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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

MATERIA PROF. 

Lingua e letteratura italiana 
Omissis (nota 10719 del 21/03/2017) 

Storia 
Omissis (nota 10719 del 21/03/2017) 

Lingua inglese 
Omissis (nota 10719 del 21/03/2017) 

Matematica 
Omissis (nota 10719 del 21/03/2017) 

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni tessili, abbigl. 

Omissis (nota 10719 del 21/03/2017) 

Tecnologie applicate ai materiali e 

ai processi produttivi tessili, abbigl. 

Omissis (nota 10719 del 21/03/2017) 

Progettazione tessile - 

abbigliamento, moda e costume 

Omissis (nota 10719 del 21/03/2017) 

Tecniche di distribuzione e 

marketing 

Omissis (nota 10719 del 21/03/2017) 

Religione Cattolica Omissis (nota 10719 del 21/03/2017) 

Scienze motorie e sportive 
Omissis (nota 10719 del 21/03/2017) 

 

        PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO 
 

L’I.I.S. “A. Volta” di Nicosia si rivolge ad un bacino d’utenza piuttosto ampio ed opera 

in un’area geografica caratterizzata dall’economia tipica delle zone interne della Sicilia. 

La zona presenta una realtà produttiva molto varia. La popolazione, ancorata ad una salda 

piattaforma rurale, si dedica oltre che all’agricoltura e all’allevamento, all’imprenditoria 

nei settori tradizionali dell’edilizia, dell’artigianato del legno e del ferro, nonché in quello 

gastronomico e dolciario, ove emergono alcune apprezzabili iniziative; è presente anche 

il settore terziario sia del commercio sia dei servizi. Le opportunità offerte dagli indirizzi 

di studio dell’Istituto rappresentano una risorsa preziosa per la promozione e lo sviluppo 

del territorio. L’Istituto è sempre stato attento alle innovazioni tecnologiche al fine di 

sviluppare nei giovani un bagaglio di conoscenze, competenze e capacità che li renda in 

grado di governare il cambiamento attraverso il possesso di una solida cultura intesa come 

“abilità di apprendere ad apprendere”, che li aiuti a scoprire la loro identità per inserirsi 

responsabilmente nel contesto produttivo e civile 

 



 

 

  Pagina 3 di 31 

                 

PROFILO CULTURALE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEI 

PERCORSI DEL SETTORE INDUSTRIA 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. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Produzioni 

industriali e artigianali, articolazione Artigianato, opzione Produzioni tessili-sartoriali, 

consegue i seguenti risultati, in termini di competenze: 

-utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 

produttivi e gestionali -selezionare e gestire i processi della produzione tessile- sartoriale 

in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche. 

-applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili-sartoriali, nel rispetto 

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

e del territorio. 

-innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 

territorio. 

-riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 

controllo-qualità nella propria attività lavorativa.  

-interpretare ed elaborare in modo innovativo forme e stili delle produzioni tradizionali 

del settore tessile-artigianale. 

-padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, 

diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali. 

-intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili e sartoriali, 

mantenendone la visione sistemica. 

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. 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL SUO PERCORSO FORMATIVO 

 

La classe V sez. A del corso Produzioni Industriali Artigianali, non molto numerosa, è 

costituita, attualmente, da 13 alunne, tutte residenti a Nicosia ad eccezione di quattro 

provenienti da Troina. 

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 
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stato positivo, sebbene nella classe si sono evidenziate competenze e abilità diversificate. 

Per una alunna con DSA certificato il Consiglio di Classe ha predisposto un Piano 

didattico personalizzato (allegato al presente documento) individuando i relativi 

strumenti compensativi e le misure dispensative che sono stati adottati nel corso dell’anno 

scolastico.  

In generale, l'attenzione durante le 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 è stato sempre svolto con continuità e autonomia. 

A tutto ciò è seguito per una minima parte delle alunne, il verificarsi di ritardi nel 

rispettare le consegne e assenze finalizzate a rimandare o evitare consegne di elaborati e 

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 delle alunne. 

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 alcune, un proprio linguaggio grafico-pittorico. 

Inoltre, per la maggior parte delle alunne, 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, ha 

mostrato una diffusa fragilità di base, dovuta a motivi diversi e spesso aggravata da una 

insufficiente motivazione, tale da non 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 e in qualche caso 

più che buono. 
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QUADRO ORARIO 
 

 

 

Come si evince dallo schema nel corso del triennio il corpo docente non ha subito cambiamenti 

ad eccezione nella disciplina ‘Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi tessili e 

abbigliamento’ dove è venuta meno la continuità didattica. 

Nel secondo biennio le alunne hanno seguito le lezioni in presenza soltanto per un 

quadrimestre e precisamente in terza al secondo quadrimestre e in quarta al primo 

quadrimestre con pochi giorni di didattica in presenza in questi ultimi a causa della 

pandemia da COVID 19. Nel corrente  anno scolastico la DDI è stata attivata per ogni alunna 

Insegnamenti generali 
Or

e 

set

t. 

Insegnante 
Continuità 

didattica 

Lingua e letteratura italiana 4 
Omissis 

(nota 10719 

del 

21/03/2017) 

Sì 

Storia 2 
Omissis 

(nota 10719 

del 

21/03/2017) 

Sì 

Lingua inglese 3 
Omissis (nota 

10719 del 

21/03/2017) 

Sì 

Matematica 3 
Omissis (nota 

10719 del 

21/03/2017) 

Sì 

Scienze motorie e sportive 2 
Omissis (nota 

10719 del 

21/03/2017) 

Sì 

RC o attività alternative 1   Omissis (nota 

10719 del 

21/03/2017) 

Sì 

Insegnamenti obbligatori area di indirizzo 
Or

e 

set

t. 

Insegnante 
Continuità 

didattica 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, 

abbigliamento 
4 

Omissis 

(nota 10719 

del 

21/03/2017)  

Sì 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 
tessili, abbigliamento 

4 
Omissis (nota 

10719 del 

21/03/2017)  

No 

Progettazione tessile - abbigliamento, moda e costume 6 
Omissis (nota 

10719 del 

21/03/2017) 

Sì 

Tecniche di distribuzione e marketing 3 
Omissis (nota 

10719 del 

21/03/2017) 

Sì 



 

 

  Pagina 6 di 31 

positiva  al COVID 19 e per tutta la classe            nel periodo dal 10/01/2022 al 19/01/2022 con 

Ordinanza sindacale dell’ 8/01/2022. 

 

 

    OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

Gli obiettivi formativi e cognitivi perseguiti dal Consiglio di classe vengono individuati 

sulla base di due elementi essenziali e in coerenza con quelli definiti nel PTOF e nel 

PECUP (Profilo  educativo, culturale e professionale) trasversali a tutte le discipline e 

declinati in riferimento alle competenze chiave di cittadinanza:  

Obiettivi educativi  

-Favorire la formazione dell’identità personale e sociale degli allievi attraverso la 

formazione culturale e professionale; 

Consolidare e potenziare negli allievi:  

-La fiducia nelle proprie potenzialità, il senso di responsabilità e l’autocontrollo;  

-il rispetto dell’ambiente scolastico (strutture, persone, cose) e il rispetto delle regole 

scolastiche quali la puntualità, l’assiduità nella frequenza, il rispetto delle scadenze;  

-atteggiamenti positivi nei confronti di realtà differenti per cultura, etnia e religione;  

-atteggiamenti di solidarietà e tolleranza (nei confronti degli altri coetanei, adulti, il 

diverso da sé). 

-la cooperazione positiva con i compagni, al fine di svolgere responsabilmente il proprio 

compito durante il lavoro di gruppo  

-Potenziare la disponibilità all’ascolto e al confronto 

-Sviluppare capacità di scelta, di orientamento e di confronto per l’esercizio di una 

cittadinanza attiva. 

-Operare nel mondo del lavoro con attenzione sia alla sicurezza della persona, sia alla 

tutela dell’ambiente e del territorio. 

Obiettivi formativi 

esprimersi in modo chiaro e corretto, utilizzando anche il lessico specifico delle varie 

discipline; 

comprendere un testo, individuarne i punti fondamentali e saperne esporre i concetti 

significativi; 

cogliere la coerenza all'interno dei procedimenti; 

applicare principi e regole; 

collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le relazioni 

semplici;  

stabilire connessioni tra cause ed effetto; 



 

 

  Pagina 7 di 31 

relativizzare fenomeni ed eventi; 

interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali; 

risolvere problemi, effettuando scelte e prendendo decisioni. 

La validità, l'utilità ed il grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali fatti propri dal 

consiglio di classe, sono stati verificati periodicamente. Tali obiettivi sono stati raggiunti 

parzialmente dal gruppo classe, con risultati diversificati, secondo il grado d’impegno, 

delle capacità, dell’interesse mostrato e della costanza nello studio. 

 

       PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

Il consiglio relativamente alla programmazione didattica effettuata: 

- ha individuato, nel quadro delle finalità dell'Istituto e delle indicazioni ministeriali 

obiettivi cognitivi (in termini di conoscenze, competenze e abilità), contenuti e mezzi 

relativi al percorso formativo della classe; 

- ha adeguato le strategie didattiche alle esigenze degli alunni in difficoltà; 

- ha razionalizzato l'insegnamento suddividendolo in moduli disciplinari e UDA 

pluridisciplinari e interdisciplinari, che hanno consentito di coniugare al meglio gli 

obiettivi cognitivi delle discipline curriculari con le mete formative. 

-Non è stata svolta alcuna attività CLIL in quanto non sono presenti all’interno del 

consiglio di classe docenti con Certificazione linguistica pari ad un livello B2 del QCER. 

 

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E       

L’ORIENTAMENTO: PCTO 

 

Il percorso previsto per l’anno scolastico 2021\2022 è stato la conclusione del progetto 

triennale che ha avuto come titolo “Addetto alla progettazione e alla realizzazione di 

accessori” tutor interno delle attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento (ex ASL) è stata la prof.ssa Omissis (nota 10719 del 21/03/2017).  Questo percorso 

nasce dall’idea di produrre una varietà di accessori pensati, progettati e realizzati per 

completare ed arricchire le collezioni moda dell’istituto. 

A tutto ciò è stata data un'impronta dettata dalla tradizione antica, trovando ispirazione 

dagli elementi principali che la caratterizzano. Dopo un’attenta analisi dei modelli in 

oggetto, si è proceduto ad uno studio e ad una ricerca approfondita dei materiali, alla 

realizzazione di schizzi preparatori per lo studio preliminare della collezione attraverso 

una progettazione grafica, che nel corso degli anni è variata per complessità e finalità. 
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Lo scopo del progetto è stato quello di ampliare ed arricchire il bagaglio culturale delle 

allieve, far acquisire conoscenze e competenze tali che con inventiva ed iniziativa propria 

sapranno mettere in pratica nell'ambito lavorativo. 

Questa esperienza dovrà fornire adeguata formazione ai giovani interessati per un rapido 

accesso nel mondo del lavoro. La classe ha creato una serie di particolari decorativi tessili, 

realizzati con varie tecniche di ricamo, un collage con diversi elementi creativi in 

combinazione con pittura, volti ad impreziosire ed abbellire vari capi di abbigliamento 

(borse, sneakers, t-shirt, jeans, ecc).  

Per molti stilisti, il ricamo si è trasformato sempre più in decorazione, spostando l’accento 

sui materiali e sui colori, più che sulle tecniche di esecuzione. Ciò ha richiesto e richiede 

tuttora al ricamatore un notevole investimento nella ricerca innovativa. Oggi, quest'arte 

che si temeva andasse scomparendo, è tornata a essere protagonista anche 

nell'abbigliamento casual, negli accessori da indossare tutti i giorni.  

L'arte di ornare e abbellire i capi e gli accessori con iniziali, simboli, disegni ha 

contribuito in maniera importante al boom delle personalizzazioni. Rendere ogni pezzo 

esclusivo e «cucito» sul proprio stile, infatti, sembra essere uno di quei lussi (accessibili) 

a cui non sappiamo più rinunciare. In questi tempi in cui la riscoperta del fatto a mano, 

del sapere artigiano e tramandato ha fatto il suo ritorno, tutti noi abbiamo imparato a dare 

valore a queste lavorazioni che rendono unico il prodotto.  

Le attività del Quinto si sono basate anche sulla riflessione critica delle esperienze fatte e 

sulle prospettive future (scelte post-diploma). Si allega al presente documento la relazione 

sulle attività di PCTO svolte nell’arco del secondo biennio e monoennio. 

 

 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO 

DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

Nel corrente anno scolastico nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica il 

Consiglio di Classe  ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della O.M. 53 

del 3 marzo 2021, la seguente UDA, svolta durante il I e il II quadrimestre, per 

l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica.  
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VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE, ATTIVITÀ DI 

ORIENTAMENTO IN USCITA E ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI 

 

Viaggio d’Istruzione a Diamante (CS). 

Partecipazione all'evento online "La Giornata della Memoria", Progetto della Fondazione 

Fossoli "Salva Una Storia" 

Incontro di orientamento online tenuto dalla Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le 

Nuove Tecnologie per il Made in Italy Machina Lonati di Brescia 

Salone dello studente MAAS Università degli Studi di Catania 

Orienta Sicilia 

Visita Aziendale presso l’Atelier dello stilista Catanese Marco Strano e Teatro Vitaliano 

Brancati a Catania  

Visita presso l’Azienda tessile Valmoda di Valguarnera 

Visita Aziendale presso Sicilia Outlet Village di Agira – Visual Merchandiser 

 

TEMI  CONTENUTI  OBIETTIVI  TEMPI  

 

 

 

 

 

Agenda 2030 

 

 

 

 

Pace, Giustizia e 

Istituzioni forti 

(goal 16) 

 

Comprendere la 

necessità  della presenza 

di organizzazioni 

internazionali che 

promuovano società 

pacifiche ed inclusive, 

garantendo a tutti 

l’accesso alla giustizia. 

I QUADRIMESTRE 

ORE 17  

DIRITTO            5 ORE 

Omissis 

Organismi nazionali/internazionali per prevenire e 

combattere terrorismo e crimine 

ITALIANO/STORIA 6 ORE 

Omissis 

Ridurre la corruzione e gli abusi di potere in tutte le sue 

forme(regimi totalitari esistenti) 

MARKETING          4 ORE 

Omissis 

Norme su parità di genere e sviluppo sostenibile 

INGLESE    Omissis               2 ORE 

Amnesty International- Medici senza frontiere : 

organizzazioni che garantiscono i diritti umani 

 

 

 

L’Unione 

Europa 

 

 

Gli organi 

dell’U.E. e il loro 

funzionamento. 

La Costituzione 

europea.  

Le politiche 

europee 

Conoscere le principali 

tappe di sviluppo 

dell’U. E. e le sue 

istituzioni. 

Essere consapevoli della 

dimensione storico-

culturale della 

cittadinanza europea. 

II QUADRIMESTRE ORE 16 

INGLESE                  3 ORE 

Omissis 

Nascita e sviluppo dell’UE 

DIRITTO                    6 ORE 

Omissis 

Gli organi dell’U.E. e il loro funzionamento 

STORIA                     4 ORE 

Omissis 

La Costituzione Europea 

MARKETING      3 ORE 

Omissis 

Le Politiche Europee 
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Le alunne hanno tutte effettuato le prove INVALSI di matematica, italiano, inglese 

rispettivamente nei giorni 21, 22 e 23 del mese di Marzo 2022 così come previsto dalla 

normativa vigente nel corrente anno scolastico. 

Queste esperienze hanno favorito l’arricchimento e l’interiorizzazione delle conoscenze 

e hanno dato la possibilità di confrontarsi con prove oggettive. 

 

Programma ERASMUS+ 

Nel corso del triennio di particolare rilievo è stata la partecipazione delle alunne a due 

progetti Erasmus+ ai quali la classe ha preso parte in modalità online ottenendo delle 

attestazioni per la partecipazione alla giornata dedicata all’Europa nel maggio 2021 

mentre per 4 alunne la partecipazione si è concretizzata in una mobilità fisica a Montoro 

in Spagna dove per una settimana hanno preso parte alle attività legate al progetto 

ERASMUS PLUS KA229 Be a buddy not a bully. Obiettivo prioritario del progetto è  

acquisire una conoscenza approfondita del fenomeno del bullismo e cyberbullismo. 

Questa esperienza è stata una “occasione preziosa” per le nostre alunne, che vivono in un 

contesto culturale provinciale e periferico, in quanto offre una delle rare opportunità di 

conoscere e confrontarsi con realtà e coetanei appartenenti a culture , confrontandosi 

anche con pratiche didattiche diverse. Il progetto ha avuto lo scopo di sviluppare alcune 

competenze chiave europee: migliorare la competenza comunicativa in lingua straniera, 

le competenze digitali, le competenze sociali e civili, i rapporti interpersonali, la 

consapevolezza e l’espressione culturale. 

 

     MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

 
Le metodologie utilizzate dai docenti del Consiglio di classe sono state finalizzate a 

valorizzare la centralità dell’alunno, a facilitare il processo di insegnamento-

apprendimento, rispondenti anche alle esigenze espresse dagli allievi durante le attività 

didattiche. Si è fatto ricorso, pertanto, di volta in volta, a tutti gli accorgimenti 

metodologici idonei alle esigenze didattiche del momento: 

-la lezione frontale, arricchita dagli interventi degli allievi continuamente stimolati alla 

riflessione, al confronto ed alla ricerca; 

-discussioni guidate sulle tematiche più rilevanti, al fine di stimolare l’attenzione e la 

partecipazione degli alunni; 

-ricerche on line per arricchire le conoscenze; 

-strategie più attive, imperniate sui processi di apprendimento: la scoperta guidata, la 

lezione interattiva, il lavoro di gruppo, analisi dei casi. 



 

 

  Pagina 11 di 31 

Come supporto all’insegnamento-apprendimento, i docenti e gli allievi si sono serviti di 

strumenti multimediali ed audiovisivi, oltre a manuali scolastici, dizionari, testi di 

consultazione,       giornali, riviste, mappe concettuali e schemi riepilogativi, fotocopie. 

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

prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state 

effettuate, inoltre, attività di recupero in orario scolastico e pomeridiano 

In particolare per la DID sono stati adottati i seguenti strumenti e le seguenti strategie: 

videolezioni mediante la piattaforma GSuite, invio di materiale semplificato, mappe 

concettuali e appunti su Classroom. 

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. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Nella pratica didattica le verifiche sono state fatte durante e alla fine della trattazione di 

ogni argomento e pertanto sono state formative e sommative, strettamente dipendenti 

dagli obiettivi prefissati, dai quali dipende la struttura scelta, in modo da potere accertare 

sulla base di un numero sufficiente di elementi il livello raggiunto da ciascun allievo. 

Le verifiche formative, in itinere, hanno avuto lo scopo di guidare l’attività didattica 

dell’insegnante e di monitorare l’apprendimento degli alunni. 

Le verifiche sommative, alla fine di ogni unità didattica o UDA, sono servite a verificare 

le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite dagli studenti. Le verifiche orali sono 

state sempre preziose opportunità di ulteriore chiarimento ed approfondimento delle 

conoscenze acquisite dai discenti. Ci si è avvalsi del colloquio, delle relazioni, dell’analisi 

del testo, del testo argomentativo, del testo espositivo-argomentativo e delle prove 

strutturate. 

    

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 ciascuna e della natura 

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

raggiungere autonomamente gli obiettivi stabiliti dai docenti. Pertanto il Consiglio di 
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Classe, al fine di porre 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, matematica e 

marketing. 

 

 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

 

Per verificare il grado di apprendimento degli alunni, ogni singolo docente si è attenuto ai 

criteri contenuti nel POF e nel PTOF (D.L. n. 62 del 13 Aprile 2017, art.1 comma 2), in 

cui vengono indicati i vari livelli di rendimento per creare una uniformità di giudizio tra i 

colleghi della stessa classe e dell’intero istituto. 

Nel rispetto della trasparenza e della tempestività, i criteri sono stati resi noti agli allievi 

e gli stessi sono stati coinvolti nella valutazione per abituarli ad una corretta 

autovalutazione. 

Nella valutazione periodica finale con riferimento alla situazione della classe si è tenuto 

conto non solo della misurazione delle singole abilità ma anche dei seguenti elementi 

accessori del profitto quali metodo di studio, motivazione, attenzione in classe, assiduità 

della frequenza scolastica e nello studio, puntualità nella consegne (verifiche scritte e 

orali), miglioramento medio del profitto rispetto all’inizio dell’anno, elementi di 

particolare disagio quali problemi di salute e condizioni familiari di particolare svantaggio. 

Tale orientamento del Consiglio di classe scaturisce dalla considerazione che il processo 

di valutazione non coincide meccanicamente con l’apprendimento tecnico delle 

prestazioni, ma è il risultato di un complesso numero di elementi raccolti nei diversi 

momenti dell’anno scolastico. Durante il corrente anno scolastico per la valutazione degli 

elaborati di lingua e letteratura italiana è stata utilizzata una griglia, nella quale gli 

indicatori ministeriali sono stati declinati nei descrittori dal Dipartimento linguistico 

dell’Istituto così come previsto dalla normativa vigente. La griglia di valutazione del 

colloquio sarà nazionale in sede di esame. 

Si allega al presente documento la griglia predisposta dal dipartimento tecnico-

professionale per la valutazione della seconda prova di esame. 
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CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 
 

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 del13/04/2017 e dall’OM n.65 del 

14 Marzo 2022 

Allegato A 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Media dei voti 
Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A 

al D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

M < 6   

M = 6 7-8 11-12 
6 < M ≤ 7 8-9 13-14 
7 < M ≤ 8 9-10 15-16 
8 < M ≤ 9 10-

11 
16-17 

9 < M ≤ 10 11-
12 

17-18 

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

Media dei voti 
Credito convertito 

ai sensi 

dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito per la  

classe quarta 

M < 6 6-7 10-11 
M = 6 8-9 12-13 

6 < M ≤ 7 9-10 14-15 
7 < M ≤ 8 10-11 16-17 
8 < M ≤ 9 11-12 18-19 

9 < M ≤ 10 12-13 19-20 
 

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

ammissione all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 
M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

Nell’ambito di ciascuna fascia prevista per l’attribuzione del credito scolastico (art.15 del 

D.LGS n.62 del 13/04/2017), il Consiglio di classe decide di assegnare i punti in base alla 
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media                     dei voti riportati dall’alunno nello scrutinio finale e alle indicazioni deliberate dal 

Collegio dei docenti e specificate nel PTOF. In particolare al credito scolastico 

concorreranno i seguenti elementi: attività PCTO (ex ASL), assiduità della frequenza, 

l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, certificazioni e attestati 

attinenti all’indirizzo di studio . L’ultima ordinanza (OM n.65 del 14 marzo 2022) ha dato 

maggior peso al credito scolastico degli ultimi tre anni, che secondo la tabella A (allegata 

allo stesso) passa da 40 a 50 punti. Pertanto a conclusione del secondo quadrimestre, in 

seno allo scrutinio finale, il Consiglio di classe compirà la conversione del credito 

conseguito dagli alunni nel III e nel IV anno  attenendosi alla seguente tabella ministeriali 

di conversione.     

            TABELLA 1 Allegato C dell’OM n. 65 del 14 marzo 2022: 

Conversione del credito scolastico complessivo 
Punteggio in 

base 40 

Punteggio in 

base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

 

 SNODI TEMATICI INTER- E PLURIDISCIPLINARI 
Nel corso del corrente anno scolastico il Consiglio di classe ha sviluppato i seguenti snodi tematici 

che hanno consentito alle nostre alunne di raggiungere in maniera diversa le competenze sotto 

elencate. 

 

Competenze sviluppate  Esperienze e temi 

sviluppati nel         corso 

dell’A.S. 

Discipline coinvolte 

Agire in base ad un sistema di 

valori coerenti con i principi della 

 

 

ITALIANO, SCIENZE MOTORIE, DIRITTO, 

STORIA, PROGETTAZIONE, INGLESE,         

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
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Costituzione, a                     partire 

dai quali saper valutare fatti e 

ispirare i propri comportamenti 

personali e sociali 

 

Libertà e uguaglianza sociale 

Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione dinamica attraverso il 

confronto tra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il 

confronto tra aree geografiche e 

culturali 

 

I modi della comunicazione 

- ITALIANO, STORIA, INGLESE, MA 

LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI  

TECNOLOGIE APPLICATE AI 

MATERIALI E AI PROCESSI 

PRODUTTIVI, ITALIANO, INGLESE 

RKETING, SCIENZE MOTORIE,  

Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di riferimento 

Saper operare collegamenti tra la 

tradizione culturale italiana e quella 

europea ed extraeuropea in prospettiva 

interculturale 

     

    L’universo donna 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 

DEL PRODOTTO 

STORIA, INGLESE, SCIENZE 

MOTORIE 

Riconoscere la composizione delle 

fibre tessili. 

▪ Saper controllare la qualità dei 

prodotti secondo la  

normativa di settore 

Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale 

anche con riferimento alle strategie 

espressive  

e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 

   

 Sostenibilità e ambiente 

- LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI  

TECNOLOGIE APPLICATE AI 

MATERIALI E AI PROCESSI 

PRODUTTIVI, ITALIANO, INGLESE 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 

DEL PRODOTTO 

Saper valutare e prevenire situazioni di 

rischio negli  

ambienti di lavoro 

Utilizzare le tipologie testuali tecnico-

professionali di settore,  

rispettando le costanti che le 

caratterizzano.  

Produrre nella forma scritta e orale, brevi 

relazioni, sintesi e  

commenti coerenti e coesi, su esperienze, 

processi e  

situazioni relativi al proprio settore di 

indirizzo. 

-Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione dinamica attraverso il 

confronto tra epoche anche 

attraverso lo studio di opere letterarie 

italiane e inglesi 

-Riconoscere le relazioni fra dimensione 

territoriale dello sviluppo e 

persistenze/mutamenti nei fabbisogni 

formativi e professionali 

           

 

 

 

                Il lavoro 

- Laboratori Tecnologici ed 
Esercitazioni  

Tecnologie Applicate ai 

Materiali e ai processi 

produttivi, italiano, inglese, 

storia, matematica 

 

Conoscere il metodo di 
progettazione per una 
collezione. 
-Saper interpretare in chiave 

modellistica capi più 

 

Dall’idea al prodotto 

- Progettazione e realizzazione 
del prodotto 

- Laboratori Tecnologici ed 
Esercitazioni  
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complessi. 

-Conoscere i principali tipi 
di interni/mercerie, 
etichettatura e controllo 
qualità. 
-Saper riconoscere l’insieme di 

operazioni che collocano il prodotto 

all’interno del punto di vendita in 

sintonia con l’ambientazione. 

Tecnologie Applicate ai 

Materiali e ai processi 

produttivi 
Italiano, storia, inglese, scienze 

motorie, Tecniche di  

Distribuzione e Marketing, 

matematica 

 

 

 

 

PREPARAZIONE ALLE PROVE SCRITTE E AL COLLOQUIO     

D’ESAME 

 
Durante l’anno scolastico è stata svolta un’attività propedeutica specifica per le prove 

d’esame. In itinere, durante le verifiche orali, gli studenti sono stati sollecitati ad operare 

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

ed esperienze svolte nel corso del corrente anno, con particolare riguardo alle competenze 

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

a campione nell’ultima settimana di Maggio e il Consiglio di classe la valuterà 

attenendosi alla griglia specifica presente nell’OM n.65 del 14/03/2022. 

Per la preparazione alle prove scritte la simulazione dell’elaborato della prima prova è 

stata              svolta il 3/05/2022 e in data 11/05/2022 è stata effettuata la simulazione di 

.Progettazione.   

Il presente documento viene redatto, letto e approvato nel corso del Consiglio di classe 

del 11 maggio 2022. 
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I componenti del Consiglio di classe della: 

 

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

 

 
MATERIA PROF. FIRMA 

1 Lingua e letteratura italiana Omissis (nota 10719 del 

21/03/2017). 

 

2 Storia 
Omissis (nota 10719 del 

21/03/2017) 
 

3 Lingua inglese 
Omissis (nota 10719 del 

21/03/2017) 
 

4 Matematica 
Omissis (nota 10719 del 

21/03/2017) 
 

5 
Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni tessili, abbigl. 

Omissis (nota 10719 del 

21/03/2017) 
 

6 
Tecnologie applicate ai materiali e 

ai processi produttivi tessili, abbigl. 

Omissis (nota 10719 del 

21/03/2017) 
 

7 
Progettazione tessile - 

abbigliamento, moda e costume 

Omissis (nota 10719 del 

21/03/2017) 
 

8 
Tecniche di distribuzione e 

marketing 

Omissis (nota 10719 del 

21/03/2017) 
 

 9 
Religione Cattolica Omissis (nota 10719 del 

21/03/2017) 
 

10 Scienze motorie e sportive 
Omissis (nota 10719 del 

21/03/2017) 
 

 
 

 

Nicosia, 11 Maggio 2022 

 

IL COORDINATORE:                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
PROF.SSA MARIA FILIPPA LA PORTA                 DOTT.SSA MARIA GIACOMA MANCUSO FUOCO 
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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 

11 Relazione Finale PCTO 

12 Griglie di Valutazione Italiano 

13 Simulazione di Progettazione 

14 Griglia di valutazione Progettazione 

15 Criteri attribuzione credito 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

I.I.S “ALESSANDRO VOLTA”, NICOSIA 
Viale Vittorio Veneto, 59 – 94014 NICOSIA (EN)   0935.639815  Fax 0935646653 

 ENIS00600Q@istruzione.it  Posta Elettronica Certificata enis00600q@pec.istruzione.it 
 

Codice Meccanografico: ENIS00600Q  

 

                                                   PROGRAMMA SVOLTO   A.S. 2021/2022 
 

Materia: Italiano  

Classe: 5^A PIA 

Insegnante: La Vecchia Nunzia, Tiziana. 

Libri di testo: AA.VV. Letteratura Mondo – Edizione Azzurra 3 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  CORRENTI LETTERARIE – 

AUTORI – OPERE 
PARABOLA 

CRONOLOGICA (dalla fine 

dell’800 al 900) 

• Tardo romanticismo – simbolismo – decadentismo ( scuole e 

movimenti del 900 europeo) 
• La psicoanalisi e la letteratura (S. Freud) 

• James Joyce 

• Franz Kafka 
• Italo Svevo  

• Thomas Mann 
Gli intellettuali e la storia della critica letteraria in Italia:B. Croce – G. 

Gentile  
• Il futurismo: F. Marinetti 

2.  Autori della letteratura 
italiana. 

• G. Carducci – biografia – poetica – opere- contesto ideologico 
• G. Pascoli – biografia – poetica – opere – contesto ideologico 

• L. Capuana - biografia – poetica – opere – contesto ideologico 

3.  Dal Naturalismo francese 

al Verismo italiano. 

• G. Verga – biografia – poetica – opere – contesto ideologico 

Federico De Roberto – biografia – poetica – opere – contesto 
ideologico 

4.  Decadentismo ed 
Estetismo. 

• G. D’Annunzio – biografia – poetica – opere – contesto   
ideologico 

5.  La letteratura del flusso di 

coscienza e del panorama 

psicoanalitico 

• L. Pirandello – biografia – poetica – opere – contesto ideologico 

 James Joice 

6.  La rappresentazione e la 

figuralità dell’aldilà nella “ 
Divina Commedia” di 

Dante Alighieri 

• Ontologia e teologia nel Paradiso dantesco 

• Struttura e geografia del poema dantesco 
• Attualità della Divina commedia 

• Dante e la critica da N. Sapegno a G. Contini 
• L’aldilà cristiano e la psicoanalisi ( il viaggio onirico) 

• La cosmologia medievale (sistema aristotelico – tolemaico – 

tomistico). 
• Dal Paradiso – canto I – vv. 1 – 27 (invocazione ad Apollo) 

• Sintesi Canto di Giustiniano 
• Canto XXXIII – la preghiera alla Vergine – vv. 1 – 36 

mailto:ENIS00600Q@istruzione.it
mailto:enis00600q@pec.istruzione.it
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Nicosia, 10 maggio 2022  Firma insegnante 

Omissis (nota 10719 del 21/03/2017) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Il Paradiso come rappresentazione del Divino 
• Il Paradiso come tentativo della rappresentazione dell’eterno 
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Indirizzo PIA 

Classe V Sezione A 

Disciplina  Italiano 

Docente Prof.Nunzia, Tiziana La Vecchia 
 

La classe  è composta da 13 studenti tutti di sesso femminile che hanno frequentato 

con assiduità ed impegno. Un esiguo numero è pendolare, proveniente da Troina.  

Il gruppo socialmente omogeneo ha dimostrato costantemente attiva presenza nei 

confronti della Letteratura. Le studentesse si sono approcciate alla disciplina con 

curiosità, con interesse, quasi sempre costanti.  

I percorsi della Storia della letteratura italiana sono stati delle tappe che hanno 

coinvolto quasi tutto il gruppo – classe , solo una minima percentuale ha dimostrato 

saltuario e superficiale impegno. Tuttavia gli snodi del percorso didattico sono stati 

facilitati dall’ottimo comportamento della classe la quale ha dimostrato di voler 

comprendere ed apprendere la narrazione critico letteraria. Durante l’Anno Scolastico 

non si sono verificati momenti negativi poiché,  seppur non omogeneo, l’impegno non 

è venuto a mancare. Le studentesse nell’apprendere le tappe del percorso didattico e 

programmatico, con varie gradualità, hanno acquisito la consapevolezza dell’altissima 

valenza della disciplina che si apre ad un percorso valenziale verso il panorama 

disciplinare del Corso. La Storia della letteratura italiana è stata interiorizzata dentro 

una tassonomia individuale, con abiti mentali che hanno avviato la classe ad una 

crescita formale e contenutistica. Hanno compreso come la Lingua e tutti i suoi prodotti 

sono il simbolo più alto dell’unità di un popolo e di una nazione. Nell’itinerario che va 

dalla fine dell’ ‘800 al XX secolo i temi della Letteratura italiana e comparata sono 

stati concepiti nella vastità della loro ricaduta culturale. Attraverso la visioni dei generi 

letterari da Omero ad oggi le studentesse hanno avuto modo di avviarsi al percepire 

l’unità del sapere. Questa unità l’hanno incontrata nel tessuto più alto della poesia 

universale: La Divina Commedia del sommo Dante. Le allieve nel triennio hanno avuto 

modo di studiare nella sua complessità strutturale ed teologica il poema dantesco. Nel 

corso di quest’ Anno Scolastico La cantica del Regno del Paradiso ha sancito 
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l’enciclopedismo del poema dantesco nonché la folgorante presenza di Dio. 
 

Data 09/05/2022 

                                                                                                                            Il Docente 

Omissis (nota 10719 del 21/03/2017) 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

I.I.S “ALESSANDRO VOLTA”, NICOSIA 
Viale Vittorio Veneto, 59 – 94014 NICOSIA (EN)   0935.639815  Fax 0935646653 

 ENIS00600Q@istruzione.it  Posta Elettronica Certificata enis00600q@pec.istruzione.it 
 

Codice Meccanografico: ENIS00600Q  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2021/2022 

Materia: Storia 

Classe: 5^A PIA 

Insegnante: La Vecchia Nunzia Tiziana 

Libri di 

testo: 

AA.VV. Storia Plus Volume 3’ 

Sussidi: testi di storiografia, riviste: FOCUS STORIA, LIMES; Atlante storico. 

 

Argomenti e attività svolte suddivise per moduli o unità didattiche/formative: 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

7.  EUROPA, MONDO, 
Italia agli inizi del ‘900. 

• Dalla crisi di fine secolo alla svolta giolittiana 
• Il primato degli Stati Uniti 

• La Prima guerra mondiale 
           LA RIVOLUZIONE RUSSA 

• Dal regime zarista allo statalismo di Lenin 

• Rivoluzione d’ottobre 

8.  PANORAMA DEL DOPO 
GUERRA. 

 IL Primo dopo guerra e la Repubblica di Weimar. 

 La ridefinizione degli equilibri internazionali dopo i 

trattati di pace della Conferenza di Parigi. 

9.  FASCISMO E NASCITA 

DI UNA DITTATURA. 

• La dittatura fascista nella storia d’Italia 

10.  XX Secolo: il secolo dei 
totalitarismi. 

IL NAZISMO 
• La costruzione dello Stato totalitario e l’ideologia 

del    pangermanesimo  

L’EUROPA ALLE PORTE DELLA SECONDA GUERRA 
MONDIALE 

• Analisi delle cause, degli eventi, delle alleanze. 

11.  Gli USA e la fine della 

Seconda guerra 
mondiale. 

• Situazione storica postbellica dal 1948 al 1989-92 

• 1945 – 60 l’Italia nella crisi del dopoguerra 
• Stalin e lo stalinismo 

12.  La guerra fredda  • La guerra fredda e gli equilibri storici tra USA e 
URSS: il Patto Atlantico e la NATO, il Patto di Varsavia. 

• 1989 – 92 la caduta dello statalismo sovietico da 
Breznev a Gorbaciov 
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Indirizzo PIA  

Classe V Sezione A 

Disciplina Storia   

Docente Prof.Nunzia, Tiziana La Vecchia 
 

 

 

La classe  è composta da 13 studenti tutti di sesso femminile che hanno frequentato 

con assiduità ed impegno. Un esiguo numero è pendolare, proveniente da Troina.  

Il gruppo socialmente omogeneo ha dimostrato costantemente attiva presenza nei 

confronti della Storia. Le studentesse si sono approcciate alla disciplina con curiosità, 

con interesse, quasi sempre costanti. I panorami storico-storiografici sono stati percorsi 

con i dovuti parametri sincronici e diacronici per analizzare la sostanza dei fatti, della 

cronologia, degli spazi. La classe è stata guidata a concepire la Storia come l’arca 

depositaria del destino dell’uomo. Studiando nello specifico gli argomenti curriculari 

di fine ‘800 e del XX secolo le studentesse sono state accompagnate nella via dove la 

storia non è vista come la semplice ricostruzione del passato ma come la piattaforma 

che raccoglie, moltiplica, usa e traveste tutto ciò che l’uomo nei secoli ha realizzato. 

E’ stata ripresa la visione vichiana, oggi più che mai rivalutata. La Storia come 

processo dialettico tra pace e guerra, ascesa e decadenza ha insegnato alla classe il 

concetto di continuità e di moderna simmetricità. L’uso dell’atlante ha favorito la 

fotografica vicenda geopolitica supportata dal rapporto spazio-tempo. Tuttavia la 

disciplina ha presentato nel delta dei suoi aspetti, qualche difficoltà nell’abilità che 

consente un simultaneo e plastico collegamento tra fatti, tempo, protagonisti, territori. 

Molto interesse è stato dimostrato per gli intrecci delle belligeranze tra la Prima guerra 

mondiale e la Seconda guerra mondiale. E’ utile dire che le varie tappe studiate sono 

state sempre viste dal gruppo con interesse e con un approccio storiografico adeguato. 

Per concludere attraverso sussidi ed approfondimenti la Storia è apparsa alla classe 

come il paradigma più autentico del cammino dell’uomo. Si conferma che solo una 

minima percentuale ha disatteso l’approfondimento. 

 

 

 
Data 09/05/2022                                                                                                Il Docente 

La Vecchia Nunzia, Tiziana  
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Codice Meccanografico: ENIS00600Q 
 

 
PROGRAMMA INGLESE 

A.S. 2021/2022 

ibri di testo: “KEEP UP WITH FASHION! A CREATIVE APPROACH TO ENGLISH – P. MELCHIORI 

Argomenti e attività svolte suddivise per moduli o unità didattiche/formative: 
ZANICHELLI “ 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

13.  GRAMMAR REVISION - PRESENT TENSES 

- PAST TENSES 

- FUTURE TENSES 

- IF CLAUSES 

- ACTIVE AND PASSIVE 

- REPORTED SPEECH 

14.  MODULE 4 

The fibres 
 

- Natural fibres: Plant and animal fibres 

- Man made fibres: synthetic fibres 

- Modern fibres 

- Microfibres 

- Fibre blends 

- Modern microfibres 

- Eco-sustainable fibres: Clothes that clean themselves 
 

15.  MODULE 7 

A short history of costume 
 

- The Victorian age fashion 

- The Gibson girl 

- The Edwardian Age fashion or la Belle Epoque 

- Reading: The accessories during the Edwardian Age 

- Charles Frederick Worth 

- The sinking of Titanic 
 

16.  Module 8 

Looking for a job 
 

- What is a CV 

- The Europass CV: instructions and examples 

- How to write a letter of application or covering letter 

- The structure of a job application letter 

- The job interview 

- What to wear to a job interview 
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Nicosia, 10 maggio 2022                                                                        Firma insegnante 

                                                                                                           Omissis 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

17.   
 

 
 

 

ENGLISH      CULTURE 
AND CIVILIZATION 

- Two Victorian novelists (Photocopies) 

 

- The Victorian Age 

- Dickens: Life and works 

- Oliver Twist: the plot 

- The movie and the novel 

- Oscar Wilde: Life and works 

- The Picture of Dorian Gray: the plot 

- The movie and the novel 

 

18.   

 
ENGLISH CULTURE AND 

CIVILIZATION 

- Modernism: Social and political context; 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 
 

19.   - Sustainability and the Agenda 2030 

- Femminism and Suffragette movement 
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Osservazioni relative alla classe rispetto alla situazione di partenza. 

 

La classe V  sez. A del corso Produzioni Artigianali  e Industriali è composta da 13 alunne, per la maggior 

parte residenti a Nicosia solo quattro provengono da Troina, un paesino del circondario.  Sono alunne 

abbastanza tranquille e rispettose delle regole, si mostrano interessate e partecipano attivamente alle attività 

educative.       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, che si è mostrato partecipe ed interessato, ha raggiunto discrete competenze nell’uso della 

lingua; 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. Infine, un 

ristretto numero di alunne ammesse alle classi successive con debito reiterato di inglese, mostra fragilità di 

fondo di tipo strutturale ed è legato ad uno studio mnemonico e piuttosto ripetitivo e all’assenza di assiduità 

nello studio.  Nella lingua inglese emergono le difficoltà tipiche di un istituto professionale, dovute, nonostante 

l’impegno, a lacune linguistiche di base, non superate nel corso degli anni. I ritmi di apprendimento e di lavoro 

molto differenziati hanno determinato un conseguente rallentamento nell’espletamento delle diverse attività 

didattiche. 

Un’alunna certificata ex l. 170/2010 D.S.A., presenta dislessia e disgrammatismi (quali omissioni di 

punteggiatura e apostrofi) a livello di scrittura e per lei sono stati adottati strumenti compensativi e  misure 

dispensative che però non sempre ha accettato di buon grado. Per la lingua straniera, considerate le difficoltà 

dell’alunna, si sono privilegiate le verifiche orali a quelle scritte. In ogni caso la verifica scritta a cui era 

sottoposta veniva sempre ridotta per consentirle di avere più tempo, mentre nella valutazione si è privilegiato 

il contenuto alla correttezza grammaticale e formale. 

Avendo a disposizione tre ore settimanali, alcune ore di insegnamento sono state utilizzate in attività motivanti 

allo studio della disciplina e contemporaneamente si è lavorato sul metodo di studio  delle singole allieve. 

Inoltre si è cercato di  fornire loro quei prerequisiti necessari ad affrontare lo studio di testi tecnici di indirizzo, 

semplificando il più possibile la presentazione degli argomenti trattati.  

Nonostante i tentativi effettuati per colmare le lacune riscontrate due alunne hanno continuato  ad essere poco 

assidue nello studio, a mostrare un impegno saltuario e discontinuo  limitandosi a riprodurre in maniera 

mailto:enis00600q@istruzione.it
mailto:enis00600q@pec.istruzione.it


 

 

  Pagina 28 di 31 

perlopiù  mnemonica quanto studiato  e a rispondere a semplici domande sull’argomento trattato commettendo 

anche diversi errori.  

Il comportamento delle alunne è stato caratterizzato da un corretto rapporto interpersonale anche con i docenti 

e il dialogo educativo si è svolto sempre in un clima disteso. 

 

        

 

Obiettivi  realizzati 

 

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

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 corrente anno scolastico solo alcuni studenti con profitto diverso, nella comprensione scritta 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 di norma è stata 

in lingua straniera, centrando sempre l’attenzione sugli interessi e le esperienze delle  alunne, le quali venivano 

informate 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 le alunne 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 poche sono le alunne che hanno 

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

materiale multimediale, computer e lavagna condivisa. 

Sono stati messi a disposizione delle alunne riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il 

supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

 

Strumenti di verifica 
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Le alunne sono state messe 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. 

 

Valutazione 

 

La valutazione è stata condotta rispettando le griglie elaborate dal dipartimento di lingue e in modo che la 

rendesse quanto più oggettiva possibile, tenendo conto anche dell’interesse, dell’impegno, della partecipazione, 

dei prerequisiti e delle capacità di ciascuna alunna. 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 testi tecnici espressi con chiarezza, 

precisione lessicale e struttura grammaticale corretta. 

Le alunne sono state valutate 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. 

 

                                                                                                                          L'INSEGNANTE 

 Omissis 
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Codice Meccanografico: ENIS00600Q 
 

 

PROGRAMMA MATEMATICA 
A.S. 2021/2022 

 

Argomenti e attività svolte suddivise per moduli o unità didattiche/formative: 
 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

20.  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 equazioni esponenziali; 

Richiami sulle disequazioni esponenziali; 

Richiami sulle equazioni logaritmiche; 

Richiami sulle disequazioni logaritmiche. 

21.  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. 

22.  LIMITI 

 

Limite di una funzione; 

Funzione continue; 

Calcolo del limite di funzioni continue che si presentano in forma 

determinata; 

Forme indeterminate; 

Calcolo del limite di funzioni razionali che si presentano nella forma 

indeterminata  ; 

Calcolo del limite di funzioni razionali fratte che si presentano nella 

forma indeterminata ∞/∞ e  0/0; 
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Limiti notevoli; 

Punti di discontinuità del grafico di una funzione; 

Asintoti: orizzontali, verticali ed obliqui. 

23.  DERIVATE 

 
Definizione di derivata di una funzione; 

Significato geometrico della derivata di una funzione; 

Utilizzo delle derivate nello studio di una funzione. 

 

Nicosia, 10 maggio 2022                                                                     Firma insegnante 
                                                                                                   Omissis (nota 10719 del 21/03/2017)
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                  MATERIA DI INSEGNAMENTO:  MATEMATICA 

INSEGNANTE:  RIZZONE ANTONINO 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 
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Profilo della classe 

La classe 5a  sez. A del corso Produzioni tessili e sartoriali è composta da 13 alunne che hanno 

frequentato le lezioni regolarmente. Sono tutte residenti a Nicosia, ad eccezione di 4 di esse che 

provengono da Troina.  

Il gruppo classe è caratterizzato da una buona omogeneità; infatti il dialogo educativo, nell’anno 

scolastico in corso e negli anni precedenti, è stato positivo, sebbene nella classe si sono evidenziate 

competenze e abilità diversificate. Nella classe è presente un’alunna con DSA certificato, per la quale il 

Consiglio di Classe ha predisposto un Piano didattico personalizzato in cui sono stati individuati gli 

strumenti compensativi e le misure dispensative che sono stati adottati nel corso dell’anno scolastico.  

In generale, l'attenzione durante le lezioni è stata adeguata, così come l’interesse per le attività 

proposte. La partecipazione in classe è stata piuttosto costante e attiva, a parte alcune alunne 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 è stato sempre svolto con continuità e autonomia. 

Per quanto riguarda il profitto, considerando la situazione di partenza con cui, a volte, l’utenza di un 

istituto professionale si deve confrontare, gli esiti finali si possono considerare abbastanza soddisfacenti, 

essendo stati raggiunti gli obiettivi minimi dalla quasi totalità delle studentesse, ad eccezione di poche 

allieve dove sono state rilevate delle fragilità, dovute a lacune pregresse e/o ad atteggiamenti non 

propositivi. 

Sulla base di tali premesse, si sono evidenziati tre gruppi: il primo, abbastanza ristretto, ha mostrato 

una diffusa fragilità di base, dovuta a motivi diversi e spesso aggravata da una insufficiente motivazione, 

tale da non raggiungere una preparazione non 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 e in qualche caso più che buono. 

 

 

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 della studentessa. 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. 

In ogni caso l’attività didattica, coerentemente con la programmazione iniziale ha avuto come scopo 

esplicito quello dell’acquisizione da parte delle alunne degli strumenti algebrici e geometrici e di 

sufficienti abilità di applicazione di queste conoscenze per la soluzione di problemi tecnici e professionali. 
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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 breve 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. 

 

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  

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.  

Mediante queste verifiche sono state accettate, relativamente ai livelli minimi, le abilità acquisite 

in termini di comprensione e di applicazione dei contenuti e eventualmente lo sviluppo delle capacità 

logico deduttive e di sintesi per le alunne che hanno raggiunto i livelli più alti.  

 

 

Valutazione e obiettivi raggiunti 

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

di programmazione, sì terrà conto del grado di partecipazione al dialogo educativo, del metodo di studio, 

dell'impegno e del progresso.  

Come detto nell’ambito della classe si sono evidenziati tre gruppi: un primo gruppo, ristretto, che ha 

mostrato una diffusa fragilità di base, dovuta a lacune pregresse e/o ad atteggiamenti non sempre 

propositivi, che non ha raggiunto una preparazione sufficiente. 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 e in qualche caso più che buono. 

IL DOCENTE 

Omissis (nota 10719 del 21/03/2017) 
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Codice Meccanografico: ENIS00600Q 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2021/2022 

 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe: 5^A PIA 

Insegnante: DALILA SCIORTINO 

Libri di testo: “ENERGIA PURA”, ALBERTO RAMPA- MARIA CRISTINA SALVETTI 

 
Argomenti e attività svolte suddivise per moduli o unità didattiche/formative: 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

24.  LA PALLAVOLO  Storia della pallavolo; i 5 fondamentali individuali (battura, palleggio, 

bagher, schiacciata, muro); i fondamentali di squadra (ricezione, 
difesa, attacco); le regole del gioco; i ruoli dei giocatori 

25.  EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 

I principi nutritivi (proteine, carboidrati, grassi, vitamine, acqua e sali 
minerali); il metabolismo basale e il fabbisogno energetico; 

rilevazione antropometriche (peso/altezza); la valutazione del peso 
corporeo attraverso l’indice di massa corporea (IMC); l’obesità e il 

sovrappeso; la dieta ideale e il menù giornaliero 

26.  LE COMPONENTI ATTIVE 

E PASSIVE 
DELL’APPARATO 

LOCOMOTORE  
 

Le componenti attive dell’apparato locomotore: il sistema muscolare 

(tipi di muscolo, la contrazione muscolare, caratteristiche delle fibre 
muscolari, dalle fonti energetiche all’energia muscolare, l’ATP), la 

meccanica dell’apparato locomotore (muscoli, tendini, menischi e 
legamenti); le componenti passive dell’apparato locomotore: 

l’apparato scheletrico (lo scheletro, le ossa, la colonna vertebrale o 

rachide, i dischi intervertebrali), l’apparato articolare (le varie 
tipologie di articolazioni, il liquido sinoviale) 

27.  IL PRIMO SOCCORSO La differenza tra pronto soccorso e primo soccorso, le manovre di 

BLS, la rianimazione cardio-polmonare 

28.  LE OLIMPIADI La nascita delle Olimpiadi moderne, Pierre de Coubertin, il Logo delle 
Olimpiadi, la Bandiera Olimpica, il Motto Olimpico, le Paralimpiadi, gli 

Sport Olimpici, le Donne alle Olimpiadi 

29.  EDUCAZIONE POSTURALE La postura come espressione del proprio sé, la differenza fra 

paramorfismi e dismorfismi, l’educazione e la rieducazione posturale, 

l’importanza dello stretching  

30.  IL DOPING La WADA; il doping prima, durante e dopo la gara; i metodi proibiti; 

le sostanze proibite; la lotta contro il doping 

Nicosia, 10 maggio 2022 

 
 

 Firma insegnante 

Omissis (nota 10719 del 21/03/2017) 
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ANALISI DELLA CLASSE 5^A PIA 

 DELL’ISTITUTO ALESSANDRO VOLTA NICOSIA (EN) 

 

 

 COMPOSIZIONE 

La classe 5^sez. A PIA è composta da 13 femmine. 

Dall'indagine conoscitiva svolta all'inizio dell'anno scolastico per individuare il tessuto ambientale, il 

contesto socio culturale degli alunni e i relativi bisogni è emerso che la condizione socio - ambientale 

risulta appartenente alla fascia media ( alta-bassa) come testimoniano i dati sulla scolarizzazione e 

sull'attività lavorativa dei genitori. 

 PARTECIPAZIONE/INTERESSE E MOTIVAZIONE  

Le alunne, fin dai primi giorni, non hanno evidenziato problemi di adattamento alla vita scolastica e hanno ripreso 

con gradualità i tempi e le modalità di lavoro. 

Buoni sono i livelli di partecipazione e di entusiasmo per la disciplina di Scienze Motorie e Sportive. 

Buono appare il livello di partecipazione e la curiosità cognitiva degli alunni che affrontano con interesse ogni 

attività. Dal punto di vista disciplinare la classe sa, in generale, seguire le norme che regolano la vita scolastica.  

Buono appare il livello di partecipazione e la curiosità cognitiva degli alunni che affrontano con interesse ogni 

attività proposta. 

Più della metà delle alunne partecipa alla vita scolastica perché segue le attività didattiche, si dimostra disponibile 

alle iniziative, rispetta sempre o spesso le consegne e cura l'efficienza dei materiali. 

 CAPACITA’ DI RELAZIONARSI 

Le alunne, fin dai primi giorni, non hanno evidenziato problemi di scolarizzazione ed hanno subito 

familiarizzato con il nuovo ambiente. 
Tutte le alunne sono inserite nella classe; un buon numero riesce a mettere a disposizione le proprie competenze e 

a confrontarle con gli altri. La maggior parte rispetta le norme della vita scolastica. 

 IMPEGNO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

La maggior parte delle alunne abitualmente svolge i compiti in maniera autonoma. 

All’inizio del nuovo anno scolastico si è evidenziato una generale lentezza nel riprendere i tempi e i ritmi di 

lavoro che però, con il passare dei giorni, si va pian piano superando.  

La maggior parte delle alunne possiede capacità organizzativa, esegue le consegne in modo sufficientemente 

corretto e produce lavori impostati autonomamente. 

 SITUAZIONE DI PARTENZA 

Dalle osservazioni e dalle attività iniziali si è rilevato che la classe è in possesso dei pre-requisiti richiesti e sa 

eseguire senza difficoltà le consegne proposte; evidenzia buone capacità globali che consentono di iniziare 

tranquillamente le attività previste nei diversi ambiti disciplinari. 

Un buon numero di alunne comprende in modo approfondito il significato di un messaggio orale e/o scritto e/o 

pratico,  produce messaggi chiari e completi con un linguaggio adeguato allo scopo e alla funzione. 

La maggior parte delle alunne è in grado di rielaborare correttamente le informazioni, di utilizzare tecniche e 

conoscenze acquisite in situazioni simili; solo alcuni hanno difficoltà a rielaborare le informazioni e ad utilizzare 

le tecniche e le conoscenze acquisite. 

Un piccolo gruppo, infine, è in grado di cogliere relazioni anche complesse e di stabilire confronti rilevando 

analogie e differenze; un gruppo più numeroso sa stabilire confronti, rilevare analogie e differenze più evidenti ed 

è in grado di cogliere relazioni semplici. 

 

CONTENUTI  

Dal libro di testo: “ENERGIA PURA”, ALBERTO RAMPA- MARIA CRISTINA SALVETTI 

 L’apparato locomotore 

 Educazione posturale 

 Educazione alimentare 

 La pallavolo 

 Il doping 

 Primo soccorso 
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 Le Olimpiadi 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 Quesiti a risposta singola  

 Quesiti a risposta aperta 

 Quesiti a risposta multipla 

 Prove strutturate esemi-strutturate 

 Verifiche orali 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche del livello di apprendimento e del raggiungimento degli obiettivi sono state effettuate sia oralmente 

sia in forma scritta. La valutazione si è suddivisa in tre parti:  

 Valutazione iniziale: per verificare i prerequisiti e le conoscenze di base 

 Valutazione formativa: per verificare il livello di apprendimento della classe 

 Valutazione sommativa: per verificare i miglioramenti e/o i peggioramenti rispetto alla situazione iniziale. 

                                                                                                         
                                                                                                         Firma insegnante 

Omissis (nota 10719 del 21/03/2017) 
Nicosia, 10 maggio 2022 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
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Codice Meccanografico: ENIS00600Q 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2021/2022 

 
 

Materia: Progettazione e produzione 

Classe: 5^A PIA 

Insegnante: Giuseppa Blasco 

Libri di testo: “Il Prodotto Moda” Gibellini-Schiavon-Tomasi-Zupo 

 

Argomenti e attività svolte suddivise per moduli o unità didattiche/formative: 
 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

31.  I linguaggi della moda Moda e design; Moda e Arte: progettazione di un abito ispirato ad 
un’opera d’arte  

Moda e cinema: progettazione di un abito ispirato ad un’opera 
cinematografica; Declinare la moda; moda e letteratura 

32.  Le icone della moda Icone della moda prima metà del novecento 

1895-1915  la belle èpoque 

1895-1915 Europa: Art Nouveau 

33.  Anni Venti Parigi: l’abito 

moderno 

Le petit noir; la giacca (Coco Chanel) progettazione grafica  

Elaborati tecnici: schede tecniche, disegno a plat, mood board 
Mariano Fortuny 

34.  Iter Ideativi Dall'idea al prodotto 
Iter ideativi (Elsa Schiapparelli) 

35.  La mantella La storia della mantella; Progettazione grafica mini collezione 

mantelle 
 

36.  Autarchia e fibre artificiali Ferragamo Gucci 

 
Nicosia, 10 maggio 2022  Firma insegnante 

Omissis (nota 10719 del 21/03/2017) 
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CORSO P.I.A. 

 

(PRODUZIONI  INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI) 

 

RELAZIONE FINALE 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

Materia: Progettazione Tessile Abbigliamento Moda e Costume  

Classe: V^ A  P.I.A. 

Docente: Blasco Giuseppa 

Libro di testo: “Il Prodotto Moda” Gibellini-Schiavon-Tomasi-Zupo 

 
 

La classe V è composta da tredici allieve, tutte frequentanti.  

Nel corso dell’anno di fronte alle nuove proposte didattiche per la maggior parte di esse 

hanno dimostrato un buon interesse ed entusiasmo. 

L'attenzione in classe non sempre è stata continua, ciò ha riguardato solo una parte delle 

mailto:enis00600q@istruzione.it
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alunne. Durante l’anno è emerso un quadro eterogeneo poiché si evidenziano differenze in 

termini di attitudini, impegno, partecipazione e interesse. 

Il clima relazionale è sempre stato sereno e improntato al rispetto reciproco, si è 

evidenziato 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 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 DSA che grazie all’impegno e alla buona 

volontà è riuscita ad acquisire nel corso degli anni un livello pienamente sufficiente, anche 

grazie alle misure compensative e dispensative adottate.  

Per quanto riguarda il programma è stato svolto quasi tutto, gli ultimi argomenti di grafica 

sono stati semplificati, per dedicarci maggiormente agli argomenti teorici, fondamentali 

per un ampliamento delle conoscenze e consolidamento della disciplina. 

 

Metodologie: 

 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata, dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

 Lavoro di gruppo 

 Attività di laboratorio 

 

Mezzi didattici: 

 

Libro di testo, materiale fornito dal docente (dispense ), riviste, materiali multimediali, 

laboratorio di disegno e di informatica, banchi da disegno, video tutorial, disegni da 



 

 

  Pagina 41 di 18 

rilevare.  

 

Criteri e strumenti di valutazione  

 

(test d’ingresso, prove al termine delle UdA, prove esperte, altro. Si richiama l’attenzione 

sul fatto che tutte le prove concorrono alla valutazione dell’allievo, sia per le competenze 

acquisite che per le singole materie) 

 

 Esercitazione;  

 attività laboratoriali; 

 verifiche in classe (orale e pratiche). 

 

Modalità di recupero e potenziamento 

(anche attraverso peer tutoring e cooperative learning) 

 

 Pause didattiche; 

 semplificazione degli argomenti; 

 osservazione guidata di esempi.  

                                                                                                 

  

Nicosia li 10/05/2022                                                              Omissis (nota 10719 del 21/03/2017) 
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Codice Meccanografico: ENIS00600Q 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2021/2022 

 
 

Materia: TECNOLOGIE applicate ai MATERIALI e ai PROCESSI PRODUTTIVI 

Classe: 5^A PIA 

Insegnante: CARMELA ZUMBO 

Libri di testo: TECNOLOGIE applicate ai MATERIALI e ai PROCESSI PRODUTTIVI  

Di  COSETTA GRANA 

 

 

Argomenti e attività svolte suddivise per moduli o unità didattiche/formative: 
 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

37.  INNOVAZIONI IN CAMPO 

TESSILE 

 Le nuove materie prime 

 Innovazione tecnologica nella filiera tessile 

 Fibre naturali animali 

 Fibre naturali vegetali 

 Fibre man made 

 La produzione di fibre man made 

 Le nanofibre 

38.  USO INNOVATIVO DI 

MATERALI TRADIZIONALI 

 Riscoperte e nuovi impulsi 

 Valorizzazione delle lane autoctone 

 Reintroduzione della bachicoltura e nuovi usi della seta 

 Il cotone colorato 

 Nuovo impulso delle fibre vegetali : la canapa e le altre 

 Fibre alginiche : da ausiliario a fibra tessile 

 Il riciclaggio: la materia prima seconda 

 Fibre man made da riciclo 

39.  DALLA FILATURA ALLA 

CONFEZIONE: le 

Innovazioni 

 Filatura e lavorazione dei filati 

 Tessuti a fili sovrapposti a più assi 

 Colore e tintura 

 La stampa e il digitale 

 La confezione 

 

40.  TESSILI TECNICI  
Introduzione ai tessili 

tecnici 

 Terminologia e definizioni 

 Classificazione dei tessili tecnici 

 Tessili tecnici per l’abbigliamento 

 Materie prime coinvolte 

 Tecnologie investite 

 Funzioni dei tessili tecnici per l’abbigliamento 

41.  ABBIGLIAMENTO DA 

LAVORO E PER LO SPORT 

 Lavoro e sport : tessili e regole  

 Impermeabilizzante 

 Idrorepellente 

 Antifiamma 

 Protezione termica 

mailto:ENIS00600Q@istruzione.it
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 Termoregolante 

 Alta visibilità 

 Resistente a strappo, taglio e impatto 

 Autopulente 

   

   

 

Nicosia, 10/05/22                                                                                               Firma docente 

                                                                                                  Omissis (nota 10719 del 21/03/2017) 
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Relazione Finale di Tecnologie Applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi 

 

Anno scolastico 2021/2022  

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

Insegnante: Zumbo Carmela 
 

 

Osservazioni relative alla classe rispetto alla situazione di partenza. 

 

La classe V  sez. A del corso Produzioni Artigianali  e Industriali è composta da 13 alunne, tutte residenti a Nicosia 

e solo quattro di loro provengono da Troina.  

Sono alunne educate, rispettose delle regole, e mostrano interesse e partecipazione alle attività scolastiche. La 

maggior parte di loro ha raggiunto ottimi risultati perché si sono  avvalse di un metodo di studio autonomo e 

proficuo; ottime capacità nell’esposizione degli argomenti trattati, dimostrando di aver assimilato i vari concetti 

sull’applicazione delle tecnologie innovative applicate alle materie prime e ai processi produttivi del settore moda; 

attiva e costruttiva partecipazione al dialogo educativo; il profitto scolastico invece di alcuni elementi è stato 

caratterizzato da un superficiale impegno, da una debole motivazione o da un metodo di studio insicuro e spesso 

acuito dall’incapacità di organizzare con responsabilità, i momenti dell’applicazione espletata in ambito domestico. 

I ritmi di apprendimento e di lavoro differenziati hanno determinato un conseguente rallentamento 

nell’espletamento delle diverse attività didattiche. 

Nonostante i tentativi effettuati per colmare le lacune riscontrate due alunne hanno continuato  ad essere poco 

assidue nello studio. 

Il comportamento delle alunne è stato caratterizzato da un corretto rapporto interpersonale anche con i docenti e il 

dialogo educativo si è svolto sempre in un clima disteso. 

 

        

Obiettivi  realizzati 

Obiettivo fondamentale è stato lo sviluppo di una competenza di base a conoscere le principali innovazioni in 

campo tessile, conoscere le fibre di nuova introduzione e le loro caratteristiche principali, il significato di 

microfibra, fibra cava etc… 

Aver capito l’importanza del riciclaggio e della materia prima seconda ,conoscere i progetti di valorizzazione e di  

riscoperta delle fibre tradizionali, anche per usi lontani dal tessile / abbigliamento .Conoscere le nobilitazioni più 

innovative.  
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Per quanto riguarda i tessili tecnici è stato importante raggiungere la conoscenza delle caratteristiche e delle 

funzioni principali, i loro impieghi e l’importanza che hanno nell’attività lavorativa, sportiva e nel settore benessere 

e medicale. Distinguere tra tessili attivi, passivi e intelligenti. 

Senso critico e capacità di argomentare durante la visione delle sfilate moda in classe,  creatività e impegno nello 

svolgimento del quaderno di tendenza, trattando vari argomenti, rapportandoli sempre al mondo moda, facendo 

delle accurate ricerche sui rapporti che intercorrono fra le varie figure professionali nell’ambito moda ( stilista- 

modellista, costumista -regista) 

 

 

Metodologia 

 

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

sempre il dialogo e il confronto sui vari argomenti moda e le lezioni dal libro di testo centrando  l’attenzione anche 

sugli interessi e le esperienze delle  alunne, le quali venivano informate sugli obiettivi che si intendeva conseguire.  

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento si è cercato di sensibilizzare le alunne nei confronti  

della Materia, stimolandole attraverso brainstorming, confronti in classe argomentando le varie lezioni trattate e 

l’esperienza personale dell’insegnante nell’aver realizzato delle proprie  collezioni moda,  in modo da stimolare le 

loro aspettative; di individuare le parole chiave per una migliore comprensione della situazione comunicativa. 

 

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. Sono stati utilizzati libri di 

testo, riviste di moda, cataloghi di stoffe con relativi campioni di tessuto materiale multimediale, computer e 

lavagna condivisa. 

Sono stati messi a disposizione video di sfilate di moda e le biografie di vari stilisti. 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di verifica 

 

Per la produzione orale oltre all’esposizione degli argomenti studiati sono state proposte domande stimolo 

dall’insegnante a cui l’allievo era chiamato a rispondere.  

Per quanto riguarda il quaderno di tendenza fatto  realizzare alle alunne per stimolare la loro creatività e il loro 

spirito di osservazione delle tendenze moda, si stabilito un giorno a settimana  per verificare gli argomenti svolti e 

lavorare direttamente in classe facendo una raccolta immagini da riviste moda per poterle poi applicare sul 

quaderno per strutturare l’argomento e facendo delle ricerche online su argomenti moda e personaggi  in modo da 

poter ampliare la loro conoscenza e mettendole in condizioni di poter  trattare l’argomento con padronanza. 
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Valutazione 

 

La valutazione è stata condotta attraverso interrogazioni orali, tenendo conto anche dell’interesse, dell’impegno, 

della partecipazione, dei prerequisiti e delle capacità di ciascuna alunna. I criteri per valutare l’espressione orale 

sono stati: la padronanza dell’argomento,  la sicurezza nell’esposizione orale e attraverso delle domande mirate 

durante l’esposizione orale accertarsi che ciò che hanno acquisito non sia a memoria ma perché hanno compreso i 

concetti studiati. 

Le alunne sono state valutate anche in base ai risultati della compilazione di schede di verifica sul libro di testo con 

risposte multiple e domande vero/falso alla fine dell’argomento trattato  

 

                                                                                                                                  L'INSEGNANTE 

                                                                                                                             Omissis (nota 10719 del 21/03/2017) 
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PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2021/2022 

 
 

Materia: LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 

Classe: 5^A PIA 

Insegnante: NUNZIA ARANCIO 

Libri di testo: “Il nuovo officina della moda” Rosaria Parisi e Jenny Longhi-Cappelli Editori 

Testo consigliato: “Tecnologia del taglio industriale nel tessile” Cosetta- Grana 

Editrice San Marco 

 

Argomenti e attività svolte suddivise per moduli o unità didattiche/formative: 
 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

42.  STUDIO TECNICO 

DELL’ABITO 

 

 Analisi e sviluppo tecnico abito asimmetrico fantasia in 

scala 1.2 

 Piazzamento e realizzazione su stoffa prototipo abito 

asimmetrico 
 

43.  GIACCA BASE E SUE 

VARIANTI 

 

 Costruzione tecnica e montaggio, su carta, giacca base a 
sacchetto e manica centro linea 

 Costruzione tecnica giacca princesse e manica 2 pezzi 
 Giacca Chanel: studio, analisi, sviluppo e montaggio su carta 

del prototipo 

44.  CULTURA TECNICA 

SARTORIALE 

 

 La stesura a zig-zag e tagliata ai lati la scelta della stesura, la 
suddivisione delle pezzetto 

 l'attrezzatura per la stesura 
 La scelta della stesura, l'attrezzatura per la stesura e la 

suddivisione delle pezze 
 La sala taglio è le attrezzature per l'esecuzione del taglio 
 Le attrezzature per il taglio e la spezzatura dei materassi 
 Adesivazione, numerazione e formazione dei pacchi 
 Gli interni di un capo d’abbigliamento: fodere e interfodere. 

 

45.  CAPPOTTO E MANTELLA 

 
 Le tipologie di piazzamento in base al sistema di vendita. 

Tecnica di stesura a gradini 
 Costruzione schema e tracciato del giaccone base e del 

giaccone con pince di spalla con 
 manica intera 
 Il cappotto dritto 
 Il cappotto redingote 
 Collo rever classico collo doppio petto con rever a lancia per 

cappotto 

mailto:ENIS00600Q@istruzione.it
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 Costruzione schema e tracciato mantella base e montaggio 
su carta del prototipo 

 Cappuccio per mantella: costruzione tecnica 
 Scelta, analisi e studio tecnico di un modello fantasia di 

mantella 
 

46.  LE PROFESSIONI DELLA 

MODA 

 

 Le professioni della moda: agente di vendita, booker, 
consulente d'immagine, modellista 

 Le professioni della moda: responsabile campionario, della 
produzione esterna, sarto, 

 stock manager, vetrinista,visual merchandiser. 
 

 

Entro la fine delle attività didattiche (10/06/2022) si prevede di sviluppare i seguenti argomenti: 
 • Cerniere: funzioni e tipologie 
 • Bottoni: funzioni e tipologie 
 • Spalline: funzioni e tipologie 
 • Realizzazione su stoffa di un prototipo di mantella 

 
 

 
 

Nicosia, 10 maggio 2022  Firma insegnante 
Omissis (nota 10719 del 21/03/2017) 
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CLASSE V - SEZ. A – P.I.A. 

DISCIPLINA: LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 

Prof.ssa ARANCIO NUNZIA 
 

RELAZIONE FINALE 

 

 

 

La classe V sez. A del corso P.I.A. è composta da 13 alunne, tutte residenti a Nicosia, ad eccezione 

di quattro provenienti da Troina. Sono allieve abbastanza vivaci ed hanno partecipato in maniera 

propositiva alle attività educative anche se, non sempre, hanno sfruttato al meglio le loro potenzialità. 

Infatti, solo un ristretto numero di alunne si è distinto per la partecipazione costruttiva al dialogo 

educativo, mostrando una discreta attitudine per la riflessione. Si è impegnato proficuamente 

migliorando capacità e competenze, conseguendo così buoni risultati. 

Un secondo gruppo, grazie agli stimoli degli insegnanti e delle compagne stesse, ha raggiunto 

complessivamente, un grado di preparazione tra il più che sufficiente e discreto, nonostante 

permangano delle difficoltà nello svolgimento delle attività laboratoriali in completa autonomia.. 

Qualche elemento, a causa dell’incostanza nello studio, per modeste basi culturali, lacune pregresse 

e per uno studio mnemonico e ripetitivo, registra risultati non sempre sufficienti. 

Per l’alunna certificata ex l. 170/2010, D.S.A. è stato predisposto un Piano Didattico Personalizzato,e 

nel corso dell’anno scolastico sono stati adottati i relativi strumenti compensativi e le misure 

dispensative. 

Complessivamente l’organizzazione del lavoro e il metodo di studio della classe, hanno raggiunto 

un livello positivo. 

 
Gli standard minimi in termini di conoscenze, competenze ed abilità, quali: 

 sviluppare tecnicamente il progetto per la realizzazione di un manufatto sulla base delle 

richieste del cliente e delle caratteristiche dei materiali; 

 
 approntare strumenti, attrezzature e macchine necessarie alle diverse fasi di lavoro con 

particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 

 
 riconoscere le diversità delle prestazioni dei linguaggi verbali; 
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 potenziare l’uso di un linguaggio tecnico settoriale; 

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

approfondimento; 

 
sono stati sufficientemente raggiunti da tutta la classe. 

 

 
Le scelte metodologiche e didattiche sono state svariate, come: 

 lezione frontale 

 lavoro di gruppo 

 lezione partecipata 

 attività laboratoriali 

 

 
La verifica e la valutazione della classe sono state effettuate attraverso la somministrazione di prove 

strutturate, semistrutturate e grafiche/pratiche, corredate di adeguate griglie di valutazione, tenendo 

conto delle conoscenze, delle capacità e delle competenze acquisite nel corso dell’anno scolastico, 

nonché dell’interesse e della partecipazione dimostrati. 

 

 
Le modalità di recupero e potenziamento adottate sono state: 

 

 
 Pausa didattica 

 Attività individuali e di gruppo. 

 

 

 

 

 

 
Nicosia lì 10 Maggio 2022                                                                                     Firma Insegnante 

Omissis (nota 10719 del 21/03/2017) 
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Codice Meccanografico: ENIS00600Q 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2021/2022 

 

 

Materia: MARKETING 

Classe: 5^A PIA 

Insegnante: STAGNO ROSA – LO FURNO FELICE 

Libri di testo: “Economia ,Marketing e Distrribuzione”  Buganè  Fossa ED. HOEPLI 

 
 

 
Argomenti e attività svolte suddivise per moduli o unità didattiche/formative: 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

47.  Il MARKETING 

OPERATIVO 

Il prodotto e la marca, la classificazione dei prodotti, il prodotto 

moda, lo sviluppo dei nuovi prodotti moda, il ciclo di vita del prodotto 
moda, la marca e le sue caratteristiche, il marchio, il valore della 

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

determinazione del prezzo, il metodo basato sui costi, il metodo del 

punto di pareggio, il metodo basato sulla domanda e sulla 
concorrenza, le strategie di prezzo per i nuovi prodotti. 

48.  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 marchandising il layout interno ed 

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

vendita personale, il marketing interattivo, la campagna pubblicitaria, 
gli strumenti di comunicazione nel settore moda. 

49.  IL MARKETING 
INTERATTIVO 

 

Il marketing on line, il web marketing ed i suoi strumenti, il web 
marketing strategico ed il web marketing mix, le community , i social 

media, i forum ed i blog, i social network. 

 

Nicosia, 10 maggio 2022  Firma insegnanti 

           Omissis (nota 10719 del 21/03/2017) 
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RELAZIONE FINALE  

MARKETING 

 ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE 5 A  PIA 
DOCENTI :   PROF.SSA   STAGNO ROSA, PROF. LO FURNO FELICE 

 

La classe V A PIA , composta da 13 alunne, si è mostrata, nel corso dell’anno, 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 e di 

preparazione della disciplina, in linea di massima,  la classe  si è mostrata favorevole 

nell’assimilazione dei contenuti  didattico-disciplinari, ciascuno relativamente alle proprie 

capacità  personali ed al proprio ritmo di apprendimento, pertanto è stato possibile il 

raggiungimento degli obiettivi e delle  mete educative già preventivati.  

Nulla è stato tralasciato, durante lo svolgimento delle lezioni, di tutto ciò che potesse 

aprire al dialogo educativo ed alla partecipazione attiva in classe, per rendere proficuo il 

processo di apprendimento/insegnamento e lo sviluppo del senso di socialità e 

responsabilità tra le alunne.  La trattazione  e la trasmissione degli argomenti è stata 

contraddistinta, nel complesso, da un clima di serenità e da un soddisfacente livello di 

attenzione ed interesse da  parte delle allieve, nella maggior parte delle  quali , si è 

riscontrato un vivo e partecipato interesse per lo studio della disciplina e l’acquisizione di 

un metodo di studio, infatti solo uno sparuto gruppo di esse non ha manifestato, nel corso 

dell’anno scolastico,  un’adeguata motivazione ed un impegno assiduo. 

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

lezione dialogata, lavori di gruppo, problem solving, percorsi di autoapprendimento ed 

esercitazioni guidate che hanno stimolato lo sviluppo di capacità logiche e la  

consapevolezza di scelte pienamente autonome; le spiegazioni in classe e la conseguente 

stesura di appunti ,sotto la guida dei docenti, sono  servite da rinforzo per la trasmissione 

dei contenuti   e delle competenze disciplinari ai discenti. 

Le verifiche sono state svolte in forma orale ed in modo cadenzato alla fine di ogni 

segmento didattico. 

Per la valutazione si è tenuto conto di tutto quello che le alunne hanno svolto durante 
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l’anno scolastico, come la puntualità nelle consegne ,  il  loro impegno profuso nello studio 

della disciplina, il grado di maturazione raggiunto rispetto ai livelli di partenza, 

l’affinamento del senso logico/razionale ed il potenziamento dell’uso tecnico-espressivo 

che richiede l’esposizione della stessa disciplina. 

 

NICOSIA, 10/05/2022 

                                                                                                         I DOCENTI 
                                                                                         Omissis (nota 10719 del 21/03/2017) 
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Codice Meccanografico: ENIS00600Q 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2021/2022 

 
Materia: I.R.C. 

Classe: 5^A PIA 

Insegnante: GULLOTTA MARIA SANTA 

Libri di testo: “ARCOBALENI” LUIGI SOLINAS - SEI 
 

Argomenti e attività svolte suddivise per moduli o unità didattiche/formative: 
 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

•  La Bioetica  • Origine della vita: la discussione sullo statuto 
ontologico dell’embrione umano: principali modelli 
interpretativi. 

• La clonazione e le manipolazioni genetiche, la 
fecondazione assistita 

• L’aborto 

•  Sesso e sessualità 

• La sessualità nella Bibbia 

• La violenza contro donne e bambini 

• La contraccezione 

• Prima del matrimonio 

Vita come progetto e compito 
 
Fine vita: eutanasia, suicidio, eugenetica, cure palliative ed 
accanimento terapeutico.  

•  Il Cristianesimo dinanzi 
alle sfide contemporanee 

• Ruolo della religione nella società contemporanea: 
secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi e 
globalizzazione; 

• la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della 
famiglia; scelte di vita, vocazione, professione; 

il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, 
economica, tecnologica. 

•  L’insegnamento sociale 
della Chiesa 

Il concetto di giustizia: sociale, evangelica 
• Il valore del lavoro e della persona umana: dignità 

dellavoratore, disoccupazione, schiavitù 

•  Le sfide della vita • Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di 
vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un 
dialogo aperto, libero e costruttivo; 

• individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine 
ultimo, in un confronto aperto con quello di altre religioni e 
sistemi di pensiero; 

Nicosia, 10 maggio 2022  Firma insegnante    

 Prof.ssa Gullotta Maria Santa 
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                         Relazione di I.R.C.        A.S. 2021/2022 

                                      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. 

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 
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Classroom,  WhatsApp, agenda del registro elettronico. 

Modalità di verifica formativa: restituzione dei questionari, colloqui via 

Classroom, rispetto dei tempi di consegne. 

Il profitto medio raggiunto è buono per quasi tutti gli studenti solo qualcuno 

non ha dato il massimo di se. 

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 

Omissis (nota 10719 del 21/03/2017) 
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Centralino: 0935639815 -codice univoco dell’ufficio UFBQ7C 
 

RELAZIONE FINALE DELL’ATTIVITA’ DI P.C.T.O. TRIENNIO 2019-

2022 

Classe 5^A P.I.A. 
 

Tutor scolastico 

prof.ssa Blasco Giuseppa 

 
La sottoscritta prof.ssa Blasco Giuseppa, in qualità di Tutor Scolastico per l'attività di PCTO - delle 

alunne della classe 5^ A P.I.A. dell'Istituto d’Istruzione Superiore “Alessandro Volta” di Nicosia, 

redige la presente relazione a conclusione della suddetta attività. 
 

Le discenti hanno seguito regolarmente e con interesse le attività collegate al PCTO, che, per il 

triennio di riferimento, è risultato composto dallo stesso progetto, “Addetto alla progettazione e alla 

realizzazione di Accessori”, nell’anno scolastico 2019/20 - 2020/21 - 2021/22. 

 
Con la legge 107 del 13 luglio 2015, si introduce l’obbligo di alternanza scuola lavoro da svolgersi 

per tutti gli alunni dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado. Tale percorso 

rappresenta un’importante innovazione in quanto fornisce agli studenti le competenze per affacciarsi 

al mondo del lavoro, favorendo di conseguenza la riduzione del gap formativo esistente tra questo ed 

il mondo accademico. Inoltre, i progetti di alternanza si configurano come momenti essenziali di 

qualificazione e perfezionamento delle competenze professionali acquisite a livello teorico. 

In quest’ottica l’attività ha permesso alle studentesse di: 
 

1. Apprendere tecniche e abilità specifiche di una determinata professione nella sua dimensione 

operativa. 

2. Verificare sul campo le conoscenze apprese. 
 

Nello specifico, gli obiettivi posti alla base di questa attività sono i seguenti: 

 

 favorire il confronto tra le conoscenze e le competenze acquisite nella scuola e le competenze 
richieste nel mondo del lavoro; 

 stimolare la presa di coscienza delle proprie capacità, delle proprie risorse e dei propri limiti; 

 stimolare la riflessione sul proprio percorso formativo; 
 agevolare le scelte future delle alunne, sia formative che professionali, attraverso la conoscenza 

diretta di ambienti lavorativi; 

 favorire il miglioramento dell’autonomia personale; 

mailto:ENIS00600q@istruzione.it
mailto:ENIS00600q@pec.istruzione.it


 

 

  Pagina 58 di 1 

 sviluppare capacità progettuali; 
 sviluppare la creatività nell’ambito del design dell’accessorio e dell’abbigliamento nell’ottica della 

sostenibilità e del riciclo creativo dei materiali; 

 avvicinare gli studenti ad attività artistiche conformi al loro indirizzo di studi. 

 

 

Il Progetto dal titolo “Addetto alla progettazione e alla realizzazione di accessori” delsettore P.I.A. 

è proseguito anche quest’anno con diverse finalità nella stessa classe, mantenendo quelli che sono gli 

obiettivi principali del progetto stesso. 

Il profilo professionale in uscita che si vuole promuovere è quello di un tecnico nella progettazione 

grafica e nella realizzazione di accessori con specifiche competenze: 

Saper utilizzare e gestire con competenza i materiali e le tecniche di lavorazione al fine di 

rappresentare in modo personale il prodotto finito; 

Visualizzare con chiarezza il progetto, conoscere la metodologia, le problematiche e le tecniche per 

la progettazione di una collezione di accessori moda, utilizzando le conoscenze acquisite in ambito storico, 

artistico e culturale delle tradizioni locali; 

Progettare, organizzare e realizzare prototipi, tenendo conto delle linee, degli stili, dei materiali, dei tempi 

di realizzazione e dei costi. 

Dopo un’attenta analisi dei modelli in oggetto, si è proceduto ad uno studio e ad una ricerca 

approfondita dei materiali, alla realizzazione di schizzi preparatori per lo studio preliminare della 

collezione attraverso una progettazione grafica. Infine sono stati realizzati una serie di prototipi per 

la collezione finale. 
 

 

 

Lo scopo del progetto è quello di ampliare ed arricchire il bagaglio culturale delle allieve, far acquisire 

conoscenze e competenze tali che con inventiva ed iniziativa propria sapranno mettere in pratica 

nell'ambito lavorativo. Le allieve: 

 sapranno riconoscere le linee e le giuste tendenze da adottare ad ogni modello; 

 acquisiranno capacità progettuali, organizzative. 

Questa esperienza dovrà fornire adeguata formazione ai giovani interessati per un rapido accesso nel 
mondo del lavoro: 

 saper utilizzare i loro preziosi materiali da lavoro, attrezzi e macchinari in modo corretto per 

realizzare i prodotti in base ai loro progetti o modelli; 

 saper utilizzare i materiali con parsimonia ed eseguire la giusta manutenzione degli utensili e degli 
strumenti di lavoro. 

 

Il percorso inizia nell’a.s. 2019/2020 con la realizzazione di accessori, bracciali e orecchini, in 

macramè cercando di valorizzare l’artigianato con l’obiettivo principale 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 macramè è un'arte antica che consiste nell'annodare fili e cordoncini fino a creare delle trame 
ornamentali dal carattere arabeggiante. Nata nel XII secolo, questa tecnica ha infatti origini arabe e 

prende il nome dalla parola Migramah, che in arabo significa frangia. 
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Il macramè è un’arte che intreccia diverse culture. Seppur di origine araba la tecnica del Macramè ha 

viaggiato molto, e tra le sue tappe troviamo anche la nostra splendida Italia con Genova, dove le 

donne del tempo, circa nel 1400, utilizzavano gli intrecci in macramè per arricchire con ornamenti 

molto particolari gli asciugamani. Anche nel sud Italia in particolare in Sicilia viene utilizzata questa 

particolare tecnica un lavoro sicuramente molto complesso ma comunque degno di essere conosciuto 

ed apprezzato. 

La tecnica viene eseguita principalmente con le mani e con attrezzi di spilli, uncinetti per montare i 

fili sul portanodi, delle forbici, pettini per separare le frange, e fuselli di piccole dimensioni che 

serviranno per impedire ai fili di annodarsi mentre si lavora. 
 

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’attività itinerante proposta alle studentesse è stata quella di una scoperta dei laboratori creativi, di 

atelier e di fabbriche del settore moda, quali: 
 

 Visita didattica presso il Consorzio siciliano manifatturiero (Csm) di Bronte tra cui il gruppo 

tessile “Brontejeans” con la produzione di importanti marchi come “Jacob”. 

 Supporto alla realizzazione del Salone dell’edilizia e dell’artigianato nei locali del nostro 
Istituto, dove sono stati allestiti diversi stands di imprese locali. 

 Visita al “Laboratorio8mani” che immagina, progetta e realizza tessuti lavorati a mano, pronti 
per essere interpretati nelle svariate forme dell’arredamento di interni. 

 Partecipazione al convegno “Le prospettive di lavoro nel settore della moda” con la 
partecipazione di Federmoda. 

 
A conclusione del percorso, è stato svolto un corso online della durata di 25 ore in materia di salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto dispone il Testo Unico sulla Sicurezza. Si tratta di 

un’iniziativa che rientra nell’ambito del protocollo di intesa stipulato in concomitanza degli Stati 

Generali fra il ministero e l’INAIL. 
 

Nell’a.s. 2020/2021 il progetto di PCTO ha avuto l’obiettivo di ampliare le conoscenze in maniera 

adeguata e nei diversi aspetti sul riciclo della carta, che attraverso l’utilizzo della tecnica degli 

origami, forme geometriche piane di carta, dai colori accesi, danno vita a fantasiosi accessori in 3D, dal 

design nuovo e personale, con specifiche competenze sull’utilizzo dei materiali e delle attrezzature. 

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 di accessori, finalizzati al completamento di una collezione di abiti, realizzati 

nell’ambito di un progetto trasversale “Narra L’Africa” a seguito di una donazione, da parte di un 
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prete missionario, di tessuti tipici africani realizzati in Tanzania.. Tutto ciò, partendo quindi, da un 

tableau d’atmosfera di ispirazione africana, dalle linee contemporanee. 

L’avvento della pandemia ha negato ogni possibilità di organizzazione di attività esterne e/o visite 
guidate, pertanto nell’a.s. 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. 

L’offerta formativa ha visto lo svolgimento di vari corsi di formazione online: 
 

 “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;

 “Job e Orienta” incontri rete Rete Tam della durata di 5 ore;

 “Orienta Sicilia” (fiera dell’università) della durata di 5 ore;

 “Giorno della Memoria” della durata di 3 ore.

 
Nell’anno a.s.2021/22 è stata prodotta una serie di particolari decorativi tessili, realizzati con varie 

tecniche di ricamo, un collage con diversi elementi creativi in combinazione con pittura, volti ad 

impreziosire ed abbellire vari capi di abbigliamento in particolare t-shirt. 

Per molti stilisti, il ricamo si è trasformato sempre più in decorazione, spostando l’accento sui 

materiali e sui colori, più che sulle tecniche di esecuzione. Ciò ha richiesto e richiede tuttora al 

ricamatore un notevole investimento nella ricerca innovativa. Oggi, quest'arte che si temeva andasse 

scomparendo, è tornata a essere protagonista anche nell'abbigliamento casual, negli accessori da 

indossare tutti i giorni. 

L'arte di ornare e abbellire i capi e gli accessori con iniziali, simboli, disegni ha contribuito in maniera 

importante al boom delle personalizzazioni. Rendere ogni pezzo esclusivo e «cucito» sul proprio stile, 

infatti, sembra essere uno di quei lussi (accessibili) a cui non sappiamo più rinunciare. In questi tempi in 

cui la riscoperta del fatto a mano, del sapere artigiano e tramandato ha fatto il suo ritorno, tutti noi 

abbiamo imparato a dare valore a queste lavorazioni che rendono unico il prodotto. Che poi altro non è 

che, riassunto in poche righe, il concetto di Slow Fashion. 
 

 Visita aziendale presso “Valmoda” srl Valguarnera (EN) ore 6;

 Visita didattica presso il “Sicilia Village” di Agira (EN) ore 8;

 Viaggio/istruzione “Progetto Scuolanimiamo” XX (Calabria) ore 40;

 “Orienta Sicilia” (fiera dell’università) ore 5;
 “Giorno della Memoria” ore 3;

 Corso di formazione online sulla sicurezza (piattaforma MIUR) ore 4.
 

Durante tutto il percorso, la scuola e le aziende hanno cercato di creare le condizioni affinché gli 

studenti fossero motivati per partecipare con entusiasmo alle attività ed acquisire consapevolezza del 

proprio ruolo professionale. 

Infine, si rappresenta che la quasi totalità delle aziende coinvolte nei progetti del triennio 2019/20, 

seppur siano stati partners disponibili ed entusiasti, non hanno potuto accogliere studenti in stage a 

causa di ritmi di produzione difficilmente conciliabili con la presenza di personale da formare. A 

riprova della citata disponibilità delle aziende partner, queste, hanno proposto l’avvio di uno “stage 

osservativo” dedicando comunque il loro tempo e mostrando l’iter di realizzazione dei beni da loro 

prodotti. 
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Percorso formativo di PCTO 

 
A.S. Titolo progetto Ore 

svolte 

2019-2020 
Addetto alla progettazione e alla 
realizzazione di accessori (Macramè) 

70 

2020-2021 
Addetto alla progettazione e alla 

realizzazione di accessori (Riciclo) 
48 

 

2021-2022 
Addetto alla progettazione e alla 
realizzazione di accessori 
(Pittura e decorazioni tessili) 

 

90 

2019/2022 TOTALE ORE SVOLTE 208 

 

 

 

 

 

 

 

Nicosia li 10 maggio, 2022                                                                  Omissis (nota 10719 del 21/03/2017) 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. Volta” Nicosia 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

TIPOLOGIA A – ANALISI TESTUALE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI   
INDICATORI DESCRITTORI       Voto 

attribuito 

-Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 
-Coesione e coerenza 
testuale 

Completa ed esauriente- Ottimo  4  

In parte pertinente alla traccia – Buono  3 

Completa e appropriata - Sufficiente  2 

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 

Scarso 
 1 

-Ricchezza e 
padronanza 
lessicale. 
-Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 

Adeguata- Ottimo  4  

Esposizione chiara e correttezza 

grammaticale- Buono 
 3 

Semplice ma corretta- Sufficiente  2 

Imprecisa ed incompleta- 
Insufficiente e scarso 

 1 

-Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
-Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali. 

Esauriente e originale- Ottimo  4  

Logica e coerente- Buono  3 

Semplice e lineare- Sufficiente  2 

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 

Scarso 
 1 

INDICATORI SPECIFICI 

TIPOLOGIA A 

 

Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 
(ad esempio, 
indicazioni di massima 
circa la lunghezza del 
testo – se presenti – o 
indicazioni circa la 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione). 
Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo 

senso complessivo e 

nei suoi snodi 

tematici e stilistici. 

Esauriente e originale- Ottimo  4  

Completa e attinente- Buono  3 

Semplice e lineare- Sufficiente  2 

Imprecisa e frammentaria- 
Insufficiente e scarso 

 1 

 

Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, 

Esaustiva e precisa- Ottimo  4   

Completa e attinente- Buono  3 

Semplice e lineare- Sufficiente  2 
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Alunno/a………………………………………………………… Classe …………. 

 

 

                                                                                                                              Il docente 

  

                                                                                                               Omissis (nota 10719 del 21/03/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

-Interpretazione 

corretta e articolata del 

testo 

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 

Scarso 
 1 

                                                         PUNTEGGIO ASSEGNATO      
……../20 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A.VOLTA” 

Nicosia 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO 

ARGOMENTATIVO 

Alunno/a………………………………………………………… Classe…………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI   
INDICATORI DESCRITTORI   Voto attribuito 

-Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo. 
-Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente- Ottimo  4  

In parte pertinente alla traccia – Buono  3 

Completa e appropriata - Sufficiente  2 

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 

scarso 
 1 

-Ricchezza e 
padronanza lessicale. 
-Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 

Adeguata- Ottimo  4  

Esposizione chiara e correttezza 

grammaticale- Buono 
 3 

Semplice ma corretta- Sufficiente  2 

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 
scarso 

 1 

-Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
-Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali. 

Esauriente e originale- Ottimo  4  

Logica e coerente- Buono  3 

Semplice e lineare- Sufficiente  2 

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 

scarso 
 1 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 

 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto. 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l'argomentazione. 

Esauriente e originale- Ottimo  4  

Completa e attinente- Buono  3 

Semplice e lineare- Sufficiente  2 

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

 1 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

Esaustiva e precisa- Ottimo  4   

Completa e attinente- Buono  3 

Semplice e lineare- Sufficiente  2 

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 

scarso 
 1 

                                                                PUNTEGGIO ASSEGNATO   ..... /20 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A.VOLTA" 

Nicosia 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE 

ESPOSITIVO- ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

Alunno/a………………………………………………………… Classe…………. 

                                                                                                                        Il docente 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI   
INDICATORI DESCRITTORI   Voto attribuito 

-Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo. 
-Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente- Ottimo  4  

In parte pertinente alla traccia – Buono  3 

Completa e appropriata - Sufficiente  2 

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 

Scarso 
 1 

-Ricchezza e 
padronanza lessicale. 
-Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 

Adeguata- Ottimo  4  

Esposizione chiara e correttezza 

grammaticale- Buono 
 3 

Semplice ma corretta- Sufficiente  2 

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 
scarso 

 1 

-Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
-Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali. 

Esauriente e originale- Ottimo  4  

Logica e coerente- Buono  3 

Semplice e lineare- Sufficiente  2 

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 

Scarso 
 1 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C 

-Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione 

del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione. 

-Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 

Esauriente e originale- Ottimo  4  

Completa e attinente- Buono  3 

Semplice e lineare- Sufficiente  2 

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

 1 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Esaustiva e precisa- Ottimo  4   

Completa e attinente- Buono  3 

Semplice e lineare- Sufficiente  2 

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 

Scarso 
 1 

                                                          PUNTEGGIO ASSEGNATO ....... /20 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
Indirizzo: IPIT - PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

ARTICOLAZIONE ARTIGIANATO 

CURVATURA TESSILE SARTORIALE 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA  

 
PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME  

 

Rapper e trapper sono diventati le nuove icone della moda per i giovani della generazione Z. 

 

I trapper sono sempre più attenti alla moda con i loro immancabili accessori, tatuaggi e accostamenti 

apparentemente bizzarri. Perciò anche la moda è sempre più attenta a rapper e trapper che spesso instaurano 

vere e proprie collaborazioni con alcuni brand. 

Un’azienda di sportswear con target 16-21 anni, vuole improntare la sua collezione P/E 2022 allo stile Rap e 

Trap. 

Facendo riferimento alle immagini allegate e/o dei propri riferimenti iconografici, il candidato dovrà: 

 

1. Presentare un moodboard con relativa cartella colori; 

2. Effettuare una serie di schizzi preliminari con l’indicazione delle linee dei modelli utilizzati; 

3. Realizzare un figurino illustrativo, ant e post; 

4. Redigere la scheda tecnica con il disegno piatto del capo e l’indicazione dei materiali utilizzati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 5 ore. È consentita la consultazione di cataloghi e riviste disponibili nell’istituto sede 

d’esame, nonché l’utilizzo di tecniche e strumentazioni, per la riproduzione e l’elaborazione informatica di testi e  

immagini, accessibili a tutti i candidati nel tempo stabilito per la prova.  Non è consentito lasciare l’Istituto prima che 

siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

CODICE IPTS 

INDIRIZZO: Produzioni industriali e artigianali 

ARTICOLAZIONE: Artigianato 

OPZIONE: Tessili-Sartoriali  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 

 

CANDIDATA: …………………………………………………..  

 

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI  PUNTI 

ASSEGNATI 

 

Padronanza dei contenuti disciplinari 

Conoscenze 

documentate con 

riferimenti culturali, 

utilizzo adeguato dei 

documenti proposti 

Conoscenza limitata ai 

concetti base 

Conoscenza confusa e 

frammentaria 

3 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 Punteggio parziale  3  

Corretta elaborazione delle indicazioni di 

stile e target finalizzata ad interpretare in 

modo pertinente il tema, eseguendo scelte 

compositive coerenti con lo stesso 

 Ideazione chiara, 

pianificazione e 

organizzazione ben 

strutturate e ordinate 

 Ideazione e 

pianificazione  

adeguate, 

organizzazione non 

sempre logicamente  

ordinata 

 Ideazione e 

pianificazione 

limitate ai concetti di  

base, organizzazione 

non sempre 

logicamente  

ordinata 

 Ideazione 

frammentaria, 

pianificazione e  

organizzazione non 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 
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sempre pertinenti 

 Punteggio parziale  4  

Corretta utilizzazione di differenti 

tecniche di rappresentazione grafica per 

elaborare schizzi progettuali, figurini e 

disegni a plàt, rispettando i segni 

convenzionali per la rappresentazione dei 

materiali e delle indicazioni di 

modellistica 

 Piena applicazione 

delle tecniche di 

rappresentazione 

grafica e dei segni 

convenzionali 

 Adeguata 

applicazione delle 

tecniche di 

rappresentazione 

grafica e dei segni 

convenzionali 

 Limitata 

applicazione delle 

tecniche di 

rappresentazione 

grafica e dei segni 

convenzionali 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 Punteggio parziale  3  

Personalizzazione della presentazione 

grafica delle idee progettuali, dando una 

veste grafica coerente con il tema 

assegnato 

 Piena coerenza con il 

tema assegnato: 

presentazione 

articolata in maniera 

originale 

 Adeguata coerenza 

con il tema 

assegnato: 

presentazione 

ordinata 

 Parziale coerenza 

con il tema 

assegnato: 

presentazione 

semplice e poco 

curata 

 Scarsa coerenza con 

il tema assegnato: 

presentazione 

generica e priva di 

apporti personali  

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 Punteggio parziale  4  

Qualità della presentazione del progetto 

(precisione, ordine, completezza delle 

note tecniche, utilizzo della giusta 

terminologia) 

 Piena la coesione e 

la correttezza 

tecnica: forma 

corretta e fluida con 

lessico appropriato 

3 
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 Adeguata la 

coesione e la 

correttezza tecnica: 

livello espressivo 

elementare con 

alcuni errori formali 

nell’uso del lessico 

specifico 

 Quasi inesistente la 

coesione e la 

correttezza tecnica: 

livello espressivo 

trascurato e a volte 

improprio 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Punteggio parziale  3  

Capacità logiche di rielaborazione e 

collegamento pluridisciplinare 
 Collegamenti ricchi, 

approfonditi e 

significativi 

 Collegamenti nella 

maggior parte dei 

casi pertinenti 

 Collegamenti molto 

limitati 

3 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 Punteggio parziale  3  

TOTALE PUNTEGGIO   /20 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

  Pagina 70 di 12 

 

 
Repubblica Italiana – Regione Sicilia  

Istituto d’Istruzione Superiore “Alessandro Volta” 
Viale Vittorio Veneto, 59 – 94014 Nicosia (EN) – Tel./Fax: 0935/639815 – Fax n. 0935/646653 

C.F. 81000950865  -  C.M. ENIS00600Q 

enis00600q@istruzione.it – enis00600q@pec.istruzione.it 

www.iisalessandrovolta.edu.it 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/22  

 
CREDITO SCOLASTICO 

 
 

Media dei Fasce di Fasce di Fasce di 

voti credito credito credito 

 III ANNO IV ANNO V ANNO 

M<6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 
 
 
 

 

 

Al fine di assicurare omogeneità di comportamento nelle decisioni dei Consigli di Classe, il Collegio 

dei Docenti delibera i seguenti criteri per l’assegnazione del credito scolastico: 

 

 
1) Si assegna il punteggio MINIMO della banda di oscillazione corrispondente alla “Media dei 

voti” M se si verifica almeno una delle seguenti situazioni: 
 

 viene deliberata l’ammissione all’unanimità, non ci sono crediti formativi e la media dei voti 

conseguita è uguale a 6 o inferiore ai seguenti valori: 6,5;  7,5;  8,5;  9,5 rispettivamente per le 

altre fasce di M. 

 

 viene deliberata l'ammissione all'Esame di Stato a maggioranza (si esclude quindi il computo di 

eventuali crediti formativi) 

 

 viene deliberata l'ammissione a maggioranza a giugno alle classi 4^ o 5^ oppure a settembre in 

seguito a giudizio sospeso. 
 

 

mailto:enis00600q@istruzione.it
mailto:enis00600q@pec.istruzione.it
http://www.iisalessandrovolta.edu.it/
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2)   Si assegna il punteggio MASSIMO della banda di oscillazione corrispondente alla “Media dei 

voti” M se: 

 

 l’ammissione all'Esame di Stato o alle classi 4^ o 5^ è deliberata all'unanimità e la “Media dei 

voti” M è superiore o uguale ai seguenti valori:  6,5 ;  7,5;  8,5;  9,5  rispettivamente per le altre 

fasce di M. 
 

oppure 

 

 l'ammissione all'Esame di Stato o alle classi 4^ o 5^ è deliberata all'unanimità, sono presenti 

crediti formativi coerenti con il corso di studi o riconosciuti dalla normativa vigente e/o assiduità 

alla frequenza scolastica, partecipazione con interesse ed impegno ad attività didattiche o ad 

attività integrative del P.T.O.F ,  che valutati e aggiunti alla media dei voti conseguita allo 

scrutinio permettono di raggiungere un valore superiore o uguale a  6;  6,5 ; 7,5;  8,5;  9,5   delle 

rispettive fasce di M. 
 

 
MODALITA' E CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO (CF) 

 

Il punteggio relativo al Credito Formativo (CF) è sempre compreso all’interno della banda di oscillazione 

determinata dalla media dei voti dello scrutinio. Sono valutabili al massimo due esperienze per un punteggio 

di 0,20 ciascuna. I Consigli di Classe procedono alla valutazione del Credito Formativo relativo alle esperienze 

maturate all’esterno della scuola sulla base dei seguenti criteri: 

 
 le esperienze devono essere coerenti con il corso di studi (indicatori: omogeneità con i contenuti 

tematici del corso, approfondimento e/o attuazione degli stessi). 
 

 le esperienze devono essere svolte in ambiti della società civile legati alla formazione della 
persona e alla crescita umana, civile e culturale (l’attività lavorativa, anche in settori diversi 
rispetto all’indirizzo di studi, è considerata utile alla crescita umana, civile e culturale); attività 
sportive: il Consiglio di Classe prende in considerazione quelle svolte all’interno di Enti 
riconosciuti a livello nazionale o Federazioni affiliate al CONI. 

 
Si riconoscono in particolare le  seguenti attività:  
 
- attività lavorativa; 
- lavoro estivo guidato; 
- attività  sportive; 
- corsi di lingue finalizzati alla certificazione a livello europeo; 
- attività di volontariato; 
- ECDL; 
- AutoCad. 
 
La documentazione deve essere presentata in Segreteria in tempo utile per la preparazione degli scrutini finali, 
contenere una sintetica descrizione dell’esperienza formativa, del periodo in cui è stata effettuata e della 
relativa durata. L’attestazione deve riportare timbro e firma del responsabile ufficiale dell’ente stesso. 

 

Attività complementari e integrative promosse dall’Istituto 

 

Concorrono all’attribuzione del credito scolastico anche attività complementari e integrative promosse 
dall’Istituto. Sono valutabili al massimo due attività per un punteggio di 0,20 ciascuna. Sono riconosciute le  
attività che richiedono un impegno temporale non saltuario, comportano un coinvolgimento attivo degli alunni, 
presentano una ricaduta positiva sul comportamento degli studenti, nella partecipazione agli organi collegiali 
e alle iniziative culturali e di volontariato promosse dall’Istituto. 
 
Si riconosce in particolare la partecipazione ai seguenti  progetti:  
 
- attività di orientamento; 
- corsi di lingue; 
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- alternanza scuola-lavoro con esito positivo; 
- partecipazione a concorsi banditi dall’Istituto; 
- Erasmus Plus; 
- corso sicurezza e/o primo soccorso; 
- olimpiadi di materie disciplinari; 
- attività di peer educator ; 
- attività pomeridiane di teatro; 
- partecipazione a progetti dell’Istituto che comportino un impegno extracurricolare minimo di 10 ore. 

 
Stage, lavoro estivo guidato e altre attività - debitamente documentate - che si concludono dopo gli scrutini 
verranno valutate ai fini dell’attribuzione del credito formativo per l’anno scolastico successivo. 
 
 
Concorrono altresì all’attribuzione del credito scolastico, con un punteggio di 0,20, i seguenti 
atteggiamenti degli alunni e se si riscontrano tutti e tre: 
 

1. Assiduità della frequenza scolastica 90% 
 
2. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

Sono valutati positivamente: rispetto delle consegne e degli impegni di studio; attenzione durante le 

lezioni e le verifiche; atteggiamento propositivo nei confronti della programmazione didattico-

educativa e culturale dell'Istituto; disponibilità all'assunzione di impegni e carichi di lavoro finalizzati 

all'approfondimento dei contenuti programmati dal Consiglio di Classe. 

3. Partecipazione con interesse ed impegno ad attività didattiche o ad attività integrative del 

P.T.O.F . 

 

Comunque il punteggio massimo derivante da i sopra esposti criteri, da sommare alla media degli 
scrutini,  non può superare il valore di 0,40. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


