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11..PPRROOFFIILLOO  DDEELLLL’’ IISSTTIITTUUTTOO  
 

Presentazione della scuola 
 

L'I.S.I. "N. Machiavelli" è composto da tre istituti: il Liceo Classico "N. Machiavelli", il Liceo 

delle Scienze Umane "L.A. Paladini" e l'Istituto Professionale "M. Civitali" .  

Il Liceo Classico "N. Machiavelli", ancora oggi ospitato nel secentesco Palazzo Lucchesini, è la 

più antica scuola superiore della provincia di Lucca ed una delle più antiche d'Italia. 

L'Istituto Magistrale Statale "L.A. Paladini" , dall'A.S.1998/99 istituto liceale, è stato uno dei 

punti di riferimento più significativi per la crescita culturale e civile del nostro territorio ed è sito in 

un importante edificio storico di origine Rinascimentale, l'ex convento di San Nicolao Novello. 

Nel 1998 il Liceo "Machiavelli" e l'Istituto Magistrale "Paladini" sono confluiti nell'attuale Istituto 

Superiore d'Istruzione. 

Dall 'A.S.  2013/14     l'I.S.I.    "N. Machiavelli”, con   l'aggregazione dell'Istituto Professionale  

"M. Civitali" , che condivide col Liceo delle Scienze Umane gli spazi dell'ex convento di San 

Nicolao Novello, ha ulteriormente arricchito la propria offerta formativa, affiancando all'istruzione 

liceale quella  professionale. 

Nato come Istituto Professionale Femminile, l'Istituto "M. Civitali" è presente da decenni nella 

realtà lucchese (il Decreto Istitutivo risale al 22 giugno 1960). 

Nel corso degli anni ha conosciuto varie trasformazioni, molte delle quali finalizzate 

all’adeguamento dell’impianto formativo, soprattutto culturale di base, alle nuove esigenze del 

territorio. Da scuola di frontiera, il cui compito, per lungo tempo, è stato essenzialmente quello di 

evitare la dispersione scolastica, l'Istituto è diventato, a poco a poco, una scuola d'avanguardia, in 

grado di soddisfare le esigenze della modernità e di fornire, contemporaneamente, risposte efficaci 

sui piani dell'educazione, dell'istruzione e della professionalità. 

Con l’attivazione del Progetto ’92 i due indirizzi tradizionali (Figurinista/Stilista di Moda e 

Assistente all’Infanzia/alle Comunità Infantili) sono stati sostituti dagli indirizzi d'istruzione 

professionale: Operatore/Tecnico dei Servizi Sociali, Operatore/Tecnico dell’Abbigliamento e della 

Moda. 

Con l'attuazione della riforma Gelmini ed il riordino degli Istituti Professionali, tali indirizzi sono 

successivamente confluiti, a partire dall'A.S. 2010/11, negli attuali indirizzi: SERVIZI SOCIO-

SANITARI (settore Servizi) e Produzioni Industriali ed Artigianali (settore Industria e Artigianato). 

Per quest'ultimo indirizzo, il cui settore produttivo di riferimento è rimasto, ovviamente, quello 

dell'Abbigliamento e Moda, è stata scelta, a partire dalla classe terza, l'articolazione 

ARTIGIANATO e l'opzione PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI.  
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Per facilitarne i riferimenti nella specificità dell'articolazione e opzione scelte, tale indirizzo sarà 

talvolta indicato sinteticamente con la dicitura PRODUZIONI ARTIGIANALI TESSILI-

SARTORIALI. 

Dall'A.S. 2004/2005 è funzionante, per il settore dei Servizi Sociali e, dall'A.S. 2012/2013 per il 

nuovo indirizzo dei Servizi Socio-Sanitari, un corso serale. Dall'A.S. 2014/2015 prevede anche un 

primo periodo didattico, corrispondente al biennio iniziale della scuola superiore, organizzato 

nell'ambito della rete "Asterisco" che coinvolge l'Istituto “M. Civitali” insieme ad altri istituti di 

Lucca e della Piana e al Centro Provinciale di Istruzione per Adulti. In questo percorso viene curata, 

in modo personalizzato, la preparazione degli allievi finalizzata alla loro ammissione alla classe 

terza. Le lezioni relative alle materie dell'area di istruzione generale vengono  svolte presso l'ISI “S. 

Pertini” di Lucca mentre le materie professionali presso l'Istituto “M. Civitali”. 

I percorsi dei due indirizzi di studio hanno durata quinquennale e si concludono con il 

conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori Servizi (indirizzo 

Servizi Socio-Sanitari) e Industria e Artigianato (indirizzo Produzioni Artigianali Tessili-Sartoriali). 

L’orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore (1089 in prima) corrispondente a 32 (33 in 

prima) ore settimanali di lezione, comprensive dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

L'offerta formativa  si articola in un'area di istruzione generale, comune ai due percorsi, in un'area 

di indirizzo specifica per ciascun indirizzo e in un'area di alternanza scuola-lavoro. E', inoltre, 

suddivisa in due bienni e un quinto anno. 

 

� Il primo biennio è finalizzato all'assolvimento dell’obbligo di istruzione e all’acquisizione 

dei saperi e delle competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la 

reversibilità delle scelte degli studenti. 

� Nel secondo biennio le discipline dell'area di indirizzo assumono connotazioni specifiche, 

con l'obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un'adeguata competenza 

professionale di settore, idonea sia all'inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia al 

proseguimento degli studi. 

� Il quinto anno consente allo studente di acquisire una conoscenza sistemica della filiera 

economica di riferimento, idonea anche ad orientare la prosecuzione degli studi a livello 

terziario con particolare riguardo all’esercizio delle professioni tecniche. 
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L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di 

istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti 

competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere 

autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla 

soluzione di problemi. 

La scelta metodologica dell'alternanza scuola-lavoro assume particolare importanza nella 

progettazione formativa poiché essa consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il 

collegamento con il territorio, consentendo l'unificazione concreta tra il sapere e il saper fare e 

l'acquisizione di un'identità professionale. 

La prima esperienza diretta con il mondo del lavoro inizia, per gli allievi dell'indirizzo dei Servizi 

Socio-Sanitari, nella classe terza con due settimane di stage effettuati in strutture pubbliche e 

private.  

In quarta e quinta gli allievi dei due indirizzi svolgono di norma, non meno di 132 ore di ulteriori 

attività di alternanza scuola-lavoro. 

Tali attività comprendono esperienze formative svolte all'interno dell'Istituto di tipo laboratoriale, 

partecipazione ad eventi e a manifestazioni organizzate nel territorio, tirocini in strutture pubbliche 

e private. Questi ultimi sono, di solito, previsti nel periodo estivo successivo al termine delle lezioni 

della classe quarta. 

Tutte queste attività concorrono a favorire l'acquisizione e l'approfondimento di metodologie e 

tecniche professionali spendibili nel mondo del lavoro. 

Nelle esperienze di stage più volte è stata riconosciuta l'elevata preparazione e professionalità dei 

nostri allievi che hanno sempre dimostrato di sapersi muovere con sicurezza e autonomia nelle più 

disparate e complesse realtà sociali ed istituzionali.  

La valenza formativa delle esperienze di stage viene, inoltre, ampliata mediante apporti teorici 

preparatori e di supporto alla rielaborazione successiva. 

Da qualche anno, per rispondere maggiormente alle richieste del territorio, le attività 

professionalizzanti del settore Produzioni Artigianali Tessili-Sartoriali prevedono, inoltre, la 

partecipazione ad un corso sull'utilizzo delle tecnologie CAD tenuto da un esperto esterno. Non 

attivato negli ultimi due anni scolastici. 
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22..  CCoonntteessttoo  ssoocciioo--eeccoonnoommiiccoo  
 

Il settore dei Servizi Socio-Sanitari si presenta, attualmente, in una fase di forte espansione e di 

profondo mutamento, a causa dell'accresciuta complessità sociale. Il progressivo invecchiamento 

della popolazione, il forte flusso immigratorio con i conseguenti problemi legati all'integrazione nel 

tessuto sociale e scolastico e il crescente disagio giovanile nelle sue varie manifestazioni generano, 

anche nel nostro territorio, una richiesta sempre più elevata di qualificati servizi che tengano conto 

dei bisogni e delle attese espresse da contesti socio-culturali ed economici in continua 

trasformazione. Le esigenze lavorative delle famiglie comportano, inoltre, la necessità di poter 

contare su strutture che accolgano, anche per l'intera giornata, bambini in età pre-scolare nonché 

anziani non autosufficienti, portatori di handicap, minori ed adolescenti a rischio. 

 

Per quanto riguarda il settore delle Produzioni Artigianali Tessili-Sartoriali , l'Istituto cerca di 

rispondere efficacemente alle esigenze che emergono nell'ambito dell'abbigliamento e della moda. 

Anche nel nostro territorio piccole e medie imprese sono costantemente alla ricerca di personale 

qualificato, in grado di intervenire nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e 

commercializzazione di prodotti sartoriali. Appare, inoltre, più che mai prioritario far riemergere 

conoscenze e capacità manifatturiere tessili tipiche, conservando e valorizzando le tecniche e i 

metodi delle botteghe artigiane storicamente connessi alle tradizioni artistiche locali.  

 

L'Istituto Professionale "M. Civitali" ha un bacino di utenza molto ampio che si estende dalla costa 

tirrenica all'Appennino, dalla piana di Lucca fino alla Valdinievole, con problemi di pendolarismo 

non indifferenti. Come in tutti gli Istituti Professionali, gli studenti provengono in gran parte, da un 

ambiente di estrazione socio-culturale media, con una presenza non indifferente di extra-comunitari 

e di alunni diversamente abili. Per alcuni studenti la scuola costituisce uno dei pochi centri di 

aggregazione e di occasione di crescita culturale. La motivazione che, spesso, spinge gli alunni a 

scegliere studi di tipo professionale è legata alla possibilità di trovare immediatamente 

un'occupazione; generalmente, la decisione di continuare gli studi in ambito post-diploma o 

universitario sopraggiunge, invece, verso la fine del percorso. 

Nelle classi prime, come spesso accade negli Istituti Professionali, si contano, annualmente, diversi 

abbandoni, compensati, comunque, da numerose iscrizioni tardive di alunni provenienti da altri 

istituti superiori.  I ritiri sono, in gran parte, dovuti a situazioni di disagio personale, alla mancanza 

di motivazione e alla carenza di abilità trasversali. Per porre un freno a questi fenomeni di 

abbandono, dopo le esperienze settennali dei progetti M.I.R.Ò. e dei successivi progetti integrati di 
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istruzione e formazione, la scuola ha voluto successivamente recuperare, con progetti interni, le 

buone pratiche tendenti a ridurre la dispersione scolastica, mettendo in atto azioni finalizzate al 

potenziamento delle competenze trasversali e di base e all'acquisizione di una maggior 

consapevolezza sul percorso intrapreso e fornendo, quindi, agli studenti adeguati strumenti per il 

raggiungimento del successo formativo.  

 

33..  RRaappppoorrttoo  ssccuuoollaa--tteerrrrii ttoorriioo  
 

I rapporti con il territorio sono molto intensi e diversificati.  Gli Enti Locali (Comune e Provincia) 

collaborano con l’Istituto con modalità diverse, finanziando o gestendo direttamente attività 

nell’ambito di competenza. L’Azienda Sanitaria Locale collabora da anni alla realizzazione di 

iniziative di educazione sanitaria, richieste esplicitamente dagli studenti. La necessità istituzionale 

di rilasciare un diploma facilmente spendibile nel mondo del lavoro permette all’Istituzione 

scolastica di consolidare relazioni con le strutture o con gli enti che operano nel sociale pubblico e 

privato e con le aziende produttive del settore abbigliamento-moda. Il quadro delle relazioni esterne 

tra l’Istituto "M.Civitali" e il territorio è molto articolato ed in continua evoluzione; oltre agli enti 

locali sopra citati, esso comprende alcune scuole superiori in rete, il Centro Provinciale di Istruzione 

per Adulti, associazioni di volontariato, la Camera di Commercio Industria ed Artigianato, il Centro 

per l’Impiego.  

 

44..  PPrrooggeettttii   eedduuccaattiivvii   ee  ddiiddaattttiiccii   
 

I progetti educativi e didattici, tutti inseriti nel POF e, di conseguenza, nel Programma Annuale, 

possono essere raggruppati in alcune macro aree: 

 

1. educazione alla salute e alla prevenzione, compreso il sostegno psicologico; 

2. educazione alla pace, alla cittadinanza e alla legalità; 

3. educazione alla sicurezza; 

4. potenziamento e approfondimento degli ambiti disciplinari; 

5. integrazione degli studenti diversamente abili e degli studenti stranieri; 

6. recupero e sostegno didattico; 

7. riequilibrio formativo ed interventi didattici per gli allievi del corso serale; 

8. alternanza scuola-lavoro; 

9. progetti istituzionali; 
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10. scambi culturali con l’Europa; 

11. linguaggi e comunicazioni; 

12. gare e manifestazioni; 

13. promozione dell'attività sportiva; 

14. orientamento in entrata; 

15. orientamento in uscita. 

 

A causa dell’eccessivo carico orario, che caratterizza, comunque, tutti gli Istituti Professionali, 

alcuni progetti sono, di norma, inseriti all’interno delle attività curricolari.  

 

Utilizzando i caratteri della flessibilità e della apertura dei gruppi, la Scuola si è anche impegnata, 

per gli alunni che seguono percorsi "differenziati", ad ampliare la propria Offerta Formativa, 

progettando attività alternative di tipo laboratoriale e fondate su una didattica “a classi aperte”. Tali 

attività, rivolte allo sviluppo di competenze concrete e spendibili, sono finalizzate ad offrire agli 

alunni diversamente abili dell’Istituto garanzie di crescita sia sul piano della autonomia personale e 

quotidiana che su quello del riconoscimento di capacità individuali utilizzabili operando in un 

gruppo di lavoro con i compagni. 
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11..   PPRROOFFIILLOO  DDEELLLLAA  CCLLAASSSSEE  
 
Storia del biennio conclusivo del corso di studi 
 

La classe risulta composta da dieci alunni iscritti: un alunno portatore H non ha mai 

frequentato le lezioni. 

Il gruppo classe presenta, pur con situazioni diversificate, una preparazione di base 

consolidata in termini di capacità e abilità. Il profitto durante lo scorso anno è stato nel 

complesso più che sufficiente: alcune ragazze si sono sempre dimostrate molto 

competenti nelle diverse discipline, mentre alcune risultano un po’ fragili. Si è evidenziata, 

soprattutto nello scorso anno, qualche difficoltà a livello di rapporti interpersonali 

Per quanto riguarda la continuità didattica , la classe ha avuto gli stessi insegnanti nel 

corso degli ultimi due anni del corso di studi eccetto per l’insegnante di scienze motorie e 

di religione. 

 
Situazione della classe  

All’inizio dell’anno  ogni docente si è impegnato a riprendere e consolidare i concetti della 

classe quarta propedeutici ad un’adeguata assimilazione dei contenuti dell’anno scolastico 

in corso. L'attività didattica è sempre stata finalizzata a suscitare nelle allieve la 

consapevolezza delle proprie responsabilità come discenti, all'acquisizione di un metodo 

di studio ragionato e proficuo e alla maturazione graduale di un'autonomia di giudizio. I 

docenti hanno manifestato il loro costante impegno affinché tutte le allieve potessero 

migliorare le proprie conoscenze e potenziare le proprie abilità e affinché maturassero 

maggiore consapevolezza dell'importanza di un impegno continuo.   

Le studentesse hanno seguito le attività proposte con buon interesse , si sono mostrate 

partecipi  durante le lezioni. Anche l'impegno , nel complesso, è apparso continuo mentre 

il metodo di studio  ha risentito, per le materie settoriali e per i temi relativi alla 

progettazione, di un approccio talvolta meccanico e una scarsa rielaborazione personale 

dovuto a una certa fragilità da parte di alcune alunne. 

Il ritmo di apprendimento  è stato graduale ma discreto per la maggioranza delle alunne. 

In alcuni casi sia la produzione orale che quella scritta presentano imprecisioni nell’uso del 

lessico specifico. 

Le conoscenze e le abilità acquisite risultano, nel complesso, più che sufficienti anche se 

per alcune allieve permangono incertezze soprattutto nell'uso dei mezzi espressivi. 

L’attività didattica  si è svolta in modo regolare: nelle varie discipline è stato possibile uno 
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svolgimento  pressoché regolare dei contenuti programmati . 

Nel complesso, quindi, la maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati ed 

in alcuni casi  si possono  apprezzare  risultati discreti e anche ottimi. 

La classe ha partecipato attivamente alle varie iniziative promosse dalla scuola; oltre 

all'importante e significativa esperienza di stage, momento in cui è stata data l’opportunità 

di rafforzare  le competenze tecnico-professionali previste per percorso formativo scelto; 

utili momenti di confronto sono state le iniziative di orientamento post diploma attivato sia 

con incontri con personale esperto del mondo del lavoro sia con la partecipazione a 

giornate di orientamento universitario. 

Il comportamento  della classe, infine, è stato sostanzialmente corretto. 
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33..  OOBBIIEETTTTIIVVII     FFOORRMMAATTIIVVII     TTRRAASSVVEERRSSAALLII     AA..SS..  22001166--1177  
 

Le allieve hanno gradualmente, nel corso del quinquennio, condiviso e fatti propri gli obiettivi  

comportamentali indicati nel POF (evidenziati nelle tabelle successive). 

 

 

TTaabbeell llaa  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  oobbiieettttiivvii   ssoocciioo--aaff ffeettttiivvii   ttrraassvveerrssaall ii   
 

  

Obiettivi Raggiungimento 

puntualità e rispetto degli orari e delle 

scadenze 

   Pienamente raggiunto 
X Raggiunto dalla maggioranza della 
   classe 
   Raggiunto solo da alcuni elementi 
   della lasse 

rispetto dell'ambiente scolastico X Pienamente raggiunto 
    Raggiunto dalla maggioranza della 
   classe 
   Raggiunto solo da alcuni elementi 
   della lasse 

rispetto del regolamento d'Istituto e di 

ogni altra regola comunque concordata 

all'interno del Consiglio di Classe 

X  Pienamente raggiunto 
    Raggiunto dalla maggioranza della 
   classe 
   Raggiunto solo da alcuni elementi 
   della lasse 

disponibilità alla collaborazione con gli altri 

con atteggiamenti sempre più autonomi 

   Pienamente raggiunto 
X Raggiunto dalla maggioranza della 
   classe 
   Raggiunto solo da alcuni elementi 
   della lasse 

capacità di effettuare una valutazione, 

sempre più completa, del proprio operato 

   Pienamente raggiunto 
X Raggiunto dalla maggioranza della 
   classe 
   Raggiunto solo da alcuni elementi 
   della lasse 

interazione con la situazione scolastica ed 

extra-scolastica, arrivando a controllare la 

propria emotività 

   Pienamente raggiunto 
X Raggiunto dalla maggioranza della 
   classe 
   Raggiunto solo da alcuni elementi 
   della lasse 

disponibilità a scambiare idee e ad 

accogliere critiche e suggerimenti 

   Pienamente raggiunto 
X Raggiunto dalla maggioranza della 
   classe 
   Raggiunto solo da alcuni elementi 
   della classe 
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4.     OOBBIIEETTTTIIVVII     CCOOGGNNIITTIIVVII     TTRRAASSVVEERRSSAALLII     AA..SS..  22001166--1177  
 

 

TTaabbeell llaa  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  oobbiieettttiivvii   ccooggnnii ttiivvii   ttrraassvveerrssaall ii   
 
 

Obiettivi cognitivi  
Trasversali 

Raggiungimento 

Saper utilizzare consapevolmente 
informazioni e saper effettuare una 
rielaborazione delle stesse in modo 
autonomo e in uno stile originale 
(espressione) 

     Pienamente raggiunto 
     Raggiunto dalla maggioranza della 
     classe 
  X Raggiunto solo da alcuni elementi della 
     Classe 

Saper formulare osservazioni critiche e 
personali, anche nei confronti del proprio 
operato  

    Pienamente raggiunto 
    Raggiunto dalla maggioranza della 
    classe 
X    Raggiunto solo da alcuni elementi 
della classe     

Saper usare un linguaggio sempre più 
appropriato e specifico nelle diverse 
discipline (espressione) 

    Pienamente raggiunto 
 X Raggiunto dalla maggioranza della 
    classe 
    Raggiunto solo da alcuni elementi della 
    Classe 

Saper risolvere correttamente 
problematiche nuove, ricorrendo a 
materiale già noto e a conoscenze già 
acquisite, scegliendo le tecniche, i 
procedimenti e le regole più adeguate 
(applicazione) 

     Pienamente raggiunto 
     Raggiunto dalla maggioranza della 
     classe 
 X  Raggiunto solo da alcuni elementi della  
classe 

Saper correlare tutti i dati di una 
comunicazione per trarne le opportune 
conclusioni (analisi)  

    Pienamente raggiunto 
X Raggiunto dalla maggioranza della 
    classe 
    Raggiunto solo da alcuni elementi della 
    Classe 

Saper contestualizzare e collegare le varie 
conoscenze, tentando una uniformità del 
sapere (sintesi) 

    Pienamente raggiunto 
    Raggiunto dalla maggioranza della 
    classe 
X  Raggiunto solo da alcuni elementi   
della classe 
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55..    MMEETTOODDOOLLOOGGIIEE  MMEESSSSEE  IINN  AATTTTOO  PPEERR  IILL  CCOONNSSEEGGUUIIMMEENNTTOO  DDEEGGLLII   
     OBIETTIVI 
 
 

 
LEZIONE 

FRONTALE 
LEZIONE 

DIALOGATA 
DIBATTITO IN 

CLASSE 
ELABORAZ. 
DI SCHEMI 

ESERCITAZIONI 
INDIVIDUALI  

IN CLASSE 

ESERCITAZIONI 
IN PICCOLI 
GRUPPI IN 

CLASSE 

RELAZIONI SU 
RICERCHE 

INDIVIDUALI E 
COLLETTIVE 

ITALIANO X X  X  X  

STORIA X X  X    

MATEMATICA X X  X X X  

INGLESE  X X X X  X  

LABORATORI 
TECNOLOGICI EDE 

ESERCITAZIONI 
PRATICHE DI 

ABBIGLIAMENTO E 
MODA 

X X X X    

PROGETTAZIONE 
TESSILE-

ABBIGLIAMENTO, 
MODA E COSTUME 

X X  X X  X 

TECNICHE APPLICATE 
AI MATERIALI E ai 
PROCESSI PRODUTTIVI 
TESSILI, 
ABBIGLIAMENTO 

X X  X  X X 

TECNICHE DI 
DISTRIBUZIONE E 

MARKETING 
 

X X X X  X  

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE X X  X  X  

RELIGIONE X X X X  X  
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6.  SPAZI, MEZZI, ATTREZZATURE, LABORATORI, MATERIALI E         
     TESTI ADOTTATI 

 

 

Laboratori, aule speciali, spazi, strutture 
 
X  Palestra e altri spazi dell’Istituto 

X  Strutture sportive di altri Istituti o a gestione privata 

X  Laboratorio linguistico 

X  Laboratorio informatico 

X   Laboratorio di taglio     

X   Biblioteca 

 

  

Attrezzature 
 
X  Computer (anche per la visione di film in lingua) 

X  Televisore 

X  Video-registratore 

X  Registratore audio 

X  LIM 

 

Libri, materiale cartaceo, software, Internet 
 
X  Libri e riviste specializzate 

X  Appunti e materiale didattico preparato dagli insegnanti 

X  Libri di testo adottati come da elenco allegato 

X  Internet 

X  Software applicativi 

X Fotocopie 
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77..    LLIIBBRRII  DDII   TTEESSTTOO  AA..SS..  22001166--1177  
 
 
 

 AUTORI TITOLO VOL. CASA EDITRICE 

ITALIANO 
RONCORONI/ 
CAPPELLINI/ 
DENDI  

IL ROSSO  E IL BLU, ED. ROSSA 3 
CARLO SIGNORELLI 
EDITORE 

STORIA 
DE VECCHI/ 
GIOVANNETTI 

STORIA IN CORSO 3 / ED.BLU 
ECONOMICI+ATLANTE 

3 B. MONDADORI 

MATEMATICA 
 

BERGAMINI/ 
TRIFONE/ 
BAROZZI  

MATEMATICA.BIANCO - 
LINEAMENTI DI ANALISI - LIBRO 
DIGITALE (EBOOK + LIBRO)  

U ZANICHELLI 

CATTANEO/DE 
FLAVIIS  

MILLENNIUM CONCISE U SIGNORELLI SCUOLA 

INGLESE  

ODDONE/ 
CRISTOFANI  

FASHIONABLE ENGLISH U S.MARCO 

LABORATORI 
TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI 

PRATICHE DI 
ABBIGLIAMENTO E 

MODA 

ROSARIA PARISI  OFFICINA DELLA MODA (L’) 1-2 CAPPELLI  EDITORE 

PROGETTAZIONE 
TESSILE-

ABBIGLIAMENTO, 
MODA E COSTUME 

GIBELLINI/TOMASI
/ZUPO 

PRODOTTO MODA (IL) 
(LDM)/MANUALE DI IDEAZIONE, 
PROGETTAZIONE E 
INDUSRIALIZZAZIONE 

U CLITT 

TECNOLOGIA DEI 
MATERIALI 

COSETTA GRANA 

TECNOLOGIE APPLICATE AI 
MATERIALI E AI PROCESSI 
PRODUTTIVITESSILI,ABBIGLIAM
ENTO E MODA. VOL.1 

2 SAN MARCO 

TECNICHE DI 
DISTRIBUZIONE E 

MARKETING 
GRANDI AMALIA 

MARKETING, DISTRIBUZIONE & 
PRESENTAZIONE DEL 
PRODOTTO T.A./TESSILE 
ABBIGLIAMENTO 

U 
S. MARCO 
 

RELIGIONE CONTADINI 

ITINERARI DI IRC 2 TRIENNIO 
NUOVA EDIZIONE - LIBRO 
MISTO - SCHEDE TEMATICHE 
PER LA SCUOLA SUPERIORE 

2 ELLE DI CI 
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8. STRUMENTI DI MISURAZIONE A.S. 2016-17 

DISCIPLINE 

 

IT
A

LA
N

O
 

S
T

O
RI

A
 

M
A

T
EM

A
T

IC
A

  

IN
G

LE
S

E 

S
CI

EN
Z

E 
M

O
T

O
RI

E 

RE
LI

G
IO

N
E 

T
EC

N
O

LO
G

IA
 D

EI
 

M
A

T
ER

IA
LI

 

LA
BO

RA
T

O
RI

 
/A

BB
IG

LI
A

M
EN

T
O

 

M
A

RK
ET

IN
G

 

PR
O

G
ET

T
A

Z
IO

N
E/

 
CO

S
T

U
M

E 

 

__
__

__
__

__
_ 

__
__

__
__

__
_ 

     

INTERROGAZIONI SU 
ARGOMENTI DI UNA 

CERTA AMPIEZZA 
x x x x  x   x x    

PR
O
V
E 

T
RA

D
IZ

. 

TEMI x             

COMPOSIZIONI E 
SAGGI BREVI x             

ATTIVITA’ DI 
RICERCA    x   x  x     

ESPERIENZE DI 
LABORATORIO       x x      

RIASSUNTI E 
RELAZIONI x   x     x     

INTERROGAZIONI 
SEMISTRUTTURATE   x x  x   x     

QUESTIONARI  x x  x  x x  x     

RISOLUZIONE DI 
PROBLEMI A 

PERCORSO NO 
OBBLIGATO 

  x           

PR
O
V
E 

S
EM

IS
T
RU

T
T
U
RA

T
E 

PROBLEM SOLVING    X          

TEST A SCELTA 
MULTIPLA  x x  x   x  x     
BRANI DA 

COMPLETARE 
("CLOZE") 

x x  x     x     

CORRISPONDENZE x x  x     x     

PR
O
V
E 

S
T
RU

T
T
U
RA

T
E 

QUESITI DEL TIPO 
"VERO/FALSO" x x  x  x   x     

ESERCIZI DI 
GRAMMATICA,  

SINTASSI, ... 
   x          

ESECUZIONE DI 
CALCOLI   x    x  x     

RISOLUZIONE DI 
PROBLEMI A 
PERCORSO   

OBBLIGATO 
  x           

SIMULAZIONI    x x   x  x     
ESERCIZI E TEST 

MOTORI     x         

ELABORATI GRAFICI 
PROGETTAZIONE       x   x    

A
LT

RE
 P

RO
V
E 

ELABORATI  GRAFICI 
E PRATICI        x  x    
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9. ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO, DI  

            SSOOSSTTEEGGNNOO  EE  DDII   AAPPPPRROOFFOONNDDIIMMEENNTTOO  AA..SS..22001166--1177  
 

DDeebbii ttii   ffoorrmmaattiivvii   --  IInntteerrvveennttii   ddii   ssoosstteeggnnoo  
 
 
Al termine del primo quadrimestre le carenze rilevate riguardavano soprattutto le discipline di 
italiano e storia. Qualche insufficienza si rilevava anche in matematica, laboratori tecnico-pratici e 
marketing. 
 

CCoorrssii   ddii   rreeccuuppeerroo  
 
 
Sono stati organizzati, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Istituto, dei brevi corsi 

di recupero all’inizio del secondo quadrimestre. Parallelamente è stata svolta un'azione di recupero 

in itinere durante le ore di lezione antimeridiane e sono state fornite indicazioni per una attività di 

studio individuale. 

 
 
1100  ..  IINNIIZZIIAATTIIVVEE  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRII  EE  IINNTTEEGGRRAATTIIVVEE  
 

Adesione del consiglio a progetti d'Istituto (es. orientamento, contatti col mondo del lavoro, educazione 
alla salute, educazione alla legalità, ecc...).  

 

 AMBITO PROGETTO 
CARATTERISTICHE 
DELL'ATTIVITÀ 

DISCIPLINE E 
INSEGNANTI 
COINVOLTI 

PERIODO DI 
SVOLGIMEN

TO 

1 USCITA DIDATTICA VISITE GUIDATE 
Visita presso la Galleria 
degli Uffizi di Firenze 

Progettazione/Costume 
Prof.ssa A. Ceccherelli 

Primo periodo, 
1 giorno 

2 USCITA DIDATTICA VISITE GUIDATE 

Visita alla Galleria del 
Costume, Palazzina 
Meridiana di Palazzo 
Pitti (FI) 

Progettazione/Costume 
Prof.ssa A. Ceccherelli 

Primo periodo, 
1 giorno 

3 
EDUCAZIONE ALLA 
PACE E ALLA 
SOLIDARIETÀ 

“ADOZIONE A 
DISTANZA “ 

La classe partecipa, con 
un piccolo contributo 
economico, all'adozione 
a distanza di una  
ragazza boliviana.  
Leydi Herhas 

Religione  
(prof.ssa  E. Campo)  

Tutto l'anno 

 

4 SCIENZE MOTORIE 
GIORNATA 
BIANCA 

Primi passi sugli sci 
Docenti di scienze 
motorie e sportive 

Secondo 
Periodo. 1 giorno 

5 SCIENZE MOTORIE BLS-D 
Imparare ad utilizzare 
il defibrillatore 

Docenti di scienze 
motorie e sportive 

Secondo 
Periodo. 2 ore 

6 ORIENTAMENTO 

INCONTRO CON 
ESPERTI DEL 
MONDO DEL 
LAVORO 

  Incontri settimanali 
con esperti del settore 
moda 

Prof.ssa Malagnino 
Secondo 
quadrimestre 
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11.  RREELLAAZZIIOONNEE  AALLTTEERRNNAANNZZAA  SSCCUUOOLLAA--LLAAVVOORROO    
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
 
 
 
 

REFERENTE:   Prof.ssa Malagnino Antonella 
 

PROGETTAZIONE: corsi surrogatori attivati nelle classi quarte del decorso anno 

sono stati ridefiniti dall'Istituto nella sua autonomia nel limite minimo di 66 ore e 

massimo di 132 ore annuali finalizzate all'alternanza scuola-lavoro. Per tutti gli 

alunni della classe 5^P.T.S., essendo superiore a 132 il numero di ore effettivamente 

svolte nell'ambito delle attività, è da ritenersi svolto il monte ore complessivo 

obbligatorio, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 

87/2010, della vecchia normativa. 

 

BREVE DESCRIZIONE:  Le attività di stage si sono orientate su diversi fronti, 

dalla confezione nei laboratori sartoriali, all'organizzazione di laboratori creativi 

presso l'evento Comics & Games, alla partecipazione al Milano Fashion Week 

fino alla collaborazione con negozi di abbigliamento e mercerie; inoltre grazie al 

progetto portato avanti dall'agenzia formativa IAL, alcune alunne hanno svolto 

attività specifica di orientamento al lavoro secondo il modulo FIXO. 

Tutte le alunne hanno svolto già dalla fine del terzo anno, attività di stage. 

 

 

 Stage Il dettaglio delle attività svolte dagli allievi, la durata e i giudizi riportati nelle 

esperienze formative e di stage risultano essere quelli riportati in sintesi, nella tabella 

sottostante. Tutte le ore delle attività svolte, sono presenti nei libretti personali degli 

studenti consultabili presso la segreteria didattica. 
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12.GIUDIZIO ESPERIENZE DI STAGE 

ORE STAGE - 5^ M P.T.S. A.S. 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017  
 
 
 Stage 

presso 
aziende 

Comics 
& 
Games 
2015 

Milan 
FW 

Stage 
presso 
aziende 

FIXO Totale 
ore 

Giudizio 

BIAGI 
ELEONORA 

Sartoria de 
Cesari -Lucca 
42 ore 

4 18 

Negozio 
Abbigliament
o Via Veneto 
69 h 

 

133 ore 5 

CIFFA 
NICOLE 

Abbigliamento 
Fiacchini - 
Viareggio 
89 ore 

8 18 

Laura la 
Sposa Chic - 
Massarosa 76 
ore 

 

191 ore 5 

DIANA 
ROSA 

Sartoria 
Taglia e Cuci 
- Altopascio 
57 ore 

4 18 

Sartoria 
Taglia e Cuci 
- Altopascio 
55 ore 

 

132 ore 5 

GIORGETTI 
MARIA 

Sartoria Iris -
Viareggio 87 
ore 

4 18 
Sartoria Iris 
80 

 
189 ore 5 

LOMBARDI 
ELISA 

Sartoria 
Edelwejs -
Lucca 
83 ore 

4 18 

Negozio 
Abbigliament
o Via Veneto 
-Lucca 
88 ore 

 

193 ore 5 

MASSARO 
AURORA 

Sartoria 
Taglia e Cuci 
- Altopascio 
65 ore 

8 18 

Sartoria 
Taglia e Cuci 
- Altopascio 
57 ore 

4 148 ore 5 

PARDINI 
DALIA 

Laura La 
Sposa Chic 
Massarosa 
47 ore 

8 - 

Laura La 
Sposa Chic 
Massarosa 
90 

4 145 ore 5 

PATERNI 
CLARISSA 

Sartoria Ivana 
-Lunata 
67 ore 

4 18 

Abbigliament
o e Merceria 
Lekka Lekka - 
Lucca 
60 ore 

4 149 ore 5 

TOCCHINI 
CHIARA 

Sartoria Ivana 
- Lunata 
67 ore 

4 18 
Sartoria Ivana 
- Lunata 
60 ore 

 
149 ore 5 

 

 
* Il giudizio (G) è espresso dal referente delle attività di alternanza scuola-lavoro tramite la seguente 
tassonomia: ottimo/eccellente (5), buono (4), discreto (3), sufficiente (2), insufficiente (1), non 
valutabile (0) e tiene conto sia della frequenza degli allievi alle iniziative programmate che del giudizio 
espresso dalle strutture nelle quali sono stati effettuati gli stage.                                    
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1133..  CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII   CCLLAASSSSEE  AA..SS..  22001155--1166  
 

DOCENTE MATERIA D'INSEGNAMENTO 

BERTOLUCCI MICHELA  LINGUA INGLESE 

BULLENTINI GIULIANA 
 
TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 
 

 
CAMPO EMANUELA  
 

 
RELIGIONE 

CASCASI MARIA TERESA  COMPRESENZA DI LABORATORI/ABBIGLIAMENTO 

CECCHERELLI ANNA PAOLA PROGETTAZIONE TESSILE-ABBIGLIAMENTO, MODA E 
COSTUME 

CORVASCE FLORIANA TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI 
PRODUTTIVI TESSILI, ABBIGLIAMENTO 

 
DALZOTTO GIORGIO 
 

 
MATEMATICA 

 
MALAGNINO ANTONELLA 
 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 
PRATICHE ABBIGLIAMENTO E MODA 

 
NUNZIATA MARIA  
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
PIERACCIONI CRISTINA 
 

 
ITALIANO E STORIA 
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ORE CURRICOLARI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA DOCENTE ORE PREVISTE 

ITALIANO  CRISTINA PIERACCIONI 98 

STORIA CRISTINA PIERACCIONI 47 

MATEMATICA GIORGIO DALZOTTO 85 

INGLESE MICHELA BERTOLUCCI 99 

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI PRATICHE 

ANTONELLA MALAGNINO 136 

 
PROGETTAZIONE TESSILE-
ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME 
 

CECCHERELLI ANNA PAOLA 137 

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E 
AI PROCESSI PRODUTTIVI 

CORVASCE FLORIANA 132 

MARKETING BULLENTINI GIULIANA 66 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NUNZIATA MARIA 66 

RELIGIONE CAMPO EMANUELA 30 
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14. ELENCO ALUNNE 

  

 

 

 

 

 

 
 

N COGNOME E NOME  

1 BIAGI ELEONORA  

2 BIAGIOTTI ALESSANDRO  

3 CIFFA NICOLE  

4 DIANA ROSA  

5 GIORGETTI MARIA  

6 LOMBARDI ELISA  

7 MASSARO AURORA  

8 PARDINI DALIA  

9 PATERNI CLARISSA  

10 TOCCHINI CHIARA  
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15. SOTTOSCRIZIONE DEI DOCENTI E DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 
DOCENTI 

FIRMA  

BERTOLUCCI MICHELA 
 
 

BULLENTINI GIULIANA 
 
 

CAMPO EMANUELA 
 
 

CASCASI MARIA TERESA 
 
 

CECCHERELLI ANNA PAOLA 
 
 

CORVASCE FLORIANA  

DALZOTTO GIORGIO 
 
 

MALAGNINO ANTONELLA  
 
 

NUNZIATA MARIA 
 
 

PIERACCIONI CRISTINA  

 
 

La Coordinatrice della classe       La Dirigente Scolastica 
  Prof.ssa Antonella Malagnino      Dott.ssa  Iolanda Bocci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


