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ESAMI DI STATO 2019-2020  

Caratteristiche generali della figura del Perito per l’artigianato sono le seguenti: una cultura generale che gli 

consenta di saper comunicare, documentare il proprio lavoro, procedere in modo autonomo e critico; la capacità 

di affrontare situazioni nuove, di dominare la varietà tecnologica e di seguirne la continua e rapida evoluzione.  

Profilo perito: SEZIONE IPAG-ARTIGIANATO TRIENNIO 

Il nuovo perito ha conoscenze, abilità e competenze nell’ambito dell’intero processo produttivo, dalla progettazione 

alla realizzazione. In particolare:  

• conosce le fibre naturali, sintetiche e mischie, i loro punti di forza e debolezza, compresi i costi di acquisto e 

di trasformazione;  

• sa quale fibra utilizzare in vista di uno scopo o di un particolare articolo finale e conosce ed utilizza 

attrezzature di laboratorio atte a caratterizzarle;  

• è in grado di operare in laboratorio e nei settori di progettazione, produzione; 

• conosce i prodotti moda per i settori arredamento, abbigliamento, tessili speciali;  

• conosce i loro punti di forza e debolezza, compresi i costi di acquisto e di trasformazione;  

• conosce ed utilizza attrezzature di laboratorio specifiche;  

• è in grado di operare in laboratorio, e nei settori produzione, ufficio acquisti, assistenza tecnica e vendita di 

filati tessili;  

• conosce i tessuti, le armature e i relativi macchinari, le fasi della progettazione del prodotto e i materiali per 

la realizzazione, in funzione delle esigenze del mercato e del cliente finale, per i settori dell’abbigliamento e 

dell’arredamento.  

 

 

 



ESAMI DI STATO 2019-2020 

 

Obiettivi del C. di C.  

Coerentemente con quanto contenuto nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto il C. di C. ha definito gli 

obiettivi educativi e didattici trasversali come segue:  

Educativi 

Senso di responsabilità, capacità di relazione, capacità d’iniziativa, capacità di critica ed autocritica, educazione 

alla capacità organizzativa sia individuale che di gruppo. 

Didattici  

Le allieve devono essere in grado di: 

• leggere ed interpretare la realtà; 

• usare consapevolmente i linguaggi delle singole discipline; 

• saper operare scelte, strategie risolutive ecc.; 

• auto-apprendere; 

• verificare le conoscenze e i percorsi intrapresi in un clima di autovalutazione costruttiva; 

• essere flessibili; 

• saper stare con gli altri, mettersi in discussione e lavorare in gruppo; 

• saper utilizzare attrezzature specifiche. 

 

 

 



Metodologie del C. di C.  

Pur rispettando le scelte metodologiche di ogni singolo insegnante (esposte nelle relative schede disciplinari) il C. 

di C. ha ritenuto opportuno seguire delle linee comuni e ha cercato di impostare la programmazione tenendo conto, 

per quanto possibile, del ritmo di apprendimento individuale delle alunne. A questo scopo i docenti hanno utilizzato 

tutte le strategie possibili come la semplificazione dei concetti, momenti di pausa nell’attività didattica, l’utilizzo 

di appunti, dispense, esercizi in aggiunta ai testi adottati, il ripasso di competenze di base e forme diverse di 

recupero.  

Recupero  

Le iniziative di recupero sono state così articolate durante l’anno scolastico: 

a) ripasso finalizzato al recupero e all’approfondimento, differente da materia a materia; 

b) verifica dell’avvenuto recupero estivo da parte delle studentesse promosse con debiti formativi che si è 

svolta nelle prime settimane dell’anno scolastico; 

c) recupero in itinere con eventuali interventi individualizzati (secondo le discipline); 

d) pausa didattica, con corso di recupero per le alunne con insufficienze;  

e) studio individuale.  

 

 

 

 

 



Verifiche – Valutazione  

Il C. di C. ha diversificato le tipologie delle prove di verifica, avendo cura di accertare le conoscenze, capacità e 

competenze e ha attribuito loro i seguenti significati:  

 

CONOSCENZE (sapere): contenuti delle singole discipline in termini di lessico di base, termini specifici, 

conoscenza grafica, concetti, procedure, definizioni, regole, metodi ecc.  

 

CAPACITÀ (saper fare): abilità applicative delle conoscenze in termini di saper applicare concetti e procedure 

appresi in contesti noti, simili, nuovi; utilizzare correttamente termini specifici e simbologie apprese; applicare 

correttamente tecniche, materiali e strumenti, appresi per risolvere i problemi.  

 

COMPETENZE (saper essere): utilizzo delle conoscenze e delle capacità in modo logico critico per una produzione 

autonoma e originale in termini di: saper ideare e progettare un prodotto e quindi saper collegare le conoscenze a 

livello pluridisciplinare, saper analizzare strutturare elaborare informazioni e dati per risolvere problemi, saper 

costruire ragionamenti e argomentazioni per condurre un discorso o stendere un testo, saper utilizzare forma di 

esposizione e linguaggio specifici. 

 

 

 

 



Profilo della Classe  

Storia della classe e andamento didattico disciplinare  

Il Consiglio di Classe, tenendo conto delle difficoltà oggettive della specializzazione e delle problematiche dovute 

ad un corso di nuova istituzione e delle diverse variazioni nella composizione dello stesso, ha cercato di operare 

in modo da rispettare, per quanto possibile, il ritmo di apprendimento individuale delle alunne per conseguire 

obiettivi graduati in rapporto al livello di maturazione e di preparazione di ciascuna.  

Nel corso del quinquennio, le alunne hanno partecipato con interesse a tutte le attività creative/laboratoriali e a 

progetti vari con particolare entusiasmo per le iniziative extrascolastiche proposte: progetti, corsi, stage, 

conferenze, visite guidate e manifestazioni varie, che hanno offerto l’occasione per vivere proficuamente momenti 

importanti per la loro formazione e la loro crescita culturale ed umana. In linea di massima la programmazione 

della classe ha avuto carattere modulare e l’approccio alle diverse tematiche, ove possibile, è stato 

pluridisciplinare. 

L’ultimo periodo dell’anno è stato particolarmente difficile per le discenti, non solo per la pandemia Covid-19, ma 

soprattutto per la scomparsa di una loro compagna. 

La classe risulta abbastanza differenziata per abilità di base, senso di responsabilità, impegno, attitudine e 

partecipazione al dialogo educativo.  

 

 

 

 

 



Ne deriva che alcune allieve dimostrano adeguate conoscenze con capacità di approfondimento, riflessioni 

personali e tecniche, evidenziando la capacità di rielaborare in maniera autonoma i contenuti trattati mentre la 

maggioranza formata dalle allieve più deboli, o meno diligenti, si è impegnata soprattutto durante il secondo 

quadrimestre, con lodevole solerzia, conseguendo una preparazione più che accettabile. 

Per tutte, la difficoltà maggiore è costituita dalle materie teoriche dovuta alle lacune di natura linguistica ed 

espressiva e alla scarsa sistematicità nello studio. 

Nelle materie pratiche e di indirizzo invece, le allieve hanno evidenziato un profitto positivo grazie ad una forte 

motivazione e ad una partecipazione attiva ed entusiasta oltre alla disponibilità ad accogliere le sollecitazioni degli 

insegnanti. Gli obiettivi relativi ai contenuti disciplinari programmati sono quindi stati raggiunti dalla quasi 

totalità della classe. 

 

Attività curricolari ed extra-curricolari  

Visite d’istruzione  

Classe terza: Milano: Clotilde couture, settimana della moda (con particolare attenzione agli allestimenti e alle 

vetrine), Istituto Moda Marangoni; Prato: Museo del tessuto; Firenze: visita Atelier e Museo Ferragamo. 

Classe quarta: Firenze: Museo Ferragamo, Galleria Gucci, Pitti. 

Classe quinta: Firenze: Palazzo Strozzi mostra su Natalia Goncharova. 

 

 

Parte di queste visite sono state inserite nel programma dell’alternanza scuola-lavoro. 

 



Convegni – Laboratori – Incontri in Istituto  

Gli incontri in istituto, e non solo, hanno trattato vari argomenti sociali e politici, su temi fondanti della giustizia, 

della democrazia, dell’uguaglianza, della libertà e del diritto alla salute. 

Visto l’emergenza sanitaria, molti di questi non sano stati attuati. 

Incontri: 

• “La legalità è giovane” con L’Onorevole Pietro Grasso sulle figure di Giovanni Falcone e Paolo 

Borsellino; 

• “Memoria negata”. Legalità, nuovi fascismi e Costituzione. Assemblea pubblica.  

• “Vita Donate” lectio magistralis dell’Onorevole Rosy Bindi sulle figure di Piersanti Mattarella e Vittorio 

Bachelet; 

• Al Mandela Forum di Firenze le testimonianze dei sopravvissuti ai campi di sterminio;  

• Con il gruppo Forestale, per la tutela del nostro patrimonio ambientale; 

• Con “La Misericordia” USL di Abbadia, corso sull’utilizzo del defibrillatore elettronico. 

PROGETTI:  

La classe ha partecipato, nel corso del triennio, ai seguenti progetti: 

• Progetto “Il Dono”. A.S. 2018-2019: progetto con produzione di materiale (video, magliette, brochure e 

presentazione). A.S. 2019-2020: formazione delle classi quarte coinvolte. 

• Giovani maestri di sogni; 

• Allestimenti vetrine stagionali nei comuni limitrofi; 

• Giornata contro la violenza sulle donne; 

• Progettazione e realizzazione scenografie e costumi per gli spettacoli teatrali scolastici; 

• Olimpiadi dell’Arte; 

• Sfilate di Moda. 



 

Attività di scuola - lavoro / stage 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO che ha coinvolto l'intera classe con lavori singoli e/o di gruppo, con le seguenti 

aziende durante il terzo anno: ZEA COUTURE, THE CUT, PELLETTERIA OMAR, PELLETTERIA GARLAND. Questi 

lavori hanno sicuramente permesso alle alunne di approfondire alcune tematiche del loro corso di studio ampliando 

le loro esperienze.  

Le allieve si sono comportate in modo corretto svolgendo con entusiasmo gli incarichi affidati dal tutor; 

presentando al termine dell’attività una relazione finale. I docenti delle materie professionali hanno visitato, 

durante il periodo di alternanza, le aziende coinvolte nell’iniziativa in modo da individuare con i tutor gli aspetti 

più legati alla parte didattica e concordare con lui e il tirocinante il percorso più opportuno.  

Le alunne durante il quarto anno hanno effettuato l’impresa formativa simulata e esperienze di stage in azienda. 

 

Obiettivi dell’impresa simulata e dell’alternanza sono stati: 

1) verificare come viene applicato nella pratica quotidiana ciò che è stato appreso durante il percorso scolastico 

professionale; 

2) conoscere gli aspetti organizzativi del mondo del lavoro non sempre approfonditi durante l’iter di preparazione 

scolastica.  

 

 

 



QUADRO ORARIO TRIENNALE 

                                DISCIPLINE                                                       CLASSI   

RELIGIONE 1 1 1 

LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 

MARKETING - 2 2 

ST. DEL COSTUME-PROG.E REAL.DEL PROD. MODA 7 7 7 

MATEMATICA 3 3 2 

TECN. DEI MATERIALI E PROC. PROD. 4 5 5 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

LAB.RI TECN ED ESERCITAZIONI TESSILI 3 3 4 

 

 



 

Gruppo docenti 

• Virtuoso Roberto-Progettazione e realizzazione del prodotto moda- Storia del Costume; 

• Bruno Maria-Distribuzione e Marketing per la moda; 

• Contu Marinella-Laboratori tecnici ed esercitazioni tessili; 

• Falocco Annamaria-Tecnologie dei materiali e processi produttivi; 

• Ipsale Gaetana-Disegno informatico; 

• Tucci Nicola-Assistente laboratorio prodotto moda; 

• Tarantino Daniel-Scienze motorie e sportive; 

• Rappuoli Sara-Lingua e letteratura Inglese; 

• Lazzeri Marzia- Lingua e letteratura Italiana e Storia; 

• Flori Letizia- Matematica; 

• Fratangioli Martina-Religione; 

• Cosimi Viola, Palma Claudia, Fabbrini Michela, Salzillo Vera-Sostegno 

 

 

 

Nelle pagine seguenti sono inserite tutte le relazioni finali e i programmi svolti per materia, 

specificando quali parti di questi sono state svolte in classe o con la modalità di didattica a 

distanza. 

 



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SECONDO BIENNIO E 5 ANNO ITT/LSSA 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

 
 
 

RELAZIONE FINALE e PROGRAMMA - Classe VP 

Prof. Roberto Virtuoso 

DISCIPLINA INSEGNATA: Progettazione e realizzazione del prodotto moda-Storia del costume 

A.S: 2019/2020 

VALUTAZIONE GLOBALE DELLA CLASSE E OBIETTIVI CONSEGUITI  

La classe VP ha subito a metà marzo la scomparsa di un’alunna, che ha lasciato purtroppo un segno indelebile, 
nonostante questa triste perdita le alunne hanno dimostrato una forza e un impegno tipici di una classe matura. 
Le varie problematiche derivate dal Covid-19 e la didattica a distanza non hanno influito sul completamento del 
programma, quest’ultimo è stato sviluppato con creatività, con un atteggiamento collaborativo ponendo al centro il 
Disegno, la Storia del costume e i progetti di gruppo. 
Gli obiettivi di apprendimento sono stati tutti raggiunti, il profitto è mediamente ottimo per metà della classe. La 

frequenza è stata regolare per tutte le alunne. 

 

 

 

 

 

 



La classe ha conseguito i seguenti obiettivi:  

Conoscenze  

Con riguardo alle conoscenze le alunne sono in grado di:  

• Conoscere i materiali da disegno e le tecniche di grafiche di base. 

• Conoscere i colori (anche utilizzando i pantoni industriali) e la resa sui diversi materiali. 

• Conoscere le tecniche di decorazione su tessuto (serti). 

• Conoscere attraverso la storia delle arti applicate e la storia del costume i diversi stili e saperli adattare alle ultime 
tendenze. 

• Conoscere le fasi di realizzazione di un prodotto. 

Competenze  

Con riguardo al saper fare le alunne sono in grado di: 

• Ideare prodotti graficamente nuovi, dall’idea al prodotto finito. 

• Utilizzare diversi materiali e diverse tecniche pittoriche.  

• Saper adattare i linguaggi storici della moda e del costume alle nuove tendenze. 

• Lavorare in gruppi alla creazione di nuovi prodotti (competenza dimostrata nell’impresa formativa simulata). 

 



Abilità  

Con riguardo alle abilità le alunne sono in grado di  

• Utilizzare le basi del disegno tecnico per la progettazione di oggetti, abiti e accessori moda. 

• Conoscere le tecniche pittoriche. 

• Saper decorare un tessuto  

• Saper distinguere le diverse tecniche e i diversi periodi storici. 

• Adattare gli stili storici in nuovi contesti. 

 

METODOLOGIE  

• lezione frontale-teorico/pratica; 

• problem-solving; 

• lezione dialogata; 

• proposte di problemi concreti in vari progetti scolastici; 

• assegnazione di lavoro individuale domestico; 

• assegnazione lavori di gruppo; 

• correzione in classe dei lavori assegnati individualmente; 

• simulazione di impresa; 

• verifica della comprensione degli argomenti trattatati, prima di procedere con il programma.  

 



CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE  

MEZZI E MATERIALI DIDATTICI  

Libro di testo: Il Tempo del Vestire vol.3- Storia del costume e della moda dall’ Ottocento al Duemila-Di Iorio, Scarpelli, Grana- ed. 

Zanichelli, Clitt 

Appunti ed esercitazioni fornite dal docente. 

Sono state effettuate prove scritte/grafiche e prove orali.  

La valutazione finale dipende: 

-dagli esiti delle prove assegnate; 

-dalla partecipazione all’attività didattica in presenza e on line; 

-dalla capacità di analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti; 

-dalla capacità di operare collegamenti all’interno della stessa disciplina e di discipline affini. 

 

Delle prove assegnate si è valutato l'organicità della risposta, la proprietà terminologica e la capacità di analisi e sintesi 

 

 

 



Programma: Storia della moda e del costume- Progettazione e realizzazione del prodotto  

1. SCANSIONE MODULARE DEI CONTENUTI  
 

MODULO CONTENUTI INTERDISCIPLINARIETÀ 

1. Disegno  Il disegno dei modelli storici secondo il programma di Storia 
del Costume. 

Laboratorio tessile 

2. Uso del colore Teoria del colore-Uso dei diversi materiali (pastelli, 
acquerelli, acrilici). 

 

3. Il Design Dalla progettazione alla realizzazione del prodotto finito 
(abbigliamento ed accessori) – Le fasi del prodotto. 

Confezionamento 

4. Storia del costume Storia delle arti applicate: storia del costume-Dal 1800 ai 
giorni nostri: 
 1830/1865-1856/1900-1910-1920(argomenti svolti a scuola) 
1930-1940-1950-1960-1970-1980(argomenti svolti in 
modalità D. a D.) 
I grandi stilisti-Progetto comune con la docente di lingua 
straniera: conoscere Valentino, Chanel, Cucinelli, Luisa 
Spagnoli. 

 

 
 

 

Abbadia San Salvatore, 15 Maggio 2020                                                                                          Prof. Roberto 

Virtuoso 

 

 



IST. DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. AVOGADRO” ABBADIA SAN SALVATORE (SI) 

 

Classe VP 

Moda 

Docente: 

Sara Rappuoli 

Anno Scolastico 

2019 - 2020 

 

RELAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI LINGUA INGLESE 

 

Libro di testo in adozione: Keep up with fashion, Paola Melchiori, ed. Clitt, Zanichelli. 

 

Argomenti trattati in presenza: 

MODULO CONTENUTI 

5. Unità 7 di “Keep up with 
fashion”. A short history of 

costume. 

Baroque and the 17th century. The effects of the French revolution on costume. Fashion during the Romantic age. 

The vicorian age. The Edwardian age. Fashion in the 1960s. The Hippie movement. Denim. Where is fashion 

going?  Materiale integrativo fornito dalla docente: Fashion in 1800-1815, 1815-1830; The Romantic fashion; 1890s 

dress style; Men’s fashion in about 1895; Fashion during the Belle Époque; Fashion in 1910s, 1930s and 

1950s.Vocabulary related to cosrtume. Talking about the main characeristics of the history of costume; talking 

about the evolution of fashion. 

6. Unità 4 di “Keep up with 
fashion”. Garments: 

observation and description. 

Observe and describe a garment. Dresses, gowns or frocks? Dresses and their styles. An introduction to the study of 

outerwear (coats and jackets). External analysis of outerwear. The shirt through history. Sleeves. The invention of 

skirts. Skirts and their styles. Women’s underwear. Trousers versus pants. Why do men wear trousers (and not 

dresses?). Would you wear real fur? 

Vocabulary related to garments. Describing a garment; Talking about the difference among clothing items. 

7. Unità 6 di “Keep up with 
fashion”. Fashion and style. 

Fashion versus style. Interpreting the catwalk. Your fashion personality. Physical aspect: colour analysis. 

Adaptations to age. Dos and don’ts of style. Fashion myths. A perfect wardrobe in 6 steps.  Vocabulary related to 

fashion and style. Talking about the main characteristics of style. Analysing the differences between fashion and 

style. 

8. Fashion designers. Materiale realizzato dalla classe: Cucinello Brunelli. Coco Chanel. Valentino. Luisa Spagnoli. Talking about 

famous fashion designers. Talking about the main aspects of a fashion designer’s clothes. 

 

 

 

Argomenti trattati durante la didattica a distanza su Microsoft Teams: 

1. Unità 8 di “Keep up with 
fashion”. Looking for a job. 

What is a CV? How to write a letter of application. The interview. Vocabulary related to job. Talking about job in 

the fashion world. Reporting personal experiences related to work experiences. 

2. Fashion designers. Materiale realizzato dalla classe: Cucinello Brunelli. Coco Chanel. Valentino. Luisa Spagnoli. Talking about 

famous fashion designers. Talking about the main aspects of a fashion designer’s clothes. 

 



Obiettivi disciplinari raggiunti: 

La classe è composta da 14 alunne, di cui un’alunna con sostegno ad obiettivi minimi ed un’alunna certificata DSA. Sia nel periodo di 

didattica in presenza che in quello a distanza tutta la classe ha dimostrato impegno e attenzione, rendendo possibile la creazione di un 

buon dialogo educativo. 

L’intera classe si è dimostrata puntale nelle consegne dei lavori, perciò sufficientemente responsabile verso il loro percorso formativo. 

Ciò nonostante, per quanto riguarda abilità, conoscenze e profitto, il livello generale della classe risulta medio-basso in quanto 

permangono numerose difficoltà sia nell’esposizione scritta che orale, rese ancor più visibili date le lacune che si protraggono dagli anni 

passati. Fanno eccezione due alunne che si sono distinte per le loro capacità dal resto della classe. 

Sia l’alunna DSA che l’alunna con sostegno sono state supportate dalla docente curriculare e dalla prof.ssa di sostegno Claudia Palma, 

attraverso mappe concettuali e ogni altro materiale indirizzato al loro successo formativo. 

 

Metodi: 

L’insegnamento linguistico è avvenuto essenzialmente attraverso lezioni frontali, con spiegazioni in parte in lingua in parte in italiano, 

tenendo conto dei bisogni linguistici degli studenti. Gli studenti sono stati guidati nella comprensione di testi di microlingua, attraverso la 

traduzione e la memorizzazione delle parole chiave, utili per una successiva rielaborazione personale degli argomenti trattati. Sono state 

svolte attività di listening per rafforzare la comprensione della lingua settoriale. 

Sono state altresì svolte attività di reading, listening e writing fino alla chiusura delle scuole, in preparazione delle prove Invalsi. 

Nel periodo della didattica a distanza è stato possibile proseguire le lezioni con all’incirca la stessa metodologia usata in presenza. 

 

 

Verifiche e Valutazione: 

Le verifiche si sono svolte secondo le seguenti modalità: 

- Verifiche scritte sugli argomenti di settore, contenenti domande a risposta chiusa e aperta, completamento di tabelle, multiple choice, 

true or false. 

- Verifiche orali sugli argomenti di settore trattati. 

Durante la didattica a distanza sono stati assegnati: test ed elaborati da svolgere in lingua inglese relativi agli argomenti di settore e sono 

stati effettuati test orali sugli argomenti trattati. 

 

 

 

L’insegnante 

Sara Rappuoli 

 
 



RELAZIONE FINALE e PROGRAMMA marketing VP 

Prof.ssa Maria Bruno 

DISCIPLINA INSEGNATA: Tecniche di distribuzione e marketing - CLASSE: 5P 

A.S: 2019/2020 

VALUTAZIONE GLOBALE DELLA CLASSE E OBIETTIVI CONSEGUITI  

La classe V P, formata da 14 alunne, ha mostrato nel corso dell'anno un forte interesse per la materia, con un atteggiamento collaborativo e 

corretto nell'affrontare lo studio della disciplina e le verifiche. Le alunne hanno acquisito ottime competenze nell'uso del linguaggio 

specifico della disciplina, nella comprensione e nella comparazione di problematiche specifiche della materia, nella conoscenza dei 

contenuti sviluppati nel corso dell’anno scolastico.  

Gli obiettivi di apprendimento sono stati tutti raggiunti, il profitto è mediamente ottimo. La frequenza è stata regolare per tutte le alunne. 

Esse   hanno appreso come entrare in empatia col mercato in continua evoluzione e hanno compreso come l’attività di pianificazione delle 

quattro leve del marketing (Product, price, place e promotion) permetta di vincere la concorrenza dei nuovi competitor. Purtroppo, la classe 

ha dovuto affrontare due grossi problemi che hanno segnato emotivamente e profondamente il percorso di studio: il Coronavirus, che ha 

costretto il nostro paese al lockdown, anche se con la didattica a distanza le alunne hanno partecipato alle lezioni e completato il programma, 

e la perdita di una loro compagna, deceduta a metà marzo. 

Il Programma di Cittadinanza e Costituzione è stato sviluppato in 4 ore in modalità TEAM con la didattica a distanza, e ha trattato 

i seguenti argomenti: 

• La nascita della Costituzione; 

• La Democrazia e struttura della Costituzione; 

• Gli Articoli relativi alla tutela dei diritti e della libertà dei cittadini 



 

La classe ha conseguito i seguenti obiettivi:  

Conoscenze  

Con riguardo alle conoscenze le alunne sono in grado di:  

• •  Conoscere il concetto di cliente-consumatore e di cliente-organizzazione  

• •  Conoscere il comportamento di acquisto del cliente.  

• •  Conoscere il concetto di segmentazione  

• •  Conoscere i principali canali di distribuzione e commercializzazione dei prodotti  

• •  Conoscere il ruolo dei soggetti che operano nell’ambiente economico  

• •  Conoscere il ciclo di vita del prodotto  

• •  Conoscere le parti componenti del prezzo e le decisioni aziendali relative al prezzo  

• •  Conoscere le decisioni relative alla comunicazione della comunicazione  

• •  Conoscere i modelli e i soggetti della distribuzione  

• •  Conoscere le decisioni relative alla distribuzione  

• •  Conoscere i compiti e le decisioni della forza vendita  

• •  Conoscere il marketing nelle imprese di servizi  

• •  Conoscere le fonti primarie e secondarie di informazione  

• •  Conoscere le metodologie di campionamento  

• •  Conoscere le metodologie di ricerca quantitativa e qualitativa  

 



 

Competenze  

Con riguardo al saper fare le alunne sono in grado di:  

o •  Individuare i principali canali di commercializzazione dei prodotti  

o •  Collegare obiettivi a strategie di marketing  

o •  Collegare soddisfazione del cliente ad obiettivi aziendali  

o •  Elaborare un’analisi della situazione di mercato e formulare obiettivi di marketing  

o •  Interpretare e impostare nelle sue linee fondamentali una ricerca di marketing  

o •  Individuare gli elementi chiave per la preparazione di un piano di marketing  

o •  Riconoscere e sapere formulare le linee guida della strategia di marketing  

Abilità  

Con riguardo alle abilità le alunne sono in grado di  

• •  saper elencare di un prodotto le caratteristiche che ne determinano il prezzo e il ciclo di vita;  

• •  riconoscere le strategie di marketing da adottare per un prodotto in relazione alla fase di ciclo di vita  

che sta attraversando  

• •  saper determinare il prezzo di un prodotto attraverso la tecnica del BEP;  

• •  distinguere le politiche dei prezzi ed i principali obiettivi;  

• •  saper classificare le imprese T.A. rispetto all’uso del brand e alle forme di distribuzione  



comunicazione;  

• •  saper riconoscere in un brand i valori simbolici e le caratteristiche immateriali;  

• •  saper individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più opportuni;  

• •  sapere quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei diversi canali distributivi;  

• •  saper utilizzare terminologia appropriata per classificare e denominare i diversi PV;  

• •  saper individuare l’organizzazione del layout e i metodi di esposizione utilizzati da un punto vendita;  

• •  saper individuare i tipi di vetrina scelta e i principi usati nell’allestimento;  

• •  saper individuare in termini di marketing Mix la strategia utilizzata da un’azienda.  

• •  INTERNET E MARKETING: utilizzare media innovativi per la commercializzazione e la diffusione del  

prodotto;  

• •  gestire operativamente l’e-marketing.  

METODOLOGIE  

lezione frontale 

analisi casi aziendali 

problem-solving 

lezione dialogata 

proposte di problemi concreti e ricerca di soluzioni non codificate 

assegnazione di lavoro individuale domestico 

correzione in classe dei lavori assegnati individualmente 



simulazione di impresa 

verifica della comprensione degli argomenti trattatati, prima di procedere con il programma.  

CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE  

MEZZI E MATERIALI DIDATTICI  

Libro di testo: Testo: Marketing e Distribuzione e Presentazione del settore tessile e abbigliamento A. Grandi ed. San Marco 

appunti ed esercitazioni fornite dal docente. 

Sono state effettuate prove scritte e prove orali.  

La valutazione finale dipende: 

-dagli esiti delle prove assegnate; 

-dalla partecipazione all’attività didattica in presenza e on line; 

-dalla capacità di analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti; 

-dalla capacità di operare collegamenti all’interno della stessa disciplina e di discipline affini. 

Delle prove assegnate si è valutato l'organicità della risposta, la proprietà terminologica e la capacità di analisi e sintesi 

Programma: TECNICHE DELLA DISTRIBUZIONE E MARKETING Classe Quinta - Produzione tessili sartoriali  

CONTENUTI  
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
(Competenze)  

CONOSCENZE  ABILITA' (Capacità)  TEMPI  

Modulo 
1  

MODALITA' E NORME DI 
CONCORRENZA SUI 
MERCATI DI SETTORE  

Interagire nel sistema azienda 
riconoscendone modelli e 
strutture  

Conoscere il settore tessile in 
Italia e l'organizzazione della 
filiera produttiva. Conoscere il 
prodotto TA Conoscere i 
mercati e i bisogni del 

Classificare le imprese del tessile in 
Italia. Individuare il profilo dei 
subfornitori in base al tipo di 
lavorazione fornita.  

In aula  



consumatore Conoscere le 
strategie di marketing per 
vincere la concorrenza  

Applicare le variabili per segmentare 
il mercato. Applicare le ricerche di 
mercato per individuare i bisogni del 
consumatore. Elaborare semplici 
strategie di marketing per vincere la 
concorrenza  

Modulo 
2  

IL MARKETING 
OPERATIVO  

Interagire nell’area marketing per 
le attività̀ relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento 
della customer satisfaction. 
Partecipare ad attività̀ dell’area 
marketing ed alla realizzazione di 
prodotti pubblicitari. 

Conoscere i tre livelli che 
compongono un prodotto 
Conoscere gli elementi che 
concorrono a definire il prezzo 
di un prodotto T.A.  

Conoscere gli elementi 
fondamentali per una strategia 
distributiva e di comunicazione 
al cliente. Conoscere la 
differenza fra marchio, marca e 
griffe. 

Individuare le caratteristiche di un 
prodotto del tessile abbigliamento 
che ne determinano il prezzo e il 
ciclo di vita  

Riconoscere la brand positioning in 
una marca. Misurare la customer 
satisfation  

Individuare gli elementi che 
concorrono a creare una Relation 
Marketing. 

In aula 
e in 
video 
lezione  

Modulo 
3  

FORME DI 
DISTRIBUZIONE, 
COMMERCIALIZZAZION E  
VENDITA  

Interagire nell’area marketing per 
le attività̀ relative alla 
commercializzazione, 
distribuzione e vendita del 
prodotto.  

Conoscere i canali distributivi 
tradizionali ed emergenti.  

Conoscere le mansioni del 
tarde marketing manager. 
Conoscere la differenza tra 
merchandising e visual 
merchandising. Conoscere le 
aree interne ed esterne del 
punto vendita su cui interviene 
un piano di merchandising. 
Conoscere l'utilizzo di Internet 
come strumento di 
comunicazione, relazione e 
vendita.  

Individuare l'organizzazione del 
layout e i metodi di esposizione 
utilizzati da un punto vendita. 
Individuare i tipi di vetrina scelti dal 
punto vendita e i principi usati 
nell'allestimento. Utilizzare i nuovi 
media per la commercializzazione e 
la diffusione del prodotto.  

In video 
lezione  

 

Abbadia San Salvatore, 06 Maggio 2020   Prof.ssa Maria Bruno 



 

PROGETTAZIONE SVOLTA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
CLASSE: 5P 

DOCENTE: TARANTINO DANIEL 

CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE CAPACITÀ CONDIZIONALI: 

Resistenza: consolidamento del sistema aerobico, corsa continua e con variazioni di ritmo. 

Forza: consolidamento della muscolatura mediante l’allenamento a corpo libero e con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi, circuiti. 

Velocità: consolidamento attraverso l’utilizzo di circuiti allenanti con variazioni di velocità. 

Mobilità: miglioramento della mobilità articolare mediante esercizi di allungamento, mobilizzazione attiva, esercizi di ginnastica posturale. 

Coordinazione neuro-muscolare: equilibrio statico e dinamico, coordinazione mano-occhio con esercizi di mira. 

IL GIOCO, LO SPORT E LE REGOLE: 

Pallavolo: fondamentali individuali, tecniche di base e regolamento 

Basket: fondamentali individuali, tecniche di base e regolamento. 

SALUTE E BENESSERE: 

Corso di formazione BLS-D con personale specializzato. 

PROGETTAZIONE SVOLTA DUTRANTE LA DIDATTICA A DISTANZA: 

Storia dello sport: Le olimpiadi, Lo sport nelle varie epoche, La Moda nel mondo dello sport. 

Scheda informativa: competenze – contenuti – obiettivi raggiunti. 
 



COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l'azione 

motoria richiesta.  

Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e sport 

individuali 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

Conoscenza del valore formativo delle attività motorie nello sviluppo psicofisico e 

della personalità; conoscenza del corpo umano e delle possibilità di movimento nello 

spazio e nel tempo; costruzione di azioni di attacco e di difesa nei giochi sportivi di 

squadra, regolamenti degli sport praticati; conoscenze dei principali apparati in 

funzione dell’allenamento delle capacità motorie, corrette abitudini di vita e pratica 

sportiva. 

ABILITA’: Padroneggiare gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea. 

Conoscere e praticare in modo essenziale e corretto i principali giochi sportivi. 

Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi 

aperti. 

METODOLOGIE:  

Rendere l’alunno protagonista del suo progetto educativo. Attraverso l’utilizzo del 

gioco in tutte le sue forme, partendo dal semplice per arrivare al complesso. 



CRITERI DI VALUTAZIONE:  

In base alle griglie di valutazione, che hanno tenuto conto di: impegno, partecipazione 

e sviluppo delle proprie capacità.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

Materiali utilizzati sono stati quelli presenti nella palestra della scuola, materiale 

multimediale. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

Docente 

Tarantino Daniel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

Libro di testo in adozione: 

“Tiberiade” di Renato Manganotti, Nicola Incampo 

  

Principali argomenti trattati: 

 

1) “Il senso cristiano dell’esistenza” 

 

- A sua immagine e somiglianza 

- Il Decalogo: sentiero della vita 

- Le Beatitudini: progetto di vita 

- La vita umana, prima meraviglia 

 

2) “Una società fondata sui valori cristiani 

 

- Una scienza per l’uomo  

- Principi di bioetica cristiana  

- La fecondazione assistita  

- L’aborto  

- L’eutanasia  

- Il trapianto degli organi 

- La cura della casa comune nell’Enciclica “Laudato Sì” di papa Francesco 

Istituto d’Istruzione Superiore “A. 

Avogadro” di Abbadia San 

Salvatore 

Classe 5a P 

  Anno scolastico 2019 - 2020 

 

Disciplina: 
Docenti 

Insegnamento Religione Cattolica 
FRATANGIOLI 

Martina 
  



 

 

 

3) “La Chiesa e il mondo moderno” 

 

- Tra Settecento e Ottocento  

- Nascita delle ideologie marxista e socialista  

- La funzione assistenziale della Chiesa  

- I santi sociali  

- San Giuseppe Cottolengo e le iniziative assistenziali nella Chiesa  

- San Giovanni Bosco  

- Davide Lazzaretti: il profeta dell’Amiata 

- Associazioni ecclesiali e movimenti 

 

  

4) La Chiesa nella storia dei grandi papi del Novecento” (questa unità è stata svolta nella modalità DIDATTICA A 

DISTANZA) 

 

- Cenni su Pio X 

- Benedetto XV e la Prima guerra mondiale 

- Pio XI, i patti Lateranensi, l’epoca fascista e l’avvento del nazismo 

- Pio XII e la Seconda Guerra Mondiale 

- Papa Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II 

- Paolo VI il papa nella tempesta 

- Da Papa Giovanni Paolo Secondo a Papa Francesco 

 

 

 

 

 



 

Obiettivi raggiunti 

  

         Conoscenza: gli Alunni sanno descrivere ad un livello buono, in alcuni casi più che buono, con linguaggio 

adeguato, conoscenze oggettive e sistematiche dei contenuti essenziali del cattolicesimo; 

         Competenza: gli alunni sanno accostarsi in maniera corretta ed adeguata alla Bibbia, alle fonti e ad altri tipi di 

documenti quali film e articoli di stampa locale e nazionale. 

         Capacità: gli Alunni hanno mostrato, relativamente ai temi affrontati, buone capacità di analisi, di sintesi, di 

valutazione e decisionali. Hanno dimostrato inoltre buone capacità di socializzazione, integrazione e comunicazione 

nell’ambito delle relazioni interpersonali contribuendo alla formazione della coscienza morale attraverso 

l’apprendimento dei valori morali del cattolicesimo. 

 

  

Metodi 

  

I vari contenuti sono stati trattati attraverso lezioni frontali, lavori e discussioni in gruppo, visione di documentari e 

film, utilizzo di stampa nazionale e locale. Si sono utilizzate inoltre alcune fonti del Magistero della Chiesa Cattolica. 

 

 

 

DOCENTE 

Martina Fratangioli 

 

 

 

 

 

 

 



 

 RELAZIONE FINALE  

ANNO SCOLASTICO 2019 2020 

DISCIPLINA INSEGNATA  

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI TESSILI 

CLASSE 5 SEZ. P 

DOCENTE MARINELLA CONTU 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE IN USCITA 

La classe 5 P in uscita è formata da 13 ragazze, inizialmente le alunne erano 14, ma il gruppo classe ha subito la perdita di una compagna 

nel periodo delle Vacanze Pasquali.  Questo lutto sommato al pesante disagio relativo al problema della Pandemia, ha toccato 

profondamente le alunne sia sotto l'aspetto emotivo ed umano. In questo Anno scolastico, come per gli anni precedenti, le 

alunne hanno mostrato molto interesse per la materia, sono state sempre partecipative e curiose nel crescere in conoscenza in questo ambito. 

Le caratteristiche evidenziate nelle studentesse quali: La costanza, la partecipazione, l'interesse e la disponibilità ad apprendere, sono state 

confermate anche nella DaD con le Video Lezioni in Piattaforma Teams utilizzata per tutto il periodo della quarantena Italiana.  Alle alunne 

è mancata tutta la parte pratica, legata alla materia laboratoriale in presenza, è stato quindi impossibile praticarla a distanza. Questo aspetto 

ha causato un grosso dispiacere, anche per la mancata possibilità di lavorare per l'evento della Sfilata. 

Competenze raggiunte  

Applicare le conoscenze tessili e sartoriali al prototipo ed al modello grafico per    lavorazioni artigianali ed industriali, applicare le 

metodologie e le tecniche di lavorazione del settore produttivo tessile industriale, applicare le conoscenze per progettare articoli 

abbigliamento ed accessori moda applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili-sartoriali ed i processi produttivi 

industriali, applicare le regole degli ordini di taglio nei piazzamenti per la produzione industriale, intervenire nelle fasi dei processi 

produttivi artigianali ed industriali, applicare procedure che disciplinano i processi produttivi tessili sartoriali  rispettando le normative 

sulla  sicurezza del lavoro  

Abilità del saper fare conseguite 

Saper progettare e costruire modelli base di capi d'abbigliamento 

Saper eseguire le trasformazioni nelle diverse tipologie di capi di abbigliamento, individuando la vestibilità in relazione alla linea ed alle 

caratteristiche dei tessuti 

Saper progettare e realizzare prototipi selezionando materiali adeguati 



Saper progettare una collezione di moda   

Saper progettare con metodo industriale le diverse taglie di capi d'abbigliamento applicando il metodo di sviluppo scalare  

Saper applicare le regole degli ordini di taglio nei piazzamenti per la produzione industriale  

Saper controllare la qualità dei prodotti secondo la normativa di settore 

Saper valutare e prevenire situazioni di rischio negli ambienti di lavoro 

 

Apprendimento dei contenuti in termini di conoscenze raggiunti 

Conoscere le tecniche di progettazione di capi d'abbigliamento/prototipi 

Conoscere le fasi produttive per la realizzazione di capi di abbigliamento e conoscere iter prototipia 

Conoscere la modellistica industriale, la tecnologia per lo sviluppo taglie, la modalità dei piazzamenti in riferimento agli ordini di taglio 

ed alla tipologia dei tessuti 

Conoscere il processo produttivo industriale  

Conoscere ed individuare, nelle aziende di confezione, le caratteristiche del controllo qualità in entrata e in uscita  

Individuare i pericoli ed i disagi nel luogo di lavoro 

 

Metodologie 

Le metodologie formative utilizzate per attivare e promuovere il processo d’apprendimento: 

 lezioni frontali, lezioni teoriche seguite da applicazioni pratiche, progettazioni tecnologiche ed industrializzazioni tracciati, lezioni 

pratiche laboratori con studio e confezione di prototipi, studio ed analisi di capi in essere, proposti per una" lettura" sulla costruzione 

tecnica, destrutturazioni di capi in essere proposti, al fine di osservare ed individuare le fasi industrializzate, assegnazione di progettazioni 

tecniche individuali da svolgere in orario extracurricolare 

Verifica apprendimenti 

Le modalità di verifica degli apprendimenti e validazioni degli stessi utilizzate sono le seguenti: 

interrogazioni in fase di lavoro e produzione laboratoriale, con domande coerenti al progetto in esecuzione, prove pratiche relative a 

progettazioni tecniche, prove pratiche, con creazione e confezione prototipia abbigliamento, relative ad esposizioni interne ed esterne alla 

scuola 

I materiali e strumenti didattici utilizzati sono i seguenti: 

Libro di testo Modellistica integrata e fondamenti di confezione 2                           Cosetta Grana Angela Bellinello Ed. San 

Marco                                                   

Laboratorio                                                                                        



Materiali e Capi in essere forniti dall'insegnante                                                                               

Schede predisposte                                                                            Sussidi audiovisivi 

 

PROGRAMMAZIONE e CONTENUTI 5 P  

Ripasso Basi Modellistica Donna: gonna - pantalone - corpetto -manica, trasformazioni e varianti dei modelli base, Costruzione e 

Confezione, Prototipia, Industrializzazione del tracciato/prodotto, Scheda Tecnica, Distinta Base ed altre Schede utilizzate 

nell'industrializzazione: in Presenza.                                                                       

Confezione abito Evento Donna e capo per Concorso S. Francesco: in 

Presenza.                                                                                                                       

Abiti sfilata, studio iniziale con valutazions dei singoli capi, inizo progettazione tecnica e confezione tela: in 

Presenza.                                                                                           

Capo Tecnico Donna: forme classiche e nuove, particolari che fanno il Capo tecnico, trattamenti sul capo, ecc...: in 

Presenza.                                                                           

Gli Interni del Capo: definizioni e classificazioni, le fodere, rinforzi ed interfodere, fettucce: in 

Presenza.                                                                                              

Particolari standard dell'abbigliamento, studio e progettazione tecnica di: allacciature, colletti, polsi, sparati, tasche: teoria e progettazione 

su carta: in Presenza.                                                                                                  

Giacca base donna: studio progettazione, costruzione su carta e messa in prova su manichino: in 

Presenza                                                                                                         

Fodera giacca teoria: in Presenza                                                                                 

Lettura, interpretazione, e descrizione, sotto l'aspetto modellistico, di capi d'abbigliamento sia su figurino che su capi in essere: in Presenza 

Cicli base della confezione: in Video Lezione                                                                

Ordine di taglio: in Videolezione                                                                                                                   

 Controllo qualità nelle aziende di confezione, difetti sulle pezze, difetti sul prodotto finito: in 

Videolezione.                                                                                                    

Cenni su tempi e metodi: in Video Lezione                                                                  



Ripasso argomenti affrontati nel primo quadrimestre: in Video Lezione 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

  

Nella valutazione globale sono inseriti gli esiti delle verifiche assegnate, la partecipazione attiva e pratica nella didattica in presenza e la 

partecipazione interessata ed attiva, dove possibile, nella didattica a distanza, ulteriori elementi nella seguente griglia di valutazione. 

Elementi di valutazione: 

Conoscenze minime ma consapevoli 

Aderenza delle rispose ai quesiti/elaborati richiesti 

Riproduzione dei contenuti/elaborati oggetto di studio in forma semplice Uso corretto del lessico specifico tecnico/laboratoriale 

Valutazione: Livello SUFFICIENTE (obbiettivi minimi) 

Elementi di valutazione: 

Conoscenze teorico pratiche ampie 

Riproduzione dei progetti tecnici di media complessità 

Conoscenze ed uso specifico del linguaggio tecnico/laboratoriale 

Capacità di valutazione del proprio operato con osservazione personale 

Valutazione: Livello DISCRETO/BUONO 

Elementi di valutazione: 

Conoscenze teorico/pratiche complete e approfondite 

Lessico specifico adeguato, ricco, fluido applicato alle aree laboratoriali e tecnologiche  

Assimilazione dei percorsi logico/pratici, interpretazione e rielaborazione 

Rielaborazione critica personale degli argomenti/elaborati oggetto di studio e verifiche 

Valutazione: Livello OTTIMO/ECCELLENTE 

Dalla griglia di valutazione per i livelli di sufficienza e di profitto superiore, si evince l’insieme degli elementi che inducono ad assegnare 

un giudizio insufficiente o gravemente insufficiente.  

 

Abbadia S. Salvatore 18 maggio 2020 

Prof.ssa Marinella Contu 
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Anno scolastico 
2019-2020 

RELAZIONE FINALE DI ITALIANO E STORIA 

 

ITALIANO 

 
Profilo della classe e risultati raggiunti 

La classe mi è stata affidata a partire dal terzo anno di corso. Nei primi due anni quasi tutte le alunne hanno mostrato una scarsa 
motivazione ed un esiguo interesse per i contenuti e per le attività didattiche svolte. Le eccezioni, un quinto della classe hanno manifestato 
invece un interesse ed un impegno generalmente adeguato e sufficientemente costante, seppure passivo.   
L’impegno, per tutte, è sempre stato limitato alle scadenze e i risultati raggiunti per la maggior parte della classe si limitavano ai contenuti 
di base malamente espressi. Anche le migliori non si discostavano da una preparazione puramente mnemonica, senza una vera 
comprensione né dei testi esaminati né dei contenuti teorici.  
Quest’anno, forse per la prossimità degli esami, l’impegno di tutte si è fatto più concreto malgrado le difficoltà, nella seconda parte 
dell’anno, derivate dalla pandemia, con le conseguenti lezioni a distanza, e dalla tragica scomparsa di una delle allieve. 
Si sono però riscontrate delle difficoltà nel cercare di eliminare alcuni atteggiamenti e comportamenti ormai divenuti abituali e poco 
efficaci per un buon apprendimento della disciplina, come la scarsa attenzione nello svolgimento dei compiti assegnati, la tendenza alla 
distrazione e alla superficialità, l’incapacità di auto valutarsi e comprendere i propri limiti. Molte mostrano ancora fragilità e lacune 
nell’esposizione orale e specialmente nell’elaborazione scritta e nella comprensione dei testi, soprattutto alla luce delle novità introdotte 
nelle tipologie testuali oggetto della prima prova dell’esame di Stato. 
Concludendo, pochissime alunne hanno conseguito una preparazione che può definirsi buona, mentre le altre arrivano ad un livello di 
conoscenze e capacità medie caratterizzato da una preparazione abbastanza adeguata, nei metodi e nei contenuti. 
 
 



 
 
Conoscenze 
 
Gli alunni hanno raggiunto una conoscenza mediamente sufficiente dei tratti distintivi dei periodi culturali, dei vari autori e delle 
principali opere dei secoli XIX e XX. 
 
Competenze e capacità 
 
Gli alunni sono sufficientemente in grado di redigere testi sulla base delle principali tipologie testuali: tema tradizionale, analisi del testo, 
articolo di giornale e saggio breve, anche se in alcune prove sono tuttora presenti errori ortografici e sintattici. 
Gli alunni sanno sufficientemente comprendere e contestualizzare i testi nell’epoca storico-culturale di appartenenza e sanno 
comprendere le relazioni che legano fenomeni storici, economici e sociali a fenomeni letterari e culturali in genere. 
Gli alunni sono mediamente in grado di esporre oralmente in maniera sufficientemente chiara e corretta i contenuti appresi. 
 
 

 

PROGRAMMA 
 
Manuali e testi didattici in adozione:  

P. Cataldi, E. Angioloni, S. Panichi: La letteratura e i saperi: Dalla Controriforma al Romanticismo, vol. 2 / Palumbo editore 

P. Cataldi, E. Angioloni, S. Panichi: La letteratura e i saperi: Dal secondo Ottocento a oggi, vol. 3 / Palumbo editore 
 
 

METODI E STRUMENTI UTILIZZATI 

 
Nell’attività didattica è stata privilegiata la lezione frontale, ma si è fatto ricorso anche alla lezione dialogata, alle discussioni guidate. 
Il recupero è stato effettuato in itinere. 
Gli strumenti utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi sono stati: libri di testo, testi di lettura e fotocopie. 

 
 

 



 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

I criteri di valutazione adottati sono stati: 
➢ Verifiche scritte in classe nella forma di tutte e tre le tipologie della prima prova dell’esame di Stato. 
➢ Colloqui orali su argomenti del programma svolto. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le valutazioni hanno tenuto conto dell’impegno ed interesse dimostrati, delle capacità conseguite, del metodo di studio, dei contenuti 
posseduti a partire dai livelli di partenza.  
Per la valutazione dell’interrogazione orale, la prova è stata ritenuta positiva se l’allievo ha mostrato di possedere le nozioni essenziali 
dell’argomento oggetto di verifica e ha saputo organizzare un discorso coerente su di esso; se è stato in grado di esprimersi in modo 
sufficientemente chiaro e corretto; se è riuscito ad operare una sintesi sulla problematica affrontata. 
Per la valutazione delle prove scritte sono stati utilizzati i seguenti criteri: 
insufficiente: aderenza alla traccia gravemente incompleta, informazione inesatta e superficiale, argomentazione generica, esposizione 
scorretta, forma disarticolata, interventi personali assenti 
mediocre aderenza alla traccia a volte incompleta, informazione talora superficiale, argomentazione disorganica, forma non sempre 
appropriata, apporti personali in embrione 
sufficiente aderenza alla traccia non sempre completa, informazioni non molto approfondite, argomentazione non sempre puntuale, 
esposizione poco fluida, apporti personali poco rilevanti 
discreto aderenza alla traccia quasi sempre completa, informazioni per lo più approfondite, forma corretta, esposizione chiara ed 
appropriata nel lessico, autonomia ed efficacia nella sintesi 
buono-ottimo aderenza completa alla traccia, informazione approfondita, argomentazione organica ed efficace, forma chiara ed 
appropriata, valutazioni personali ed autonome. 
 

 

 

 

 



 

Programma svolto di Italiano 
Classe 5P    A.S. 2019/2020 
Insegnante: Marzia Lazzeri 

 

IL PRIMO OTTOCENTO: Il Romanticismo 

Giacomo Leopardi 

Le fasi della vicenda biografica e dell’attività letteraria; 

Le fasi del pensiero pessimistico: il pessimismo storico, cosmico e agonistico; 

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e  di un Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. 

La poetica del “vago e indefinito”. 

I Canti. Lettura, analisi e commento: L’Infinito; Il passero solitario; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; A Silvia; Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia.  

 

IL SECONDO OTTOCENTO 

Le nuove tendenze letterarie: il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

 

Giovanni Verga:  

Le fasi della vicenda biografica e dell’attività letteraria. 

I romanzi preveristi. 

La svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 

L’ideologia verghiana. 

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano a confronto. 

Vita dei campi: lettura, analisi e commento di Fantasticheria. 

Il ciclo dei Vinti: prefazione a I Malavoglia; struttura e temi del romanzo. 

Da I Malavoglia: L’inizio dei Malavoglia 

Novelle rusticane: caratteristiche della raccolta e lettura di La roba. 

Il Mastro-don Gesualdo: struttura e temi del romanzo. 

Da Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo. 

 

Tra Otto e Novecento: la nascita della poesia moderna in Europa 

Decadentismo: la visione del mondo decadente; la poetica del Decadentismo; Simbolismo e Decadentismo. L’estetismo: analisi e trama di 

A ritroso di Joris-Karl Huysmans, di Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde e di Il piacere di D’Annunzio. (lettura di Il ritratto dell’esteta) 

 

 



Giovanni Pascoli:  

Le fasi della vicenda biografica. 

La visione del mondo. 

La poetica del Fanciullino. 

L’ideologia politica. 

I temi della poesia pascoliana. 

Le soluzioni formali 

Myricae: Titolo, temi; lettura, parafrasi, analisi, commento: Lavandare; X Agosto; Novembre; Temporale, Il gelsomino notturno. 

I Canti di Castelvecchio: Nebbia 

 

Gabriele D’Annunzio:  

Le fasi della vicenda biografica e dell’attività letteraria. 

L’estetismo e la sua crisi. 

Da Il piacere: L’eroe dell’estetismo. 

I romanzi del superuomo: D’Annunzio e Nietzsche 

Il grande progetto delle Laudi: primo piano su Alcyone (lettura, parafrasi, analisi e commento di: La pioggia nel pineto; il panismo 

estetizzante del superuomo. 

 

IL NOVECENTO: le avanguardie  

 

Le avanguardie in Italia; Marinetti e l’avanguardia futurista: Il primo manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

 

Programma svolto in modalità didattica a distanza 
 

Luigi Pirandello:  

La vita 

La visione del mondo 

La poetica 

Le Novelle per un anno: lettura e commento di La patente, La carriola e La signora Frola e il signor Ponza, suo genero. 

Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo. 

Da “L’umorismo”: La differenza tra umorismo e comicità. 

Cenni sui principali romanzi. 

Da “Il fu Mattia Pascal”: Mattia Pascal porta i fiori alla propria tomba. 

Da “Uno, nessuno e centomila”: La vita non conclude. 

Gli esordi teatrali, dal periodo “grottesco” al “teatro nel teatro”: cenni sulle opere. 



 

 

Italo Svevo 

La vita 

La cultura e la formazione 

Il primo romanzo: Una vita, trama e commento. 

Senilità: trama e commento. Lettura di Inettitudine e “senilità” (Pagine iniziali del romanzo) 

La coscienza di Zeno: trama e lettura di Prefazione; La salute “malata” di Augusta; La vita è una malattia. 

 

Giuseppe Ungaretti 

La vita 

L’Allegria: lettura e analisi di In memoria, Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, I fiumi, Mattina, Soldati, Sono una creatura, San Martino del 

Carso. 

Cenni sulle altre opere. 

 
 

               

                     

STORIA 

Risultati raggiunti: Riguardo allo studio della Storia si può ripetere quanto osservato per l’Italiano. Episodica la partecipazione alle lezioni, 

lavoro domestico riservato alle scadenze, scarsa rielaborazione personale. Un numero ristretto di alunni ha acquisito una preparazione 

discreta anche se di tipo mnemonico e gli altri si sono attestati su un livello di stretta sufficienza. In relazione alla programmazione 

curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

 

Conoscenze 

Gli alunni hanno raggiunto una conoscenza mediamente sufficiente dei principali avvenimenti storici, con particolare riguardo a quelli 

italiani, dalla seconda metà dell’Ottocento al secondo dopoguerra. 

 

Competenze e capacità 

Gli alunni sanno orientarsi nella linea del tempo, individuando la collocazione cronologica dei vari avvenimenti. 

Gli alunni sanno ricostruire la complessità del fatto storico, ricercando cause, implicazioni, conseguenze e successione, utilizzando gli 

elementi fondamentali del lessico specifico.  

Gli alunni hanno raggiunto una sufficiente capacità di esporre i fatti storici in modo abbastanza corretto e con la terminologia propria della 

disciplina. 



 
PROGRAMMA 

 
Manuali e testi didattici in adozione:  

G. Gentile – L. Ronga, L’Erodoto voll. II e III, ed. La scuola 

 

METODI E STRUMENTI UTILIZZATI 

 
Gli argomenti sono stati presentati attraverso lezioni frontali o partecipate. 
Il recupero è stato effettuato in itinere. 
Gli strumenti utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi sono stati: libri di testo e fotocopie. 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state solo orali e hanno teso a verificare la conoscenza dei contenuti, la capacità di rielaborazione personale, l’utilizzo di 
un linguaggio e di un lessico specifici della disciplina. 
 
 
 
 

Programma svolto di Storia 
Classe 5P    A.S. 2019/2020 

 

Insegnante: Marzia Lazzeri 

 
L’Italia liberale 

- La nuova Italia e il governo della Destra storica 
- Il governo della Sinistra da Depretis a Crispi 
- La crisi di fine secolo. 

 
 

 



L’età giolittiana 
- I governi di Giolitti 
- Il colonialismo italiano 
-  

 
L’Europa nel XIX sec. 

- L’età dell’imperialismo 
- La conquista dell’Africa e dell’Asia 

 
La grande guerra 

- Le cause della guerra 
- La posizione dell’Italia 
- La guerra nel 1915 e nel 1916 
- La conclusione del conflitto e i trattati di pace 
- I Quattordici punti di Wilson 

 
La rivoluzione bolscevica 

- La rivoluzione russa di febbraio e la nascita della repubblica 
- La rivoluzione d’Ottobre 
- La guerra civile ed esterna 
- Il trattato di Brest-Litovsk 
- La NEP 
- L’internazionale comunista 

Programma svolto in modalità didattica a distanza 

Il fascismo in Italia 

- La crisi dello stato liberale e l’affermazione del fascismo 
- Il fascismo al potere 
- Il corporativismo e la politica economica 
- Il consenso al regime fascista 
- La politica coloniale dell’Italia fascista 
- L’opposizione antifascista 
- L’Italia verso la guerra 

 



 

Il nazismo 

- Dalla Germania di Weimer al Terzo Reich 
- La crisi economica e l’ascesa del nazionalsocialismo 
- L’instaurazione della dittatura di Hitler 
- La costruzione dello stato totalitario 
- La Germania verso la guerra 

 

 

La seconda guerra mondiale  

- La guerra civile spagnola 

- L’inizio della guerra 

- La guerra totale 

- La sconfitta della Germania e la resa del Giappone 

- La guerra in Italia 

- La lotta partigiana 

- I trattati di pace 

- La sistemazione della Germania                                                                                                                           Il docente 

                                                                                                                     Marzia Lazzeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “AVOGADRO-DA VINCI” 

ABBADIA S. SALVATORE (SI) 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Programma di MATEMATICA Classe V P  

 
 

 

GEOMETRIA ANALITICA 

 

- Ripasso dei principali concetti del piano cartesiano e della retta. 

- Ripasso dell’equazione della circonferenza. 

- Equazione della parabola: dimostrazione e sue proprietà. 

- Condizioni per determinare l’equazione di una parabola. 
- Casi particolari. 

- Intersezione tra retta e parabola. 

- Problemi vari sulla parabola. 

 
 

 

ANALISI MATEMATICA 

 

- Le funzioni: funzioni tra due insiemi, funzioni numeriche,  
  funzioni reali di variabile reale. 

- Dominio e codominio di una funzione. 

- La classificazione delle funzioni. 

- Funzioni crescenti e decrescenti. 

- Studio del dominio dei vari tipi di funzioni. 
 

 

 



 
 

FUNZIONI ESPONENZIALE E LOGARITMICA  

 

- Potenza ad esponente reale e relative proprietà. 

- La funzione esponenziale: grafico e relative proprietà. 

- Equazioni esponenziali. 

- I logaritmi: definizione e relative proprietà. 

- La funzione logaritmica: grafico e relative proprietà. 

- Equazioni logaritmiche. 
 

 

Abbadia S. Salvatore, 10 GIUGNO 2020 

 

L'INSEGNANTE: 

Prof.ssa Flori Letizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: 

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

 

DOCENTE: 

FALOCCO ANNA MARIA 

 

CLASSE V P 

A. S. 2019-2020 
 

TESTI UTILIZZATI: “Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi-tessile, abbigliamento e moda”, Cosetta Grana, Editrice 

San Marco, vol. 1, 2 ,3. 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
Le alunne della classe, sin dalle prime lezioni dell'anno scolastico in corso, hanno tenuto un comportamento abbastanza disciplinato dimostrando un 

discreto interesse per gli argomenti teorici proposti. Hanno quasi sempre seguito le lezioni con buona attenzione a cui non tutte hanno fatto seguire in 

maniera costante una adeguata rielaborazione personale. Nel periodo in cui si è lavorato con la didattica a distanza quasi tutte le alunne hanno partecipato 

con discreto interesse e rispettando le scadenze delle verifiche assegnate. Dunque il livello di competenze raggiunto in generale è sufficiente e solo 

qualcuna si distingue per maggiore impegno, sia sotto il profilo teorico che pratico e tecnico. Per quanto riguarda le ore di laboratorio in compresenza, 

tutte hanno dimostrato un discreto impegno, rispettando quasi sempre scadenze ed impegni concordati.  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

1. LA FILATURA (in presenza) 

(approfondimento) 

Classificazione delle fibre tessili. 

La filatura cotoniera: ciclo cardato, pettinato e open-end. 

Il controllo qualità dei filati e le norme di sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 



2. LA TESSITURA (in presenza) 

(approfondimento) 

I tipi di tessuto. 

Le armature fondamentali e derivate. 

La regola dello scoccamento. 

Tessuti lisci e operati. 

Le fasi di preparazione alla tessitura. 

Il telaio a licci e jacquard. 

Il controllo qualità dei tessuti e le norme di sicurezza. 

 

3. LE NOBILITAZIONI: DALLA FIBRA AL CAPO (in presenza) 

(approfondimento) 

I coloranti, gli strumenti e i processi di tintura. 

I sistemi di applicazione e le tecnologie per la stampa. 

Le altre nobilitazioni. 

Il controllo qualità sul colore e la tutela della salute. 

 

4. ETICHETTATURA E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI TESSILI (in presenza) 

(approfondimento) 

Etichettatura di composizione. 

Etichettatura volontaria: manutenzione, taglia, origine e allergeni. 

Marchi e certificazioni di qualità. 

 

5. INNOVAZIONI IN CAMPO TESSILE E TESSILI TECNICI (a distanza) 

Le nuove materie prime. 

Uso innovativo di materiali tradizionali. 

Dalla filatura alla confezione: le innovazioni. 

Introduzione ai tessili tecnici. 

Abbigliamento da lavoro e per lo sport. 

Benessere, salute e non solo. 

 

6. QUALITA' DI PROCESSO E DI PRODOTTO (a distanza) 

Enti e sistemi di gestione qualità. 

Il capitolato e i controlli in entrata. 

                                                                                                                                  

 

  Il docente Annamaria Falocco 

 



RELAZIONE FINALE classe VP 

Anno scolastico 2019\2020 

FASHION DESIGN 

Docente- Gaetana Ipsale 

La classe è composta da 13 studentesse. Durante il presente anno scolastico le alunne hanno dimostrato Interesse e curiosità nei confronti 
della disciplina da me svolta. Il clima in classe è stato abbastanza sereno e adeguato al corretto svolgimento delle lezioni.  La 
programmazione si è svolta in maniera abbastanza regolare. Per quanto riguarda le abilità pratiche, alcune studentesse hanno dimostrato 
la loro capacità di disegno in modo sostanzialmente corretto, è sono state in grado di esporre in modo abbastanza efficace le proprie idee. 
Altre invece (2\3 alunne) hanno dimostrato di avere difficoltà nella realizzazione e nello svolgimento della materia.     

 

PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLO SKETCH BOOK:  

1) Ispirazione 

2) Ricerca immagini 

3) Realizzazione mood board 

4) Progettazione figurini moda  

5) Progettazione figurini a plat  
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