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1. IL NOSTRO ISTITUTO 

La storia del nostro Istituto è iniziata pionieristicamente nei primi anni ‘70 con l’avvio della 
sezione “Commercio”. Nell’anno scolastico ‘73-’74 è stata poi istituita la sezione Geometri. Nel 
difficile esordio la nostra Scuola ha potuto contare sul sostegno dell’I.T.C. “A. Fraccacreta” di 
San Severo, di cui era sezione staccata. L’1.10.1976 l’Istituto Tecnico Commerciale e per 
Geometri ha iniziato il suo cammino di autonomia, a seguito del decreto ministeriale n.1110. 

Nel 1982 il Consiglio di Istituto ha deliberato l’intitolazione della nostra scuola al magistrato 
Mauro Del Giudice, di cui vuole riprendere la coerenza e l’impegno, umano e civile, da 
trasmettere alle nuove generazioni, insieme alle competenze nel campo aziendale e del 
patrimonio immobiliare. Dal 1986 l’Istituto si è trasferito nella nuova sede che ha consentito di 
avvalersi di locali capaci di ospitare laboratori e aule speciali, punto di riferimento nell’area 
garganica. 

Risale al 1961 la nascita dell’IPSIA di Ischitella, come sezione staccata di Lucera, a seguito della 
lungimirante intuizione e della coraggiosa opera di educatori locali che hanno ravvisato 
nell’istruzione professionale l’occasione più opportuna per la formazione di giovani capaci di 
affrontare il futuro in continua evoluzione ed il mondo del lavoro sempre più specializzato. 

Nel 1977/78 dal Ministero della Pubblica Istruzione giungeva l’autorizzazione per l’istituzione 
del Biennio Post-Qualifica con la IV e V classe, per il conseguimento del Diploma di Maturità 
per Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche. 

Rimanevano i problemi dei locali e solo negli anni ’80 si giunse alla progettazione del nuovo 
edificio. La nuova costruzione iniziò nel 1985 e finalmente nel 1998 la nuova sede dell’IPSIA 
accoglie gli alunni e il personale della scuola.  

 

1.2  La nostra idea di scuola 

L’Istituto Del Giudice si propone, attraverso un’organizzazione efficiente del servizio scolastico, 
di garantire ai giovani il diritto allo studio, nel rispetto dei loro stili e tempi di apprendimento, 
valorizzando ed integrando le diversità, mirando all’acquisizione tanto di una solida preparazione 
culturale e professionale, quanto di strumenti per l’apprendimento permanente. L'Istituto considera 
la persona dello studente al centro della propria attività didattico-educativa e si pone come finalità 
lo sviluppo armonico della sua personalità, tanto nella dimensione individuale quanto in quella 
sociale, oltre che la sua promozione umana e culturale quale futuro cittadino. Gli obiettivi 
prioritari dell’azione educativa dell’Istituto sono: educare al rispetto dei doveri di solidarietà civile 
e sociale; rafforzare il rapporto scuola-società; far acquisire una solida preparazione culturale e 
professionale; promuovere la cultura della legalità come necessaria condizione per il rispetto degli 
altri, a garanzia indispensabile per far valere i propri diritti. Intendiamo essere una risorsa di 
riferimento per il territorio a cui rendere conto, coinvolgendo le forze in esso presenti al fine di 
attuare proficue azioni sinergiche perché ogni capitale umano possa trovare la giusta 
valorizzazione e concorrere alla crescita collettiva. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICULO 

Profilo culturale, educativo e professionale 
comune ai percorsi dell’Istruzione Professionale 

PECUP 

ESPERIENZE /TEMI 
SVILUPPATI NEL 

CORSO 
DELL’ANNO 

DISCIPLINE 
IMPLICATE 

A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono 

in grado di: 

- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi 
della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e 
orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti 
della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente; 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici e professionali; 

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, 
della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori 
fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-
professionale correlate ai settori di riferimento; 

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilita di studio e di lavoro; 

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e 
di lavoro; 

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 
- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

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

- riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica 
sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 
all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei 
servizi; 

- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline 
per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi; 

- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione 
alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell'ambiente e del territorio; 

- individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e 
impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli 
altri; 

- utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla 
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della 
deontologia professionale; 

- compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di 
lavoro lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva 
dell'apprendimento permanente; 

- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, 
nazionale e comunitario. 

- “Sviluppo 
sostenibile e 
lotta contro il 
cambiamento 
climatico” 

- Attività di 
orientamento in 
uscita organizzata 
dall’Università di 
Foggia presso i 
padiglioni della 
fiera. 

- Bullismo e 
Cyberbullismo, ” e 
Sicurezza stradale 

- Educazione alla 
Mondialità: Incontro 
con Don Aniello 
Manganiello “Come 
farsi male: 
dipendenze da fumo, 
alcool, droga e 
gioco” 

- Incontro con 
l’associazione “Mi 
fido di te”: la 
corretta relazione 
uomo-animale per la 
prevenzione del 
randagismo. 

- Partecipazione al 
“Giorno della 
Memoria” per 
ricordare il 
genocidio della 
Shoah. 

- Partecipazione al 
“Giorno del 
Ricordo" per 
ricordare la triste 
storia degli eventi di 
Trieste. 

- “Safer Internet 
Day”: incontro con 
l’ing. Delli Muti 
Giovanna sul tema 
della sicurezza in 
rete, sulla protezione 
dei dispositivi, dei 
dati personali e la 
privacy, tutela della 
salute e del 

 
● Lingua e letteratura 

Italiana 
● Lingua Inglese 
● Storia 
● Matematica 
● Scienze motorie e 

sportive 
● Religione o attività 

alternative  
● Laboratori 

tecnologici ed 
esercitazioni 

● Tecnologie applicate 
ai materiali e ai 
processi produttivi 

● Progettazione e 
realizzazione 
prodotto 

 
● Tecnologie applicate 

ai materiali e ai 
processi produttivi 
tessili, abbigliamento 

● Progettazione tessile 
– abbigliamento, 
moda e costume 

● Tecniche di 
distribuzione e 
marketing 
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benessere 
nell’utilizzo dei 
media digitali. 

- Uscita didattica per 
spettacolo in lingua 
inglese 
“Shakespeare in 
disco” presso Teatro 
Cicolella di Foggia. 

- Educazione alla 
Mondialità: Incontro 
con Mons. 
WarduniSleiman, 
vescovo ausiliare di 
Bagdad, i cristiani 
nel Medio-Oriente. 

- Percorsi per le 
competenze 
trasversali e 
l’orientamento (ex 
Alternanza Scuola 
Lavoro, oggi 
PCTO). 

- Fiera Ecomondo 
Rimini: “Key 
Energy, impianti 
energetici da fonti 
rinnovabili. 

- “Noi…cittadini 
digitali”  

- Giornata Nazionale 
per la sicurezza 
nelle scuole (brevi 
interventi sulla 
sicurezza:rischi 
sismico, 
idrogeologico, 
sicurezza nelle 
scuole): 

 
2.1  PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO (IPTS) 

 
Il Diplomato dell’istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” interviene 
nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e 
artigianali. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi 
generali e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. A conclusione del 
percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, articolazione 
“produzioni tessili sartoriali”, consegue i seguenti risultati, in termini di competenze:  
 

● disegnare un figurino tecnico e illustrativo per l’ideazione del prodotto moda; 
● progettare e interpretare i disegni di una collezione in tutti i suoi aspetti stilistici e produttivi; 
● scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento; 
● selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie 

produttive; 
● applicare la modellistica e la confezione di base sia artigianale che industriale; 
● utilizzare i principali strumenti e impianti di laboratorio e le tecnologie computerizzate; 
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● conoscere il ciclo completo di lavorazione e di organizzazione aziendale; 
● intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi; 
● applicare i sistemi di controllo-qualità nella propria attività lavorativa; 
● padroneggiare le tecniche di diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali ed 

industriali; 
● applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro nel settore di riferimento e sulla tutela dell’ambiente e 
del territorio. 

 
La classe ha svolto, in regime di sussidiarietà, il percorso di I.e.F.P. durante il primo, secondo e terzo 
anno di corso, sostenendo l’esame di qualifica professionale al termine dello stesso. Le alunne hanno 
conseguito il titolo di “Operatore dell’Abbigliamento”. 
 

 

 
 
 
2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE (IPTS) 
 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 

Ore settimanali per anno di 

corso Prove 

I II III IV V 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 s.o. 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 s.o. 

Storia 2 2 2 2 2 o. 

Matematica 4 4 3 3 3 s.o. 

Diritto ed economia 2 2 

 

o. 

Scienze della terra e biologia 2 2 o. 

Geografia 1  o. 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 p. 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1  

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 

 

o.g. 

Fisica 2 2 o.p. 

Chimica 2 2 o.p. 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2 s.p. 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, abbigliamento 3 3 5 4 4 p. 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 

tessili, abbigliamento 
 

6 5 4 s.o.p. 

Progettazione tessile – abbigliamento, moda e costume 6 6 6 s.o.p. 

Tecniche di distribuzione e marketing  2 3 o. 
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2.3 Quadro orario rimodulato per l’emergenza COVID-19 - 

Prot.n.2359/VIII.2 del l’11/04/2020 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PRESO ATTO  dell’andamento educativo-didattico degli studenti nella prima fase di attivazione 

della DAD; 

TENUTO CONTO di quanto osservato dai docenti in merito ai bisogni e alle criticità emerse; 

TENUTO CONTO altresì, di quanto emerso nelle riunioni dipartimentali del 2 Aprile, del Consiglio 

d’Istituto del 4 Aprile, dei C. di  CL. del 7 e 8 Aprile 2020: 

COSIDERATO che si rende opportuno intervenire per  orientare la comunità, dopo il primo 

naturale adattamento alla situazione di emergenza; 

 

SENTITI    RSPP,  RSU e RLS, 

 

ATTESO che occorre contemperare le esigenze di assicurare il diritto all’istruzione, tener 

conto della disponibilità dei mezzi tecnologici delle famiglie e quindi degli 

studenti, di non sovraccaricare i docenti di impegni orari non previsti, nonché di 

tutelare la salute, 

 

COMUNICA 

 

L’erogazione delle lezioni avverrà nella fascia oraria 9.00/12.50, con una pausa di 10 minuti dopo ogni 

lezione, secondo lo schema seguente:  

 

1°   9.00-9.30      pausa 

2°   9.40-10.10      pausa 

3°  10.20-10.50     pausa 

4°  11.00-11.30       pausa 

5°  11.40-12.10      pausa 

6°  12.20-12.50 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

3.1. Il Consiglio di classe 

Docente Materia TI/TD* Ore 
settimanali 

Prof. Pirro Antonio  Religione TD 1 

Prof.ssa  Del Conte Franca Elena Italiano e Storia TI 4+2 

Prof.ssa  D’Orazio Angela Lingua inglese TI 3 

Prof. Lariccia Renato Matematica TD 3 

Prof.ssa Giordano Noah Scienze motorie e sportive TD 2 

Prof. ssa Placentino Anna 
Laboratori Tecnologici ed esercitazioni 
tessili, abbigliamento 

TD 4 

Prof. ssa Leccese Antonietta 
Progettazione tessile abbigliamento, moda 
e costume 

TD 
6 (2)** 

Prof. ssa Placetino Anna (ITP) TD 

Prof.ssa Santucci Anna Rita Tecnologie applicate ai materiali e ai 
processi produttivi 

TD 
4 (2)** 

Prof. ssa Placentino Anna TD 

Prof.ssa Tatalo Loredana Tecniche di distribuzione e Marketing TD 3 

Prof.ssa Cirelli Veronica Sostegno TI 18 

Prof.ssa Santamaria Mara Sostegno TD 18 

  
* TI docente a tempo indeterminato; TD docente a tempo determinato 
**Fra parentesi le ore di copresenza con l’insegnante tecnico pratico 

             
  
Docente Coordinatrice: Prof.ssa Placentino Anna   
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Cucciniello Teresa 
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3.2. ELENCO DEGLI STUDENTI ( IN ALLEGATO) 

N Cognome Nome 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

 

 
 
 
3.3 Docenti del triennio : 

 

Anno Scolastico 2017/18 2018/19 2019/20 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.  
Valentino  
Di Stolfo 

Prof.ssa 
Maria Carmela 

Taronna 

Prof.ssa  
Teresa 

Cucciniello 

Materia Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e letteratura Italiana 
Prof.ssa   

Del Conte Franca 
Elena 

Prof.ssa   
Del Conte Franca 

Elena 

Prof.ssa   
  Del Conte Franca 

Elena 

Lingua Inglese 
Prof.ssa  D’Orazio 

Angela 
Prof.ssa  D’Orazio 

Angela 
Prof.ssa  D’Orazio 

Angela 

Storia 
Prof.ssa  Del Conte 

Franca Elena 

Prof.ssa  
Del Conte Franca 

Elena  

Prof. ssa  Del 
Conte Franca Elena 

Matematica 
Prof. 

Donataccio 
Prof. 

Donataccio  
   Prof. Lariccia  

Renato 
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Diritto ed economia 
======== ======== ======== 

Scienze della terra e biologia 
======== ======== ======== 

Geografia 
======== ======== ======== 

Scienze motorie e sportive Prof.ssa Proce 
Mariangela Tea 

Prof.ssa Urbano 
Clementina 

Prof.ssa Giordano 
Noah 

Anno Scolastico 2017/18 2018/19 2019/20 

Materia Classe III Classe IV Classe V 

Religione o attività 

alternative 
Prof. Stoppiello 

Nicola 
Prof. Stoppiello 

Nicola 
Prof. Pirro Antonio 

Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica ======== ======== ======== 

Fisica ======== ======== ======== 

Chimica 
======== ======== ======== 

Tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione 
======== ======== ======== 

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni tessili, 

abbigliamento 

Prof.ssa Tartaglia 
Angela 

Prof.ssa Giovanditti 
Incoronata 

Prof.ssa Placentino 
Anna 

Tecnologie applicate ai 

materiali e ai processi 

produttivi tessili, 

abbigliamento 

Prof. Lombardi 
Giacinto  

 Prof.ssa Tartaglia 
Angela (ITP) 

Prof ssa Bonabitacola 
Maria Luisa  
Prof.ssa Giovanditti 
Incoronata (ITP)  

. Prof.ssa Santucci 
Anna Rita 

 Prof.ssa Placentino 
Anna 

Progettazione tessile – 

abbigliamento, moda e 

costume 

Prof.ssa Scarano 
Simona 

Prof.ssa Tartaglia 
AngelaAnna (ITP) 

Prof.ssa Marino 
Prof.ssa Giovanditti 
Incoronata (ITP) 

Prof.ssa Leccese 
Antonietta  

Prof.ssa Placentino 
Anna (ITP) 

Tecniche di distribuzione e 

marketing ======== 
Prof. Talamo Ivano 

Michele 
Prof.ssa Tatalo 

Loredana 
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Sostegno Prof.ssa Cirelli 
Veronica 

Prof.ssa Cirelli 
Veronica 

Prof.ssa Cirelli 
Veronica 

Prof.ssa Santamaria 
Mara 

 

3.4 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

5^MP (IPTS): Produzioni industriali e artigianali (articolazione “produzioni tessili sartoriali”):   

La classe è composta da 9 alunni, 1 maschio che segue una  programmazione con obbiettivi minimi e 8 

femmine di cui un con obbiettivi minimi .e un’altra con programmazione individualizzata,differenziata 

che affronterà gli esami in modalità telematica .La maggior parte degli alunni proviene dai paesi 

limitrofi. Tutti risultano iscritti per la prima volta all’ultimo anno di corso. 

La classe è abbastanza omogenea per estrazione socio-culturale. Dal punto di vista didattico, gli alunni 

hanno dimostrato un interesse e una maggiore propensione per l’aspetto pratico delle discipline rispetto 

a quello teorico. Gli esiti del primo quadrimestre hanno evidenziato alcune insufficienze in alcune 

discipline dovuto a un impegno nello studio discontinuo. Dal punto di vista dell’assiduità scolastica, 

alcuni alunni hanno fatto registrare una partecipazione discontinua: si sono riscontrate assenze, spesso 

ingiustificate e anche molto frequenti sono state le entrate in ritardo. I docenti, nel corso dell'anno, 

hanno spesso richiamato i ragazzi ad assumere atteggiamenti maggiormente collaborativi e 

responsabili, anche in vista dell'esame di Stato. Durante l'anno scolastico si sono promosse attività di 

recupero e di consolidamento in itinere adeguati ai ritmi di apprendimento degli studenti sia per 

favorire la crescita umana e culturale attraverso l'acquisizione degli strumenti disciplinari, sia per 

accrescere le competenze professionali e per accompagnarli al traguardo di fine ciclo dell’esame di 

Stato in maniera serena e costruttiva. La situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del  

Covid 19 che ha portato la scuola a svolgere le attività didattiche a distanza  (DaD), ha inizialmente 

generato nei ragazzi disorientamento e molta confusione. Molti alunni non seguivano le lezioni e non 

eseguivano i compiti assegnati, frequenti sono stati i solleciti da parte dei docenti per una 

partecipazione attiva. Per contrastare isolamento e demotivazione degli alunni tutti i docenti si sono  

impegnati nel continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere i propri alunni con 

attività significative attraverso l’uso delle piattaforme Collabora, al Registro Elettronico e della 

piattaforma G Suite per le videolezioni e la creazione di classi virtuali. Nonostante le molteplici 

difficoltà, nella seconda metà del periodo emergenziale, la maggior parte degli alunni si è impegnata in 

maniera più assidua e proficua. Giunti quasi al termine dell’anno scolastico, la classe presenta un 

gruppo di discenti, in realtà molto esiguo, che ha raggiunto discreti risultati e ha una conoscenza 

adeguata dei contenuti affrontati nell'ambito delle varie discipline di apprendimento. Un secondo 

gruppo di alunni conosce in modo appena sufficiente le tematiche delle diverse materie oggetto di 

studio, e la loro rielaborazione delle conoscenze attraverso l'analisi, non sempre appare appropriata a 

causa di un metodo di studio non organico, mnemonico e saltuario. Non tutti gli alunni hanno raggiunto 

gli obbiettivi minini in mtamatica.  Infine, un’alunna ha evidenziato superficialità e poco impegno nello 
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studio, in particolare la volontà di apprendimento e il grado di partecipazione sono stati irregolari o 

quasi assenti per alcune discipline. I docenti, nel corso dell'anno, hanno spesso richiamato la ragazza ad 

assumere atteggiamenti maggiormente collaborativi e responsabili, anche in vista dell'esame di Stato, 

per cui durante l’anno scolastico è stato necessario informare in forma scritta e telefonica i genitori. 

Per quanto attiene i rapporti scuola – famiglia, sono stati corretti, anche se poco assidui.  

 

 

3.5 ATTIVITÀ  ED ESPERIENZE EXTRACURRICULARI RILEVANTI DELL'ULTIMO TRIENNIO 

a.s. classe titolo descrizione docenti referenti 

 
2017/2018 

III MP 
Educazione alla 
legalità e prevenzione 
del Cyberbullismo 

Visione di filmati e successive 
discussioni sulla pericolosità di 
atteggiamenti lesivi della dignità 
umana 

Prof. Lombardi 
Giacinto 

IIIMP 
(solo alcune 

alunne) 

10° Meeting della 
Moda  

Sfilata di moda presso L’IPSIA 
di San Marco in Lamis 

Prof.ssa Tartaglia 
Angela 

IIIMP 
(solo alcune 

alunne) 

Mercatino di Natale 
a Ischitella 

Vendita di manufatti del settore 
moda realizzati a scuola 

Prof.ssa Tartaglia 
Angela 

2018/2019 

IVMP 
(solo alcuni 

alunni) 

PON “La foresta un 
bene da vivere” 

Attività di orienteering e di 
escursioni all’aperto attraverso 
l’utilizzo di mappe. 

Prof.ssa Urbano 
Clementina 

IVMP 
Progetto ‘Carnevale 
anni 50’ 

Realizzazione abiti per la 
partecipazione alle manifestazioni 
di carnevale a Ischitella 

Prof.ssa 
Giovanditti 
Incoronata 

 

2019/2020 VMP Fiera Ecomondo 

Evento di riferimento per 
l’innovazione tecnologica e 
industriale per uno sviluppo 
sostenibile 

Prof. Pompilio 
Giuliano 

 

V MP  Open Day 

                                 
Orientamento in ingresso per le 
scuole medie 

Prof.ssa 
Placentino Anna 

 

 

3.6 ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
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Le attività di recupero sono state svolte in itinere. L'utenza del nostro istituto e' composta in larga parte 
da alunni provenienti dai paesi limitrofi e ciò pone limiti di orario ben precisi alla possibilità di 
realizzare corsi di recupero pomeridiani e progetti di ampliamento dell'offerta formativa. Pertanto 
anche gli sportelli didattici e di recupero devono funzionare principalmente in orario curricolare. Per 
quanto riguarda il potenziamento, si è cercato di stimolare l’interesse e l’attenzione degli studenti 
proponendo attività condivise o proposte da loro stessi, ma l’entusiasmo mostrato nel “momento 

propositivo”, svaniva immediatamente nel “momento applicativo e produttivo”  per cui, solo per 
qualche elemento, si è avuta l’impressione che abbia consolidato appena un po’ quelle poche 
competenze acquisite.. 

 
 

3.7 ATTIVITA’ ATTINENTI A CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Sono state realizzate, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, le seguenti attività: 

❖ Incontro con Don Aniello Manganiello, prete di frontiera che da oltre vent’anni si spende 
instancabilmente al fianco dei giovani, nella lotta contro la criminalità organizzata, donando il lato 
migliore della propria esistenza, contro ogni forma di sopruso. 
Scrittore e fondatore dell’Associazione ‘Ultimi’ contro le mafie, presente con numerosissime sedi in 
tutta Italia, figura esemplare ed autorevole nel panorama culturale del Paese, offre quotidianamente una 
preziosa testimonianza per dar voce e tutela ai più deboli. Don Aniello Manganiello è stato parroco di 
Scampia, il tristemente famoso quartiere alla periferia settentrionale di Napoli per sedici anni, dal 1994 
al 2010. Sedici anni durante i quali ha combattuto la criminalità organizzata, strappando alla 
manovalanza della camorra tantissimi giovani, criticando apertamente l’ipocrisia e la superstizione 
degli affiliati che ostentano case piene di immagini sacre e rifiutandosi persino di dare la comunione ai 
camorristi e di battezzare i loro figli. Don Manganiello per questo ha subìto pesanti minacce 
(soprattutto quando accompagnò una troupe televisiva nei luoghi dello spaccio), ma nonostante gli 
enormi ostacoli, anche da parte della politica locale, è riuscito a compiere un vero e proprio ‘miracolo’: 
accendere una luce di legalità e di speranza per il futuro nei bambini e nei ragazzi che vivono in quello 
che è considerato il quartier generale della camorra. 
Nella giornata del 19 dicembre 2018, i nostri studenti hanno saputo, con diversi interventi, 
condividerne gli ideali ed il valore dell’impegno quotidiano fatto di piccoli gesti. 
Questa si è rivelata occasione preziosa per  affermare fortemente il principio cardine della legalità, 
contro ogni forma di violenza, di silenzio e di indifferenza. 
Don Aniello è riuscito ad entrare nel cuore e nell’animo di molti ragazzi che hanno saputo cogliere il 
senso profondo delle numerose storie e delle ricche esperienze di un uomo impegnato con le proprie 
energie in difesa della giustizia e dell’amore verso il prossimo 

❖ Incontro con l’Ispettore Superiore di polizia Marseglia Antonio nell’ambito del progetto “legalità”. 
Il giorno 6 dicembre, presso l’auditorium dell’IPSIA di Ischitella, i ragazzi hanno avuto un incontro, 
breve ma intenso, sul Bullismo e Cyberbullismo. Incontro molto importante su un tema attuale che 
coinvolge specialmente i giovani di quest’epoca. Gli alunni di oggi, “nativi digitali”, hanno ottime 
competenze tecniche ma allo stesso tempo mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull’uso delle 
tecnologie digitali e di consapevolezza sui rischi del mondo digitale. Il confine tra uso improprio e uso 
intenzionalmente malevolo della tecnologia, tra incompetenza e premeditazione, è sottile.  È stato 
sottolineato l’aspetto giuridico legato al fenomeno ricordando che i bulli sono perseguibili penalmente. 
I discenti hanno potuto interagire e soddisfare le loro curiosità in un positivo scambio di opinioni.. 
L’incontro, è stato anche un’occasione per avvicinare i ragazzi alle istituzioni, oltre che per 
sensibilizzarli ai valori della legalità. All’interno della disciplina di Storia è stato trattato un modulo 
specifico articolato sui seguenti contenuti: la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: ONU;  La 
nascita della Repubblica italiana; Società, Stato e Costituzione 
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❖ All’interno della disciplina di Storia è stato trattato un modulo specifico articolato sui seguenti 
contenuti: la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; l’infanzia negata e il diritto allo studio; la 
Costituzione Italiana, dallo Statuto Albertino alla nascita della Repubblica Italiana. 

 

 

3.8 ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

⮚  Tutte le alunne della 5MP hanno partecipato attivamente all’orientamento in entrata rivolto agli 
alunni delle classi terze delle  scuole secondarie di primo grado, organizzando mini sfilate di moda e 
attività di laboratorio che hanno mostrato in occasione delle visite dei ragazzi presso la nostra scuola. 
⮚   Il mese di ottobre i discenti hanno  partecipato a una giornata informativo - orientativa 
organizzata dall’Università di Foggia, presso i padiglioni della Fiera,  per l’ acquisizione di 
informazioni e di esperienze di orientamento alla scelta universitaria 
 
 
3.9 ATTIVITA’ CLIL 

L’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera non è stato attivato con 
metodologia CLIL, in quanto l’IPSIA di Ischitella è privo di docenti formati in tal senso. 
 

4. INDICAZIONI E STRATEGIE PER L’INCLUSIONE  

Anche se in classe non sono presenti alunni con disabilità, per favorire l'inclusione i docenti curricolari 
hanno lavorano a stretto contatto con quelli di sostegno di altre classi predisponendo adeguate 
programmazioni e verificandone l'efficacia periodicamente. Il filo conduttore che ha guidato l'azione 
della scuola è stato quello dell'apprendimento efficace per tutti gli alunni, almeno per il raggiungimento 
degli obiettivi minimi di ciascuna disciplina. 
Per un alunna DSA vi è stato bisogno di ricorrere a percorsi personalizzati,  il Consiglio di Classe/team 
dei docenti ha concordato le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e 
competenze, ha individuato le modalità di verifica dei risultati raggiunti. Il Consiglio di Classe ha 
stabilito i livelli essenziali di competenza che consentono di valutare la contiguità con il percorso 
ministeriale e la possibilità di ammissione all’esame di Stato. 
 
5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
-   Ex Alternanza Scuola-Lavoro 

Parte integrante e fondamentale del percorso curriculare è stata l’attività di “Alternanza Scuola 
Lavoro”, svolta durante gli ultimi tre anni. Questo percorso è stato realizzato in parte con formazione in 
aula e in parte  mediante “simulazione di impresa” e/o stage in azienda.  

5.1 PERCORSI DEL TRIENNIO: “2017-2020” 

Nello specifico, si riporta, di seguito il percorso triennale seguito dagli alunni:  

 

A.S. Ditta/Associazione attività 

2017/2018 
Perle Rare 

(Vico del Gargano) 
Realizzazione di divise scolastiche e abiti vari  
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2018/2019 Pro Loco “Uria” 
(Ischitella) 

Conoscenza e applicazione delle dinamiche 
organizzative di eventi ed in particolare studio delle 
tecniche organizzative relative alla tradizione 
carnevalesca del territorio 

2019/2020 
Piattaforma online 

Associazione Aster 
Progetto OrientaPuglia - ASTERPUGLIA 

A corollario delle attività previste per l'Alternanza Scuola-Lavoro, sono state svolte durante il triennio 
finale, le ore di formazione in aula trattando tematiche relative: al Diritto del lavoro, alla sicurezza, alle 
strategie di marketing per vincere la concorrenza; alla formulazione del CV sia in Italiano che in 
Inglese. La documentazione relativa all’attività di ASL è disponibile presso la segreteria del nostro 
Istituto.  

 

 

6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

 6.1 Disciplina: RELIGIONE                            
 Prof.  Antonio PIRRO 

 

1 .Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo Raggiunto da 

tutti o 

quasi 
maggioranza alcuni 

 
Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, 
pluralismo, nuovi fermenti religiosi e globalizzazione. 
 

 

 
        X 

 

Essere in grado di interpretare i diversi elementi dell’esistenza personale e della 
realtà sociale attuale utilizzando anche le categorie proprie della cultura cristiana.  
 

 

 
        X 

 

Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento 
alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e 
tecnologico. 
 

 

 
        X 

 

Conoscere in maniera sufficientemente approfondita gli elementi fondanti della 
proposta religiosa cristiano-cattolica (in particolare: rivelazione biblica; 
razionalità della fede; storicità della figura di Gesù) e gli aspetti etici collegati al 
discorso antropologico e religioso.  
 

 

      X 

  

*segnare con una X la casella interessata 
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2. Contenuti (Macrounità)* 

contenuti 
Il dibattito odierno sulla religiosità; L’accoglienza del fatto religioso nel mondo contemporaneo; 
La storicità della figura di Gesù; Il dialogo inter-religioso; Il significato antropologico dell’esperienza della 

conversione 
La storicità della figura di Gesù; Il dialogo inter-religioso; Il significato antropologico dell’esperienza della 

conversione 
La figura di Gesù nel pensiero contemporaneo; attualizzazione del messaggio cristiano. 
La figura di Gesù nel pensiero contemporaneo; attualizzazione del messaggio cristiano. 

*Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine 
delle lezioni 

La necessità di una nuova riflessione sull’idea di bene. DAD MARZO 2 

'"L'UMANITÀ È AL BIVIO" 

La rivoluzione biotecnologica. 
DAD APRILE  2 

Ricerca del senso nella vita.  DAD  MAGGIO 2 

 
3.Metodi 

utilizzo  

                  3 Lezione frontale 

                  4 Utilizzo LIM e condivisione materiali multimediali 

                  1 labotatorio 

                  1 Lezione svolta dagli alunni 

                  2 Cooperative learning 

                  2 Apprendimento per scoperta guidata 

                  2 Lezione interattiva 

                             

                   4 DAD: Registro Elettronico-Collabora; Gsuite-Classroom; WhatsApp. 

 
* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

4. Tipologia delle prove di verifica effettuate 

1) Orale e grado di partecipazione degli alunni. 

5. Indicatori adottati ai fini delle valutazione disciplinare 



18 
 

1) È stata fatta globalmente tenendo conto del lavoro effettuato in classe, della profondità e pertinenza degli 

interventi fatti durante le lezioni e i dibattiti, del grado di interesse e partecipazione attiva nel corso delle 
lezioni. 
 
 
 

6. Libri di testo e sussidi didattici 

LIBRO DI TESTO: Incontro All'Altro. 
 
Articoli. 

Edizione Dehoniane Bologna 
 

RIVISTE E LIBRI DI CARATTERE STORICO RELIGIOSO 
 
BIBBIA DI GERUSALEMME 

Edizione Dehoniane Bologna 
 

 
Rodi Garganico, 10 giugno 2020                      

                                                                                     Firma del docente      

                                                                                   Antonio Pirro 

 

 

 

 6.2 Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   

 Prof.ssa Franca Elena DEL CONTE  

1 .Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo Raggiunto da 

tutti o 

quasi 
maggioranza alcuni 

conoscere le tendenze generali che hanno caratterizzato 

l’evoluzione della letteratura italiana 

x 
  

conoscere i principali generi letterari x 
  

saper analizzare i testi e inserirli nella produzione 

letteraria dell'autore e nel sistema letterario e culturale 

del tempo 

x 
  

esporre oralmente e per scritto su temi di studio e di 

attualità in forma corretta ed agevole, avendo 

comunque presenti l'interlocutore e l'argomento 

affrontato 

 

x 
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produrre testi di varia tipologia 
  

x 
    

    

*segnare con una X la casella interessata 

 
2. Contenuti (Macrounità)* 

Modulo contenuti 

MODULO 
1 
  

Il Saggio breve: caratteri e guida alla composizione 
L’articolo di giornale: caratteristiche e regole di composizione 
Il novecento europeo, contesto storico-letterario: la “ belle époque “ 
La letteratura italiana della Scapigliatura, del Verismo, del Decadentismo, del Futurismo, 
del Simbolismo e del Crepuscolarismo. Marinetti. 

MODULO 
2 

Giosuè Carducci: la biografia e la poetica; 

MODULO 
3 
  

Franz Kafka: la biografia e la poetica; 
Giovanni Verga: la biografia e la poetica; 

MODULO 
4 

Giovanni Pascoli: la biografia e la poetica; “Il gelsomino notturno“: parafrasi e analisi 
tecnico-strutturale. 
Gabriele d’Annunzio: la biografia e la poetica; “La pioggia nel pineto”: parafrasi e analisi 
tecnica. 

MODULO 
5 

Italo Svevo: la biografia e il pensiero culturale; da “La coscienza di Zeno“; lettura del 
brano in prosa “L’ultima sigaretta“ (analisi contenutistica). 

MODULO 
6 

Luigi Pirandello: la biografia, il pensiero poetico e la produzione letteraria. 

MODULO 
7 

I grandi poeti del Novecento: Ungaretti, poesia “Soldati” “: parafrasi e analisi tecnico-
strutturale. 

MODULO 
8 

I grandi poeti del Novecento: Montale, la biografia e la poetica. 
“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” (E. Montale). 
L’ermetismo. 

 
*Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine 
delle lezioni 

 
3.Metodi 

utilizzo 
 

5 Lezione frontale 

3 Utilizzo LIM e condivisione materiali multimediali 

3 labotatorio 

2 Lezione svolta dagli alunni 
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2 Cooperative learning 

2 Apprendimento per scoperta guidata 

4 Lezione interattiva 
* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

4. Tipologia delle prove di verifica effettuate 

- Verifica orale 

- Verifica scritta 

- Discussione in classe o in videoconferenza 

5. Indicatori adottati ai fini delle valutazione disciplinare 

- Analisi e  correzione degli elaborati consegnati a scuola e con la DAD  

- Conoscenza ed uso dei termini specifici della disciplina 

- Correttezza ed originalità nell’esposizione dei contenuti della disciplina  

- Costanza nell’impegno durante le lezioni e le esercitazioni 

- Elaborazione critica dei contenuti 

La valutazione finale tiene conto delle conoscenze acquisite e dell’impegno profuso 
dagli studenti, sia in classe che nelle attività di Didattica a Distanza. 

6. Libri di testo e sussidi didattici 

- I colori della letteratura vol. 3 – R. Carnero, G. Iannaccone – Ed. Giunti 

- Appunti, fotocopie, schemi concettuali e tutti i sussidi a disposizione della scuola e 
risorse reperite nel web 

 6.3 Disciplina: STORIA   

 Prof.ssa Franca Elena DEL CONTE 

 1 .Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo Raggiunto da 

tutti o 

quasi 
maggioranza alcuni 

Comprendere ed esporre i concetti-chiave essenziali. x 
  

Collocare nel tempo e nello spazio gli avvenimenti principali e 

collegarli tra loro. 
x 

  

Collegare un evento con la situazione politica, economica e sociale 
 

x 
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ad esso connessa. 
Ricostruire connessioni sincroniche e sviluppi diacronici di un 

problema. 

  

x 

    

    

    

*segnare con una X la casella interessata 

 
2. Contenuti (Macrounità)* 

contenuti 

1 - Conflitti e rivoluzioni nel primo '900 

2 - La crisi della civiltà europea 

3 - Il mondo diviso 

4 - Cittadinanza e Costituzione 
 

 

 
*Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine 
delle lezioni 

3.Metodi 

utilizzo 
 

5 Lezione frontale 

3 Utilizzo LIM e condivisione materiali multimediali 

3 labotatorio 

2 Lezione svolta dagli alunni 

2 Cooperative learning 

1 Apprendimento per scoperta guidata 

3 Lezione interattiva 
* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

4. Tipologia delle prove di verifica effettuate 

1) Verifica orale 

2) Verifica scritta 

3) Discussione in classe o in videoconferenza 

5. Indicatori adottati ai fini delle valutazione disciplinare 

- Analisi e  correzione degli elaborati consegnati a scuola e con la DAD  

- Conoscenza ed uso dei termini specifici della disciplina 

- Correttezza ed originalità nell’esposizione dei contenuti della disciplina  

- Costanza nell’impegno durante le lezioni e le esercitazioni 
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- Elaborazione critica dei contenuti 

La valutazione finale tiene conto delle conoscenze acquisite e dell’impegno profuso 
dagli studenti, sia in classe che nelle attività di Didattica a Distanza. 

6. Libri di testo e sussidi didattici 

- La nostra avventura vol.3 – G. De Vecchi, G. Giovannetti – Ed. Scolastiche B. 
Mondadori 

- Appunti, fotocopie, schemi concettuali e tutti i sussidi a disposizione della scuola e 
risorse reperite nel web 

6.4 Disciplina: INGLESE        Prof.ssa Angela 
D’ORAZIO  

 

1 .Obiettivi specifici della disciplina  Raggiunto da 

tutti o 

quasi 
maggioranza alcuni 

1. utilizzare la lingua di base per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 
X 

  

1. utilizzare il linguaggio settoriale per interagire in 

diversi ambiti  e contesti di studio e di lavoro 

  

X 

1. stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali nazionali 

ed internazionali 

  

X 

1. redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 

X 
  

 
*segnare con una X la casella interessata 

2. Contenuti (Macrounità) 
 

FASHION 
TRENDS 
AND BRANDS 

Fashion trends over time:  

The 1950s: teenagers as a Market Force 

The fabulous 1960s  

1970s Trends: Disco fashion vs Punk fashion 

The conservative 1980s 

Vivienne Westwood 
LITERATURE:      George Orwell: 1984 

Grammar  revision 
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INVALSI 
 
 

3.Metodi utilizzo 

Lezione frontale e partecipata 5 

Utilizzo computer 5 

Laboratorio 4 

Cooperative learning 5 

Attività di recupero 3 

Consolidamento ed integrazione 3 
* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

4. Tipologia delle prove di verifica effettuate 

Prove orali:  
● verifiche tradizionali per accertare il grado di conoscenza linguistica raggiunto, la padronanza 

lessicale, l’utilizzo appropriato del lessico specifico, l’accuratezza grammaticale e la capacità di 
rielaborare autonomamente quanto appreso durante le lezioni; 

● sondaggi da posto 
Prove scritte:  

● questionari a risposta aperta e/o chiusa,  
● esercizi di recupero e potenziamento della grammatica, 
● multiple choice 

      -     reading comprehension   

5. Indicatori adottati ai fini delle valutazione disciplinare 

Ai fini della valutazione orale: competenza linguistica (strutture grammaticali, lessico) 
Ai fini della competenza comunicativa ricettiva: comprensione di testi e messaggi orali 
Ai fini della competenza comunicativa produttiva: grammatica, lessico, scioltezza, rielaborazione 
La valutazione di fine periodo, oltre che dei risultati effettivamente conseguiti nelle verifiche 
sommative, ha tenuto conto dell’impegno, della partecipazione, dell’interesse, della buona volontà e 
dello sforzo fatto dagli alunni nel rispondere agli stimoli forniti.   
 
6. Libri di testo e sussidi didattici 

- Libro di testo: P.Melchiori, “Keep up with fashion”, Loescher Editore  
- Materiale di integrazione e approfondimento fornito dall’insegnante  
- Computer per ascolto brani e visione video in lingua originale 
 
  

 

 6.5 Disciplina: MATEMATICA        
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 Prof.  Renato LARICCIA  

1 .Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo Raggiunto da 
tutti o 

quasi 
maggioranza alcuni 

Recupero e consolidamento dei prerequisiti di algebra ed in particolar modo 

della risoluzione di equazioni e disequazioni in genere, sistemi lineari di 

equazioni e sistemi di II grado. 

  

 
X 

Conoscenza di funzione e suo diagramma nel piano cartesiano. 
  

X 
Conoscenza di funzioni crescenti e decrescenti. 

  

X 
Conoscenza della funzione esponenziale e sue proprietà. 

  

X 
Conoscere la nozione di limite, finito o infinito di una funzione. 

  

X 
Conoscere la continuità e la discontinuità di una funzione. 

  

X 

*segnare con una X la casella interessata 

2. Contenuti (Unità) 

UNITA’ CONTENUTI 

UNITA’ 
1  
  

Recupero e consolidamento dei prerequisiti di algebra  
● Equazioni di I e II grado: generalità e metodi di soluzione. 
● Disequazioni di I: generalità, procedimento risolutivo e risoluzione grafica. 
● Disequazione di II grado: risoluzione grafica, schema riassuntivo e procedimento risolutivo. 
● Sistemi di disequazioni in una incognita: generalità e procedimento risolutivo. 
● Disequazioni frazionarie: definizione e procedimento risolutivo. 
● Sistemi lineari di equazioni. 
● Sistemi di II grado. 

UNITA’ 
2  

 

Funzioni reali di variabile reale 
● Insiemi numerici: introduzione, definizioni ed esempi. 
● Le funzioni: concetti generali, dominio e codominio. 
● Grafico di una funzione. 
● Funzioni biunivoche. 
● Funzioni crescenti e decrescenti. 
● Determinazione del dominio di una funzione matematica. 

UNITA’ 
3 
  

Limiti di funzioni 
● Intorni: introduzione. 
● Intorno completo di un punto, intorno sinistro o destro di un punto. 
● Concetto di limite: limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito, limite destro 

e limite sinistro per x che tende a un valore finito, limite finito di una funzione per x che tende 
all’infinito. 

● Asintoti orizzontali e verticali. 
● Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito. 
● Funzioni continue. 
● Discontinuità delle funzioni. 
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utilizzo 
 

5 Lezione frontale 

3 Utilizzo LIM e condivisione materiali multimediali 

3 laboratorio 

2 Lezione svolta dagli alunni 

2 Cooperative learning 

2 Apprendimento per scoperta guidata 

4 Lezione interattiva 
* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

4. Tipologia delle prove di verifica effettuate 

- Verifica orale 

- Verifica scritta 

- Discussione in classe o in videoconferenza 

5. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 

- Analisi e correzione degli elaborati consegnati a scuola e con la DAD  

- Conoscenza ed uso dei termini specifici della disciplina 

- Correttezza ed originalità nell’esposizione dei contenuti della disciplina  

- Costanza nell’impegno durante le lezioni e le esercitazioni 

- Elaborazione critica dei contenuti 

La valutazione finale tiene conto delle conoscenze acquisite e dell’impegno profuso 
dagli studenti, sia in classe che nelle attività di Didattica a Distanza. 

6. Libri di testo e sussidi didattici 

- MultiMath.giallo vol. 4 – P. Baroncini, R. Manfredi – Ed. Ghisetti & Corvi 

- Appunti, fotocopie, schemi concettuali e tutti i sussidi a disposizione della scuola e 
risorse reperite nel web. 

 
 

 6.6 Disciplina: Scienze Motorie         
 Prof.ssa Noah GIORDANO 
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1. Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo Raggiunto da 

tutti o 

quasi 
maggioranza alcuni 

Comprendere ed esporre i concetti-chiave essenziali X 
  

Conoscere i principi fondamentali per una corretta 

alimentazione e per uno stile di vita sano; 
X 

  

Conoscere gli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli 

apparati del proprio corpo;  
X 

  

Praticare almeno due giochi sportivi mostrando di avere 

sufficienti competenze tecniche e di affrontare il confronto 

agonistico con etica corretta. 

X 
  

Saper organizzare e gestire eventi scolastici ed 

extrascolastici; 
X 

  

    

    

*segnare con una X la casella interessata 

2. Contenuti (Macrounità)* 

contenuti 

IL CORPO E LA SUA ESPRESSIVITA', LE CAPACITA' CONDIZIONALI;     
 LA PERCEZIONE SENSORIALE, IL MOVIMENTO E LA SUA RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO;    

GIOCO E SPORT;  

 IL CORPO E LA SUA FUNZIONALITA’, EDUCAZIONE ALLA SALUTE.    
 

 

 

 
*Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine 
delle lezioni 

3.Metodi 

utilizzo 
 

5 Lezione frontale 

1 Utilizzo LIM e condivisione materiali multimediali 

5 laboratorio 

4 Lezione svolta dagli alunni 

5 Cooperative learning 

5 Apprendimento per scoperta guidata 

4 Lezione interattiva 
* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

4. Tipologia delle prove di verifica effettuate 
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1) Verifica pratica 

2) Verifica scritta 

3) Verifica orale 

 
5. Indicatori adottati ai fini delle valutazione disciplinare 

1) Analisi e correzione degli elaborati consegnati con la DAD 

2) Conoscenza dei fondamentali specifici e dei punti cardini di ciascuna attività svolta 

3) Costanza e continuità nell’impegno durante le lezioni e le esercitazioni 

 
6. Libri di testo e sussidi didattici 

Appunti, fotocopie, schemi concettuali e risorse reperite nel web 

 6.7  Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili,abbigliamento 

 Prof.ssa  Anna PLACENTINO  

 1 .Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo Raggiunto da 

tutti o 

quasi 
maggioranza alcuni 

Conoscere le fasi di progettazione e realizzazione di 

una collezione. 

 

X 
 

Avere le capacità di tracciare un disegno tecnico con 
note sartoriali 
 

 

X 
 

Essere in grado di redigere una relazione e scheda 
tecnica di un capo di abbigliamento con terminologia 
tecnica   
 

X   

Aver acquisito i principi di base della modellistica. 
 

 

X 
 

Utilizzare le tecniche di costruzione per lo sviluppo 

taglie 

  

X 

Saper distinguere le differenze tra il     sistema 
artigianale e quello industriale 
 

 

X 
 

Saper  definire il ciclo di lavorazione del capo 
Abbinare tessuti e materiali ai capi di abbigliamento 

 X  
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*segnare con una X la casella interessata 

 
2. Contenuti (Macrounità)* 

contenuti 
 

1. I principi di base 

  Progettare e realizzare una collezione 

  Il Modellista 

  Modelli base dell’abbigliamento e loro sviluppo 

taglie 

  Elementi complementari 

  La vestibilità delle fibre 

*Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine 
delle lezioni 

3.Metodi 

utilizzo 
 

4 Lezione frontale 

3 Condivisione materiali multimediali 

4 Laboratorio 

3 Lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione di 

conoscenze 

3 Esercitazioni pratiche su carta da e in tessuto con l’utilizzo delle attrezzature 

fornite dall’ Istituto, quali macchine da cucire lineari e tagli e cuci 

3 Apprendimento per scoperta guidata 

4 Lezione sincrone e asincrone su piattaforma G Suite 
* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

4. Tipologia delle prove di verifica effettuate 

Verifiche scritte 
 

●  Quesiti a risposta aperta o a risposta multipla 

 
● Scheda tecnica  
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Verifiche orali  
 

● domande dal posto  
 

● interrogazioni alla cattedra 

 
Verifiche pratiche  
 

●  esecuzione cartamodello 

 
● confezione  del capo d’abbigliamento o elemento complementare 

 
● schede tecniche 

 
● disegno tecnico 

 

5. Indicatori adottati ai fini delle valutazione disciplinare 

● Esame e correzione del lavoro svolto a scuola e con la DAD  

● Conoscenza del linguaggio tecnico con correttezza  e chiarezza espositiva 

dei  contenuti 

● Interventi spontanei e/o sollecitati durante la lezione 

● Impegno e partecipazione 

● Presenza alle lezioni 

● Rielaborazione personale 

● La valutazione di fine periodo, oltre che dei risultati effettivamente 

conseguiti nelle verifiche , ha tenuto conto dell’impegno, della 

partecipazione, dell’interesse, della buona volontà e dello sforzo fatto 

dagli alunni nella DAD 

 
6. Libri di testo e sussidi didattici 

● Libro di testo : Modellistica Integrata e fondamenti di Confezione  

 vol.2,   

Cosetta Grana  Angela Bellinello 

Editrice San Marco 
● Appunti e fotocopie 

● video  
 

 
 6.8 Disciplina: Progettazione e realizzazione prodotto 

 Proff.sse  Antonietta LECCESE  e Anna PLACENTINO  
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1 .Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo Raggiunto da 
tutti o 
quasi 

maggioranza alcuni 

Conoscere il profilo storico-stilistico, l’evoluzione storica, lo 
stile nei decenni 

               X 
 

Conoscere l’organizzazione del processo aziendale, il processo 
creativo 

  

        X 

Conoscere le tecniche di rappresentazione 
 

        X 
 

Saper argomentare le varie categorie stilistiche        X 
  

Saper elaborare un mood tematico in base alle categorie 
stilistiche 

       X 
  

*segnare con una X la casella interessata 

 

2. Contenuti (Macrounità)* 

 

Modulo Contenuti dell’attività didattica   

  

I - IL FIGURINO 

·         Storia del figurino, figurino tecnico e d’immagine, disegno a plàt 
·         Rappresentazione della figura femminile 
·         La figura vestita: vestibilità – forma – struttura 
  

  

  

II - COLORE E MODA 

  

  

  

·         Caratteristiche del colore: tonalità, saturazione e chiarezza 
·         Il disco di Itten: colori primari, secondari, terziari, il bianco e il nero 
·         Contrasti tra i colori 
·         Nome e significato dei colori – cartella colori 

  

  

III – PRODOTTO MODA 

·         Tendenza moda: temi – quaderni di tendenza – fiere di settore- 
target – brand – made in Italy – nascita del prét-à-porter – pronto 
moda – le professioni della moda 

·         Categorie stilistiche del prodotto moda: Prèt-à-porter – Couture – 
Sport&Street – Glam&Cool 
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IV – LE CITTA’ DELLA MODA 
·         Le città delle Fashion Week 
·         I linguaggi della moda 
    

  

  

  

V – ICONE DELLA MODA 

·         L’evoluzione storica, stilistica e artistica della moda nella prima 
metà del Novecento: dal Romanticismo, l’Art Nouveau e la Belle 
époque 

o    Moda Anni ’10: Orientalismo, Futurismo, le donne e la Guerra 
o    Moda Anni ’20: Art Decò, Coco Chanel 
o    Moda Anni ’30: drappeggi, geometrie e surrealismo, la moda 

autarchica 
o    Moda Anni ’40: la sartoria italiana 
o    Moda Anni ’50: il New Look, l’alta Sartoria 
o    Moda Anni ’60: la Popular Art, moda Hippie, l’Alta Moda di Valentino 

e Ives Saint Laurent 
  

  

VI - PROGETTARE 
COLLEZIONI DI MODA 

·         Le stagioni della moda 
·         Pianificare una collezione 
    

  

VII – PROGETTO E 
PRODUZIONE DEL 
PRODOTTO MODA 

·         La struttura e la produzione aziendale 
·         Dall’ideazione della collezione alla progettazione creativa 
·         La progettazione tecnica 
·         La presentazione, la vendita e la distribuzione della collezione 
  

  

*Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine 
delle lezioni 

3.Metodi 

utilizzo 
 

4 Lezione frontale 

3 Utilizzo LIM e condivisione materiali multimediali 
4 laboratorio 

2 Lezione svolta dagli alunni 

3 Cooperative learning 

3 Apprendimento per scoperta guidata 

4 Lezione sincrone e asincrone su piattaforma G Suite 
* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

4. Tipologia delle prove di verifica effettuate 

1. verifiche orali: sia in presenza che in video conferenza; 
2. verifiche grafiche: sia in presenza che con la DaD mediante elaborati grafici; 
3. verifiche scritte: a risposta multipla e a risposta aperta. 
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5. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 

1. Conoscenza ed uso dei termini specifici della disciplina; 
2. Verifica del lavoro svolto in presenza e con la DAD; 
3. Presenza ed interazione durante le lezioni; 
4. Impegno e partecipazione costante durante le lezioni e le esercitazioni; 
5. Personalizzazione e originalità dell’elaborato grafico; 
6. La valutazione disciplinare, al di là dei risultati conseguiti nelle varie verifiche, ha 

tenuto conto della capacità di adeguarsi alle sopravvenute ed impreviste 
esigenze conseguenti alla DAD e alla volontà di superare gli ostacoli. 

 

6. Libri di testo e sussidi didattici 

1. libro di testo: “Il prodotto moda” - vol.5 - di Gibellini, Schiavon, Tomasi e Zupo, 
ed. Clitt; 

2. Dispense del docente; 
3. Video. 

 6.9 Disciplina: Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi  
          tessili, abbigliamento    
      

 Proff.sse Anna Rita SANTUCCI e Anna PLACENTINO 

1 .Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo Raggiunto da 

tutti o 

quasi 
maggioranza alcuni 

Conoscere le fasi di lavorazione e realizzazione dei 

tessuti 

 

X 
 

Aver acquisito i principi di base di un tessuto 
 

X 
 

Saper distinguere le differenze tra tessuti naturali e 

artificiali 

 

X 
 

Saper abbinare i tessuti ai capi di abbigliamento 
 

X 
 

*segnare con una X la casella interessata 

 
2. Contenuti (Macrounità)* 

contenuti 



33 
 

1:  I principi base delle fibre tessili 

2: Tecnologie di lavorazione delle fibre 

3: Denominazione e classificazione dei tessuti 

4: Manutenzione del tessuto  
 

*Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine 
delle lezioni 

 
3.Metodi 

utilizzo 
 

4 Lezione frontale 

3 Utilizzo LIM e condivisione materiali multimediali 

2 labotatorio 

4 Lezione svolta dagli alunni 

3 Cooperative learning 

3 Apprendimento per scoperta guidata 

4 Lezione interattiva 
* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

4. Tipologia delle prove di verifica effettuate 

Quesiti a risposta aperta 

Verifiche orali  
 

● domande dal posto  
 

● interrogazioni alla cattedra 

 
5. Indicatori adottati ai fini delle valutazione disciplinare 

● Esame e correzione del lavoro svolto a scuola e con la DAD  

● Conoscenza del linguaggio tecnico e chiarezza espositiva dei  contenuti 

● Interventi spontanei e/o sollecitati durante la lezione 

● Impegno e partecipazione 

● Presenza alle lezioni 

● La valutazione di fine periodo, oltre che dei risultati effettivamente 

conseguiti nelle verifiche , ha tenuto conto dell’impegno, della 

partecipazione, dell’interesse, della buona volontà e dello sforzo fatto 

dagli alunni nella DAD 
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6. Libri di testo e sussidi didattici 

● Libro di testo : Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 

Cosetta Grana   

Editrice San Marco 

● Appunti e fotocopie 

 

 6.10 Disciplina: Tecniche di Distribuzione e Marketing    

 Prof.ssa Loredana TATALO 

1 .Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo Raggiunto da 

tutti o 

quasi 
maggioranza alcuni 

Comprendere ed esporre i concetti-chiave essenziali X 
  

Conoscere il settore tessile in Italia e l’organizzazione della 

filiera produttiva 
X 

  

Conoscere il mercato e i bisogni dei consumatori, conoscere le 

strategie per vincere la concorrenza. 
X 

  

Conoscere gli elementi fondamentali per una strategia 

distributiva e di comunicazione al cliente 
X 

  

Conoscere l’utilizzo di Internet come strumento di 

comunicazione, relazione e vendita. 
X 

  

    

    

*segnare con una X la casella interessata 

 
2. Contenuti (Macrounità)* 

contenuti 

1- Modalità e norme di concorrenza sui mercati di settore 

2- Il marketing operativo 

3- Forme di distribuzione, commercializzazione e vendita 
 

 

 

 
*Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine 
delle lezioni 

 
3.Metodi 

utilizzo 
 

5 Lezione frontale 

1 Utilizzo LIM e condivisione materiali multimediali 
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4 labotatorio 

2 Lezione svolta dagli alunni 

2 Cooperative learning 

2 Apprendimento per scoperta guidata 

4 Lezione interattiva 
* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

4. Tipologia delle prove di verifica effettuate 

1. Verifica orale 
2. Verifica scritta 
3. Discussione di un lavoro in classe 

5. Indicatori adottati ai fini delle valutazione disciplinare 

1. Analisi e  correzione degli elaborati consegnati a scuola e con la DAD  
2. Conoscenza ed uso dei termini specifici della disciplina 
3. Costanza nell’impegno durante le lezioni e le esercitazioni 

La valutazione finale tiene conto delle conoscenze acquisite e dell’impegno profuso 
dagli studenti, sia in classe che nelle attività di Didattica a Distanza. 

6. Libri di testo e sussidi didattici 

Marketing, Distribuzione e Presentazione del prodotto Tessile- Abbigliamento 

Amalia Grandi- Editrice San Marco 

Appunti, fotocopie, schemi concettuali e risorse reperite nel web 

 

7. OBIETTIVI CURRICULARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 
itinere della programmazione iniziale ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità 
di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno 
scolastico. 

PIANO  DI LAVORO PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
(Nota Miur n. 388  DEL 17/03//2020) 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
7.1 DISCIPLINA:  RELIGIONE……DOCENTE Prof.PIRRO ANTONIO 
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1.  GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI     Un’ ora settimanale. 

FREQUENZA       Settimanale. 

STRUMENTI UTILIZZATI    Informatici 

MATERIALI DI STUDIO        Video, Testo in adozione, approfondimenti attraverso invio di           
      link. 

METODOLOGIA       Invio materiale e link da consultare. 

 
 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 
dall’attività didattica: 

 Formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e di relazione.  
 Operare scelte morali, circa le problematiche suscitate dallo sviluppo scientifico-
tecnologico, nel confronto dei valori cristiani. 

 
 
 

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, Aprile, Maggio, 
Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 
 
La vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla proposta biblica. 

La necessità di una nuova riflessione sull’idea di bene. 

Dio Signore della vita. La vita come valore. 
 
Uno spazio per Dio. 

La questione morale dell’aborto procurato. 
 

La questione morale dell’eutanasia. 
 
La questione morale delle manipolazioni genetiche. 

 
 

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla valutazione 
finale 
 

                                  Comprensione del materiale inviato. 
 

                                 Interazione attraverso la produzione scritta di relazioni.  
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5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 
 
Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 
 
 
 

Rodi Garganico 30marzo 2020                 Il docente                Antonio Pirro 
         

7.2 Disciplina: MATEMATICA Docente: prof. LARICCIA RENATO 

1. GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI: Marzo – Giugno 2020  

FREQUENZA: 2 lezioni settimanali della durata di 30 minuti.  

STRUMENTI UTILIZZATI: Registro elettronico e piattaforma digitale, GSuite, Zoom  
Meeting, WhatsApp.  

MATERIALI DI STUDIO: Schede predisposte dal Docente relativamente agli  
argomenti trattati con esercizi.  

METODOLOGIA: Videoconferenze, videolezioni sincrone e asincrone, trasmissione di 
materiale didattico ed esercizi da svolgere sul registro elettronico e piattaforma digitale, 
correzioni e chiarimenti individuali con gli allievi attraverso canale di comunicazione 
WhatsApp.  

2. OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di  

sospensione dall’attività didattica:  

• Funzione crescente e decrescente.  

• Concetto della funzione esponenziale.  

• Concetto di limite di una funzione.  

3. RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo,  
Aprile, Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica:  

• Funzione crescente e decrescente.  
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• Funzione esponenziale e sue proprietà.  

• Nozioni di limite di una funzione.  

• Continuità e discontinuità di una funzione.  

Si precisa che nel periodo di attività didattica a distanza si avrà cura di consolidare gli argomenti svolti fino 
alla data della sospensione dell’attività didattica in presenza.  

 

 

4. VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla  
valutazione finale  

Partecipazione dell’allievo alle attività svolte e puntualità nella consegna degli esercizi assegnati.          

 Verifica dell’apprendimento individuale degli allievi tramite comunicazione diretta con il Docente a 
mezzo di   canale di comunicazione WhatsApp.  

 

5. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE  

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro  

Rodi Garganico 02.04.2020  Il docente: Prof. Renato LARICCIA  

 

7.3.DISCIPLINA:   INGLESE DOCENTE: prof.ssa Angela D’Orazio 

 

1.  GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI     __50% di attivià sincrone e 50% di attività asincrone__________________________ 

FREQUENZA  _2 volte a settimana per attività sincrone _________________________________ 

STRUMENTI UTILIZZATI _Registro elettronico, TELEGRAM, Wapp, mail, Hangouts___________________  

MATERIALI DI STUDIO _Libro di testo, fotocopie, video_________________________________ 

METODOLOGIA___Videolezioni, esercizi ed elaborati assegnati in modoalità sincrona o 
asincrona_ _______________________________________________________________ 
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2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 
dall’attività didattica: 
 

● cogliere il senso e le informazioni più importanti di un messaggio scritto ed orale, anche relativo ad argomenti noti 
di carattere professionale; 

● esprimersi su argomenti generali e tecnici noti in modo semplice ma comprensibile, anche se con alcuni errori; 

● produrre testi scritti articolati in modo semplice e lineare ma complessivamente accettabili dal punto di vista della 
correttezza, su argomenti di carattere generale e professionale noti 

 
 

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, Aprile, Maggio, 
Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 
 

● 1970s Trends: Disco fashion vs Punk fashion 

● The variety of trends in 1980s 

● 1990s and 2000s: main features 

● A contemporary phenomenon: Ethical Fashion  

● The curriculum vitae 

● What the CV should contain 
 
 

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla valutazione 
finale 
 
Le verifiche, saranno parte integrante dell’attività didattica. Consentiranno, infatti, di acquisire informazioni concernenti il 
ritmo e il grado di apprendimento e di accertare se e in quale misura gli obiettivi verranno via, via raggiunti. La valutazione 
sarà costante e tempestiva. Nella determinazione del punteggio acquisito dallo studente nella correzione è posto l'accento sui 
successi conseguiti anziché sugli insuccessi, onde passare all'allievo un messaggio di positività e incoraggiamento. Tra gli 
elementi di valutazione del rendimento scolastico si terrà conto della collaborazione alle attività proposte e della puntualità 
nella consegna dei materiali assegnati.  
 
 

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 
 
Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 
 
Rodi Garganico 30.03.2020    Il docente……Angela D’Orazio………….. 

 
 

7.4 MATERIA : LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  Prof.ssa  Del Conte Franca Elena 
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1. GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI Tutti i giorni compreso il giorno libero.  

FREQUENZA Quotidiana  

STRUMENTI UTILIZZATI Personal Computer, Smartphone  

MATERIALI DI STUDIO Libro di testo, Dispense e Videolezioni  

METODOLOGIA Comunicazione tramite registro elettronico, email, chat “telegram”  

2. OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di  

sospensione dall’attività didattica:  

- conoscere, come da programma, per quanto riguarda l’arco temporale, i generi letterari e gli 
autori; - saper fare uso di un lessico ricco ed appropriato;  

- saper esporre problematiche complesse con chiarezza, coerenza, completezza;  

- saper leggere ed analizzare retoricamente i testi;  

- saper redigere le tipologie testuali proposte;  

- individuare i contenuti salienti dei testi;  

- individuare le specificità del genere;  

- collocare il testo nel contesto storico e nella corrente letteraria;  

- avanzare interpretazioni personali e critiche, comparazioni fra testi ed autori e giudizi motivati.  

3. RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo,  
Aprile, Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica:  

 

Il romanzo europeo del primo Novecento: Italo Svevo marzo  

Luigi Pirandello – Il crepuscolarismo – Il Futurismo marzo  

Giuseppe Ungaretti – Umberto Saba aprile  

Eugenio Montale - L'Ermetismo. maggio  
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Il Neorealismo – Italo Calvino – Pier Paolo Pasolini giugno  

4. VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla  
valutazione finale  

La valutazione si baserà sulla padronanza degli standard minimi e degli obiettivi 
d’apprendimento, dei progressi rispetto al livello di partenza, della partecipazione al dialogo 
educativo e della maturazione complessiva raggiunta dall’alunno. La consegna degli 
elaborati avviene tramite 'screenshot' degli elaborati cartacei o documenti scritti tramite 
applicazioni Office. 

 5. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE  

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro  

Rodi Garganico 30/03/2020                            La docente: prof.ssa Franca Elena del Conte  

 

7.5 MATERIA: STORIA   Prof.ssa  Del Conte Franca Elena 

 1. GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI Tutti i giorni compreso il giorno libero.  

FREQUENZA Quotidiana  

STRUMENTI UTILIZZATI Personal Computer, SmartphoneMATERIALI 
DI STUDIO Libro di testo, Dispense e Videolezioni  

METODOLOGIA Comunicazione tramite registro elettronico, email, chat “telegram” 

 2. OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo 
di sospensione dall’attività didattica:  

Conoscenze:  

- conoscere gli avvenimenti storici principali e le periodizzazioni relative al programma dell’a.s. in 
corso;  

- conoscere e comprendere il linguaggio specifico e saper ricostruire diacronicamente un periodo 
secondo un ambito particolare (economia, società, politica e ideologia, cultura).  

Abilità:  
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- saper ricostruire un fenomeno storico evidenziando la complessità delle relazioni tra gli eventi;  

- saper leggere e analizzare fonti e brani storiografici riconoscendo diversi modelli interpretativi.  

Competenze:  

- saper cogliere l’interdipendenza esistente tra gli eventi storici e le diverse manifestazioni 
culturali;  

- saper individuare in modo autonomo i fatti significativi che hanno costruito la memoria storica 
degli Stati nazionali europei.  

3. RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo,  
Aprile, Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica:  

La crisi della civiltà europea marzo-aprile  

Il mondo diviso aprile-maggio  

La società contemporanea maggio-giugno  

4. VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla  
valutazione finale  

La valutazione si baserà sulla padronanza degli standard minimi e degli obiettivi d’apprendimento, 
dei progressi rispetto al livello di partenza, della partecipazione al dialogo educativo e della 
maturazione complessiva raggiunta dall’alunno. La consegna degli elaborati avviene tramite 
'screenshot' degli elaborati cartacei o documenti scritti tramite applicazioni Office.  

5. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE  

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro  

Rodi Garganico 30/03/2020 La docente: prof.ssa Franca Elena del Conte  
 

 

7.6 MATERIA:SCIENZE MOTORIE  Prof.ssa  Noah Giordano 

1. GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  
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TEMPI: 2h/settimana secondo l’orario scolastico  

FREQUENZA: 1 giorno alla settimana secondo l’orario scolastico  

STRUMENTI UTILIZZATI: Registro Elettronico; Whatsapp; Telegram; Google Hangouts.  

MATERIALI DI STUDIO: Slides; Visione di video; Materiale prodotto dal docente.  

METODOLOGIA: Comprensione del materiale fornito dal docente, dei video e delle slides; 
somministrazione di questionari.  

2. OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di  

sospensione dall’attività didattica:  

Al termine di tale periodo tramite la DAD gli allievi devono aver acquisito le nozioni proposte,  

devono aver sviluppato un senso di autonomia nello studio, saper esporre fluidamente le nozioni  

fornite (in vista di un eventuale colloquio orale per l’Esame di Stato), partecipare attivamente alle  

lezioni proposte ed infine mantenere e migliorare il rapporto con la docente. 

 3. RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica 
(Marzo,  

Aprile, Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica:  

1. Alimentazione e sport;  

2. Disturbi dell’alimentazione;  

3. Apparato locomotore (a cosa serve, quali sono le sue funzioni);  

4. Sport di squadra (pallavolo);  

5. Elementi di primo soccorso;  

6. Sport e Fascismo;  

7. Giuramento Olimpico – Attività sportiva come valore etico;  

8. Lo Sport e il Regime Nazista;  

9. La corretta postura sui luoghi di lavoro.  

4. VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla  
valutazione finale  

La valutazione sarà mirata a verificare la partecipazione e comprensione dell’intero percorso 
descritto con la somministrazione di test (a risposta multipla con completamento del testo) e 
colloquio orale. Si terrà conto del percorso formativo utile ai risultati ottenuti in base verifiche scritte 
e ai colloqui. In questo periodo è da tener in considerazione il cambiamento che stanno subendo le 
lezioni e l’approccio degli studenti nell’affrontare questa materia, che solitamente, si svolge in 
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maniera pratica mentre ora si svolgono in modo totalmente diverso (tramite video, slides e 
materiale didattico).  

5. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE  

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro  

Rodi Garganico 30/03/2020 Il docente Giordano Noah  
 

7.7 MATERIA:LABORATORI TECNOLOGICI  Prof. ssa Placentino Anna 

1.  GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

 

TEMPI    10  ore settimanali  

FREQUENZA  4 volte a settimana come da orario scolastico, ogni volta che l’alunno/a chiede 
informazioni o aiuto 

STRUMENTI UTILIZZATI   Utilizzo della Piattaforma “Collabora”  Videochiamate di gruppo 
Hangout, Chat WhatsApp, e- mail; registro elettronico 

MATERIALI DI STUDIO   Dispense, libro di testo, schede tecniche, web, lezioni registrate 

METODOLOGIA La didattica a distanza è impostata sul dialogo attraverso la disponibilità 
costante sui canali multimediali utilizzati, allo scopo di instaurare alla base un rapporto di 
reciproca fiducia, grazie al quale lo studente possa individuare nell’insegnante un punto di 
riferimento cui rivolgersi per qualsiasi difficoltà inerenti le esercitazioni, le verifiche orali  in 
videoconferenza e prove scritte, le simulazioni delle prove d’esame online e consegnate tramite 
classe virtuale, e-mail e simili; la rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle 
lezioni online; la puntualità nel rispetto delle scadenze; Molto spazio inoltre sarà dato alla 
ripetizione e al rinforzo, attraverso un’ attività di ripasso. 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 
dall’attività didattica: 

Competenze: Raggiungere le competenze tecnico–pratiche professionali tali da  

interpretare i  figurini tecnici ed elaborare il disegno in piano (plat) con note sartoriali. 

Redigere la scheda tecnica annessa, al fine di individuare la modellistica di base  da 

attuare per la realizzazione del cartamodello. Con l’associazione delle  conoscenze tessili – 

sartoriali  selezionare  i materiali adeguati per la realizzazione di eventuali prototipi.   

 

Organizzare una scheda di ciclo di lavorazione di un semplice capo finalizzato al taglio 

artigianale o industriale.    
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Abilità: Saper applicare le regole fondamentali per la costruzione di modelli base. Saper 
eseguire semplici trasformazioni di alcune tipologie di capi d’abbigliamento. Saper eseguire le 

fasi di un ciclo di lavoro di semplici capi d’abbigliamento.  Saper controllare la qualità di 

semplici prodotti secondo la normativa di settore. Saper valutare e prevenire situazioni di 

rischio negli ambienti di lavoro. Utilizzare terminologia tecnica di settore per la 

costruzione dei tracciati. Saper intervenire in ogni fase del ciclo di lavorazione usando i 

principi di base e identificare gli elementi complementari .  

Conoscenze: Conoscere le tecniche di progettazione delle basi dei capi fondamentali 

dell’abbigliamento femminile e dei relativi sviluppo taglie. Conoscere le tecniche fondamentali 
per realizzare semplici prototipi. Individuare i pericoli e i disagi nel luogo di lavoro. Conoscere le 
differenze tra il sistema artigianale e industriale. Conoscenza della terminologia tecnica con 

adeguata esposizione scritta e orale. Conoscere le varie tipologie di tessuti e materiali per riuscire 

ad abbinarli ai capi di abbigliamento. 

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, Aprile, Maggio, 
Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 
MARZO 
Trasformazione tracciato della manica base in manica a prosciutto 
Dettagli sartoriali del corpino, della gonna,della camicia, del pantalone  
Plat con note sartoriali delle basi dei capi fondamentali dell’abbigliamento femminile. 
Redigere la scheda tecnica annessi ai disegni in piano 
APRILE 
Lo sviluppo taglie dei tracciati di base: corpino, manica, gonna, abito, pantalone 
MAGGIO 
Elementi complementari 
Tecniche di costruzione di colli,polsini,spacchi, tasche,abbottonature 
GIUGNO 
Sicurezza nei laboratori di confezione 
Ripasso generale 

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla valutazione 
finale 
Verifiche orali  e pratiche in videoconferenza e prove scritte, simulazioni prove d’esame online 
consegnate tramite classe virtuale, e-mail e simili; registro elettronico 

 
5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 
 
Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 
 
Rodi Garganico 30/03/2020     Il docente   Placentino Anna 

 

 

 

7.8 MATERIA:TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

Proff. sse  Anna Rita SANTUCCI e Anna PLACENTINO 
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1.  GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI    4 ore settimanali 

FREQUENZA  2 volte a settimana come da orario scolastico, ogni volta che l’alunno/a chiede 
informazioni o aiuto 

STRUMENTI UTILIZZATI   Videochiamate di gruppo Hangout, Chat WhatsApp, e- mail; registro 
elettronico 

 

MATERIALI DI STUDIO Dispense, libro di testo, schede tecniche, web, lezioni registrate 

METODOLOGIA La didattica a distanza è impostata sul dialogo attraverso la disponibilità 
costante sui canali multimediali utilizzati, allo scopo di instaurare alla base un rapporto di 
reciproca fiducia, grazie al quale lo studente possa individuare nell’insegnante un punto di 
riferimento cui rivolgersi per qualsiasi difficoltà inerenti le esercitazioni, le verifiche orali  in 
videoconferenza e prove scritte, le simulazioni delle prove d’esame online e consegnate tramite 
classe virtuale, e-mail e simili; la rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione 
allelezioni online; la puntualità nel rispetto delle scadenze; Molto spazio inoltre sarà dato alla 
ripetizione e al rinforzo, attraverso una attività di ripasso. 

 
 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 
dall’attività didattica: 

Competenze:  
• Riconoscere le principali caratteristiche sostanziali adottate per la produzione di materiali tessili in 
relazione ai settori d'impiego. • Riconoscere e classificare, la natura, la struttura e proprietà delle 
principali fibre animali, vegetali, minerali e chimiche. • Riconoscere le proprietà (fisiche, chimiche) e 
gli impieghi delle principali fibre artificiali e sintetiche. • Distinguere i vari prodotti di filatura (fili 
semplici, ritorti, fantasia) e trattamenti eseguiti sul filato (finissaggi). • Riconoscere e classificare le 
diverse tipologie di tessuti rispetto alla loro destinazione d'uso. • Riconoscere le armature fondamentali 
e quelle derivate, e le operazioni che rifiniscono il tessuto e quelle mirate a migliorare l'aspetto estetico. 
• Riconoscere le principali caratteristiche sostanziali richieste ai materiali tessili nella filiera produttiva 
del settore tessile abbigliamento. • Distinguere le fasi e metodi di produzione, le finiture e trattamenti 
che rifiniscono il tessuto in senso tecnico, e quelle mirate a migliorare l'aspetto estetico. • Riconoscere i 
meccanismi alla base del controllo qualità: l'analisi dei tessuti. • Conoscere i processi di colorazione e 
le varie tecniche di stampa. • Essere in grado di individuare le fasi e gli attori che concorrono al 
processo di realizzazione della collezione e i fattori che determinano l'identità di stile e l' immagine di 
un marchio. 
• Avere appreso i criteri e le procedure del controllo qualità sul colore e la tutela della salute- ambiente. 
• Essere in grado di comprendere e redigere la documentazione tecnica, "schede tessuto  
Abilità  

 

•  
. Sapere riconoscere le caratteristiche e le proprietà delle principali fibre tessili. • Saper distinguere i 
vari prodotti di filatura e le morfologie strutturali (armatura) delle diverse tipologie di tessuti e quelle 
mirate a migliorare l'aspetto (finissaggi). • Sapere riconoscere le proprietà, i meccanismi e applicazioni 
alla base del processo di colorazione tintura e stampa). • Sapere individuare le varie fasi del processo di 
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realizzazione della collezione. . Conoscere le principali caratteristiche sostanziali richieste ai materiali 
tessili nella filiera produttiva del settore tessile abbigliamento  
Avere appreso i meccanismi alla base del controllo qualità: l'analisi dei tessuti. Sapere individuare i 
criteri e le procedure del controllo qualità sul colore e la tutela della salute- ambiente. • Essere in grado 
di comprendere e redigere la documentazione tecnica, "schede tessuto".  
Conoscenze. 
. Riconoscere le principali caratteristiche sostanziali richieste adottate per la produzione di materiali 
tessili in relazione ai settori d'impiego. • Riconoscere le caratteristiche e le proprietà delle principali 
fibre animali, vegetali, minerali e chimiche (artificiali, sintetiche). • Approfondimento e distinzione dei 
vari prodotti di filatura (fili semplici, ritorti, fantasia) e trattamenti sul filato (finissaggi). • Analisi 
morfologica e strutturale (armature) delle diverse tipologie di tessuto. • Conoscenze e distinzione delle 
operazioni che rifiniscono il tessuto e quelle mirate a migliorare l'aspetto (finissaggi). • Conoscere le 
proprietà, i meccanismi e applicazioni alla base del processo di colorazione (tintura e stampa). • 
Individuare le fasi e gli attori che concorrono al processo di realizzazione della collezione. . 
Riconoscere le principali caratteristiche sostanziali richieste ai materiali tessili nella filiera produttiva 
del settore tessile abbigliamento.  
 Comprendere i meccanismi alla base del controllo qualità: l'analisi dei tessuti. • Individuare i criteri e 
le procedure del controllo qualità sul colore e la tutela della salute, ambiente. • Essere in grado di 
comprendere e redigere la documentazione tecnica, "schede tessuto".  
 
 
 
 

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, Aprile, Maggio, 
Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 
 
MARZO 

Le fibre man made: artificiali e sintetiche 

Tecnologie di lavorazione delle fibre 

Denominazione e classificazione dei tessuti 

APRILE  

Le Armature fondamentali: tela , saia, raso,  

Procedimento di colorazione dei tessuti 

Pittura sul tessuto 

Scheda tecnica 

MAGGIO 

Le mercerie 

Gli interni: fodere, interfodere, rinforzi,e fettuccine 

Manutenzione dei tessuti 

Etichettatura 
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I tessuti tecnici 

 
GIUGNO 

I tessuti antifiamma, termoregolanti e ad alta visibilità 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 

La formazione e gli enti di formazione 

Il collaudo 

Il capitolato il sistema moda Italia  

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla valutazione 
finale 
 
Verifiche orali  e pratiche in videoconferenza e prove scritte, simulazioni prove d’esame online 
consegnate tramite classe virtuale, e-mail e simili; registro elettronico 

 
 

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 
 
Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 
 
Rodi Garganico, 30/03/20     Il docente         Santucci Anna Rita 

                                                                              docente Itp    Placentino Anna 

                                                

 

 

6.9 Disciplina: PROGETTAZIONE E IDEAZIONE PRODOTTO 

 Proff.sse  Antonietta LECCESE  e Anna PLACENTINO  

 
1.  GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI: è difficile quantificare i tempi di interazione perché con il cellulare si è disponibili sempre, 

anche a telefonate con i ragazzi per i quali la disponibilità è quotidiana, domenica inclusa. 

FREQUENZA:  la frequenza relativa alla DaD è di 2 volte a settimana nel rispetto dell’orario 

scolastico 

STRUMENTI UTILIZZATI: Registro elettronico, e-mail, Whatsapp, Hangouts. G-Suite. 

MATERIALI DI STUDIO: Scansioni del libro di testo (che non tutti i ragazzi hanno), con evidenziate 

le parti essenziali, dispense prodotte dal docente con argomenti extra testo, video lezioni 

registrate dal docente, video di Youtube. 
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METODOLOGIA: video lezioni registrate, esercitazioni grafiche  

 
 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 
dall’attività didattica: 
 
Continuando il piano di lavoro programmato, gli obiettivi minimi in conoscenze, abilità e 

competenze subiranno necessariamente una frenata ad oggi non quantificabile perché non tutti i 

ragazzi riescono ad interagire allo stesso modo. 
3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, Aprile, Maggio, 

Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 
 
V – ICONE DELLA MODA 

● Esercitazione sulle quattro categorie stilistiche 

● La storia del tailleur dalla fine dell’800 agli anni ‘90 

● Esercitazione: progettare una mini collezione ispirata agli anni ’20: mood tematico, 

schizzi, figurino d’immagine, disegno in piano, cartella colori e tessuti, scheda tecnica 

● L’evoluzione storica, stilistica e artistica della moda nella seconda metà del Novecento: 

● Moda Anni ’50: il New Look, l’alta Sartoria 

● Moda Anni ’60: la Popular Art, moda Hippie, l’Alta Moda di Valentino e Ives Saint Laurent 

● Esercitazione: progettare una mini collezione ispirata agli anni ’60: mood tematico, 

schizzi, figurino d’immagine, disegno in piano, cartella colori e tessuti, scheda tecnica 
 
VI - PROGETTARE COLLEZIONI DI MODA 

● Le stagioni della moda 

● Pianificare una collezione 
 
VII – PROGETTO E PRODUZIONE DEL PRODOTTO MODA 

● La struttura e la produzione aziendale 

● Dall’ideazione della collezione alla progettazione creativa 

● La progettazione tecnica 

● La presentazione, la vendita e la distribuzione della collezione 

● Esercitazione: conoscenza di software specifici del settore moda 
 
 

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla valutazione 
finale) 
 
Si effettueranno verifiche periodiche tramite: 

● Verifiche scritte; 

● Verifiche grafiche; 

● Verifiche orali. 
 
 

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 
 
Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 
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Rodi Garganico, 31.03.2020                     Il docente           Antonietta Leccese 

                                                                              docente Itp     Anna Placentino 

 

6.10 Disciplina: Tecniche di Distribuzione e Marketing    

Prof.ssa Loredana TATALO 

1.  GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI    2 giorni a settimana 

FREQUENZA  Media 

STRUMENTI UTILIZZATI   video, dispense, mappe concettuali 

 

MATERIALI DI STUDIO testo di adozione, video 

METODOLOGIA Somministrazione di dispense e video esplicativi con domande di 
comprensione. 

 
 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 
dall’attività didattica: 
  

 Conoscere il settore tessile in Italia e l’organizzazione della filiera, conoscere il mercato e i 
bisogni dei consumatori, conoscere le strategie per vincere la concorrenza, conoscere gli 
elementi fondamentali per una strategia distributiva e di comunicazione al cliente, conoscere 
l’utilizzo di internet come strumento di comunicazione, relazione e vendita. 
 
  
 
 
 
 
 

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, Aprile, 
Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 
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Utilizzo di mappe concettuali e video al fine di fissare i concetti fondamentali 
della lezione. 
 
 
 
 
 
 

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla valutazione 
finale 
Risoluzione di un caso aziendale applicando le tecniche e le conoscenze di marketing 
acquisite. 
 
 
 
5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 
 
Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 
 
Rodi Garganico, 31/03/2020    Il docente       Loredana Tatalo 

 
8.CRITERI DI VALUTAZIONE COLLEGIALI  fino al 4 Marzo 

 
Nella valutazione i docenti non hanno mai tralasciato di considerare, in primo luogo, la storia di 
ciascun alunno, le sue capacità di recupero e il processo di maturazione della personalità in ordine 
all’identità personale e alla sfera relazionale; quindi, nello specifico, la progressione rispetto ai livelli di 
partenza e i risultati conseguiti, l’assiduità della frequenza, l’interesse, l’impegno, la partecipazione alle 
attività complementari e integrative,  le capacità operative, l’autonomia di giudizio. Le valutazioni 
hanno avuto allo stesso tempo alta validità e affidabilità per dirigere   gli allievi verso gli obiettivi 
formativi desiderati e misurare i risultati in modo chiaro ed efficace. Le valutazioni sono state svolte sia 
nell’ambito dell’attività di insegnamento durante l’anno (valutazione formativa), nonché alla fine di 
determinati punti prestabiliti del corso di studi (valutazione sommativa). La valutazione non è stata solo 
un modo per misurare il progresso dei singoli studenti, ma anche un modo per misurare quanto i 
programmi educativi hanno funzionato e  se sono riusciti a soddisfare gli obiettivi formativi a livello 
nazionale.  

 

 

 

SCALA DI 
GIUDIZIO 

DESCRIZIONE VOTO 

Gravemente 
insufficiente 

Prestazioni per niente rispondenti agli obiettivi prefissati; 
conoscenze non misurabili 

Da 1 a 3 

Insufficiente 
Prestazioni non rispondenti agli obiettivi prefissati; 
conoscenze scarse, confuse e frammentarie 

4 

Mediocre  Prestazioni rispondenti agli obiettivi prefissati solo in 5 
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parte; conoscenze superficiali, di carattere generale, 
espressione con qualche errore 

Sufficiente 
Prestazioni rispondenti agli obiettivi  prefissati; 
conoscenze essenziali; espressione con imprecisioni ma 
chiara 

6 

Discreto 
Prestazioni pienamente rispondenti agli obiettivi 
prefissati; conoscenze precise; espressione chiara 

7 

Buono  
Prestazioni soddisfacenti e rispondenti agli obiettivi 
prefissati; conoscenze sicure e ampie; espressione 
appropriata e fluida 

8 

Ottimo 

Prestazioni pienamente soddisfacenti e rispondenti agli 
obiettivi prefissati; conoscenze ampie, approfondite e 
complete; espressione fluida, appropriata, brillante; 
originalità e contributi personali 

da 9 a 10 

 
 
9. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’Istruzione n.279 dell’8 maro2020 e n. 388 del 17 marzo 

2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma3-ter (Valutazione degli apprendimenti) 

della legge “ Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione-periodica e 

finale- degli apprendimenti acquisti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione 

sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei 

voti sono stati seguiti i seguenti criteri:  

a) Frequenza della attività di DaD; 

b)  Interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona, 

c) Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

La valutazione non è stata solo un modo per misurare il progresso dei singoli studenti, ma anche 

un modo per misurare quanto i programmi educativi hanno funzionato e  se sono riusciti a 

soddisfare gli obiettivi formativi a livello nazionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.1.GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZE DELLE 
ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA

 

 

 
 
 
9.2 Allegato B – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

La Commissione assegna fino ad un massimo di 40 Punti. Per l’attribuzione del punteggio si farà 

riferimento alla griglia ministeriale che si riporta di seguito. 
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9.1.GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZE DELLE 
ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA (IN ALLEGATO)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

La Commissione assegna fino ad un massimo di 40 Punti. Per l’attribuzione del punteggio si farà 

riferimento alla griglia ministeriale che si riporta di seguito.  

9.1.GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZE DELLE 
(IN ALLEGATO) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

La Commissione assegna fino ad un massimo di 40 Punti. Per l’attribuzione del punteggio si farà 
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10. ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE  PER L’ESAME DI STATO 
  INVALSI: 
La classe ha svolto le prove come di seguito: 

✔ Martedì 3 marzo 2020  Prova di Inglese 
✔ Mercoledì 4 marzo 202 Prova di Matematica 
✔ La prova di Italiano programmata per il 5 marzo non è stata effettuata a causa della chiusura 

delle scuole in seguito all’emergenza Corona virus. 
 
 

11. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO D’ ITALIANO 
DURANTE IL QUINTO ANNO DI CORSO (art.9 dell’O.M.10/2020) 

 

Giovanni Pascoli: la biografia e la poetica; “Il gelsomino notturno“ “ X Agosto”: parafrasi e analisi 
tecnico-strutturale. 
Gabriele d’Annunzio: la biografia e la poetica; “La pioggia nel pineto”: parafrasi e analisi tecnica. 

Italo Svevo: la biografia e il pensiero culturale; da “La coscienza di Zeno“; lettura del brano in prosa 
“L’ultima sigaretta“ (analisi contenutistica). 

Luigi Pirandello: la biografia, il pensiero poetico e la produzione letteraria. 

I grandi poeti del Novecento: Ungaretti, poesia “Soldati” “: parafrasi e analisi tecnico-strutturale. 

I grandi poeti del Novecento: Montale, la biografia e la poetica. 
“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” (E. Montale). 
L’ermetismo. 

 

12. ARGOMENTI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO (art.17dell’O.M. 10/2020) 

Secondo quando disposto alla lettera “a” , comma 1 dell’art.17 dell’Ordinanza Ministeriale vengono 
proposti i seguenti argomenti 

1. Il Futurismo e il secondo Futurismo, collezione a tema di Laura Biagiotti   
2. I drappeggi di Madame Grés e Vionnet 
3. Elsa Schiaparelli e il suo rosa shocking  
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4. I maestosi volumi di Cristòbal Balenciaga 
5. Le Petit Noir di Coco Chanel 
6. Valentino e il suo inconfondibile Rosso 
7. William Travilla e i suoi abiti per Marilyn Monroe           
8. Il tailleur di Coco Chanel 
9. Le donne e la guerra: la moda durante la Grande Guerra 

 
Gli argomenti scelti dal Consiglio di Classe, fra quelli proposti sopra, verranno assegnati ai singoli 
alunni e inviati entro il primo giugno 2020 attraverso le mail assegnate loro dall’Istituto per non 
contravvenire al già citato Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) e alla nota prot. n.10719 del 21 marzo 2017 del Garante per 
la privacy che fornisce indicazioni operative per la corretta redazione del Documento del Consiglio di 
Classe.  

I lavori, da svolgere singolarmente, devono essere riconsegnati con mail istituzionale alla mail 
dell’I.I.S.S.” Mauro Del Giudice” entro sabato 13 giugno 2020, secondo quanto indicato dal su citato 
articolo 17. 

 

 
13. APPENDICE NORMATIVA 

 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 

urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

● D.L. 23 febbraio2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n.13 Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU 

Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche su tutto il 

territorio nazionale; 

● DPCM 4 marzo2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale 

a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

● Nota 278 del 6 marzo 2020. Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020-

05-11 Nota del Ministero dell’Istruzione n.279 dell’8 marzo 2020; 

● DPCM 9 marzo: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

● Nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del17 marzo 2020; 

● DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile, 

● D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a 

scuola entro il 18 maggio; 

● DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

● Legge di conversione del D.L. 18/2020- Misure per fronteggiare l’emergenza 
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epidemiologica da Covid-19 cd.”Cura Italia”; 

● DPCM 26 aprile 2020 

● O.M. n.10 del 16 maggio 2020 

 

 

 

ALLEGATI:  

1) Scheda abbinamento alunni-argomenti assegnati (art.17 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020);  

2) Fascicolo D.M... “riservato” predisposto dal docente di sostegno, Prof.ssa Veronica Cirelli,        

che ne assume la custodia; 

   3) Fascicolo G.F.   “riservato” predisposto dal docente di sostegno, Prof.ssa Mara Santamaria 

che ne  assume la custodia; 

   4) Fascicolo L.L.  “riservato” predisposto dal docente di sostegno, Prof.ssa Mara Santamaria che 

ne  assume la custodia; 

5) 3.2. elenco degli studenti 

6) 9.1.griglia di rilevazione/osservazione per competenze delle attivita’ di didattica a distanza  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
DOCENTE FIRMA 

Prof. Pirro Antonio  
   
...…………..…………………………… 

Prof.ssa  Del Conte Franca Elena  
   
...…………..…………………………… 

Prof.ssa  D’Orazio Angela 
   
...…………..…………………………… 

Prof. Lariccia Renato 
   
...…………..…………………………… 

Prof.ssa Giordano Noah 
   
...…………..…………………………… 

Prof.ssa Leccese Antonietta 
   
...…………..…………………………… 

Prof.ssa Santucci Anna Rita 
   
...…………..…………………………… 

Prof.ssa Tatalo Loredana 
   
...…………..…………………………… 

Prof.ssa Placentino Anna (ITP) 
   
...…………..…………………………… 

Prof.ssa Cirelli Veronica  
   
...…………..…………………………… 

Prof.ssa Santamaria Mara 
   
...…………..…………………………… 
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