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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 

 
OMISSIS 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docenti  Discipline 

Prof.ssa Virzì Dalila Maria Italiano 

Prof.ssa Virzì Dalila Maria Storia 

Prof.ssa Pruiti Maria Concetta Matematica  

Prof.ssa Naso Angela Rosa Economia Aziendale 

Prof.ssa Dodaro Rosalia Scienze Motorie 

Prof.re Giuffrida Giuseppe Inglese 

Prof.ssa Bonavita Anna Chimica applicata e nobilitazione dei 

materiali e prodotti moda 

Prof.re Testa Nicolò I.R.C. 

Prof.ssa Ferro Elisabetta Ideazione, progettazione e 

industrializzazione dei prodotti calzatura 

moda 

Prof.ssa Ferro Maria Tecnologia dei materiali e dei processi 

produttivi e organizzativi della calzatura 

e moda 

Prof.ssa Caliò Roberta  Lab. tecn. dei materiali e dei processi 

produttivi e organizzativi della calzatura 

e moda. 

Prof.ssa Caliò Roberta Lab. ideazione, progettazione e 

industrializzazione dei prodotti calzatura 

moda 

Prof.ssa Caliò Roberta Lab. chimica applicata e nobilitazione dei 

materiali e prodotti moda 

Prof.ssa Dominici Maria Educazione civica 

Prof.ssa Carrara Teresa Sostegno 
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Dirigente Scolastico  Prof.ssa Antonietta Emanuele 

Coordinatore di Classe Prof.ssa Carrara Teresa 

Segretaria Prof.ssa Ferro Elisabetta 

Rappresentanti genitori omissis 

Rappresentanti genitori omissis 

Rappresentanti alunni omissis 

Rappresentanti alunni omissis 

 

 

 

COMMISSARI INTERNI 

Docenti  Discipline 

Prof.ssa Virzì Dalila Maria 
Italiano e storia. 

 

Prof.ssa Ferro Elisabetta 
Ideazione, progettazione e industrializzazione dei 

prodotti calzatura moda. 

Prof.ssa Ferro Maria  
Tecnologia dei materiali e dei processi produttivi e 

organizzativi della calzatura e moda. 

Prof.ssa Bonavita Anna 
Chimica applicata e nobilitazione dei materiali e 

prodotti moda. 

Prof.ssa Pruiti Maria Concetta Matematica  

Prof.ssa Dodaro Rosalia Scienze Motorie 

 

 

 

ROFILO 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  
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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  

● 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  
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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 

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 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO  

La seguente tabella riassume la composizione della classe nel triennio:  

OMISSIS 

 

CREDITO SCOLASTICO  

 

 

 

 

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. 2018/19  A.S. 2019/20  A.S. 2020/21 

Italiano Prof.ssa Ferrara 

Annalisa 

Prof.ssa Ferrara 

Annalisa 

Prof.ssa Virzì Dalila 

Maria 

Storia Prof.ssa Ferrara 

Annalisa 

Prof.ssa Ferrara 

Annalisa 

Prof.ssa Virzì Dalila 

Maria 

Matematica e 

complementi di 

matematica 

Prof.ssa Corso 

Mimma 

Prof.re Cerrito Filippo Prof.ssa Pruiti Maria 

Concetta 

Economia Aziendale Prof.ssa Naso Angela 

Rosa 

Prof.ssa Mazzeo 

Rosaria 

Prof.ssa Naso Angela 

Rosa 

Scienze Motorie Prof.ssa Dodaro 

Rosalia 

 

Prof.ssa Dodaro 

Rosalia 

Prof.ssa Dodaro 

Rosalia 

Inglese Cannuci Marina,  

Gioitta Antonella 

Prof.ssa Mazzeo 

Rosanna 

Prof.re Giuffrida 

Giuseppe 

Chimica applicata e 

nobilitazione dei 

materiali e prodotti 

moda 

Gargiuli Claudia 

 

 

Prof.ssa Bonavita 

Anna 

Prof.ssa Bonavita 

Anna 

I.R.C. Prof.ssa Casella Rosy Prof.re Testa Nicolò Prof.re Testa Nicolò 

Ideazione, 

progettazione e 

industrializzazione dei 

Prof.ssa Mandalà 

Francesca 

Prof.ssa Ricciardello 

Viviana 

Prof.ssa Ferro 

Elisabetta 

OMISSIS 
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prodotti calzatura 

moda 

Tecnol. dei materiali 

e dei processi 

produttivi e 

organizzativi della 

calzatura e moda 

Prof.ssa Mandalà 

Francesca 

Prof.ssa Ricciardello 

Viviana 

Prof.ssa Ferro Maria 

Lab. tecn. dei 

materiali e dei 

processi produttivi e 

organizzativi della 

calzatura e moda. 

Prof.ssa Barbera 

Laura Antonella 

Prof.ssa Barbera 

Laura Antonella 

Prof.ssa Caliò 

Roberta  

Lab. ideazione, 

progettazione e 

industrializzazione dei 

prodotti calzatura 

moda 

Prof.ssa Barbera 

Laura Antonella 

Prof.ssa Barbera 

Laura Antonella 

Prof.ssa Caliò 

Roberta 

Lab. chimica 

applicata e 

nobilitazione dei 

materiali e prodotti 

moda 

Prof.ssa Barbera 

Laura Antonella 

Prof.ssa Barbera 

Laura Antonella 

Prof.ssa Caliò 

Roberta 

Educazione civica   Prof.ssa Dominici 

Maria 

Sostegno Prof.ssa Carrara 

Teresa 

Prof.ssa Carrara 

Teresa 

Prof.ssa Carrara 

Teresa 

 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

DDI E LINEE DI INTERVENTO DELL’ISTITUTO   

La scuola ha assicurato unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo della  piattaforma 

e-learning, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e  gestione di tutte le azioni 

didattiche.   

⮚ Piattaforma e-learning: La scuola, anche quest’anno,hautilizzatoGSuite for  

Education per le attività di DDI, una suite che risponde ai necessari requisiti di  

sicurezza dei dati a garanzia della privacy. GSuite for Educationcontiene  

strumenti per la produttività, progettati per l’insegnamento e per  

l’apprendimento e permette la gestione della classe, degli studenti; la suite si  

compone di diversi applicativi, tra cui Classroom (classe virtuale) utile per  

creare e condividere contenuti educativi, organizzare e svolgere i compiti,  
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eseguire verifiche, migliorando la collaborazione e promuovendo una  

comunicazione più efficiente tra docenti e studenti.   

Tramite Google Meet gli studenti hanno avuto modo di partecipare alle lezioni  

in modalità videoconferenza. La piattaforma garantisce l'accessibilità da  

diversi dispositivi, quali pc, notebook, tablet e smartphone. La scuola, dal 2017  

ha provveduto all'attivazione degli account degli studenti, con dominio  

@itcgsantagata.edu.it, al fine di garantire il loro accesso, gratuito, alla  

piattaforma GSuite.   

⮚ Connettività: I servizi di connettività, sono stati garantiti dai principali gestori di  

telefonia fissa e/o mobile. Nei limiti delle risorse economiche assegnate  

annualmente a tale scopo eventualmente, questa istituzione scolastica ha 

provveduto a stipulare eventuali nuovi contratti per l’acquisto di SIM DATI,  

procedendo all’attivazione di procedure di acquisizione previste dalla  

normativa vigente.  

⮚ Dispositivi: PC (fissi/portatili), notebook, tablet e smartphone. L’analisi del  

fabbisogno si è resa necessaria per procedere alla concessione in comodato  

d’uso delle dotazioni strumentali per il collegamento, agli studenti che non  

abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà, avendo cura che, i  

criteri di concessione, contemplino una priorità nei confronti degli studenti  

meno abbienti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati  

personali snella  e veloce delle principali attività da effettuare come: Firma del 

docente, appello  degli studenti, giustificazioni, inserimento e consultazione 

delle verifiche  

⮚ Archiviazione dei materiali: I materiali prodotti, dai docenti e dagli studenti,  

sono stati archiviati in cloud tramite Google Drive ed in particolare nelle  

apposite cartelle di classe/corso di Classroom.   

2) REGISTRO ELETTRONICO: La scuola ha utilizzato il software Argo, ed in particolare la  

nuova app per il registro elettronico “Didup”, che consente una gestione più  

valutazioni, comunicazioni alle famiglie e gestione della bacheca di classe e  

d’istituto.   

3) METODOLOGIA : 

“[…]La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche  

più centrate sul protagonismo degli studenti, consente la costruzione di 

percorsi  interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da 

momento  di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di 

rielaborazione  condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza […]”1 

Saranno  privilegiate le seguenti metodologie basate sulla costruzione attiva 

del sapere  e delle competenze da parte degli studenti:  

a. Attività di didattica breve   

b. Flippedclassroom (in particolare per le discipline STEM o per lo studio  

della grammatica linguistica), una metodologia in  modalità blended 
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che sfrutta tutte le potenzialità dei dispositivi mobili  nonché le 

competenze e le attitudini dei nativi digitali che costituiscono  di fatto le 

nuove generazioni di studenti  

c. Debate (per le discipline umanistiche), una metodologia per acquisire  

competenze trasversali («life skill»), che favorisce il cooperative learning  

e la peereducation non solo tra studenti, ma anche tra docenti e tra  

docenti e studenti.  

 

4) ATTIVITÀ:   

La DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ha previsto:   

⮚ attività svolte dal docente in modalità sincrona per tutta la classe, con lezioni  in 

videoconferenza e/o svolgimento di compiti, in contemporanea con il  

monitoraggio in tempo reale tramite le applicazioni interne “Classroom” di  

Google o anche tramite altri applicativi esterni alla piattaforma GSuite quali,  

QuestBase, Kahoot, Padlet.   

⮚ attività svolte in modalità asincrona, intese come attività strutturate e  

documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle  

studentesse e degli studenti di compiti ben precisi assegnati su 

baseplurisettimanale; le attività in modalità asincrona avvengono senza  

l’interazione in tempo reale tra i docenti e studenti. Sono attività asincrone 

tutte  le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti 

digitali,  quali:   

▪ attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio del  

materiale didattico fornito, in formato digitale, dal docente o indicato ; 1 Linee 

guida per la Didattica digitale integrata 

▪ visione di videolezioni, documentari o altro materiale video;  

▪ esercitazioni, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scrittamultimediale o realizzazione di presentazioni digitali nell’ambito di 

project  work.   

5) STRUMENTI PER LA VERIFICA : Ai Consigli di classe e al singolo docente è stato  

demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica degli  

apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate.   

In modalità didattica complementare, che integra la “scuola in presenza” sono  

state privilegiate le modalità tradizionali di verifica che prevedono la produzione  

scritta (analisi del testo, tema espositivo, risoluzione di problemi, quesiti a risposta  

aperta o multipla…), le prove pratiche (attività in laboratorio, realizzazione di  

lavori…) e i colloqui orali mentre, ogniqualvolta si è reso necessario sospendere le  

attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche  

contingenti, qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non ha  

portato alla produzione di materiali cartacei, e pertanto, considerando l’uso della  

piattaforma e-learning GSuite for Educational, strumenti di verifica sono stati scelti  
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dal docente tra le applicazioni presenti in Classroom e pertanto con l’uso di  

Documenti, Presentazioni, Fogli e Moduli.   

“[…] Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli  

apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun  

insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti.[…]2”  

“[…] A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda,  

peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati  

relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza 

istruire  particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.[…]”3 

6) VALUTAZIONE :La valutazione delle attività svolte in presenze e/o in modalità di  

didattica digitale integrata ha tenuto conto dei criteri individuati dal Collegio dei  

Docenti (Vedi allegate Griglie di valutazione). La valutazione è stata costante e  

tempestivamente riportata sul registro elettronico al fine di garantire l’immediata  

informazione alle famiglie circa l'andamento didattico-disciplinare degli studenti.  

Ogni attività proposta dal docente in DDI con la relativa assegnazione di un  

compito (in classroom) è stata corretta e valutata dal docente della disciplina  

anche al fine di fornire un feedback utile a regolare il processo di  

insegnamento/apprendimento.   

7) ORARIO DI LEZIONE: Come da delibera del Collegio dei docenti del 01 settembre  

2020, il monte ore di lezione stabilito dai quadri orario disciplinari curricolari previsti   

2 Nota M.I. prot.N.388 del 17 marzo 2020  

3 Nota M.I. 279/2020 

dalla legislazione, così come il numero delle ore di lezione dei singoli 
docenti  rimangono invariati. 

 

8) DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) :IN MODALITÀ COMPLEMENTARE ALLA  

DIDATTICA IN PRESENZA  

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) 

Titoli unità di apprendimento  Discipline coinvolte Risultati di 

apprendimento(riferiti alle 

competenze chiave europee e 

al PECUP per singole discipline) 

 

 
ITALIANO  1. Comunicazione nella   

madrelingua  

X 
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“il riciclo calza bene” 

STORIA  2.Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare; 

 

 

INGLESE  3. Comunicazione nelle lingue 

straniere 
X 

MATEMATICA 4. matematica e competenze base 

in campo scientifico e tecnologico 

X 

ECONOMIA E 

MARKETING DELLE 

AZIENDE DI MODA  

 

5. Spirito di iniziativa e   

imprenditorialità  

X 

CHIMICA APPLICATA E 

NOBILITAZIONE DEI 

MATERIALI  

 

6. Consapevolezza ed espressione 
culturale  

X 

 Tecnologia dei materiali e dei 

processi produttivi e 

organizzativi della calzatura e 

moda 

X 

 a. Saper riconoscere i vantaggi 

nell’utilizzo di materiali 

ecosostenibili traendone 

benefici anche il nostro 

pianeta; 

b. Saper adattare ad ogni 

prodotto una fibra tessile 

riciclata con spiccata 

consapevolezza. 

c. Conoscere il concetto di 

qualità e la sua evoluzione nel 

tempo; 

d. Conoscere i vari enti di 

normazione e la loro attività di 

standardizzazione; 

e. Conoscere il ruolo della 

certificazione, di processo e di 

prodotto; 

f. Conoscere le basi della 

norma ISO 900; 

g. Conoscere le funzioni del 

collaudo, nelle sue diverse 

forme. 

h. Conoscere il ciclo di 

produzione della calzatura; 

i. Conoscere le tecniche di 

taglio del pellame e i metodi 

di precisioni più avanzati; 

j. Riconoscere i passaggi 

fondamentali per la cucitura 

delle vari parti tagliate; 

k. Riconoscere i passaggi, che 

vengono svolte in sequenze, 

per il montaggio della scarpa. 

X 

 Ideazione, progettazione e 

industrializzazione dei 

prodotti calzatura moda 

X 
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a. Conoscere la strategia 

di marketing e i bisogni 

del target; 

b. Conoscere i canali di 

comunicazione e 

informatiche della 

moda; 

c. Conoscere iter e timing 

della collezione; 

d. Conoscere le fasi di 

ideazione, 

progettazione e 

industrializzazione del 

prodotto; 

e. Produrre la 

visualizzazione grafica 

dell’abbigliamento e 

delle calzature 

corredate da schede 

tecniche, cartella colore 

e materiale; 

f. Redigere relazioni e 

documentazioni 

tecniche relative ad un 

progetto personale o di 

gruppo; 

 

RELAZIONI DISCIPLINARI 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 om n.53 del 03/03/2021 si riportano i contenuti, i metodi, i  

mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli 

obiettivi  raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e 

significativo ai fini  dello svolgimento dell’esame 

 

 

 

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 sistematica 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;  
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● 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; 

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. 

 

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 tettagli 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; 
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● laboratorio;  

● esperienze dirette e simulazioni; 

● progetti grafici e pratici; 

● video; 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problemsolving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Flippedclassroom 

● 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 14 elementi, tra cui 13 femmine e 1 maschio. In generale la 

classe appare sufficientemente amalgamata sotto il profilo umano e sociale, dal 

punto di vista socio-relazionale gli alunni evidenziano un comportamento corretto e 

responsabile, mentre non è omogenea per interesse, impegno, ritmi di 

apprendimento, conoscenze, abilità e competenze. Dal punto di vista cognitivo-

didattico si nota nell’insieme un apprezzabile livello di attenzione ed interesse nelle 

varie discipline, appaiono buone anche le relazioni interpersonali all’interno della 

classe ed il rapporto con i docenti. In particolare, si rileva che un esiguo gruppo di 

alunni, già̀ dotato mediamente di buoni prerequisiti, sono motivati ed hanno 

risposto alle sollecitazioni culturali con partecipazione, interesse e senso di 

responsabilità. Un secondo gruppo ha mostrato interesse e impegno raggiungendo 

in modo sufficiente e in alcuni casi accettabili risultati degli obiettivi prefissati, un 

atteggiamento culturale non del tutto maturo e responsabile. Gli studenti 

manifestato un notevole interesse nei confronti della materia, hanno partecipata 

alle lezioni in presenza e anche durante la DaD in maniera attiva e costante, durante 

l’attività laboratoriale in classe hanno partecipato quasi tutta la classe. Si 

evidenziano talvolta ritardi nelle consegne dei lavori. 

 

 

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 
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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; 

● Progettare un insieme coerente di prodotti moda. 
● Sviluppare un tema nella progettazione di una collezione. 

contenuti trattati  
generali 

● progettazione di una collezione di moda;  
● le parte anatomiche del piede; 
● modelli e tipologie  di scarpe; 
● rappresentarle con il disegno geometrico della forma e del 

sottoiede; 

● modelli di calzatura e le parti che la compongono; 
● il fondo della calzatura  e i vari modelli di tacchi e zeppe ; 
● Storia del costume Dall’Ottocento 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 
● Problemsolving 
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
● Attività laboratoriale 
● Flippedclassroom 

● 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 

La classe è composta da 14 elementi, tra cui 13 femmine e 1maschio. In generale la 

classe appare sufficientemente amalgamata sotto il profilo umano e sociale, dal 

punto di vista socio-relazionale gli alunni evidenziano un comportamento corretto e 

responsabile, mentre non è omogenea per interesse, impegno, ritmi di 

apprendimento, conoscenze, abilità e competenze. Dal punto di vista cognitivo-

didattico si nota nell’insieme un apprezzabile livello di attenzione ed interesse nelle 

varie discipline, appaiono buone anche le relazioni interpersonali all’interno della 

classe ed il rapporto con i docenti. In particolare, si rileva che un esiguo gruppo di 

alunni, già̀ dotato mediamente di buoni prerequisiti, sono motivati ed hanno 

risposto alle sollecitazioni culturali con partecipazione, interesse e senso di 

responsabilità. Un secondo gruppo ha mostrato interesse e impegno raggiungendo 

in modo sufficiente e in alcuni casi accettabili risultati degli obiettivi prefissati, un 

atteggiamento culturale non del tutto maturo e responsabile. Gli studenti 

manifestato un notevole interesse nei confronti della materia, hanno partecipata 

alle lezioni in presenza e anche durante la DaD in maniera attiva e costante, 

durante l’attività laboratoriale in classe hanno partecipato quasi tutta la classe. Si 

evidenziano talvolta ritardi nelle consegne dei lavori. 

 

 

 

 
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. 
● Riconoscere l’evoluzione delle strategie di marketing. 
● Costruire strumenti di indagine, raccogliere dati, elaborarli, 

interpretarli per individuare in un dato contesto il comportamento 
dei consumatori e delle imprese concorrenti. 

Obiettivi didattici raggiunti 

● Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita aziendale. 
● 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 

● Introduzione al marketing. 
● Il marketing strategico 

● Il marketing operativo 
● Il marketing interattivo 
●  

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 
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Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e problemi, grafici, 

mappe) 

● Libro di testo 
● Schede e mappe concettuali 

● Dispense e appunti 
●  
●  

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 
● Lezioni multimediali 
● Problemsolving 
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
● Attività laboratoriale 

● Flippedclassroom 
● 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 

● Nel corso dell’anno la classe ha progressivamente acquisito una 
fisionomia composta ed equilibrata; le relazioni fra gli studenti 
sono state serene e pacate e il dialogo tra il docente e gli alunni 
vivace e costruttivo. Fermo restando le diversità fra i singoli sotto il 
profilo della qualità della preparazione e del profitto, nel loro 

insieme gli alunni hanno mostrato interesse per il dialogo 
educativo, desiderio di approfondire e ampliare le conoscenze, 
impegno nello studio. Dal punto di vista disciplinare la classe è 
apparsa rispettosa delle regole. 

 

CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE DEI MATERIALI PER I PRODOTTI MODA 

Finalità 

● 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; 

● 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; 

● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare. 

Obiettivi didattici raggiunti 

● Conoscere il comportamento chimico-fisico di ausiliari e 
coloranti. 

● Individuare ausiliare e i coloranti idonei al trattamento da 

effettuare e al supporti. 
● Comprendere le correlazioni tra morfologia, composizione 

struttura e proprietà delle fibre. 
● Conoscere il comportamento chimico e i principali trattamenti 
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delle fibre 
● Comprendere le correlazioni tra morfologia, composizione 

struttura e proprietà del cuoio e diversi materiali calzaturieri 
● Conoscere il comportamento chimico e i principali trattamenti 

del cuoio diversi materiali calzaturieri 
● Individuare i trattamenti di trasformazione e lavorazione. 
● Essere in grado di operare scelte sulla base delle conoscenza dei 

dati di partenza e della destinazione d’uso, nonché della 
caratteristiche attese. 

● Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, 
nel contesto culturale e sociale in cui sono applicate. 

Contenuti trattati generali 

● CHIMICA ORGANICA E DELLE FIBRE TESSILI: 
● Chimica organica: Richiami dei concetti chiave polimeri 

polimerizzazione. Ausiliari Tessili e coloranti 
● Chimica delle fibre tessili: Richiami dei concetti chiave: fibre 

artificiali e sintetiche. Richiami contestualizzati ai processi di 
lavorazione delle fibre tessili. 

● I MATERIALI CALZATURIERI 
● Il cuoio e altri materiali per calzature: supporti rivestiti; elastomeri; 

materie plastiche. 

Spazi e tempi 

● aula tradizionale-Orario scolastico (3h/sett-1h/sett. compresenza 

ITP) 
● aula virtuale (Google Classroom)- Orario scolastico DiD e 

didattica mista (compresenza ITP) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e problemi, grafici, 

mappe) 

● 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 
● Problemsolving 
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
● Attività laboratoriale 

● Flippedclassroom 
● 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 

● Grazie alla partecipazione attiva, collaborativa e proficua della 
quasi totalità dei discenti è stato possibile recuperare e 
approfondire i concetti basilari della chimica dei polimeri e delle 
fibre tessili artificiali e sintetiche svolti lo scorso anno in maniera 
essenziale per le esigenze precipue della DAD. La capacità di 

ascolto è risultata soddisfacente, l’interesse e la partecipazione 
al lavoro proposto sono risultati vivaci e costruttivi per la quasi 
totalità degli alunni pertanto, previo svolgimento di un 
approfondimento iniziale dei concetti di cui sopra, si è proceduto 
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ad un sereno e proficuo svolgimento dell’attività disciplinare, 
nonostante il reiterarsi, per la situazione emergenziali in atto, 

dell’attività didattica a distanza. 

 

 

 
 

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. 

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 
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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 
● Problemsolving 
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
● Attività laboratoriale 
● Flippedclassroom 

● 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 

● costante per le lezioni pratiche e per gli argomenti trattati in 
teoria e di  possedere capacità organizzativa. Lo studio a casa è 

risultato non per tutti gli alunni , proficuo  a causa di un impegno 
di alcuni alunni discontinuo ed una partecipazione alle lezioni  
saltuaria. Sono riusciti comunque a raggiungere con un maggiore 
impegno nello studio a casa risultati quasi sufficienti.  

 

 

 
 

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 
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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 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; 

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 
● Problemsolving 
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 
● Flippedclassroom 
● Brainstorming 
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● 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 ha dimostrato complessivamente un comportamento corretto e 

responsabile, ha dimostrato capacità di autocontrollo e disciplina negli interventi sia 

in presenza(loro a scuola con la lim e io in DAD), che durante il periodo di didattica a 

distanza(entrambi).Costante è stato lo studio della disciplina e nella media, quasi 

soddisfacenti  si possono considerare le competenze in lingua straniera della classe . 

 
 

 

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) 
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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 e 
Matematica.verde vol.5 seconda edizione -Zanichelli). 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 
● Flippedclassroom 
● 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, conosciuta quest’anno, ha mostrato da subito 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. Sia durante la normale attività 
didattica, sia nel periodo dell’attività a distanza, sono state svolte lezioni 
frontali, il più possibile esaurienti, in genere proposte con presentazioni 
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. 

 

 

 

Storia 

Finalità 

Lo studio della storia concorre alla formazione di un atteggiamento aperto 

all’indagine sul passato per comprendere ed accettare meglio le rapide 

accelerazioni della società contemporanea e per favorire la partecipazione 

cosciente e responsabile alla vita collettiva.  

L’insegnamento della Storia è stato organizzato per guidarelo studente: 

− a ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di rapporti 

tra particolare e generale, tra soggetti e contesti;  

− ad acquisire la consapevolezza che lo studio del passato oltre a dare 

conoscenza di un patrimonio comune è fondamento per la comprensione del 

presente e della sua evoluzione;  
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− a conquistare la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate 

sulla base di fonti di natura diversa che lo storico vaglia, seleziona, ordina e 

interpreta secondo modelli e riferimenti ideologici;  

− a consolidare l’attitudine a problematizzare e ad effettuare collegamenti 

inserendo in scala diacronica le conoscenze acquisite, anche in altre aree 

disciplinari, in modo da affinare la sensibilità alle differenze. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Operate le opportune differenziazioni, gli allievi complessivamente hanno 

conseguito i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze: 

CONOSCENZE 

Conoscere i momenti fondamentali, le caratteristiche culturali, storiche, politiche e 

sociali del periodo preso in esame. 

ABILITÀ 

Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle 

aree geografiche di riferimento. Discutere e confrontare diverse interpretazioni di 

fatti o fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento alla realtà 

contemporanea. 

COMPETENZE 

Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto tra epoche è in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione e dai trattati internazionali, a tutela dell’ambiente, della 

persona e della collettività. 

Contenuti generali 

trattati 

Modulo 1   CULTURA, ECONOMIA E SOCIETÀ TRA IL XIX E IL XX SECOLO 

Modulo 2   L'EUROPA E IL MONDO TRA I DUE CONFLITTI MONDIALI 

Modulo 3   IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE E LA GUERRA FREDDA 

Modulo 4   IL MONDO DOPO IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE 

Spazi e tempi 

aula tradizionale 

aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi, grafici, 

mappe) 

Libro di testo: 

Sulle tracce del tempo 3 

G. De Luna, M. Meriggi 

Materiali:  

documenti, presentazioni, video, mappe concettuali. 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problemsolving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attivitàlaboratoriale 
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Flippedclassroom 

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 

Il comportamento degli allievi è stato sempre corretto e partecipe sia durante il 

periodo di svolgimento delle lezioni a scuola, sia durante la DAD. Il confronto ed il 

dialogo hanno sempre fornito spunti di riflessione e contributi positivi. Solidarietà fra 

compagni, rispetto delle regole ed attitudine al confronto hanno caratterizzato la 

condotta della maggior parte degli studenti. 

 

 

Lingua e letteratura italiana 

Finalità 

L'insegnamento di lingua e letteratura italiana ha promosso il potenziamento delle 

capacità comunicative orali e scritte riferite sia agli usi e ai testi propri dell'ambito 

professionale, sia più in generale alla vita sociale e alla maturazione personale. 

Per quanto riguarda l'educazione letteraria si è sviluppato il gusto e la curiosità di 

allargare il campo delle letture letterarie in ogni direzione; la disposizione a fruire 

del testo letterario a diversi livelli: informativo (l'opera come veicolo di 

conoscenze), emotivo e cognitivo (educazione dell'immaginario, letteratura 

come sperimentazione di realtà possibili), estetico (apprezzamento delle qualità 

formali del testo). È stata stimolata la capacità di storicizzare il testo letterario, 

inserendolo in una rete di relazioni orizzontali (con una cultura coeva) e verticali (i 

rapporti di continuità e innovazione che sostanziano la tradizione e la memoria 

letteraria). Si è privilegiato un approccio di orientamento storico letterario 

generale, che consenta di inquadrare autori, movimenti, epoche. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Operate le opportune differenziazioni, gli allievi hanno conseguito 

complessivamente i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, abilità e 

competenze: 

CONOSCENZE 

Conoscere il contesto culturale, linguistico del periodo preso in esame, i generi 

letterari prodotti nei diversi periodi, la vita e le opere dei vari autori, la struttura il 

contenuto delle loro opere. Produrre relazioni, sintesi, commenti, articoli di 

giornale, analisi testuali, componimenti di ordine storico e generale. 
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ABILITÀ 

Argomentare il proprio punto di vista e sostenere il confronto con opinioni diverse. 

Analizzare testi letterari e cogliere nel testo temi, simboli e messaggi. 

Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale e/o scritto.  

COMPETENZE 

Mettere in relazione visioni del mondo, aspetti culturali ed eventi storici. Mettere in 

relazione il singolo genere letterario con il destinatario, lo scopo e l’ambito socio-

politico. Mettere in relazioni i dati biografici dei vari autori presi in esame con il 

contesto storico–politico e l’influenza dell’ambiente. Utilizzare strumenti culturali e 

metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento. 
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Contenuti  

Dal Poema al Romanzo 

Cervantes e la nascita del romanzo moderno 

Miguel de Cervantes 

La «spaventosa avventura dei mulini a vento», dal 

Don Chisciotte della Mancia 

 

L’età della “Ragione” e dell’Illuminismo 

Libertà dell’intellettuale e condizionamento  

I luoghi della cultura 

Il contesto Società e cultura 

La cultura del primo Settecento 

L’Illuminismo e lo spirito enciclopedico 
Forme e generi della letteratura nel Settecento 

 

Neoclassicismo e Preromanticismo  

in Europa e in Italia 

Significato di “Neoclassicismo” e “Preromanticismo” 

Estremi cronologici, diffusione geografica, opere ed 

esponenti più significativi dei due movimenti: 

Johann Joachim Winckelmann, Jean-Jacques 
Rousseau, Johann Wolfgang Goethe 
 

Il Romanticismo 

La scoperta dell’io. Lo Sturm und Drang. Il sublime. 

Il Romanticismo europeo.  

Il Romanticismo in Italia: Pietro Giordani, 

“Biblioteca italiana”, 

“Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni” di 

Madame de Staël 

 

Letteratura del primo Novecento 

La Scapigliatura: caratteri generali  

Il Positivismo: Comte e Darwin 

Il Realismo 

Naturalismo:Émile Zola, Gustave Flaubert,  Charles 

Dickens, 

Verismo: Giovanni Verga, poetica e pensiero; Le 

novelle veriste: da “Nedda” a “Rosso Malpelo”; Il 

ciclo dei vinti: “I Malavoglia”, Mastro don 

Gesualdo” 

 

Giosuè Carducci 

La prima fase della produzione carducciana: 

Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed Epodi 

Rime nuove, Odi barbare, Rime e ritmi 

Analisi delle liriche: Pianto antico,Idillio 

maremmano", "Alla stazione in una mattina 

d'autunno", "Inno a satana", "Nella piazza di San 

Petronio", "Comune rustico" 

Il superamento del Positivismo 

Simbolismo Francese: Charles Baudelaire,Paul 

Verlaine, Arthur Rimbaud, Stephane Mallarmé 

Il Decadentismo: il contesto storico, culturale e 

politico. 

 

Giovanni Pascoli:  

la visione del mondo, i temi della poesia 

pascoliana, l’ideologia politica, il simbolismo 

pascoliano 

Il Fanciullino:La visione poetica del mondo 

Myricae, Canti di Castelvecchio, Poemetti, 

Poemi conviviali 

Analisi delle liriche:  

"Il Lampo", confronto con le poesie "Il tuono" e 

"Temporale" 

“X Agosto”, “Il gelsomino notturno” 

 

Gabriele D’Annunzio:  

l’estetismo e la sua crisi, i romanzi del 

superuomo, le Laudi, Alcyone, il periodo 

notturno. 

Analisi della lirica “La pioggia nel pineto” 

 

Luigi Pirandello: la visione del mondo, la poetica 

Le novelle e i romanzi: La Patente, Il fu Mattia 

Pascal 

Analisi del testo L’umorismo: “Un’arte che 

scompone il reale” 

 

Italo Svevo 

Il pensiero, la poetica, lo pseudonimo, l’origine 

ebraica e la formazione tecnica. 

I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di 

Zeno: Il fumo 

 

Crepuscolarismo e Futurismo: caratteri, temi, 

stile 

Il Crepuscolarismo:  

Guido Gozzano, “La signorina felicita ovvero la 

Felicità” 

La letteratura futurista: Aldo Palazzeschi 

 

Giuseppe Ungaretti 

La vita e la poetica dell’Allegria 

Le raccolte successive, dal Sentimento del tempo 

al Dolore 

L’Allegria, Fratelli, Soldati, Mattina 

 

Divina Commedia 

Paradiso: struttura della cantica 

Canti: I, VI, (Analisi canti completi); XI (vv.1-

39);  

XII (l’intreccio); XXXIII (vv.1-39) 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati 

(testi, documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi, grafici, 

Libro di testo:  

La letteratura ieri, oggi, domani 3 - volume unico, G. Baldi,S.Gusso,M. Razetti, G. 

Zaccaria, Paravia. 

Materiali: documenti, presentazioni, video, mappe concettuali. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Charles_Dickens
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mappe) 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problemsolving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Flippedclassroom 

● 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 

Il comportamento degli allievi è stato sempre corretto e partecipe sia durante il 

periodo di svolgimento delle lezioni a scuola, sia durante la DAD. Il confronto ed il 

dialogo hanno sempre fornito spunti di riflessione e contributi positivi. Solidarietà 

fra compagni, rispetto delle regole ed attitudine al confronto hanno 

caratterizzato la condotta della maggior parte degli studenti. 

 

Materia 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 

Footwear ,Fabrics and Treatments,Prototyping, 

Writing a C.V/a cover letter ,the Job Interview ,Fashion 

Stylist/Merchandiser/Journalist/Designer 

The U.K.Government,The European Union 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati 

(testi, documenti, 

esperienze, progetti 

e problemi, grafici, 

mappe) 

● libro di testo 

● dispense dei docenti curriculare e ITP 

● esperienze dirette e simulazioni 

progetti grafici e pratici 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Flippedclassroom 

● 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 



 
33 

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.ITMOD. N.16 D - Q 

 

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(loro a scuola con la lim e io in DAD), che durante il periodo di 

didattica a distanza(entrambi).Costante è stato lo studio della disciplina e nella 

media, quasi soddisfacenti  si possono considerare le competenze in lingua 

straniera della classe . 

SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA (ART. 18 COMMA 1 LETT.C O.M. 

N.53 DEL 03/03/2021) 

(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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RISULTATI DI APPRENDIMENTO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

(ART.10 O.M. 53 DEL 03/03/21) 

Per il corrente A.S. 2020/2021, seppure in via sperimentale è stato attivato  

l’insegnamento dell’Educazione civica,obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione.  

L’insegnamento, trasversale alle altre materie, è stato concentrato sullo studio della  

Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale, elementi, attorno ai  

quali articolare e progettare unità didattiche e percorsi di apprendimento.  

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, del curricolo di 

istituto  come integrato secondo le indicazioni della L.92/19, i seguenti argomenti:  

Titolo  Discipline   

coinvolte 

Obiettivi specifici di   

apprendimento 

1. I principi fondamentali 

della Costituzione e le 

Organizzazioni 

 Internazionali 

Storia, Inglese, 

Religione 

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 Storia,Inglese, 

Economia e 

Marketing,Ideazione, 

progettazione e 

industrializzazione dei 

prodotti calzatura e 

moda, Tecnologie dei 

materiali e dei processi 

produttivi e 

organizzativi della 

calzatura e moda 

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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ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO 

CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI (ART.18 O.M. 53 DEL 03/03/21) E INDICAZIONE 

DEI DOCENTI DI RIFERIMENTO FACENTI PARTE DELLE SOTTOCOMMISSIONI 

 

In allegato 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (ART.18 LETT.B OM N.53DEL 

03/03/2021) 

N.  TESTO DI LETTERATURA 

1. Miguel de Cervantes 

La «spaventosa avventura dei mulini a vento», 

dal Don Chisciotte della Mancia 

2. L’età della “Ragione” e dell’Illuminismo 

“La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” 

3. Neoclassicismo, Preromanticismo, Romanticismo 

in Europa e in Italia 

“Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni” di Madame de Staël 

4. Letteratura del primo Novecento 

Verismo: Giovanni Verga, 

Le novelle veriste: da “Nedda” a “Rosso Malpelo” 

Il ciclo dei vinti: “I Malavoglia”, Mastro don Gesualdo” 

5. Giosuè Carducci 

Pianto antico, Idillio maremmano", "Alla stazione in una mattina d'autunno",  

"Inno a satana", "Nella piazza di San Petronio", "Comune rustico" 

6. Giovanni Pascoli: 

Il Fanciullino: La visione poetica del mondo 

"Il Lampo", confronto con le poesie "Il tuono" e "Temporale" 

“X Agosto”, “Il gelsomino notturno” 

7. Gabriele D’Annunzio: 

 “La pioggia nel pineto” 

8. Luigi Pirandello: 

Analisi del testo L’umorismo: “Un’arte che scompone il reale” 

9. Italo Svevo 

La coscienza di Zeno: Il fumo 

10. Il Crepuscolarismo: 

Guido Gozzano, “La signorina felicita ovvero la Felicità” 
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PERCORSO/I PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO NEL TRIENNIO (PCTO) 

 

Titolo e 

descrizione del 

percorso 

Anno di 

svolgimento 

Ente partner e 

soggetti coinvolti 

Descrizione delle 

attività svolte 

Competenze EQF e di 

cittadinanza acquisite 

ASSOFORM RIMINI 18/19 ASSOFORM 

ROMAGNA 

S.C.A.R.L. 

-comunicare e 

documentare; 

 

-indagare e 

ricercare; 

 

-misurare;  

 

-osservare e 

descrivere; 

 

-rappresentare e 

modellizzare; 

- Capacità di lavorare 

in team; 

 

-Problemsolving; 

 

- Capacità relazionali 

e comunicative; 

 

- Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità; 

 

- Consapevolezza ed 

espressione culturale; 

 

MADE IN ITALY “LA 

VIE EN ROSE” 

 

18/19 C.I.D.A. S.R.L. 

-seguire il ciclo 

progettuale di un 

capo; 

 

-analizzare un 

marchio e il suo 

posizionamento sul 

mercat; 

-  Capacità di 

lavorare in team; 

 

-Problemsolving; 

 

-  Capacità relazionali 

e comunicative; 

 

 - Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità; 

 

 - Consapevolezza ed 

espressione culturale;  

11. Giuseppe Ungaretti 

L’Allegria, Fratelli, Soldati, Mattina 

12. Divina Commedia 

Paradiso: struttura della cantica 

Canti: I, VI, (Analisi canti completi); XI (vv.1-39); 

XII (l’intreccio); XXXIII (vv.1-39) 
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DAL CONCEPT 

CREATIVO AL 

PRODOTTO MODA 

19/20 LA MORANDI 

-progettare, 

attualizzare e 

realizzare una 

collezione di 

moda; 

 

-analizzare il capo 

moda e proporre 

varianti           

-imparare ad 

imparare 

Comunicare; 

 

- adattamento a 

diversi ambienti 

culturali e di lavoro; 

UN GIORNO IN 

SENATO 

19/20) IMPRESA 

FORMATIVA 

SIMULATA (IFS) 

-Proposta di legge 

al Senato “AGUMI” 
-Consapevolezza ed 

esperienza culturale; 

 

_ Cittadinanza e 

partecipazione attiva; 

CANTIERE DIGITALE 

SCUOLA MUSEO 

20/21 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; 

 

 
 

  

 

 

 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Titolo Progetto 

 

IO MI ...ORIENTO 1 

PON “Verso l’Europa” 
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ICDL 

LIBERA…MENTE 

SI RECITA A…. TEMA 

ATELIER “IL GATTOPARDO” 

IO MI ...ORIENTO 2 

Tutti Insieme 

 

 

 

PARTECIPAZIONE STUDENTESCA AI SENSI DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI 

STUDENTI (ART.9 COMMA 2 O.M. N.10 DEL 16/05/2020) 

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.20 O.M. N.53 DEL 03/03/2021)  

Comma 1: Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del 

Ministero  dell’Istruzione, secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il 

consiglio di classe  stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non 

equipollente, in coerenza  con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI) ai 

sensi dell’articolo 10 del  decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182.  

Comma 2: Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali  

studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità  

telematica ai sensi dell’articolo 8, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione  

delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di  

esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, 

all’attuazione  del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione.   

Comma 3: La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio  

conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento  

della prova equipollente.   

Comma 4: Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la sottocommissione può  

avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno  

scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità  

sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del  

consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.  

 

Comma 5: Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI la griglia di valutazione della prova  
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orale di cui all’allegato B.  

Comma 6: Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base  

alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d’esame non equipollente, è  

rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Il riferimento  

all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo nell’attestazione e non nei  

tabelloni dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli  

studenti della classe di riferimento.   

Comma 7: Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è rilasciato l’attestato di 

credito  formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017.  

Comma 8: Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di 

studio  conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito 

di  valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un 

credito  scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale 

dell’ultimo anno  di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11.  

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 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 CdCpertanto 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  



 
40 

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.ITMOD. N.16 D - Q 

 

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 O.M. 53 DEL  03/03/21) 

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

• 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 Dlgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche 

valutano  le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 13, comma 2, 

lettera a) del  Dlgs 62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente 

della  Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni  

dovute all’emergenza epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in  

sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da  

suo delegato;  

CREDITO SCOLASTICO (ART.11 O.M. 53 DEL 03/03/21) 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza,  

venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio  

finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della  

classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente  

delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A all’ordinanza. 
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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)  

❖ PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN DAD: ≥30 pp, secondo i criteri della griglia di  

sservazione;   

❖ 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 (40 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.   
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VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

Simulazione del colloquio:in considerazione dellesospensione della Didattica in Presenza al 

momento della redazione del documento, il consiglio di classe, il sede di approvazione, su 

indicazione del Dirigente Scolastico, stabilisce in via di programmazione la data presumibile del 4 

giugno. Saranno scelti dei candidati a campione per creare una situazione simile al contesto degli 

Esami ; al contempo, la parte residuale della classe seguirà il suo svolgimento a distanza.  

 

 

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.).  

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

1. Indicatori e descrittori per la valutazione del colloquio  

2. Contenuti disciplinari dettagliati  

3. Elenco alunni   

4. Tabella crediti  

5. PEI e Relazione Finale  

6. PDP  

7. Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti (art.18 o.m. 53 del 03/03/21) e indicazione dei docenti di riferimento 

facenti parte delle sottocommissioni 
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APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 

Il presente Documento è stato approvato il 10/05/2021  

Il Consiglio di Classe  

Disciplina  Docente  Firma 

Italiano Prof.ssa Virzì Dalila Maria  

Storia Prof.ssa Virzì Dalila Maria  

Matematica e complementi 

di matematica 

Prof.ssa Pruiti Maria 

Concetta 

 

Economia Aziendale Prof.ssa Naso Angela Rosa  

Scienze Motorie Prof.ssa Dodaro Rosalia  

Inglese Prof.re Giuffrida Giuseppe  

Chimica applicata e 

nobilitazione dei materiali 

e prodotti moda 

Prof.ssa Bonavita Anna  

I.R.C. Prof.re Testa Nicolò  

Ideazione, progettazione e 

industrializzazione dei 

prodotti calzatura moda 

Prof.ssa Ferro Elisabetta  

Tecnologia dei materiali e 

dei processi produttivi e 

organizzativi della 

calzatura e moda 

Prof.ssa Ferro Maria  

Lab. tecn. dei materiali e 

dei processi produttivi e 

Prof.ssa Caliò Roberta   
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organizzativi della 

calzatura e moda. 

Lab. ideazione, 

progettazione e 

industrializzazione dei 

prodotti calzatura moda 

Prof.ssa Caliò Roberta  

Lab. chimica applicata e 

nobilitazione dei materiali 

e prodotti moda 

Prof.ssa Caliò Roberta  

Educazione civica Prof.ssa Dominici Maria  

Sostegno Prof.ssa Carrara Teresa  

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Antonietta Emanuele 
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