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Descrizione del contesto generale PTOF 2019-2022 

Il bacino di utenza dell’Istituto è molto ampio e comprende Comuni appartenenti alle province di 

Macerata, Fermo ed Ancona e la zona territoriale di Civitanova Marche ha grande rilevanza risultando il 

secondo polo economico della Regione Marche dopo Ancona in termini di addetti totali alle imprese e 

addirittura il primo in termini di addetti al manifatturiero. 

Il grado di specializzazione è estremamente elevato nel sistema imprenditoriale locale e la  rilevante 

gamma di imprese presenti riconoscono alla scuola un ruolo di interlocuzione per il reperimento di 

professionalità relative agli indirizzi di studio. Negli ultimi anni il tessuto economico si è avviato a rapide 

metamorfosi, con conseguenti riflessi sociali, spostandosi verso il terziario e la comunicazione e in tale 

scenario sono richiesti ai giovani neo diplomati, oltre alle conoscenze e competenze, speciale flessibilità 

multidisciplinare. La vision della scuola è quella di porsi sul territorio, storicamente votato ad un sapere 

professionalizzante, come polo formativo in grado di preparare i giovani ad affrontare la trasformazione 

globale e le sfide ad essa connesse per renderli in grado di interagire con i molteplici portatori d’interesse 

presenti nel territorio, diventando loro stessi protagonisti nel tessuto economico-sociale di riferimento. 

Presentazione Istituto 

Nel 1994 con apposito decreto del Ministero della Pubblica Istruzione dall’Istituto professionale 

di Macerata, nato nel 1964, sono istituite le autonome scuole di Civitanova con sede amministrativa e 

Recanati sede coordinata, nell’ a.s. 2001-2002 l’Istituto venne intitolato alla memoria del Prof. V. Bonifazi 

che per primo lo diresse. L’istruzione professionale si rivolge a quei giovani che vogliono confrontarsi fin 

dal primo anno con le discipline professionalizzanti che caratterizzano i diversi indirizzi di studio con 

forte componente tecnico-pratica. Per ampliare ulteriormente l’Offerta Formativa ed in  

considerazione delle esigenze manifestate dal tessuto produttivo, il nostro istituto si distingue per aver  

attivato percorsi integrativi di Istruzione e Formazione Professionale con durata triennale consentono di 

conseguire la Qualifica Professionale Regionale. 
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Informazioni sul curricolo d’Istituto 

La programmazione didattica-educativa formulata dai docenti viene sintetizzata nelle seguenti 

schede: 

 

Obiettivi educativi Strategie metodologiche Verifica Valutazione 

Consapevolezza di sé come 
soggetti di diritti e di doveri 

Far conoscere il regolamento d’Istituto e 
stimolare la partecipazione alle assemblee di 
classe e di Istituto 

 

 
 

Osservazione 
quotidiana del 
comportamento degli 
alunni. 
Dialogo. 
Discussioni in classe. 
Stesura di verbali e 
relazioni. 
Lavori di gruppo. 

 

 
 

Il rispetto delle regole 
e il grado di 
socializzazione 
raggiunto influenza il 
voto di condotta che 
sarà attribuito in base 
ad indicatori stabiliti 
dal collegio dei 
docenti. 

Rispetto dell’ambiente, dei beni Controllo del comportamento degli alunni, 
pubblici e del corredo didattico correzione di atteggiamenti scorretti e 
personale stimolazione del senso di appartenenza alla 

Educazione all’autocontrollo collettività e di rispetto di chi parla 

Socializzazione e rispetto degli 
altri 

Controllo dei registri linguistici e del 

comportamento e correzione di atteggiamenti 
errati 

Puntualità alle lezioni e nella Controllo costante e puntuale delle assenze e 

presentazione delle giustificazioni dei ritardi 

Puntualità nell’esecuzione dei 
compiti e rispetto delle consegne 

Assegnazione regolare di compiti e controllo 
delle quantità e qualità del lavoro domestico 
assegnato e svolto da ciascun alunno 

 

Obiettivi educativi Strategie Verifica Valutazione 

Acquisizione di un metodo di 
studio. 

 

Potenziamento delle abilità di 
lettura, comprensione e analisi 
del testo in ambiti disciplinari 
differenti. 

 

Capacità di rielaborare i propri 
appunti, costruire schemi e 
riassumere il contenuto in forma 
e corretta e personale. 

 

 
Curare attraverso interventi costanti l’analisi e 
la comprensione dei concetti chiave da 
estrapolare dai testi delle singole discipline. 

 

Organizzazione delle lezioni in unità didattiche, 
con dichiarazione delle finalità da perseguire, 
dei percorsi, dei risultati attesi e delle modalità 
e criteri di verifica. 

Controllo dei livelli e 
dei tempi di 
apprendimento 
mediante verifiche 
orali e correzione 
frequente dei compiti 
assegnati. 
 

Controllo del livello di 
competenza raggiunto 
nella comprensione 
testuale e nella 
elaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Livelli di autonomia 
raggiunti rispetto agli 
obiettivi prefissati in 
ciascuna disciplina. 

Sviluppo delle proprietà di 
linguaggio, potenziamento delle 
competenze lessicali e capacità 
di organizzare testi orali e scritti. 

 

Fornire gli strumenti linguistici peculiari di ogni 
disciplina, correggendo puntualmente le 
imprecisioni linguistiche. 

Controllo del 
linguaggio specifico 
nelle esposizioni orali 
e nelle produzioni 
scritte. 

 
 

Perfezionamento del metodo di 
studio. 

Incoraggiare i collegamenti interdisciplinari e 
approfondimenti personali anche con testi 
aggiuntivi. 

 

Proporre itinerari per la soluzione di problemi 
dati e discussione delle diverse soluzioni. 

 

Controllo delle 
competenze acquisite 
tramite prove scritte o 
mediante test mirati. 
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Indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy - Abbigliamento e 

Moda, profilo professionale 

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. 
Il Tecnico dell’abbigliamento può svolgere un ruolo attivo e fondamentale nella realizzazione di progetti, 

esecuzione dei compiti, coordinamento di personale, organizzazione di risorse e gestione di sistemi 

produttivi nell’ambito del settore moda e ad esso collegati. 

Il tecnico dell’abbigliamento e della moda possiede le seguenti competenze: 

- Conoscenza del ciclo completo di lavorazione ed organizzazione aziendale. 

- Capacità di interpretare tecnicamente il figurino di moda. 

- E’ capace di comprendere le varie fasi di lavorazione relative ai capi 

- Sa effettuare l’analisi, la semplificazione e la normalizzazione dei percorsi operativi. 

- Sa sviluppare delle tecniche progettuali. 

- Conosce i materiali, la tipologia delle attrezzature, l’uso della strumentazione computerizzata 

con programmi di elaborazione di immagini e sviluppo taglie utilizzati nelle aziende del settore 

moda. 

- Ricerca, nelle varie fasi di lavoro, soluzioni originali la cui ispirazione attinge alla conoscenza 

della storia dell’arte e del costume, all’attenzione costante all’evoluzione delle tendenze e degli 

stili, al proprio gusto personale. 

- Gestisce le informazioni individuandone la priorità rispetto alle esigenze progettuali, utilizza 

appropriate tecniche di visualizzazione del progetto-moda e realizza un figurino rapido e 

sintetico che esplica le linee di tendenza, lo caratterizza a livello cromatico e ne indica i tessuti 

e gli accessori adeguati; compila inoltre al Scheda Tecnica per il laboratorio modellistica con 

il disegno in piano e le informazioni sartoriali. 

- E’ in grado di progettare collezioni di moda utilizzando le conoscenze apprese in ogni 

disciplina, adeguando le proprie idee al target previsto e tenendo ben presente gli obiettivi 

aziendali, le problematiche tessili, accessoriali, di modellistica e confezione. 

- Sa percepire gli inputs dall’area commerciale (indagini di mercato, report dei venditori, 

previsioni relative alle tendenze moda) e li trasferisce all’area creativa contribuendo alla 

creazione della collezione. 
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 Per quanto riguarda il curricula delle singole discipline si devono consultare le schede 

elaborate dai singoli dipartimenti  disciplinari. 

 

Profilo in uscita PTOF 2019-2022 

Gli studenti alla fine del percorso di studi sono in grado di: 

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

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

con riferimento sia ai diversi contesti locali e globali, sia ai mutamenti delle condizioni 

di vita; 

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

riferimento; 

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

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

valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

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

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

documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità; 

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

all’interno di un dato processo produttivo; 

 riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo 

dei diversi processi produttivi, assicurando i livelli di qualità richiesti; 

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

e prodotti innovativi nell’ambito industriale e artigianale; 

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

ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali artigianali 

e artistiche. 

 

Composizione della classe 

 

N. COGNOME NOME 

1 Conocchioli  Annamaria 

2 Di Francesco  Giorgia 

3 Giuseppone Maria 

4 Ferrini  Monia 

5 Mercuri  Matteo 

6 Mori  Alessia 

7 Paoletti  Asia 

8 Salihi  Kumrija 

9 Scocco  Francesca 

10 Siano  Maria Chiara 
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Quadro orario settimanale 

 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

Ore da 60 min Ore da 50 min Ore da 60 min Ore da 60 min Ore da 60 min Ore da 50 min 

Italiano Tecn.Applicate Italiano Matematica Inglese Marketing 

Italiano Storia Proget. Tess. Storia Italiano Marketing 

Lab.Tecnologici Marketing Proget. Tess. Tecn. Applicate Matematica RC/Alternativa 

Lab.Tecnologici Proget. Tess. ScienzeMotorie Proget. Tess. Lab.Tecnologici Inglese 

Tecn. Applicate Proget. Tess. ScienzeMotorie Proget. Tess. Lab.Tecnologici Tecn. Applicate 

 Inglese    Matematica 

 

 

Descrizione situazione e storia classe 

La classe è composta da 10 alunni di cui uno studente e 9 studentesse tra i quali un’ allieva iscritta dalla 

seconda parte del presente anno scolastico, una che segue la programmazione differenziata, una la 

semplificata e una ragazza con bisogni educativi speciali. Al presente verbale sono allegate le 

documentazioni predisposte dal Consiglio, secondo la normativa di legge vigente. 

Visto il numero degli alunni iscritti e frequentanti,  la classe è stata articolata con la sezione parallela del 

Commerciale nel terzo e quarto anno per le discipline dell’area comune,  da quest’anno scolastico sono 

unite solamente per la disciplina di Scienze Motorie.  

La frequenza delle lezioni e delle attività extrascolastiche è stata mediamente assidua. 

Il comportamento  può considerarsi più che buono, gli alunni sono riusciti a mantenere costante 

l’attenzione e la concentrazione durante l’attività didattica, si sono dimostrati interessati e disponibili 

all’offerta formativa proposta, anche se non sempre tutto il gruppo classe con la stessa determinazione ed 

il medesimo impegno. 

Gli obiettivi disciplinari raggiunti dagli allievi sono desumibili formalmente dal risultato conseguito nelle 

singole discipline. 

Alcune studentesse hanno conseguito abilità, conoscenze e competenze di eccellente livello, talvolta di 

buon livello. Altre studentesse hanno raggiunto risultati complessivamente discreti, anche se differenziati 

tra le diverse discipline. 

Tutte le alunne hanno partecipato con entusiasmo al Progetto di “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” 

nel triennio il quale ha rappresentato, nella maggior parte dei casi, un significativo arricchimento 

dell'attività curriculare. 
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Composizione Consiglio di Classe 

 

 Prof./Prof.ssa Disciplina di insegnamento 

1 Bella Rachele Storia 

2 Capezzani Maurizio Tecniche di distribuzione e marketing 

3 Catinari Silvia Religione Cattolica 

4 Cervellini Caterina Matematica 

5 Chiusaroli  Emily ITP Laboratori Tecnologici 

6 Ciabocco Francesco Tecnologie applicare a i materiali e ai processi produttivi 

7 Compagnucci Giuliana Progettazione Tessile Abbigliamento Moda e Costume 

8 Martinelli Alberta Docente Specializzato del sostegno 

9 Martinelli Maria Silvia Docente Specializzato del sostegno 

10 Marzialetti Milena Italiano 

11 Mazzoli Serenella Lingua Inglese 

12 Spugni Sabina Laboratori Tecnologici ed esercitazioni Tessili Sartoriali 

13 Tinivella Simona Scienze Motorie 

13 Santarelli Pierluigi Alternativa religione Cattolica 

 

Continuità docenti 

DISCIPLINE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Bella Rachele   X 

Capezzani Maurizio   X 

Catinari Silvia   X 

Cervellini Caterina   X 

Chiusaroli  Emily  X X 

Ciabocco Francesco  X X 

Compagnucci Giuliana   X 

Martinelli Alberta X X X 

Martinelli Maria Silvia   X 

Marzialetti Milena   X 

Mazzoli Serenella  X X 

Spugni Sabina X X X 

Tinivella Simona   X 

Santarelli Pierluigi   X 
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Indicazioni su discipline: programmi svolti 

 

STORIA 

 
Docente  prof.ssa                    Bella Rachele 

Libro di testo               
Gentile, Ronga, Rossi. “ L’Erodoto” volumi 2 (ultima parte) ; vol.   3  

La scuola Editrice 

   

Programma svolto 

-Crispi. La crisi di fine secolo 

-Cause e inizio della guerra; l'Italia in guerra 

-La grande guerra 

-I trattati di pace. L'inferno delle trincee 

-L'impero russo nel XIX secolo 

-Le tre rivoluzioni: la rivoluzione del 1905; la rivoluzione di febbraio 

-La nascita dell'URSS. 

-Stalin , l'uomo d'acciaio. L'arcipelago gulag 

-I problemi del dopoguerra. Il biennio rosso 

-Dittature, democrazie e nazionalismi. Le colonie e i movimenti indipendentisti 

-La crisi del dopoguerra; il biennio rosso in Italia 

-L'avvento del Fascismo, l'Italia fascista 

-Il Fascismo, la politica estera. 

-La crisi del '29: gli anni ruggenti; il Big Crash 

-La repubblica di Weimar 

-La fine della repubblica di Weimer 

- Il Nazismo, il Terzo Reich 

-Crisi e tensioni internazionali 

-La vigilia della guerra mondiale 

-1930-40 la “guerra lampo” 

-1941 la guerra mondiale 

-Il dominio razzista in Europa 
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-1942-43 la svolta 

-1944-45: la vittoria degli alleati 

-La guerra e la Resistenza in Italia 

Obiettivi raggiunti  

La classe V  MODA è stata assegnata alla sottoscritta nel corrente anno scolastico, pertanto la conoscenza 

della stessa si limita al suddetto periodo. Nel corso dell’anno lo svolgimento del programma è stato, talora, 

rallentato dalle numerose attività progettuali . La classe, si è sempre dimostrata attenta e partecipe 

evidenziando, per lo più , un impegno costante e produttivo. Qualcuno presenta una conoscenza essenziale 

dei contenuti di apprendimento ed utilizza un lessico semplice. 

 

Tecniche di distribuzione e marketing 

 
Docente  prof.                         Capezzani Maurizio 

Libro di testo               

Buganè' G. Fossa V. Economia, marketing & distribuzione Edizione 

Blu Moda  

Editrice Hoepli 

 

Programma svolto 
MODULO  N.1  INTRODUZIONE AL  MARKETING 

MODULO  N.2 IL MARKETING STRATEGICO 

Competenze: Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo-tecnico, le produzioni tradizionali del 

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

diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali, redigere relazioni tecniche  e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a professionali. 

Conoscenze:  
- Prodotto, prezzo, distribuzione e comunicazione secondo criteri di Marketing operativo. 
- Conoscere gli elementi che concorrono a definire il prezzo di un prodotto tessile abbigliamento  
- Strategie di comunicazione pubblicitaria per la diffusione dei prodotti artigianali 
- Conoscere la differenza tra marchio, marca, griffe.  
- Tecniche di commercializzazione e promozione dei prodotti. 
- Conoscere quali elementi concorrono a creare una Relation Marketing  

Abilità: 

- Utilizzare le leve del Marketing 
- Saper elencare di un prodotto T.A. le caratteristiche che ne determinano il prezzo e il ciclo di vita 
- Saper classificare le imprese T.A. rispetto all’uso del brand e alle forme di distribuzione e comunicazione  
- Individuare gli effetti delle strategie di Marketing sul mercato.  
- Applicare le procedure della customer satisfaction.  
- Utilizzare i diversi media per la commercializzazione e la diffusione del prodotto.  
- Suggerire metodi e forme di presentazione del prodotto nei punti vendita. 

 

MODULO 3: 

a) U.1 Marketing 

b) U.2 Ambiente di Marketing 

MODULO 4: 

a) U.1 L’analisi del mercato di consumo 
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b) U.2 Segmentazione e posizionamento 
 
MODULO 5      MARKETING OPERATIVO  
MODULO 6      IL MARKETING INTERATTIVO  
Competenze: Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo-tecnico, le produzioni tradizionali del 
territorio, padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, 
diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali, individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali 
di riferimento. 
Conoscenze: Strategie di comunicazione pubblicitaria on-line, il web, nuove forme di 
commercializzazione e vendita, conoscere i canali distributivi tradizionali ed emergenti, conoscere la 
differenza tra il merchandising e visual merchandising, conoscere le aree interne ed esterne del punto 
venditasu cui intervenire un piano di visual merchandising, conoscere l’utilizzo di internet come strumento 
di comunicazione, relazione e vendita. 
Abilità: utilizzare media innovativi per la commercializzazione e la diffusione del prodotto, gestire 
operativamente l’e-marketing, sapere quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei diversi canali distributivi, 
saper usare la terminologia appropriata per denominare e classificare i diversi punti vendita e i principi 
usati nell’allestimento. 
 

CONTENUTO DEI MODULI 
MODULO 5: 

a) U.1 Il prodotto e la marca 
b) U.2 Il prezzo 
c) U.3 La distribuzione 
d) U.4 La promozione 

MODULO 6: 
a) U.1 Il marketing on line 
b) U.2 I social media 

 

Conoscere: 

Conoscere i principi del Marketing mix, le modalità e norme di concorrenza sui mercati di settore, prodotto, 

prezzo, distribuzione e comunicazione secondo i criteri di marketing, operativo, le strategie di 

comunicazione per la diffusione del prodotto artigianale, l’importanza del marchio e della marca, 

conoscere i principali canali distributivi, conoscere i mercati emergenti e nuove forme di 

commercializzazione e vendita. 

Sapere: 

Determinare il prezzo di equilibrio, utilizzare i canali distributivi tradizionali, saper gestire un sito internet, 

saper riconoscere le caratteristiche di ogni tipo di canale distributivo, saper utilizzare i diversi media per 

la comunicazione e diffusione del prodotto, saper suggerire metodi e forme di presentazione del prodotto 

nei punti di vendita. 

 
 

Religione Cattolica 

 
Docente Prof.ssa                    Catinari Silvia 

Libro di testo               
Bocchini Sergio RELIGIONE E RELIGIONI 
EDB Editore – Bologna 2006 

 
Programma svolto 

UNITA’1 
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 RELIGIONE E RELIGIONI 

-La persona umana e la condizione dell’uomo nella post-modernità 

-Religione e spiritualità 

-Pro o Contro Dio. Fede, Agnosticismo e Ateismo. 

-La secolarizzazione, il relativismo etico e la globalizzazione 

UNITA’ 2 

 LA BIOETICA A SERVIZIO DELL’UOMO 

-Il dono della vita  

-Il rispetto della vita dal concepimento alla morte naturale 

-La vita, un bene inestimabile 

 

UNITA’ 3  

LA MORALE CATTOLICA 

-Coscienza e libertà 

-La legge morale ed i suoi elementi 

-L’Essere persona, la relazione con l’altro, l’Amore  

 

UNITA’ 4  

LA CHIESA NELLA SOCIETA’ MODERNA E CONTEMPORANEA  

-L’Antisemitismo 

-La memoria della Shoah 

-Suprematismo e fondamentalismo 

-Il Dialogo interreligioso, la pace e la fraternità 

-I principi della dottrina sociale della Chiesa. 

 

METODOLOGIA 

L’attività didattica ha cercato di favorire un ampliamento delle conoscenze, delle esperienze dei singoli 

allievi e del loro modo di esprimersi. 

Per migliorare la socializzazione sono state privilegiate riflessioni personali su argomenti trattati. 

Sono state utilizzate principalmente schede fornite dal docente, mappe concettuali ed anche strumenti 

multimediali, quali video e film, relativi ai temi proposti. 

Gli alunni hanno risposto con impegno a tutti gli argomenti proposti dall’insegnante. 

 

 

Matematica 

 
Docente Prof.ssa                    Cervellini Caterina 

Libro di testo               
Sasso L, Nuova matematica a colori edizione gialla Vol.4 

Petrini Editrice 

 

Programma svolto 
MODULO 0 Recupero dei prerequisiti: Disequazioni e sistemi di disequazioni 

Risoluzione di una disequazione di primo grado intera e fratta 

Risoluzione di un’equazione di secondo grado intera e fratta 

Sistemi di disequazioni 

 

MODULO 1: Funzioni  

Definizione di funzione 

Classificazione di funzioni 
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Dominio di una funzione algebrica 

Intersezioni con gli assi 

Studiare la positività di una funzione 

Funzioni pari e dispari 

Funzioni inverse e composte 

Funzioni crescenti e decrescenti 

 

MODULO 2: Limiti e continuità  

Intorno di un punto 

Concetto di limite 

Limite destro e sinistro 

Definizione di limite 

Teoremi sui limiti 

Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

Le funzioni continue 

Punti di discontinuità 

Discontinuità di prima , seconda e terza specie 

Grafico probabile di una funzione 

 

MODULO 3 Calcolo Differenziale 

Definizione e significato geometrico di rapporto incrementale 

Definizione e significato geometrico di derivata di una funzione 

Derivate di funzioni elementari 

Regole di derivazione 

Il Problema della retta tangente ad una curva in un suo punto 

Continuità e derivabilità di una funzione 

Derivata di una somma, del prodotto, del quoziente di funzioni.  

Derivata di una funzione composta. 

Teorema di De L’Hopital 

Derivata di ordine superiore al primo 

 

MODULO 4 Studio di funzioni  

Funzioni crescenti e decrescenti 

Punti stazionari 
Massimi e minimi assoluti  

Massimi e minimi relativi 

Concavità e flessi 

Studio completo di funzioni algebriche 

 

MODULO 5 Funzioni Esponenziali e Logaritmiche 

 

La funzione esponenziale 

Definizione di Logaritmo 

Proprietà dei logaritmi 

La funzione Logaritmo 

Limite e derivate di funzioni esponenziali e logaritmiche       

Rappresentazione grafica della funzione esponenziale e logaritmica. 
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Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 

 
Docente Prof.                         Ciabocco Francesco 

Libro di testo               

Cosetta Grana Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 

produttivi 3 Tessili 

Editrice San Marco 

          

Programma svolto 
LE NUOVE MATERIE PRIME 

Innovazione tecnologica nella filiera tessile; Fibre naturali animali; Fibre naturali vegetali; Fibre man 

made; Le nanofibre. Uso innovativo dei materiali tradizionali. Riscoperte e nuovi impulsi. Valorizzazione 

delle lane autoctone. Reintroduzione della bachicoltura e nuovi usi della seta. Il cotone colorato. Nuovo 

impulso per le fibre vegetali: la canapa e le altre. Fibre alginiche: da ausiliario a fibra tessile. riciclaggio: 

la materia prima seconda. 

USO INNOVATIVO DI MATERIALI TRADIZIONALI  

Riscoperte e nuovi impulsi: Valorizzazione delle lane autoctone; Reintroduzione della bachicoltura e nuovi 

usi della seta; Il cotone colorato: Nuovo impulso per le fibre vegetali; Fibre alginiche: da ausiliario a fibra 

tessile; Il riciclaggio la materia prima seconda. 

DALLA FILATURA ALLA CONFEZIONE LE INNOVAZIONI.  

Filatura e lavorazione dei filati; Tessuti a fili sovrapposti a più assi; Colore e tintura; Stampa digitale. La 

confezione. 

INTRODUZIONE AI TESSILI TECNICI 

Terminologia e definizione; Classificazione dei tecnici tessili; Tessili tecnici per l’abbigliamento. 

CENNI SU ABBIGLIAMENTO DA LAVORO, PER LO SPORT, BENESSERE SALUTE E NON 

SOLO 

Impermeabilizzante. Idrorepellente. Antifiamma. Protezione termica. Termoregolante. Alta visibilità. 

Resistente a strappo, taglio e impatto. Clororesistente. Autopulente. Benessere, salute e non solo. 

Attenzione al benessere e alla salute. Estetizzante. Terapeutica. 

I TRATTAMENTI SUL CAPO  

Dalla fibra alla vendita; I capi e il loro aspetto estetico; Tintura in capo; L’invecchiamento. 

LO STIRO IMBUSTO E IMBALLAGGIO 

Capi appesi, stesi e piani. Stiro dei capi appesi. Stiro a pressa dei capi stesi. Stiro a nastro dei capi piani. 

Smacchiatura industriale. Imbusto e imballaggio. Dallo stiro alla vendita. Imbusto dei capi appesi. Imbusto 

dei capi stesi. Piegatura e imbusto dei capi piani. Piegatura e inscatolamento delle camicie. Magazzino 

capi pronti. Imballaggio e trasporto. Esternalizzazione della logistica 

ENTI E SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ. 

Concetto di qualità. La normazione. Enti di normazione. La certificazione. Certificazione di processo. 

Certificazione di prodotto. La qualità di prodotto: il collaudo su capo finito. Controllo statistico. Il livello 

qualitativo di un capo: la camicia da uomo. Il capitolato e i controlli in entrata. Il capitolato e il contratto 

tipo. Controllo in accettazione. 
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Progettazione Tessile Abbigliamento Moda e Costume 

 
Docente Prof. ssa                   Compagnucci Giuliana 

Libri di testo               

Gibellini Luisa Tomasi Carmela Prodotto Moda Vol.2 

Editrice Clitt 

Di Iorio R. Benatti L. Il tempo del Vestire 3 

Editrice Clitt 

Molto materiale dato dall’insegnante 

 

Programma Svolto 
MODULO 1   - RIPASSO DEGLI ANNI PRECEDENTI IL FIGURINO DI IMMAGINE 

TECNICO   

                            E PLAT.  

                            ESERCITAZIONE SU TESTO, UGUALE PER TUTTI 

                           RICERCA DI STILE –PROGETTAZIONE- RELAZIONE -TECNICI    
 Il canone proporzionale del figurino di moda 1/9 AV/DIE - Studio dei particolari della figura:  

particolari anatomici,  

 Il disegno a plat sul figurino tecnico modulo 3 canone 9  DAV/DIE  

 Il figurino statico, in movimento con tecniche miste, esercizi   per conoscere i particolari del capo, saperli 

disegnare in modo proporzionato sulla figura. 

 Particolare attenzione è stata data allo studio del figurino tecnico esercitazioni grafiche di figurini con 

modulo 3 e 4, canone 9.differenziandolo dal disegno a plat  

Realizzati elaborati grafici di figurini tecnici per curare la precisione del segno e delle 

proporzioni anatomiche, e della proporzione. 

Nei plat, e stata data particolare attenzione nel disegno alla identificazione dei livelli e di quelle   

linee che nel figurino tecnico identificative fianchetti e tagli. 

Sono stati svolti molti esercizi su questo punto, dato che alcuni allievi nella classe nelle 

esercitazioni presentavano   imprecisioni  

L’obiettivo risulta raggiunto in modo sufficiente da alcuni, discreta da altri ottimo da altri.   

MODULO  2 - studio degli stili –STILE ELEGANTE-CLASSICO-ROMANTICO-MINIMAL E  

                          CASUAL, ANALISI DELLE VARIE LINEE 

                          ELABORAZIONE DI MOOD ISPIRATIVI SUGLI STILI STUDIATI, CON  

                          RELATIVA RICERCA 

 Lezione ex cattedra  

 Visualizzazione degli stili attraverso utilizzo della Lim nel design – immagini di architettura-mobili-

moda- immagini di analogie varie riferite allo stile in oggetto. 

 Rilevare dagli stili osservati   le parole chiave  

 I colori riferiti allo stile. 

 Le forme 

 Mood riferiti agli stili.             

MODULO 3    GIACCA-COLLI - STUDIO DELLE TIPOLOGIE DEI CAPISPALLA          

Ripasso  della  giacca (studio di colli e scolli) 

 Conoscere la giacca destrutturata di GIORGIO ARMANI, cenni  

Lezioni ex cattedra della storia del costume della giacca e capispalla, trench etc.  Ripasso dal corpetto 

alla giacca (studio di colli e scolli) lezioni sulle tipologie del capospalla. 
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 Realizzazione di bozzetti –figurini tecnici e plat dei e colli e capispalla, cappotti nelle loro linee più 

ricorrenti.   

 Studio tutte le tipologie di capispalla redingote, trench e cappotto vestaglia, preceduti da Introduzione 

storica.  

 Realizzazione di figurini tecnici di capi spalla, cappotti copia da rivista, per perfezionare lo studio 

compresi tagli e tessuto.  

 Analisi dei capi. Tagli, pences colli, abbottonature e accessori caratteristici  

 Disegni tecnici, a plat, DV/DT. 

 Studio dei volumi con chiaroscuro a grafite e pantoni, acquerello e tecniche miste. Conoscere le origini di 

alcuni capispalla classici significativi.  

MODULO 4   PROGETTO TEATRO (Aggiungi un posto a tavola) 

(Sviluppato in collaborazione con la codocente di laboratorio tecnologico) 

In questo progetto sono stati toccati tutti i punti chiave utili per mettere in atto l’iter per la progettare e 

realizzare una collezione moda. 

Sono stati utilizzati anche i programmi software - Photoshop ed Illustrator, per la realizzazione di mood 

atmosfere e mood stile e per le presentazioni di figurini moda. 

 Ricerca, studio degli stili, delle linee, dell’abbinamento dei colori 

 Realizzazione di progettazioni con tecniche grafiche miste e con il supporto di programmi computerizzati. 

 Realizzazione di figurini tecnici degli abiti indossati dagli attori sul palco, collocati   in esposizione 

all’ingresso del teatro. 

 

 MODULO 5     CONOSCERE I MAGGIORI STILISTI DEL LUSSO  

                           LEZIONE ALLA LIM. 

 Lezione ex cattedra su come nasce la sfilata di moda, supporto della Lim, consegna fotocopie. 

 Studio delle linee, studio della forma degli abiti delle varie case di moda prese in esame e confronti. 

 Ogni allievo realizza una tesina volta descrivere le linee, lo stile e le forme degli abiti dell’ultima 

collezione presentata della casa di moda partendo da una disamina del direttore artistico. 

    

MODULO 6     PROGETTAZIONI DI MINI COLLEZIONE DI MODA  

                   (Collaborazione con la codocenze di laboratorio tecnologico)  

 Esercitazione, partendo da contenuti iniziali diverse, finalizzata a simulare il nuovo modello  

 Di maturità, (compiti svolti a casa in autonomia) 

 Lezioni svolte in aula per prepararli a ideare mini collezioni: 

 Date immagini chiave sui temi seguenti   1) Sostenibilità 2) Se e sullo3) stile Street stile  

 Realizzazione di mini progettazione ottenute con tecniche miste, note tecniche. 

MODULO  6     STORIA DELLA MODA E DEL COSTUME.  

 G. Armani e la giacca destrutturata  

 Stilisti   900 cenni, ogni allievo ha studiato uno stilista ed ha presentato una ricerca  

         

MODULO  7       INDIVIDUARE IN UN OPERA D’ARTE I PUNTI CHIAVE PER  

                              PROGETTARE UNA COLLEZIONE DI MODA  

        

 LEZIONE EX CATTEDRA  

 Il Futurismo –Cubismo-Dadaismo-Espressionismo   

 Studio del periodo storico in classe 

 Realizzazione di una ricerca delle parole chiave. 
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 Realizzare un bozzetto ispirato al tema studiato completo di colore con tecniche miste a scelta 

dell’allievo. 

 SIMULAZIONI PER ESAME DI MATURITA’ 
 

Italiano 

 
Docente Prof.ssa                    Marzialetti Milena 

Libro di testo               
Baldi, Giusso, Razetti,Zaccaria La letteratura ieri, oggi, domani vol.3 

Editrice Paravia 

 
Programma Svolto 

VOLUME  CLASSE IV 

 “Misterio eterno dell’esser nostro”, l’esperienza poetica ed umana di Giacomo Leopardi 

 

-La vita e le opere; il pensiero filosofico e la poetica 

-Zibaldone di pensieri (La teoria del piacere) 

-Le Operette Morali: Dialogo della Moda e della Morte 

-Dialogo della Natura e di un Islandese 

-Dai Canti: L’Infinito, A Silvia 

 

VOLUME CLASSE V 

DAL REALISMO AL VERISMO:  sintesi 

Contenuti 

Il contesto socio - economico 

 Il Positivismo 

 La teoria dell’evoluzione  

 Il romanzo realista 

           -   J. Flaubert: “Madame Bovary”: Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli 

 Il romanzo naturalista 

 La letteratura verista  

 G.Verga: la vita e le opere, la poetica 

        da Vita sei campi “Rosso Malpelo” 

        da I Malavoglia “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” 

                                 “I vinti e la fiumana del progresso” 

        da Novelle Rusticane “La roba” 

        da Mastro don Gesualdo “La morte di Gesualdo” 

        

IL DECADENTISMO  E L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE       

Contenuti 

 Il Decadentismo 
- La reazione al Positivismo 

- L’estetismo  

- Il Simbolismo: Il primato della poesia 

- Baudelaire: da “I fiori del male”: L’albatro 

-                    “Lo spleen di Parigi”: Perdita d’aureola 

- La crisi della ragione  

 La letteratura decadente 

 La poesia decadente 



18  

 Le avanguardie storiche  

 Il  Futurismo  

 Marinetti: 
- Il manifesto del futurismo 

 

IDEOLOGIE E TEMATICHE DI UNA CULTURA DI TRANSIZIONE 

Contenuti 

 Giovanni Pascoli 

-  La vita  

-  Le opere 

-  Il pensiero e la poetica 

 da Prose: La poetica del fanciullino  

 da Myricae: X Agosto, Temporale 

 da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno  

 

 Gabriele D’Annunzio 

-  La vita  

-  Le opere 

-  Il pensiero e la poetica 

- da Il piacere:  Il conte Andrea Sperelli 

- da Alcione: La pioggia nel pineto  

  

IL NUOVO ROMANZO 

Contenuti 

 Italo Svevo  
- L’evoluzione dell’arte narrativa di Svevo 

- Un impianto narrativo nuovo 

- L’originalità delle soluzioni stilistiche 

- L’inettitudine di Zeno 

- da  La coscienza di Zeno:  Il fumo, La morte del padre 

 

LUIGI  PIRANDELLO 

Contenuti 

 Luigi Pirandello 
-  La vita  

-  Le opere 

-  Il pensiero e la poetica  

-  da L’umorismo: Il sentimento del contrario  

-  da Novelle per un anno:  Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato 

- da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi  

LA LIRICA 

Contenuti 

 L’esperienza ermetica 

 Giuseppe Ungaretti 
-  La vita  
-  Le opere 

-  Il pensiero e la poetica 

-   da L’Allegria: Veglia;  San Martino del Carso, Soldati, Natale,Veglia 
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Obiettivi raggiunti  

E’doveroso premettere che la classe V MODA  mi è stata assegnata soltanto nel corrente  anno scolastico, 

pertanto, la mia conoscenza del percorso di studi degli studenti si limita a soli  9 mesi di scuola, nel corso 

dei quali si sono verificate diverse battute d’arresto nello svolgimento del programma, dovute alle 

numerose attività progettuali di natura scolastica ed extrascolastica. Lo studio a casa, per alcuni di loro, è 

stato saltuario, spesso si sono impegnati solo in occasione delle verifiche scritte. 

Il dialogo scolastico, invece, è sempre stato ricco e stimolante, gli allievi durante le lezioni hanno mostrato  

un buon interesse per gli argomenti affrontati, una discreta  recettività e capacità di paragonare l’esperienza 

personale con le tematiche che gli autori  presentavano,  attraverso i loro testi. 

 

Solo pochi studenti hanno acquisito una preparazione più che discreta dei contenuti letterari, sono in grado 

si commentare i testi con un certo senso critico, operando anche dei confronti. 

Alcuni  allievi conoscono i contenuti essenziali che esprimono con un linguaggio semplice ed abbastanza 

adeguato. 

Altri elementi, infine, possiedono una preparazione mediocre e presentano alcune lacune, in particolare 

nell’espressione scritta: i loro elaborati hanno una scarsa pianificazione, mancano di riferimenti culturali 

ed esperienziali e presentano incertezze morfosintattiche. 

 

 

Lingua Inglese 

 
Docente Prof.ssa                    Mazzoli Serenella 

Libri di testo               

Iandelli N. Zizzo R.    Smart Grammar 

ELI Editrice 

Melchiorri P.       Keep up with fashion 

Editrice Clitt 

 AAVV Training Successful Invalsi Scuola Secondaria 

Pearson/Logman 

Materiale fornito dall’insegnante 

 

Programma Svolto 

►FASHION: 

Terminologia inerente alla moda in generale 

Principali settori della moda :Haute Couture, Designer Wear, Street 
Fashion(fot) 

- Shopping in London ( the seven shopping areas)(fot) 

- Shopping in New York (Chanel, C. Klein, R. Lauren) pag. 28-29-30 

- How to describe garments or a pictures taken from runway shows 

- I più’ importanti stilisti della moda mondiale 

- I più importanti stilisti inglesi (31-32) 

- Caratteristiche e classificazione delle fibre tessili più comuni (pag da 37 a 45 + fot) 
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- La gonna: The invention of skirt (pag. 99, 100, 101) 

- Il Kilt e La minigonna 

- Storia della T-Shirt 

- Fashion during the Victorian Age (pag.174-175) 

►GRAMMAR: 

Revisione e consolidamento delle principali regole con particolare riferimento a: 

- Tutti i modi e i tempi verbali. 

- Forma passiva. 

- Forma di durata. 

- Periodo ipotetico 1,2,3. 

- Comparativi e superlativi. 

- Verbi irregolari. 

►CIVILIZATION AND CULTURE**: 

● La Rivoluzione Industriale: cause e conseguenze. 

-Jane Austen : temi principali e stili 

● Il periodo Vittoriano: 

- L’età delle espansioni e delle riforme. 

La ‘Great Exibition’ e fenomeno dell’urbanesimo. Il 

Compromesso Vittoriano. 

I Valori della Società Vittoriana. 

La famiglia, la condizione della donna e dei bambini. 

- La diversa reazione degli Artisti: 

- Il Realismo di Charles Dickens (biografia, opere e tematiche) 

- Il movimento estetico: Oscar Wilde (biografia, opere e tematiche) ‘The Picture of 

Dorian Gray’: temi e contenuto. 

- Il Dualismo Vittoriano nella letteratura: Robert Louis 

Stevenson: il bene e il male. 

Temi di ‘ The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr.Hyde’. 

● Il Novecento: le due guerre mondiali (cenni). 

- Due grandi artisti dell’Età Moderna: 

- T.S.Eliot: Vita e tematiche , lettura di ‘What the Thunder said’ 

- George Orwell: temi principali di ‘Animal Farm’. 
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* Ore effettuate in presenza della classe , ma non corrispondenti alle ore di lezione frontale (la 

classe ha partecipato ad incontri relativi all’ASL e a iniziative promosse dall’Istituto 

**Della sezione Civilazation and Culture è stato dato un quadro generale attraverso materiale 

fornito dall’insegnante. 

 

Obiettivi raggiunti 

Nel corso del quarto anno del triennio superiore, per quanto attiene all’insegnamento della Lingua 
Inglese (Disciplina di Area Comune), la classe  ha subito l’articolazione con la classe  parallela del 

corso Turistico, pertanto, nel suddetto Anno Scolastico  non  è stato possibile attivare  lo studio e 

l’insegnamento della micro lingua inerente al  settore del corso Moda, poiché le lezioni di Lingua 

Inglese prevedevano la presenza contemporanea dei due diversi gruppi classe. 

Il livello medio della classe risulta piuttosto eterogeneo: tre elementi si distinguono per capacità e 

diligenza, il livello del restante gruppo classe risulta essere mediamente appena sufficiente. 

La prova Nazionale dell’Invalsi ha impegnato considerevolmente l’attività didattica, fino al Mese di 

Marzo. 

Nel corso dell’Anno Scolastico è stato spesso utilizzato materiale fornito dall’insegnante sia inerente 

a contenuti di cultura generale , sia a contenuti specifici , al fine di presentare un panorama eterogeneo 

della cultura Anglosassone. 

 

 

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni Tessili Sartoriali 

 
Docente Prof.ssa                    Spugni Sabina 

Libro di testo               

Aglietti T.  Nuove tecnologie della modellistica e della confezione 

volumi 1 e 2 

Editrice Hoepli 

Modellistica Istituto 

Burgo

 

 

 

 

 

  

Burgo 
Burgo Editore 

 

Programma Svolto 
Collezione Millenials 

 

Ripasso e approfondimento modellistica di abito, cappotto, tuta  

 Recupero e ripasso della metodologia costruttiva appropriata. 

 Interventi sulla base per ottenere il modello richiesto dal figurino proposto. 

 Produzione della modellistica industrializzata. 

Attività produttiva nel reparto Confezione 

 Realizzazione di prototipi: piazzamento, taglio, etichettatura, confezione dei capi proposti. 

 Realizzazione pratica del prototipo nel rispetto delle norme previste per la sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Verifica di corrispondenza tra il capo finito e il figurino del fashion designer. Discussione 

critica sulle eventuali anomalie. 
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Collezioni di capi: progetto “Atelier Bonifazi” 

Costume per lo spettacolo 

 

 Applicazioni della consona soluzione grafica per lo sviluppo della modellistica. 

 Tecnica di costruzione del tracciato base e dei particolari applicabili. Studio dei volumi, delle linee 

per trasformazioni elaborate: tagli, rotazioni, spostamenti, inserimenti, drappeggi, arricciature, 

sovrapposizioni, pieghe. 

 Tecnica di costruzione dei particolari e degli accessori: manica, collo, abbottonatura, rinforzi dei 
capi proposti, turbante, cuffia. 

 

 Esecuzione della modellistica in velina e verifica della corrispondenza tra modellistica e figurino. 

Individuare eventuali discordanze ed effettuare correzioni. 

 Produzione della modellistica industrializzata.  

Area Prodotto 

 Classificazione e codifica attraverso l’applicazione di un codice “parlante” alfanumerico per la 

rintracciabilità di modelli e materiali. 

 Utilizza correttamente tessuti, materiali di sostegno e accessori e sceglie in relazione del rapporto 

qualità-prodotto. 

 Conoscere l’organizzazione produttiva e le competenze relative ai singoli reparti dell’azienda. 

Attività produttiva nel reparto Confezione 

 Realizzazione di teline di prova: piazzamento, taglio, etichettatura, confezione dei capi proposti. 

Sdifettamento modellistico addosso a tutti i personaggi dello spettacolo. 

 Realizzazione di tutti i costumi dello spettacolo nel rispetto delle norme della sicurezza nei luoghi 

di lavoro.  

 Verifica di corrispondenza tra il capo finito e il figurino del fashion designer. Discussione critica 

sulle eventuali anomalie. 
Ripasso, approfondimento e potenziamento capo spalla: il blaser classico  

(Simulazioni seconda parte seconda prova d’Esame di Stato) 

 Ripasso del concetto di vestibilità applicata al capo in generale, studio della tabella dei valori ed esecuzione 

del tracciato della giacca aderente con grado applicato alle misure per ottenere la modellistica 

industrializzata della giacca aderente con manica due pezzi, fianchetti e tasca a filetti separati. 

 Tecnica di costruzione del tracciato base e dei particolari applicabili, confezione di parti staccate. 

 

Lezioni teoriche sui sistemi in uso per ottenere un cartamodello 

 Aspetti plurisemantici della moda: il vestito come macchina per comunicare, creazione dei cult. 

 Il corpo umano e l’antropometria, dalla sezione aurea all’unità antropometrica per la costruzione dei 

tracciati. 

 La vestibilità applicata al modello e relazione con linea, materiale e funzione. 

 Evoluzione del cartamodello: dal plat della S.T. al capo finito. 

1. Sistemi in uso per ottenere un cartamodello 

2. Tracciato base, trasformazione e rilevamento industrializzato 

3. Preparazione del tessuto, vincoli e sistemi di stesura in funzione al D.F. 

4. Tecniche industriali di piazzamento e taglio del tessuto. 

 La documentazione tecnica del settore moda: funzione e gestione ottimizzata delle informazioni con 

software dedicato. Anagrafica del capo, codifica modello, distinta base, tabella misure, scheda costo, ciclo 

di lavorazione. 

Lo sviluppo taglie: ripasso della procedura industriale con tabella dei valori e delle regole di sviluppo. 
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OBIETTIVI CONSEGUITI 

La classe è particolarmente interessata alle materie professionali dei laboratori, attivi alle proposte, 

preparati in maniera approfondita sul piano delle competenze acquisite, discretamente autonomi 

nell’esecuzione di processi di difficoltà medio-alta. 

Sotto il profilo degli obiettivi educativi generali la classe ha acquisito un ottimo senso di responsabili tà, 

con accentuate motivazioni alla conoscenza e all’apprendimento delle tecniche del settore moda favorendo 

l’affermazione di buone capacità critiche. 

Gli allievi hanno eseguito con un profitto mediamente buono lo studio, la progettazione modellistica, e la 

produzione di capi rappresentativi di collezioni, contribuendo con il proprio personale impegno al 

raggiungimento degli obiettivi preventivati dell’intero gruppo classe. 

 

 

Scienze Motorie 

 
Docente Prof.ssa                    Tinivella Simona 

Lim               Visione video e films 

 

Programma Svolto 

 
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

1. Conoscenza della Classe, condivisione degli obiettivi prefissati 

2. Test  e prove d’ingresso su: 

-capacità motorie condizionali  

-capacità motorie coordinative ( Percorso di destrezza) 

 

MODULO 1: “ IL MOVIMENTO”-  MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA’ COORDINATIVE 

E CONDIZIONALI 

 

RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI  DI BASE 

 

  Raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio attraverso il miglioramento 

 delle capacità coordinative, statiche e dinamiche, miglioramento del gesto sportivo       fine. 

  Miglioramento dell’ampiezza e del ritmo in condizioni spazio temporali diversificate. 

  Miglioramento delle funzioni neuro-muscolari. 

A.  Unità Didattiche 

1. Il Riscaldamento, lo Stretching, Teoria e pratica 

2. Esercizi coordinativi  con la funicella   

3. Esercizi di  destrezza  con i piccoli attrezzi in forma di percorso e circuito  

4. Esercizi di tonicità muscolare  

5. Esercizi  di pre-acrobatica elementare a corpo libero ,  

6. Esercizi ai grandi attrezzi : uso del tappetone  per capovolte in salto e tuffate . 
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POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 

  Miglioramento della resistenza, Velocità, Mobilità articolare, grandi funzioni organiche. 

  Unità didattiche utilizzate: Esercizi a carico naturale, di opposizione e resistenza, 

 esercizi con piccoli e grandi attrezzi codificati e non codificati con graduale aumento di  

 durata e intensità del lavoro. 

  Miglioramento e controllo tonico della tecnica di respirazione. 

A. Unità Didattiche 

1. Corsa a ritmo blando per tempi progressivamente crescenti. 

2. Tecnica del salto in alto 

 

MODULI 2-3: “ SPORT INDIVIDUALI e DI SQUADRA” 

 

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE: 

 

  Miglioramento delle qualità Fisiche e Neuro - muscolari in modo adeguato alle diverse esperienze e 

ai vari contenuti tecnici delle discipline sportive praticate. 

 

 

A.  Unità Didattiche 

1. Acrobatica elementare al suolo 

2. Calcio a 5 ( regole , fondamentali individuali e di squadra) 

3. Pallavolo (regole, fondamentali individuali e di squadra, Tecnica e tattica di Gioco) 

4. Basket (regole, fondamentali individuali e di squadra, Tecnica e tattica di Gioco) 

 

MIGLIORAMENTO E CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE: 

 

  Verifica con lezioni in classe sullo sviluppo del senso civico e critico, Rispetto delle regole. 

  Individuazione di percorsi operativi, metodi e verifiche. 

  Consapevolezza  dell’importanza e del miglioramento delle abilità motorie individuali 

 

INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE 

DEGLI INFORTUNI e su ARGOMENTI E TEMATICHE EMERSE DURANTE LA VISIONE 

DI FILM ALLA LIM 

A. Unità Didattiche 

1. Organizzazione di attività con Sport Individuali e di Squadra (Calcetto, Pallavolo, Pallamano, Basket) 

2. Visione dei Film “ Race : il colore della vittoria”, “ Quasi amici” e “ Forest Gump” successiva 

discussione sui temi emersi e realizzazione di relazioni sui temi trattati con relativa esposizione del 

proprio pensiero critico, per lo sviluppo di competenze di Cittadinanza. 

 

VALUTAZIONE  (criteri e griglie): La valutazione si è basata sulla rilevazione dei livelli di partenza e 

ha fatto riferimento in primo luogo al miglioramento delle prestazioni individuali. Sono stati  utilizzati: 

test motori di ingresso, controlli periodici basati sulle osservazioni sistematiche delle varie attività. La 

valutazione formativa è stata inserita nel processo di apprendimento, mediante controlli sull’acquisizione 
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degli obiettivi operativi , ed è servita per testare gli apprendimenti in relazione alle metodologie adottate. . 

La valutazione sommativa è stata il risultato  del controllo finale sul rendimento, tenendo conto delle 

verifiche periodiche, dei livelli di partenza, della progressione di apprendimento, della partecipazione al 

dialogo educativo, del livello di motivazione, della capacità di concentrazione della collaborazione, 

dell’impegno, dell’ interesse, del grado di maturità e di responsabilità e della partecipazione attiva 

dimostrata dall’alunno durante lo svolgimento delle attività. Si è valorizzato il voto di materia quando 

l’alunno ha svolto attività sportiva in rappresentanza dell’istituto per manifestazioni a livello provinciale, 

regionale e nazionale ( valorizzazione delle eccellenze). Sono risultati utili al fine delle 

verifiche :realizzazione di  relazioni dopo la visione di 3 diversi Film nel corso dell’a.s. sui temi trattati 

con relativa esposizione del proprio pensiero critico e per lo sviluppo di Competenze di Cittadinanza.  

 un compito di realtà con la preparazione di un deplian pubblicitario su temi assegnati ed inerenti la per 

verificare il livello delle conoscenze teoriche e delle competenze pluridisciplinali. Il livello di 

sufficienza sarà dato dal raggiungimento dello standard minimo richiesto. 

 

Attività Alternativa alla R.C. 

 
Docente Prof.                          Santarelli Pierluigi 

Dispensa insegnante               La Costituzione italiana 

 

Programma Svolto 

- Analisi artt. Economici della Costituzione Italiana 
Dall’art. 35 all’articolo 47 

 
 
 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  attività nel triennio 

 

ASL 3° ANNO  2016/2017 4° ANNO   2017/2018 

Conocchioli Annamaria Sartoria Giovanna Nicolai Laura Salvucci Tolentino 

Di Francesco Giorgia Mia atelier (Porto San Giorgio) Malloni spa 

Ferrini Monia Francesca creazioni spose Francesca creazioni spose   

Mercuri Matteo Studio Stilistico Bruscantini Laura Salvucci Tolentino 

Mori alessia Asia Cooperativa il lavoro(S.R.L)  

Terranova Store- Asilo Nido 

Ciccio Pasticcio 

Stabilimento balneare l’Ancora 

Paoletti Asia Terranova Store Terranova Store 

Salyhi Kumrija Sartoria Panichi Lia Laura Salvucci Tolentino 

Scocco Francesca Stefania confezioni  Laura Salvucci Tolentino 

Siano Maria Chiara Manifatture Risi  Manifatture Risi 
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Iniziative ed esperienze  extracurricolari in aggiunta ai percorsi in A S-L 

L’Istituto d’Istruzione Superiore V. Bonifazi oltre ad attuare i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro in 

azienda si preoccupa, da sempre,di completare la formazione degli studenti del triennio organizzando 

una serie di iniziative ed attività laboratoriali per la conoscenza delle vocazioni artistiche e artigianali 

territoriali del comprensorio che spaziano dalla pelletteria alla modistica, dal midollino alla confezione 

luxury da uomo, che fa conoscere il Made in Italy in tutto il Mondo 

3° ANNO  2016/2017 4° ANNO  2017/2018 5° ANNO   2018/2019 
Montappone: Conferenza sulla 

storia del cappello dalle origini 

ai giorni nostri  

Cuore Adriatico Civitanova: 

attività di orientamento in 

entrata e promozione Istituto. 

Orientamento in uscita:Ancona 

Politecnico delle Marche 

Montappone: Museo del 

cappello 

Visita aziendale 

Civitanova indirizzo Grafica e 

Comunicazione:  

Progetto Video Maker 

Orientamento in uscita: 

Macerata Accademia delle 

Arti, UNIMC 

Macerata: La Tela Museo della 

tessitura, laboratorio sulla 

tessitura a mano artistica e 

tradizionale 

Civitanova Marche sede 

Centrale: Corso d’Inglese per 

la certificazione PET 

Visita aziendale: Studio 

Grafica Ruggeri. 

 

San Benedetto del Tronto: 

Seminario Green nel Fashion 

con Federmoda Ascoli Piceno 

 La broderie Luneville: lezioni 

di tecnica del ricamo francese a 

scuola e visione  

Teatro in Lingua Inglese: 

DT.Jekill and Mr. Hide 

Istituto Bonifazi sede Centrale: 

Corso di formazione per 

lavoratori sicurezza e salute sul 

luogo di lavoro. 

Shooting fotografico in 

collaborazione con Dejanel 

Il riuso ed il riciclo: collezione 

di 16 outfits in pluriball  

Orientamento in sede: Naba, 

IED, Politecnico, Poliarte, 

Forze Armate, Pianeta Moda, 

ITS 

 

 

Attività di recupero e Potenziamento 

 
 

Il Consiglio di classe, al fine di recuperare lacune e permettere agli studenti di assimilare i contenuti, ha 

attivato:  

 Sportelli didattici in orario extrascolastico; 

 Azioni correttive per il recupero nell’ambito dell’ordinaria attività curricolare. 

 

Attività e Progetti significativi nel quarto e quinto anno 

 

Progetto “Atelier Bonifazi” Laboratorio incontro 

Come si può evincere dai contenuti del P.T.O.F, dal RAV e dal Piano di Miglioramento (PDM) l’ Istituto 

d’Istruzione Superiore V.Bonifazi, opera in un contesto socio-culturale ed economico in continuo 

mutamento e la scuola è attiva, si rapporta e interagisce in maniera flessibile tenendo conto principalmente 

dei bisogni di inclusione ed accoglienza dovuti ad una popolazione studentesca interculturale. 

Sperimentare un linguaggio alternativo può favorire il  completarsi scambievolmente delle diverse culture. 
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Per sua natura e definizione l’Istituto ha una naturale predisposizione alla didattica laboratoriale dove si 

alimenta il talento delle idee e la voglia di creare. Il progetto Atelier Bonifazi si cala all’interno di percorsi 

di istruzione e formazione collaudati da anni di progetti svolti che hanno arricchito l’offerta formativa e 

incentivato i giovani fruitori a rimanere a scuola il pomeriggio per attività alternative altamente 

performative. 

Approfondire aspetti letterali di spirito ed intelletto per scoprire il linguaggio teatrale senza limiti geografici, 

risvegliare interesse per forme artistiche e discipline che coinvolgano diverse figure protagoniste in un laboratorio-

incontro che realizza prodotti artistici: carnet, bozzetti, presentazioni, moodboard, sketchbook, costumi di scena. 

Tempi di svolgimento: Gennaio-Maggio 

Lezioni pomeridiane per gruppi di lavoro con docente curriculare e/o esperto esterno della durata di 2,5 ore 

compatibilmente con i mezzi di trasporto per il rientro a casa. 

L’ Atelier Bonifazi cerca, prova, inventa e crea un linguaggio teatrale originale ed esclusivo frutto del 

contributo della multi etnicità del gruppo di lavoro e dei talenti personali che vanno dalla musica, al ballo 

al canto e alla recitazione. L’idea è quella di produrre uno spettacolo completo e un film-documentario 

con  il reportage che contenga i backstage, le prove, le fasi di lavorazione dei prodotti: 

 tavole con schizzi e bozzetti di scene e costumi per mostra 

 schetch book di ricerca su opere teatrali studiate per mostra 

 carnet con storie inedite per possibili sceneggiature future 

 costumi di scena per la performance che si intende presentare. 

 Docufilm del prodotto performativo finale. 

 Rappresentazioni teatrali itineranti. 

 

PROGETTO RIUSO&RICICLO 

 

Progetto shooting fotografico in collaborazione con l’indirizzo Grafica e Comunicazione del nostro 

Istituto e  la scuola di parrucchieri Dejanel di Civitanova Marche.  

Contenuti Ricerca materiali (carta, plastica, polistirolo, nastro imballaggi, pannello plastificato per 

cantieri edili, pluriball, sacchetti per riciclo carta, ecc); 

Ideazione, progettazione di una collezione  di coordinati: corpetti-gonne, abiti, capi spalla, ecc. 

Modellistica e trasformazione industrializzata, e realizzazione di 16 outfits per lo shooting.  

Obiettivi Produzione di capi  indossabili e gestione degli stessi durante le pose fotografiche 

attraverso l’assistenza durante il backstage. 

Produzione del Book fotografico per l’Istituto. 

Discipline coinvolte: Progettazione Tessile Abbigliamento, Moda e Costume, Tecnologie applicate ai 

materiali e processi produttivi, Laboratori Tecnologici, Tecniche di distribuzione e Marketing, Laboratorio 

di fotografia.  

 

IO RIC-AMO LUNEVILLE 
 

Tipologia del Modulo Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali. 

Descrizione del Modulo 

La broderie Luneville, tecnica di ricamo francese dalle origini del ‘300 alla rivoluzione dell’800. 

Lezioni di tecnica tradizionale ad ago; 

Introduzione  del crochet per catenella con perline e paillettes; 

Struttura e obiettivi didattico-formativi del modulo 
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Lezioni frontali e lezioni dimostrative pratiche di ricamo d’alta moda Luneville  

Contenuti 

Storia del ricamo Luneville 

Progettazione del modulo di ricamo 

Scelta di perline, paillettes, cannotiglie, glitter di fiume, ecc: 

Campione su organza 

Esercitazioni guidate per la realizzazione del ricamo personale di alta moda 

Principali metodologie 

Teoria e pratica per lo sviluppo di haute couture nel ricamo d’arte                                                                                                                       

 

Approfondimenti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

La costituzione; il lavoro, l’ambiente 

L’Europa; diritti civili e sociali 

 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

L’indirizzo Moda organizza numerose attività ogni anno, in particolare i docenti delle discipline 

professionalizzanti scelgono le uscite di settore sul territorio nazionale affinchè gli studenti possano 

arricchire il loro background con la visita a fiere del settore moda, mostre tematiche , mostre d’arte, di 

seguito sono elencate le iniziative del triennio: 

Roma  Palazzo della civiltà italiana  FENDI “The artisans of Dreams” 

Milano  MUDEC Kandinskij “Il cavaliere errante in viaggio verso l’astrazione” 

Milano  Palazzo Reale   Manet e la Parigi della seconda metà dell’800 

Milano  Palazzo Reale Damiani “Un secolo di eccellenza e passione” 

Milano  Palazzo Morando “Manolo Blahnìk, The art of shoes” 

Milano  Palazzo Morando Costume, Moda, Immagine  Ricami di luce 

Roma  Vittoriano  Monet 

Milano Armani Silos, MUDEC: Bunksy e  Paul Klee, Milano White, Archivio permanente Ferrè 

Macerata Palazzo Bonaccorsi Lorenzo Lotto: Il richiamo delle Marche 

 

 

 

 

 

 

Simulazioni seconda prova d’Esame di Stato: 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

 

Prova 1 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

 

Indirizzo: IPA1 - PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI  ARTICOLAZIONE 

ARTIGIANATO  CURVATURA PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI  

 

Tema di: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO  

 

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 2020 allo stile RAP e TRAP.  Facendo riferimento alle 

immagini allegate e/o a dei propri riferimenti iconografici, il candidato dovrà: 1. Presentare un 

moodboard con la relativa cartella colori; 2. Effettuare una serie di schizzi preliminari con l’indicazione 

delle linee dei modelli utilizzati; 3. Realizzare almeno tre figurini illustrativi; 4. Redigere la scheda 

tecnica con il disegno piatto di uno dei capi e l’indicazione dei materiali utilizzati 

 



30  
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 Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. La prova si compone di due parti. La prima è riportata 

nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la seconda è predisposta dalla Commissione 

d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della 

dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. È consentito l’utilizzo di immagini messe a disposizione 

dalla scuola e selezionate dalla commissione. Qualora necessario, sempre secondo le modalità stabilite 

dalla commissione, è consentito l’utilizzo di apposita strumentazione digitale per la realizzazione degli 

elaborati. È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. È consentito l’uso del dizionario 

bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Prova 2 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

 

Indirizzo: IPA1 - PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI  ARTICOLAZIONE 

ARTIGIANATO  CURVATURA PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI  

 

Tema di: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO  

 

“Alexander McQueen era un visionario. Nell’arco dei suoi 18 anni di carriera, le sfilate per la sua griffe, 

ma anche quelle per Givenchy - di cui è stato direttore creativo dal 1996 al 2001 - sono state a dir poco 

leggendarie: 10 minuti di puro spettacolo che coinvolgeva e incantava il pubblico per le idee audaci e 

straordinarie.  Per celebrare quello che sarebbe stato il 50° compleanno dello stilista, Vogue rende 

omaggio al suo lavoro straordinario e ricorda 20 momenti indimenticabili dalle sfilate di Alexander 

McQueen.” Vogue italia 12 Marzo 2019  

 

 

Facendo riferimento alle immagini allegate, il candidato dovrà: 1. Effettuare una serie di schizzi 

preliminari con l’indicazione delle linee dei modelli utilizzati 2. Realizzare un figurino illustrativo  3. 

Redigere la scheda tecnica con il disegno piatto di uno dei capi e l’indicazione dei materiali utilizzati  
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34  

 Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. La prova si compone di due parti. La prima è riportata 

nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la seconda è predisposta dalla Commissione  

d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della 

dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. È consentito l’utilizzo di immagini messe a disposizione 

dalla scuola e selezionate dalla commissione. Qualora necessario, sempre secondo le modalità stabilite 

dalla commissione, è consentito l’utilizzo di apposita strumentazione digitale per la realizzazione degli 

elaborati. È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. È consentito l’uso del dizionario 

bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

 

 

 

 

Indicazioni ed osservazioni sulla seconda prova e la seconda parte nello specifico 

La seconda prova dell’Esame di Stato nell’indirizzo Tecnico dell’Abbigliamento e della 

Moda si compone di due parti della durata ciascuna di quattro ore.  

La classe durante l’anno ha simulato in maniera separata i contenuti della prova in due 

giorni diversi per non penalizzare nessuna delle due esercitazioni professionali e affinché 

ciascun alunno avesse modo di esprimere al meglio la propria personale attitudine con 

originalità e accuratezza, pertanto si fa notare che la seconda parte, dai contenuti tecnico-

pratici,  è stata svolta nei laboratori tecnologici di Modellistica e Confezione nell’indirizzo 

Moda della sede centrale. 

Simulazioni della seconda parte della seconda prova dell’Esame di Stato 

 

 

 

1^ Simulazione Seconda Prova Esame di Stato 

Disciplina: Laboratori Tecnologici ed esercitazioni tessili-sartoriali 

Classe V^IPTS.    a.s. 2018-2019 

 

 

18-03-19    SECONDA PARTE   

 
 

 

Il candidato proceda alla trasformazione industrializzata del davanti della giacca aderente in 

taglia 42 rappresentato in plat, avendo cura di: 

 

 Rilevare le parti del davanti e della tasca e industrializzare; 
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 Scegliere il tessuto in lana con verso obbligato, con o senza dritto e rovescio; 

 Piazzare, tagliare, etichettare e confezionare la tasca; 

 Compilare a scelta uno dei documenti tecnica allegata. 

 

Tempo Previsto: h 4 

 

La Commissione 

 

 

2^ Simulazione Seconda Prova Esame di Stato 

Disciplina: Laboratori Tecnologici ed esercitazioni tessili-sartoriali 

Classe V^IPTS.    a.s. 2018-2019 

 

 

01-04-19    SECONDA PARTE   

 
 

 

Il candidato proceda alla trasformazione industrializzata della manica due pezzi della giacca 

aderente, in taglia 42 e la rappresenti in plat, avendo cura di: 

 

 Rilevare le parti della manica e industrializzare; 

 Scegliere il tessuto in lana con verso obbligato, con dritto e rovescio; 

 Piazzare, tagliare, etichettare, confezionare la manica con termoadesivazione del fondo; 

 Compilare uno dei documenti tecnici allegati. 

 

 

Tempo Previsto: h 4 

 

La Commissione 
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                                SCHEDA TECNICA MODELLO  
ARTICOLO  MODELLO STAGIONE 

       

PLAT FIGURINO    DAV  e  DIE 

  

LAVORAZIONE 
ARTIGIANALE  

 LAVORAZIONE 

INDUSTRIALE  

                CARATTERISTICHE 

foderato  simmetrico  
sfoderato  asimmetrico  

semifoderato   rinforzo spalla  
spalline  adesivo  

            DESCRIZIONE MODELLO  
ALTEZZA TESSUTO  CAMPIONE  

   VESTIBILITA’  CONSUMO   
 LUNGHEZZA TOT.  TESSUTO CON D.ER.  

     DAVANTI  TESSUTO SENZA 

D.ER 
 

      DIETRO    
ALLACCIATURA                            ACCESSORI  

SORMONTO  TIPO  MATERIALE N° U.MISURA 

MANICHE 
 BOTTONI 

TIPO1 
   

COLLO 
 BOTTONI 

TIPO2 
   

TASCHE   LAMPO    

  CINTURA    
  FIBBIA    

ALUNNO 
 

       CLASSE 
 

ANNO SCOLASTICO 
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DISTINTA BASE                           

                                   

ARTICOLO  MODELLO   STAGIONE  

            

                                   

Codice Descrizione materiale 
Utilizzazione nel 

modello 

Alt. 
Tess 
Cm 

Consumo         
1 capo 

U. di 
M. 

Costo 
unitario  
€/U.d.M. 

Costo    
x capo 

€ 
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Ciclo di lavorazione            

               

ARTICOLO MODELLO STAGIONE 

            

Codice Operazione Macchina Attrezzature/Materiali 
Tipo di 
Punto 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova scritta 

STUDENTE  CLASSE  

 

Indicatore  
(correlato agli obiettivi della prova)  

Punteggio 
max per ogni 

indicatore  
(totale 20)  

 
Livello 

valutazione 

 
Punteggio 

 

 
Punti  

Indicatore 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative 
ai nuclei fondanti delle discipline: 
Progetta.ne Tess. Abb.mento Moda e Costume 
Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

 

5  

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 
  

1-2   
3  
4  
5  
  

 

Padronanza delle competenze  tecnico-
professionali specifiche di indirizzo (Progettazione 
e Laboratorio) rispetto agli obiettivi della prova, 
con particolare riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle metodologie 
utilizzate nella loro risoluzione: 
ideazione e trasformazione tecnico - pratica. 
 

8  

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 
 

0-1 
2-3 
4-6 
7-8 

 

 

Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico grafici prodotti delle discipline 
di settore. 

4  

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 

0-1  
2 
3  
4  

 

Capacità di rielaborare, di collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 
esauriente  utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 
 

3 

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 

0 
1 
2 
3 

 

PUNTI SECONDA PROVA 
                

/20 
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Esplicitazione descrittori e livelli della seconda prova scritta 
 

        LIVELLI 
 

 

INDICATORI 

 

NON 
RAGGIUNTO 

 
BASE 

 

 
INTERMEDIO  

 

 
AVANZATO 

 

Padronanza delle 
conoscenze 
disciplinari 
relative ai nuclei 
fondanti delle 
discipline:  
Progetta.ne Tess. 
Abb.mento Moda 
e Costume 
Laboratori 
Tecnologici ed 
Esercitazioni 

 

Dimostra conoscenze 
scarse e/o 
frammentarie degli 
argomenti 
fondamentali delle 
discipline. 

Conosce gli 
argomenti essenziali 
della disciplina. 

Mostra 
conoscenze 
discrete e 
abbastanza 
dettagliate dei vari 
argomenti. 

Dimostra di 
possedere 
conoscenze ampie, 
chiare e approfondite 
su ogni argomento. 

Completezza 
nello svolgimento 
della traccia, 
coerenza/corrette
zza dei risultati e 
degli elaborati 
tecnici e/o 
tecnico grafici 
prodotti. 
 
 
 
 
 

La traccia è svolta 
parzialmente. 
La rielaborazione 
grafico-tecnica è  
errata. 
Le richieste operative 
sono errate. 
 

La traccia è svolta 
nelle sue linee 
essenziali. 
La rielaborazione 
grafico-tencica 
 è impostata quasi 
correttamente. 
Le richieste 
operative sono 
svolte in modo 
adeguato. 

La traccia è svolta 
in modo 
completo. 
La rielaborazione 
grafico-tencica è 
impostata 
correttamente. 
Le richieste 
operative sono 
svolte in modo 
corretto, con 
precisione nei 
calcoli. 

La traccia è svolta con 
modalità avanzata. 
Si i distingue nela 
rielaborazione 
grafico-tencica 
avanzata.  
Le richieste operative 
sono svolte in 
maniera eccellente, 
con precisione,  
autonomia nella 
descrizione del 
progetto 

Capacità di 
rielaborare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in 
modo chiaro ed 
esauriente con 
creatività, 
utilizzando con 
pertinenza i 
diversi linguaggi 
specifici. 

Il procedimento è 
illustrato in maniera 
scarsamente 
comprensibile ed è 
poco chiaro. 
Le informazioni sono 
parziali e frammentate.  
Non utilizza con 
pertinenza i linguaggi 
specifici. 
 

Il procedimento è 
illustrato in maniera  
comprensibile.  
Le informazioni 
sono complete e 
organizzate in modo 
abbastanza 
ordinato. 
Utilizza con 
sufficiente 
pertinenza i 
linguaggi specifici.  

 Il procedimento è 
ben illustrato. Il 
lavoro è 
presentato in 
maniera precisa.  
Le informazioni 
sono complete e 
opportunamente 
collegate tra loro. 
Utilizza con 
pertinenza i 
linguaggi specifici. 

Il procedimento è  
illustrato in maniera 
dettagliata. Il lavoro è 
presentato in 
maniera critica.  
Le informazioni sono 
complete e 
opportunamente 
collegate tra loro. 
Utilizza con notevole 
pertinenza i linguaggi 
specifici. 
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Griglie di valutazione nel rispetto delle griglie di cui al DM 769 

PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

TIPOLOGIA  A 

IND.  LIV. DESCRITT. PUNT. 

RI  O ORI O 

Indicatore 1 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo (max 

12) 

L1 

(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o inadeguata 

ideazione e pianificazione. 

 

L2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 
schematico con l’uso di strutture consuete. 

L3 

(8-10) 

Il testo è ideato e ben pianificato e le varie parti 

sono tra loro adeguatamente legate. 

 

L4 
(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, le 

idee sono tra loro correlate da rimandi e 
riferimenti. 

Coesione e coerenza testuale (max 
10) 

L1 

(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro 
coerenti. I connettivi non sempre sono 

appropriati. 

 

L2 

(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in sequenza 

lineare, collegate da connettivi basilari. 

L3 

(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti e 

collegate  da connettivi linguistici appropriati. 

 

L4 

(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e 

coerenti, valorizzate da connettivi linguistici 

appropriati e con una struttura organizzativa 

personale. 

Indicatore 2 Ricchezza e padronanza lessicale 

(max 8) 
L1 

(2-3) 

Lessico generico, ristretto e ripetitivo.  

L2 
(4-5) 

Lessico generico, semplice, ma adeguato. 

L3 
(6) 

Lessico appropriato. 

L4 

(7-8) 

Lessico specifico, ricco ed efficace. 

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

(max 10) 

L1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o scarsa 

attenzione alla punteggiatura. 

 

L2 

(5-6) 

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura 

risultano sostanzialmente corrette, la sintassi 

sufficientemente articolata. 

L3 

(7-8) 

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura 

risultano corrette e la sintassi articolata. 

 
L4 

(9-10) 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la 

punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben 
articolata, espressiva e funzionale al contenuto 
(uso corretto di concordanze, 
pronomi, tempi e modi verbali, connettivi). 

Indicatore 3 Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

(max 10) 

 

L1 

(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una conoscenza 

lacunosa dell’argomento e la trattazione è priva di 

riferimenti culturali. 

 

L2 

(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti 

conoscenze e riesce a fare qualche riferimento 

culturale. 

L3 

(7-8) 

L’alunno mostra di possedere discrete 

conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze ed ampi riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

L1 

(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, creatività e 

capacità di rielaborazione. 
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 (max 10) 
L2 

(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione 

parziale e contiene qualche spunto critico. 

 

L3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale con 
qualche spunto di originalità. 

L4 
(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali, ben 
ponderate che mettono in luce un’elevata 
capacità critica dell’alunno. 

Totale …../60 

Griglia Tipologia A 

Elemento da 
valutare 1 

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). 

(max 8) 

L1 
(2-3) 

Il testo non si attiene alle richieste della consegna. 
. 

 

L2 
(4-5) 

Il testo rispetta in modo sommario quasi tutti i 
vincoli dati. 

L3 
(6) 

Il testo ha adeguatamente rispettato i vincoli. 

L4 
(7-8) 

Il testo rispetta scrupolosamentetutti i vincoli dati, 

mettendo in evidenza un’esatta lettura ed 
interpretazione delle consegne. 

Elemento da 
valutare 2 

Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 
(max 12) 

 

L1 
(3-4) 

Non ha compreso il testo proposto o lo ha recepito in 
modo inesatto o parziale, non riuscendo a riconoscere i 
concetti chiave e le informazioni essenziali o pur 
avendone 

individuati alcuni non li interpreta 

correttamente. 

 

 

L2 
(5-7) 

Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in 
maniera parziale, è riuscito a selezionare solo alcuni 
dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o 
pur avendoli individuati tutti, ha commesso qualche 
errore 
nell’interpretarne alcuni. 

 

L3 
(8-10) 

Ha compreso in modo adeguato il testo e le consegne, 
individuando ed interpretando 

correttamente i concetti e le informazioni essenziali. 

 

L4 
(11-12) 

Ha analizzato ed interpretato in modo completo, 
pertinente e ricco i concetti chiave, le informazioni 
essenziali e le relazioni tra 
queste. 

Elemento da 
Valutare 3 

Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica del 
testo proposto risulta completamente o 
parzialmente errata . 

 

L2 
(5-6) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica 
del testo risulta svolta in modo essenziale. 

L3 
(7-8) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica 
del testo risulta completa ed accurata. 

 
L4 

(9-10) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del 
testo risulta ricca e pertinente, puntuale ed 
approfondita sia per quanto concerne il lessico, la 
sintassi e lo stile, sia per 
quanto riguarda l’aspetto metrico-retorico. 

Elemento da 
valutare 4 

Interpretazione corretta e articolata del 
testo 

(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’argomento è trattato in modo limitato e 
Sono assenti le considerazioni personali. 

 

L2 
(5-6) 

L’argomento è trattato in modo adeguato e 
presenta alcune considerazioni personali. 

L3 
(7-8) 

L’argomento è trattato in modo articolato e 
presenta diverse considerazioni personali. 

L4 
(9-10) 

L’argomento è trattato in modo ricco appropriato e 

personale ed evidenzia le capacità critiche dell’allievo. 

Totale …../40 

PUNTEGGIO TOTALE  
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Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori. 

 

Per avere la valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. 

Esempio se il punteggio totale è pari a 90/100 la corrispondente valutazione in decimi sarà 
90/10=9. 

 

Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5. 
Esempio 90/5=18. 
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PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA B 

INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo (max 
12) 

L1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o inadeguata 
ideazione e pianificazione. 

 

L2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico 
con l’uso di strutture consuete. 

L3 
(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato, le idee sono 
reciprocamente correlate e le varie parti sono tra 
loro ben organizzate. 

 

L4 
(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra 
loro correlate da rimandi e riferimenti plurimi, supportati 
eventualmente da una solida 
organizzazione del discorso. 

Coesione e coerenza testuale (max 
10) 

L1 
(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro 
coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati. 

 

L2 
(5-6) 

Le parti del testo sono organizzate in sequenza 
lineare, collegate da connettivi basilari. 

L3 
(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo 
articolato da connettivi linguistici 
adeguati. 

 

L4 
(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, 
collegate da connettivi linguistici appropriati e con una 
struttura organizzativa 
personale. 

Indicatore 2 Ricchezza e padronanza 
lessicale 
(max 8) 

L1 
(2-3) 

Lessico generico, povero e ristretto.  

L2 
(4-5) 

Lessico generico, semplice e limitato. 

L3 
(6) 

Lessico appropriato. 

L4 
(7-8) 

Lessico specifico, ricco ed efficace. 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o scarsa attenzione alla 

punteggiatura. 

 

L2 
(5-6) 

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura 
risultano sostanzialmente corrette, la sintassi 
sufficientemente articolata. 

L3 
(7-8) 

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura 
risultano corrette e la sintassi articolata. 

 
L4 

(9-10) 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la 
punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben articolata, 
espressiva e funzionale al contenuto (uso corretto di 
concordanze, pronomi, tempi e 
modi verbali, connettivi). 

Indicatore 3 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una  
Conoscenza lacunosa dell’argomento e la sua trattazione è 
priva di riferimenti culturali. 

 

L2 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti 

conoscenze e riesce a fare qualche riferimento culturale. 

L3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere discrete 
conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze ed ampi riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, creatività e 
capacità di rielaborazione. 

 

L2 
(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e 
contiene qualche spunto critico. 
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  L3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale con 
qualche spunto di originalità. 

 

L4 
(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali 

ben ponderate, che mettono in luce un’elevata capacità 

critica dell’alunno. 

Totale …./60 

Griglia Tipologia B 

Elemento da 
valutare 1 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto. (max 15) 

L1 
(5-8) 

L’alunno non sa individuare la tesi e le argomentazioni 
presenti nel testo o le ha 
 erroneamente individuate. 

 

L2 
(9-10) 

L’alunno ha saputo individuare la tesi, ma non è 
riuscito a rintracciare le argomentazioni a sostegno 
della tesi. 

L3 
(11-12) 

L’alunno ha individuato la tesi e qualche 
argomentazione a sostegno della tesi. 

L4 
(13-15) 

L’alunno ha individuato con acume la tesi espressa 
dall’autore e le argomentazioni a 
sostegno della tesi. 

Elemento da 
valutare 2 

Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti (max 15) 

L1 
(da 5 a 

8) 

L’alunno non è in grado di sostenere con coerenza 
un percorso argomentativo e/o non utilizza connettivi 
pertinenti. 

 

L2 
(da 9 a 

10) 

L’alunno è in grado di sostenere con sufficiente coerenza un 
percorso argomentativo e utilizza qualche connettivo 
pertinente. 

L3 
(da 11 a 

12) 

L’alunno sostiene un percorso argomentativo 

articolato ed organico ed utilizza i connettivi in modo 

appropriato. 

L4 (da 13 
a 15) 

L’alunno sostiene un percorso argomentativo in modo 

approfondito ed originale ed utilizza in modo  pertinente i 

connettivi. 

Elemento da 
valutare 3 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione (max 
10) 

L1 
(3-4) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali scorretti e/o 
poco congrui rispetto all’argomentazione 

 

L2 
(5-6) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali abbastanza 
corretti, ma non del tutto congrui rispetto all’argomentazione. 

L3 
(7-8) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti ed 
abbastanza congrui rispetto all’argomentazione. 

L4 
(9-10) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti e del 
tutto congrui rispetto all’argomentazione. 

Totale …./40 

PUNTEGGIO TOTALE  

 

Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori. 

 

Per avere la valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. 

Esempio se il punteggio totale è pari a 90/100 la corrispondente valutazione in decimi sarà 90 

/10=9. 

 

Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5. 

Esempio 90/5=18
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PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA C 

INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 
(max 12) 

L1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e 
pianificazione. 

 

L2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di 
strutture consuete. 

L3 
(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate 
e le varie parti sono tra loro ben organizzate. 

L4 
(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro correlate 
da rimandi e riferimenti plurimi, supportati 
eventualmente da una robusta organizzazione del discorso. 

Coesione e coerenza 
testuale 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I 
connettivi non sempre sono appropriati. 

 

L2 
(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate 
da connettivi basilari. 

L3 
(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo 
articolato da connettivi linguistici appropriati. 

L4 
(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate da 
connettivi linguistici appropriati e con una 
struttura organizzativa personale e rigorosa. 

Indicatore 2 Ricchezza e padronanza 
lessicale (max 8) 

L1 
(2-3) 

Lessico generico, ristretto e ripetitivo.  

L2 
(4-5) 

Lessico generico semplice, ma adeguato. 

L3 
(6) 

Lessico appropriato. 

L4 
(7-8) 

Lessico specifico, ricco ed efficace. 

Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 

(max 10) 

L1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della 
punteggiatura. 

 

L2 
(5-6) 

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura risultano 
abbastanza corrette, la sintassi sufficientemente articolata. 

L3 
(7-8) 

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura risultano corrette 
e la sintassi articolata. 

L4 

(9-10) 

L’ortografia  è corretta, la punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben 
articolata, espressiva e funzionale al contenuto. 

Indicatore 3 Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(max 10) 

L1 (3-
4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o approsimativa 

conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è del tutto priva 

di riferimenti culturali. 

 

L2 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a 
fare qualche riferimento culturale. 

L3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi 
riferimenti culturali. 

L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze ed ampi 
riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’elaborato manca del tutto o in parte di originalità, creatività e 
capacità di rielaborazione. 

 

L2 
(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene 
una semplice interpretazione. 

L3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di 
Originalità ed alcuni giudizi critici. 

L4 
(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che 
mettono in luce un’elevata capacità critica dell’alunno. 

Totale …./60 
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Griglia Tipologia C 

Elemento da 
valutare 1 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo 
e dell'eventuale 
paragrafazione 
(max 15) 

L1 
(da 5 a 8) 

Il testo non è per nulla pertinente rispetto alla traccia o lo è in modo 
parziale. Il titolo complessivo e la paragrafazione non 
risultano coerenti. 

 

L2 
(da 9 a 
10) 

Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla traccia e 
coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 

L3 
(da 11 a 
12) 

Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e coerente nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione. 

L4 (da 13 
a 15) 

Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla traccia. 
La formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione sono coerenti ed efficaci. 

Elemento da 
valutare 2 

Sviluppo ordinato e 
lineare 

dell’esposizione. 

(max 15) 

L1 
(da 5 a 8) 

L’esposizione del testo risulta disordinata ed a tratti incoerente.  

L2 

(da 9 a 
10) 

L’esposizione del testo presenta uno sviluppo sufficientemente 

ordinato e lineare. 

L3 
(da 11 a 
12) 

L’esposizione si presenta organica e lineare. 

L4 (da 13 
a 15) 

L’esposizione risulta organica, articolata e del tutto lineare. 

Elemento da 
valutare 3 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(max 10) 

L1 (3-
4) 

L’alunno è del tutto o in parte privo di conoscenze in relazione 
all’argomento. I riferimenti culturali sono scorretti o assenti. 

 

L2 (5-
6) 

L’alunno mostra di possedere conoscenze abbastanza corrette in 
relazione all’argomento ed utilizza riferimenti culturali, ma 
non del tutto congruenti. 

L3 (7-
8) 

L’alunno mostra di possedere corrette conoscenze 

sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali abbastanza articolati. 

L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere ampie conoscenze 

sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali del tutto 
articolati. 

Totale …./40 

PUNTEGGIO TOTALE  

 

Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori. 

Per avere la valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. 

Esempio se il punteggio totale è pari a 90/100 la corrispondente valutazione in decimi 
sarà 90 /10=9. 

Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 

5. Esempio 90/5=18. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

Si propone la seguente griglia di valutazione con indicatori, descrittori e pesi: 

Indicatori Pesi Descrittori 
Punteggio 

descrittori 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

Conoscenza specifica 

degli argomenti proposti 

 

 

 

5 

Non conosce gli argomenti 1 

Conosce i contenuti in modo frammentario e 

approssimativo 
2 

Conosce i contenuti per grandi ambiti di 

riferimento o nei loro elementi di base 
3 

Conosce gran parte dei contenuti in modo adeguato 

e pertinente 
4 

Conosce i contenuti in modo esatto e pertinente 5 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

Padronanza della lingua 

 

 

 

Competenza 

argomentativa 

 

 

 

 

 

3 

Si esprime in modo frammentario e limitato; non 

sa discutere e collegare quanto appreso 
1 

Si esprime in modo impreciso e non sempre 

coerente; è talora incerto nell’individuazione dei 

concetti chiave e nell’operare collegamenti 

2 

Si esprime in modo semplice e corretto; individua i 

concetti chiave ed opera dei collegamenti, anche se 

non sempre in maniera sicura 

3 

Si esprime in modo efficace, sviluppa i concetti ed 

opera alcuni opportuni collegamenti 
4 

Si esprime in modo fluido, sicuro, articolato, 

argomenta in modo sicuro e appropriato nella 

maggior parte degli ambiti 

5 

C
A

P
A

C
IT

A
’ 

Capacità di 

approfondimento e di 

elaborazione 

 

 

 

2 

Non utilizza le sue abilità in situazioni nuove 1 

Non approfondisce gli argomenti e non li elabora 

in modo personale 
2 

E’ in grado di operare alcuni approfondimenti, 

tentandone elaborazioni personali 
3 

Opera approfondimenti appropriati ed elaborazioni 

personali in diversi ambiti 
4 

Opera approfondimenti qualificati ed elaborazioni 

autonome nella maggior parte degli ambiti 
5 
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VERBALE  N. 6 
 

Oggi 8 Maggio dell’anno 2019 alle ore 17,00, convocato dal Dirigente Scolastico, si è riunito, 

nell’aula 3A dell’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Bonifazi”, sede succursale, il Consiglio della  

Classe Quinta  sez.A indirizzo Moda per discutere il seguente Ordine  del  Giorno: 

 

1) Definizione ed approvazione del Documento del Consiglio di classe  per l'Esame di Stato 

2)Varie ed eventuali 

Sono  presenti  i seguenti docenti: 

 

 Prof./Prof.ssa Disciplina di insegnamento 

1 Bella Rachele Storia 

2 Capezzani Maurizio Tecniche di distribuzione e marketing 

3 Catinari Silvia Religione Cattolica 

4 Cervellini Caterina Matematica 

5 Chiusaroli  Emily ITP Laboratori Tecnologici 

6 Ciabocco Francesco Tecnologie applicare a i materiali e ai processi produttivi 

7 Martinelli Alberta Docente Specializzato del sostegno 

8 Martinelli Maria 

Silvia 

Docente Specializzato del sostegno 

9 Marzialetti Milena Italiano 

10 Mazzoli Serenella Lingua Inglese 

11 Spugni Sabina Laboratori Tecnologici  

12 Tinivella Simona Scienze Motorie 

13 Santarelli Pierluigi Alternativa religione Cattolica 

 

Presiede la Prof.ssa Chiusaroli Emily 

Svolge funzioni di Segretario verbalizzante la Prof.ssa Spugni Sabina                                                                          

Il Presidente, constatato il numero legale dei componenti il Consiglio di Classe, dà inizio ai  lavori e 

dichiarata aperta la seduta, introduce il primo punto all’O.d.G.: 

 

1)Definizione ed approvazione del Documento del Consiglio di classe  per l'Esame di Stato. 

Il Coordinatore illustra ai docenti la prima stesura del Documento del Consiglio elaborato sulla base 

di dati ed informazioni forniti dal C.d.C.. Il Documento si compone delle seguenti parti:  

Descrizione del contesto generale Ptof 2019-2021 

Presentazione Istituto 

Informazioni sul curriculum d’Istituto 

Indirizzo Industria Artigianato per il Made In Italy. 

Profilo professionale e profilo in uscita Ptof 2019-2021 

Composizione della classe 

Quadro orario settimanale 

Descrizione situazione e storia della classe 
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Composizione del Consiglio di Classe 

Continuità docenti nel triennio  

Indicazioni su discipline: programmi svolti 

Attività alternativa alla religione Cattolica 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (Attività nel triennio) 

Iniziative ed esperienze extracurriculari in aggiunta ai percorsi in A S-L 

Attività di recupero e potenziamento 

Attività e progetti significativi quarto e quinto anno di studi 

Approfondimenti attinenti a Cittadinanza e Costituzione 

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Simulazioni Seconda Prova Ministeriale 

Indicazioni ed osservazioni sulla seconda prova e la seconda parte nello specifico 

Simulazioni della seconda parte della seconda prova dell’Esame di Stato 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova scritta 

Griglie di valutazione della Prima prova scritta 

Griglia di valutazione del Colloquio 

Verbale di approvazione del Documento del 15 Maggio 

Allegati: 

Allegato PDP per alunna DSA  

Allegato documentazione alunna con P.E.I. semplificato 

Allegato documentazione alunna con P.E.I. differenziato 

Il Consiglio approva all'unanimità quanto contenuto nel Documento del Consiglio di Classe.  

Si procede quindi alla predisposizione della documentazione relativa agli alunni con programmazione 

che si avvale del PDP, semplificata e differenziata. Il singoli Piani vengono discussi ed approvati 

all’unanimità, ed allegati al Documento del Consiglio ma non pubblicati. 

Si procede poi al secondo punto all’O.d.G. 

 

2) Varie ed eventuali 
Nulla risulta tra le varie ed eventuali. 

 

Esauriti gli  argomenti  all’ordine  del   giorno la  seduta  del  Consiglio di Classe   ha  termine  alle  

ore 18,30  

 

Letto,  approvato  e  sottoscritto. 

Il presente verbale risulta composto da n. 3  pagine. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Bernacchia Claudio 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

__________________________ 

 

LA COORDINATRICE E SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

 

__________________________  


