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1 PROFILO PROFESSIONALE 

(Regolamento e linee guida Istituti Professionali 2010 - DPR 87/2010 -Nuove linee guida del secondo 

biennio e del quinto anno) 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” interviene 

nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e 

artigianali. L’indirizzo prevede le articolazioni “Industria” e “Artigianato”, in cui il profilo è orientato e 

declinato. Nell’articolazione “Artigianato” è prevista l’opzione “Produzioni tessili - sartoriali”, finalizzata a 

conservare e valorizzare stili, forme, tecniche proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare 

competenze professionali specifiche del settore produttivo tessile - sartoriale. 

E' in grado di: 

• scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento 

• utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per operare 

autonomamente nei processi in cui è coinvolto; 

• intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei 

dispositivi utilizzati; 

• applicare le normative vigenti sulla tutela dell'ambiente e sulla sicurezza degli addetti alle 

lavorazioni, degli utenti e consumatori; 

• osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e 

all'uso dei prodotti di interesse; 

2 COMPETENZE 

Secondo quanto indicato dal PECUP a conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i 

risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze: 

• Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali. 

• Selezionare e gestire i processi della produzione tessile-sartoriale in rapporto ai materiali e alle tecnologie 

specifiche. 

• Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, nel rispetto della normativa 

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

• Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio regionale e 

nazionale. 

• Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-qualità nella 

propria attività lavorativa. 



• Interpretare ed elaborare in modo innovativo forme e stili delle produzioni tradizionali del settore tessile - 

artigianale. 

• Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e 

commercializzazione dei prodotti  artigianali. 

• Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili e sartoriali, mantenendone la visione 

sistemica. 

2.1 LINGUISTICO-COMUNICATIVE 

E' in grado di: 

• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura e  orientarsi 

agevolmente fra testi 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali e culturali 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

• Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e utilizzare 

i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

• Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo 

2.2 D’INDIRIZZO  

E’ in grado di  

• Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche 

• Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio 

• Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni  tradizionali  del  territorio 

• Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e 

commercializzazione dei prodotti artigianali 

3 ABILITÀ 

Al termine del percorso quinquennale lo studente ha maturato le seguenti abilità: 

• Individuare i materiali idonei in funzione delle peculiarità estetiche e tecniche del prodotto da realizzare 

• Selezionare materiali, naturali e artificiali  in funzione dei processi produttivi e dei costi 

• Riconoscere e valutare le materie prime e i materiali necessari per la produzione di settore 

• Scegliere i processi di lavorazione coerenti con le ipotesi progettuali  

• Realizzare prototipi e manufatti di campionatura 

• Utilizzare materiali diversi per l'allestimento di modelli e prototipi 

• Selezionare tecniche e operazioni di finitura dei manufatti  



• Interpretare  le esigenze del mercato e le aspettative fini della committenza ai fini della proposta progettuale 

• Elaborare proposte progettuali tecnicamente  e formalmente coerenti con gli obiettivi condivisi con la 

committenza 

• Riconoscere l'evoluzione storica dei modelli e degli stili creativi della produzione artigianale nazionale e 

internazionale 

• Individuare i principali canali di distribuzione e commercializzazione del prodotto artigianale 

• Confrontare le diverse strategie di marketing per la diffusione del prodotto 

• Individuare modalità e canali per la promozione commerciale del prodotto e per l’autopromozione 

professionale 

GLI OBIETTIVI SPECIFICI relativi all'indirizzo sono stati perseguiti attraverso le seguenti discipline, i cui 
percorsi didattici si allegano al presente documento (All.D). 

 

4 QUADRO ORARIO 

 

Discipline Ore Settimanali 

Religione 1 

Italiano 4 

Storia 2 

Lingua inglese 3 

Matematica 3 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (LTE) 4 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi (TAM) 4 

Progettazione tessile-abbigliamento, moda e costume (PRT) 6 

Tecniche di distribuzione e marketing (TDK) 3 

Scienze Motorie E Sportive 2 

PCTO ORE/ANNO 141 

 

 



 

5 COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (EX ASL) 

Le competenze, le abilità e le conoscenze proprie del profilo d’indirizzo sono state integrate, rafforzate e consolidate 

anche grazie  al percorso IeFP (tipologia A, offerta sussidiaria integrativa) attivato in seguito all’accordo tra 

l’USR  Sardegna e la Regione Autonoma della Sardegna (22 luglio 2011) e al Percorso Triennale per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento PCTO. 

Per l’istruzione professionale l’alternanza scuola lavoro rappresenta una metodologia a carattere ordinario, 

tramite la quale, come affermato nelle Linee guida nazionali, “sviluppare il rapporto col territorio e 

utilizzare a fini formativi le risorse disponibili” indispensabile per qualificare in senso professionalizzante la 

proposta formativa della scuola.  

Il progetto di PCTO ha permesso di sperimentare un percorso formativo innovativo che si configura come 

una diversa modalità di acquisizione delle competenze previste dai percorsi curricolari, in particolare, nel 

contesto dell’Istruzione professionale questa modalità assume una forte valenza formativa finalizzata allo 

sviluppo di capacità di comprensione del mondo del lavoro nei suoi aspetti organizzativi ed economici e 

nell’acquisizione di capacità di interazione con altri, nonché di soluzione dei problemi. 

Assume inoltre una forte valenza orientativa in quanto favorisce la conoscenza di figure professionali di 

riferimento, offre l’occasione di riflettere sulle proprie aspirazioni e la possibilità di conoscere modalità 

alternative di realizzazione del proprio progetto di vita; consente inoltre di acquisire specifiche conoscenze 

e competenze in relazione a un’area professionale specifica. 

Gli incontri con esperti, le visite guidate aziendali consentono agli studenti di mettere a raffronto il percorso 

di studio con gli elementi tratti da una conoscenza diretta delle professioni; un periodo di inserimento in 

azienda nella modalità dell’”affiancamento” consente, altresì, allo studente di vivere gli aspetti reali 

dell’organizzazione del lavoro anche mediante l’assunzione di precisi compiti operativi. 

Il Progetto Formativo viene allegato al presente documento (All.A) 



6 PROFILO E ATTIVITÀ DELLA CLASSE 

6.1 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 13 alunni tutti provenienti dalla Quarta C TS, di cui 3 usufruiscono del sostegno per 18 ore 
settimanali: 2 seguono una programmazione differenziata e la terza, quella ministeriale per obiettivi minimi. 
Un’alunna ha una certificazione per disturbi specifici di apprendimento e per lei il C.d.C ha redatto un PDP.  

Nel corso dell’anno scolastico, un’alunna ha manifestato un disagio per il quale il C.d.C ha predisposto un PDP come 
BES. 

L’emergenza legata alla diffusione del COVID-19 ha determinato la conclusione dell’a.s 2020/21 in prevalenza con la 
DAD. Alla luce di quanto detto, la situazione di partenza ha visto il C.d.C impegnato nel recupero delle conoscenze e 
abilità.  

Dalle prime osservazioni emerge sempre una disomogeneità nei livelli di conoscenza e abilità acquisite; dal punto di 
vista comportamentale la classe è sufficientemente corretta.  

Per quanto riguarda i ritmi di apprendimento, un gruppo di alunni apprende senza difficoltà ciò che viene loro 

proposto; un altro evidenzia una certa lentezza nella comprensione e memorizzazione necessitando quindi della 

ripetizione e dell’allungamento dei tempi di assimilazione; un altro gruppo apprende in maniere incerta e difficoltosa a 

causa delle gravi lacune di base e difficoltà di apprendimento. Se consideriamo il metodo di lavoro, solo una piccola 

parte della classe opera in modo adeguato con discreta autonomia mentre gli altri alunni possiedono un metodo di 

lavoro ancora incerto e necessitano pertanto della guida dell’insegnante per impostare le attività.  

6.2 STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE (ALUNNI DSA E H) 

Si è proceduto col creare un clima positivo in classe, realizzando, nei limiti consentiti dalla situazione 

contingente, percorsi di tipo laboratoriale e incoraggiando l'apprendimento collaborativo. Si è cercato di 

promuovere negli alunni consapevolezza del proprio modo di apprendere, così da favorire lo sviluppo delle 

competenze metacognitive. Quando necessario si sono attivati percorsi didattici personalizzati. 

Per l’alunna DSA il Consiglio di Classe ha predisposto un percorso didattico individualizzato e personalizzato 

elaborato sulla base della specifica situazione soggettiva debitamente certificata. Per questa studentessa il 

colloquio si svolgerà in modo coerente con il PDP. Per gli alunni diversamente abili che seguono una 

programmazione differenziata e curricolare ci si è attenuti a quanto disposto nei PEI e si rimanda agli 

allegati. 

I relativi documenti sono allegati al presente (All.I). 

6.3 PERCORSO CURRICOLARE 



Il livello di preparazione mediamente conseguito dalla classe in termini di conoscenza, abilità e competenze 

è da considerarsi nel complesso più che sufficiente con alcuni studenti che raggiungono anche un livello 

ottimo.  

Per la valutazione degli obiettivi specifici si rinvia ai percorsi delle singole discipline All.D 

6.4 DIDATTICA A DISTANZA 

La classe durante l’anno scolastico 2019/2020 ha attraversato una lunga interruzione a causa 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, risolta in parte con sperimentazioni tecnologiche e il supporto 

di varie piattaforme quali Meet e Classroom, con cui si è tentato di compensare la didattica in presenza, ma 

che hanno creato un gap, un divario che si è fatto sentire, per ragioni ovvie, durante tutto l’anno scolastico. 

Nel 2020/2021 le condizioni epidemiologiche del virus Covid-19 si sono riproposte e ciò ha condotto ad un 

ritmo altalenante di chiusure e aperture della scuola che non hanno certo giovato né alla didattica, né agli 

studenti e così si sono riproposte alcune annose questioni che, pur con tutta l’esperienza pregressa, hanno 

in parte penalizzato il dialogo didattico ed educativo, come: 

• problematicità dovute all’accesso alla rete, a un’adeguata velocità di connessione e a una limitata

disponibilità di traffico internet.

• scarsa disponibilità per alcuni discenti dei dispositivi informatici per tutta la fase iniziale,

compensata dal prestito in comodato della scuola.

Durante il presente anno scolastico la classe ha potuto frequentare sempre in presenza ma spesso non al 

completo a causa delle problematiche legate alla situazione epidemiologica e questo ha comportato dei 

problemi nella regolarità dello sviluppo delle varie attività didattiche. 

Sulla base di quanto rilevato emerge un quadro piuttosto complesso riguardo alla didattica impartita e 

all’assimilazione delle competenze e contenuti programmati, di cui il C.d.C. nel momento della valutazione 

intermedia e finale ha dovuto tenere conto con grande attenzione e analisi lucida e flessibile. 



7 ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

TRAGUARDI DI COMPETENZE COMUNI ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO 
DELL’ANNO 

DISCIPLINECOINVOLTE 

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, 
utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione; 

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività 
svolta;  

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 
criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni;  

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con 
altre tradizioni e culture;  

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni sociali 
ed economiche,  con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, 
e secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini;  

- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di 
collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro; 

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere 
attività di studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  

- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della 
matematica, delle scienze fisiche e delle scienze naturali. 

“Elaborazione di una relazione scritta per la 
documentazione di un’attività lavorativa” 

ITA 

ING 



COMPETENZE DI INDIRIZZO 

- selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle 
tecnologie specifiche; 

- applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto 
della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela 
dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse  fasi e livelli del processo produttivo, 
mantenendo la visione sistematica; 

- utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati 
agli aspetti produttivi; 

- applicare le metodologie e le tecniche delle gestione dei progetti; 
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali; 
- innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni 

tradizionali del territorio; 
- analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche per la 

vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

- utilizzare tecniche di lavorazione ed adeguati strumenti gestionali 
nell’elaborazione, diffusione e  commercializzazione dei prodotti 
artigianali. 

- Rilevare le caratteristiche del tessuto e correggere eventuali difetti 
secondo le istruzioni. 

- Realizzare capi di abbigliamento, nel rispetto delle fasi di lavorazione. 
- Progettare e realizzare capi di abbigliamento attualizzando la dimensione 

formale e storica della moda e del costume. 

Dalla scuola al lavoro: documentare un’esperienza 
lavorativa 

PRT 

TAM 

LTE 

Rielaborazione grafica dei capi maggiormente 
rappresentativi delle varie epoche storiche trattate 

PRT 

Storia 

Scomporre la forma: elaborazione di un bozzetto 
seguendo la trasformazione di una linea di un modello 
base per la progettazione di abito 

PRT 

LTE 

TAM 



8 ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 

1. Attività di orientamento:

- Modulo di orientamento motivazionale al lavoro, svolto dalla professoressa Fadda Francesca (ore 
12) 

- Offerta Formativa nell'area del Design, della Moda, delle Arti Visive e della Comunicazione 
da parte dello IED di Cagliari in modalità online 

- Attività di orientamento OnLine nell’ambito del Progetto Unica Orienta 

2. Altre attività extra curricolari finalizzate a contribuire al potenziamento degli obiettivi di apprendimento:
Durante il corrente anno scolastico le attività  sono state limitate dalle restrizioni dovute alla pandemia da 
Covid-19.  
Gli incontri che seguono sono relativi all’anno scolastico 2019-2020 si sono svolti prevalentemente online 

- Work Academy Sardegna: 4 incontri dedicati alle professioni connesse con il mondo della moda 

- Visita all’Atelier di Luciano Bonino e alla sartoria Virdis 

- Visita alla Stazione dell’arte di Maria Lai e visita alla cooperativa tessile Su Marmuri 

- Partecipazione alla Manifestazione Monumenti Aperti, Palazzo Belgrano, sede Rettorato 
dell’Università degli Studi di Cagliari 

9 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il secondo biennio e l’ultimo anno di corso (classi 

terze, quarte e quinte) della scuola secondaria di II grado e che concorre a determinare il voto finale 

dell’Esame di Stato del Secondo Ciclo di Istruzione. 

Il credito scolastico si articola per fasce così come illustrato dalla tabella contenuta nell’Allegato A del d.lgs. 

62/2017, che definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun 

anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il punteggio massimo raggiungibile è pari a 40 

(quaranta). 

Per l’attribuzione del punteggio minimo o massimo di ciascuna fascia si fa riferimento all’allegato E. 

Per l’anno scolastico 2021/2022, è previsto un punteggio massimo di 50 crediti per cui il consiglio di classe, 

con la partecipazione del docente di IRC o degli insegnamenti alternativi, ha il compito di convertire il 

credito già assegnato secondo l’allegato A al decreto 62 del 2017, nell’ambito della fascia, nel credito 

previsto dall’allegato C all’O.M. 65 del 14 marzo 2022. 

La tabella di conversione del credito scolastico è riportata in allegato F. 



10 ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DELL’ED. CIVICA 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e legge 20 agosto 2019, n. 92, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di 

Educazione Civica: 

MACROAREA DISCIPLINA UNITÀ DIDATTICA CONTENUTI ORE 

Sviluppo sostenibile TAM Il cotone sostenibile • Sistema di produzione tradizionale;
• Sistema di produzione sostenibile;;

5 

Dai diritti umani a 
quelli del Pianeta Italiano/ Storia 

Dai diritti umani alla     Costituzione 
italiana del 1948 
La Carta della Terra 

• I diritti umani
• la Costituzione italiana
• Art. 1,2,3
• Art. 11 correlato ad una famosa citazione di M. Montessori

relativa alla presenza nella società della competizione al posto
della cooperazione

• La Carta della Terra

9 

Ethic Fashion: la 
salvaguardia dei 
diritti umani 
nell’industria della 
moda 

Inglese I punti chiave della moda sostenibile; • The true cost of fashion 4 

Sviluppo sostenibile PRT Il Museo • Definizione e sue finalità 2 

Sviluppo sostenibile 
Progetto “In-
Tessere” 

PRT I tessuti del futuro e sostenibili • Pinatex-Orange fiber, seta di laboratorio
• Realizzazione Tessere con tessuto riciclato

7 

Sviluppo sostenibile LTE “Fabbrica Sociale In-tessere” 
• Materiali ecosostenibili per la moda.
• Riciclo e tutela ambientale.

4 

Tutela della salute Scienze 
Motorie 

“Tecniche di Primo Soccorso” • Manovre di disostruzione e RCP 3 

ORE TOTALI 34 



11 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

11.1 INFORMAZIONI GENERALI 

Secondo quanto previsto dall’art. 17 O.M. N° 65 DEL 14 MARZO 2022 l'esame di Stato comprende due 
prove scritte e un colloquio. 
La prima prova scritta, a carattere nazionale, ha lo scopo di accertare la padronanza della lingua italiana, 
nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di 
un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, 
sociale, economico e tecnologico. 
Durante l’anno scolastico le studentesse hanno svolto delle esercitazioni riguardanti le tre tipologie previste 
dal ministero, le quali sono state valutate utilizzando la griglia riportata in Allegato  
La seconda prova, individuata dall’allegato B/3 dell’O.M. N° 65 DEL 14 MARZO 2022, ha per oggetto la 
disciplina caratterizzante del corso di studio “Progettazione Tessile Abbigliamento” (classe di concorso 
A017) e si svolgerà in  forma grafica. 
Secondo quanto previsto dall’articolo 20 della suddetta ordinanza, per l’anno scolastico 2021/2022, i 
docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella 
scuola, elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni 
contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte. Tra tali proposte viene 
sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le 
classi coinvolte. 
In data 24 Maggio 2022 la classe svolgerà una simulazione della seconda prova scritta per una durata di 6 
ore la quale verrà valutata mediante la griglia riportata in allegato 
In data 27 Maggio 2022 la classe svolgerà una simulazione della prima prova scritta per una durata di 6 ore 
la quale verrà valutata mediante la griglia riportata in allegato.   

11.2 MODALITÀ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 

Il colloquio, disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, ha la finalità di accertare il 
conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). 
Per l’anno scolastico 2021/2022, lo svolgimento dei colloqui, in accordo con  quanto previsto dall’art. 22 
dell’O.M. 65 del 14 Marzo 2022, è articolato nel seguente modo: 

a) Analisi del materiale scelto dalla commissione (un testo, un documento, un problema, un
progetto) che sarà sottoposto al candidato dalla sottocommissione, con trattazione di nodi
concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare.
Nel corso del colloquio il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri
delle singole discipline e di aver maturato le competenze di Educazione civica.

b) Esposizione dell’esperienza di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento),
svolta durante il percorso di studi, effettuata con breve relazione e/o elaborato multimediale

Il colloquio prevede un massimo di 25 punti, i quali vengono attribuiti mediante la scheda di valutazione 
ministeriale riportata nell’allegato C. 



12 ALLEGATI 

A) Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento PCTO

B) Tabella corrispondenza giudizio/voto secondo il P.T.O.F

C) Griglia di valutazione colloquio

D) Percorsi didattici per discipline e programmi

E) Criteri di attribuzione dei Crediti scolastici

F) Tabelle di conversione crediti scolastici e valutazione prove scritte

G) Griglia di valutazione prima prova scritta

H) Griglia di valutazione seconda prova scritta

I) Documento del 15 maggio Alunni H e PDP alunni DSA



PEERCORRSO PE

PER L

ALL

R LE C

L’ORIE

LEGAT

COMPET

E  

ENTAM

O A 

TENZE

ENTO P

E TRASV

PCTO 

VERSAALI  



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI SOCIALI 

 “S. Pertini” 

Prolungamento Via Vesalio – 09134 CAGLIARI -  070/500608  070/523360 – C.F. 80005730926 

  www.istitutopertini.edu.it   carf010003@pec.istruzione.it – 

carf010003@istruzione.it 

PPrrooggeettttoo  FFoorrmmaattiivvoo ddeeii  PPeerrccoorrssii  ppeerr  llee  CCoommppeetteennzzee  TTrraassvveerrssaallii  ee  ppeerr  ll''OOrriieennttaammeennttoo 

4^  5^  TS  2020/2021 – 2021/2022 

Diploma professionale Produzioni Industriali e Artigianali – Servizi Tessili Sartoriali 

TITOLO DEL PROGETTO: 

“LA SCUOLA INCONTRA IL MERCATO DEL LAVORO” 

http://www.istitutopertini.gov.it/
mailto:carf010003@pec.istruzione.it
mailto:carf010003@istruzione.it


Pagina 2 di 8 

AZIENDE O ASSOCIAZIONI COINVOLTE NEL PROGETTO  

Dato il  raggio d’azione del profilo specifico, gli ambienti di lavoro esterni alla scuola si  riferiscono ad una pluralità di contesti (enti 

pubblici e privati, associazioni di volontariato, associazioni culturali, associazioni commerciali ecc.) selezionati in base al settore che  

caratterizza l’indirizzo ma anche  dipendenti dalla realtà concreta di riferimento e dalle risorse aziendali territoriali in cui opera 

l’istituto. 

Le organizzazioni imprese/enti che ospiteranno gli studenti assumeranno il ruolo di contesto di apprendimento complementare a 

quello dell’aula, nella concezione di luogo di lavoro come luogo finalizzato all’acquisizione di competenze “sul campo” spendibili sul 

mercato del lavoro e allo sviluppo e applicazione delle competenze specifiche previste dal profilo professionale.  

Si sottolinea come con tutti i partner che verranno individuati, verrà stilata  una Convenzione di collaborazione con l’Istituto 

Scolastico, previa una Dichiarazione di valutazione dei rischi da parte dell’Ente ospitante  e la condivisione del progetto formativo 

per gli studenti. 

TIPOLOGIA DELL’ISTITUTO PROPONENTE 

Il progetto, di durata biennale, è rivolto alle/i alunne/i dell’indirizzo “Produzioni Industriali  ed Artigianali – Opzione Produzioni 

Tessili Sartoriali”, previsto dal nuovo ordinamento dell’Istruzione Professionale, secondo quanto indicato dal  Riordino 

dell’Istruzione Professionale di Stato, ai sensi dell’art. 64, c. 4, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112/08, convertito dalla L. n.133/08. Esso è 

la naturale prosecuzione del progetto svolto in terza. Infatti, in seguito all’accordo tra l’USR della Sardegna e la Regione Autonoma 

della Sardegna (22 luglio 2011), l’Istituto integra il percorso quinquennale con il percorso IefP per il conseguimento della qualifica di 

3^ livello di “Operatore dell’Abbigliamento” secondo il modello dell’offerta sussidiaria integrativa (tipologia A)- Profilo 

professionale Classificazione EQF3. 

Il percorso di ex ASL previsto dalla L.107/2015 stabilisce per gli Istituti professionali un percorso di 210 ore complessive da svolgere 

all’interno del percorso formativo totale. 

MOTIVAZIONI DEI PCTO 

Il percorso  intende fornire agli studenti partecipanti un'esperienza del mondo del lavoro che, lungi dall'avere un ruolo di 

addestramento, svolga una funzione 

 Formativa

 Orientativa

 Professionalizzante

L'obiettivo principale è quello di realizzare momenti di alternanza scuola-lavoro nell'ambito di processi formativi e di agevolare le 

scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Lo studente impara a conoscere la realtà aziendale ed 

acquisisce gli elementi applicativi di una specifica attività. Lo stage in azienda è quindi solo una fase del processo formativo 

individuale svolta nell'ambito di una realtà lavorativa per un periodo limitato e con precisi obiettivi formativi.  

Grazie ai PCTO gli studenti sottopongono a verifica le competenze già acquisite e/o le ampliano, sperimentando attività e  

procedure non incontrate nell'iter scolastico; misurano le competenze acquisite in un lavoro "vero"; partecipano ad un'attività 

organizzata in cui devono interagire professionalmente con altri soggetti in momenti di lavoro in équipe e in momenti di divisione 

del lavoro. In questo contesto mettono alla prova la propria autonomia, la capacità di apprendere rapidamente conoscenze e 

competenze necessarie nell'ambito d'inserimento, di ricercare ed utilizzare le risorse disponibili. Ecco dunque che acquisizione di 

elementi di professionalità di base e formazione si intrecciano. Lo stage in azienda offre l'opportunità di imparare a conoscere il 

mondo del lavoro in termini di organizzazione, gerarchie, dinamiche relazionali, nei suoi aspetti economici e in quelli sociali.  

Tutto ciò è anche strumento di orientamento: lo studente verifica le proprie competenze, la propria autonomia, la capacità di 

entrare in relazione con gli altri, le proprie attitudini e i propri interessi. Confronta l'idea che ha della professione con la sua pratica 
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concreta; individua come in uno stesso settore esista una pluralità di figure professionali, di "stili di lavoro", di livelli di autonomia, 

di responsabilità.  

Così la scuola, mettendo gli studenti in relazione con "esperienze di vita reali ", li prepara a "saper scegliere" fra le diverse 

opportunità che si aprono di fronte a loro.  

GLI OBIETTIVI FORMATIVI DEL  PERCORSO  DEI PCTO  POSSONO COSÌ RIASSUMERSI: 

 Attuare finalità di apprendimento flessibili ma equivalenti a quelle tradizionali che colleghino i due mondi formativi:

scuola e azienda;

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili nel mondo del lavoro;

 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento;

 Creare un’occasione di confronto tra le nozioni apprese con lo studio delle discipline scolastiche e l’esperienza lavorativa;

 Sviluppare la capacità di trasformare in teoria quanto appreso nell’esperienza lavorativa;

 Portare a conoscenza delle aziende i percorsi formativi attuati dalla scuola;

 Realizzare un organico collegamento tra scuola e mondo del lavoro;

 Correlare l’offerta formativa  della scuola allo sviluppo sociale ed economico del territorio;

 Favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della società e del mondo del lavoro;

 Sviluppare le principali caratteristiche e le dinamiche che sono alla base del lavoro in azienda (fare squadra, relazioni

interpersonali, rapporti gerarchici, fattori che determinano il successo);

 Promuovere il senso di responsabilità rafforzare il rispetto delle regole.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

Nella scelta della tipologia dei PCTO si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

- Profilo professionale del Settore Tessile Sartoriale, come da Linee Guida 

- Analisi delle esperienze di preparazione ai PCTO e delle attività didattiche di orientamento compiute dalla  classe nel 

primo biennio e nel terzo anno 

- Competenze già acquisite dagli allievi, attitudini e vocazioni personali 

- Caratteristiche degli allievi e bisogni individuali 

- Contesto territoriale di riferimento 

COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE DA ACQUISIRE NEI PCTO IN COERENZA CON QUELLE INDICATE DALLE LINEE GUIDA E 

DALLE INDICAZIONI DEL RIORDINO DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

Nella progettazione  entrano in campo competenze di diversa natura che coerentemente con gli indirizzi normativi di riferimento 

sia europei sia nazionali si possono riassumere in :  

- Competenze degli assi culturali 

- Competenze di cittadinanza  includendo quindi nello specifico le competenze digitali e delle lingue comunitarie 

- Competenze professionali. 

In riferimento a quest’ultime si ritiene che il percorso  possa concorrere all’acquisizione delle seguenti, già individuate dal 

PECUP dello studente : 

CLASSE 3 TS 

- Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e del sistema di relazioni. 
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- Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della tipologia di 

materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste e del risultato atteso. 

- Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione ordinaria. 

- Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento 

e malattie professionali.  

- Rappresentare figurini di capi d’abbigliamento nelle loro linee di base, proporzionati nei particolari esecutivi, 

evidenziando linea, volume e forma. 

- Rilevare le caratteristiche del tessuto e correggere eventuali difetti secondo le istruzioni. 

- Elaborare tagli base partendo da unità di misura prestabilite. 

- Realizzare capi di abbigliamento in taglia nel rispetto della fasi di lavorazione. 

- Realizzare capi di abbigliamento attualizzando la dimensione formale e storica della moda e del costume. 

CLASSE 4 E 5 TS  

 Selezionare e gestire i processi della produzione tessile-sartoriale in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche

 Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili sartoriali , nel rispetto della normativa sulla sicurezza

nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell'ambiente e del territorio

 Realizzare capi di abbigliamento attualizzando la dimensione formale e storica della moda e del costume.

 Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del settore tessile sartoriale

 Interpretare ed elaborare in modo innovativo forme e stili delle produzioni tradizionali del settore tessile artigianale

 Intervenire nelle diverse fasi e processi produttivi tessili e sartoriali, mantenendone la visione sistemica

 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo- qualità nella propria attività

lavorativa.

FINALITA’ DELL’ESPERIENZA  DI STAGE 

In modo più specifico l’esperienza di Stage consente allo studente di 

- Sperimentare un primo approccio operativo con il mondo del lavoro 

- Mettere in luce capacità e attitudini in ambito lavorativo 

- Contribuire a far scoprire il lavoro e le competenze come momento fondamentale per la realizzazione di sé. 

- Conoscere la realtà aziendale 

- Imparare ad operare in un contesto di tipo reale e non simulato 

- Imparare ad operare in team 

- Sviluppare la creatività 

- Potenziare la capacità di autonomia nella soluzione di problemi 

- Motivare e stimolare l’apprendimento 

COMPETENZE MIRATE E OBIETTIVI FORMATIVI/ORIENTATIVI DA PERSEGUIRE  

Gli obiettivi da conseguire sono quindi principalmente collegati all’acquisizione di competenze professionali, riferite ai diversi 

contesti operativi delle aree d’intervento nonché abilità e capacità trasversali 

Per definirle si è partiti dall’analisi dei bisogni formativi e dagli obiettivi trasversali fissati dal Consiglio di Classe,  tenendo conto 

della progettazione curricolare per competenze  definita dai Dipartimenti per Assi e di Indirizzo in linea con le indicazioni nazionali 

ed europee. 

- Usare in maniera corretta gli strumenti di lavoro 

- Saper applicare le regole sulla prevenzione dei rischi e sull’igiene del lavoro 

- Saper comunicare, utilizzando i linguaggi settoriali previsti per interagire in diversi ambiti di lavoro 
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- Saper utilizzare le tecnologie della comunicazione e dell’informazione 

ABILITA’/CAPACITA' TRASVERSALI 

- Saper lavorare in equipe 

- Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità 

- Saper rispettare le regole e l’ambiente aziendale 

- Essere in grado di collaborare e confrontarsi con gli altri 

- Saper rispettare i tempi e i metodi di lavoro 

CONOSCENZE E ABILITA’ PROFESSIONALI NECESSARIE ALL’ESPLETAMENTO DEI COMPITI  

Le conoscenze fanno parte dei programmi di studio delle discipline d’indirizzo,  quindi sono patrimonio di tutte/i le studentesse/i  

coinvolte/i nel progetto. 

FASI E ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

Scheda riassuntiva attività classe 4^ 80 ore 

Integrazione e potenziamento disciplinari  30 

Visite guidate ed altre attività programmate dai C.d.c  10 

Stage in azienda . 40 

Scheda riassuntiva attività classe 5^ 32 ore 

Modulo Orientamento  motivazionale  12 

Stage in azienda  (a discrezione del Consiglio di classe)  20 

Il progetto si articola in:  

Iniziative di orientamento propedeutico, Attività in azienda, Attività in aula, Visite guidate, problem solving 

Fase 1  - predisposizione del progetto e individuazione delle strutture ospitanti, attività in aula 

- Responsabilità di fase: funzione strumentale , tutor scolastici ed esterni. 

Attività: 

La fase 1  si articola pertanto nelle seguenti sotto-fasi: 

1)Analisi delle aspettative delle/i  studentesse/i

2)Progettazione di dettaglio dei tirocini/stage

3)Colloqui di definizione delle modalità di tirocinio/stage

4))Definizione e sottoscrizione del progetto formativo individuale (alunni e famiglie) contenente: 

- Obiettivi formativi del percorso – mansioni/attività dell’alunno presso l’Ente/azienda 

- Contenuti, strumenti, modalità d’attuazione 

- Dichiarazione d’impegno da parte dello studente e accettazione da parte delle famiglie 

5) Orientamento e formazione pre-stage

Il supporto teorico verrà fornito, durante le ore curricolari di lezione, da tutte le discipline di studio con il coinvolgimento 

particolare delle materie dell’area di indirizzo, secondo quanto indicato dai  Dipartimenti professionalizzanti. Il percorso curriculare 

verrà inoltre integrato da moduli formativi specifici. 

6) Strumenti/metodologie organizzativi
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colloqui individuali e collettivi tutor scolastici/discenti/; riunioni programmatiche del Consiglio di classe; consegna  materiali alle/i 

studentesse/i. 

Fase 2 - interventi di orientamento propedeutico, tirocinio attivo in azienda e monitoraggio 

Responsabilità di fase: funzione strumentale, tutor scolastici ed esterni, Consiglio di classe 

La fase si articola nelle seguenti sotto-fasi: 

- tirocinio osservativo 

- Attività di ‘learning by doing’ 

- monitoraggio in azienda (diretto) 

- monitoraggio indiretto (colloqui, compilazione e comparazione check-list) 

Il tirocinio/stage  seguirà il seguente schema di lavoro generale: 

- accoglienza/ambientamento in struttura e formazione on the job 

- fase iniziale di tirocinio osservativo (analisi delle differenti attività della struttura d’inserimento, osservazione 

partecipante delle specifiche attività/servizi target del tirocinio) 

- Attività di ‘learning by doing’: inserimento nel flusso operativo con compiti e ruoli specifici 

I tirocini verranno costantemente monitorati da tutor scolastici e tutor aziendali individuati, attraverso le seguenti attività: 

osservazione partecipante in situazione, colloqui discente-tutor, colloqui tra tutor aziendale e tutor scolastico, compilazione di 

questionari e check-list osservative per l’analisi delle competenze messe in campo. 

I tirocini, inoltre, vedranno anche da parte dei discenti coinvolti l’elaborazione di materiali di auto osservazione strutturati. 

Strumenti/metodologie: 

- questionari di valutazione e check-list osservative in uso ai tutor scolastici ed esterni 

- questionari di autoosservazione ed autovalutazione in uso ai tirocinanti 

- diario di bordo 

- relazione finale 

Fase 3 – valutazione e certificazione 

Responsabilità di fase: funzione strumentale, tutor scolastici ed esterni,  Consiglio di classe, Dipartimenti Disciplinari. 

1. Attività :

Verrà predisposta, per ogni tirocinio individuale, una specifica scheda di valutazione delle competenze acquisite, sulla base 

dell’analisi ex ante delle competenze svolta e del concreto andamento delle singole esperienze. Ogni scheda verrà compilata 

congiuntamente da tutor scolastico e tutor esterno coinvolti in ogni tirocinio individuale; la Scheda, inoltre, verrà anche auto 

compilata da parte dei discenti coinvolti, al fine di effettuare poi una comparazione tra valutazione formale ed autovalutazione, 

utile per evidenziare l’efficacia raggiunta dai discenti nell’auto-osservazione ed eventuali discrepanze/criticità. 

Attraverso la compilazione delle schede di valutazione delle competenze appositamente predisposte si verificherà l’esito della fase 

di tirocinio in termini di: competenze apprese, potenziamento delle capacità personali, criticità emerse. 

Attraverso colloqui individuali di restituzione tra tutor scolastici e discenti coinvolti verrà infine fornito un feed back strutturato di 

attività, completata da una valutazione condivisa sul significato delle esperienze realizzate, partendo anche dagli elementi di 

autoanalisi espressi dai discenti. 

Come azione conclusiva, l'istituto scolastico predisporrà degli attestati di certificazione delle competenze acquisite (elaborati sulla 

base delle Schede di valutazione delle competenze) indicanti: 

- dati del tirocinante 

- temi, luoghi, e modalità generali del tirocinio 
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- principali attività svolte e competenze acquisite 

- strumenti/metodologie adottate 

- attestati di certificazione delle competenze acquisite. 

FASE 4 – Monitoraggio e valutazione:  

Strumenti: rielaborazione dei test di valutazione compilati dai tutor aziendali e dagli studenti; analisi dei Diari di Bordo e della 

relazione finale degli studenti; relazione finale del docente referente, presentazione dei risultati. 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO E DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE 

La valutazione rappresenta il momento fondamentale dell’esperienza formativa , che va monitorata per consentire a tutti i soggetti 

interessati di raccogliere elementi utili alla stesura del profilo dello studente (conoscenze, abilità e comportamenti), per un proficuo 

orientamento e rafforzamento/integrazione delle competenze professionali. La valutazione dello stage consente:  

all’istituzione scolastica 

- di riformulare l’esperienza di stage con i miglioramenti suggeriti dal tutor aziendale e dagli allievi 

- di certificare le competenze di base, trasversali e tecnico professionali acquisite dallo studente 

- di valorizzare l’esperienza all’interno della valutazione scolastica 

al tutor aziendale 

- di esprimere informazioni individuali che possano consentire l’incontro tra domanda e offerta lavorativa 

- di esprimere giudizi sulla qualità organizzativa del percorso formativo 

allo studente 

- di autovalutare le proprie caratteristiche (valori professionali di riferimento, attitudini, tratti caratteriali) 

- di contribuire alla stesura del proprio portfolio delle competenze  

Oggetto di valutazione dell’esperienza saranno gli obiettivi generali e specifici dello stage in termini di: conoscenze, abilità e 

comportamenti degli stagisti. Gli obiettivi specifici una volta  concordati e definiti con le aziende coinvolte nel progetto verranno 

riportati nel progetto formativo individuale, considerando  l’ambiente, il tipo di azienda e le mansioni svolte dagli studenti durante 

lo stage. I criteri di valutazione dell’esperienza sono costituiti dal grado di raggiungimento degli obiettivi generali/specifici e 

trasversali previsti per l’iniziativa. 

Al fine di poter monitorare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel progetto formativo individuale, verranno predisposti 

questionari da somministrare a stagisti e tutor aziendali. 

Le competenze acquisite dallo studente verranno  dichiarate dal tutor aziendale attraverso schede  di valutazione sullo svolgimento 

del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi del percorso precedentemente indicati. Il questionario è composta da tre parti: 

1) la prima sulle competenze comportamentali e trasversali: questa parte del questionario è relativa alla valutazione delle capacità

non tecniche, cioè quel complesso di atteggiamenti, comportamenti e qualità personali essenziali per ricoprire con successo un 

ruolo lavorativo; 

2) la seconda sulle attività svolte: questa parte valuta le competenze tecniche-professionali del profilo formativo  concordate con il 

tutor scolastico; 

3) la terza parte riguarda il progetto nel suo complesso.

Altro strumento di valutazione sarà costituito dal Diario di bordo e dalla relazione  compilata dallo studente al termine dello stage 

nonché la scheda di valutazione fornita dal tutor aziendale in cui si raccoglie un giudizio sulle attività e sul profilo dello stagista. 

Durante tutto il percorso lo studente è tenuto, inoltre, a compilare un registro su cui annotare giorno per giorno le attività svolte. 

IL PROGETTO PREVEDE: 



Pagina 8 di 8 

TUTOR SCOLASTICO 

- analisi delle aspettative e delle competenze in ingresso 

- co-definizione del progetto di tirocinio 

- orientamento in ingresso e formazione ex ante 

- monitoraggio andamento tirocinio 

- valutazione e certificazione competenze acquisite 

TUTOR AZIENDALE 

- co-definizione dei progetti di tirocinio 

- coaching delle attività quotidiane di tirocinio 

- monitoraggio andamento tirocinio 

- individuazione delle competenze acquisite 

COORDINAMENTO 

Il coordinamento sarà affidato alla Funzione Strumentale, in collaborazione con il Tutor Scolastico e vedrà l'espletamento delle 

seguenti attività: 

- definizione dei progetti di tirocinio 

- monitoraggio generale delle attività in itinere 

- valutazione conclusiva e complessiva del progetto. 

PERSONALE ESPERTO IN SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 

- Docente interno con competenze RSPP 

PERSONALE ESPERTO IN SALUTE E PRIMO SOCCORSO 

- Esperto esterno 

MONITORAGGIO 

Gli indicatori considerati nel monitoraggio saranno: 

- Puntualità rispetto delle regole aziendali, capacità di comunicazione, capacità tecnico-operative, affidabilità responsabilità  

capacità di autoanalisi ed auto-osservazione, flessibilità e disponibilità all’ apprendimento 

I soggetti coinvolti nel monitoraggio saranno i tutor scolastici ed i tutor esterni. 

Le modalità sono individuate in: 

- Colloqui di verifica (tutor-tutor, e tutor-discente) 

- Osservazione partecipante 

- Compilazione schede osservative e valutative 

RISULTATI ATTESI DEL PERCORSO COMUNI A TUTTE LE CLASSI 

- Empowerement delle competenze socio-personali delle/i studentesse/i coinvolti 

- Apprendimento delle principali modalità organizzative e tipologie di attività delle realtà aziendali di inserimento 

- Potenziamento delle capacità osservative ed autovalutative delle/i studentesse/i 

- Migliore definizione delle proprie aspettative professionali 

- Potenziamento delle capacità comunicative e relazionali delle/i studentesse/i 

- Comprensione degli aspetti operativi caratterizzanti il mondo imprenditoriale locale. 

* * * 



ALLEGATO B 

TABELLA CORRISPONDENZA GIUDIZIO/VOTO  

SECONDO IL P.T.O.F   



Tabelladicorrispondenzatravotielivellidiapprendimentoperlavalutazionefinaleedicriteriperlapromozione/no
nammissioneallaclassesuccessiva. 

Voto  Conoscenze  Abilità  Competenze 

1  Rifiuto della verifica 

2 
Non possiede alcuna 
conoscenza disciplinare 
specifica 

Non  sa  in  nessun  caso  applicare  le 
conoscenze ed i linguaggi specifici 

Non sa individuare concetti chiave, né
sa collegarli ed esprimere valutazioni.

3  Manca quasi completamente 
di conoscenze 

Solo  in  casi  rarissimi  sa  utilizzare  le 
poche  conoscenze  e  linguaggi 
specifici 

Individua  pochi  concetti  elementari, 
ma  non  sa  collegarli  ed  esprimere 
valutazioni 

4 
Possiede  le  conoscenze  in 
modo  lacunoso,  incerto  e 
scorretto 

Applica in modo scorretto ed incerto 
le conoscenze e i linguaggi specifici 

Individua, talvolta, alcuni concetti 
chiave, riesce ad operare solo 
qualche collegamento in modo non 
sempre corretto e non sa esprimere 
valutazioni. 

5 
Possiede parzialmente e non 
sempre correttamente le 
conoscenze disciplinari 

Guidato applica con in certezza e 
qualche scorrettezza le conoscenze 
disciplinari e i linguaggi specifici 

Riconosce  i concetti essenziali e solo 
se guidato, effettua collegamenti so‐
stanzialmente  corretti,  ma  non  sa 
esprimere valutazioni 

6 
Conosce i contenuti in modo 
corretto, ma limitatamente 
ad uno studio manualistico 

Applica, pur con qualche incertezza, 
in modo essenziale ma 
sostanzialmente corretto, 
conoscenze disciplinari e il 
linguaggio 

Individua  i  concetti  chiave  e  opera 
collegamenti  più  semplici  in  modo 
corretto;  esprime  valutazioni  appro‐
priate ma poco rielaborate 

7  Conosce i contenuti in 
modo corretto e completo 

Applica in maniera corretta le 
conoscenze disciplinari e linguistiche 

Individua  i  concetti  chiave  e  opera 
collegamenti  in  modo  corretto; 
esprime  valutazioni  appropriate  e 
rielaborate 

8 
Dimostra  una  conoscenza 
ampia, completa e si cura dei 
contenuti disciplinari 

Applica in maniera corretta ed 
autonoma le conoscenze e il 
linguaggio. 

Effettua  analisi  complete  e  propone 
collegamenti adeguati; 
esprime  valutazioni  appropriate, 
rielaborate e personali. 

9 

Dimostra una conoscenza 
puntuale, ricca, approfondita e 
ben argomentata dei contenuti 
disciplinari. 

Applica in maniera corretta, sicura ed 
autonoma le conoscenze e il 
linguaggio. 

Effettua  analisi  complete  ed  appro‐
fondite,  propone  collegamenti  ade‐
guati ed esprime valutazioni persona‐
li opportunamente motivate 

10 

Dimostra una conoscenza 
puntuale, ricca, approfondita e 
ben argomentata dei contenuti 
disciplinari e interdisciplinari. 

Applica in maniera corretta, sicura ed 
autonoma le conoscenze, riutilizza il 
linguaggio con proprietà, ricchezza e 
varietà 

Effettua analisi ricche di osservazione 
in  modo  autonomo;  organizza  le 
conoscenze e le procedure espositive 
con  sicurezza ed esprime motivate e 
personali valutazioni critiche 

PROFITTO	



GRIGLIA

ALLLEGAT

DI VALUTAZIO

O C  

ONE COOLLOQQUIO 



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

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

3 

Punteggio totale della prova 



ALLEGATO D  

PERCORSI DISCIPLINARI E PROGRAMMI 



PERCORSO DIDATTICO DI ITALIANO 

Libro di testo adottato: Libro di testo adottato: G. Baldi, S. Giusso, Le occasioni della letteratura, vol.3, Paravia 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

ATTIVITA’ 

E 

METODOLO

GIE 

Comunicazione nella 

madrelingua 

Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative nei vari 

contesti: sociali, 

culturali, scientifici, 

economici, tecnologici. 

Redigere relazioni 

tecniche e documentare 

le attività individuali e 

di gruppo relative a 

situazioni professionali 

Imparare a imparare 

Partecipare attivamente 

alle attività portando il 

proprio contributo 

personale. Reperire, 

organizzare, utilizzare 

informazioni da fonti 

diverse per assolvere 

un determinato 

compito; organizzare il 

proprio apprendimento; 

acquisire abilità di 

Comprendere e 

comunicare. 

Collaborare e 

partecipare. 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni. 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione. 

Risolvere problemi 

utilizzando 

contenuti e metodi 

della disciplina 

• Leggere in modo

autonomo varie

tipologie testuali

• Comunicare

oralmente e per

iscritto in maniera

efficace e

linguisticamente

corretta,

adeguando    il

registro

linguistico   al

contesto e alle

finalità

• Inserire i testi e

gli autori nel

contesto storico e

culturale

d’origine

• Interpretare e 

commentare in 

modo critico un

testo letterario

• Produrre sintesi

dei testi coerenti

nel loro sviluppo

tematico

• Comprendere i

rapporti tra la

letteratura, la
società e la storia

Letteratura 

Le tipologie testuali 

Il tema 

argomentativo 

I mutamenti culturali tra ‘800 e ‘900 

Il Positivismo 

Il Naturalismo e il Verismo 

G. Verga 

Il primo Novecento 

La crisi delle certezze 

Il Decadentismo 

La nuova tradizione poetica del primo 

Novecento in Italia 

G. D’Annunzio 

Il romanzo 

europeo tra ‘800 

e ‘900 

L’eroe decadente 

L’ esteta; l’inetto 

I. Svevo

Letteratura 

Riconoscere e identificare 

periodi e linee di sviluppo della 

cultura letteraria ed artistica 

italiana. 

Identificare gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio 

culturale italiano ed internazionale 

dal II 

Ottocento al '900 

Riconoscere i tratti peculiari o 

comuni alle diverse culture dei 

popoli 

europei nella produzione 

letteraria, artistica, scientifica e 

tecnologica contemporanea 

Individuare i caratteri specifici di 

un testo letterario, scientifico, 

tecnico, storico, critico ed artistico 

Contestualizzare testi e opere 

letterarie, artistiche e 

scientifiche di differenti 

epoche e realtà territoriali in 

rapporto alla tradizione 

culturale italiana e di altri 

popoli. 

Formulare un motivato giudizio 

critico su un testo letterario 

anche mettendolo in relazione 

alle esperienze personali.

Per entrambe le 

discipline si sono 

adottate le medesime 

metodologie: 

-lezioni

fron

tali 

-Lettura, analisi e 

commento    dei   

testi 

-Lettura di 

documenti 

-Assegnazione di 

letture autonome di 

testi 

- Discussione in 

classe sulle

temati
che affrontate 

-Indicazioni

per approfondimenti 

personali 

-Visione di films 

e filmati storici. 

Le/gli alunne/i sono 

state sollecitate a 

partecipare 

attivamente alle 

attività portando il

proprio contributo

personale. A

reperire,

organizzare, 
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Un poeta e la guerra 

G. Ungaretti 

 

 
Lingua 

Radici storiche 

ed evoluzione 

della lingua 

italiana dalla II 

metà dell''800 al 

'900 

Rapporto tra 

lingua e 

letteratura. 

Fonti 

dell’informazione 

e della 

documentazione. 

Tecniche della 

comunicazione 

Caratteristiche e 

struttura di testi 

scritti e repertori 

di testi 

specialistici. 

Criteri per la redazione di una relazione 

 

 

 

 

Lingua 

Riconoscere le linee di sviluppo 

storico-culturale della lingua 

italiana. 

Riconoscere i caratteri stilistici e 

strutturali di testi letterari, 

artistici, scientifici e tecnologici. 

Utilizzare registri comunicativi 

adeguati ai diversi ambiti 

specialistici. 

Consultare dizionari e altre fonti 

informative per 

l’approfondimento e la 

produzione linguistica. 

Sostenere conversazioni e 

colloqui su tematiche 

predefinite anche professionali. 

Raccogliere, selezionare ed 

utilizzare informazioni utili 

all’attività di ricerca di testi 

letterari, artistici, scientifici e 

tecnologici. 

Produrre testi scritti di diversa 

tipologia e complessità. 

Ideare e realizzare testi multimediali 

su tematiche culturali, d studio e 
professionali 

recensione o 

relazione); organizzare 

il 

proprio apprendimento; 

acquisire abilità di 

studio. 

Per la valutazione, 

oltre alle verifiche 

formative ed 

individuali, in 

entrambe le discipline 

sono state utilizzate 

verifiche orali e/o 

scritte di diversa 

tipologia. 

Le metodologie sono 

state adeguate agli 

strumenti della 
didattica mista, quando 

è stto necessario e per 
quanto è stato 

possibile. 

Per le valutazioni si è 

tenuto conto: 

dei progressi compiuti 

rispetto alla situazione 

di partenza: 

del raggiungimento 

degli obiettivi 

didattico-educativi: 

del grado di 

partecipazione al 

dialogo educativo- 

didattico, dell’impegno 

individuale per il 

rafforzamento delle 

proprie capacità. 

 



PERCORSO DIDATTICO DI STORIA ED.CIVICA Testo adottato: S. Paolucci, G. Signorini, La storia in tasca, vol. 5, Zanichelli 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

Correlare la 

conoscenza storica 

generale agli sviluppi 

delle scienze, delle 

tecnologie e delle 

tecniche negli 

specifici campi 

professionali di 

riferimento. 

Riconoscere gli 

aspetti geografici, 

ecologici, territoriali 

dell’ambiente 

naturale ed antropico, 

le connessioni con le 

strutture 

demografiche, 

economiche, sociali, e 

le trasformazioni 

intervenute nel corso 

del tempo 

Comprendere e 

comunicare. 

Collaborare e partecipare. 

Individuare collegamenti 

e relazioni. 

Acquisire e interpretare 

l’informazione. 

Risolvere problemi 

utilizzando contenuti e 

metodi della disciplina 

Agire in modo autonomo 

e responsabile, 

conoscendo e osservando 

regole e norme, con 

particolare riferimento 

alla Costituzione. 

Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi 

punti di vista delle 

persone 

Acquisire la 

consapevolezza della 

guerra come 

disequazione sociale e 

impossibile convivenza, 

Art. 11 Cost. 

Saper usare il linguaggio 

specifico della materia 

Usare le conoscenze storiche 

come riferimento 

interdisciplinare 

Apprezzare il valore della 

storia come conoscenza e 

strumento  per la 

comprensione della realtà 

Saper argomentare  e 

spiegare i fatti storici 

Saper individuare i 

collegamenti tra fatti storici 

e società 

Interpretare   fenomeni 

sociali, culturali e politici, e 

saperli contestualizzare 

Riconoscere la dimensione 

storica del presente 

Comprendere le fasi 

principali del complesso 

rapporto tra Stato e Chiesa 

in Italia 

Riconoscere e diffondere 

l’importanza del diritto alla 

libertà politica, di opinione, 

di stampa, di religione 

• La situazione e la

cultura

dell’ultimo

Ventennio

dell’800 in

Europa

• La situazione

europea agli inizi

del ‘900

• La situazione

internazionale

prima delle

guerre

• La I guerra

mondiale e il

dopoguerra

• L’Italia in guerra

• Il Fascismo, il

Nazismo, lo

Stalinismo

• La II guerra

mondiale

• La Shoà

• Conseguenze

della II guerra

mondiale

• La formazione

del mondo

contemporaneo

• La nascita della

Costituzione e

Riconoscere nella storia del 

Novecento e nel mondo attuale le 

radici storiche del passato, cogliendo 

gli elementi di persistenza e 

discontinuità. 

Analizzare problematiche 

significative del periodo considerato. 

Individuare relazioni tra evoluzione 

scientifica e tecnologica, modelli e 

mezzi di comunicazione, contesto 

socio-economico, assetti politico- 

istituzionali. 

Effettuare confronti fra diversi 

modelli/tradizioni culturali in 

un’ottica interculturale. Istituire 

relazioni tra l’evoluzione dei settori 

produttivi e dei servizi, il contesto 

socio-politico-economico e le 

condizioni di vita e di lavoro. 

Analizzare l’evoluzione di campi e 

profili professionali, anche in 

funzione dell’orientamento. 

Riconoscere le relazioni fra 

dimensione territoriale dello 

sviluppo e persistenze/mutamenti nei 

In comune con Italiano 



Partecipare in modo 

consapevole e 

responsabile alla vita 

sociale 

Educare alla pace, alla 

Democrazia e al rispetto 

della comunità 

Saper riflettere 

criticamente sulle 

potenzialità di 

evoluzione e di 

trasformazione di 

situazioni, ruoli e 

relazioni. 

l’Assemblea 

Costituente. 

• Pace, giustizia e

istituzioni forti:

L’ONU;

• L’Unione

Europea

ED. CIVICA: 

Le brigantesse o drude 

nell’ambito del 

fenomeno del 

brigantaggio e della 

Questione meridionale 

La Shoah, le 

persecuzioni razziali in 

Italia 

La questione femminile: 

l ’evoluzione della donna 

tra ‘800 e ‘ 900; il diritto 

di voto 

fabbisogni formativi e professionali. 

Utilizzare ed applicare categorie, 

metodi e strumenti della ricerca 

storica in contesti laboratoriali per 

affrontare, in un’ottica storico- 

interdisciplinare, situazioni e 

problemi, anche in relazione agli 

indirizzi di studio ed ai campi 

professionali 

Individuare caratteristiche e compiti 

degli organi istituzionali 

• Sviluppare la cittadinanza attiva

• Attivare atteggiamenti critici e

consapevoli di partecipazione alla 

vita sociale e civica 

Educare e favorire la promozione 

della cultura della parità tra i sessi e 

il rispetto delle differenze di genere. 

Riconoscere fattispecie di 

discriminazione di genere e 

assumere comportamenti 

coerenti con la cultura delle 

pari opportunità 

Cogliere l’evoluzione nel 

tempo e le diversità dei 
contesti storico-culturali 

della condizione femminile 



PERCORSO DISCIPLINARE DI MATEMATICA
 Testo adottato:    Appunti di matematica percorso F -  Ilaria Fragni-  CEDAM scuola 

Pecup Competenze chiave di 
Educazione Civica Competenze  acquisite Conoscenze e capacità Attivita’ e  metodologie 

Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della 
matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente 
informazioni qualitative 
e quantitative. 

Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e 
algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni. 

Comprendere e comunicare. 

Imparare ad imparare. 

Collaborare e partecipare. 

Individuare collegamenti e 
relazioni. 

Acquisire e interpretare 
l’informazione. 

Risolvere problemi 
utilizzando contenuti e 
metodi della disciplina 

Utilizzo consapevole delle 
tecniche e delle procedure di 
calcolo studiate per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 

Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi. 
Matematizzare problemi in 
vari ambiti disciplinari. 
Previsione, sviluppo e 
controllo di processi 
matematici con la scelta delle 
fasi risolutive di un problema 
e loro rappresentazioni 
grafiche 

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

Conoscere caratteristiche, proprietà e rappresentazioni di una 
funzione. 
Saper riconoscere e classificare una funzione. 
Saper determinare il dominio di una funzione. 
Saper determinare il segno di alcune semplici funzioni algebriche. 

Conoscere la definizione di segno, zero, crescenza e decrescenza, 
estremo relativo di una funzione. 
Saper dedurre dalla rappresentazione grafica dominio, segno e zeri, 
andamento ed estremi relativi, eventuali asintoti e limiti in un punto 
ed all’infinito di una funzione. 

Conoscere la definizione di limite di una funzione in un punto e 
all’infinito. 
Conoscere i teoremi sul calcolo dei limiti. 
Saper calcolare limiti di funzioni algebriche che si presentino anche 
in forma indeterminata. 

Conoscere le principali caratteristiche del software Geogebra. 
Capacità di rielaborazione delle competenze acquisite e loro utilizzo 
in modo flessibile anche in contesti non esclusivamente matematici. 
Capacità di esprimere le conoscenze acquisite in forma accettabile. 

I mezzi didattici utilizzati 
sono stati quelli di tipo 
tradizionale unitamente 
ad attività svolte con 
l’ausilio della lavagna 
multimediale mediante 
l’utilizzo in particolare del 
software geogebra. 
La trattazione dei diversi 
argomenti è stata 
condotta alternando brevi 
lezioni frontali allo 
sviluppo di problemi, 
esercizi, casi, questioni, 
con o senza giuda 
dell’insegnante in classe 
ed a casa. 
La metodologia adottata 
si è concretizzata nello 
sviluppo di una proposta 
didattica a spirale in cui 
un medesimo tema è 
stato trattato più volte 
con progressivi incrementi 
del processo di astrazione 
e con l’utilizzo di concetti 
matematici più numerosi 
e/o sofisticati. 



Pecup Competenze chiave di 
Educazione Civica Competenze  acquisite Conoscenze e capacità Attivita’ e  metodologie 

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

Nei mesi di Novembre, 
Dicembre e Gennaio e per 
due settimane a Febbraio 
e ad Aprile l’attività 
didattica si è svolta a 
distanza e articolata su 
due ore settimanali invece 
delle tre previste. 

Cagliari, 13 maggio  2021           Il Docente      

Prof.   Michele Abeltino 



PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI RELIGIONE C. Classe 5C TS – Anno Scolastico 2021/22 
 

PECUP Competenze chiave di 
cittadinanza 

Competenze acquisite Conoscenze 
e Capacità 

Attività e Metodologie 

-  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. 

- Stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali 
ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale 
sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- Riconoscere 
il valore e le potenzialità dei beni artistici ed 
ambientali. 

 

- Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

- Competenza 
sociale e civica in materia di cittadinanza. 

- Competenza 
in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

- Gli 
alunni hanno sviluppato un maturo senso critico 
e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il messaggio 
cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un contesto multiculturale. 

- Sanno 
riconoscere il valore etico della vita umana 
come la dignità della persona, la libertà di 
coscienza, la responsabilità verso se stessi, gli 
altri e il mondo, aprendosi alla ricerca della 
verità e di un’autentica giustizia sociale e 
all’impegno per il bene comune e la promozione 
della pace.  

- Sanno 
utilizzare consapevolmente le fonti autentiche 
del cristianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti nel quadro di un 
confronto aperto al mondo del lavoro e della 
professionalità. 

- Sanno 
cogliere la presenza e l’incidenza del 
Cristianesimo nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e 
tecnologica.  
 

 

CONOSCENZE 
- Conoscono le 
questioni di senso 
legate alle più rilevanti 
esperienze della vita 
umana.  
- Conoscono il valore e 
l’importanza degli 
aspetti spirituali ed 
etici dell’esistenza, in 
vista di un inserimento 
responsabile nella vita 
sociale, nel mondo 
universitario e 
professionale.  
- Conoscono il valore 
della vita e della 
dignità della persona 
secondo la visione 
cristiana: diritti 
fondamentali, libertà 
di coscienza, 
responsabilità per il 
bene comune e per la 
promozione della pace, 
impegno per la 
giustizia.  
- Conoscono il ruolo 
della religione nella 
società 
contemporanea: 
secolarizzazione, 
pluralismo, nuovi 
fermenti religiosi e 
globalizzazione. 
- Conoscono 
l’Ecumenismo e 
dialogo interreligioso; i 
nuovi movimenti 
religiosi. 
- Conoscono la natura 
e valore delle relazioni 
umane e sociali alla 
luce della rivelazione 
cristiana e delle istanze 
della società 
contemporanea. 
- Conoscono il 
magistero della Chiesa 
su aspetti peculiari 

UDA svolte: 
- La 

vita umana e il suo rispetto. 
- La 

carità cristiana, la solidarietà e il 
volontariato. 

- La 
fede cristiana e le sfide contemporanee 

- I 
fondamentalismi religiosi 

 
METODOLOGIA: 
- E’ 

stata privilegiata una metodologia di 
coinvolgimento nel dialogo educativo volta 
a sensibilizzare e contestualizzare le 
tematiche svolte, ad orientare l'interesse, 
favorire la ricerca dei dati e quindi 
l'informazione, istituire analisi e confronto, 
giungere ad una sintesi e valutazione del 
lavoro. 
 



della realtà sociale, 
economica, 
tecnologica. 
- Conoscono gli 
orientamenti della 
Chiesa sull’etica 
personale e sociale, 
sulla comunicazione 
digitale, anche a 
confronto con gli altri 
sistemi di pensiero. 

CAPACITA’ 
- Sanno motivare, in un 
contesto 
multiculturale, le 
proprie scelte di vita, 
confrontandole con la 
visione cristiana nel 
quadro di un dialogo 
aperto, libero e 
costruttivo.  
- Sanno individuare la 
visione cristiana della 
vita umana e il suo fine 
ultimo, in un confronto 
aperto con quello delle 
altre Religioni e sistemi 
di pensiero.  
- Sanno riconoscere il 
valore delle relazioni 
interpersonali e 
dell’affettività e la 
lettura che ne dà il 
Cristianesimo. 
- Sanno riconoscere il 
rilievo morale delle 
azioni umane con 
particolare riferimento 
alle relazioni 
interpersonali, alla vita 
pubblica e allo 
sviluppo scientifico e 
tecnologico. 
-  Sanno usare e 
interpretare 
correttamente e 
criticamente le fonti 
autentiche della 
tradizione cristiano-
cattolica. 
- Sanno Confrontare i 
valori etici proposti dal 
cristianesimo con 
quelli di altre religioni 
e sistemi di significato. 



PERCORSO DIDATTICO DI LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

PECUP COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA COMPETENZE ACQUISITE CONOSCENZE/ CAPACITÀ ATTIVITA’ E  

METODOLOGIE 
- Selezionare 

e gestire i processi di produzione in rapporto ai 
materiali e alle tecnologie specifiche; 

- applicare 
le procedure che disciplinano i processi 
produttivi, nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla 
tutela dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire 
nelle diverse  fasi e livelli del processo 
produttivo, mantenendo la visione sistematica; 

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

- innovare e 
valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le 
produzioni tradizionali del territorio; 

- rilevare le 
caratteristiche del tessuto e correggere 
eventuali difetti secondo le istruzioni; 

- realizzare 
capi di abbigliamento, nel rispetto delle fasi di 
lavorazione.  

- Progettare 
e realizzare capi di abbigliamento attualizzando 
la dimensione formale e storica della moda e del 
costume. 

-  Risolvere 
i problemi che si incontrano nella vita e nel 
lavoro e proporre soluzioni;  

- scegliere 
tra opzioni diverse;  

- prendere 
decisioni;  

- agire con 
flessibilità;  

- progettare 
e pianificare;  

- conoscere 
l’ambiente in cui si opera anche in 
relazione alle proprie risorse. 

- utilizza 
autonomamente l’attrezzatura più idonea 
alla realizzazione di un capo di 
abbigliamento. 

- Conosce 
e sa applicare il grado di vestibilità al corpino 
base per la realizzazione di vari capi di 
abbigliamento. 

- Ha la 
capacità di rilevare le misure necessarie per 
realizzare un cartamodello di un capo e la 
relativa confezione. 

- Ha 
acquisito la capacità di interpretare e 
realizzare un cartamodello di un figurino di 
moda. 

- Ha la 
capacità di lavorare in équipe condividendo 
le esperienze. 

- Sa 
gestire e applicare le nozioni base per lo 
sviluppo taglie manuale. 

- Riesce 
realizzare un capo seguendo le fasi di 
lavorazione artigianale in ordine cronologico. 

- Sa 
disporre il tessuto per il posizionamento 
corretto del cartamodello per il taglio. 

- Ha la 
capacità di capire la differenza tra la 
lavorazione artigianale e industriale. 

- conosce 
la terminologia specifica utilizzata nel campo 
della modellistica della confezione. 

- Conosce 
la differenza tra la lavorazione artigianale e la 
lavorazione industriale. 

- Conosce 
le principali figure professionali operanti 
nell’industria di confezione. 

- Conosce 
i calcoli per la realizzazione di un 
cartamodello. 

- Conosce 
la differenza tra le misure indirette e le 
misure dirette. 

- Conosce 
varie trasformazioni per l’esecuzione di un 
cartamodello. 

- Conosce 
le fasi di lavorazione in ordine cronologico 
per la realizzazione di un capo. 

- Conosce 
le caratteristiche di un tessuto per il 
piazzamento di un cartamodello. 

- conosce 
i vari sistemi di preparazione del tessuto. 

- Conosce 
le tipologie di piazzamento. 

- Conosce 
la differenza tra un capo simmetrico e un 
capo asimmetrico. 

- Conosce 
il concetto di vestibilità e del valore di 
proprietà di vestizione. 

- Conosce 
le tecniche di lavorazione artigianale. 

- Conosce 
le regole fondamentali e le varie fasi dello 

Al fine di rendere 
operativi le 
realizzazioni e gli 
obiettivi di 
competenza 
professionali 
raggiunti  nel 
percorso didattico 
dei cinque anni , 
le studentesse 
hanno svolto 
attraverso lezioni 
frontali e lezioni 
individuali la 
realizzazione di un 
capo di
abbigliamento, 
disegnato e 
realizzato 
seguendo un 
processo creativo 
in tutte le sue fasi. 
Ogni studente ha 
progettato e 
sviluppato il 
proprio capo 
autonomamente, 
dando prova della 
propria maturità 
individuale e 
professionale. Con 
le lezioni frontali 
sono state 
trasmesse le 
nozioni disciplinari 
in modo chiaro e 



sviluppo taglie manuali. preciso. Dopo 
ogni lezione 
frontale le alunne 
sono state seguite 
individualmente 
nell’esecuzione di 
esercitazioni 
grafiche e di 
confezione, 
tenendo conto 
delle loro capacità 
tecnico-pratico. I 
tracciati dei vari 
modelli sono stati 
seguiti con misure 
indirette e con 
misure dirette. 
Prima di
procedere alla 
spiegazione del 
tracciato e delle 
fasi di lavorazione 
per la confezione 
di capi di 
abbigliamento le 
alunne sono state 
invitate a 
osservare e 
analizzare modelli 
e particolari 
assemblati su 
carta o su tela. 
Sono state 
effettuate ore di 
recupero per le 
alunne che hanno 
manifestato 
maggiori difficoltà 
nell’acquisizione 
dei contenuti 
disciplinari e per 
coloro che sono 



state assenti per 
alcune lezioni 
consecutive. 



Percorso didattico  Lingua Inglese   Docente: Giulia Cabiddu 
PECUP Competenze 

chiave di 
cittadinanza

Conoscenze / 
capacità 

competenze Competenze 
acquisite 

metodologie 

- Padroneggiare 
la lingua inglese per i principali semplici 
scopi comunicativi operativi,utilizzando 
anche il linguaggio settoriale previsto dal 
percorso di studio,per interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

Imparare ad 
imparare  
Comprendere come 
organizzare 
autonomamente e in 
maniera consapevole 
il proprio processo di 
apprendimento. 

Progettare  
Impiegare le 
conoscenze apprese 
per darsi obiettivi 
significativi e 
realistici. 

Comunicare e 
comprendere 
Scambiare con gli 
altri messaggi di 
genere e complessità 
diversi, utilizzando 
supporti di varia 
natura. Collaborare e 
partecipareInteragire 
in gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di vista, 
valorizzando le 
proprie e le altrui 
capacità, gestendo la 
conflit 

Strategie per la 
comprensione 
globale  di testi 
inerenti alla moda  
Riconoscere 
l’importanza di 
alcune figure 
significative nel 
mondo della moda, 
analizzandone il 
percorso e le 
creazioni. 
Conoscenze delle 
principali funzioni 
comunicative, e 
delle relative 
strutture 
linguistiche 
Organizzazione del 
discorso nelle 
principali tipologie 
testuali, comprese 
quelle professionali. 
Lessico e 
fraseologia 
convenzionale 
inerente la nascita 
del concetto di 
moda e le sue 
variazioni e 
caratteristiche negli 
anni. I modelli 
culturali che hanno 
influenzato e 
determinato lo 

Saper utilizzare le 
proprie capacità 
linguistiche 
dell’ambito 
settoriale nel 
sintetizzare ed 
esprimere la 
propria opinione. 

Porre domande e 
saper rispondere a 
domande , 
riportando anche 
pareri ed 
esperienze 
personali, con un 
linguaggio 
specifico ed 
adeguato al 
settore moda.  

Comprendere idee 
principali e 
specifici dettagli di 
testi relativamente 
semplici, 
contenenti 
vocaboli , forme 
idiomatiche e 
strutture 
sintattiche 
specifiche del 
linguaggio della 
moda.  

Sa utilizzare  le 
proprie conoscenze 
linguistiche  
attinenti ad 
argomenti noti. 

Sa  esprimere le 
proprie opinioni e 
preferenze riguardo 
la moda e la scelta 
del proprio stile. 
 Sa comprendere 
testi semplici, con 
l’ausilio del 
dizionario,  
 sa riassumere , in 
forma scritta e orale 
. Sa descrivere le 
parti 
dell’abbigliamento d 
a seconda del 
periodo storico. 

Sa riconoscere  e 
collocare le 
immagini inerenti 
alla storia del 
costume, nel 
contesto storico di 
riferimento  

Libro di testo 
Uso di fotocopie fornite per 
approfondimento, potenziamento di 
strutture e funzioni linguistiche  
particolarmente significative  uso di 
dygram per le mappe concettuali 
- Utilizzo 

di materiali video   
sulla storia del costume : the ultimate 
history of costume  
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sviluppo e i 
cambiamenti nella 
storia del costume. 
 

Riassumere i testi 
presentati in 
forma scritta e 
orale.  
Individuare le 
tappe più 
importanti che 
hanno 
permesso 
l’indipendenza 
delle donne.  
Utilizzare le 
capacità di 
operare 
collegamenti 
interdisciplinari, 
partendo da 
argomenti noti. 



PERCORSO DISCIPLINARE:  TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI 

PECUP COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA COMPETENZE  ACQUISITE CONOSCENZE/ CAPACITÀ  ATTIVITA’ E  METODOLOGIE 

- Utilizzare un linguaggio secondo le 

esigenze comunicative nei contesti 

scientifici e tecnologici. 

- Selezionare e gestire i processi di 

produzione in rapporto ai materiali 

e alle tecnologie specifiche; 

- applicare le procedure che 

disciplinano i processi produttivi, 

nel rispetto della normativa sulla 

sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro e sulla tutela dell’ambiente 

e del territorio; 

- intervenire nelle diverse  fasi e 

livelli del processo produttivo, 

mantenendo la visione sistematica; 

- utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali. 

- Comunicazione nella madrelingua 

- Risolvere i problemi che si 

incontrano nella vita e nel lavoro e 

proporre soluzioni; 

- scegliere tra opzioni diverse; 

- prendere decisioni; 

- agire con flessibilità;  

- progettare e pianificare; 

- conoscere l’ambiente in cui si opera 

anche in relazione alle proprie 

risorse. 

- utilizza correttamente il linguaggio 

tecnico nel campo tessile. 

- Saper selezionare i prodotti tessili 

idonei per realizzare un capo in 

relazione alle condizioni climatiche. 

- Essere in grado di valutare la tintura o 

la stampa più adatta al tipo di effetto 

finale che si vuole ottenere. 

- Essere in grado di scegliere in maniera 

consapevole gli interni più idonei. 

- Abbinare in modo opportuno ogni 

merceria in relazione alla sua funzione. 

- Conoscere la terminologia 

tecnica utilizzata nel campo 

tessile  

- Conoscere le tipologie e le 

caratteristiche delle principali 

fibre tessili, filati e tessuti; 

- Saper riconoscere i materiali 

utilizzati per la realizzazione di 

un prodotto tessile; 

- Conoscere e individuare le 

principali modalità di tintura e 

stampa idonee per le differenti 

tipologie di prodotti tessili; 

- Conoscere e distinguere i 

principali interni di un capo 

d’abbigliamento 

- Conoscere le principali mercerie 

utilizzate in campo tessile 

- Lezioni frontali 

- Lezione dialogata 

- Esercitazioni in classe 

- Problem solving 

- Interventi di recupero in 

itinere. 

Materiali didattici: 

- Libro di testo 

- Strumenti multimediali 

- Materiale di 

approfondimento fornito dal 

docente. 
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  Docente: Usai Angela Augusta 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

CONOSCENZE/ 
CAPACITÀ 

ATTIVITA’ 

(Saperi e abilità essenziali ) 

METODOLOGIE COMPITI SIGNIFICATIVI 
REALIZZATI 

Utilizzare i concetti e i 
fondamentali 
strumenti degli assi 
culturali per 
comprendere la realtà 
ed operare in campi 
applicativi (PECUP 
GEN. n. 12) 

Realizzare disegni 
tecnici e/o artistici, 
utilizzando le 
metodologie di 
rappresentazione 
grafica e gli strumenti 
tradizionali o 
informatici più idonei 
alle esigenze 
specifiche di progetto 
e di settore/contesto 
(PECUP IND. N.2) 

Gestire, sulla base di 
modelli predefiniti 
nonché delle 
tecnologie tradizionali 
e più innovative, le 
attività realizzative e 
di controllo connesse 
ai processi produttivi 
del capo  su differenti 
tipi di materiale, 
padroneggiando le 
tecniche specifiche di 
lavorazione, di 
fabbricazione, di 
assemblaggio 
(Indirizzo n. 4). 

Predisporre il 
progetto per la 
realizzazione di un 
prodotto semplice 
sulla base delle 
richieste del cliente, 
delle caratteristiche 
dei materiali, 
valutando le soluzioni 
tecniche proposte e le 
tecniche di 
lavorazione (PECUP 

Nucleo tematico 
n. 2,
Agenda 2030: 
obiettivo 12 
Garantire modelli 
di consumo e 
produzione 
sostenibili: Una 
moda possibile? 
Proposte di 
lavoro per evitare 
sprechi e 
inquinamento 

Utilizza autonomamente 
l’attrezzatura più idonea alla 
realizzazione di un capo di 
abbigliamento. 

Conosce e sa applicare il 
grado di vestibilità alla 
gonna base per la 
realizzazione di vari capi di 
abbigliamento. 

Ha la capacità di rilevare le 
misure necessarie per 
realizzare un cartamodello 
di un capo e la relativa 
confezione. 

Ha acquisito la capacità di 
interpretare e realizzare 
cartamodelli di figurini di 
moda. 

Ha la capacità di lavorare in 
équipe condividendo le 
esperienze. 

Sa gestire e applicare le 
nozioni base per lo sviluppo 
taglie manuale. 

Riesce a realizzare un capo 
seguendo le fasi di 
lavorazione artigianale in 
ordine cronologico. 

Sa disporre il tessuto per il 
posizionamento corretto del 
cartamodello per il taglio. 
Ha la capacità di capire la 
differenza tra la lavorazione 
artigianale e industriale. 

1.Conoscenza e
utilizzo dei 
materiali, delle  
regole e delle 
tecniche di 
lavorazione nel    
settore della 
modellistica e 
della confezione 

2. Conosce la
scheda tecnica, la 
distinta base e la 
scheda del ciclo di 
lavorazione 

3.Linguaggio
tecnico e 
normativa:  
Iso9000 
Sicurezza 

Esecuzione dei 
cartamodelli  di: 
Abiti, 
Gonne,  
Mantella 
Colletti base,  
Manica base 
Giacca lente. 
Confezione di  colli 
. 

4.Prodotto:  del
territorio 
e relativi elementi 

Saper utilizzare i concetti e i 
principali strumenti e materiali 
utili nella realizzazione del 
prodotto. 

Riconoscere e usare concetti 
fondamentali per realizzare il 
grafico e la confezione del 
prodotto. 

Saper rilevare le 
caratteristiche del modello.  

Saper eseguire il cartamodello 
del prodotto e di relativi 
elementi complementari. 

Saper piazzare il cartamodello 
sul tessuto per il taglio. 

Saper assemblare le parti del 
prodotto con l’utilizzo della 
macchina per cucire. 

Rispettare la sequenza delle 
fasi di lavorazione artigianale. 
Applicare le opportune   
tecniche di lavorazione 
manuale e industriale. 

Descrivere in modo chiaro le 
fasi di realizzazione del 
Prodotto del Territorio e relativi 
elementi complementari. 

Attrezzare le macchine e/o 
selezionare gli strumenti e i 
materiali più opportuni in 
relazione alla realizzazione del 
prodotto. 

Saper utilizzare strumenti, 
utensili e macchinari nel 
rispetto delle norme di 
sicurezza 

Applicare normative sulla 
sicurezza personale e 

Sono state adottate le 
seguenti metodologie e 
strategie didattiche: 

• Lezione frontale

• Lezione partecipata

• Cooperative learning

(apprendimento 
cooperativo, lavoro 
di gruppo) 

• Learning by doing

(imparare facendo, 
didattica 
laboratoriale) 

Le alunne con disabilità si 
sono avvalse di una didattica 
personalizzata, ‘tagliata’ sugli 
obiettivi individuati nel PEI, e  
concordata con le docenti di 
sostegno, cercando di 
adeguare il loro percorso a 
quello della classe intera. 

Le alunne con DSA si sono 
avvalse di una didattica 
personalizzata, secondo i 
singoli stili di apprendimento. 
Hanno altresì potuto utilizzare 
gli strumenti compensativi 
/dispensativi concordati nel 
singolo PDP: uso di tabelle 
taglie, tabelle divisorie, grafici, 
mappe concettuali ecc. 

Rappresentazione grafica del 
cartamodello del prodotto base e 
relativi elementi   complementari. 

Trasformazione del cartamodello 
dell’abito  in diverse tipologie. 

Confezione del prodotto su 
tessuto: dell’abito in diverse 
tipologie 

 Progettazione e confezione di vari 
capi sull’UDA  programmata. “      
“Prodotto del Territorio” 

Sviluppo taglie: 
Sviluppo della gonna base,  in 
scala A:1 - 



IND. n.1). 

Predisporre/program
mare le macchine 
automatiche, i sistemi 
di controllo, gli 
strumenti e le 
attrezzature 
necessarie alle 
diverse fasi di attività 
sulla base delle 
indicazioni 
progettuali, della 
tipologia di materiali 
da impiegare, del 
risultato atteso, 
monitorando il loro 
funzionamento, 
pianificando e 
curando le attività di 
manutenzione 
ordinaria (PECUP 
IND. n°5) 

Padroneggiare l’uso 
di strumenti 
tecnologici con 
particolare attenzione 
alla sicurezza e alla 
tutela della salute nei 
luoghi di lavoro, alla 
tutela della persona e 
dell’ambiente 
(PECUP GEN.n. 11). 

Comprendere e 
utilizzare i principali 
concetti relativi 
all’economia, 
all’organizzazione, 
allo svolgimento dei 
processi produttivi e 
dei servizi (PECUP 
GEN. n. 10). 

Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed 
espressivo della 
lingua italiana 
secondo le esigenze 

Sa lavorare in sicurezza. 

complementari 

5. Tecniche di
trasformazione: 
dell’abito. 

6. Le
abbottonature: 
le zip, le asole, i 
bottoni, il 
sormonto, le 
paramonture. 

7.Linea accessori
Sul  prodotto del 
territorio: 
cintura/fusciacca 

8.Studio di colletti,
maniche 

9. Sviluppo taglie

Il ciclo di 
produzione 
industriale e 
artigianale 

ambientale e sulla 
prevenzione di infortuni 
nell’utilizzo delle macchine per 
cucire, del ferro da stiro, degli 
strumenti e degli utensili.   

Contribuire al controllo e alla 
riduzione dei rischi negli 
ambienti di lavoro.    

 Adottare un comportamento 
consono all’ambiente di lavoro 
per evitare danni e infortuni a 
se stessi e agli altri. 

Saper lavorare in un contesto 
produttivo di tipo industriale 

Saper riconoscere il linguaggio 
relativo alla modellistica e alla 
confezione del prodotto e 
relativi elementi 
complementari.       

Spiegare e utilizzare i 
principali termini del linguaggio 



comunicative in 
contesto tecnico-
professionale 
(PECUP GEN.  n. 2). 

tecnico-professionale e 
merceologico specifico. 



PPERCORSO DIDATTICO DISCIPLINA: TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING     DOCENTE ANDREA CRIENTI 

PECUP COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA COMPETENZE ACQUISITE CONOSCENZE/CAPACITÀ  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

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

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. 

Comprendere e utilizzare 
i principali concetti 
relativi all'economia, 

Imparare ad imparare  
Comprendere come 
organizzare 
autonomamente e in 
maniera consapevole il 
proprio processo di 
apprendimento. 

Progettare  
Impiegare le conoscenze 
apprese per darsi 
obiettivi significativi e 
realistici. 

Comunicare e 
comprendere 
Scambiare con gli altri 
messaggi di genere e 
complessità diversi, 
utilizzando supporti di 
varia natura.  

Collaborare e partecipare 
Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi 
punti di vista, 
valorizzando le proprie e 
le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, 

Individuare le tendenze dei 
mercati locali. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere il concetto di 
marketing e di mercato.  
Saper riconoscere i vari tipi 
di mercato.  

Conoscere i due principi 
guida del marketing. 
Saper riconoscere le 
strategie competitive di 
base vigenti sul mercato.  

Conoscere il significato di 
marketing strategico e 
operativo.  
Saper distinguere le attività 
facenti parte del marketing 
strategico e operativo. 

Conoscere il concetto di 
ambiente di marketing.  
Saper riconoscere i fattori 
del microambiente. 

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

Lezione frontale 
 

Lezione partecipata/dialogata. 
 

Analisi di casi aziendali.  
 

Test, esercizi a risposta multipla, 
domande aperte in classe e 
assegnati come compito per casa. 

 
Approfondimenti su tematiche di 
marketing applicate al settore 
moda. 



all'organizzazione, allo 
svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizi. 

contribuendo 
all’apprendimento 
comune ed alla 
realizzazione delle attività 
collettive, nel 
riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 

Agire in modo autonomo 
e responsabile 
Inserirsi in modo attivo e 
consapevole nella vita 
sociale, facendo valere i 
propri diritti e bisogni, 
riconoscendo, allo stesso 
tempo, quelli altrui, le 
opportunità comuni, i 
limiti, le regole e le 
responsabilità. 

Risolvere i problemi 
Affrontare situazioni 
problematiche e 
contribuire a risolverle. 

Individuare collegamenti 
e relazioni 
Individuare e 
rappresentare, 
sviluppando 
argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi 

Riconoscere le tendenze dei 
mercati locali e coglierne le 
ripercussioni nel contesto 
aziendale.  

Interagire nell’area marketing per 
le attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento 
della soddisfazione del cliente 
(customer satisfaction).  

macroambiente. 
Saper individuare i fattori 
principali del 
macroambiente. 

Conoscere i fattori che 
incidono sul 
comportamento d’acquisto 
del consumatore.  
Saper spiegare in che modo 
i fattori culturali, personali, 
sociali e psicologici 
influenzano il 
comportamento 
d’acquisto.  

Conoscere i vari tipi di 
comportamento 
d’acquisto.  
Saper identificare e 
descrivere le 
caratteristiche relative ai 
vari tipi di comportamento 
d’acquisto.  

Conoscere le fasi del 
processo d’acquisto.  
Saper elencare e descrivere 
le varie fasi del processo 
d’acquisto. 

Conoscere gli elementi che 



cogliendone la natura 
sistemica.   

Acquisire e interpretare 
l’informazione 
Acquisire ed interpretare 
criticamente 
un’informazione ricevuta 
in diversi ambiti ed 
attraverso diversi 
strumenti comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni.

influenzano il processo 
d’acquisto. 
Saper valutare la 
complessità del processo 
d’acquisto attraverso 
l’individuazione e 
l’interpretazione degli 
elementi che lo 
influenzano.  

Conoscere i concetti di 
sistema informativo di 
marketing e di ricerca di 
marketing. 
Saper individuare le fonti 
informative. 

Conoscere le fasi principali 
del processo di ricerca di 
marketing. 
Saper riconoscere le fasi 
del processo di ricerca di 
marketing. 

Conoscere i metodi di 
ricerca e gli strumenti per 
la raccolta dei dati.   
Saper utilizzare i principali 
strumenti per la raccolta 
dei dati.  

Conoscere i concetti di 



segmentazione, segmento 
di mercato, nicchia di 
mercato, mercato 
obiettivo.  
Saper individuare le 
variabili di segmentazione 
del mercato impiegate 
dall’impresa. 

Conoscere le differenti 
tipologie di segmentazione 
utilizzabili nella pratica. 
Saper individuare il 
mercato obiettivo relativo 
a marche e/o prodotti.  

Conoscere le diverse 
strategie di copertura del 
mercato. 
Saper riconoscere le 
diverse strategie di 
copertura del mercato.  

Conoscere il concetto di 
posizionamento e di mappa 
percettiva.  
Saper analizzare una 
mappa percettiva.  



Comprendere la relazione tra 
marketing strategico e il 
prodotto, una tra le leve 
operative che possono essere 
utilizzate per raggiungere gli 
obiettivi fissati in sede strategica. 

Conoscere e comprendere 
il concetto di prodotto.  
Saper analizzare il 
portafoglio prodotti di 
un’impresa.  

Conoscere la classificazione 
dei prodotti di consumo.  
Saper analizzare la 
profondità e l’ampiezza di 
una linea di prodotti.  

Conoscere i vari elementi 
che compongono il product 
mix.  
Saper interpretare il grafico 
del ciclo di vita di un 
prodotto. 

Conoscere le 
caratteristiche del prodotto 
moda, il suo ciclo di vita e 
le fasi di sviluppo di una 
collezione.  
Saper identificare le 
caratteristiche di un 
marchio. 

Conoscere il concetto di 
marca, le sue 
caratteristiche e il suo 
valore. 



Saper valutare l’importanza 
della brand equity. 



PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINA:SCIENZE MOTORIE 5C T.S. PROF.SSA OPPO DONATELLA 

PECUP COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE ACQUISITE CONOSCENZE/CAPACITÀ ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

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. 
Agire in modo autonomo 
e responsabile. 
Sapersi inserire in modo 
attivo nelle varie attività, 
dando valore alle proprie 
capacità e riconoscendo 
quelle degli altri. 

ACQUISIRE E 
INTERPRETARE LE 
INFORMAZIONI. 
Commentare criticamente 
l'informazione relativa 
agli aspetti del fitness, 
dello sport distinguendo 
tra fatti ed opinioni. 

COMUNICARE. 
Padroneggiare il controllo 
del corpo come strumento 
espressivo per gestire 
l'interazione    

comunicativa. 

Conoscere le potenzialità del 
movimento del corpo, le 
posture corrette, riferite al 
potenziamento fisiologico e 
al miglioramento delle 
capacità condizionali e 
coordinative. 

Gestione delle emozioni 
proprie e altrui durante la 
relazione d’aiuto. 

Cooperare alla promozione di stili 
di vita rispettosi di corrette norme 
igieniche, alimentari e di 
sicurezza,  a tutela del diritto alla 
salute e del benessere bio-psico-
sociale nel ciclo della vita. 

Le regole degli sport 
praticati, applicare le 
regole e rispettarle, 
adattarsi e organizzarsi nei 
giochi di movimento e 
sportivi. 

Le capacità tecniche e 
tattiche degli sport 
praticati, i ruoli nel gioco 
praticato. 

Le capacità motorie: 
condizionali e coordinative. 

Il codice comportamentale 
del primo soccorso  

Lezione frontale, lezioni pratiche, 
lavori in coppia o di gruppo. 



     CLASSE V C  s.t.  - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

    INSEGNANTE: ROSSELLA BORNIOLI 

  PROGRAMMA DI ITALIANO 

Testo: “Le occasioni della letteratura” 3; Paravia 3 

Percorso didattico relativo alle tematiche sull’ Amore,nevrosi e follia 

(data l’impostazione si è preferito selezionare per autori/argomenti e non per moduli) 

- L’età del Positivismo: primato di ragione e scienza; l’ideologia del progresso. 

- Naturalismo e Verismo: il romanzo realista e Flaubert, un metodo scientifico per la 

letteratura. G. Flaubert, lettura e analisi del brano “Il grigiore della provincia e il sogno della 

metropoli” tratto dal romanzo Madame Bovary. Il Verismo italiano, somiglianze e 

differenze tra Naturalismo e Verismo. G. Verga: dai romanzi mondani alla “conversione” al 

Verismo; da Vita dei campi lettura e analisi della novella “Rosso Malpelo”; da Novelle 

rusticane lettura e analisi de “La roba”; il romanzo Mastro donGesualdo, lettura dei seguenti 

brani: “La morte di mastro don Gesualdo”. 

- Il Decadentismo europeo: Simbolismo ed Estetismo; la poesia dei “poeti maledetti” 

francesi: C. Baudelaire, da Les fleurs du mal, lettura, analisi e parafrasi di “Spleen”. Il 

romanzo estetizzante: O. Wilde, ascolto di parte del capitolo finale attraverso audiolibro dal 

sito: www.patreon.com/menestrandise, tratto da Il ritratto di Dorian Gray.  Il 

Decadentismo italiano: G. D’Annunzio, estetismo e panismo; lettura e analisi del brano 

“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” tratto da Il piacere. Lettura, 

analisi e parafrasi della lirica “La pioggia nel pineto” (prima e ultima strofa) tratta da 

Alcyone, il superuomo immerso nella natura. 

In relazione ai testi letterari poetici presi in considerazione individuazione delle seguenti 

figure retoriche: Analogia, Sinestesia, Ossimoro. 

 -   Il primo Novecento, la nascita delle Avanguardie  storiche e  i presupposti, il Futurismo 

    Letterario e   F.  T.  Marinetti, lettura e analisi del Manifesto del Futurismo del 1909  e  il 

Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

   Le sperimentazioni di G. Apollinaire e di A. Palazzeschi: lettura e   analisi dei seguenti testi: 

   “Il pleut” tratto dai Calligrammi ;  parafrasi  del   testo : “  E  lasciatemi  divertire ” , da 

L’incendiario di A. Palazzeschi. 

G. Ungaretti  e  lo  sperimentalismo linguistico: lettura, analisi   e    parafrasi   delle   poesie 

   “Soldati”, “  Fratelli “ , “ San   Martino  del   Carso”, “Veglia”, “Mattino” tratte d L’ Allegria. 

     -  Gli anni della crisi:L. Pirandello, il vitalismo e la critica dell’identità individuale; la poetica 

dell’ 

  umorismo, dal saggio L’umorismo, lettura, analisi di “ Un’arte che scompone  il reale”  ( con 

  particolare riguardo per le righe 26 fino a 38); visione video con Totò “La patente” ispirato dalla 



  dalla novella omonima, regiadi L. Zampa; lettura e analisi della novella “Il treno ha fischiato” 

da Novelle per un anno. L’evasione impossibile e il dubbio sull’ identità, letturae 

 analisi di “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”, da Il fu Mattia Pascal. 

I. Svevo, la formazione culturale di profilo europeo; laconquista del romanzo psicologico: 

        La coscienzadi Zeno; significato del romanzo. Lettura e analisi dei seguenti brani: 

“La salute malata di Augusta”, “La profezia di un’apocalisse cosmica”. 

Tecniche del romanzo psicologico: il soliloquio e il monologo interiore  

-  Letteratura / Storia; la follia nazista dei campi di sterminio- audiolibro P.  Levi, Se questo è 

un uomo, primo e terzo capitolo, con lettura di L. Pieri. 

Testi letti integralmente con relativa schedatura d’analisi: 

- “Casa di bambola” di H. Ibsen 

- “La metamorfosi” di F. Kafka 

      Gli alunni                La docente 
       Rossella Bornioli 



PROGRAMMA DI STORIA 

      Classe VC s. t. 

 Anno scolastico: 2021/2022 

 Docente: Rossella Bornioli 

- Il Risorgimento italiano: il 1848 e lo Statuto albertino; verso l’unità d’Italia; il Piemonte si trasforma 
in uno Stato moderno; Cavour getta le basi per future alleanze; Francia e Piemonte decidono 
un’alleanza antiaustriaca; la seconda guerra d’Indipendenza; La spedizione dei Mille fino a: viene 
proclamato il Regno d’Italia. 

- L’Italia dopo l’unità: la sconfitta di Napoleone III apre all’Italia la Via di Roma; i rapporti tra Papato 
e Roma sono difficili. 

Sviluppo del programma attinente alla classe V 

 -      La seconda rivoluzione industriale.Nuove fonti di energia; i settori che fanno da traino 

all’economia: 

        le industrie dell’acciaio, del petrolio e dell’elettricità. Le esposizioni universali. 

- Il Colonialismo nella seconda metà dell’Ottocento. La situazione dell’Africa e la spartizione del 

Continente Nero. (Sintesi schematica elaborata dalla sottoscritta). 

- I problemi post-unitari dell’Italia: la destra storica; il brigantaggio e la questione meridionale. La 

sinistra di A. Depretis. Il trasformismo; Bava Beccaris e l’assassinio di Umberto I (Sintesi elaborate 

dalla sottoscritta). 

- L’età giolittiana e la sua mediazione; suffragio universale; espansione coloniale e patto Gentiloni. 

(Sintesi elaborate dalla sottoscritta) 

- La situazione di tensione tra le nazioni europee e il sistema di alleanze. ASarajevo la scintilla 

della Prima guerra mondiale. Sintesi schematica relativa alla “Questione balcanica”. Sul fronte 

occidentale: dalla guerra di movimento alla guerra di posizione. Le nuove dimensioni della guerra. 

L’Italia in guerra: in un primo momento l’Italia resta neutrale, chi vuole la guerra e perché; l’Italia 

entra in guerra. Il fronte italiano. Il 1916 in Francia e in Italia: offensive e controffensive. L’anno 

decisivo per le sorti della guerra: il 1917. Gli italiani in fuga dopo la disfatta di Caporetto. La fine 

degli imperi centrali:1918. (lettura: nuove armi per la guerra di massa). 

- La rivoluzione bolscevica russa: in sintesi generale, in particolare: scoppia la rivoluzione di 

febbraio; nei soviet prevalgono i partiti socialisti; scoppia la Rivoluzione d’Ottobre. I provvedimenti 

del governo rivoluzionario. I bolscevichi instaurano un regime dittatoriale; scoppia la guerra civile; 

trionfa la rivoluzione comunista e nasce l’U.R.S.S.  

- Il dopoguerra in Europa: conseguenze della guerra; è difficile organizzare una pace durevole; viene 

istituita la Società delle nazioni, debole fin dalla nascita. Le dure condizioni imposte alla Germania. 

L’impero austro-ungarico viene smembrato. 

- Benessere e crisi negli Stati Uniti: un benessere che sembra alla portata di tutti; il crollo della Borsa 

di New York; inizia un nuovo corso economico: il “New deal”. 

- Il dopoguerra in Italia: il ritorno alla vita civile; i nazionalisti criticano duramente i trattati di pace; 

il “biennio rosso”, nasce il Partito comunista d’Italia; una situazione difficilmente governabile. 



- Il fascismo prende il potere: nasce il Partito fascista, il fascismo ottiene l’appoggio di molti gruppi 

sociali e tra soprusi e violenze si insedia al potere; gli oppositori sono perseguitati e ridotti al silenzio. 

- Il fascismo diventa regime dittatoriale: il fascismo cambia le istituzioni e governa senza controlli; i 

mezzi di propaganda sono messi al servizio del regime; anche la scuola diventa fascista. Mussolini 

pone fine alla questione romana: i patti lateranensi e il Concordato con la Chiesa cattolica.  

- L’impero fascista: la propaganda attribuisce grande valore alle colonie; la conquista dell’Etiopia; la 

Società delle Nazioni condanna l’Italia. 

- L’U.R.S.S. sotto la dittatura di Stalin:in sintesi schematica, in particolarela successione a Lenin; 

l’industrializzazione forzata; la guerra di Stalin contro i contadini; razionamento dei beni di consumo 

e privilegi della nomenklatura; gli anni del grande terrore; lo stalinismo e l’”arcipelago Gulag”. 

- Da Weimar a Hitler: le difficoltà della repubblica di Weimar; Hitler conquista il potere; 

l’antisemitismo di Hitler; la Germania deve conquistare con la guerra uno spazio vitale. Un solostato, 

un solo popolo, un solo capo; il riarmo della Germania; inizia la persecuzione degli ebrei. 

- A grandi passi verso la guerra: scoppia la guerra in Spagna; invasione dell’Austria e della 

Cecoslovacchia; la capitolazione di Monaco: le democrazie europee cedono alle pretese di Hitler; 

Hitler e Stalin stringono un patto di non aggressione. 

- LaSeconda guerra mondiale: la Germania aggredisce la Polonia;la Francia è sconfitta e divisa; 

fallisceil tentativo tedesco di invadere l’Inghilterra. In sintesi: la flotta inglese domina il Mediterraneo 

e le prime sconfitte del nazismo;lo sterminio degli ebrei;il Giappone attacca una base americana;la 

svolta della guerra e Stalingrado. 

- La guerra parallela dell’Italia:lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta di Mussolini; Badoglio 

conclude l’armistizio con gli Alleati; l’Italia divisa in regno del sud e repubblica di Salò;la guerra 

civile e partigiana;la liberazione; i trattati di pace; si tracciano nuovi confini. 

- Resa della Germania e del Giappone in sintesi. 

Educazione civica (tot. ore: sei) 

- I diritti umani;  

- La Costituzione italiana del 1° gennaio del 1948 e la partecipazione di 21 donne alla sua 

elaborazione; breve analisi dei primi 3 articoli della Costituzione italiana con raccordo storico relativo 

all’evoluzione dell’emancipazione femminile italiana che parte dalla fine dell’Ottocento fino al 1° 

gennaio 1948 (breve sintesi). 

- Art. 11 della Costituzione relativo alla guerra abbinato alla frase di M. Montessori: “Tutti educano 

alla pace. A questo mondo, si educa per la competizione e la competizione è l’inizio di ogni guerra. 

Quando si educherà per la cooperazione e per offrirci l’un l’altro solidarietà, quel giorno si starà 

educando per la pace”. 

- Argomenti dal testo in adozione: La guerra (p.83) 

- Testo adottato - “La storia in tasca” 5: Il Novecento e oggi, edizioni Zanichelli; Fonte sulla 

Costituzione italiana: sintesi elaborata dalla sottoscritta relativa ai diritti umani e all’emancipazione 

femminile in Italia. 

Gli alunni              L’insegnante 

      Rossella Bornioli 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: Donatella Oppo 
CLASSE: 5 C T.S. 

CONTENUTI TRATTATI - PROGRAMMA 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

Conoscenza ed utilizzo di una terminologia tecnica adeguata. 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

- resistenza generale  
- esercizi a carico naturale  
- esercizi a corpo libero per la mobilità articolare e l’allungamento muscolare 

(stretching) 
- esercizi di ginnastica posturale  
- esercizi per stimolare le capacità coordinative speciali (ritmo) con l’ausilio della 

musica. 
- sport di squadra e individuali 

PARTE TEORICA 

- Tecniche di primo soccorso: manovre di disostruzione (manovra di Heimlich), 
- R.C.P. (rianimazione cardio-polmonare), il defibrillatore, valutazione della 

vittima, posizione di sicurezza della vittima. 
- Le emorragie, le fratture, le distorsioni, contrattura, tecnica RICE 

                -     Apparato scheletrico 
- Patologie della colonna vertebrale ( ernia,discopatia) 

Cagliari 15/05/2022        Firma del Docente 

Prof.ssa DONATELLA OPPO 



ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CLASSE: 5ª SEZIONE C TS  

DISCIPLINA: TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

MEZZI DIDATTICI:  

TESTO IN ADOZIONE   

AUTORI: GIANLUCA BUGANÈ VERONICA FOSSA 

TITOLO: ECONOMIA, MARKETING & DISTRIBUZIONE - EDIZIONE BLU – MODA 

EDITORE: HOEPLI 

PROGRAMMA:  

MODULO 1 – INTRODUZIONE AL MARKETING 

UD1 – IL MARKETING  
 Una definizione di marketing
 Il concetto di mercato

 Il mercato come luogo, settore e insieme di persone
 Le caratteristiche del mercato moderno

 I due “principi guida” del marketing
 L’analisi del consumatore
 L’analisi della concorrenza

 Il marketing strategico e operativo.

UD2 – L’AMBIENTE DI MARKETING 
 L’ambiente di marketing

 Il marketing interno e il marketing esterno
 Il microambiente

 I clienti
 I fornitori
 Gli intermediari
 I concorrenti
 Il modello delle cinque forze competitive di Porter
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 Il macroambiente
 L’ambiente economico
 L’ambiente politico-legislativo
 L’ambiente tecnologico,
 L’ambiente sociale e culturale.

MODULO 2 – IL MARKETING STRATEGICO 

UD1 – L’ANALISI DEL MERCATO DI CONSUMO 
 Il comportamento d’acquisto del consumatore

 I fattori culturali
 I fattori sociali
 I fattori personali
 I fattori psicologici

 Tipi di comportamento d’acquisto
 L’acquisto d’impulso
 L’acquisto routinario
 L’acquisto come problem solving

 Le fasi del processo d’acquisto
 Riconoscimento del problema
 Ricerca di informazioni
 Valutazione delle alternative
 Decisione d’acquisto
 Comportamento post acquisto

 Gli elementi che influenzano il processo d’acquisto
 What: cosa acquistare?
 Who: chi interviene nel processo d’acquisto?
 Where: dove avviene l’acquisto?
 When: quando avviene l’acquisto?
 Why: perché acquistare?
 How: come acquistare?

UD2 – LE RICERCHE DI MARKETING 
 Il sistema informativo di marketing

 Le fonti informative
 Le ricerche di marketing

 Ricerca esplorativa e ricerca descrittiva
 Le fasi del processo di ricerca di marketing

 Definizione del problema
 Progettazione e sviluppo del piano di ricerca
 Raccolta dei dati
 Analisi e interpretazione dei dati
 Presentazione dei risultati



UD3 – SEGMENTAZIONE E POSIZIONAMENTO 
 La segmentazione del mercato

 I requisiti per un’efficace segmentazione
 Tipologie di segmentazione

 La definizione del mercato obiettivo
 La valutazione dei segmenti di mercato
 La scelta dei segmenti di mercato

 Strategie di posizionamento
 Le mappe percettive

MODULO 3 – IL MARKETING OPERATIVO 

UD1 – IL PRODOTTO E LA MARCA 
 Che cos’è un prodotto

 Classificazione dei prodotti in base al valore per il consumatore
 Classificazione dei prodotti in base alle abitudini d’acquisto del consumatore

 Il product mix
 Definizione articolo
 Linea di prodotti (lunghezza, profondità, ampiezza)

 Il prodotto moda
 La classificazione dei prodotti moda in base a utilizzatore/funzione d’uso, tipologia stilistica

e occasione d’uso
 Lo sviluppo di nuovi prodotti moda

 Lo sviluppo della collezione
 Il ciclo di vita del prodotto

 Introduzione, sviluppo, maturità, declino, rilancio
 Il ciclo di vita del prodotto moda: normale, breve e lungo

 La marca
 Le caratteristiche della marca
 Il marchio
 Il valore della marca (brand equity)
 La marca nel settore abbigliamento
 Co-branding nel settore abbigliamento.

Alunni/e Docente 

Andrea Crienti 



PROGRAMMA   DI   MATEMATICA 

Ampliamenti degli  insiemi numerici:  dai  naturali  ai  reali .  Intorno di un punto. Punto di 

accumulazione. 

Funzioni. Funzioni  numeriche. Funzioni matematiche. Rappresentazioni.  

Rappresentazione cartesiana. Appartenenza di un punto ad una curva. Classif icaz ione 

delle funzioni matematiche. Dominio, codominio. Segno e zeri  di  una funzione. 

Funzioni crescenti e decrescenti in  un intervallo. Massimo e minimo relativo.  

Determinazione del dominio di una funzione. Studio di una funzione tramite l ’uti l izzo 

del programma Geogebra.  

Introduzione ai l imit i  di  funzione: calcolo numerico del valore presunto di un l imite. 

Definizioni:  l imite f inito e infinito di una funzione in un punto, l imite sinistro e 

destro, l imite f inito e infinito di  una funzione all ’ infinito. L imiti  base del le funzioni 

algebriche. Teorema dell’unicità del l imite. Teoremi del  l imite di una somma , l imite 

di una differenza, l imite di un prodotto, l imite di un quoziente, l imite di una potenza 

con esponente razionale. Forme indeterminate: +∞-∞ ,  0/0, ∞/∞ .  

Fondamenti di statistica descritt iva. Media, moda, modalità. Mediana, varianza, 

devianza. Rappresentazioni grafiche.  

Util izzo del programma Excel per l ’elaborazione dei dati  stat istici .  

Gli alunni 

    Prof. Ibrahim Moussa Jammoul ______________________ 

___________________________ ______________________ 

______________________ 



ISTITUTO PROFESSIONALE “ SANDRO PERTINI” - CAGLIARI 
PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

Docente:  Angela augusta Usai 

Classe:  5^C -  P.I.A. -  T.S. - Anno Scolastico: 2021/2022 

Test d’ingresso 

 RIPASSO  e RECUPERO   di Modellistica  e  Confezione  Anno Scolastico – 2020/2021  

-  PERIODO: Settembre-Ottobre 

• TEORIA :

• -Sistemi di lavorazione. IL cartamodello. Studio del tessuto.

• -Caratteristiche dei tessuti per il piazzamento dei modelli.

• -Taglio artigianale. Confezione artigianale. I Sistemi: Sistema Artigianale e
Industriale.  Sistema Industriale. 

• Definizione di taglia.  Simmetria e asimmetria.  Dritto filo del modello.

• PRATICA:  RIPASSO di MODELLISTICA
• Gonna base taglia 42 in scala A5
• Corpino base taglia 42  lungo alla vita in scala A5
• Corpino base lungo al bacino taglia 42  in scala A5

Costruzione del tracciato dell’abito base taglia 42 in scala A5
• Costruzione del tracciato dell’abito base taglia 42 in scala A2
• Corpino base con dècolletè a cuore taglia 42  lungo alla vita in scala A5
• Corpino base con dècolletè dritto taglia 42  lungo alla vita in scala A5
• Costruzione del tracciato dell’abito base taglia 42 in scala A2, con svasatura,scollo

e scalfatura.
• Costruzione del tracciato dell’abito base taglia 42 in scala A5, con svasatura,scollo

e scalfatura.
• Misure dirette e indirette

• Progetto In-tessere, ricuciamo il tessuto sociale; realizzazione tessere colorate in
tessuto con fantasie progettate dagli alunni/e, per installazione di arte urbana.
(Educazione civica)



COLLI :   MODELLISTICA E CONFEZIONE 

• Collo a listino separato

• Collo piatto rotondo

• Collo piatto leggermente a punta

• Collo piatto a punta

• MANICA BASE

• SCHEDA TECNICA

CAPO SPALLA:

• Mantella con varianti ( collo- tasche-paramontura)
• Mantella base senza varianti
• Giacca lente
• Sviluppo taglie – sulla gonna base
• UDA- PRODOTTO DEL TERRITORIO- ( OGNI ALUNNO/A HA SCELTO IL  PROPRIO

PRODOTTO)

• PROGETTO E REALIZZO:

• Giacca base con  manica a 2 pezzi – Gonna base- Gonna a portafoglio -

•  – Gonna a pantalone-  Mantella – Abito da sposa-  Corsetto 

• -  Abito anni 50 con tessuto in Broccato

• – Abito anni 50 ricamato a mano 

ESECUZIONE: 

PROTOTIPO SU TELA  E  (MESSA IN PROVA) 
PRODOTTO: (su tessuto del territorio) 

TESSUTI :  Fustagno – Seta – Lino – Broccato 

Esecuzione del cartamodello  
Rilevamento delle misure dirette e su taglia 
Esecuzione e trasformazione del modello base del prodotto 
Rilevamento delle parti del modello con le trasformazioni 
Confezione è realizzazione del prodotto su taglia e su misura 
Confezione, in parte artigianale e in parte industriale 
Piazzamento sul tessuto – Segnatura col gessetto –  Esecuzione dei punti lenti -Taglio 
delle varie parti – assemblaggio – Cuciture con la  macchina da cucire –  Rifiniture a 
mano  – Ricamo a mano - Stiro intermedio – Rifiniture con la taglia cuci – Stiro finale 
del capo. 
Confezione, in parte artigianale e in parte industriale. 



TEORIA 
Principi di gestione per la qualità  
Sistema di lavorazione artigianale: definizione, sequenza delle fasi di 
lavorazione e studio del cartamodello. 
• Sistema di lavorazione Industriale: definizione, sequenza delle fasi di

lavorazione e studio del cartamodello. 
• Studio del tessuto: nozioni basilari, caratteristiche dei tessuti per il

piazzamento dei modelli 

• Preparazione del tessuto per il taglio artigianale: drittofilo del tessuto, vari
sistemi di disposizione del tessuto ( con piegatura semplice, con doppia piega 
Piazzamento del modello sul tessuto: piazzamento in piedi. 

DATA 

Alunne         DOCENTE 

 USAI  ANGELA  AUGUSTA



Istituto Professionale IPSSS “Pertini” 
Cagliari 

Programma svolto Anno Scolastico 2021-2022 
Materia: Religione Cattolica 
Insegnante: Prof.ssa Sandra Cossu 

Classe 5C TS 

Durante l'anno scolastico sono stati svolti i seguenti argomenti: 

UDA “La vita umana e il suo rispetto”  
- La morale e i valori cristiani 
- Il rispetto, la difesa e la promozione del vita dell'uomo dal concepimento alla morte naturale. 
- L’accanimento terapeutico 
- Questione dibattuta di Bioetica: l’eutanasia e le diverse tipologie. Implicazioni morali connesse, 
aborto, procreazione medicalmente assistita, manipolazioni genetiche, clonazione. L’adozione.  
- Problematiche etiche legate allo sviluppo della tecnologia.  
- Agenda 2030: Responsabili dell'umanità e del creato. La responsabilità della salute nella 
globalizzazione 

UDA “I fondamentalismi religiosi”  
- Criteri per una corretta interpretazione dei testi sacri 
- Criteri di interpretazione della Bibbia. 
- I fondamentalismi religiosi nel mondo contemporaneo 
- Le spose bambine e i diritti negati 
- I divieti imposti alle donne nell’Islamismo 
- Le scuole coraniche ed il fondamentalismo Islamico 

UDA “La fede cristiana e le sfide contemporanee”  
- I Nuovi Movimenti Religiosi. Il fenomeno contemporaneo della nuova religiosità e dei Nuovi 

Movimenti Religiosi come rifiuto della tradizione cristiana. 
- Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti 

religiosi e globalizzazione. 
- La Resurrezione e la Reincarnazione nelle Religioni orientali. La Religione Buddhista: origine ed 

elementi dottrinali. 
- Le Confessioni Cristiane: Cattolici, Ortodossi e Protestanti. Il Concilio Vaticano II e l'"Unitatis 

Redintegratio" come apertura verso L'ecumenismo. La Charta Oecumenica. 

UDA “La carità cristiana, la solidarietà e il volontariato”  
- L’amore evangelico e la carità cristiana 
- La dimensione della solidarietà nel Cristianesimo e in prospettiva interreligiosa 
- La solidarietà umana e civile.  
- Il volontariato. Associazioni laiche e religiose di volontariato  

L’Insegnante 
Sandra Cossu 



Programma lingua Inglese-  5^C MI  - Anno scolastico 2021/22 

1) Fashion in the 19th century-   1800-1900

 The Victorian society-1830-1850-The”nuveauriche” and the”dolllike 
look” 

1850-1870 - The Victorian Fashion - thehoopskirt- The cage crinoline-the 
influence of imperialism on fashion. 

1870-1900 -Victorian Fashion - La Belle Epoque – The suddenchange 
inthe silhouette -The soft  and hard bustle- the first activewear 

The father of Haute Couture Charles Frederick Worth 

fashionmagazines - Harper’s Bazar( 1867) and Vogue( 1893). 

2) Oscar Wilde and the Aestheticmovement- The Aestheticdress

Oscar Wilde the “fashionable” Man 

3) 1920 - Fashion after the first world war –Social and
culturalbackground- The 1920 body ideal- 

Womenindipendence“ theFlappers” 

4) Coco Chanel – The luxury of simplicity

5) Elsa Schiapparelli-whimsy and eccentric style

4) 1930- Fashion before the second world war- The return to
femininityand glamour -The greatdepression- 

5) 1940- Fashion goes to war- the rationing of materials – and
utilityclothing. 

6) 1950 - Christian Dior – The “ New look”

7) A short history of dyeing- natural and sintheticdyeing

      Il Docente 

   Giulia Cabiddu 



PROGRAMMA SVOLTO 5^C TS  
PROGETTAZIONE TESSILE e ABBIGLIAMENTO 

Anno scolastico 2021/2022 
Docenti prof.sse Starvaggi Maria Nadia e Coppola Margherita 

Sono stati illustrati graficamente i capi d'abbigliamento maggiormente rappresentativi delle 
varie epoche storiche e artistiche trattate, di seguito elencate. Tali capi sono stati poi 
attualizzati in modo da sviluppare nuove idee moda, da utilizzare in relazione alle diverse 
occasioni d'uso e tendenze. 

U.D. 1 – Il Rinascimento maturo 
Principali caratteristiche e contestualizzazione storica. Lo stile Rinascimentale evoluzione 

storica e stilistica. Leonardo, Michelangelo e Raffaello. 

• L'influenza dello stile rinascimentale sulla moda di oggi.

Progettazione di un colletto amovibile ispirato allo stile rinascimentale. 

U.D. 1 – Il Barocco 
Principali caratteristiche e contestualizzazione storica. Dal Barocco al Rococò:evoluzione 

storico-stilistica. 

La scultura di Gian Lorenzo Bernini e la pittura di Caravaggio. 

• L'influenza dello stile barocco sulla moda di oggi.

• Progettazione di un colletto amovibile ispirato allo stile barocco.

U.D. 2 - Il Neoclassicismo 
Definizione e caratteri generali del Neoclassicismo. 

La pittura di David e Ingres, la scultura di Canova. 

• Lo stile impero evoluzione storica e stilistica.

• L’abito neoclassico, evoluzione storica e stilistica.

• Worth e la nascita della “Haute Couture”.

• Progettazione rivisitazione dell’abito stile impero.

U.D. 3 - Il Romanticismo 
Definizione e caratteri generali, differenze tra Neoclassicismo e Romanticismo. 



FRANCIA- Géricaul e Delacroix; ITALIA – Hayez;GERMANIA- Friedrich INGHILTERRA 

Turner e Constable. 

• Il fenomeno del dandismo, evoluzione e influenze nella moda contemporanea.

• Lo stile dandy.

• La moda romantica: caratteristiche principali.

• Progettazione PCTO collezione Efisio Marras "Snow Flake" 2022.

U.D. 4 - La Rivoluzione dell’arte nell’800 
Definizione e caratteri generali del Realismo,Impressionismo,Postimpressionismo e Art 

Nouveau con le sue declinazioni europee. 

Principali protagonisti: Coubert, Manet, Monet, Renoir, Degas, Cézanne, Seurat, Van 

Gogh, Gauguin, Klimt e Horta. 

• Abbigliamento femminile alla fine del 1800 - Worth e la tournure.

• Evoluzione della crinolina e tramonto della tournure

• Parigi capitale della moda vista dagli Impressionisti.

• La “Belle Epoque”.Mutamenti di linea e tessuti fluttuanti.

• Progettazione abito da sposa ispirato alla “Belle Epoque”.

U. D. 5 - Le Avanguardie Storiche: 
Fauves, Die Brucke, Cubismo, Futurismo e Dadaismo: definizione e caratteri 

generali. 

• La moda futurista: il vestito antineutrale e il manifesto del vestito antineutrale; il

manifesto della moda femminile futurista;  Thayaht e la prima tuta.

• Gli anni Dieci e le nuove linee abbigliamentarie.

• Paul Poiert, le sorelle Callot, Jacques Doucet.

U.D. 6 - La moda dagli anni Venti: 
Il Surrealismo: Definizione e caratteri generali. 

L’opera di Renè Magritte. 

• Coco Chanel e la nuova immagine femminile.

• Le linee ideate da Madeleine Vionnet.



• Cenni sulle neoavanguardie americane: Pollock e Warhol.

• Anni 30/40Le linee ideate da Elsa Schiaparelli.

• Moda e industria in Italia l’imprenditorialità.

• Le origini del Made in Italy.

• Guccio Gucci.

Modulo trasversale di Educazione Civica 
• Progetto “In Tessere: ricuciamo il tessuto sociale”.

• I tessuti del futuro: pinatex, orange fiber, seta di laboratorio.

• Progettazione capo d’abbigliamento ispirato alla cultura del territorio-Maria Lai.

• Il museo e le sue finalità.

• Esempio di museo contemporaneo: Il Guggenheim di New York.

Cagliari 10/05/2022 

Le docenti   Le alunne 

Starvaggi Maria Nadia 

Coppola Margherita 



PROGRAMMA A.S. 2021/2022 
Disciplina: TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

Testo: Tecnologie Applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi 

Classe: 5 C TS 
Docente: Loi Roberto 

• Ripasso sulle fibre tessili e intrecci Fondamentali
- Fibre tessili, caratteristiche e classificazione 
- Filati cardati e pettinati 
- Tessuti Ortogonali,  tessuti a maglia, altre tipologie di tessuto. 

• Tessuti Speciali
- Tessuti Spugna e velluti. 

• Nobilitazioni tessili
- Generalità 

• Tintura
- Generalità sulla tintura; 
- Pretrattamenti: purga, candeggio e mordenzatura; 
- La tintura nelle diverse fasi di fabbricazione di un prodotto tessile. Tintura in fibra, balla, in 

pasta, in filato, in pezza, in capo; 
- Coloranti naturali e sintetici; 
- Proprietà dei coloranti: affinità, potere coprente, potere migratorio, solidità; 
- Classi dei coloranti: acidi, basici, diretti, reattivi, al tino, dispersi; 

• Stampa
- Generalità sulla stampa; 
- Caratteristiche delle paste da stampa; 
- Classificazione della stampa: diretta o ad applicazione, a corrosione, a riserva; 
- Stampe particolari: Devorè, Transfert, Fioccata, in quadricromia, a pigmento; 
- Stampa serigrafica e stampa batik; 

• Interni
- Le fodere; 
- Interfodere e rinforzi, Interfodere adesive e termoadesive; 
- I preformati 
- Le fettucce di rinforzo; 

• Mercerie
- Classificazioni delle mercerie; 
- Mercerie funzionali e decorative 
- Bottoni, cerniere e fibbie; 

Studenti Docente 

________________________ ________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 
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ALL. D CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

(agli studenti del triennio) 

L’assegnazione del credito avviene sulla base della seguente tabella  (dall’a.s 2018-19) 

MEDIA VOTI CREDITO 

3° anno 4° anno 5° anno 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M <= 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M < = 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M < = 9 10 - 11 11 -12 13 - 14 

9 < M <= 10 11 -12 12 -13 14 –15 

All’interno della fascia di punteggio in cui si colloca la media dei voti riportata in sede di scrutinio 

finale, vanno presi in considerazione:  
✓ Ammissione per voto di consiglio = fascia bassa 

✓ Promozione dopo sospensione di giudizio = fascia bassa 

✓ Media voti< N,5= fascia bassa 

✓ Media voti ≥ N,5= fascia alta 
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Allegato C 

Tabella 1  

Conversione del credito scolastico 

complessivo 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

Tabella 2 

Conversione del punteggio 

della prima prova scritta 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

Tabella 3 

Conversione del punteggio  

della seconda prova scritta 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI  STATO                                                     TIPOLOGIA A ___________________________ 
 
Alunno:  _____________________________________                                     Classe   _______________            

 
 

Indicatori 
Punteggio 
massimo 

attribuibile 
all’indicatore 

 
Livelli di valutazione 

 
Punteggio per 
indicatore 

Punteggio 
attribuito 

 
o Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo 
o Coesione e coerenza testuale 

 
 
 

20 punti 

o Scarso 
o Mediocre 
o Sufficiente 
o Discreto 
o Buono/ottimo 

4 
8 
12 
16 
20 

 

 
o Ricchezza e padronanza lessicale 
o Correttezza grammaticale; uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

 
 
 

20 punti 

o Scarso 
o Mediocre 
o Sufficiente 
o Discreto 
o Buono/ottimo 

4 
8 
12 
16 
20 

 

 
o Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
o Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

 
 
 

20 punti 

o Scarso 
o Mediocre 
o Sufficiente 
o Discreto 
o Buono/ottimo 

4 
8 
12 
16 
20 

 

 
o Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
o Capacità di comprendere il testo  
o Puntualità nell’analisi lessicale sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta) 
o Interpretazione corretta e articolata del testo 

 
 
 
 

40 punti 

o Scarso 
o Mediocre 
o Sufficiente 
o Discreto 
o Buono/ottimo 

8 
16 
24 
32 
40 

 

 
VOTO IN CENTESIMI  _________       VOTO IN VENTESIMI  __________        VOTO IN QUINDICESIMI  __________ 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO                                               TIPOLOGIA B _____________________________ 
 
Alunno:  ___________________________________                                            Classe   _______________                                         
                             

 
 

Indicatori 
Punteggio 
massimo 

attribuibile 
all’indicatore 

 
Livelli di valutazione 

 
Punteggio per 
indicatore 

Punteggio 
attribuito 

 
o Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo 
 
o Coesione e coerenza testuale 

 
 
 

20 punti 

o Scarso 
o Mediocre 
o Sufficiente 
o Discreto 
o Buono/ottimo 

4 
8 
12 
16 
20 

 

 
o Ricchezza e padronanza lessicale 
 
o Correttezza grammaticale; uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

 
 
 

20 punti 

o Scarso 
o Mediocre 
o Sufficiente 
o Discreto 
o Buono/ottimo 

4 
8 
12 
16 
20 

 

 
o Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
 
o Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

 
 
 

20 punti 

o Scarso 
o Mediocre 
o Sufficiente 
o Discreto 
o Buono/ottimo 

4 
8 
12 
16 
20 

 

 

o Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo proposto 

o Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti 

o Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

 
 
 
 
 

40 punti 

o Scarso 
o Mediocre 
o Sufficiente 
o Discreto 
o Buono/ottimo 

8 
16 
24 
32 
40 

 

VOTO IN CENTESIMI  _________       VOTO IN VENTESIMI  __________        VOTO IN QUINDICESIMI  __________  
 



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO                                                     TIPOLOGIA C____________________________ 
 
Alunno:  _____________________________________                                     Classe   _______________           
                             

 
 

Indicatori 
Punteggio 
massimo 

attribuibile 
all’indicatore 

 
Livelli di valutazione 

 
Punteggio per 
indicatore 

 

Punteggio 
attribuito 

 
o Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo 
 
o Coesione e coerenza testuale 

 
 
 

20 punti 

 
o Scarso 
o Mediocre 
o Sufficiente 
o Discreto 
o Buono/ottimo 

4 
8 
12 
16 
20 

 

 
o Ricchezza e padronanza lessicale 
 
o Correttezza grammaticale; uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

 
 
 

20 punti 

o Scarso 
o Mediocre 
o Sufficiente 
o Discreto 
o Buono/ottimo 

4 
8 
12 
16 
20 

 

 
o Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
 
o Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

 
 
 

20 punti 

o Scarso 
o Mediocre 
o Sufficiente 
o Discreto 
o Buono/ottimo 

4 
8 
12 
16 
20 

 

 

o Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafatura 

 
o Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 
 
o Correttezza e articolazione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

 
 
 
 
 

40 punti 

o Scarso 
o Mediocre 
o Sufficiente 
o Discreto 
o Buono/ottimo 

8 
16 
24 
32 
40 

 

VOTO IN CENTESIMI  _________       VOTO IN VENTESIMI  __________        VOTO IN QUINDICESIMI  __________ 

 ( N. B. il risultato ottenuto in centesimi verrà poi diviso per 5 al fine di ottenere il voto in ventesimi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA

ALLLEGATO F  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA

CANDIDATO……………………………..     

CLASSE 5 C TS  

DATA……………. 

Indicatori  Livelli  Descrittori  Punteggi  Punteggio 
attribuito 

Padronanza dei contenuti disciplinari 

Ottimo  Padroneggia in maniera ottimale e autonoma i contenuti disciplinari proposti.  3
Buono  Presenta una buona padronanza dei contenuti disciplinari proposti. 2
Sufficiente  Dimostra una sufficiente padronanza dei contenuti disciplinari proposti. 1
Insufficiente  Presenta una scarsa e quasi nulla padronanza dei contenuti disciplinari proposti.  0

Elaborazione delle indicazioni di stile e target finalizzata ad interpretare in modo pertinente il 
tema, eseguendo scelte compositive coerenti allo stesso. 

Ottimo  Elabora  in  autonomia  e  in  maniera  ottimale  le  indicazioni  di  stile  e  target  finalizzate  ad  interpretare  in  modo 
pertinente il tema, ed esegue scelte compositive coerenti allo stesso. 

3

Buono  Elabora  in maniera buona  le  indicazioni di stile e  target  finalizzate ad  interpretare  in modo pertinente  il  tema, ed 
esegue scelte compositive coerenti allo stesso. 

2

Sufficiente  Elabora in maniera sufficiente le indicazioni di stile e target finalizzate ad interpretare in modo pertinente il tema, ed 
esegue scelte compositive coerenti allo stesso. 

1

Insufficiente  Non è in grado di elaborare le indicazioni di stile e target finalizzate ad interpretare in modo pertinente il tema, e 
non esegue scelte compositive coerenti allo stesso. 

0

Utilizzazione di differenti tecniche di rappresentazione grafica per elaborare schizzi 
progettuali, figurini e disegni à plat, rispettando i segni convenzionali per la rappresentazione 
dei materiali e delle indicazioni di modellistica. 

Ottimo 
Utilizza  in  maniera  ottimale  le  differenti  tecniche  di  rappresentazione  grafica  per  elaborare  schizzi  progettuali, 
figurini e disegni à plat, rispettando i segni convenzionali per la rappresentazione dei materiali e delle indicazioni di 
modellistica. 

5‐6

Buono 
Utilizza  in  maniera  discreta  le  differenti  tecniche  di  rappresentazione  grafica  per  elaborare  schizzi  progettuali, 
figurini e disegni à plat, rispettando i segni convenzionali per la rappresentazione dei materiali e delle indicazioni di 
modellistica. 

3‐4

Sufficiente 
Utilizza  in maniera  sufficiente  le  differenti  tecniche  di  rappresentazione  grafica  per  elaborare  schizzi  progettuali, 
figurini e disegni à plat, rispettando i segni convenzionali per la rappresentazione dei materiali e delle indicazioni di 
modellistica. 

2‐3

Insufficiente 
Non è in grado di utilizzare differenti tecniche di rappresentazione grafica per elaborare schizzi progettuali, figurini e 
disegni  à  plat  e  non  rispetta  i  segni  convenzionali  per  la  rappresentazione  dei  materiali  e  delle  indicazioni  di 
modellistica. 

0‐2

Personalizzazione della presentazione grafica delle idee progettuali, dando una veste grafica 
coerente con il tema assegnato. 

Ottimo  Personalizza in maniera ottimale e autonoma la presentazione grafica delle idee progettuali, dando una veste grafica 
coerente con il tema assegnato. 

2

Buono  Presenta  buone  capacità  di  personalizzazione  della  presentazione  grafica  delle  idee  progettuali  e  da  una  veste 
grafica coerente con il tema assegnato. 

1

Insufficiente  Presenta scarse capacità di personalizzazione della presentazione grafica delle idee progettuali e non è in grado di 
dare una veste grafica coerente con il tema assegnato. 

0

Qualità della presentazione del progetto (precisione, ordine, completezza delle note tecniche, 
utilizzo della giusta terminologia. 

Ottimo  La qualità della presentazione del progetto (precisione, ordine, completezza delle note tecniche, utilizzo della giusta 
terminologia) è ottimale. 

3

Buono  La qualità della presentazione del progetto (precisione, ordine, completezza delle note tecniche, utilizzo della giusta 
terminologia) è buona.  

2

Sufficiente  La qualità della presentazione del progetto (precisione, ordine, completezza delle note tecniche, utilizzo della giusta 
terminologia) è sufficiente.  

1

Insufficiente  La qualità della presentazione del progetto non è precisa e ordinata; non completa le note tecniche e non utilizza la 
giusta terminologia.  

0

Capacità logiche di rielaborazione e collegamento pluridisciplinare 

Ottimo  Ottime capacità logiche di rielaborazione e collegamento pluridisciplinare. 3
Buono  Buone capacità logiche di rielaborazione e collegamento pluridisciplinare. 2
Sufficiente  Sufficienti  capacità logiche di rielaborazione e collegamento pluridisciplinare  1
Insufficiente  Scarse capacità logiche di rielaborazione e collegamento pluridisciplinare 0

VOTO IN VENTESIMI _____________________  VOTO IN DECIMI _____________________ 
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