamento, il co-branding nel settore moda, il prezzo e la politica dei prezzi, i metodi di 

determinazione del prezzo, il metodo basato sui costi, il metodo del punto di pareggio break-even point, 

metodo basato sulla domanda e sulla concorrenza, le strategie di prezzo per i nuovi prodotti e per i 

prodotti già esistenti, la determinazione del prezzo nel settore moda. 

MODULO 2- La distribuzione e la promozione: i principali intermediari della distribuzione, la struttura 

del canale distributivo, il canale diretto e la distribuzione monomarca, la classificazione dei punti vendita, 

il franchising, il canale indiretto e la distribuzione multimarca, il visual merchandising, il layout interno ed 

il display, la promozione ed i suoi obiettivi, il mix promozionale, la pubblicità, la promozione vendite, le 

pubbliche relazioni, la vendita personale, il marketing diretto ed interattivo, la campagna pubblicitaria, gli 

strumenti di comunicazione nel settore moda.  

 

MODULO 3- Il marketing interattivo: Il marketing on line, il web marketing ed i suoi strumenti, il web 

marketing strategico e il web marketing mix, i social media, le community , i forum e i blog, i social 

network. 

Durante l’anno sono state svolte 10 ore di educazione civica per i seguenti argomenti: Gli organi 

costituzionali Italiani, l’Unione Europea e le sue istituzioni, Parlamento europeo, il Consiglio europeo, la 

Commissione europea, la Corte di Giustizia, la Corte dei Conti , la BCE e gli Organismi internazionali 

come l’ONU, e i suoi organi, la NATO, l’UNESCO, la FAO, il WTO, l’OMS e le loro funzioni 

internazionali. 

 

Nicosia, 12/05/2021 

 

                                                                I  DOCENTI 

Prof.ssa  Rosa STAGNO                                                 Prof.  Felice LO  FURNO                                     
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Relazione Finale 

La classe V A PIA , composta da 10 alunne, si è mostrata assidua nella frequenza e regolare nello 

svolgimento delle lezioni. Premesso che il piano di lavoro annuale è stato finalizzato per il 

raggiungimento di un buon grado di maturazione del discente e di preparazione sui contenuti didattici, 

in linea di massima,  la classe  si è mostrata favorevole nell’assimilazione dei contenuti disciplinari, 

ciascuno relativamente alle proprie capacità  personali ed al proprio ritmo di apprendimento. La 

trattazione  e la trasmissione degli argomenti è stata contraddistinta, nel complesso, da un clima di 

serenità e da un soddisfacente livello generale di attenzione ed interesse da  parte degli allievi, nella 

maggior parte dei  quali , non è mancato di riscontrare  sovente la partecipazione attiva al dialogo 

educativo. Attese , infatti, le inevitabili difficoltà derivate dalla specificità della disciplina per  la 

singolarità del suo uso tecnico del linguaggio , la classe ha accolto con curiosità ed interesse 

l’esposizione delle tematiche trattate. 

Durante l’anno scolastico si sono utilizzate le strategie didattiche più ricorrenti in classe: lavori di 

gruppo, problem solving, percorsi di autoapprendimento ed esercitazioni guidate che potessero 

stimolare l’assimilazione dei contenuti e delle competenze disciplinari attraverso l’uso di spiegazioni 

in classe, lezioni dialogate, stesura di appunti che servivano da rinforzo per la trasmissione dei 

contenuti  agli alunni. 

Dal 26/10/2020 al 06/02/2021 , per emergenza coronavirus, si è passati da una didattica in classe ad 

una didattica a distanza (DAD) di cui alunni e discenti avevamo già fatto esperienza nell’anno passato, 

così attraverso una riorganizzazione dei contenuti disciplinari si è  portato avanti il processo di 

apprendimento-insegnamento  con l’utilizzo di nuovi strumenti informatici specifici come la 

piattaforma Gsuite di Classroom, uso del registro elettronico; nulla è stato tralasciato da parte del 

docente di tutto ciò che potesse stimolare e facilitare non solo la trasmissione dei contenuti ma 

soprattutto supportare gli alunni nell’apprendimento delle competenze disciplinari anche in modo cosi 

diverso e alternativo di fare scuola. 

 Il docente si è servito di registrazioni audio da inviare ai discenti e sintesi scritte rielaborate con cura 

dallo stesso , oltre alla spiegazione durante i collegamenti video a distanza, affinché tutto quanto 

avesse un fine ridondante  per l’acquisizione dei contenuti della disciplina. Per la valutazione si è 

tenuto conto di tutto quello che i ragazzi hanno svolto durante questo particolare periodo scolastico, le 
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consegne in scadenza, i colloqui orali il loro impegno, il loro interesse manifestato e l’acquisizione da 

parte  loro di un nuovo metodo di studio desumibile anche  da questa esperienza del tutto nuova ed 

improvvisa. 

 

NICOSIA, 12/05/2021 

                                                                                                             IL DOCENTE 

                                                                                                  PROF.SSA STAGNO ROSA 

                                                                                         PROF. LO FURNO FELICE 
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Programma di I.R.C.        A.S. 2020/2021  

                                      Corso P.I.A.     Classe V A 

 

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA 
      Il significato di etica e di morale 

      La vita come progetto 

I giovani tra valori e bisogni di maturazione 

 

Il valore della sessualità nel concetto umano e cristiano 

 

La domanda religiosa dell’uomo 

 

Lo sviluppo sostenibile : l’ecologia 

 

La paura del “ DIVERSO”  Gaudium et Spes,n.29 

 

La Dichiarazione universale dei diritti umani 

 

 

 

 

                 

       ARGOMENTI  SVOLTI  IN  DDI ( dal 26.10.2020) 

 

 

                La carità e la solidarietà 

 La dignità della persona 

       L’aborto (legge n.194,art.1) 

       La meraviglia della vita umana (video) 

  La bioetica cristiana 

       Liberi per… 

      La globalizzazione: rischio o opportunità? 

     L’eutanasia 

      

Il DOCENTE 

 Prof.ssa  Gullotta Maria Santa  
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                         Relazione di I.R.C.        A.S. 2020/2021 

                                      Corso P.I.A.       Classe V A 

Lo svolgimento del programma nella classe V A  PIA  è fluito in modo sistematico e, nel contempo, 

flessibile, in base all’esigenze dell’andamento scolastico e  le condizioni in cui oggi si insegna I.R.C. 

Gli studenti, complessivamente, hanno mostrato nei confronti della disciplina un atteggiamento molto 

positivo ed hanno partecipato in modo attivo con interesse e profitto costanti. 

Le competenze educativo-didattiche nella classe , in relazione alle capacità individuali, ai diversi 

livelli di partenza, sono state acquisite in modo adeguato. 

Con particolare riguardo al momento di vita che i ragazzi vivono in questo delicato passaggio dalla 

fase adolescenziale alla fase della giovinezza si è venuti incontro all’esigenze di verità e di ricerca sul 

senso della vita, sul percorso di formazione da perseguire, sulla professione, sulla scelta degli indirizzi 

per la vita adulta e si sono offerti elementi per scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema 

religioso: i grandi interrogativi dell’uomo che suscitano la domanda religiosa, il senso della vita, della 

morte, dell’amore, della sofferenza e della fatica del futuro. 

Con attenzione ai programmi delle altre discipline, volta per volta si sono scelti riferimenti alla 

letteratura, alla storia, all’arte , al diritto ,alla storia delle religioni e al magistero della chiesa. 

Si è presentato materiale che ha allargato esperienza ed ha fatto cogliere i vari aspetti del problema, 

avviando all’analisi di una pluralità di visione della vita.  

Le attività previste, a inizio anno scolastico, in sede di programmazione disciplinare, sono state svolte 

in modo soddisfacente. 

In seguito all’ordinanza del Presidente Regionale della Sicilia del 24-10-2020, l’istituzione scolastica 

ha proceduto ad attivare la DDI con le seguenti modalità che ha ritenuto piu’ opportune. 

Materiali di studio proposti: libro di testo, schede, visione di filmati. 

 Tipologia di gestione delle interazioni con gli studenti: video lezioni, chat, restituzione di questionari 

tramite posta elettronica, chiamate vocali di gruppo. 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati : GSuite, Google Classroom,  WhatApp, 

agenda del registro elettronico. 

Modalità di verifica formativa: restituzione dei questionari, colloqui via Classroom, rispetto dei tempi 

di consegne, interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona, test on line. 
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Il profitto medio raggiunto è buono per quasi tutti gli studenti solo qualcuno non ha dato il massimo di 

sé. 

La valutazione è sempre avvenuta attraverso verifiche scritte o verbali e dinamiche guidate dove è 

scattato il confronto interpersonale di tutto il gruppo classe.  

I rapporti con le famiglie sono stati regolari e sereni.     

                                                                                                             Il Docente 

                                                                                               Prof.ssa Gullotta Maria Santa 
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RELAZIONE FINALE PROGETTO PCTO TRIENNIO 2018-2021 

 

 

 CLASSE 5^ A  P.I.A. 

TUTOR SCOLASTICO: Prof.ssa ARANCIO NUNZIA 

 

 
Il progetto di PCTO, percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, dà la possibilità di introdurre 

una metodologia didattica che ha lo scopo di ampliare il processo di insegnamento-apprendimento, in quanto gli 

attori del progetto sono, oltre agli alunni e agli insegnanti, anche le aziende che incontrano ed ospitano gli 

studenti nel percorso progettuale. In tale percorso progettazione, attuazione, verifica e valutazione sono sotto la 

responsabilità dell’Istituzione Scolastica che stipula con le aziende delle convenzioni apposite. Il progetto, sia 

nella fase preparatoria che esecutiva, vede coinvolti gli studenti, gli insegnanti, i tutor interni ed esterni, che 

condividono le esperienze allo scopo di formare l’allievo ma anche di far crescere e migliorare l’Istituzione 

Scolastica nonché l’Azienda.  

 

Il progetto prevede delle attività d’aula e delle attività in azienda. 

Le attività d’aula sono essenzialmente  rappresentate da uscite sul territorio per visite aziendali, incontri con 

esperti e testimoni d’impresa, approfondimenti tematici su argomenti come la privacy, la sicurezza sui luoghi di 

lavoro, la pratica del primo soccorso, la rielaborazione e la riflessione in merito alla esperienza effettuata. 

Le attività in azienda/struttura sono seguite da un tutor scolastico e da un tutor aziendale al quale, alla fine 

dell’esperienza lavorativa dello studente, si chiede di esprimere un giudizio in termini di competenze acquisite.  

 

Il progetto si caratterizza per una forte valenza educativa e si innesta in un processo di costruzione della 

personalità per formare un soggetto orientato verso il futuro. 

Gli obiettivi generali sono i seguenti:  

 favorire la maturazione e l’autonomia dello studente;  

 favorire l’acquisizione di capacità relazionali;  

 fornire elementi di orientamento professionale;  

 integrare i saperi didattici con i saperi operativi;  

 acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea. 

 

 

In considerazione del monte ore da dover dedicare alle attività di PCTO, (210 nel triennio) l'obiettivo prioritario 

risulta fornire validi strumenti che consentano agli studenti di proporsi alle strutture del settore, agli Enti Locali 

e in generale a tutta la rete turistica, sociale, commerciale, industriale  del territorio, con professionalità adeguate 

per facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro e/o consentire di dar vita ad organizzazioni autonome. 

 

Il percorso di questa classe inizia, nell’a.s. 2018/2019, con il progetto “Studenti on the road” stilato dalla 

prof.ssa Flavia Tomasello docente di Tecnologie Applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi e si  sviluppa 

nell’espletamento di un’attività itinerante alla scoperta di laboratori creativi, di atelier e fabbriche del settore 

moda ubicati nel nostro territorio.  

Il progetto ha avuto l’obiettivo primario di far conoscere agli studenti le esperienze personali di esperti del 
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settore, il mondo lavorativo (la sua strutturazione, le sue modalità di funzionamento, ecc…), le caratteristiche 

delle aziende del territorio e le normative specifiche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.   

 

L’a.s. 2019/2020 vede il nascere di un progetto biennale dal titolo: Passione per il Made in Italy “Il valore 

dell’artigianato” il cui obiettivo principale è quello di riscoprire e promuovere la figura dell’artigiano come 

professionista capace, creativo e competente che opera in un settore come quello del Made in Italy che, negli 

scenari del multiforme panorama della moda, si distingue per dettagli, qualità e manifattura. 

Il percorso formativo è stato articolato in una parte teorica di attività didattica frontale ed una sezione 
dedicata alle esercitazioni tecnico/grafiche e laboratoriali finalizzate alla progettazione ed alla  
realizzazione della  mini-collezione “Narra l’Africa” a seguito della donazione, da parte di un prete 
missionario, di tessuti tipici africani realizzati in Tanzania. 
 

  

Il percorso formativo è stato integrato dalle visite presso aziende tessili e laboratori artigianali del territorio ed 

arricchito, ulteriormente, dal viaggio svoltosi nel mese di Febbraio 2020 in occasione della Milano Fashion 

Week, durante il quale la classe ha avuto modo di visitare diverse mostre dedicate come : 

 Van Cleef e Arpels-Il tempo, la natura, l’amore - mostra di gioielli presso Palazzo Reale; 

 Stile Milano-storie di eleganza - esposizione di abiti e gioielli della Milano fra gli anni ’50 e 2000, 

presso Palazzo Morando; 

 Laboratori Scala Ansaldo – visita presso i laboratori del Teatro Alla Scala di Milano; 

 Pinacoteca di Brera; 

 “Memos, a proposito della moda in questo millennio” – mostra di outfit contemporanei presso il 

Museo Poldi Pezzoli.  

 

L’avvento della pandemia ha negato ogni possibilità di organizzazione di attività esterne e/o visite guidate, 

pertanto nell’a.c. 2020/2021 il progetto si è sviluppato principalmente in classe/laboratorio durante le ore 

curriculari con le lezioni svolte dai docenti delle materie d’indirizzo portando a termine la progettazione e la 

realizzazione di 3 capi della mini-collezione “Narra l’Africa”.  

L’offerta formativa ha visto anche lo svolgimento del  corso di formazione on line “Yuoth Empowered” della 

durata di 25 ore, su una piattaforma dedicata, finalizzato alla conoscenza delle proprie attitudini ed 

all’acquisizione di competenze necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro.  

 

 

 

 

 

Gli obiettivi specifici e trasversali raggiunti durante il percorso triennale di PCTO, pertanto possono riassumersi 

nei seguenti:  

 

 sviluppo di capacità creative, interpretative e tecniche per l’ideazione e la realizzazione di capi 

d’abbigliamento e di accessori; 

 conoscenza delle fasi e delle procedure dei cicli produttivi; 

 competenza nella selezione di tessuti e materiali per la realizzazione di prodotti moda anche in funzione 

del rapporto qualità/prezzo; 

 autonomia nell’uso di linguaggi artistici e creativi; 

 consapevolezza di una visione realistica del mondo della produzione artigianale di moda; 

 potenziamento delle competenze relative all'indirizzo di studio; 

 sperimentazione di  regole e comportamenti proprie di un contesto lavorativo. 

 

La preparazione fornita alle allieve dai professionisti,  esterni ed interni, che nel corso di questo triennio, hanno 

collaborato al progetto ha dato loro la possibilità di conoscere realmente il mondo della produzione artigianale di 

moda e le modalità di lavoro, dalla progettazione alla realizzazione, aprendo loro una concreta possibilità 

d’impiego. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicosia lì Maggio 2021                                      Tutor scolastico 

 

                                                                                                                       Prof.ssa   

                                                                      Nunzia Arancio                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 


