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L’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Michele Niglio” di Frattamaggiore è 

nato nel 1968 come sede coordinata dell’IPIA “G.L. Bernini” di Napoli, già Regia Scuola 

Tecnica di Arti e Mestieri, operante fin dal 1906 come Scuola di Avviamento Professionale. 

Dal 1999 la scuola si è insediata nella nuova struttura ubicata in via Napoli n. 23, che ancora 

oggi la accoglie. A partire dall’anno scolastico 2008/09 è attiva la sede associata del Comune 

di Grumo Nevano. 

Il territorio su cui sorgono le due sedi del nostro Istituto coincide con la popolosa 

conurbazione a Nord di Napoli e gli allievi, oltre che da Frattamaggiore e da Grumo Nevano, 

provengono anche da altri Comuni limitrofi o poco distanti, quali: Frattaminore, Orta, 

Succivo, Cardito, Crispano, Casoria, Caivano, Afragola, Casandrino, S. Antimo, S. Arpino 

ecc… 

Entrambe le sedi sono ospitate in edifici di recente costruzione e dispongono di aule spaziose 

e luminose e di laboratori adeguatamente attrezzati per le attività tecniche e professionali. 

 

 
 

 

DESCRIZIONE INDIRIZZO DI STUDIO E PROFILO PROFESSIONALE 

 

 

Il diploma di Istruzione Professionale con indirizzo “Abbigliamento e Moda” confluisce nel 

settore “Produzioni Industriali e Artigianali” che interviene nei processi di lavorazione, 

fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali. 

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

e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

Nel settore “Produzioni Industriali e Artigianali”, Articolazione “Artigianato”, l’opzione 

“Produzioni Tessili Sartoriali” è finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, tecniche 

proprie della storia artigianale locale e a salvaguardare competenze professionali specifiche 

del settore produttivo tessile-sartoriale. 

Dall’anno scolastico 2008/2009 nella sede coordinata di Grumo Nevano dell’IPIA Niglio è 

attivo il corso per:  

DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO IN RELAZIONE AL TERRITORIO 
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“TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA”. 

L’obiettivo primario è quello di formare figure professionali pronte, sia dal punto di vista 

teorico che pratico, ad affrontare il mondo del lavoro. 

Il Tecnico dell’Abbigliamento e della Moda deve presentare i seguenti requisiti: 

▪ Deve possedere conoscenze, abilità e competenze che gli permettano di inserirsi nel 

sistema moda; 

▪ Deve conoscere ed applicare la modellistica artigianale di base, nonché la confezione 

artigianale di base; conoscere, scegliere o indicare il tessuto idoneo al modello 

progettato in laboratorio e ne valuta le caratteristiche merceologiche di base; 

▪ Deve essere in grado di elaborare gli aspetti tecnici, applicativi e di comunicazione 

richiesti dal mondo produttivo flessibile; 

▪ Deve avere capacità progettuali che gli consentano di operare sia autonomamente che 

in equipe a seconda dei diversi contesti aziendali in cui si inserisce; 

▪ Deve conoscere il ciclo completo della lavorazione e dell’organizzazione aziendale, 

nonché i materiali, le attrezzature e la strumentazione computerizzata; 

▪ Deve essere in grado di scegliere e gestire tutte le informazioni individuando le 

priorità nell’ambito del processo produttivo;  

▪ Deve saper ricercare le soluzioni più adatte alle varie fasi del lavoro; 

▪ Deve tradurre e verificare l’acquisizione delle sue abilità mediante l’utilizzo continuo 

delle tecnologie computerizzate specifiche avanzate aziendali con capacità 

progettuali adeguate;  

▪ Comunicare secondo i più idonei linguaggi aziendali, anche grazie agli strumenti 

multimediali, interpretando le esigenze del mercato. 
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DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

 

La classe V BB è costituita da 16 alunne, di cui 5  B.E.S .  Dei cinque alunni B.E.S. (bisogni educativi 

speciali) un’ alunna è diversamente abile (legge 104/92 art.3 primo comma), due  presentano 

svantaggi linguistici , un’altra uno svantaggio culturale e linguistico in quanto è straniera; infine 

l’ultima presenta uno svantaggio delle abilità linguistiche. L’alunna diversamente abile segue un 

P.E.I. con programmazione curricolare  ( O.M. 90/2001 e successive modifiche) ed è supportata da 

due insegnanti di sostegno per n.18 ore settimanali  ( di cui 9 ore curricolari e altre 9 ore di 

potenziamento); invece per  le altre quattro alunne B.E.S. senza certificazione è stato predisposto un 

Piano Didattico Personalizzato. 

La classe è formata da alunne tutte provenienti dalla 3BB moda, tranne una, appartenente ad 

altra sezione,  ritiratasi nel corso dell’ anno scolastico precedente e  reiscrittasi   in 4BB l’anno 

successivo. La frequenza, nonostante alcune discontinuità, è stata alquanto regolare sino al 

mese di marzo quando, a seguito dell’emergenza Covid 19, si è passati alla modalità della 

didattica a distanza.    

Le docenti, soprattutto durante l’iter della DAD, hanno utilizzato metodologie fondate sul 

dialogo e sul coinvolgimento attivo degli studenti, attuando strategie didattiche tese al 

superamento delle difficoltà di apprendimento, legate anche al particolare momento di 

emergenza vissuto e ad un metodo di fare didattica del tutto nuovo. Tali strategie sono state 

finalizzate all’acquisizione di capacità metacognitive e alla creazione di un contesto di 

apprendimento collaborativo, che ha trovato riscontro nel raggiungimento di buona parte 

degli obiettivi prefissati.  

La classe, all’inizio di questo periodo eccezionale, si è trovata impreparata e disorientata 

nell’affrontare questo  nuovo modo di fare didattica, ma poi pian piano la maggior parte delle 

alunne hanno affrontato la nuova metodologia con senso di responsabilità e di collaborazione. 

Non sono mancati casi di allieve che, per vari motivi, non si sono approcciate alle piattaforme 

digitali. Per queste ultime tutti i docenti del consiglio di classe hanno attivato modalità, anche 

diverse da quelle istituzionali, pur di coinvolgerle e di farle partecipare  al dibattito scolastico. 

Infatti si può dire che ad ognuna delle alunne della classe è stata offerta la possibilità di essere 

partecipe, in ogni modo, al dialogo educativo.  
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Nonostante lo sforzo di un’offerta formativa e didattica qualificata, il gruppo classe non 

risulta omogeneo, in un’ottica di crescita e di acquisizione di abilità, conoscenze e 

competenze. 

L’impegno maggiore o minore profuso nello studio, oltre le pregresse lacune di alcune 

discenti, hanno determinato la linea di demarcazione tra le diverse fasce di orientamento. 

Alla prima fascia appartengono le allieve il cui impegno ed interesse sono risultati sistematici 

ed assidui; fornite di buoni strumenti di base hanno lavorato con impegno costante e 

determinazione, raggiungendo buoni livelli di preparazione. 

Alla seconda fascia fanno capo alcune discenti che, nel corso del triennio, hanno cercato di 

impegnarsi, acquisendo conoscenze più che sufficienti, lavorando con impegno e senso di 

responsabilità. 

Alla terza ed ultima fascia appartengono le allieve che per lacune pregresse e difficoltà nel 

metodo di studio e discontinuità nell’ impegno, presentano una situazione di rendimento 

appena accettabile. 

Nel corso del triennio la classe si è evoluta in modo positivo, amalgamandosi al suo interno 

e sviluppando solidi rapporti amichevoli; è così giunta a costituire un solido gruppo, 

caratterizzato da un ottimo grado di coesione interna e da dinamiche relazionali positive, 

dotato di grande spirito di solidarietà, di responsabilità, di iniziativa e di collaborazione. 

In un tale clima di serenità e armonia l’alunna diversamente abile  si è integrata e ha interagito 

con tutti i compagni di classe avendo cosi  la possibilità di sviluppare quelle potenzialità che 

altrimenti sarebbero rimaste sommerse. 

L’integrazione delle alunne B.E.S., compresa l’alunna diversamente abile, all’interno della 

scuola e della classe è stata promossa, oltre che dai compagni, anche dai docenti ma in 

particolar modo dalle insegnanti di sostegno che egregiamente, anche attraverso la D.A.D. 

hanno supportato tutta la classe e sostenuto l’alunna con disabilità con grande professionalità. 

Tutte   le alunne sono state guidate dai docenti  al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

I rapporti con le famiglie sono stati regolari, si è registrata una presenza soddisfacente durante 

gli incontri ufficiali e in occasione della consegna delle schede, in un clima di armonia e 

reciproca fiducia.  

 

Va sottolineato che, oltre alle discipline previste dal corso di studi, le alunne, sono state 

coinvolte, come protagoniste attente e partecipi, in attività di potenziamento in “Diritto”, 
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finalizzate ad arricchire il processo formativo e culturale, oltre che nel percorso di 

“Cittadinanza e Costituzione”, sempre in modalità  DAD. 

Le alunne hanno inoltre partecipato ad attività extra-curricolari  sino al mese di febbraio per 

quanto attiene  il percorso PCTO (“Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento”)  in collaborazione con L’Università Vanvitelli di Caserta , tale attività  è 

stata sospesa a seguito dell’emergenza sanitaria.  

Preso atto delle varie attività sin qui menzionate, in apposita seduta il C. d C. ha provveduto a 

effettuare la conversione dai vecchi ai nuovi crediti secondo le direttive  ministeriali. 
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DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

Nella prima decade di marzo le attività didattiche hanno subito un brusco e inatteso arresto, come 

strategia urgente di contenimento del contagio epidemiologico. A pochi giorni dalla pubblicazione 

delle note Miur 278 del 6 marzo 2020 e 279 dell’8 marzo 2020, contenenti le indicazioni connesse 

all’attività della didattica a distanza, la nostra scuola, in tempi brevissimi, si è attivata, mettendo in 

campo metodologie e modalità didattiche che non erano mai state richieste, né ai docenti, né agli 

alunni, che le avevano forse usate fino ad allora in maniera del tutto facoltativa. 

I docenti, supportati e consigliati dal Dirigente Scolastico, con grande senso di responsabilità e con 

non poche difficoltà, si sono adattati al nuovo modo di “fare scuola”, coinvolgendo il maggior numero 

di alunni. 

Da lunedì, 9 marzo 2020, sono state attivate le modalità di didattica a distanza anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti diversamente abili della classe. 

È stata utilizzata la sezione “Bacheca” in Argo didup per inviare agli alunni: istruzioni, documenti, 

schede, file, link e video. Le stesse operazioni sono state svolte tramite la funzione “Condivisione 

Documenti” in Argo Scuolanext, ma con la possibilità di ricevere anche i compiti svolti da parte degli 

studenti. In un primo momento, si è cercato di stare vicino ai ragazzi anche creando gruppi whatsapp, 

laddove c’erano difficoltà oggettive, in quanto non pochi alunni erano privi di strumenti informatici. 

In seguito, grazie ai fondi stanziati con il decreto “Cura Italia”, il Dirigente Scolastico ha lavorato, in 

tempi particolarmente rapidi, alla copertura di studenti che avevano bisogno di un tablet o di un pc, 

affinché nessuno fosse lasciato indietro. Alcuni docenti hanno utilizzato piattaforme come Weschool 

o altre, per svolgere varie funzioni, incluse video lezioni, e dall’attivazione della piattaforma “Google 

Suite for Education”, richiesta dal nostro istituto, si è avuta la possibilità di usare un’ulteriore 

infrastruttura digitale per interagire con gli alunni. Naturalmente la didattica a distanza non è 

paragonabile alla didattica in presenza che privilegia il contatto e l’empatia tra docente e discente, ma 

di fronte a tante criticità le priorità della nostra didattica, così come ribadito ripetutamente dalla 

Ministra Azzolina sono: porre attenzione a tutti gli alunni e in particolare a quelli più deboli; 

accompagnare e sostenere i ragazzi, in un momento di grande fragilità e far sentire loro la vicinanza 

dei docenti; attivare un dialogo didattico-formativo che si soffermi sui saperi essenziali, che offra la 

possibilità agli alunni di consolidare gli apprendimenti, di recuperare le lacune e di acquisire nuove 

conoscenze con la continuazione dei programmi; utilizzare la didattica a distanza in modo equilibrato, 

tale da non opprimere gli alunni, già disorientati per le radicali modifiche di vita, in un’età già di per 

sé difficile e ricca di cambiamenti. Ciascun docente ha utilizzato dunque, diverse modalità di 

didattica, concordate con i colleghi del Consiglio di classe e ha provveduto periodicamente a 
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compilare schede di monitoraggio della situazione in atto, ma il contatto con gli studenti non si è mai 

interrotto e la nostra scuola ha rappresentato per loro, soprattutto in una condizione così deprimente, 

un’istituzione stabile a cui fare riferimento. 

 

 

 

 

 

  PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

 

Obiettivi educativi e formativi: 

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

varie discipline 

❑ comprendere un testo, individuarne i punti fondamentali ed esporne i punti 

significativi 

❑ interpretare fenomeni ed esprimere giudizi personali 

❑ saper collaborare nella partecipazione alle attività didattiche e nell’organizzazione 

del lavoro 

❑ saper lavorare in gruppo 

❑ essere in grado di rispettare impegni, modalità e tempi del lavoro concordato 

❑ saper rispettare le persone, le opinioni, l’ambiente e le cose 

❑ privilegiare i punti di raccordo delle varie discipline del curricolo, onde tendere a 

costituire un’organica cultura professionale 

 

Obiettivi di apprendimento: 
 

Area storico- linguistica 

 

❑ essere in grado di comprendere realtà storiche, letterarie e linguistiche 

❑ utilizzare le conoscenze linguistiche per la produzione orale e scritta finalizzata alla 

comunicazione 

❑ comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando la lingua straniera 

 

Area tecnico-scientifica 
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❑ utilizzare modelli, concetti, principi, criteri e procedimenti per affrontare e risolvere 

problemi nuovi; verificare ed analizzare criticamente i risultati ottenuti 

❑ saper utilizzare i materiali e gli strumenti in modo finalizzato alla risoluzione di 

problemi 

❑ progettare semplici dispositivi, scegliendo i componenti idonei, valutandone anche 

gli aspetti economici 

❑ avere competenze tecniche specifiche 

❑ saper adeguarsi all'evoluzione tecnologica 

 

 

Metodologie: 

a) Modalità comunicative relazionali. 

Per conseguire gli obiettivi trasversali, di carattere prevalentemente comportamentale, si è 

cercato di intervenire: 

1) potenziando lo specifico di ogni alunno, incoraggiando la fiducia nelle proprie 

possibilità; 

2) personalizzando il metodo di lavoro, correggendo eventuali anomalie nel ritmo e 

nel modo di apprendere; 

3) sviluppando le capacità di sintesi e di valutazione critica; 

4) sollecitando discussioni collettive; 

5) stimolando la curiosità intellettuale e la ricerca personale. 

 

b) Tecniche di insegnamento. 

Per interagire con gli allievi e per favorire il conseguimento degli obiettivi, i docenti si sono 

serviti di: 

lezioni frontali; lezioni interattive per educare alla discussione, all’approfondimento e 

alla critica; discussioni guidate; lettura ed analisi dei testi; esercitazioni di laboratorio 

singole e di gruppo. 

Per ciascuna disciplina si è utilizzato il seguente iter: 

❑ Analisi dei livelli di partenza della classe nelle singole discipline anche attraverso 

prove d'ingresso. 

❑ Programmazione del lavoro didattico, individuando gli obiettivi generali e specifici, 

prevedendo la possibilità di una fase dedicata al recupero ed alla differenziazione 

degli interventi. 

❑ Organizzazione del piano di lavoro in moduli e unità didattiche, individuando i relativi 
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obiettivi. 

❑ Presentazione agli alunni della programmazione didattica ed esplicitazione dei 

rispettivi obiettivi. 

❑ Scelta delle tecniche didattiche in funzione dei diversi argomenti e dei diversi 

obiettivi: lezione frontale, laboratorio, lavori di gruppo, lavoro individuale, visite 

guidate, etc. 

❑ Guida all'uso autonomo del libro di testo, del materiale di consultazione, degli 

strumenti informatici. 

Valutazione 

In accordo con le disposizioni del Collegio dei Docenti, il consiglio di classe ha attivato tutta 

una serie di tipologie di verifica capaci di rispondere, con la necessaria flessibilità, alle diverse 

esigenze della valutazione: 

- verifica orale sul lavoro svolto a casa e relazioni orali sul lavoro di gruppo; 

- prove pratiche di laboratorio, singole o di gruppo; 

- verifica formativa (controllo in itinere del processo di apprendimento); 

- verifica sommativa sia scritta che orale. 

Le prove di verifica orali, scritte o pratiche, somministrate durante il primo e il secondo 

quadrimestre, sono state elaborate sulla base delle specifiche abilità richieste. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

MATERIA: ITALIANO 

CLASSE: 5 BB 

DOCENTE: PROF.FALCO GIUSEPPE 

 

 

Articolazione in moduli 
1. MODULO: Tra Ottocento e Novecento 

Storia, politica e società tra fine Ottocento e inizio Novecento 

Positivismo  

Realismo, Naturalismo e Verismo 

Emile Zola 

L’Assommoir: Gervaise e l’acquavite 

La scapigliatura 

Giovanni Verga: vita e opere  

Contesto storico in cui vive  

Struttura, trama, personaggi, temi, stile e tecniche narrativa delle principali opere: 

I Malavoglia, Mastro don Gesualdo Vita dei campi: Rosso Malpelo e La Lupa,  

Baudelaire: contesto storico in cui vive  

I fiori del male : L’albatro 

Simbolismo 

I poeti maledetti 

L’Estetismo  

La Scapigliatura 

Il Decadentismo 

Giovanni Pascoli: vita e opere 

La poetica del fanciullino 

Myricae:  

Lavandare 

X Agosto  

Ultimo sogno 

Canti di Castelvecchio:  

Il gelsomino notturno 

Gabriele D’Annunzio vita e opere 

I romanzi e i racconti 

Il Piacere 

Alcyone: La pioggia nel pineto 

 

Istituto Professionale Industria e Artigianato  

“Michele Niglio” 
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Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti: vita e opere 

Il bombardamento di Adrianapoli 

Proust: Alla ricerca del tempo perduto 

Franz Kafka:La metamorfosi 

Italo Svevo vita e opere 

La coscienza di Zeno 

Luigi Pirandello vita e opere 

Poetica dell’umorismo 

Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila e La Patente 

Il teatro: Sei personaggi in cerca d’autore 

 

2. MODULO: Il Novecento 

Il contesto storico 

Le avanguardie 

Ungaretti vita e opere 

L’Allegria: 

I fiumi  

Soldati 

Veglia 

Ermetismo 

Quasimodo vita e opere: 

Ed è subito sera 

Montale vita e opere: 

Ossi di seppia: 

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

3. MODULO: Letteratura nella seconda metà del Novecento 

Il  Neorealismo 

Primo Levi  

Se questo è un uomo 

Cesare Pavese 

La casa in collina 
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TESTI OGGETTI DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E 

LETTERATURA ITALIANA 

(art. 9 comma 1 lett. b) – O.M. N. 10 DEL 16/05/2020) 

 

 

 

 

 

Il testo poetico “L’albatro” di Charles Baudelaire 

La  novella “ Rosso Malpelo” di Giovanni Verga 

La novella “La Lupa” di Giovanni Verga 

Il testo poetico “La pioggia nel pineto” di Gabriele D’Annunzio 

Il brano “L’attesa dell’amante” tratto da -Il Piacere- di Gabriele D’Annunzio 

Il testo poetico “X Agosto” di Giovanni Pascoli 

Il testo poetico “Ultimo sogno” di Giovanni Pascoli 

Il testo poetico” Il bombardamento di Adrianopoli” di Filippo Tommaso Marinetti 

Il brano “Lo schiaffo del padre” tratto da -La coscienza di Zeno- di Italo Svevo 

Il brano “la nascita di Adriano Meis” tratto da -Il fu Mattia Pascal- di Luigi Pirandello 

Il brano “La patente” di Luigi Pirandello 

Il testo poetico “I fiumi” di Giuseppe Ungaretti 

Il testo poetico “Soldati” di Giuseppe Ungaretti 

Il testo poetico ”Spesso il male di vivere ho incontrato” di Eugenio Montale 

Il testo poetico “Ed è subito sera” di Salvatore Quasimodo” 

Il brano “Questo è l’inferno” tratto da- Se questo è un uomo- di Primo Levi 

Il brano “E dei caduti che facciamo?” tratto da- La casa in collina - di Cesare Pavese 

 

 

 

 

 

 

 

           ARTICOLAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEI TESTI OGGETTI DI STUDIO 

 

1) Comprensione e scomposizione, procedendo dal generale al particolare, scavando in 

profondità del testo e ponendo attenzione ai vari aspetti al suo interno, al fine di riportare 

alla luce sia l’argomento che il tema trattato. 

2) Interpretazione del testo, individuando quali e quanti significati ha voluto esprimere 

l’autore, quale messaggio intendeva inviare nel complesso. 

3) Riflessione sul significato complessivo del testo ed elaborazione di giudizi critici. 

4) Collegare il testo al contesto storico-sociale in cui è inserito, con l’obiettivo di evidenziare il 

rapporto di scambio fra l’artista e il mondo. 

5) Confronto, se è possibile, del testo con altre opere dello stesso autore o di altri autori dello 

stesso periodo o movimento, cogliendo analogie e differenze. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

MATERIA: STORIA 

CLASSE: 5 BB 

DOCENTE: PROF.FALCO GIUSEPPE 

 

 

Articolazione in moduli 
1. MODULO: Le grandi potenze all’inizio secolo 

Trasformazioni di fine secolo 

L’Italia e l’età giolittiana 

La questione d’Oriente e gli imperi multinazionali 

 

2. MODULO: La Prima guerra mondiale e la rivoluzione russa 

Da un conflitto alla guerra mondiale 

Le ragioni profonde della guerra 

Una guerra di logoramento  

L’Italia in guerra 

La svolta del 1917 e la fine della guerra  

Il dopoguerra e i trattati di pace 

L’inizio della crisi del colonialismo  

La Russia all’inizio del secolo 

Le due rivoluzioni russe 

Il governo bolscevico e la guerra civile  

La nascita dell’URSS 

La dittatura di Stalin 

L’industrializzazione dell’Urss 

 

3. MODULO: Il fascismo, La crisi del ’29 e il New Deal il regime nazista 

Crisi e malcontento sociale 

Il dopoguerra e il biennio rosso 

Il fascismo: nascita e presa del potere  

I primi anni del governo fascista 

La dittatura totalitaria 

La politica economica  ed estera 

I ruggenti anni venti 

Crisi del ’29 e New Deal 
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La repubblica di Weimar  

Il nazismo e la salita al potere di Hitler  

La dittatura nazista 

La politica economica ed estera di Hitler  

La guerra civile spagnola 

 

 

4. MODULO: La seconda guerra mondiale 

Verso la seconda guerra mondiale  

La guerra in Europa e in Oriente 

I nuovi fronti 

L’Europa dei lager e della shoah 

La svolta della guerra 

8 settembre: l’Italia allo sbando 

La guerra di liberazione. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

MATERIA: LINGUA INGLESE 

CLASSE: 5 BB 

DOCENTE: PROF.SSA VERDE ANNA 

 

MODULO 1 - ACCESSORIES 

Fashion accessories: what do they include? 

Choosing fashion accessories 

The rise of the bag in the 20th century  

What is accessory design? 

How to accessorise effortlessly  

 

 

MODULO 2 - 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 

           MODULO 3 – A SHORT HISTORY OF COSTUME 

 

Ancient Greek clothing          

Ancient Roman clothing  

Medieval clothing 

Renaissance clothing  

Baroque and 17th century 

The effect of French revolution on costume 

Fashion in the 1960s 

The hippie movement 

Denim 

Where is fashion going? 
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POTENZIAMENTO 

 

Fashion in the 1920s 

Fashion in the 1930s 

Fashion in the 1940s 

Art and fashion in 1950s 

Christian Dior 

Coco Chanel 

Design and technology 

Answer an enquiry        

                                                      

 

 

 

                                                                                                                     LA DOCENTE  

                                                                                                                        Anna Verde  

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

MATERIA: MATEMATICA 

CLASSE: 5 BB 

DOCENTE:DI LAURO ANTONIO 

 

 

 

Unità 1 : DISEQUAZIONI 

    Disequazioni di secondo grado intere  

    Disequazioni di secondo grado fratte 

     Sistemi di disequazioni 

 

Unità 2  : FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE 

Intervalli e  intorni 

Terminologia delle funzioni  

Classificazione delle funzioni  

Grafico di una funzione  

Insieme di esistenza di funzioni algebriche intere, fratte, razionali , irrazionali 

Funzioni pari e dispari 
 

Unità 3 : LIMITI. 

Introduzione al concetto di limite 

Limite finito di una funzione in un punto 

Limite infinito di una funzione in un punto 

Limite destro e sinistro di una funzione in un punto  

Limite di funzioni razionali intere per x->xo    e  x->± ∞    

             Limite di funzioni razionali fratte  per x->xo    e  x->± ∞     
Forme indeterminate del tipo 0/0  ,  ∞/∞   ,  ∞-∞ 

Asintoti di una funzione  

Ricerca di asintoti verticali di una funzione algebrica razionale fratta  

Ricerca di asintoti orizzontali di una funzione algebrica razionale fratta 

Ricerca di asintoti obliqui  di una funzione algebrica razionale fratta  

 

 

                                                                                                                 IL DOCENTE  

                                                                                                              Antonio Di Lauro  
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PROGRAMMA SVOLTO 

MATERIA: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI MODA 

CLASSE: 5 BB 

DOCENTE: PROF.SSA UMBRIANO GIUSTINA 

 

-RIPASSO DELLA PRESA MISURE 

-RIPASSO SULL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI LABORATORI 

Analisi e studio delle principali differenze esistenti tra il metodo industriale ed artigianale                                                                                                                

Studio dei materiali e degli strumenti utili alla modellistica. 

Comprendere la sostanziale differenza tra i modelli di tipo simmetrico e modelli di tipo 

asimmetrico. 

Conoscere la terminologia anatomica in relazione alla modellistica e al disegno. 

Conoscere i vari canoni proporzionali utilizzati nella modellistica  

Conoscere la differenza tra modello base e variante 

Esecuzione di plat relativi ai capi trattati e delle relative schede anagrafiche 

Suddivisione del corpo umano in settori, analisi dei vari canoni proporzionali utilizzati nel disegno 

Identificazione delle parti anatomiche caratterizzanti il corpo umano femminile 

Studio della vestibilità 

Analisi e studio del figurino tecnico di u figurino 

Studio del prototipo realizzato in carta 

Studio delle linee 

Esecuzione di plat relativi ai capi trattati e delle relative schede anagrafiche 

Modifiche delle linee interne. 
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Modifiche delle linee perimetrali. 

Saper industrializzare il modello elaborato. 

Compilazione scheda tecnica. 

Esecuzione di plat relativi ai capi trattati e delle relative schede anagrafiche 

Lettura figurino. 

Compilazione scheda tecnica. 

Realizzazione grafica  

Industrializzazione del modello. 

Esecuzione di plat relativi ai capi trattati e delle relative schede anagrafiche 

  Modifiche delle linee interne. 

Modifiche delle linee perimetrali. 

Saper industrializzare il modello elaborato. 

Compilazione scheda tecnica. 

 

-LABORATORIO: 

Studio ed esecuzione su stoffa dei vari punti di cucitura artigianali 

Studio ed esecuzione su stoffa di punti a macchina: sorfilatrice e lineare 

Applicazioni cerniere e bottoni 

-MODELLISTICA: 

Studio del dritto filo 

Studio del traverso filo 45° 

Strumenti occorrenti per l'esecuzione di un cartamodello 

Appunti sui termini corretti usati in modellistica 

Spiegazione dei vari pezzi che compongono un cartamodello 

Appunti sulla terminologia più adatta da usare in modellistica 

Accenni sui tessuti 

Compilazione del quaderno di modellistica in scala 1:5 

La giacca base e tutte le sue varianti classiche 
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La manica base e tutte le sue varianti classiche 

Il collo base e tutte le sue varianti classiche. 

La mantella base e con cappuccio 

 

                                                                                                             LA  DOCENTE       

                                                                                                      Prof. Umbriano Giustina                                                                          
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

MATERIA: : TECNICHE DELLA DISTRIBUZIONE E MARKETING 

 

CLASSE: 5 BB 

DOCENTE:GESUALDO ANTONIO 

 

L'impresa tessile italiana e il prodotto moda 

• Il settore tessile in Italia 

• Le Pmi italiane 

• Le subforniture 

• I cluster territoriali 

I mercati di consumo e i bisogni del consumatore 

• La segmentazione del mercato 

• La piramide di Maslow 

• Il consumatore e i suoi bisogni 

• Le alleanze strategiche con altre imprese 

Il marketing e le ricerche per vincere la concorrenza 

• Le ricerche quantitative e la tecnica del campione 

• Ricerche qualitative e motivazione del cliente 

• La ricerca azione 

• L'analisi Swot 

Il marketing operativo: il marketing mix 

• Prodotto e ciclo di vita del prodotto 

• Il prezzo 

• La distribuzione 

• La pubblicità 

Il marketing relazionale 

• L'approccio friendly col consumatore 

• Il venditore 

• Le tipologie di clienti 

• Customer satisfaction e modello Servqual 

Il trade marketing 

• Canali diretti ed indiretti 

• Il franchising 

• Negozi monomarca e plurimarca 

Il visual merchandising 

• Assortimento del punto vendita 

• Assortimento e layout del punto vendita 

• Allestimento della vetrina 

 

Istituto Professionale Industria e Artigianato  

“Michele Niglio” 

 



25 

 

Le ICT (Information and communication technology) 

• Web marketing ed e-commerce 

• I fashion bloggers 

• I camerini virtuali 

 

 

 

                                                                                            PROF: ANTONIO GESUALDO 
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PROGRAMMA SVOLTO 

MATERIA: PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO E MODA 

CLASSE: 5 BB 

DOCENTE: PROF.SSA MANCO CLELIA 

 

MODULO 1  

 

 

RICERCA STILISTICA / APPROFONDIMENTO DEL FIGURIINO MODA 

IL FIGURINO ILLUSTRATIVO ,RICERCA STILISTICA APPROFONDIMENTO DEL 

FIGURINO MODA.  STILIZZAZIONE DELLA FIGURA UMANA. 

•  Ricerca di immagini  e  studio della figura in movimento 

• Schizzi  preliminari-ed ercitazioni stilistiche 

• Bozzetti definitivi-la figura vestita 

• Definizione del colore /studio di tecniche pittoriche appropriate/Impaginazione del lavoro 

• Particolari tecnico-sartoriali,degli abiti/ disegno  a plat 

• Scheda tecnica e di lettura immagine 

• Verifica 

 

MODULO 2 

GLI STILI E L’ EVOLUZIONE DELLA MODA ATTRAVERSO I SECOLI 

                               “ICONE DELLA MODA”  

                         Riconoscere le caratteristiche formali e decorative di uno stile 

•  Studio dell’evoluzione della moda e del costume  nei secoli                            

• Studio di illustratori moda (da fine 800 a tutto il 900) 

•  Worth ,Poiret due geni della moda a confronto 

• 1909-1915 Italia ,Il futurismo 

• Balla  ,Depero,Boccioni e Thayhat- Secondo Futurismo 

• gli anni 20 C.Chanel, 

• gli anni 30 , Surrealismo e moda E.Schiaparelli,  gli anni 30 Moda  e Autarchia  

S.Ferragamo -Gucci,  

• gli anni 40 C. Balenciaga, 

• gli anni 50 il New Look -C.Dior, Sorelle Fontana 

• gli anni 60- Londra- M.Quant 

• gli anni 70 Moda e colore : Y. Saint Laurent  

• rielaborazione dei capi 

• progettazione di mini collezioni 

• verifica 
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MODULO 3 

 

RAPPORTO TRA IL DISEGNATORE DI MODA E LA SARTORIA 

 

• Verifica del capo disegnato con la modellistica e la confezione 

• Scelta dei tessuti  adeguati al capo disegnato per una perfetta vestibilità 

• Scelta per una confezione artigianale o industriale e relativi costi 

• verifica 

 

 

MODULO 4 

 

Progetto Sfilata “Africa tra Tradizione e Innovazione” 

 

• Ricerca Storica del Continente- usi e costumi delle popolazioni africane 

• Raccolta immagini -Moodboard-individuazione Target 

• Studio  della shilouette -Schizzi preparatori-rielaborazione dei capi 

• Scelta bozzetti definitivi 

• Elaborazione di dsegni a plat e schede tecniche 

• verifica  

 

 

    MODULO 5 

 

     I LINGUAGGI DELLA MODA  

 

• Riconoscere le caratteristiche formali e decorative di uno stile  

• Documentare topos letterari e artistici 

• I linguaggi dell’arte e del design 

• Documentare i revival della moda del Novecento 

• Riconoscere i linguaggi visuali dei media 

• Analizzare e interpretare una forma per l’ideazione di moda 

• Interpretare l’eleganza di una diva per attualizzare uno stile 

• verifica 

 

 

 

 

                                                                                                                        LA DOCENTE  

                                                                                                                          Clelia Manco 
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PROGRAMMA SVOLTO 

MATERIA: SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI DELL’ABBIGLIAMENTO E MODA 

CLASSE: 5 BB 

DOCENTE: PROF.IMMOBILE ALESSANDRO 

 

Gli argomenti trattati al corso sono di seguito elencati.   

  

MODULO 1 - LE NOBILITAZIONI TESSILI 

Argomenti: Le nobilitazioni tessili: trattamenti preliminari: candeggio,mercerizzazione del cotone, 

bruciapelo. Gli ausiliari tessili. La mordenzatura. La purga: le operazioni di purga sui tessuti a 

seconda del tessile di riferimento. La tintura. Modalità e macchinari per la tintura. Il processo 

tintoriale. Tipologia e distinzione di tecniche di tintura (tintura in massa, in fiocco, in filo, in pezza, 

in capo). 

Modalità di tintura (ad esaurimento, ad impregnazione). Stadi di lavorazione del processo tintoriale. 

Tintura in fibra, tintura in balla, tintura in nastro, tintura in pasta, 

tintura in filato, tintura in pezza, tintura in capo.  Tintura incrociata o differenziale. I coloranti. 

Caratteristiche dei coloranti. I coloranti naturali e sintetici. Classificazione tintoriale dei coloranti. 

Classificazione secondo il metodo di tintura utilizzato: metodi diretti (acidi, basici, diretti per 

cotone, reattivi, dispersi). Metodi indiretti. Metodo a mordente. Metodo a sviluppo. Metodi a 

solvente.  

Conoscenze: Conoscere il valore aggiunto dato dalle nobilitazioni ai tessuti, la loro classificazione 

e le loro finalità. Conoscere la tintura, i diversi stadi, i macchinari e i sistemi tintoriali più utilizzati. 

Conoscere i coloranti (naturali e sintetici) le loro proprietà e le loro classi.  Conoscere le principali 

nobilitazioni con obiettivi funzionali ed estetici Conoscere l’importanza delle analisi sulla solidità 

del colore e gli strumenti impiegati Conoscere i principali enti predisposti al controllo tessile. 

Conoscere le principali tecniche di stampa industriale Conoscere le caratteristiche impiegate 

nell’industria tessile. Conoscere l’impiego dei coloranti e degli ausiliari. Conoscere le proprietà 

degli ausiliari tessili. Conoscere le classi di coloranti. Conoscere il rapporto di 
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stampa. Conoscere i diversi sistemi di stampa e la loro applicazione nell’industria tessile. Le varie 

tipologie di stampa. Conoscere le tecnologie e macchine per la stampa. 

Abilità: Saper selezionare il colorante per la tintura da eseguire. Individuare i macchinari e i 

procedimenti migliori secondo il materiale da tingere. Distinguere le principali nobilitazioni 

dall’effetto finale sul tessuto. Scegliere la nobilitazione più adatta all’effetto finale che si vuole 

ottenere. Riconoscere lo stadio di lavorazione in cui è stato tinto un tessile colorato. 

MODULO 2 – LA STAMPA DEI PRODOTTI TESSILI 

Argomenti: La stampa sul tessuto: cenni storici. La stampa su matrici di legno. 

Un’attività attuale: la stamperia Carpegna. Tecnica per riserva: il batik. Le prime tecnica di 

applicazione di colori tintoriali sui tessuti. Le tecniche di stampa in Europa: la stampa a tampone. 

La stampa proto industriale. Incisione a rame: periodo storico 1750: tecnica dei cilindri in rame. La 

meccanizzazione della stampa (1834) Luis Perrot – Francia. L’invenzione della cd. “Perrottina”. La 

stampa e i coloranti chimici (William Henry Perkin – 1853). La stampa tessile agli inizi del 1900 in 

particolare gli anni ’20.  

La prima macchina della stampa a quadro E.A. Owens. Il cilindro a stampa rotativa 1962. Dalla 

stampa tradizionale alle nuove tecnologie di stampa. Stampa a quadro. Stampa a rulli. La stampa: 

classificazione in base al sistema di trasferimento del colorante sul tessuto. Stampa diretta o in 

applicazione. Stampa per corrosione.  

Stampa a riserva. Le nuove tecnologie: prodotti tessili termosensibili e fotosensibili. Metodi di 

trasferimento del colorante. Stampi a blocchi o planche. Stampa a quadro. Stampa transfert. Stampa 

inkjet o digitale. Particolari tipi di stampe: stampa glitter. Stampa per floccaggio. Stampa devoré. 

Conoscenze: Conoscere le tecnologie di stampa sul tessuto. Conoscere le varie fasi del processo di 

stampa sul tessuto. Conoscere le principali tecnologie di stampa.  

Conoscere lo sviluppo delle tecniche di stampa in Europa. Conoscere le diverse tecniche di stampa 

sviluppatasi nel settore tessile a partire dal XVII secolo ad oggi. 

Conoscere le prime macchine industriali: la perrottina. Conoscere le modalità di trasferimento del 

colorante sul tessuto. Conoscere le diverse tecnologie di stampa anche in riferimento alla evoluzione 

tecnologica fino ad arrivare alla tecnologie di stampa a plotter. (es.: tecnologia Epson Monna Lisa). 

Abilità: Riconoscere le diverse tipologia di stampa e comprenderne gli effetti. Saper elaborare anche 

nell’ambito di una progettazione multidisciplinare la scelta più  appropriata in termini stilistici con 

effetti sul tessuto caratterizzate da una svariata tecnologia di effetto sul tessuto. 

MODULO 3 – ECOLOGIA E MATERIALI ECOSOSTENIBILI 

Argomenti: Ecologia e materiali ecomoda. La spiccata coscienza ecologica dal punto di vista del 

consumatore. La coscienza ecologica e creativa a partire dagli anni ’60.  

Passi significativi per lo sviluppo della moda eco (il caso dell’azienda Esprit, e – collection, H&M). 

Etica ed economia ecosostenibile nella moda. Prodotti tessili ed inquinamento in relazione in 

particolare con i processi nobilitanti. Il ciclo di produzione del cotone: l’impatto sull’ambiente e 
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sull’individuo. Conseguenze negative dello sfruttamento delle risorse idriche nella coltivazione del 

cotone. Possibile soluzione ai danni arrecati alla coltivazione del cotone: un’alternativa possibile. 

La coltivazione biologica. Testimonianze della coltivazione del cotone biologico nell’industria 

tessile. Etichetta moda Noir. Punti di debolezza della coltivazione biologica del cotone. Etichette di 

moda impegnate nella produzione del biotessile. La fibra di bambù nel campo tessile: fibra eco-  

friendly. Le fibre sintetiche e l’impatto ambientale. L’ingeo. Il processo di polimerizzazione 

dell’Ingeo: la polilattide. Le fibre di latte. Il Lanital (1935). La Merinova (anni 50). Le mische di 

fibre nell’ambito dei prodotti tessili e dell’abbigliamento. Mischie di fibra naturale e tecnofibra. Il 

saggio alla fiamma delle fibre tessili. Il comportamento delle fibre tessili naturali e sintetiche. I 

tessuti ecocompatibili. I tessuti riciclati. I 5 tessuti del futuro (Wine leather, bionic Yarn, tessuto 

d’arancia, Soyebein protein fiber, Corn fiber). Tessuti non rinnovabili. 

Materiali riciclati. 

Conoscenze: Conoscere i principali fattori di inquinamento delle materie prime tessili. 

Conoscere i principali fattori di inquinamento nei processi tecnologici dei prodotti tessili. Conoscere 

i principali marchi ecologici e volontari. Conoscere le caratteristiche e le nuove fibre ecocompatibili 

ed il loro potenziale utilizzo nella moda. Conoscere l’importanza del riciclo nel settore tessile. 

Conoscere le alternative innovative ai tessuti tradizionali.  

Abilità: Saper correlare i processi produttivi ai tradizionali fattori dell’inquinamento. 

Saper argomentare le problematiche del ciclo di vita di un prodotto tessile. Saper selezionare ed 

utilizzare materiali di recupero per progetti di re design (progetto Ecobelle sviluppato ed analizzato 

come spunto di riflessione)  

 

MODULO 4 – IL CAMPIONARIO DEI TESSUTI 

Argomenti: Le fiere del settore tessile abbigliamento. La presentazione di un campionario. Esempio 

di esposizione di un campionario. Un esempio di campionario per settore camicie. Etichetta e scheda 

tecnica del tessuto per la realizzazione di un campionario. Il processo di creazione di un 

campionario. La catena del valore del campionario. La realizzazione del prototipo. La progettazione 

del tessuto. La preparazione del campionario per la presentazione alla fiera del settore.  

Conoscenze: Conoscere l’importanza della realizzazione di un campionario. Conoscere le modalità 

di presentazione di un campionario di tessuti. Conoscere l’importanza delle fiere del settore. 

Conoscere l’importazione della redazione della scheda tecnica del tessuto per la realizzazione di un 

campionario di tessuti. Conoscere le fasi del processo di creazione / elaborazione di un campionario 

di tessuti. 

Abilità: Saper realizzare un campionario di tessuti dettagliato con specifiche tecniche in ordine a 

ciascun tessuto da inserire nella collezione. 

MODULO 5 – I TESSILI TECNICI 

Argomenti: L’introduzione ai tessili tecnici. La terminologia del tessili tecnici. I tessili tecnici la 

nascita del Gore-tex. Il futuro del Gore-tex e gli abiti comunicanti. La classificazione dei tecnici 
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tessili. Classificazione Karl Mayer Texile machine fabrik, classificazione della filiera Techtextil, 

Classificazione dell’Istituto Battelle. Tessili tecnici per l’abbigliamento. Le categorie dei tessili 

tecnici per l’abbigliamento: passivi, attivi, intelligenti.esempi di tessili attivi ed intelligenti (tessili 

termoregolanti, tessili cosmetico – medicali, tessili a colore variabile, tessili a memoria di forma, 

tessili che elaborano o scambiano dati). Esempio di tecnologia intelligente: la piastrina Recco.  

Esempio di giacca da sci con sistema Recco. 

Conoscenze: Conoscere i tessili tecnici e l’importanza dei contenuti performanti piuttosto che quelli 

stilistici. Conoscere le tecnologie innovative nel campo dei tessili tecnici in particolare il Gore-tex. 

Conoscere la classificazione dei tessili tecnici in particolare quella proposta da: Karl Mayer Texile 

machine fabrik, dalla filiera Techtextil, dall’Istituto Battelle. Conoscere le possibili applicazioni dei 

tessili tecnici nell’abbigliamento e nella moda. Conoscere le particolari tecnologie impiegate nel 

settore tessile abbigliamento in particolare lo sviluppo della tecnologie Recco nell’abbigliamento 

sciistico. 

Abilità: Sapersi oriantare nell’ambito delle scelte stilistiche della moda ed aprirsi ad un mondo in 

continua evoluzione immaginando quali ad esempio la creazione di una collezione che sia in grado 

di coniugare le tecnologie innovative o strumenti multimediali (es microchip) con la realizzazione 

di una collezione tecnologica e creativa. 

 

MODULO 6 – ETICHETTATURA DI COMPOSIZIONE 

Argomenti: Il Regolamento UE 1007/2011, Le informazioni obbligatorie contenute nel regolamento 

in particolare realtiva alla composizione fibrosa. L’etichetta ed il contrassegno. I dati identificativi 

del prodotto e del produttore come richiesto anche dal Codice del Consumo (D. lgs. 206/2005). Le 

definizioni dettate dal Regolamento Comunitario 1007/2011: Fibra tessile. Prodotto tessile. 

Componente tessile. 

L’applicazione del Regolamento comunitario 1007/2011 e le esclusioni (prodotti tessili dati in 

lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali 

fornite loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso; prodotti tessili confezionati su misura da 

sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi; prodotti tessili elencati nell’allegato V del 

Regolamento Comunitario 1007/2011).  

Esempi e denominazioni di etichette corrette e non corrette da associare ad un prodotto tessile. 

Conoscenze: Conoscere la normativa di riferimento relativa alle fibre tessili, all’etichettatura al 

contrassegno ed alla  composizione fibrosa dei prodotti tessili, Conoscere l’importanza e l’utilizzo 

delle etichette di composizione della fibra nell’ambito della filiera tessile industriale. Conoscere i 

principi della normativa di settore. Saper leggere ed individuare le indicazioni che vengono fornite 

dal Regolamento Comunitario 1007/2011. 

 Abilità: Sapersi orientare nell’ambito della disciplina di settore ed in particolare del Regolamento 

comunitario 1007/2011. Saper gestire consapevolmente anche nell’ambito delle indicazioni da 

fornire nell’ambito di una produzione industriale relativamente alla formulazione di una corretta 

etichetta da approntare ad un prodotto tessile. 
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MODULO DI APPROFONDIMENTO nell’ambito del progetto Multidisciplinare               

“TESSUTI AFRICANI” 

Argomenti: Bogolan, Kente; Wax. Conoscere l’origine, la storia, le tecniche di produzione 

tradizionale. Le iconografie, i colori, le forme geometriche. 

Conoscenze: Conoscere i tessuti africani, conoscere l’importanza delle iconografie nella tradizione 

africana, conoscere l’importanza dei colori e delle forme geometriche dei tessuti africani, 

conoscerne il pregio di un tessuto e distinguerlo rispetto all’altro (Bogolan rispetto al Kente), 

conoscere il Wax ed il brand Vlisco. 

Abilità: Saper scegliere ed adattare nell’ambito della progettazione tessile i tessuti  africani anche 

in relazione ai differenti stili e nella moda. 

 

MODULO DI APPROFONDIMENTO    -    Dizionario illustrato dei tessuti   - 

Argomenti: Classificazione e denominazione dei tessuti. Le diverse modalità di denominazione dei 

tessuti. Metodi di classificazione e relative denominazioni (denominazione per nome della fibra, 

denominazione per nome del filato, denominazione per nome dell’intreccio, denominazione per 

tipologia di tintura, denominazione per tipologia di stampa, denominazione per altre tipologie di 

nobilitazioni, denominazione per forma di disegno, denominazione per destinazione d’uso, 

denominazione per peso, denominazione per stagione, denominazione per stagione, denominazione 

per sesso, denominazione per luogo). Codici numerici e nomi di fantasia. Terminologie classiche: 

tra chiarezza e difficoltà. Classificazione secondo l’aspetto (tessuti con effetti minuti: brillantina, 

cappello di prete, fil a fil, grisaglia, occhio di pernice, oxford, pied de poule;  tessuti rigati: baaiadera, 

barrè, bastoncino, gessato, materasso, millerighe, pigiama, seersucker; tessuti scozzesi: damier, 

finestrato, losanghe, patcwork, principe di Galles, quadretti, tovagliato, vichy; tessuti 

traforati:devoré, filet, garzo, pizzo, sangallo, tulle); tessuti a pelo: velluto, peluche, agnellino, 

fustagno, flanella, drap, loden, velour, pannetto; tessuti a coste:saia diagonale, gabardine, tricotina, 

denim, popeline, gros, faille, ottoman, bedford; tessuti operati e jacquard: damasco, broccato, 

matelassé, lanciato, fil coupé arazzo; tessuti leggeri: organza, velo, batista, mussola; tessuti 

increspati o a rilievo (crep e crespi, goffrato, picché; tessuti rustici (bourette, tweed); tessuti 

elasticizzati jersey, elastan, neoprene, scuba, spandex. 

Conoscenze: Conoscere le diverse possibilità per denominare un tessile. Conoscere la catalogazione 

dei tessuti., basata sull’aspetto. Conoscere l’esigenza dell’industria tessile di attribuire ai tessili 

codici numerici o nomi di fantasia per distinguerli da altri simili. Conoscere le problematiche 

inerenti la denominazione dei tessuti e la loro continua evoluzione dovuta a nuove fantasie a nuovi 

processi produttivi il cui decalogo non è un numero chiuso.  

Abilità: trovare almeno un termine in grado di denominare un qualunque tessile. Attribuire a un 

tessuto la denominazione in base alla categoria di appartenenza. Distinguere un nome di fantasia o 

un codice da un termine classico. Denominare i tessuti più importanti presenti nelle riviste di settore 

e nella realtà che ci circonda. Essere flessibili in presenza di nuove denominazioni. 
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Grumo Nevano (Na) lì, 19.05.2020     

Il docente:  

Prof. Alessandro Immobile  

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs. 

39/1993 e l’articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale  
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PROGRAMMA SVOLTO 

MATERIA:SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE: 5 BB 

DOCENTE: PROF.DI MATTEO FRANCESCO 

 

 

1            Potenziamento fisiologico: 

• Funzione cardio-respiratorio; 

• Potenza muscolare; 

• Mobilità e scioltezza articolare; 

• Velocità; 

• Resistenza. 

 

 

2            Sviluppo e coordinamento degli schemi motori: 

• Presa di coscienza del proprio corpo; 

• Aggiustamento dello schema corporeo; 

• Equilibrio posturale e dinamico; 

• Coordinazione generale; 

• Apprezzamento delle distanze e traiettorie; 

• Precisazione temporale, rappresentazione mentale di dinamicità (attacco e difesa). 

 

 

3            Attività in ambiente naturale: 

• Rapporto uomo ambiente/natura; 

• Apprezzamento all’interdisciplinarietà (collegamenti dei saperi con le altre discipline); 

• Apprezzamento della conoscenza e capacità fisica (adattamento del corpo, controllo, frequenza cardiaca, 

vascolare e respiro). 

• Conoscenza di strumenti e materiali.  

 

 

4            Attività di socializzazione: 

• Dinamiche socializzante di gruppo; 

• Empatie fra gli studenti; 

• Positività del clima in classe e non solo. 

5            Avviamento alla pratica sportiva: 

• Conoscere e utilizzare gesti usuali (correre, saltare, lanciare, prendere, rotolare, successione motoria); 

• Padronanza del corpo; 

 

Istituto Professionale Industria e Artigianato  

“Michele Niglio” 
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• Formazione e affinamento motorio; 

• Rispetto delle regole di gioco; 

• Consuetudine alla lealtà e al civismo; 

• Gli sport e i giochi di squadra; 

• Agonismo e confronto; 

• Accettazione del risultato; 

• Organizzazione, ruoli e gestione dell’evento. 

 

 

6            Salute e benessere:  

• Star bene con se stessi; 

• Le dipendenze (fisica e psichica, fumo, alcol, droghe, doping, internet); 

• I disturbi alimentari (bulimia e anoressia); 

•        La sessualità sicura (dipendenze, malattie, mezzi di trasmissione). 

  

7            Sicurezza e prevenzione: 

• La sicurezza e prevenzione (casa, scuola, strada, sport); 

• Il primo soccorso (traumi, emergenze, urgenze, perdita di coscienza, respirazione artificiale, massaggio cardiaco, 

defibrillatore). 
 

 
                                                     

 

 

                                                                                                               IL DOCENTE 

                                                                                                           Francesco Di Matteo  
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PROGRAMMA SVOLTO 

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE: 5 BB 

DOCENTE: PROF.CAPASSO SALVATORE 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

- Etica e politica 

Politica e moralità. La dialettica tra etica di convinzione ed etica di responsabilità. La politica della 

solidarietà. Rapporto fede-politica. I principi di laicità, pluralismo e partecipazione. 

Guerra e Pace. Guerra come male necessario. Il concetto di guerra giusta. La guerra preventiva. La 

guerra nel Magistero ecclesiastico. 

- Etica ed economia 

Il valore del lavoro nelle civiltà e nella tradizione biblica. L’etica economica della comunità cristiana: 

breve excursus storico.  

- Etica delle comunicazioni sociali 

Informazione e manipolazione. Diritti della persona e sistema informativo. Responsabilità etica di 

fronte ai media. I Giovani e la “rete”. 

- Etica e ambiente 

L’uomo e la Creazione nel pensiero biblico. L’ecologia. Rispetto per l’ambiente e solidarietà con gli 

uomini. Sviluppo sostenibile. Inquinamento. L’acqua. La deforestazione. Gli organismi 

geneticamente modificati. 

SECONDO QUADRIMESTRE 

La seconda fase dell’anno scolastico ha subito un evitabile rallentamento dovuto alla 

situazione pandemica. L’utilizzo della DaD, non sempre ha consentito di ottenere i risultati sperati, 

considerando che lo strumento privilegiato delle lezioni in classe è stato il dialogo e il confronto.  

  

 

 

Grumo Nevano, 10 Maggio 2020 

 

Istituto Professionale Industria e Artigianato  

“Michele Niglio” 



37 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

MATERIA: POTENZIAMENTO DI DIRITTO 

CLASSE: 5 BB 

DOCENTE: PROF.SSA SERAFINA CAPPIELLO 

 

 

-Le tappe dell’evoluzione della nostra Costituzione a partire dallo Statuto albertino 

-Il 2 giugno 1946 :la nascita della Repubblica 

-La struttura della Costituzione 

-Le caratteristiche della Costituzione 

-Il principio democratico e quello lavorista nell’articolo 1 della Costituzione 

-Il principio pluralista ed il principio solidarista nell’articolo 2 della Costituzione 

-Il principio di uguaglianza nell’articolo 3 della Costituzione 

-Il diritto-dovere di lavorare nell’articolo 4 della Costituzione 

-Il principio autonomista nell’articolo 5 della Costituzione 

-La tutela delle minoranze linguistiche nell’articolo 6 della Costituzione 

-I rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica e i rapporti tra lo Stato italiano e le altre 

confessioni religiose negli articoli 7 e 8 della Costituzione 

-La promozione della cultura e la tutela del paesaggio nell’articolo 9 della Costituzione 

-Il principio internazionalista negli articoli 10 e 11 della Costituzione 

-La bandiera tricolore nell’articolo 12 della Costituzione 

 

                                                                                                   

San Giorgio a Cremano, 18 /05/2020                                                 La docente 

                                                                                                      Serafina Cappiello                                                     
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PROGRAMMA SVOLTO 

MATERIA: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI MODA 

CLASSE: 5 BB 

DOCENTE: PROF.SSE  DALVINI G./OTTAVIANO L. 

 

 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI : 
 

- CONTROLLO E ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI DEI TESSUTI 

- CONTROLLO E ANALISI DEL DRITTO E IL ROVESCIO 

- LA CIMOSA 

- IL VERSO 

-DISTINZIONE TRA ORDITO E TRAMA 

-VERSO DEL TESSUTO 

- LE ALTEZZE 

- CONTROLLO METRAGGIODEL TESSUTO 

- IL DRITTOFILO 

-TELO DI TAGLIO 

- I PROCESSI LAVORATIVI INDUSTRIALI 

- FASI DI PREPARAZIONE DI UNA COLLEZIONE IN AZIENDA 

- PREPARAZIONE DI UNA GRIGLIA DI ABBINAMENTO TESSUTO-COLORE-MODELLO 

  PREPARAZIONE CARTELLA COLORI DI UNA COLLEZIONE IN UN’AZIENDA INDUSTRIALE DI MODA. 

 

 

 

 

 

 
Sant’Antimo 23/05/2020                                                                                   Le   Docenti   

 

frattaminore 23/05/2020                                                              Giustina Dalvini / Lorena Ottaviano 
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PREMESSA 

 

L’attività di Alternanza Scuola Lavoro, ora confluita nei “Percorsi per le Competenze Trasversali e 

per l’Orientamento” (art. 57, commi 18-21 dell’ultima Legge di Bilancio), rientra nel progetto 

triennale per l’Alternanza Scuola Lavoro inserito nel P. O. F. 2015/2016, in cui erano indicati gli 

obiettivi formativi e le attività che avrebbero coinvolto gli allievi nel triennio successivo. 

Prima di entrare nello specifico di queste attività è opportuno fare alcune precisazioni. 

La legge n. 107/2015, rimasta in vigore fino al 2018, prevedeva, tra le altre cose, per gli Istituti 

Professionali un monte-ore da dedicare alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro pari ad almeno 400 

ore da svolgere nel corso del secondo biennio e del quinto anno. 

Nell’a.s. 2017/2018 gli alunni dell’attuale V BB frequentavano la terza classe e furono perciò 

coinvolti nel progetto triennale per l’Alternanza Scuola Lavoro previsto dal P.O.F., che fu articolato 

nel modo seguente: 120 h al terzo anno, 140 h al quarto anno e 140 h al quinto anno. 

Nell’a. s. 2018/2019, in seguito all’insediamento del nuovo governo e per effetto della nuova legge 

di bilancio, sono state introdotte nuove normative, entrate in vigore già nello stesso anno, che hanno 

cambiato profondamente la forma e la sostanza delle attività di alternanza. 

Innanzitutto, non si parla più di Alternanza Scuola Lavoro, ma di “Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO); inoltre, per gli Istituti Professionali, il testo prevede una 

contrazione del monte ore obbligatorio, che scende da 400 h a 210 h, da svolgere, come in precedenza, 

nell’arco del triennio. Un altro importante aspetto da prendere in considerazione, è che, oltre alla 

diminuzione delle ore, sono stati decurtati, proporzionalmente, anche i fondi destinati alle attività in 

oggetto. 

Prendendo atto delle modifiche apportate dalla nuova legge, questa Istituzione Scolastica, ha 

rimodulato le attività programmate secondo la nuova normativa, e ridefinito le attività da svolgere in 

base alle nuove disposizioni. 

In particolare il nuovo monte ore (210) da dedicare alla attività di PCTO è stato così ridistribuito: 

120h svolte nell’ A.S. 2017-2018 , quando la classe V BB era la III BB e rientrava nella vecchia 

normativa delle 400 ore per cui, come già detto sopra, erano previste 120 h di attività di alternanza 

scuola-lavoro,  le restanti 90 ore sono state programmate, invece, nel corrente anno scolastico.  

La seguente relazione farà riferimento, perciò, soltanto agli a. s. 2017/2018 e 2019/2020, indicando 

gli obiettivi prefissati e le attività svolte nell’ambito dei PCTO. 

Nell’anno scolastico 2017/2018 la classe 5F ha iniziato il percorso di Alternanza Scuola Lavoro con 

il corso sulla Sicurezza dei luoghi di lavoro, da 20 ore, svolto presso questa Istituzione Scolastica 

nella sede di Frattamaggiore in collaborazione con un esperto esterno fornito dall’azienda Fortec srl 

di Pomigliano d’ Arco.  

Successivamente, l’attività è proseguita sotto forma di impresa simulata presso la nostra Istituzione 

Scolastica per una durata complessiva di 80 ore svolte in due settimane da 40 ore ciascuna, cui si 

aggiungono 4 ore per la consegna della relazione finale allievo. In conclusione di questo percorso, gli 

allievi hanno partecipato a due incontri, per complessive 16 ore, presso la Fiera della Canapa in 

Frattamaggiore l’azienda Karen srl in Grumo Nevano.  

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO 
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PROGETTO 

DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TRIENNIO 2017/18 – 2018/2019 – 2019/2020 

 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO               

 

“ATELIER CREATIVI: DA FRAGONARD E WATTEAU ALLA CANAPA” 

Concorso EDUCO/PRODUCO 

Progetto “Intimamente Mediterraneo” 

 

 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

Istituto:  Istituto Professionale Industria e Artigianato “M. NIGLIO” 

Codice Mecc.: NARI01000A 

Indirizzo: Via Napoli, 23 – 80027 Frattamaggiore (Na) 

Tel.: 081 8035734                   fax 081 8035734                    

e- mail   nari01000a@istruzione.it  –   nari01000a@pec.istruzione.it 

Dirigente Scolastico: ing. Raffaele D’Alterio 

 

 

 

 

3. ISTITUTI  SCOLASTICI  ADERENTI  ALLA  EVENTUALE  RETE  

Istituto Codice Meccanografico 

 

 

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

   TERZO SETTORE 

  Denominazione 

FRACTA SATIVA UNICANAPA 

 

  Denominazione 

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E 

DISEGNO INDUSTRIALE CORSO DI STUDI 

DESIGN E COMUNICAZIONE DELLA 

UNIVERITA’ DEGI STUDI DI NAPOLI 

“LUIGI VANVITELLI” 

Indirizzo 

Via Leopardi,12 Frattamaggiore 

 

Indirizzo 

Via San Lorenzo, Aversa. 

 

 

 

 

5. ALTRI  PARTNER  ESTERNI 

Denominazione 

FOR.TEC. srl 

Indirizzo 

Via Passariello,171 Pomigliano d'Arco (Na) 

 

 

mailto:nari01000a@istruzione.it
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6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E 

FINALITA’ IN COERENZA  CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, 

DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)  

 

Il progetto ha una scansione triennale, esso coinvolge il gruppo classe dal terzo al quinto anno. 

 

Terzo anno (120 h): 

▪ La partecipazione all’alternanza scuola lavoro è legata alla frequenza di un corso di 20 h 

organizzato dalla scuola con aziende specializzate sui temi generali del mondo del lavoro e della 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro al termine del quale viene rilasciata una certificazione valida 

ai fini di legge. 

▪ alternanza sotto forma di impresa simulata divisa in due periodi della durata di 40 ore ognuno 

presso questa Istituzione Scolastica e in collaborazione con un esperto esterno fornito dalla Fortec 

srl;  

▪  Inoltre sono previste due visite guidate della durata di 8 ore; 

▪  e n 4 ore dedicate alla documentazione finale da produrre da parte degli allievi, tutor e azienda. 

 

Quinto anno: (90 h) 

▪ Un primo periodo di 23 ore in cui le ragazze del quinto anno, in collaborazione con due alunne 

laureande della SUN attraverso varie attività laboratoriali svoltesi all’interno della scuola, hanno 

partecipato ad un concorso dal titolo “Educo/Produco”. Lo scopo del concorso era da un lato 

mostrare come si svolge un lavoro di team con altri partner esterni e, dall’altro, progettare e 

produrre “azioni concrete”. 

La declinazione del titolo spiega bene il senso del progetto: 

EDUCO all’identità degli ambienti e dei luoghi (riqualificazione di uno spazio anonimo e 

abbandonato nelle università o nelle scuole) 

PRODUCO artefatti di design sociale (progetto nel rispetto dell’ambiente e del benessere delle 

persone). 

Le nostre alunne, in accordo con il tutor esterno della SUN, hanno affrontato il lato produttivo del 

progetto, realizzando manufatti e prodotti moda finiti i quali, poi, sono stati oggetto di tesi delle 

due laureande dell’Università. Le nostre classi quinte, al termine di queste 23 ore di laboratorio 

svolte, sono state invitate a prendere parte alla discussione di tesi delle due laureande ( 5 ore) 

▪ Una seconda fase suddivisa in vari brevi workshop, svolti in parte nei laboratori dell’università e 

in parte nei laboratori della scuola. Le alunne hanno partecipato a due incontri, della durata di 7 

ore ciascuno, presieduti rispettivamente dalla Prof.ssa Maria Antonietta Sbordone e dalla Prof.ssa 

Doe Morelli. 

Durante il primo incontro la Prof.ssa Sbordone ha presentato alle nostre allieve i lavori progettuali 

degli alunni che frequentano il secondo anno del corso di studio Fashion Industrial Design della 

Vanvitelli mostrandone il percorso di realizzazione, partendo dalla scelta del tema progettuale per 

poi terminare alla presentazione del prodotto finito. Questo primo giorno di workshop, poi, è 

proseguito con l’assegnazione alle ragazze di un compito da svolgere che consisteva nel dividersi 

in gruppi e scegliere, per ogni team, una città mediterranea. Il tema del progetto scelto dalla tutor 

esterna infatti è stato intitolato “Intimamente Mediterraneo”. In quella sede le nostre alunne hanno 

svolto compiti di ricerca e programmazione del lavoro. 

Il secondo incontro si è svolto in presenza della Prof.ssa Doe Morelli, quest’ultima ha invitato i 

nostri/e alunni/e a partecipare prima alla mostra più presentazione della rivista “Look” e 

successivamente ad un workshop per proseguire il lavoro iniziato durante il precedente incontro. 

Durante la mostra si è assistito alla proiezione di brevi video, realizzati dai ragazzi del terzo anno 

del corso di Fashion Industrial Design, e alla presentazione dei lavori realizzati. L’incontro è 
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7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 

 

a) STUDENTI  

continuato nel pomeriggio con il lavoro precedentemente organizzato con lo sviluppo delle 

tematiche scelte, concludendosi con l’idealizzazione di tavole emozionali. 

▪ una visita guidata della durata di 8 ore fuori dalla scuola; 

▪ un’attività dedicata alla documentazione finale da produrre da parte degli allievi, tutor e azienda, 

della durata di 4 ore. 

 

La proposta ha lo scopo di ampliare il processo ed i luoghi dell’apprendimento coinvolgendo in tale 

processo oltre agli studenti, agli insegnanti e le famiglie degli studenti, anche enti esterni che possano 

fornire ospitalità e supporto ad una esperienza lavorativa formativa, integrativa del curricolo scolastico 

con l’alternanza scuola/lavoro. 

 

Finalità: 

▪ rendere lo studio, in particolar modo delle discipline d’indirizzo, più concreto e produttivo; 

▪ promuovere e/o potenziare negli studenti stagisti interessi e motivazioni in relazione alle proprie 

capacità e attitudini;  

▪ sviluppare capacità relazionali;  

▪ potenziare competenze e conoscenze a carattere interdisciplinare e comparate tra le diverse materie 

di studio e le varie realtà che concorrono al processo formativo; 

▪ far maturare e acquisire conoscenze e capacità culturali e professionali che favoriscano un positivo 

inserimento nella realtà territoriale 

 

 

 

Obiettivi misurabili  

▪ Sviluppo di uno spirito critico;  

▪ arricchimento e/o potenziamento delle capacità/competenze professionali; 

▪ acquisizione di un metodo di studio più motivante;  

▪ potenziamento delle capacità di analisi e sintesi in relazione all’esperienza effettuata; 

▪ utilizzazione degli strumenti e macchine e apparecchiature;  

▪ sperimentazione di padronanza e competenza nel proprio agire e nelle proprie scelte; 

▪ arricchimento e potenziamento delle competenze culturali, professionali e relazionali;  

▪ sperimentazione di situazioni di orientamento e formazione lavorativa interattiva;  

▪ fruizione attiva del patrimonio culturale e professionale; 

▪ conoscenza e sensibilizzazione della funzione e delle attività svolte nel quadro delle istituzioni 

dello stato sociale del Paese;  

▪ osservazione e intercettazione dell’offerta formativo-lavorativa proveniente dalle moderne realtà 

produttive del nostro territorio. 
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 STUDENTI DELLE CLASSI: 

 

▪ III AA   

▪ III BB 

▪ III CC 

▪ V AA 

▪ V BB 

▪ V CC 

DEL CORSO PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI (Curvatura produzioni tessili sartoriali) 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 

Il CTS svolge un ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni 

della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi 

dal mondo produttivo. 

 

 

 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI  

I Consigli di classe hanno il compito di: 

▪ individuare obiettivi disciplinari o trasversali propri dell'indirizzo, all'interno della 

programmazione  complessiva della classe, raggiungibili anche con la modalità 

dell'alternanza; 

▪ modulare opportunamente la programmazione didattica in modo da favorire la 

personalizzazione dei percorsi formativi ma anche il confronto ed il raccordo tra le 

esperienze degli allievi e partecipare alla coprogettazione con i tutor interni ed esterni; 

▪ valutare, in itinere e a conclusione delle esperienze formative, gli apprendimenti acquisiti 

con la modalità dell'alternanza, come parte integrante della valutazione stessa;  

▪ certificare le competenze ottenute dagli studenti nel mondo del lavoro, oltre che in classe. 

 

 

 

 

 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

                                                            TUTOR INTERNI 

 

Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica tra coloro che, avendone fatto richiesta, 

possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le seguenti funzioni: 

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 

sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la 

potestà genitoriale); 

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 

tutor esterno, il corretto svolgimento; 

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola 

lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
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e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, 

da parte dello studente coinvolto; 

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei 

docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di 

classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della 

classe; 

h)  assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture 

con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone 

il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

 

                                                     TUTOR ESTERNI 

Ai fini della riuscita dei percorsi di alternanza, tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario 

sviluppare un rapporto di forte interazione finalizzato a: 

a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in 

termini di orientamento che di competenze; 

b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso in itinere e nella fase 

conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità; 

c) verificare il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite dallo 

studente; 

d) raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro 

capitalizzazione. 

 

 
TUTOR INTERNI 

VITALE ANTONIETTA, SCIORIO MODESTA 

 

 
TUTOR ESTERNI (AZIENDALE) 

MILANO SALVATORE, RUSSO M. ROSARIA, MORELLI DOE 

 

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

Il soggetto ospitante si impegna a: 

 

▪ garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, 

l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la 

dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro; 

▪ rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 

▪ consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del 

percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in 

contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della 

relazione finale; 

▪ informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai 

beneficiari; 
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▪ individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in 

materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità 

adeguate in materia (es. RSPP). 

 

I partner esterni, intervenendo direttamente nel percorso di formazione, contribuiranno ad 

individuare e a preparare figure professionali qualificate che potranno spendere nell’immediato 

sul territorio le competenze acquisite.  

Ciò contribuisce al miglioramento della situazione occupazionale ed economica per le quali, 

sempre più, si pone l’accento sulla produttività e lo sviluppo. 

 

 

9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON 

I BISOGNI DEL CONTESTO   

 

La proposta ha lo scopo di ampliare il processo ed i luoghi dell’apprendimento coinvolgendo in 

tale processo oltre agli studenti, agli insegnanti e le famiglie degli studenti, anche enti esterni che 

possano fornire ospitalità e supporto ad una esperienza lavorativa formativa, integrativa del 

curricolo scolastico con l’alternanza scuola/lavoro. Ciò con l’intenzione di contribuire:  

▪ all’orientamento per le scelte future in ambito territoriale favorendo l’incontro tra la 

domanda e l’offerta di lavoro; 

▪ all’arricchimento della formazione attraverso l’acquisizione, oltre alle conoscenze di base, 

di crediti certificati, rilasciati dalle Istituzioni scolastiche 

▪ alla promozione e/o al potenziamento della motivazione allo studio per il successo 

formativo degli allievi coinvolti 

▪ alla formazione di personalità dinamiche e propositive, adattabili alle diverse realtà 

relazionali e professionali 

 

 

 

 

 

10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE  

Attività che si svolgeranno a scuola  
Attività che si svolgeranno in ambiente 

di lavoro 

Motivazione – orientamento - conoscenze generali 

del mondo produttivo 

Progettazione mini-collezione: 

ricerca delle linee ed esecuzione di schizzi, 

elaborazione dei figurini d’immagine, 

schede tecniche, ricerca tessuti, divisione 

degli spazi e dei compiti.  

Conoscenze specifiche del settore e dell'area di 

inserimento 

Progettazione dei prototipi scelti, prova 

colore, scelta tessuti, esecuzione schema e 

tracciato base con relative trasformazione 

ed esercitazione attrezzi da lavoro. 

Sviluppo delle capacità di autovalutazione e 

autonomia 

Esecuzione prototipi con sdifettamento e 

messa in opera dei capi scelti. 

Controllo finale e chiusura pacchi. 

 

 

11. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
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Attività previste Modalità di svolgimento 

Presentazione del progetto Incontro con gli alunni e con le famiglie 

Valutazione delle conoscenze e competenze 

possedute 

Test di ingresso 

Orientamento Incontro con i tutor 

 

12. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

 

Attività previste Modalità di svolgimento 

Laboratorio Scelta del percorso e adeguamento all’offerta formativa 

Colloqui, visite guidate Individuazione delle attitudini e competenze 

 

 

13. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

Simulazione colloquio di lavoro e test di rilevazione identità professionale, attività\relazioni aziendali tipiche, 

simulazione predisposizione curriculum europeo, test e sondaggi. 

Realizzazione di un moodboard, di una mini collezione e di un prodotto moda finale. 

 

 

14. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI, 

APPARECCHIATURE E MACCHINE. 

Laboratori informatici, laboratorio sartoriale, lavagna interattiva 

 

 

15. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 

 

 

 

 

16.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 

 

Attori del 
monitoraggio 

Tempi Modalità Strumenti 

 

 

 

   

Consigli di classe, 

tutor interni ed 

esterni 

Nella fase iniziale 

Colloqui/ 

Somministrazione di 

verifiche 

Test/ prove teorico- pratiche 

informatizzate 

In itinere Test Simulazioni 

Test  Soluzione di casi concreti 
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Attori della 

valutazione 
Tempi Modalità Strumenti 

Consigli di classe, tutor 

interni ed esterni 

Nella fase finale del 

percorso 

Colloqui e/o 

Somministrazione di 

verifiche e/o project 

Work 

Colloqui e/o 

Somministrazione di 

verifiche e/o project Work 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  

a. efficienza del percorso, anche in termini di costo per alunno coinvolto 15 punti 

b. progettazione dei percorsi condivisa con le strutture ospitanti 15 punti  

c. definizione degli obiettivi formativi e delle competenze da far conseguire agli studenti 

attraverso il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro, tra quelli previsti dai rispettivi 

ordinamenti 20 punti  

d. caratteristiche di interdisciplinarità del progetto 10 punti 

e. indicazione delle modalità di valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi 

formativi e delle competenze di cui alla precedente lettera c) 10 punti 

f. livello di cofinanziamento assicurato da soggetti terzi 10 punti  

g. presenza di strumenti di valutazione da parte degli studenti in relazione all'efficacia e alla 

coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio 10 punti  

h. coerenza del progetto con le specifiche progettuali indicate nel decreto del Direttore generale 

per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 10 punti  

 

TOTALE 100 punti 

 

 

 

 

 

17. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-

Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, 

DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 

 

 

L’intervento prevede l’articolazione di un sistema di “verifiche di qualità” mirato a valutare 

l’andamento e gli esiti del processo formativo e di orientamento, attraverso il controllo incrociato di 

alcuni indicatori: 

 

 Aspetti cognitivi: 

1. capacità di organizzare il lavoro 

2. capacità di proporre soluzioni 

3. capacità di valutare realisticamente le soluzioni 

4. capacità di ricorrere a strumenti adeguati 

5. capacità di relazionarsi in modo corretto 

 

Aspetti comportamentali: 

1. capacità di partecipare al lavoro in modo propositivo 

2. capacità impegnarsi al rispetto degli orari e delle consegne 

3. capacità di essere disponibile al confronto e al cambiamento 

4. capacità di ascoltare, chiedere ed esprimere il proprio pensiero 

5. capacità di prendere decisioni 
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6. capacità di essere autonomi 

 

 

 

 

 

 

18. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

Area dei Linguaggi 

Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
adeguandolo agli ambiti 
comunicativi sociale e 
professionale 
Padroneggiare le lingue 
straniere per interagire 
nei diversi contesti 

Saper utilizzare differenti 

registri comunicativi in 

ambiti anche specialistici 

Affrontare molteplici 

situazioni comunicative 

scambiando informazioni 

ed idee per esprimere 

anche il proprio punto di 

vista 

Lessico fondamentale 
e specialistico per la 
gestione delle 
comunicazioni orali in 
contesti formali ed 
informali 

Area scientifica 

Analizzare dati ed 

interpretarli 

sviluppando deduzioni 

e ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l'ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e 

le potenzialità offerte 

da applicazioni di tipo 

informatico 

Stabilire collegamenti tra 

le discipline ed applicare 

gli strumenti introdotti 

Concetti e linguaggi 

simbolici artificiali 

tecniche di 

comunicazione 

digitale 

Area di indirizzo 
(tecnico- 
professionalizzante) 

-Orientarsi nel mondo 
del    lavoro. 
-Riconoscere i rischi e i 
sistemi di sicurezza in 
ambito lavorativo. 
-Acquisire le tecniche 
per la progettazione e 
produzione dei prodotti 
moda. 
-Utilizzo macchine 
tradizionali ed 
industriali.  

Sapersi orientare in 

ambito lavorativo. 

Riconoscere i vari 

rischi legati alle attività 

lavorative e agli 

ambienti di lavoro. 

Conoscere la struttura 

di un azienda di 

produzione 

-Saper interpretare il 

disegno tecnico e la sua 

Orientamento al 
lavoro. 
Sicurezza negli 
ambienti di lavoro. 
Organizzazione 
aziendale. 
Norme e tecniche del 
disegno del figurino 
di moda. 
-Progettazione 
modellistica e  
realizzazione di plat 
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 simbologia. -Conoscere 

il linguaggio tessile e 

sartoriale sia artigianale 

che industriale.  

con note sartoriali. 
-Sviluppo e 
realizzazione dei 
capi. 

 

 

Area di 

cittadinanza 

 

Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti della Costituzione, della persona della collettività, 

dell'ambiente. 

Condividere i principi e i valori per l'esercizio della cittadinanza alla luce del 

dettato della Costituzione italiana e della dichiarazione universale dei diritti 

umani a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente 

 

 

 

19. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 

 

L’intervento prevede l’articolazione di un sistema di “verifiche di qualità” mirato a valutare 

l’andamento e gli esiti del processo formativo e di orientamento, attraverso il controllo incrociato di 

alcuni indicatori: 

 

Aspetti cognitivi: 

▪ capacità di organizzare il lavoro 

▪ capacità di proporre soluzioni 

▪ capacità di valutare realisticamente le soluzioni 

▪ capacità di ricorrere a strumenti adeguati 

▪ capacità di relazionarsi in modo corretto 

 

 

Aspetti comportamentali: 

▪ capacità di partecipare al lavoro in modo propositivo 

▪ capacità impegnarsi al rispetto degli orari e delle consegne 

▪ capacità di essere disponibile al confronto e al cambiamento 

▪ capacità di ascoltare, chiedere ed esprimere il proprio pensiero 
▪ capacità di prendere decisioni 
▪ capacità di essere autonomi 

 
Attitudini organizzative e capacità professionali: 

▪ Comprensione delle attività dell’area in cui è stato inserito 

▪ Capacità di analisi e spirito critico 

▪ Capacità di sintesi 

▪ Capacità di decisione e spirito d’iniziativa 
▪ Interesse/curiosità per le attività svolte 
▪ Disponibilità a modificare le proprie idee 

▪ Autonomia nello svolgere i compiti assegnati 

▪ Utilizzo di metodo di lavoro/gestione del tempo 

▪ Livello di conoscenze tecniche di base 

▪ Livello di conoscenze tecniche acquisite 

▪ Livello di efficienza raggiunto (realizzazione degli obiettivi prefissati) 
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La valutazione sarà espressa con certificazione attestante il livello complessivo raggiunto in termini di 

CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ acquisite. 

 

 

 

 

20. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

 

Pubblicazione dei report relativi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi dichiarati. 

I risultati dell'esperienza saranno esaminati dai soggetti coinvolti nel progetto e portati a 

conoscenza del Collegio dei docenti attraverso la pubblicazione dei dati e la relazione 

finale. 

 

Presentazione ai soggetti esterni del modello organizzativo, delle strategie, dei valori in 

relazione ai risultati raggiunti 

divulgazione dell'esperienza attraverso pubblicazione sul sito dell'Istituto. 

 

Organizzazione di momenti di dialogo con gli stakeholders anche al fine di individuare 

una verifica delle attese del contesto esterno e elementi di arricchimento del modello 

attuato. 

I risultati dell'esperienza, con adeguata presentazione e illustrazione, formeranno oggetto di 

incontro/discussione nell'ambito di conferenza tra le componenti della scuola e le componenti 

esterne coinvolte nel progetto. 

 

 

 

VISITE GUIDATE NELL’AMBITO DEI PCTO 

DATA: 26/05/17 

DURATA VISITA IN ORE: 8 h 

CLASSE III AA, III BB, III CC 

Indirizzo  
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI (Curvatura 

produzioni tessili sartoriali) 

Azienda / Ente Fiera della Canapa  

Sede: Frattamaggiore (NA) 

CLASSE III AA, III BB, III CC 

Indirizzo  
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI (Curvatura 

produzioni tessili sartoriali) 

Azienda / Ente Karen srl  

Sede: Grumo Nevano (NA) 
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DATA: 01/06/17 

DURATA VISITA IN ORE: 8 h 

 
Alternanza Scuola Lavoro: relazione finale dei tutor. 

  

Classi V AA, VBB, VCC 

Tutor Scolastici: Vitale Antonietta, Sciorio Modesta 

Tutor Aziendali: Milano Salvatore, Russo M.Rosaria, Morelli DOE 

                                

Azienda: Fortec srl; Fracta Sativa Unicanapa; Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale 

Corso di Studi Design e Comunicazione - Università degli Studi di Napoli “Luigi Vanvitelli 

 

Con il progetto “ATELIER CREATIVI: DA FRAGONARD E WATTEAU ALLA CANAPA”, gli 

alunni hanno iniziato il percorso annuale di alternanza scuola-lavoro svolgendo lo stage aziendale 

presso la sede associata di Grumo Nevano in “Azienda Simulata”. Concretamente, i percorsi formativi 

si sono realizzati tramite l’avvicendarsi di momenti di studio ed esperienze in ambiente lavorativo, 

con una condivisione degli obiettivi tra i tutor scolastici e l’esperto dell’azienda ospitante, e un 

orientamento comune verso i bisogni formativi degli studenti. Il laboratorio è diventato luogo di 

lavoro, un ambiente educativo complementare a quello dell’aula, monitorato dall’esperto aziendale 

che ha agito in sinergia con l’istituzione scolastica. 

 

Con la partecipazione al concorso EDUCO/PRODUCO, e al progetto “Intimamente Mediterraneo”, 

gli alunni delle classi V AA, V BB, V CC hanno completato il percorso di alternanza scuola-lavoro 

per il loro triennio. Concretamente, i percorsi formativi si sono realizzati tramite l’avvicendarsi di 

momenti di studio ed esperienze in ambiente scolastico e universitario, con una condivisione degli 

obiettivi tra i tutor scolastici e l’esperto dell’ente ospitante, e un orientamento comune verso i bisogni 

formativi degli studenti. Quest’anno per la prima volta il nostro istituto ha stipulato una convenzione 

con la Seconda Università degli Studi di Napoli “Luigi Vanvitelli” con il preciso scopo di orientare i 

nostri studenti ad una scelta consapevole del proprio percorso futuro di vita. Negli anni precedenti gli 

alunni hanno avuto modo di constatare, attraverso altri percorsi di PCTO, le modalità di svolgimento 

lavorativo all’interno di un’azienda del settore moda ma, all’inizio di questo anno, si è convenuto che 

per completare il loro orientamento fosse doveroso mostrargli anche la realtà universitaria.  

Il percorso di alternanza scuola-lavoro di quest’anno si è quindi sviluppato in due diverse fasi: una 

prima fase in cui hanno partecipato ad un concorso nazionale, a cui partecipavano altre 20 scuole 

secondarie di secondo grado, nel quale le/i nostre/i alunne/i, in collaborazione con due laureande della 

SUN, hanno realizzato un prodotto moda facendo un lavoro di squadra. Queste prime (23 ore) ore di 

alternanza si sono svolte presso il nostro istituto con la partecipazione della Prof.ssa Doe Morelli, 

responsabile all’orientamento del corso di Fashion Industrial Design della SUN e di due laureande 

del suo corso. A termine di questa fase progettuale e laboratoriale tutte le classi quinte sono state 

invitate a partecipare attivamente alla discussione di laurea in cui è stato presentato il risultato del 

lavoro svolto per il concorso stesso. In quella sede le nostre ragazze sono state ringraziate ed elogiate 

per l’impegno profuso dalla stessa Prof.ssa Morelli, la quale, partecipando al lavoro laboratoriale 

svolto a scuola ha potuto constatare con quanta dedizione si siano impegnate alla realizzazione del 

manufatto.  

La seconda fase è stata strutturata, invece, in diversi incontri di workshop (di 7 ore ciascuno) tenutisi 

presso la sede dell’Università in presenza di diversi docenti di quest’ultima. Durante il primo incontro 

la Prof.ssa Sbordone ha presentato alle nostre allieve i lavori progettuali degli alunni che frequentano 
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il secondo anno del corso di studio Fashion Industrial Design della Vanvitelli mostrandone il 

percorso di realizzazione, partendo dalla scelta del tema progettuale per poi terminare alla 

presentazione del prodotto finito. Questo primo giorno di workshop, poi, è proseguito con 

l’assegnazione alle ragazze di un compito da svolgere che consisteva nel dividersi in gruppi e 

scegliere, per ogni team, una città mediterranea. Il tema del progetto scelto dalla tutor esterna infatti 

è stato intitolato “Intimamente Mediterraneo”. In quella sede le nostre alunne hanno svolto compiti 

di ricerca e programmazione del lavoro. 

Il secondo incontro si è svolto in presenza della Prof.ssa Doe Morelli, la quale ha invitato i nostri/e 

alunni/e a partecipare prima alla mostra più presentazione della rivista “Look” e successivamente ad 

un workshop per proseguire il lavoro iniziato durante il precedente incontro. Durante la mostra si è 

assistito alla proiezione di brevi video, realizzati dai ragazzi del terzo anno del corso di Fashion 

Industrial Design, e alla presentazione dei lavori realizzati. L’incontro è continuato nel pomeriggio 

con il lavoro precedentemente organizzato con lo sviluppo delle tematiche scelte, concludendosi con 

l’idealizzazione di tavole emozionali. 

L’attività di PCTO si è, purtroppo, interrotta prima che tutte le ore fossero state espletate per 

ottemperare all’obbligo di restare presso la propria residenza, così come sancito dalla normativa 

emanata dal Governo a seguito dell’emergenza Covid-19, la quale ha previsto inoltre la chiusura delle 

istituzioni scolastiche e vieta qualsiasi forma di assembramento. In virtù di quanto accaduto causa 

epidemia Covid-19 la professoressa Morelli, insieme al tutor interno prof.ssa Sciorio, ha ritenuto 

opportuno concludere questo percorso con una video lezione, della durata di due ore, in cui ha 

mostrato a tutte le alunne delle tre classi quinte di moda come proseguire e portare a termine il lavoro 

iniziato durante gli incontri di workshop in facoltà. 
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Il Collegio dei Docenti per le competenze da trasmettere agli allievi per le classi quinte in Cittadinanza 

e Costituzione,  anche per quest’anno scolastico aveva previsto un percorso specifico nell’ambito del 

programma regionale “Scuola Viva – IV annualità”. A causa dell’emergenza sanitaria provocata dal 

Covid 19,  il percorso previsto non ha avuto inizio. Per ovviare a questo imprevisto, il Consiglio di 

Classe ha, pertanto, deciso di organizzare un percorso accelerato di Cittadinanza e Costituzione tenuto 

dalla prof.ssa Bilancio Concetta con gli strumenti della didattica a distanza, avvalendosi quindi di 

video lezioni e proponendo mappe, percorsi e dispense su diversi argomenti. Il percorso è servito alla 

formazione socio-culturale degli studenti, fornendo loro le chiavi di lettura – in termini di competenze 

sociali e giuridiche  – della realtà in cui deve svolgersi la loro vita di cittadini. A conclusione del 

percorso, ciascun alunno ha svolto un’attività di approfondimento e studio di un argomento  scelto 

tra quelli trattati che presenterà nel corso del colloquio d’esame. 
 

 

Obiettivi del percorso 

 

 

• Promuovere la conoscenza consapevole, critica e problematizzante dei principi, delle norme e dei 

valori fondanti la Costituzione Italiana, contestualizzata al quadro storico- sociale di riferimento. 

 

• Favorire negli studenti lo sviluppo e il consolidamento del senso civico, della capacità di 

partecipazione consapevole e responsabile alla vita sociale, politica e comunitaria, nel pieno 

riconoscimento dell’importanza del rispetto delle regole, delle libertà e delle identità personali, 

culturali e religiose. 

 

• Incoraggiare le condizioni operative per iniziative e forme di partecipazione in cui gli studenti 

sono protagonisti di modelli di cittadinanza, di solidarietà agita, contestualizzata in azioni 

concrete sul tessuto sociale (territoriale, nazionale, internazionale). 

 

• Acquisire il concetto di comunità (scolastica, familiare, sociale, nazionale e di appartenenza) per     

la diffusione della cultura della cittadinanza. 

 

• Creare nel territorio e nella coscienza comune una nuova sensibilità verso le regole e la riflessione 

sul vero significato di Costituzione e sulla genesi della convivenza. 

 

 

 

Articolazione e contenuti del percorso 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione 

 alla 

 cittadinanza 

 

1. La Costituzione 

• Origine storica della Costituzione repubblicana 

• Referendum: monarchia o repubblica? 

• Valori ispiratori 

• Caratteristiche e struttura 

 

2. Lo Stato Italiano 

• Essere suddito o cittadino: cosa cambia? 

•  La sovranità popolare 

•  La cittadinanza: diritti e doveri 

•  Il voto: elettorato attivo e passivo 

•  Forma di stato e forma di governo 

 

3. I poteri dello Stato 

• Potere legislativo, esecutivo e giudiziario: il principio della 

separazione dei poteri 

• Presidente della Repubblica 

• Governo                                                                     

• Parlamento 

• Magistratura 

 

 

 

Educazione  

alla 

 cittadinanza europea 

 

4. L’Unione Europea 

• Il graduale processo di unificazione 

• Le Istituzioni e il Governo 

 

 

Educazione 

ai 

diritti umani 

 

 

5. L’ONU 

• Il principio pacifista 

• La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 

Educazione 

 alla solidarietà e 

 al rispetto altrui 

 

 

6. La questione di genere 

7. La società multietnica 

 

 

Educazione 

alla legalità e alla 

cittadinanza attiva 

8. Legalità e illegalità  

• Macro e micro criminalità 

• Le organizzazioni mafiose 

• La mafie e le sue regole 

• Geografia mafiosa 
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PROVE INVALSI 

 

Per quanto riguarda le prove Invalsi, le allieve hanno potuto effettuare solo le simulazioni 

di Italiano (10 febbraio) e Matematica (17 febbraio), mentre le prove ufficiali, previste 

per marzo, sono saltate per l’emergenza sanitaria. La simulazione della prova di inglese 

prevista per il 27 febbraio non è stata svolta in quanto le attività didattiche erano state 

sospese a seguito dell’ ordinanza della Regione Campania per la sanificazione e 

l’igienizzazione degli ambienti scolastici. 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

 

Indicatori   Livelli Descrittori Punti  Punteggio  
Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso.  

1-2  

  

II  
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   3-5  

 
III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.   6-7  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi.  

8-9  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi.  

10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato  

1-2  

  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  
3-5  

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra 
le discipline  

6-7  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata   

8-9  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita  

10  

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico  

1-2  

  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti  3-5  

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti  

6-7  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente 
i contenuti acquisiti   

8-9  

V  È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti  

10  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche in 
lingua straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato  1  

  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 
adeguato   

2  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore  

3  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato  

4  

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore  

5  

Capacità di 
analisi e  
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato  

1  

  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 
con difficoltà e solo se guidato  

2  

III  
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali  

3  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali  

4  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e 
consapevole sulle proprie esperienze personali  

5  

Punteggio totale della prova     
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO INTEGRATIVO 

Fino a 5 punti, nel caso in cui: il credito sia pari o superiore a 50 punti; l’orale venga valutato 

almeno 30 punti. 

Candidato_______________________________________________   Classe__________ 

 

Indicatori Motivazione 
Punteggio 

integrativo 

Punteggio 

attribuito 

Discussione 

dell’elaborato 

concernente le 

discipline d’indirizzo 

Originalità e notevole grado di 

approfondimento del percorso 

presentato, evidenziando 

conoscenze, capacità e 

competenze 

1  

Discussione di un 

breve testo, già 

oggetto di studio 

nell’ambito della 

lingua e letteratura 

italiana 

Capacità di comprendere e 

interpretare il testo in maniera 

completa. Capacità di 

scomposizione critica e di 

confronto del testo in esame 

con altre opere dello stesso 

autore o di altri autori dello 

stesso periodo o movimento, 

cogliendo analogie e differenze 

 

1  

Analisi del materiale 

scelto dalla 

commissione  

Capacità di esporre le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle per argomentare in 

maniera critica e personale a 

partire dal materiale scelto 

dalla commissione, finalizzato 

a favorire la trattazione dei 

nodi concettuali caratterizzanti 

le diverse materie ed il loro 

rapporto interdisciplinare 

1  

Esposizione 

dell’esperienza di 

PCTO, svolta durante 

il percorso di studi 

Capacità di discutere, in 

maniera critica e personale, 

l’esperienza dei percorsi per le 

Competenze Trasversali e 

l’Orientamento 

1  

Cittadinanza e 

Costituzione 

Capacità di esposizione ampia 

e personale e di padronanza dei 

contenuti nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza 

e Costituzione” 

1  

 Totale 5 /5 

 

 


