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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

L’istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” di
Sant’Agata Militello nasce come istituzione scolastica autonoma il primo settembre 2000,
ma ha una storia decennale quale sezione staccata prima dell’I.T.C. G “F. P. Merendino” di
Capo d’Orlando, successivamente dell’I.T.C.G.  “Florena” di Santo Stefano di Camastra.

L’Istituto, è intitolato a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, poiché questo autore rappresenta
uno dei maggiori figli della terra di Sicilia ed ha frequentato il nostro territorio perché cugino
del poeta Lucio Piccolo di Calanovella.

È una Comunità Scolastica che si propone la formazione intellettuale, morale fisica e
professionale dei giovani, ispirando l’attività educativa ai principi democratici della
Costituzione Repubblicana. L’Istituto ubicato in via Parco degli Ulivi, dispone di due plessi di
nuovissima costruzione e raccoglie un vasto bacino di utenza comprendente, oltre agli
studenti locali, quelli provenienti da numerosi paesi dell’hinterland.

Il primo settembre del 2013 l’Istituto si arricchisce di una nuova realtà geografica, l’ITC di
Tortorici, come sede associata.

L’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico Giuseppe Tomasi di Lampedusa si
suddivide in due grandi aree: il settore Economico ed il settore Tecnologico. Il settore
Economico, a sua volta, è così formato: l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing,
con le due articolazioni Relazioni Internazionali per il Marketing e Sistemi Informativi
Aziendali; e l’indirizzo Turismo. Il settore Tecnologico possiede due indirizzi: Costruzioni
Ambiente e Territorio e Sistema Moda con la sua articolazione Calzature e Moda.

L’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico Giuseppe Tomasi di Lampedusa
dispone anche del corso serale con l’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio. Le classi
della sede associata di Tortorici appartengono all’indirizzo Amministrazione Finanza e
Marketing.
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ELENCO STUDENTI

L’ ELENCO NON DEVE ESSERE PUBBLICATO NEL SITO WEB DELL’ISTITUTO (GPDR 2016 – REGOLAMENTO PRIVACY)
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CONSIGLIO DI CLASSE

Discipline Docenti

SOSTEGNO COORDINATRICE DI CLASSE TERESA CARRARA

ITALIANO MARIA MANASSERI

STORIA MARIA MANASSERI

ECONOMIA E MKTG DELLE AZIENDE DELLA MODA CARMELA PAFUMI

IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E INDUSTRIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
CALZATURA MODA

ELISABETTA FERRO

TECNOLOGIA DEI MATERIALI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI E ORGANIZZATIVI
DELLA CALZATURA MODA

MARIA FERRO

LABORATORIO IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E INDUSTRIALIZZAZIONE DEI
PRODOTTI CALZATURA MODA

SALVATORE LEANZA

SCIENZE MOTORIE ROSALIA DODARO

CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE DEI MATERIALI E PRODOTTI MODA GIACOMO PICCIOLO

MATEMATICA MARIA CONCETTA PRUITI

IRC NICOLO’ TESTA

INGLESE GIUSEPPE GIUFFRIDA (SUPPLENTE IRENE DI NARDO)

SOSTEGNO DORIANA GORGONE

LABORATORIO DI CHIMICA APPLICATA E TECNOLOGIA DEI
MATERIALI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI E ORGANIZZATIVI DELLA
CALZATURA MODA

FRANCESCA MANDALA’

Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Emanuele

Coordinatore di Classe Prof.ssa Teresa Carrara

Segretario Giacomo Picciolo

Rappresentanti genitori Levanto Francesco, Ferrari Jlenia

Rappresentanti alunni Tereza Barnat, Chiara Maria D’Anna

COMMISSARI INTERNI

Docenti Discipline

Maria Manasseri Italiano - Storia

Elisabetta Ferro
Ideazione e progettazione e industrializzazione dei prodotti calzatura
moda

Giacomo Picciolo Chimica applicata e nobilitazione dei materiali e prodotti moda
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Carmela Pafumi Economia e Marketing delle aziende di moda

Giuseppe Giuffrida Inglese

Rosalia Dodaro Scienze motorie

PROFILO PROFESSIONALE (PECUP)

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e
formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale
definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A).

Esso è finalizzato a:

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la
molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti
percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le
conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare
consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire)
siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello
studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza
umana, sociale e professionale.

Risultati comuni ai settori Economico e Tecnologico

A conclusione dei percorsi, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di
laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la
valorizzazione della loro creatività ed autonomia - sono in grado di:

● Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione

● Utilizzare un atteggiamento critico e razionale di fronte alla realtà

● Padroneggiare il patrimonio lessicale e espressivo della lingua italiana nei vari
contesti

● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura,
delle arti, orientandosi fra testi, autori e tematiche di tipo scientifico, tecnologico
ed economico
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● Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed
antropico,

● Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali in
una prospettiva interculturale, di studi e lavoro

● Utilizzare linguaggi settoriali delle lingue straniere

● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali

● Utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale

● Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea
esercitare la pratica sportiva

● Collocare il pensiero matematico e scientifico in una dimensione storico -culturale

● Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici

● Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare
soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;

● Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro

● Utilizzare le reti informatiche per lo studio e la ricerca

● Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia
professionale;

● Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;

● Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo
sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi
di fruizione culturale;

● Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando
attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.
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Risultati settore tecnologico

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e
tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei
prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione.

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

● individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi
contesti, locali e globali;

● orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di
appropriate tecniche di indagine;

● utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;

● orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela
dell’ambiente e del territorio;

● intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione
del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione,
documentazione e controllo;

● riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei
diversi processi produttivi;

● analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo
sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;

● riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;

● riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.
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PROFILO DELLA CLASSE

(da non pubblicare sul sito web: GDPR 2016)

Le variazioni del Consiglio di Classe nel triennio sono riassunte nella tabella che segue:

 
 VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO

 
Discipline curricolari A.S. 2019/20 A.S. 2020/21 A.S. 2021/22

Italiano Maria Manasseri Maria Manasseri Maria Manasseri

Storia Maria Manasseri Maria Manasseri Maria Manasseri

Matematica Filippo Cerrito Maria  Concetta Pruiti Maria Concetta Pruiti

Inglese Rosanna Mazzeo Giuseppe Giuffrida Giuseppe Giuffrida

ECONOMIA E MKTG DELLE
AZIENDE DELLA MODA

Rosaria Mazzeo Carmela Pafumi Carmela Pafumi

IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E
INDUSTRIALIZZAZIONE DEI
PRODOTTI CALZATURA MODA

Elisabetta Ferro Elisabetta Ferro Elisabetta Ferro

TECNOLOGIA DEI MATERIALI E DEI
PROCESSI PRODUTTIVI E
ORGANIZZATIVI DELLA CALZATURA
MODA

Ferro Elisabetta Maria Ferro Maria Ferro

LABORATORIO IDEAZIONE,
PROGETTAZIONE E
INDUSTRIALIZZAZIONE DEI
PRODOTTI CALZATURA MODA

Barbera Laura
Antonella

Barbera Laura
Antonella

Salvatore Leanza

Chimica applicata e
nobilitazione dei materiali e
prodotti moda

Anna Bonavita Anna Bonavita Giacomo Picciolo

SCIENZE MOTORIE Rosalia Dodaro Rosalia Dodaro Rosalia Dodaro

IRC Nicolò Testa Nicolò Testa Nicolò Testa

LABORATORIO DI CHIMICA
APPLICATA E TECNOLOGIA
DEI MATERIALI E DEI PROCESSI
PRODUTTIVI ED
ORGANIZZATIVI DELLA MODA

Barbera Laura
Antonella

Barbera Laura
Antonella

Francesca Mandalà

SOSTEGNO Teresa Carrara Teresa Carrara Teresa Carrara

SOSTEGNO Doriana Gorgone Doriana Gorgone Doriana Gorgone
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EMERGENZA DA COVID 19 E DIDATTICA A DISTANZA

Per le attività inerenti alla didattica a distanza, si rimanda al Piano per la D.D.I., approvato dai
competenti OO.CC. e pubblicato sul sito della Scuola.

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ

(esperienze, temi, progetti elaborati nel corso dell’anno dal CdC per sviluppare le competenze
obiettivo correlate ai risultati di apprendimento)

(ripetere per tutte le UDA e per tutte le discipline)

Titoli unità di

apprendimento Discipline coinvolte Risultati di
apprendimento

(riferiti alle competenze
chiave europee e al
PECUP per singole
discipline)

Nuova vita alla seta ITALIANO

Comunicazione nella

madrelingua X

STORIA

Competenza personale,

sociale e capacità di

imparare ad imparare;

INGLESE

Comunicazione nelle

lingue straniere

MATEMATICA

Matematica e

competenze base in

campo scientifico e

tecnologico
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ECONOMIA E MARKETING
DELLE AZIENDE DI MODA

Spirito di iniziativa e

imprenditorialità

CHIMICA APPLICATA E
NOBILITAZIONE DEI
MATERIALI

Consapevolezza ed

espressione culturale

TECNOLOGIA DEI

MATERIALI E DEI

PROCESSI PRODUTTIVI E

ORGANIZZATIVI DELLA

CALZATURA E MODA

Individuare i processi
della filiera d’interesse e
identificare i prodotti
intermedi e finali dei suoi
segmenti, definendone le
specifiche;

utilizzare le reti e gli
strumenti informatici
nelle attività̀ di studio,
ricerca e
approfondimento
disciplinare;

X

IDEAZIONE,
PROGETTAZIONE E
INDUSTRIALIZZAZIONE
DEI PRODOTTI
CALZATURA MODA

Produrre testi
argomentativi aventi
come target riviste di
settore;

Analizzare gli sviluppi
della storia della
moda del ventesimo
secolo;

Progettare collezioni
di moda;

X
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DISCIPLINA: CONTENUTI

TECNOLOGIA DEI
MATERIALI E DEI

PROCESSI PRODUTTIVI E
ORGANIZZATIVI DELLA
CALZATURA E MODA

a) Le nuove

materie prime; x

b) Uso innovativo

di materiali

tradizionali;

x

c) Dalla filatura

alla confezione:

le innovazioni

tessili;

x

d) La moda

sostenibile; x

DISCIPLINA CONTENUTI

IDEAZIONE,
PROGETTAZIONE E
INDUSTRIALIZZAZIONE
DEI PRODOTTI
CALZATURA MODA

a) Progettazione di

una collezione

di moda;

X

b) Analisi

tendenze, fiere

di settore;

X

c) L’Ente nazionale

della moda; X

DISCIPLINA CONTENUTI
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CHIMICA a) Le fibre tessili
naturali e man
made;

X

b) Tessuti a maglia. X

c) Nuovi materiali
per la moda: i
tessuti High
Tech. Microfibre

X

DISCIPLINA CONTENUTI

Inglese a) High - tech
fashion

X

b) The
collection

X

DISCIPLINA CONTENUTI

ITALIANO
a) Gabriele

D’Annunzio e
l’Estetismo

X

ITET “G. Tomasi di Lampedusa” Via Parco degli Ulivi - S. Agata Militello (ME) - 0941.702142
METD110001@ISTRUZIONE.IT - METD110001@PEC.ISTRUZIONE.IT - WWW.ITCGSANTAGATA.EDU.IT

MOD. N.16 D - Q

13

mailto:metd110001@istruzione.it
mailto:metd110001@pec.istruzione.it
http://www.itcgsantagata.edu.it


Titoli unità di apprendimento Discipline coinvolte Risultati di apprendimento

(riferiti alle competenze chiave europee
e al PECUP per singole discipline)

L’imprenditoria femminile ITALIANO

Comunicazione nella madrelingua

STORIA

Competenza personale, sociale e

capacità di imparare ad imparare; x

INGLESE

Comunicazione nelle lingue straniere

MATEMATICA

Matematica e competenze base in

campo scientifico e tecnologico

ECONOMIA E MARKETING
DELLE AZIENDE DI MODA

Spirito di iniziativa e imprenditorialità

CHIMICA APPLICATA E
NOBILITAZIONE DEI
MATERIALI

Consapevolezza ed espressione

culturale
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TECNOLOGIA DEI

MATERIALI E DEI PROCESSI

PRODUTTIVI E

ORGANIZZATIVI DELLA

CALZATURA E MODA

Gestire e controllare i processi
tecnologici di produzione della filiera
d’interesse anche in relazione agli
standard di qualità;

Analizzare il valore, i limiti e i rischi
delle varie soluzioni tecniche per la vita
sociale e culturale con particolare
attenzione alla sicurezza nei luoghi di
vita e di lavoro, alla tutela della
persona, dell’ambiente e del territorio;

Acquisire la visione sistemica
dell’azienda e intervenire nei diversi
segmenti della relativa filiera;

X

IDEAZIONE,
PROGETTAZIONE E
INDUSTRIALIZZAZIONE DEI
PRODOTTI CALZATURA
MODA

Astrarre topos letterari e/o
artistici per ideare messaggi di
moda;

Analizzare gli sviluppi della
storia della moda del ventesimo
secolo;

Progettare prodotti e
componenti della filiera
d’interesse con l’ausilio di
software dedicati;

Progettare collezioni di moda;

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

X
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DISCIPLINA CONTENUTI

TECNOLOGIA DEI
MATERIALI E DEI PROCESSI

PRODUTTIVI E
ORGANIZZATIVI DELLA
CALZATURA E MODA

a) Enti e sistemi e gestioni della

qualità del prodotto; x

b) Certificazione sul processo di

lavorazione e sul prodotto

finito;

x

c) Lavorare in sicurezza:

informazione, formazione e

addestramento.

x

DISCIPLINA CONTENUTI

IDEAZIONE,
PROGETTAZIONE E
INDUSTRIALIZZAZIONE DEI
PRODOTTI CALZATURA
MODA

a) Progettazione di una

collezione di moda; x

b) Pianificazione del

budgeting per un

prodotto moda;

x

c) Realizzazione di un

portfolio; x

DISCIPLINA CONTENUTI

Storia a) La tutela del lavoro femminile
nell’età giolittiana

X

b) Il ruolo della donna durante il
regime fascista

X

ITET “G. Tomasi di Lampedusa” Via Parco degli Ulivi - S. Agata Militello (ME) - 0941.702142
METD110001@ISTRUZIONE.IT - METD110001@PEC.ISTRUZIONE.IT - WWW.ITCGSANTAGATA.EDU.IT

MOD. N.16 D - Q

16

mailto:metd110001@istruzione.it
mailto:metd110001@pec.istruzione.it
http://www.itcgsantagata.edu.it


c) 1946: il voto alle donne X

DISCIPLINA CONTENUTI

Chimica Ausiliari tessili: Produzione di
detergenti biodegradabili

x

DISCIPLINA CONTENUTI

Matematica Rappresentazione grafica: studio di
funzione

x

DISCIPLINA CONTENUTI

Inglese a) Fashion portfolio x

b) The job Interview x

DISCIPLINA CONTENUTI

ECONOMIA E MARKETING
DELLE AZIENDE DI MODA

a) L’organizzazione del
lavoro

x

ITET “G. Tomasi di Lampedusa” Via Parco degli Ulivi - S. Agata Militello (ME) - 0941.702142
METD110001@ISTRUZIONE.IT - METD110001@PEC.ISTRUZIONE.IT - WWW.ITCGSANTAGATA.EDU.IT

MOD. N.16 D - Q

17

mailto:metd110001@istruzione.it
mailto:metd110001@pec.istruzione.it
http://www.itcgsantagata.edu.it


b) salute e sicurezza dei
lavoratori

x
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RELAZIONI DISCIPLINARI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Finalità

● Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per
gestire l'interazione comunicativa-verbale in vari contesti

● Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
● Produrre varie tipologie testuali in relazione ai differenti scopi comunicativi
● Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del

patrimonio artistico e letterario

Obiettivi didattici raggiunti

● Identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico-culturale della lingua
italiana dal Naturalismo al Novecento

● Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle diverse tipologie dei
destinatari dei servizi

● Redigere testi informativi e argomentativi funzionali all'ambito di studio e di
ricerca

● Produrre testi scritti
● Argomentare su tematiche predefinite in conversazioni e colloqui secondo

regole strutturate
● Identificare le tappe fondamentali che hanno caratterizzato il processo di

sviluppo della cultura letteraria italiana dal Naturalismo al Novecento

contenuti trattati  generali

● L'età postunitaria: le nuove tendenze poetiche e il trionfo del romanzo
● La Scapigliatura e i modelli francesi
● Giosue Carducci, una grande personalità della cultura italiana nell’età

risorgimentale
● Il Naturalismo francese, il Positivismo, il Verismo italiano e la rivoluzionaria

novità dei procedimenti narrativi di Giovanni Verga
● Il Decadentismo e l'esperienza dell'ignoto e dell'assoluto
● Gabriele d'Annunzio: la percezione della fragilità dell'io e il sogno di

onnipotenza - Giovanni Pascoli: la forza innovativa delle soluzioni formali
● Il primo Novecento: la stagione delle avanguardie europee
● Il superamento del Verismo nei romanzi di Svevo e Pirandello
● Tra le due guerre – La lirica di Ungaretti, Quasimodo

i

Spazi e tempi
aula tradizionale
aula virtuale (Google Classroom)
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Materiali utilizzati (testi,
documenti, esperienze,
progetti e
situazioni/problemi)

● Libri di testo, fotocopie, appunti, ricerche, Lim

Metodi

● Lezioni frontali e dialogate
● Cooperative learning
● Lezioni multimediali
● Problem solving
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo
● Attività laboratoriale
● Flipped classroom
● Brainstorming
● Peer education
● DAD (GSuite for Education, Google Meet)

Criteri e strumenti di
valutazione

● griglie di valutazione delle attività in presenza
● griglie di valutazione delle attività in DAD

Modalità di svolgimento
approfondimenti e recuperi

● Pausa didattica dopo il primo trimestre;
● Interventi individualizzati di recupero.

Osservazioni sul
comportamento scolastico
degli studenti

La classe è formata da 8 alunne di cui una diversamente abile seguita dal due
insegnanti di sostegno per complessive diciotto ore settimanali. Dall’analisi del
comportamento, la classe non ha presentato problemi particolari, tutte le alunne si
sono adeguate alle regole della vita di classe, mostrandosi corrette nei rapporti con
le compagne e con i docenti, pertanto il lavoro scolastico si è svolto serenamente.
Proficua è stata la partecipazione al lavoro scolastico e l’impegno nello studio
personale, infatti quasi tutte le alunne hanno mostrato disponibilità al dialogo
educativo, diligenza, impegno e volontà; qualcuna ha mostrato un metodo di lavoro
non del tutto autonomo, recuperando tuttavia le carenze pregresse.
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STORIA

Finalità

● Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e
la diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il
confronto tra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto tra
aree geografiche e culturali

● Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive, economiche ed
ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica e, in particolare, il loro
impatto sul mondo del lavoro e sulle dinamiche occupazionali

Obiettivi didattici raggiunti

● Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuità

● Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici
e individuare i i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune
variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali

● Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali
(es. in rapporto a rivoluzioni e riforme)

● Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno
favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche;

● Individuare l’evoluzione sociale, culturale e ambientale del territorio con
riferimenti ai contesti nazionali ed internazionali

● Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali

contenuti trattati  generali

L’INIZIO DEL “SECOLO DELLE MASSE”

-          Il mondo all’inizio del Novecento
-          L’Italia all’inizio del Novecento

DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE ALLA CRISI DEL 1929

-          La Grande guerra
-          Il primo dopoguerra e la grande crisi

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI

-          Le origini del fascismo
-          La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo
-          Il nazionalsocialismo in Germania
-          Il regime fascista

LA SECONDA GUERRA MONDIALE

-          Il mondo alla vigilia della seconda guerra mondiale
-          Una guerra totale
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Spazi e tempi
aula tradizionale
aula virtuale (Google Classroom)

Materiali utilizzati (testi,
documenti, esperienze,
progetti e
situazioni/problemi)

● Libri di testo, fotocopie, appunti, ricerche, lim

Metodi

● Lezioni frontali e dialogate
● Cooperative learning
● Lezioni multimediali
● Problem solving
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo
● Attività laboratoriale
● Flipped classroom
● Brainstorming
● Peer education
● DAD (GSuite for Education, Google Meet)

Criteri e strumenti di
valutazione

● griglie di valutazione delle attività in presenza
● griglie di valutazione delle attività in DAD

Modalità di svolgimento
approfondimenti e
recuperi

● Pausa didattica dopo il primo trimestre;
● Interventi individualizzati di recupero.

Osservazioni sul
comportamento scolastico
degli studenti

La classe, nel complesso, ha manifestato nei confronti della disciplina interesse,
mostrandosi costante nello studio delle tematiche proposte. Qualche alunna ha
raggiunto livelli eccellenti, le altre hanno conseguito una buona preparazione
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IDEAZIONE E PROGETTAZIONE E INDUSTRIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
CALZATURA MODA

Finalità
● astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi di

moda;

● produrre testi argomentativi aventi come target riviste di

settore;

● analizzare gli sviluppi della storia della moda del ventesimo

secolo;

● individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i

prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le
specifiche;

● progettare prodotti e componenti della filiera d’interesse

con l’ausilio di software dedicati

● progettare collezioni di moda

● acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei

diversi segmenti della relativa filiera

● utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di

studio, ricerca e approfondimento disciplinare

Obiettivi didattici raggiunti
● Individuare i canoni stilistici dei marchi che hanno creato

tendenze moda nella calzatura;

● Elaborare profili di tendenze moda utilizzando anche canoni

letterari e/o artistici;

● Interpretare le tendenze moda per sviluppare collezioni;

● Identificare ed interpretare le grandi tappe dell’evoluzione

della comunicazione moda calzatura;

● Individuare i tratti salienti delle tendenze moda che si sono

susseguite nell’arco del XX secolo e gli eventi socio-culturali e
artistici che hanno determinato tali tendenze;

● Distinguere le tipologie di calzatura in relazione all’impiego

ed al processo di costruzione;

● Progettare la calzatura, compreso in particolare lo sviluppo

delle taglia;

● Interpretare una tendenza nella progettazione di collezioni

calzatura moda;
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● Progettare un insieme coerente di prodotti moda.

● Sviluppare un tema nella progettazione di una collezione.

contenuti trattati  generali
● progettazione di una collezione di moda;

● modelli e tipologie  di scarpe;

● rappresentarle con il disegno geometrico della forma e del

sottopiede;

● modelli di calzatura e le parti che la compongono;

● le forme della calzature e rappresentarle con il disegno

geometrico;

● elementi di progettazione CAD;

● Storia del costume Dal Seicento agli anni ’60;

Spazi e tempi
● aula tradizionale

● aula virtuale (Google Classroom)

Materiali utilizzati (testi,

documenti, esperienze, progetti

e problemi, grafici, mappe)

● libri di testo: l’impresa calzaturiera volume 1-2 ED. San

Marco; Storia della moda e del costume, ED. Caldarini ; il
prodotto moda ED. Clitt;

● lavagna e LIM

● fotocopie / dispense;

● riviste specializzate ;

● laboratorio;

● esperienze dirette e simulazioni ;

● progetti grafici e pratici ;

● video;

Metodi
● Lezioni frontali e dialogate

● Cooperative learning

● Lezioni multimediali

● Problem solving

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo
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● Attività laboratoriale

● Flipped classroom

● Brainstorming

● Peer education

● DAD (GSuite for Education, Google Meet)

Criteri e strumenti di valutazione
● griglie di valutazione delle attività in presenza
● griglie di valutazione delle attività in DAD

Modalità di svolgimento

approfondimenti e recuperi

● Pausa didattica dopo il primo trimestre;

● Interventi individualizzati di recupero.

Osservazioni sul comportamento

scolastico degli studenti
La classe è composta da 8 alunne. Dal punto di vista comportamentale presentano un
notevole rispetto nei confronti dei docenti, la situazione di partenza registra una
partecipazione emotiva che appare complessivamente positiva e propositiva. I fattori
umani che concorrono a creare tale clima sono legati alla disponibilità̀ a svolgere le
attività̀ di classe con spirito attivo e con correttezza e rispetto delle regole. Le fasce di
livello identificabili all’interno della classe, frutto dell’impegno profuso e della
motivazione allo studio degli allievi, sono due: un primo gruppo si distingue per
un'applicazione costante e per un buon livello di sviluppo delle capacità logiche,
espressive e operative e per il fatto che esegue compiti in modo autonomo e
responsabile con buona consapevolezza e padronanza delle conoscenze. Un secondo
gruppo rientra nell'ambito di un livello soddisfacente dal momento che presenta un
discreto sviluppo delle abilità di base ed un’applicazione nel complesso adeguata.
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Chimica applicata e nobilitazione dei materiali per i prodotti moda

Finalità La principale finalità dell’insegnamento è quella di arricchire le conoscenze delle allieve nel campo tessile, di
modo che concetti già appresi nelle materie di indirizzo siano riproposti secondo una visione chimica atta a
spiegare i motivi alla base di determinati fenomeni. A solo titolo di esempio, la chimica chiarisce alle allieve che
la formazione di pieghe nei capi di cotone è dovuta all’instaurarsi di legami a idrogeno e partendo da ciò si
discute sulla possibilità di limitare il fenomeno mediante una nobilitazione chimica, attraverso l’utilizzo di
procedure e tecniche per trovare soluzioni migliorative, orientandosi nelle dinamiche dello sviluppo tecnologico
(conoscenza macchinari); intervenendo nelle diverse fasi e livelli dei processi industriali del tessile;
padroneggiando l’uso di strumenti tecnologici con attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro

Obiettivi didattici
raggiunti

Gli obiettivi disciplinari programmati all’inizio dell’anno scolastico possono considerarsi sostanzialmente
raggiunti. Gli allievi nel complesso hanno raggiunto i seguenti obiettivi, in termini di conoscenze, competenze e
abilità:

Conoscenze dei cicli di nobilitazione dei tessuti e tintura dei materiali tessili, la luce e la percezione del colore,
Principi di tintura e stampa dei prodotti tessili, Operazioni di preparazione alla tintura e alla stampa dei prodotti

tessili, Tipologie di coloranti per fibre tessili, Caratteristiche chimiche e modalità d’impiego delle sostanze

ausiliarie

Competenze riguardanti il corretto uso del linguaggio tecnico-scientifico della disciplina, l'adeguata
comunicazione degli aspetti tecnici e organizzativi del proprio lavoro e la consapevolezza nelle scelte da operare
nei processi di nobilitazione dei tessuti.

Abilità riguardanti la relativa autonomia nella consultazione di testi tecnici e nell’apprendimento, la capacità di
rielaborazione delle conoscenze e la versatilità

e propensione all’aggiornamento tecnico. Riconoscere i meccanismi per i quali un oggetto appare colorato,
Identificare classi di coloranti e pigmenti per i processi di tintura e stampa in relazione alle diverse fibre in merito
all’obiettivo prefissato,  Riconoscere le caratteristiche chimiche e gli effetti degli ausiliari nelle operazioni tessili.

Gli obiettivi sono stati raggiunti da tutte le alunne seppur in modo differenziato, con livelli di approfondimento e
di comprensione adeguati all’impegno e all’interesse dimostrati nel corso degli studi.
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contenuti trattati
generali

Modulo 1 – Richiami di chimica organica

I polimeri: I polimeri di sintesi e le reazioni di polimerizzazione. Generalità e definizioni. Polimeri amorfi e
cristallini. Biopolimeri. Le classi di composti organici  polifunzionali.

I biopolimeri in campo tessile  (Proteine-cheratina, fibroina e sericina- e polisaccaridi- cellulosa).

Modulo 2 - La Chimica delle fibre tessili

I Materiali tessili Filati. Superfici tessili. Tessuti ortogonali a fibre ortogonali. Classificazioni merceologiche dei
tessuti. Tessuti a maglia. Nuovi materiali per la moda: i  tessuti High Tech. Microfibre

Modulo 3 - La Chimica degli ausiliari tessili, coloranti, tintura, stampa per materiali tessili

Ausiliari tessili: Sostanze addensanti naturali artificiali e sintetiche; Altri ausiliari tessili (emollienti, caricanti,
antipiega, antisporco, ignifuganti, impermeabilizzanti, antisettiche, antitarmiche); Oleanti; Detergenti, saponi e
candeggianti e conseguenze del loro utilizzo sull’inquinamento delle acque. Coloranti, tintura e stampa per
materiali tessili Sostanze coloranti  naturali e sintetiche; Generalità sul processo di tintura.

Le parti della calzatura e principali materiali per applicazioni calzaturiere: Elastomeri: Caucciù; elastomeri di
sintesi; Fibre di gomma.

Il Cuoio: La pelle: costituzione, morfologia, composizione chimica (il collagene),

classificazioni. La concia: dalla pelle al cuoio.

Modulo 4 - Laboratorio

Introduzione al laboratorio: norme di comportamento e sicurezza in laboratorio; pittogrammi di pericolo e frasi
di rischio e pericolo; schede di sicurezza; Dispositivi di protezione individuale e gruppo. Principali strumenti di
vetreria, strumenti ed apparecchiature di laboratorio. Struttura ed elaborazione di una relazione di laboratorio.
Saggi di riconoscimento di fibre animali. Saggi di riconoscimento di fibre artificiali. Saggi di riconoscimento di
fibre sintetiche. Saggi di riconoscimento coloranti.

Spazi e tempi
● aula tradizionale

● aula virtuale (Google Classroom)
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Materiali utilizzati (testi,
documenti, esperienze,
progetti e
situazioni/problemi)

● Libri di testo:

● RANALDI F., “CHIMICA ORGANICA”, ZANICHELLI ED.

● QUAGLIERINI C. “CHIMICA DELLE FIBRE TESSILI” ZANICHELLI ED.

● Lavagna e LIM

● Fotocopie / Dispense;

● Riviste specializzate;

● Laboratorio;

● Sussidi multimediali

Metodi
● Lezioni frontali e dialogate

● Cooperative learning

● Lezioni multimediali

● Problem solving

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo

● Attività laboratoriale

● Flipped classroom

● Brainstorming

● Peer education

● DAD (GSuite for Education, Google Meet)

Criteri e strumenti di
valutazione

● griglie di valutazione delle attività in presenza

● griglie di valutazione delle attività in DAD

Modalità di svolgimento
approfondimenti e
recuperi

● Pausa didattica dopo il primo trimestre;

● Interventi individualizzati di recupero.

Osservazioni sul
comportamento
scolastico degli studenti

Riguardo alla condotta ed al comportamento non vi sono stati problemi e va riconosciuto
che la classe ha sempre riservato un atteggiamento di rispetto e collaborazione nei
confronti dell’istituzione scolastica e del docente.
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Comunque rimane una classe nel complesso molto simpatica e con buone potenzialità che
ha dato spesso prova di serietà e voglia di far bene, sempre pronte a dare il loro contributo
per una migliore riuscita della didattica e dell’apprendimento

Matematica

Finalità

● Potenziare le capacità logico-operative, di riflessione critica;

● Promuovere   le facoltà sia intuitive che logiche;

● Educare ai processi di astrazione e di formazione dei concetti;

● Esercitare a ragionare induttivamente e deduttivamente;

● Sviluppare le attitudini sia analitiche che sintetiche

Obiettivi didattici raggiunti

● Apprendere la nozione di derivata ed utilizzare tecniche e procedure di calcolo;

● Enunciare i teoremi del calcolo differenziale e saperli applicare; 

● Saper studiare e rappresentare graficamente una funzione;

● Determinare i massimi ed i minimi di funzioni a due variabili;

● Rappresentare punti e piani nello spazio;

● Acquisire il concetto di primitiva di una funzione;

●  Saper utilizzare i principali metodi di integrazione indefinita.
 

contenuti trattati  generali

● Derivate di una funzione;
● Teoremi del calcolo differenziale;
● Massimi, minimi e flessi;
● Studio di funzione;
● Funzioni a due variabili: disequazioni, derivate parziali, massimi e minimi.
● Geometria nello spazio;
● Matrici e determinante;
● Integrali indefiniti;
● Cenni sugli integrali definiti.

Spazi e tempi
● aula tradizionale
● aula virtuale (Google Classroom)

Materiali utilizzati (testi, documenti,
esperienze, progetti e problemi,
grafici, mappe)

Quaderni, lavagna, lim , libro di testo (“Bergamini, Barozzi, Trifone - Matematica. verde vol. 4A e 4B seconda
edizione –Zanichelli Editore). Uso di applicazioni di Matematica sullo smartphone.

Metodi

● Lezioni frontali e dialogate
● Discussione guidata
● Lezioni multimediali
● Problem solving
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo
● Flipped classroom
● Brainstorming
● Peer education

● DAD (GSuite for Education, Google Meet)
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Criteri e strumenti di valutazione
● griglie di valutazione delle attività in presenza
● griglie di valutazione delle attività in DAD

Modalità di svolgimento
approfondimenti e recuperi

● Pausa didattica dopo il primo trimestre;
● Interventi individualizzati di recupero.

Osservazioni sul comportamento
scolastico degli studenti

Alcuni alunni, nel complesso hanno mostrato generali carenze di base. Si è
cercato di recuperare tutto il possibile penalizzando però inevitabilmente lo
svolgimento del programma del quinto anno. In alcuni casi sono stati raggiunti
risultati piuttosto interessanti mentre in altri si è rimasti su un livello solo
sufficiente. Sicuramente la classe non ha dedicato molto tempo al lavoro
individuale extra scolastico e ciò ha limitato il rendimento. Si è cercato
comunque di stimolare l’interesse dei discenti verso la disciplina e di far
comprendere il significato dei vari passaggi necessari per le applicazioni. Le
lezioni sono state svolte corredate da presentazioni in power point, video e
documenti, avendo cura di guidare sempre gli alunni nella lettura e nell’analisi
dei vari argomenti. Si sono alternati i momenti di lezione frontale alle discussioni
collettive nel tentativo di potenziare il senso critico e l’autonomia di giudizio.
Ogni volta che è stato possibile, i contenuti disciplinari sono stati messi in
relazione con quelli di altre materie.

Lingua Inglese

Finalità

Padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti diversificati e coerenti con il settore di indirizzo.

Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed extraeuropea in
prospettiva interculturale.

Utilizzare e produrre testi di vario tipo.

Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione.
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Obiettivi didattici raggiunti

Esprimere e argomentare con relativa spontaneità le proprie opinioni su argomenti generali e di studio;

Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione ai diversi contesti personali e di
studio;

Comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità e di studio cogliendone
idee principali ed elementi di dettaglio.

Comprendere, testi scritti relativamente complessi, riguardanti argomenti di attualità e di studio,
cogliendone le idee principali.

Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnico professionali coerenti riguardanti esperienze,
processi e situazioni relativi al proprio settore di indirizzo.

Utilizzare il lessico di settore.

contenuti trattati  generali

Fashion history: from the beginnings to the present, costume design
Fashion designers: Christian Dior
Accessories in the 20th century
High-tech fashion: technological advances in fabric, wearable technology
Fashion portfolio
Writing a C.V/a cover letter ,the Job Interview, Fashion stylist/Merchandiser/Journalist/Designer
The U.K. Government
The European Union
The collection. Market research
Marketing and advertising
Fashion software: CAD

Spazi e tempi
● aula tradizionale
● aula virtuale (Google Classroom)

Materiali utilizzati (testi,
documenti, esperienze,
progetti e problemi, grafici,
mappe)

● libro di testo
● dispense del docente curriculare e ITP
● esperienze dirette e simulazioni

Metodi

● Lezioni frontali e dialogate
● Cooperative learning
● Lezioni multimediali
● Problem solving
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo
● Attività laboratoriale
● Flipped classroom
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● Brainstorming
● Peer education
● DAD (GSuite for Education, Google Meet)

Criteri e strumenti di
valutazione

● griglie di valutazione delle attività in presenza
● griglie di valutazione delle attività in DAD

Modalità di svolgimento
approfondimenti e recuperi

● Pausa didattica dopo il primo trimestre;
● Interventi individualizzati di recupero.
● Attività di potenziamento

Osservazioni sul
comportamento scolastico
degli studenti

La classe ha dimostrato complessivamente un comportamento corretto e responsabile,
ha dimostrato capacità di autocontrollo e disciplina negli interventi sia in presenza, che
durante momenti di didattica a distanza. Costante è stato lo studio della disciplina e
nella media, soddisfacenti si possono considerare le competenze in lingua straniera
della classe.

Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi della moda

Finalità

●        Individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi
segmenti, definendone le specifiche;

●        Analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera coinvolta;

●        Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse anche in
relazione agli standard di qualità;

●        Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio;

●        Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa
filiera;

●        Redigere relazioni e schede tecniche per documentare le attività relative ad ogni singola

mansione professionale;

●        Identificare le varie attrezzature necessarie alla fabbricazione delle calzature e relative

occasioni d’uso;

●         Conoscere e descrivere materiali, strumenti e macchinari necessari nella produzione di diverse

tipologie di calzature;
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Obiettivi didattici raggiunti

●        Conoscere le principali innovazioni in campo tessile;

●        Conoscere le materie prime e le tecnologie ad oggi investite dall’introduzione dei tessili tecnici;

●        Conoscere i macchinari impiegati per i trattamenti sul capo e sulla calzatura;

●        Conoscere il concetto di qualità e la sua evoluzione nel tempo, i vari enti di normazione e la
loro attività di standardizzazione;

●        Conoscere i rischi per la sicurezza che si possono incontrare nei vari reparti di lavoro e le
procedure da attuare per limitarli;

●        Avere le giuste nozione per riconoscere i vari materiali naturali e chimici per i vari utilizzi e
impieghi, individuare e riconoscerne il pellame;

●        Conoscere le tecniche di taglio del pellame e i metodi di precisioni più avanzati;

●        Riconoscere le giuste nozioni sui processi aziendali e sulla struttura organizzativa aziendale;

●        Possedere le giuste nozioni per individuare i diversi processi di montaggio, da quelli artigianali
a quelli industrializzati;

●        Saper distinguere ogni singola operazione di taglio, orlatura e montaggio di una scarpa sino alla
rimozione della forma;

●        Saper riconoscere una scheda tecnica e riprodurne una in maniera personalizzata per la
descrizione dettagliata della calzatura.
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contenuti trattati  generali

●        Innovazioni in capo tessile;

●        I Tessili tecnici;

●        Preparazione del capo per la vendita;

●        Il concetto di qualità e gli enti che ne fanno parte;

●        Lavorare in sicurezza, obblighi e doveri, dispositivi di protezione individuale e collettiva;

●        Il processo produttivo del pellame, i vari trattamenti di nobilitazione e le tipologie delle pelli in
commercio;

●        Le imprese calzaturieri, l’industrializzazione;

●        Processi, attività e figure professionali del calzaturiero;

●        Prototipazione e piazzamento;

●        I processi produttivi della calzatura: taglio, giunteria, montaggio, montaggio e finissaggio;

●        La documentazione tecnica, schede di identificazione tecnica sui cicli di lavorazione e scheda
tecnica di descrizione dei dettagli della calzatura.

Spazi e tempi

●        aula tradizionale
●        aula virtuale (Google Classroom)

Materiali utilizzati (testi,
documenti, esperienze, progetti
e problemi, grafici, mappe)

●        libri di testo: Tecnologia applicata ai materiali e ai processi produttivi vol.3 editrice San Marco;
L’imprese calzaturiera vol.2 editrice San Marco;

●        lavagna e LIM;
●        fotocopie / dispense;
●        riviste specializzate;
●        laboratorio;
●        esperienze dirette e simulazioni;
●        progetti grafici e pratici;
●        video;
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Metodi

●        Lezioni frontali e dialogate

●        Cooperative learning

●        Lezioni multimediali

●        Problem solving

●        Lavori di ricerca individuali e di gruppo

●        Attività laboratoriale

●        Flipped classroom

●        Brainstorming

●        Peer education

●        DAD (GSuite for Education, Google Meet)

Criteri e strumenti di valutazione

●        griglie di valutazione delle attività in presenza
●        griglie di valutazione delle attività in DAD

Modalità di svolgimento
approfondimenti e recuperi

●        Pausa didattica dopo il primo trimestre;
●        Interventi individualizzati di recupero.

Osservazioni sul comportamento
scolastico degli studenti

La classe è composta da 8 alunne. Dal punto di vista comportamentale presentano un notevole rispetto
nei confronti dei docenti, la situazione di partenza registra una partecipazione emotiva che appare
complessivamente positiva e propositiva. I fattori umani che concorrono a creare tale clima sono legati
alla disponibilità̀ a svolgere le attività̀ di classe con spirito attivo e con correttezza e rispetto delle regole.
Le fasce di livello identificabili all’interno della classe, frutto dell’impegno profuso e della motivazione allo
studio degli allievi, sono due: un primo gruppo si distingue per un'applicazione costante e per un buon
livello di sviluppo delle capacità logiche, espressive e operative e per il fatto che esegue compiti in modo
autonomo e responsabile con buona consapevolezza e padronanza delle conoscenze. Un secondo gruppo
rientra nell'ambito di un livello soddisfacente dal momento che presenta un discreto sviluppo delle abilità
di base ed un’applicazione nel complesso adeguata.
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Economia  e Marketing delle aziende di moda

Finalità Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato

Obiettivi didattici
raggiunti

● Conoscere il significato di marketing interno ed esterno e la differenza tra
microambiente e macroambiente

● Conoscere il significato di marketing interno ed esterno
● Saper spiegare in che modo i fattori culturali, personali, sociali e psicologici

influenzano il comportamento d’acquisto
● Interagire nell’area marketing  per le attività relative al mercato e finalizzate

al raggiungimento della customer  satisfaction
● Utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nelle

attività di marketing
● Riconoscere e confrontare le possibili strategie aziendali, con particolare

riferimento alle aziende del sistema moda

contenuti trattati
generali

Modulo n°1 Introduzione al marketing

Modulo n° 2 Il marketing strategico

Modulo n° 3 Il marketing operativo

Spazi e tempi

aula tradizionale

aula virtuale

La tempistica è in linea con quanto previsto nel piano di lavoro annuale

Materiali utilizzati (testi,
documenti, esperienze,
progetti e
situazioni/problemi)

Testo: Economia, Marketing & Distribuzione Edizione Blu-Moda  di G. Buganè- V. Fossa

casa editrice Hoepli.

Fotocopie

Lavagna e lim

Metodi
● Lezioni frontali e dialogate
● Cooperative learning
● Lezioni multimediali

ITET “G. Tomasi di Lampedusa” Via Parco degli Ulivi - S. Agata Militello (ME) - 0941.702142
METD110001@ISTRUZIONE.IT - METD110001@PEC.ISTRUZIONE.IT - WWW.ITCGSANTAGATA.EDU.IT

MOD. N.16 D - Q

36

mailto:metd110001@istruzione.it
mailto:metd110001@pec.istruzione.it
http://www.itcgsantagata.edu.it


● Problem solving
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo
● Attività laboratoriale
● Flipped classroom
● Brainstorming
● Peer education
● DAD (GSuite for Education, Google Meet)

Criteri e strumenti di
valutazione

● griglie di valutazione delle attività in presenza
● griglie di valutazione delle attività in DAD

Modalità di svolgimento
approfondimenti e
recuperi

● Pausa didattica dopo il primo trimestre;
● Interventi individualizzati di recupero.

Osservazioni sul
comportamento
scolastico degli studenti

La partecipazione alle lezioni è stata assidua per tutte le allieve,  è necessario
sottolineare che alcune discenti si sono distinte per impegno dimostrato, per
puntualità nello svolgere le consegne e per i loro interventi costruttivi durante l’attività
didattica.

I.R.C.

Finalità ● L'insegnamento della religione cattolica risponde all'esigenza

di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura
religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo
offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio
storico, culturale e civile del popolo italiano. L’Irc si colloca
nel quadro delle finalità della scuola con una proposta
formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendono
avvalersene. Contribuisce alla formazione con particolare
riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in
vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale,
nel mondo universitario e del lavoro. L'Irc, partecipando allo
sviluppo degli assi culturali, con la propria identità
disciplinare, assume il profilo culturale, educativo e
professionale collocandosi nell'area linguistica e
comunicativa, tenendo conto della specificità del linguaggio
religioso e della portata relazionale di ogni espressione
religiosa; offre un contributo specifico sia nell'area
metodologica, arricchendo le opzioni epistemologiche per
l'interpretazione della realtà, sia nell'area
logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura
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e la valutazione del dato religioso, sia nell'area
storico-umanistica, per gli effetti che storicamente la
religione cattolica ha prodotto e produce nella cultura
italiana,  europea e mondiale.

Obiettivi didattici raggiunti ● Sono riconducibili a tre aree di significato:

antropologico–esistenziale, storico fenomenologico,
biblico-teologico.

● Lo studente dovrà essere in grado di:

● costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi

domande di senso valutare il contributo sempre attuale della
tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, in
dialogo con altre tradizioni culturali e religiose;

● valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire

dalla conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo;

● confrontare orientamenti e risposte cristiane alle più urgenti

questioni della condizione umana, nel quadro di differenti
patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa e
nel mondo ;

● sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto

di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il
messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della
solidarietà in un contesto multiculturale;

contenuti trattati  generali ● Gli interrogativi universali dell’uomo: origine e futuro del

mondo, bene e male, senso della vita e della morte, speranze
e paure dell’umanità

● I racconti delle origini in Genesi;

● Approfondimento sugli interrogativi di senso più rilevanti:

finitezza, trascendenza, egoismo, amore, sofferenza,
consolazione;

● La questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento

alla storia del  pensiero filosofico e al progresso scientifico;

● Gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza,

libertà e verità con particolare riferimento agli aspetti
etico-morali (bioetica, giustizia sociale,  questione ecologica);

● La conoscenza di sé, dei valori proposti nella società e la

progettazione della  propria vita;

● L'etica cristiana, la coscienza morale e la libertà ;

● Fidanzamento e matrimonio cristiani: valore e significato;
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Spazi e tempi ● aula tradizionale

● aula virtuale (Google Classroom)

Materiali utilizzati (testi,
documenti, esperienze, progetti
e problemi, grafici, mappe)

● libri di testo;

● lavagna e LIM;

● fotocopie / dispense;

● riviste specializzate ;

● laboratorio;

● esperienze dirette e simulazioni ;

● progetti grafici e pratici ;

● video;

Metodi ● Lezioni frontali e dialogate

● Cooperative learning

● Lezioni multimediali

● Problem solving

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo

● Attività laboratoriale

● Flipped classroom

● Brainstorming

● Peer education

● DAD (GSuite for Education, Google Meet)

Criteri e strumenti di valutazione ● griglie di valutazione delle attività in presenza

● griglie di valutazione delle attività in DAD

Modalità di svolgimento
approfondimenti e recuperi ● Pausa didattica dopo il primo trimestre;

● Interventi individualizzati di recupero.
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Osservazioni sul comportamento
scolastico degli studenti

La classe ha dimostrato complessivamente un comportamento corretto e responsabile,
ha dimostrato capacità di autocontrollo. Costante è stato lo studio della disciplina e

nella media, soddisfacenti.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Finalità ● Acquisizione del valore della corporeità attraverso

esperienze di attività motorie e sportive, di espressione e di
relazione, in funzione di una personalità equilibrata e stabile.

● Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale

costume di vita.

● Raggiungimento del completo sviluppo corporeo e della

capacità attraverso l’utilizzo e l’incremento delle qualità
motorie e delle funzioni neuromuscolari.

● Raggiungimento di un’autonomia di lavoro attraverso

l’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e
sportive trasferibili anche all’esterno della scuola.

● Assimilazione dei problemi legati all’alimentazione,alla

sicurezza in ambito sportivo e alla propria condizione fisica
,utili per acquisire un corretto e sano stile di vita.

● Acquisizione di una conoscenza ed un’esperienza diretta in

ambito sportivo nei diversi ruoli per potere valutare ed
apprezzare lo sport come valore di confronto e come
momento formativo utile a favorire l’acquisizione di
comportamenti sociali corretti per un inserimento
consapevole nella società e nel mondo del lavoro.
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Obiettivi didattici raggiunti ● La capacità di utilizzare le qualità condizionali adattandole alle

diverse esperienze  motorie ed ai vari contenuti tecnici.

● Un significativo miglioramento delle capacità coordinative in

situazioni complesse.

● Di praticare almeno due giochi sportivi verso cui mostra di

avere competenze tecnico tattiche e di affrontare il confronto
con etica corretta.

● La conoscenza del proprio corpo dal punto di vista

anatomico e fisiologico.

● Di conoscere e di essere consapevole degli effetti positivi

prodotti dall’attività fisica  sugli apparati del proprio corpo.

● La conoscenza dei principi fondamentali per una corretta

alimentazione e per un  sano stile di vita

● La conoscenza delle principali norme di pronto soccorso e

prevenzione degli infortuni.

● Essere in grado di di impegnarsi in attività ludiche e sportive

in contesti diversificati ,non solo in palestra ma anche
all’aperto,per un recupero di un rapporto corretto con
l’ambiente naturale e di avere un comportamento
responsabile verso il comune patrimonio ambientale per la
sua tutela.

contenuti trattati  generali ● Resistenza

● Velocità

● Forza

● Mobilità articolare

● Schemi motori di base

● Giochi di gruppo e giochi di squadra

Spazi e tempi ● aula tradizionale

● aula virtuale (Google Classroom)
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Materiali utilizzati (testi,
documenti, esperienze, progetti
e problemi, grafici, mappe)

● libri di testo;

● lavagna e LIM

● fotocopie / dispense;

● riviste specializzate;

● laboratorio;

● esperienze dirette e simulazioni ;

● progetti grafici e pratici ;

● video;

Metodi ● Lezioni frontali e dialogate

● Cooperative learning

● Lezioni multimediali

● Problem solving

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo

● Attività laboratoriale

● Flipped classroom

● Brainstorming

● Peer education

● DAD (GSuite for Education, Google Meet)

Criteri e strumenti di valutazione ● griglie di valutazione delle attività in presenza

● griglie di valutazione delle attività in DAD

Modalità di svolgimento
approfondimenti e recuperi ● Pausa didattica dopo il primo trimestre;

● Interventi individualizzati di recupero.

Osservazioni sul comportamento
scolastico degli studenti

L’attenzione è stata costante sia per le lezioni pratiche che per gli argomenti relative
alle lezioni teoriche. Buone le capacità organizzative. Lo studio a casa è risultato non
sempre continuo, Ma nel corso dell’anno la partecipazione e l’impegno hanno
permesso il raggiungimento di validi obiettivi.
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SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA (art. 22 comma 3 OM 65/2022)

(INDICARE TUTTE LE DISCIPLINE E APPORRE UNA X SULLA TIPOLOGIA UTILIZZATA)

TIPOLOGIA IT. ST. INGL MAT. TECN.APP. MAT.
PROC.PROD.

IDEAZ.
PROG.
IND.
PROD.
MODA

CHIM.
APPL.

MARK. SC.
MOT.

TESTO X X X X X X X X X

DOCUMENTO X X X X X X X X X

ESPERIENZA X X X X X X

PROGETTO X X X

GRAFICO X X X X

SITUAZIONE/PROBLEMA X X X X X X X X X

MAPPA X X X X X X
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UDA SVOLTE NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le
seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica:

Titolo Obiettivi specifici di

apprendimento

1. I principi

fondamentali della

Costituzione e le

Organizzazioni

Internazionali

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali.

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali,
economici,politici, sociali e scientifici.

2. Il lavoro
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali,
economici,politici, sociali e scientifici.

Formulare risposte personali argomentate.

Il curriculum

La lettere di presentazione
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PERCORSO/I PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO NEL TRIENNIO (PCTO) ART.
22 COMMA II LETTERA B - OM 65/2022

Titolo e descrizione  del
percorso triennale

Ente partner e soggetti
coinvolti

Descrizione delle attività svolte Competenze EQF e di cittadinanza acquisite

HOLA !!! MI NOMBRE NO ES
CINISIENTA

Il Calzolaio Salvatore
Schepis

● Formazione sicurezza

sul lavoro;

● conoscere il settore
moda nei suoi aspetti
generali;

● conoscere la filiera
produttiva del
tessile/abbigliamento
;
Conoscere le
tipologie di
produzione più
comune del settore
calzaturiero;

● Capacità di lavorare in team;

● Problem solving;

● Capacità relazionali e

comunicative;

● Spirito di iniziativa e

imprenditorialità;

● Consapevolezza ed espressione

culturale;

CANTIERE DIGITALE
SCUOLA MUSEO

Museo del tessuto
di Prato

● Conoscere

l’evoluzione della

moda e il fenomeno

della globalizzazione;

● Saper riconoscere i

vantaggi nell’utilizzo

di materiali

ecosostenibili

traendone benefici

anche il nostro

pianeta;

● Conoscere il ciclo di

produzione della

calzatura;

● Riconoscere le tipologie di
produzione e la sua
commercializzazione;

● Sensibilizzazione verso scelte
salutari ed ecosostenibili;

● Affinare la sensibilità personale
verso scelte salutari ed
ecosostenibili;
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LA VIA DELLA SETA rete museale Calabra

● Conoscere i processi
per ottenere e
preparare una fibbra
alle sue principali
operazioni;

● Conoscere i principali
progressi e strumenti
impiegati nella
tessitura artigianale;

● Saper valorizzare il
proprio territorio e
prodotti attraverso
strategie
imprenditoriali;

● Etichettatura e
campionatura

● Capacità di lavorare con gli altri
in maniera costruttiva;

● Capacità di mantenere il ritmo
dell’attività ;

● capacità di monitorare gli altri e
valorizzare le loro idee;

● Capacità di accettare le
responsabilità;

● Curiosità nei confronti del
mondo, apertura per immaginare
nuove possibilità ;

PROGETTI E ATTIVITA’ PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Titolo Progetto o
denominazione

dell’attività
Obiettivi Attività N° partecipanti

Trova la tua
strada… scegli
insieme a noi

Potenziare la capacità di
scelta di alunni

Orientare gli alunni in vista
delle loro scelte nel

proseguimento degli studi
o nell’immissione diretta

nel mondo del lavoro

Incontri con Università e Enti locali Tutti

Tutti pronti per le
prove invalsi

● Verificare le
conoscenze e le
abilità di italiano

matematica e
inglese

● Accertare i livelli
generali e specifici
di apprendimento
in coerenza con le

indicazioni
nazionali

Somministrazione di prove
standardizzate

Tutti

World Nutella day
Promuovere la

condivisione della stessa
passione

Presentazione e descrizione del World
Nutella Day

Scatto creativo Kahoot con nutella
Tutti
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Realizzazione di una etichetta
personalizzata

Momento conviviale in classe con
Nutella

La  nuova ICDL
FULL

Conoscenza del PC
Conoscenza dei software

di base
Conoscenza dei software

applicativi

Corsi sui vari moduli per il
conseguimento del Certificazione

informatica

Trinity
sPotenziare il livello della
conoscenza della lingua

inglese
Comprensione, ascolto 2

Made in Sicily

● riconoscere il

valore e le

potenzialità dei

beni artistici e

ambientali.

● Stabilire

collegamenti tra

le tradizioni

culturali locali,

● Sviluppare la

capacità di

progettare:

realizzare un

prodotto

● Distinguere i

diversi materiali

● capacità di saper

selezionare i vari

materiali;

● Ricerca e approfondimento

dei contenuti storici e

culturali: tradizioni antiche

e maestranze, attraverso

foto, video, documentari e

libri. Ricerca delle nuove

tendenze analizzando

forme, linee e particolari,

studio dei materiali da

utilizzare.

● Sviluppo di un portfolio

digitale: elaborare il

proprio progetto

evidenziando talento

creativo e competenze,

indispensabili per

presentare un lavoro di

qualità.

Tutti

La Scuola è Green

● Educare alla

convivenza civile

e alla tolleranza

Realizzazione di modelli cartacei,

organizzazione di performance,
Tutti
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● Rapportarsi con

il gruppo lavoro

in presenza e

virtualmente

● Seguire le regole

fondamentali del

gruppo.

● Sviluppare la

capacità di

progettare e di

realizzare un

prodotto

presenza e/o in

un laboratorio

virtuale.

● Conoscere

correttamente il

nome dei

materiali e degli

attrezzi utilizzati.

● Utilizzare gli

strumenti .

● Favorire

l’approccio alle

problematiche giovanili
per la formazione di una

coscienza ecologica.

spot , video, realizzazione di un

prodotto e diffusione attraverso il

web.

Realizzazione laboratorio creativo;

scelta del materiale e delle

attrezzature;

Ricerca sul territorio dei materiali

da utilizzare.

Telethon

Sviluppo delle

competenze

comunicative ed

organizzative

Presentazione della proposta agli

studenti di tutte le classi (raccolta

fondi) avviso esposto in tutte le

classi e info ai rappresentanti di

classe

Tutti

Giornata Europea
delle Lingue
Erasmus Day

Valorizzare e
potenziare le
competenze
linguistiche

Creazione di word cloud, di

acrostici, Contest “Draw it in your

style”, “Albero” in tutte lingue del

mondo

Tutti
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Confrontarsi con altre
culture e modi di
vivere

Libriamoci
Leggi…amo la Sic
ilia

Potenziare e

consolidare il

piacere di

leggere Educare

all'ascolto e alla

comprensione

orale

Stimolare l’interesse

verso la lettura

Composizione di poesie

Lettura di brani di autori siciliani e

recitazione di poesie

Tutti

Giornata
internazionale
contro la violenza
sulle donne

Sensibilizzazione al

rispetto delle

donne

Proiezione di un breve video,

prodotto dall’arma dei carabinieri
Tutti

Giornate di Open
Day

Potenziare la

capacità di scelta

degli alunni

Organizzazione e partecipazione

Open Day con il coinvolgimento di

alunni e genitori

Tutti

Celebrazione del
decimo
anniversario della
scomparsa dello
scrittore V. Consolo

Potenziare e

consolidare il

piacere di

leggere

stimolare l’interesse

verso la lettura

Visione del film documentario

“L’isola in me, in viaggio con

Vincenzo Consolo”

Tutti

Giornata dei Giusti

Sensibilizzare i

giovani sugli

esempi positivi

dei Giusti

dell’umanità

Visione di un video dove sono

riportati esempi positivi trasmessi

dai Giusti

Tutti

Viaggio diffuso
della memoria

Ricordare la Shoah,

le persecuzioni e

le deportazioni

Ascoltare online le testimonianze

dei custodi della Memoria
Tutti

Corteo della Pace
Sensibilizzare gli

studenti alla manifestazione tra le vie del paese Tutti
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solidarietà al
popolo ucraino

Incontro con
l’attore Pif

sensibilizzare gli
studenti alla
legalità

Le classi in collegamento da

remoto potranno porre domande

in chat

Tutti

PARTECIPAZIONE STUDENTESCA AI SENSI DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Nella classe non sono presenti alunni che hanno ricoperto il ruolo di rappresentante del Consiglio di
Istituto /Consulta Provinciale degli studenti

ESAMI DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ (ART.24 O.M. N. 65 DEL 14/03/2022)

Con riferimento all’alunno con disabilità, in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato (PEI),
alla luce dei risultati di apprendimento esplicitati nell’apposita relazione finale, il CdC ritiene
essenziale che sia assicurata la presenza delle docenti specializzate e del personale esperto
(mediatore della comunicazione) durante l’esame.

I materiali da sottoporre al candidato con disabilità durante il colloquio saranno anch’essi
predisposti in coerenza col PEI.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di
prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche
adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.

Il voto esprime la valutazione e, in conformità dell’art.1 D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, deve
compendiare a) il processo pedagogico formativo e b) il raggiungimento dei risultati di
apprendimento. Quello della valutazione è dunque il momento in cui si verificano il conseguimento
dei risultati e il processo di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è quello di porre l’attenzione
sui progressi dell’allievo ma al contempo sull’efficacia dell’azione didattica.

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni
Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai
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docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità
definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”

L’art.1 comma 6 del D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento
per la prosecuzione degli studi.

LA VALUTAZIONE SOMMATIVA

La valutazione sommativa non si riferisce soltanto alla verifica del profitto degli allievi, bensì
considera i processi di apprendimento visti come momenti qualificanti della formazione complessiva
di una personalità in divenire, evidenziando l'impegno, la partecipazione e la condotta dell'allievo
nei diversi momenti: valutazione della situazione di partenza e dell'eventuale recupero, tappe
intermedie con obiettivi definiti e con valutazioni obiettive, sostegno in itinere. Il CdC pertanto
impiega quegli strumenti e quei criteri deliberati nei competenti organi collegiali.

Si segnala tuttavia che, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid19, i criteri e le griglie di
valutazione sono stati rimodulati ed aggiornati, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità
della Didattica a Distanza, come da delibera del Collegio dei docenti del 21/05/2020.

CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO (Ai Sensi Dell’art. 3 Comma 1 Lett. A O.M. 65 Del 14/03/2022)

Sono ammessi all’Esame di Stato la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

➢ ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lett. a - OM 65 del 14/03/2022, gli studenti iscritti all’ultimo
anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni
scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2
lettere b e c del Decreto legislativo 62/2017. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in
sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe presieduto dal Dirigente scolastico o da suo
delegato.

➢ Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui all’art.
13 comma 2 lett. a del DL 62/2017, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del DPR 22/06/2009 n. 122
anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica.
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CREDITO SCOLASTICO

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella 1 allegato C (conversione del credito scolastico
complessivo) all’O.M. 65 del 14/03/2022 di conversione dei crediti già maturati negli anni scolastici
2019/20 - 2020/21 nonché quelli relativi al corrente anno scolastico, sulla base della media dei voti
conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la corrispondente fascia di
attribuzione.

CRITERI DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO

Il punteggio di credito è modulato sulla base dei seguenti criteri:

● deve rimanere nella “banda di oscillazione” determinata nella tabella;
● in presenza di almeno due dei seguenti indicatori anche della stessa tipologia si attribuisce il

massimo di fascia.

INDICATORI

❖ PROFITTO: media superiore o uguale a 6.5,7.5 etc.

❖ FREQUENZA ALLE LEZIONI CALCOLATA IN PERCENTUALE (fino al 05.03.20): assenze non
superiori al 15% di 135 gg (22 gg)
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❖ PARTECIPAZIONE COSTRUTTIVA ALLA VITA DELLA SCUOLA: rappresentanza in OO.CC.,
sostegno alle attività della scuola attività di ricerca, partecipazione a gare disciplinari
(anche sportive) in rappresentanza dell’Istituto.

❖ PARTECIPAZIONE NEI PCTO: raggiungimento del monte ore (50 h annue)

❖ PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE ORGANIZZATE DALLA
SCUOLA: frequenza di almeno 2/3 delle ore previste.

❖ CREDITI FORMATIVI: attività di almeno 20 ore con certificazioni di competenza rilasciate da
Enti riconosciuti dal M.I.U.R., assegnazione di borse di studio per merito e stages estivi.

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO

Simulazione della I prova scritta: 04/05/2022

Simulazione della II prova scritta: 06/05/2022

Simulazione del colloquio: 18/05/2022

Materiali proposti per la simulazione del colloquio (O.M. 65 del 14/03/2022)

NOTA BENE: Si segnala che, al fine di mettere il candidato a proprio agio ed evitare di indugiare
troppo nella lettura e nell’interpretazione della consegna, la scelta dei materiali, di qualsiasi
tipologia essa sia, è stata di dimensioni contenute (ad esempio testi poetici di una sola stanza, o
testi normativi con un solo articolo di fonte costituzionale o comunque primaria, testi narrativi di
dimensioni contenute ecc.).

SECONDA PROVA SCRITTA art. 20 DELL'OM 65 del 14/03/2022

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei Quadri di riferimento adottati con
DM 769 del 2018, i quali contengono strutture e caratteristiche della prova d'esame nonché, per
ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la
griglia di valutazione, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni che
stabiliranno, entro il 21 giugno 2022, la durata della prova. A tal proposito, il CdC fa presente che le
prove di ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti calzatura moda somministrate
durante l'Anno scolastico sono state strutturate a partire da un articolo di stampa specializzato dal
quale le allieve possono trarre spunti relativi alle tendenze moda e/o alle figure stilistiche di

ITET “G. Tomasi di Lampedusa” Via Parco degli Ulivi - S. Agata Militello (ME) - 0941.702142
METD110001@ISTRUZIONE.IT - METD110001@PEC.ISTRUZIONE.IT - WWW.ITCGSANTAGATA.EDU.IT

MOD. N.16 D - Q

53

mailto:metd110001@istruzione.it
mailto:metd110001@pec.istruzione.it
http://www.itcgsantagata.edu.it


riferimento; a seguire viene richiesto il prodotto da consegnare (portfolio ordinato), presentando
anche un “moodboard” di riferimento. La prova è articolata in due parti, la durata massima della
prova è di  8 ore:

Prima parte:

- cartella colori e materiali;
- schizzi;
- disegno illustrato;
- disegno tecnico;
- scheda tecnica e relazione.

Seconda parte:

- risposta a due quesiti a scelta del candidato

Per l’espletamento della prova, sarà necessario fornire ai candidati i seguenti materiali e
attrezzature/locali:

- fogli di layout resistenti all’inchiostro (fogli pantone);
- fogli formato A4/ A3 da disegno (220g);
- vari tipologie di colori;
- aula da disegno con tavoli di dimensioni adeguate;

ALLEGATI

1. Griglia per la valutazione del colloquio
2. Griglie per la correzione della prima e seconda prova
3. Contenuti disciplinari dettagliati
4. Elenco alunni
5. Tabella crediti
6. PEI e Relazione Finale (se presente alunno con disabilità)
7. PDP e Relazione finale (se presente alunno con BES certificato)
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