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Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana e certificata ISO 9001:2008 per la formazione finanziata 

Progettazione ed erogazione di servizi di formazione per l’obbligo formativo, formazione post-obbligo e superiore, formazione continua  

ALL. A 



 
1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La quinta Moda e Servizi Socio-Sanitari (articolata) conta ventuno discenti: diciannove femmine e due maschi. 

Al pregresso nucleo di studenti del Sociale si aggiunge ***, proveniente da un istituto privato della provincia, 

mentre *** passa alla scuola serale; nel settore moda non ci sono variazioni.  Un alunno si avvale del sostegno 

e altri hanno diritto a usufruire di strumenti metodologici-didattici compensativi e dispensativi (DSA, BES). 

Gli studenti, nel corso dell’anno, si sono dimostrati sensibili e consapevoli nell’acquisizione di una formazione 

didattica-esperienziale e ben integrati. Il problema maggiore riscontrato per alcuni allievi sia quest’anno che 

nel precedente è stata la frequenza.  Le carenze di base linguistiche ed espressive riscontrate fin dall’inizio 

degli studi superiori in diversi discenti sono andate, salvo eccezioni, progressivamente diminuendo. 

 

 

 

2. OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
(si fa riferimento a quelli indicati nel Piano di Lavoro di inizio anno; inserire una crocetta per indicare il livello raggiunto per ciascun obiettivo o, in 
alternativa, sostituire le tabelle sottostanti con una adeguata descrizione degli obiettivi conseguiti) 

 

CONOSCENZA 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Conoscenza essenziale delle strutture 

della lingua italiana ai diversi livelli del 

sistema: fonologia, ortografia, 

morfologia, sintassi del verbo, della 

frase semplice, della frase complessa e 

del lessico. 

  

 

X  

Conoscenza della letteratura 

contemporanea  con i suoi maggiori 

autori. 
  

 
X  

Conoscenza delle varie tappe evolutive 

della letteratura contemporanea. 
  

 
X  

 

COMPETENZA 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Padronanza di una adeguata tecnica di 

lettura (anche espressiva). 
  

X 
  

Comprendere criticamente il 

messaggio contenuto nei testi orali e 

scritti. 
  

 
X  

produrre  in modo chiaro, semplice, 

corretto, coerente e coeso varie 

tipologie di testi scritti (incluse le Tip. 

A, B, e C del nuovo Esame di Stato 

  

X 

  

Tecniche di lettura espressiva e 

metrica. 
  

X 
  

 

 



CAPACITÀ 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Applicare le norme dell'ortografia e 

utilizzare i segni di interpunzione e 

grafici. 
  

X 
  

Analizzare e comprendere testi di vario 

genere. 
  

 
X  

produrre messaggi orali in modo 

chiaro, semplice, corretto, coerente e 

coeso. 
  

X 
  

Leggere, comprendere e interpretare 

testi letterari, non letterari e scientifici. 
  

 
X  

Riconoscere il rapporto esistente tra 

letteratura e contesto storico-sociale. 
  

 
X  

Fare la parafrasi.   X   
             Analizzare e capire i testi letterari.    X  

Analizzare e capire testi non letterari e 

scientifici. 
  

 
X  

 

3. PROGRAMMA SVOLTO (CFR. ALL. B) 
 
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 132 

 

NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE   103 

 

4. METODOLOGIA  
 
Questa azione didattica si ispira in parte al costruttivismo. In quanto tale, si richiama alla peculiarità del suddetto 
modello e cioè alla sua natura collaborativa e cooperativa che ricordo in alcuni suoi punti fondamentali. 

− Progettazione didattica centrata sugli allievi. 

− Collaborazione e cooperazione attraverso la negoziazione. 

− Partecipazione per significati, flessibile, partecipata ed emergente. 

Azione di base 

− Lezione frontale e dialogata (con l’ausilio di schemi eseguiti dal docente alla lavagna). 

− Metodologia della comunicazione orale e scritta basata sulla lezione dialogata e articolata in questi 
momenti: a) lettura dei testi; b) momento dialogico successivo; c) enucleazione dei nodi fondamentali in 
cui si articola il pensiero dell’autore; d) discussione e riflessione su di essi; e) collegamenti spaziali, 
temporali e logici. (si darà importanza alla lettura dei testi rispetto alle lezioni frontali). 

 

 

5. MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI  

 
Roncoroni A. /Cappellini M. M. / Sada E. Mia letteratura (La) VOL.3 Signorelli; dispense e fotocopie. 
 
 

 
 
 
 



6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  
Verifica orale o scritta post-lezione: domande sugli argomenti spiegati; questionario breve; esercizi; schemi e 

mappe concettuali. 

 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono state somministrate due verifiche scritte e due orali nel trimestre e tre verifiche scritte e due 

orali nel pentamestre. 
 

 

            Data                                                                                                                       Firma del docente 

 

      15/05/2019                                                                                                         Stefano Petroni  

STIMOLO APERTO 
RISPOSTA APERTA 

STIMOLO CHIUSO 
RISPOSTA APERTA 

 
PR. TRADIZIONALI 
 
- Interrogazioni su 

argomenti di una certa 
ampiezza  

 

 
 
 
 
 

 
PR. SEMISTRUTTURATE 
 
Tipologie dell’Esame di Stato: 
A, B, C 
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ALL. A 



 
1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La quinta Moda e Servizi Socio-Sanitari (articolata) conta ventuno discenti: diciannove femmine e due maschi. 

Al pregresso nucleo di studenti del Sociale si aggiunge ***, proveniente da un istituto privato della provincia, 

mentre *** passa alla scuola serale; nel settore moda non ci sono variazioni.  Un alunno si avvale del sostegno 

e altri hanno diritto a usufruire di strumenti metodologici-didattici compensativi e dispensativi (DSA, BES). 

Gli studenti, nel corso dell’anno, si sono dimostrati sensibili e consapevoli nell’acquisizione di una formazione 

didattica-esperienziale e ben integrati. Il problema maggiore riscontrato per alcuni allievi sia quest’anno che 

nel precedente è stata la frequenza.  Le carenze di base linguistiche ed espressive, nonché culturali (ambito 

storico), riscontrate fin dall’inizio degli studi superiori in diversi discenti sono andate, salvo rare eccezioni, 

progressivamente diminuendo. 

 

 

2. OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
(si fa riferimento a quelli indicati nel Piano di Lavoro di inizio anno; inserire una crocetta per indicare il livello raggiunto per ciascun obiettivo o, in 
alternativa, sostituire le tabelle sottostanti con una adeguata descrizione degli obiettivi conseguiti) 

 
CONOSCENZA 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Acquisizione graduale di Conoscenza dei 

nuclei fondamentali a livello politico, 

economico, sociale, culturale degli argomenti 

proposti, secondo il programma ministeriale. 

  

 

X  

Acquisizione graduale di un lessico specifico.    X  

 

COMPETENZA 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Orientarsi nel sistema di regole e diritti 

stabiliti dalla Costituzione. 
  

 
X  

 

CAPACITÀ 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Esporre in forma chiara e coerente fatti 

e problemi relativi agli eventi storici 

studiati. 
  

X 

  

Individuare i legami di causa-effetto.    X  

Collocare l'esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e 

dell'ambiente. 

  

X 

  

 

 



3. PROGRAMMA SVOLTO (CFR. ALL.B) 
 
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE  

66 

 

NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE    

57 

 

4. METODOLOGIA  
Lezione frontale e dialogata impostata sull’esposizione dei concetti ritenuti essenziali per sviluppare gli obiettivi.  
 

 

5. MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI  

LIBRO DI TESTO 

 
LEONE A.R., CASALEGNO G., STORIA APERTA 3. IL NOVECENTO, SANSONI PER LA SCUOLA, 2016; DISPENSE E 

FOTOCOPIE. 

 
 

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  
Verifica orale o scritta post-lezione: domande sugli argomenti spiegati; questionario breve; esercizi; schemi e 

mappe concettuali. 

 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

 

STIMOLO APERTO 
RISPOSTA APERTA 

STIMOLO CHIUSO 
RISPOSTA APERTA 

STIMOLO CHIUSO 
RISPOSTA CHIUSA 

 
PR. TRADIZIONALI 
 
- Interrogazioni su 

argomenti di una certa 
ampiezza  

 

 
 
 
 
 

 
PR. SEMISTRUTTURATE 
 
Tipologie dell’Esame di Stato: 
A, B, C 
 

 
 

 
PR. STRUTTURATE 
 

 Quesiti del tipo vero / falso 
 
-  

 

Sono state somministrate due verifiche nel trimestre e tre verifiche nel pentamestre. 

 

 

            Data                                                                                                                       Firma del docente 

 

      15/05/2019                                                                                                         Stefano Petroni 
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1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe 5M PTS è  composta 11 alunne tutte  frequentanti.  Nella classe è presente un’alunna con 

certificazione di DSA per la quale sono state messe in atto le misure compensative e dispensative previste 

dalla normativa vigente .  

 

La 5 M SSS è unita, agli alunni appartenenti a appartenenti all' indirizzo Servizi Socio Sanitari ed hanno 

sempre svolto le lezioni di matematica come classe unica, ( totale : 21 alunni).  

La formazione della classe ha avuto vari accorpamenti, inserimenti a discapito di una seria continuità 

didattica, come ben illustrato nel profilo iniziale della classe., ma la componente moda ha potuto godere 

della continuità didattica a partire dal primo anno.  

Un rapporto saldo e di grande armonia, sin dal primo anno, ha permesso di attivare e portare avanti negli 

anni un percorso collaborativo e anche proficuo.  

Le ragazze generalmente sempre corrette e responsabili si sono mostrate molto interessate al percorso 

didattico legato all’analisi, intrapreso in quinta e sono state in grado di mettere a buon frutto il lavorio 

serio e costante degli anni precedenti.  In generale hanno seguito le lezioni con attenzione e in alcuni casi 

gratificante entusiasmo per la disciplina dimostrando di essere in grado di superare nella maggioranza dei 

casi alcune difficoltà logico-deduttive e altre legate all’abilità espositiva.  

Mediamente i risultati ottenuti sono quasi discreti.  

 
 

 

2. OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE ACQUISITE (in percentuale) 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 Raggiunti da 

nessuno / 

quasi nessun 

alunno 

(0-20%) 

Raggiunti da 

meno della 

metà degli 

alunni 

(20-50%) 

Raggiunti da 

più della metà 

degli alunni 

 

(50-80%) 

Raggiunti da 

tutti /  quasi 

tutti gli alunni 

 

(80-100%) 

rievocare in modo sufficientemente completo il materiale 

memorizzato 
   X 

conoscere in modo sufficientemente completo le nozioni e i 

procedimenti indicati 
   X 

conoscere i concetti e le procedure fondamentali relative ai 

contenuti algebrici del quinquennio 
  X  



comprendere il valore strumentale della matematica per le 

altre discipline  
  X  

 

 

ALTRI OBIETTIVI 

 

 Raggiunti da 

nessuno / 

quasi nessun 

alunno 

(0-20%) 

Raggiunti da 

meno della 

metà degli 

alunni 

(20-50%) 

Raggiunti da 

più della metà 

degli alunni 

 

(50-80%) 

Raggiunti da 

tutti /  quasi 

tutti gli alunni 

 

(80-100%) 

rievocare in modo completo il materiale memorizzato, 

ampliando anche le proprie conoscenze 
  X  

conoscere le nozioni e i procedimenti indicati   X  

conoscere i concetti e le procedure relative ai contenuti 

algebrici del quinquennio 
  X  

 

 

2. COMPETENZE ACQUISTE (in percentuale) 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 Raggiunti da 

nessuno / 

quasi nessun 

alunno 

(0-20%) 

Raggiunti da 

meno della 

metà degli 

alunni 

(20-50%) 

Raggiunti da 

più della metà 

degli alunni 

 

(50-80%) 

Raggiunti da 

tutti /  quasi 

tutti gli alunni 

 

(80-100%) 

saper esprimersi in modo semplice, ma pertinente   X  

organizzare, dal punto di vista concettuale, nozioni e 

procedure di base relative ai contenuti algebrici del 

quinquennio 
  X  

utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di 

calcolo studiate 
   X 

applicare le procedure studiate per la risoluzione delle 

situazioni problematiche più semplici precedentemente 

proposte durante le lezioni 
   X 

 

 

ALTRI OBIETTIVI 

 

 Raggiunti da 

nessuno / 

quasi nessun 

alunno 

(0-20%) 

Raggiunti da 

meno della 

metà degli 

alunni 

(20-50%) 

Raggiunti da 

più della metà 

degli alunni 

 

(50-80%) 

Raggiunti da 

tutti /  quasi 

tutti gli alunni 

 

(80-100%) 

saper esprimersi in modo pertinente, dimostrando chiarezza 

di pensiero e organizzazione logica 
 X   



organizzare, dal punto di vista concettuale, nozioni e 

procedure relative ai contenuti algebrici del quinquennio 
  X  

applicare le procedure studiate per la risoluzione di 

situazioni problematiche precedentemente proposte durante 

le lezioni 
  X  

 

3. CAPACITA ACQUISITE  (in percentuale) 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 Raggiunti da 

nessuno / 

quasi nessun 

alunno 

(0-20%) 

Raggiunti da 

meno della 

metà degli 

alunni 

(20-50%) 

Raggiunti da 

più della metà 

degli alunni 

 

(50-80%) 

Raggiunti da 

tutti /  quasi 

tutti gli alunni 

 

(80-100%) 

formalizzare ed astrarre concetti e nozioni acquisiti    X  

condurre concretamente personali procedimenti di induzione 

e di deduzione  
  X  

operare semplici collegamenti all'interno della stessa 

disciplina o di discipline diverse 
  X  

affrontare semplici situazioni problematiche di natura 

applicativa 
  X  

sviluppare attitudini analitiche   X  

saper esprimere un proprio giudizio o valutazione personale 

in modo fondato 
 X   

 

 

ALTRI OBIETTIVI 

 

 Raggiunti da 

nessuno / 

quasi nessun 

alunno 

(0-20%) 

Raggiunti da 

meno della 

metà degli 

alunni 

(20-50%) 

Raggiunti da 

più della metà 

degli alunni 

 

(50-80%) 

Raggiunti da 

tutti /  quasi 

tutti gli alunni 

 

(80-100%) 

operare collegamenti all'interno della stessa disciplina o di 

discipline diverse 
  X  

affrontare situazioni problematiche di natura applicativa, 

scegliendo in modo flessibile e personalizzato le strategie di 

approccio 
 X   

sviluppare attitudini analitiche e sintetiche   X   

 

 

 

 

 



4. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

1° Macro-argomento: FUNZIONI (NOZIONI DI BASE) 
 

Periodo: Settembre/Ottobre/Novembre ( ripreso durante l’anno)  

 

Contenuti 

   

Definizione di funzione e una funzione numerica 

Classificazione delle funzioni numeriche  

Caratteristiche principali di una funzione  

Definizione di dominio e codominio di una funzione 

Definizione di funzione iniettiva, suriettiva  

Definizione di funzione pari e dispari : simmetrie di un grafico  

Funzione crescente, decrescente, costante 

Funzione definita a tratti  

Descrizione degli intervalli limitati o illimitati 

 

 

 

2° Macro-argomento: AVVIO ALLO STUDIO DI UNA FUNZIONE PER 

FUNZIONI ALGEBRICHE RAZIONALI INTERE E       

FRATTE  - IRRAZIONALI INTERE E FRATTE :  
 

Periodo: da Novembre a febbraio nello specifico.  Ripreso da aprile a maggio   

Contenuti 

 

Definizione di dominio  

Determinazione del dominio di una funzione algebrica ( metodo dei campanelli )  

Studio di eventuali simmetrie 

Determinazione di eventuali intersezioni con gli assi cartesiani  

Studio del segno della funzione  

Determinazione del Grafico a Zone e del numero dei rami  

 

 

 

3° Macro-argomento: LIMITI   
 

Periodo: Febbraio/Marzo/Aprile/ maggio  

Contenuti 

 

Definizione di intorno e di punto di accumulazione 

Concetto intuitivo di limite ( metodo dell’esploratore)   

Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito e di limite finito e infinito per x che 

tende a valore infinito  

Calcolo di semplici limiti immediati. 

Forme indeterminate : 0/0, +∞-∞, ∞/∞,  

Risoluzione di forme indeterminate 

Cenni sulla continuità e discontinuità  



 

 

 

4° Macro-argomento: STUDIO DI FUNZIONE ( algebrica razionale )  
 

Periodo: marzo/aprile/maggio  

 

Contenuti 

Determinazione degli eventuali asintoti verticali e orizzontali di una funzione algebrica. 

Determinazione degli asintoti obliqui.  

C 

Grafico probabile di una funzione razionale  

 

5° Macro-argomento: DERIVATE  ( cenni)  
 

Periodo: maggio  

 

Contenuti 

Definizione di derivata.  

Interpretazione del significato geometrico di derivata 

Calcolo di derivate elementari.  

Regole di derivazione principali ( somma, quoziente ).  

 

Studio della derivata prima per individuazione crescenza e decrescenza e presenza di massimi e 

minimi relativi di funzioni algebriche razionali intere o fratte.  

 

 

 
 
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE : 99  

  

 

NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE  91  pari al  92% 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

L'insegnamento è stato condotto utilizzando la tecnica della "scoperta guidata", conducendo, cioè, gli allievi all'acquisizione di 

un'abilità attraverso l'alternanza di brevi domande, risposte e spiegazioni. Il metodo utilizzato è stato prevalentemente di tipo induttivo, 

più raramente di tipo deduttivo; i temi trattati sono stati ripresi a crescenti livelli di apprendimento in un percorso a spirale. Sono state 

messe in luce analogie e connessioni tra argomenti appartenenti a temi diversi, allo scopo di realizzarne l'integrazione e di facilitarne 

la comprensione. 

Le lezioni sono state svolte quasi sempre in modo "partecipato", per favorire un maggiore coinvolgimento della classe, dedicando 

molto tempo alla proposta di esercizi applicativi finalizzati a rilevare più agevolmente le difficoltà di apprendimento. Sono stati 

elaborati schemi e mappe concettuali per consentire agli allievi di cogliere più agevolmente i punti focali dei temi trattati, i legami 

logici e le analogie strutturali. Sono stati usate usate divertenti e semplici analogie ( metodo dei campanelli, gioco dell’esploratore ) 

con l’intento voluto  di alleggerire il  formalismo necessario ma spesso ostico proprio dell’analisi.  

 

Non è stato utilizzato il laboratorio di informatica per motivi logistici ( mancanza di un  software didattico adeguato, numero di 

postazioni inferiore al numero delle studentesse ).  

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI  



 

LIBRI DI TESTO 

__________________________________________________________________________ 

BERGAMINI Massimo , TRIFONE Anna , BAROZZI Graziella 

MATEMATICA.BIANCO 

Lineamenti di analisi  

S. Diseguazioni e funzioni - U. Limiti - V. Derivate e studio di funzioni 

LIBRO DIGITALE 

 
STRUMENTI 
 

Lavagna tradizionale  

 
 
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA DIAGNOSTICA: Non sono stati effettuati test d’ingresso. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  

 

Durante ogni unità didattica sono stati proposti esercizi dei quali è sempre stata svolta la correzione, quando è stato possibile in modo 

individualizzato. 

Sono stati promossi dialoghi aperti con gli alunni al fine di trarre informazioni, in itinere, sul loro processo di apprendimento e di 

accertare l'eventuale necessità di interventi di recupero o di sostegno.  

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

 

Per la verifica sommativa sono state utilizzate:   

• verifiche scritte di tipo soprattutto non strutturato in considerazione dell’abolizione della terza prova 

• Verifiche orali brevi sotto forma di simulazione esame 

La tipologia delle prove ha comunque consentito di rilevare, in modo completo, le abilità e le competenze acquisite dalle alunne, 

fornendo loro una vasta gamma di possibilità di esprimersi. 

Le prove sono sempre state strutturate in modo da contenere sempre specifici quesiti finalizzati all'individuazione del raggiungimento 

degli obiettivi minimi prefissati. 

Durante l’anno sono state svolte molte verifiche orali formative ( senza valutazione)  per migliorare il linguaggio e la capacità di 

argomentare le loro conoscenze.  

 

In particolare, nel I quadrimestre sono state somministrate  le seguenti prove di verifica: 

- Una verifica orale  

- 1 Prova strutturata  con valutazione per l'orale 

- 2 Prove con valutazione per lo scritto 

 

Nel II quadrimestre: 

- 2 valutazioni orali   

- 3 Prove con valutazione per lo scritto 

 

Sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle verifiche scritte effettuate. 

 

 

            Data                                                                                                                       Firma del docente 

 

14/05/2019                                                                                                                             Sandra Bacci 
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1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe 5DSSS è  composta  da 10 alunni tutti frequentanti.  Nella classe è presente un alunno che, 

assistito dagli  insegnanti di sostegno, segue un percorso B e 2 alunne  con certificazione di DSA per la 

quale sono state messe in atto le misure compensative e dispensative previste dalla normativa vigente .  

 

La 5 D SSS è unita, agli alunni appartenenti all' indirizzo Produzioni tessili-artigianali ed hanno sempre 

svolto le lezioni di matematica come classe unica, ( totale : 21 alunni).  

La formazione della classe ha avuto vari accorpamenti, inserimenti a discapito di una seria continuità 

didattica, come ben illustrato nel profilo iniziale della classe. Ma per quanto riguarda la mia disciplina, con 

l’esclusione di un’alunna inseritasi quest’anno, si può parlare di una accettabile continuità didattica di 

almeno due anni per tutti gli studenti. In alcuni casi tre anni, in altri 5.  

 

La partecipazione al dialogo educativo è risultata, per tutti attiva e costruttiva ed il comportamento è stato 

sempre corretto e responsabile. Gli studenti si sono mostrati generalmente anche molto interessati al 

percorso didattico sviluppato nell’anno in corso, per quanto in qualche caso, alcune debolezze di base, 

relative a lacune pregresse, abbia reso più difficile il raggiungimento di risultati  gratificanti.  

In generale hanno seguito le lezioni con attenzione e moderato  entusiasmo, dimostrando di essere in 

grado di superare alcune evidenti difficoltà logico-deduttive con un lavoro serio, costante e collaborativo.   

 

Va detto però che, nonostante permangono per alcuni ancora varie difficoltà legate al calcolo e all’abilità 

espositiva, la conoscenza dei contenuti disciplinari risulta mediamente soddisfacente. 

 

 

2. OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE ACQUISITE (in percentuale) 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 Raggiunti da 

nessuno / 

quasi nessun 

alunno 

(0-20%) 

Raggiunti da 

meno della 

metà degli 

alunni 

(20-50%) 

Raggiunti da 

più della metà 

degli alunni 

 

(50-80%) 

Raggiunti da 

tutti /  quasi 

tutti gli alunni 

 

(80-100%) 

rievocare in modo sufficientemente completo il materiale 

memorizzato 
   X 

conoscere in modo sufficientemente completo le nozioni e i 

procedimenti indicati 
   X 



conoscere i concetti e le procedure fondamentali relative ai 

contenuti algebrici del quinquennio 
  X  

comprendere il valore strumentale della matematica per le 

altre discipline  
 X   

 

 

ALTRI OBIETTIVI 

 

 Raggiunti da 

nessuno / 

quasi nessun 

alunno 

(0-20%) 

Raggiunti da 

meno della 

metà degli 

alunni 

(20-50%) 

Raggiunti da 

più della metà 

degli alunni 

 

(50-80%) 

Raggiunti da 

tutti /  quasi 

tutti gli alunni 

 

(80-100%) 

rievocare in modo completo il materiale memorizzato, 

ampliando anche le proprie conoscenze 
  X  

conoscere le nozioni e i procedimenti indicati   X  

conoscere i concetti e le procedure relative ai contenuti 

algebrici del quinquennio 
  X  

 

2. COMPETENZE ACQUISTE (in percentuale) 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 Raggiunti da 

nessuno / 

quasi nessun 

alunno 

(0-20%) 

Raggiunti da 

meno della 

metà degli 

alunni 

(20-50%) 

Raggiunti da 

più della metà 

degli alunni 

 

(50-80%) 

Raggiunti da 

tutti /  quasi 

tutti gli alunni 

 

(80-100%) 

saper esprimersi in modo semplice, ma pertinente   X  

organizzare, dal punto di vista concettuale, nozioni e 

procedure di base relative ai contenuti algebrici del 

quinquennio 
 X   

utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di 

calcolo studiate 
  X  

applicare le procedure studiate per la risoluzione delle 

situazioni problematiche più semplici precedentemente 

proposte durante le lezioni 
  X  

 

 

ALTRI OBIETTIVI 

 

 Raggiunti da 

nessuno / 

quasi nessun 

alunno 

(0-20%) 

Raggiunti da 

meno della 

metà degli 

alunni 

(20-50%) 

Raggiunti da 

più della metà 

degli alunni 

 

(50-80%) 

Raggiunti da 

tutti /  quasi 

tutti gli alunni 

 

(80-100%) 



saper esprimersi in modo pertinente, dimostrando chiarezza 

di pensiero e organizzazione logica 
 X   

organizzare, dal punto di vista concettuale, nozioni e 

procedure relative ai contenuti algebrici del quinquennio 
  X  

applicare le procedure studiate per la risoluzione di 

situazioni problematiche precedentemente proposte durante 

le lezioni 
 X   

 

 

3. CAPACITA ACQUISITE  (in percentuale) 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 Raggiunti da 

nessuno / 

quasi nessun 

alunno 

(0-20%) 

Raggiunti da 

meno della 

metà degli 

alunni 

(20-50%) 

Raggiunti da 

più della metà 

degli alunni 

 

(50-80%) 

Raggiunti da 

tutti /  quasi 

tutti gli alunni 

 

(80-100%) 

formalizzare ed astrarre concetti e nozioni acquisiti    X  

condurre concretamente personali procedimenti di induzione 

e di deduzione  
  X  

operare semplici collegamenti all'interno della stessa 

disciplina o di discipline diverse 
 X   

affrontare semplici situazioni problematiche di natura 

applicativa 
  X  

sviluppare attitudini analitiche  X   

saper esprimere un proprio giudizio o valutazione personale 

in modo fondato 
 X   

 

 

ALTRI OBIETTIVI 

 

 Raggiunti da 

nessuno / 

quasi nessun 

alunno 

(0-20%) 

Raggiunti da 

meno della 

metà degli 

alunni 

(20-50%) 

Raggiunti da 

più della metà 

degli alunni 

 

(50-80%) 

Raggiunti da 

tutti /  quasi 

tutti gli alunni 

 

(80-100%) 

operare collegamenti all'interno della stessa disciplina o di 

discipline diverse 
  X  

affrontare situazioni problematiche di natura applicativa, 

scegliendo in modo flessibile e personalizzato le strategie di 

approccio 
X    

sviluppare attitudini analitiche e sintetiche   X   

 

 



 

4. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

1° Macro-argomento: FUNZIONI (NOZIONI DI BASE) 
 

Periodo: Settembre/Ottobre/Novembre ( ripreso durante l’anno)  

 

Contenuti 

   

Definizione di funzione e una funzione numerica 

Classificazione delle funzioni numeriche  

Caratteristiche principali di una funzione  

Definizione di dominio e codominio di una funzione 

Definizione di funzione iniettiva, suriettiva  

Definizione di funzione pari e dispari : simmetrie di un grafico  

Funzione crescente, decrescente, costante 

Funzione definita a tratti  

Descrizione degli intervalli limitati o illimitati 

 

 

 

2° Macro-argomento: AVVIO ALLO STUDIO DI UNA FUNZIONE PER 

FUNZIONI ALGEBRICHE RAZIONALI INTERE E       

FRATTE  - IRRAZIONALI INTERE E FRATTE :  
 

Periodo: da Novembre a febbraio nello specifico.  Ripreso da aprile a maggio   

Contenuti 

 

Definizione di dominio  

Determinazione del dominio di una funzione algebrica ( metodo dei campanelli )  

Studio di eventuali simmetrie 

Determinazione di eventuali intersezioni con gli assi cartesiani  

Studio del segno della funzione  

Determinazione del Grafico a Zone e del numero dei rami  

 

 

 

3° Macro-argomento: LIMITI   
 

Periodo: Febbraio/Marzo/Aprile/ maggio  

Contenuti 

 

Definizione di intorno e di punto di accumulazione 

Concetto intuitivo di limite ( metodo dell’esploratore)   

Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito e di limite finito e infinito per x che 

tende a valore infinito  

Calcolo di semplici limiti immediati. 

Forme indeterminate : 0/0, +∞-∞, ∞/∞,  

Risoluzione di forme indeterminate 



Cenni sulla continuità e discontinuità  

 

 

 

4° Macro-argomento: STUDIO DI FUNZIONE ( algebrica razionale )  
 

Periodo: marzo/aprile/maggio  

 

Contenuti 

Determinazione degli eventuali asintoti verticali e orizzontali di una funzione algebrica. 

Determinazione degli asintoti obliqui.  

C 

Grafico probabile di una funzione razionale  

 

5° Macro-argomento: DERIVATE  ( cenni)  
 

Periodo: maggio  

 

Contenuti 

Definizione di derivata.  

Interpretazione del significato geometrico di derivata 

Calcolo di derivate elementari.  

Regole di derivazione principali ( somma, quoziente ).  

 

Studio della derivata prima per individuazione crescenza e decrescenza e presenza di massimi e 

minimi relativi di funzioni algebriche razionali intere o fratte.  

 

 

 
 
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE : 99  

  

 

NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE  91  pari al  92% 

 

 

 

4. METODOLOGIE  
 

L'insegnamento è stato condotto utilizzando la tecnica della "scoperta guidata", conducendo, cioè, gli 

allievi all'acquisizione di un'abilità attraverso l'alternanza di brevi domande, risposte e spiegazioni. Il 

metodo utilizzato è stato prevalentemente di tipo induttivo, più raramente di tipo deduttivo; i temi 

trattati sono stati ripresi a crescenti livelli di apprendimento in un percorso a spirale. Sono state messe 

in luce analogie e connessioni tra argomenti appartenenti a temi diversi, allo scopo di realizzarne 

l'integrazione e di facilitarne la comprensione. 

Le lezioni sono state svolte quasi sempre in modo "partecipato", per favorire un maggiore 

coinvolgimento della classe, dedicando molto tempo alla proposta di esercizi applicativi finalizzati a 

rilevare più agevolmente le difficoltà di apprendimento. Sono stati elaborati schemi e mappe 

concettuali per consentire agli allievi di cogliere più agevolmente i punti focali dei temi trattati, i 

legami logici e le analogie strutturali. Sono stati usate usate divertenti e semplici analogie ( metodo 



dei campanelli, gioco dell’esploratore ) con l’intento voluto  di alleggerire il  formalismo necessario 

ma spesso ostico proprio dell’analisi.  

 

Non è stato utilizzato il laboratorio di informatica per motivi logistici ( mancanza di un  software 

didattico adeguato, numero di postazioni inferiore al numero delle studentesse ).  

 

 

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI  
 

LIBRI DI TESTO 

__________________________________________________________________________ 

BERGAMINI Massimo , TRIFONE Anna , BAROZZI Graziella 

MATEMATICA.BIANCO 

Lineamenti di analisi  

S. Diseguazioni e funzioni - U. Limiti - V. Derivate e studio di funzioni 

LIBRO DIGITALE 
 

 
STRUMENTI 
 

Lavagna tradizionale  

 
 
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA DIAGNOSTICA: Non sono stati effettuati test d’ingresso. 

 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  

 

Durante ogni unità didattica sono stati proposti esercizi dei quali è sempre stata svolta la correzione, 

quando è stato possibile in modo individualizzato. 

Sono stati promossi dialoghi aperti con gli alunni al fine di trarre informazioni, in itinere, sul loro 

processo di apprendimento e di accertare l'eventuale necessità di interventi di recupero o di sostegno.  

 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

 

Per la verifica sommativa sono state utilizzate:   

• verifiche scritte di tipo soprattutto non strutturato in considerazione dell’abolizione della terza 

prova 

• Verifiche orali brevi sotto forma di simulazione esame 

La tipologia delle prove ha comunque consentito di rilevare, in modo completo, le abilità e le 

competenze acquisite dalle alunne, fornendo loro una vasta gamma di possibilità di esprimersi. 

Le prove sono sempre state strutturate in modo da contenere sempre specifici quesiti finalizzati 

all'individuazione del raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati. 

Durante l’anno sono state svolte molte verifiche orali formative ( senza valutazione)  per migliorare 

il linguaggio e la capacità di argomentare le loro conoscenze.  

 

In particolare, nel I quadrimestre sono state somministrate  le seguenti prove di verifica: 

- Una verifica orale  



- 1 Prova strutturata  con valutazione per l'orale 

- 2 Prove con valutazione per lo scritto 

 

Nel II quadrimestre: 

- 2 valutazioni orali   

- 3 Prove con valutazione per lo scritto 

 

 

Sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle verifiche scritte effettuate.  
 

 

            Data                                                                                                                       Firma del docente 

 

14/05/2019                                                                                                                             Sandra Bacci 
                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 



 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "N. MACHIAVELLI" 

 
Via degli Asili, 35 - 55100 Lucca 

Tel. 0583/496471-490549 - Fax 0583/495202 
C.F. 80003600469 - Cod. Mecc. LUIS001008 - Codice Univoco di Ufficio UFS8H3 

 
Email: luis001008@istruzione.it - dirigente@liceo-machiavelli.it - Pec: luis001008@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.istitutomachiavelli.gov.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE* 

 

Anno scolastico 2018/2019 
 

 

 

PROF.  MELINA FILOMENA 

 

MATERIA LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

SCUOLA ISTITUTO PROFESSIONALE “M. CIVITALI” 

 

CLASSE        5^ SEZ. D IND. SERVIZI SOCIO - SANITARI  

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di presentazione: 06/05/2019 

 

* Da allegare al "Documento del 15 maggio" della classe 

 

 

 
LICEO CLASSICO "N. MACHIAVELLI" 

Via degli Asili, 35 - 55100 Lucca  
Tel. 0583/496471-490549 - Fax 0583/495202 

 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE "L.A. PALADINI" 

- CON EVENTUALE OPZIONE ECONOMICO-
SOCIALE 

 
Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca  
Tel. 0583/496542 - Fax 0583/492741 

ISTITUTO PROFESSIONALE "M. CIVITALI" 
 

- SERVIZI SOCIO-SANITARI 
  

- PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

- OPZIONE  PRODUZIONI TESSILI-
SARTORIALI 

 
Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca 
Tel. 0583/493176-492283 - Fax 0583/954094 

   
Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana e certificata ISO 9001:2008 per la formazione finanziata 

Progettazione ed erogazione di servizi di formazione per l’obbligo formativo, formazione post-obbligo e superiore, formazione continua 
 

  

 

ALL. A 



1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe è articolata in due diversi indirizzi di studio: 

- socio-sanitario, formato da 11 alunni, di cui uno segue il percorso B e due presentano disturbi specifici 

nell’apprendimento. 

- tessile-sartoriale, composto da 11 alunne, di cui due con disturbi specifici nell’apprendimento; 

Nel corso dell’anno scolastico, parallelamente ad un breve percorso letterario è stato effettuato un percorso più 

approfondito riguardante il proprio indirizzo di studio al fine di fornire agli studenti un lessico specifico e gli strumenti 

linguistici idonei alla lettura, analisi ed interpretazione critica degli argomenti del settore specialistico. Inoltre nel secondo 

quadrimestre si sono svolte attività di comprensione scritta (reading comprehension) e orale (listening comprehension) 

di vari testi, per consolidare e ampliare le competenze linguistiche dei ragazzi in vista anche delle nuove prove INVALSI. 

La classe, nonostante negli anni precedenti non abbia avuto la possibilità di acquisire le conoscenze e le competenze 

relative allo studio della letteratura e a quelle del proprio indirizzo, ad oggi dispone di una preparazione soddisfacente 

anche se, la maggior parte degli alunni presenta numerose difficoltà nella rielaborazione di contenuti più complessi e nel 

riutilizzo delle competenze linguistico-comunicative acquisite. Solo alcuni studenti si sono distinti per capacità e impegno 

raggiungendo discreti risultati. In generale la classe ha manifestato interesse e partecipazione nei confronti delle attività 

proposte e della disciplina dimostrando di aver raggiunto gli obiettivi prefissati nella programmazione seppur con tempi 

e modalità diverse. 

 

 

2. OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
(si fa riferimento a quelli indicati nel Piano di Lavoro di inizio anno; inserire una crocetta per indicare il livello 

raggiunto per ciascun obiettivo o, in alternativa, sostituire le tabelle sottostanti con una adeguata descrizione degli 

obiettivi conseguiti) 

 

 

CONOSCENZA 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Conoscere/riconoscere le strutture linguistiche 

corrispondenti al livello B2 e ampliare il lessico 

con particolare riguardo al settore socio-sanitario. 
  

 

x  

Conoscere gli aspetti letterari, socio-sanitari e 

culturali del paese straniero. 
  

 

x 
 

 

 

 

 

COMPETENZA 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Comprendere testi orali e scritti inerenti a 

tematiche di interesse sia personale che scolastico 

(ambito letterario, socio- sanitario, culturale, 

scientifico, economico). 

  

 

x  



Produrre testi orali e scritti per riferire fatti, 

descrivere situazioni, argomentare e sostenere 

opinioni.  
  

 

x  

Interagire nella lingua inglese in maniera adeguata 

al contesto.    
x 

  

Analizzare e interpretare gli aspetti della cultura 

anglosassone;   
 

x  

 

 

 

CAPACITÀ 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Elaborare criticamente le competenze acquisite al 

fine di fare collegamenti all’interno della disciplina 

e con le materie specifiche d’indirizzo, operando al 

tempo stesso gli opportuni raffronti fra la civiltà 

anglosassone e quella italiana. 

 x 

 

  

 

 

3. PROGRAMMA SVOLTO 

 
Il programma previsto è stato completamente svolto (vedi allegato). 

 

 
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE: 99  

 

NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 81 

 

 

 

4. METODOLOGIE 
 

  Per il raggiungimento degli obiettivi è stato utilizzato un approccio di tipo comunicativo 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI  

 
 

 LIBRI DI TESTO:  
 

➢ Growing Into Old Age P. Revellino, G. Schinardi, E. Tellier. Ed.Clitt 

➢ Millennium Concise A. Cattaneo, D. De Flavis. Ed. Carlo Signorelli 

➢ Venture B1+ AA VV. Ed. Oxford University Press 

 

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 
Per quanto riguarda i criteri di verifica sono state effettuate sia verifiche formative che sommative. 

 

Verifiche formative: 

 

- Domande a risposta breve 

- Prove strutturate di vario genere 

- Correzione di esercizi 

 

Verifiche sommative: 

 

PROVE TRADIZIONALI: 

- Interrogazioni su argomenti di una certa ampiezza 

- Esercizi di traduzione 

- Interrogazioni brevi 

- Produzione di testi 

PROVE SEMI STRUTTURATE 

- Produzione di testi 

- Composizioni 

- Attività di ricerca 

- Riassunti e relazioni 

- Questionari a risposta aperta 

TIPO DI ATTIVITÀ MODALITÀ DI LAVORO 

MATERIALI, STRUMENTI, 

AULE SPECIALI E 

LABORATORI UTILIZZATI 

  

- Lezione frontale 

- Lezione dialogata 

- Letture di brani 

- Dibattito in classe 

- Relazioni su ricerche 

individuali e collettive 

- Gruppi di lavoro 

- Elaborazione di 

schemi/mappe 

concettuali 

- Correzione di esercizi 

- Esercitazioni in classe 

  

- Lezione/applicazione 

- Scoperta guidata 

- Progetto/indagine 

  

- Libri di testo in adozione 

- Libri e riviste specializzate 

- Dispense e altro materiale 

predisposto dai docenti 

- Dizionari 

- Fotografie/Illustrazioni 

- Cartelloni 

- Software (CD/DVD) 

- Internet/Web 

----------------------------------- 

- PC/Tablet 

- LIM 

- Videoproiettore 

----------------------------------- 

- Laboratorio 

Linguistico/Informatico 



PROVE STRUTTURATE 

- Test a scelta multipla 

- Brani da completare 

- Questionari a risposta chiusa 

- Quesiti del tipo “vero/falso” 

ALTRE TIPOLOGIE 

- Esercizi di grammatica, sintassi,… 

- Test di ascolto 

 

 

7. ATTIVITA’ DI RECUPERO/POTENZIAMENTO: 
Sono state effettuate attività di recupero/potenziamento legate agli esiti dello scrutinio del primo 

trimestre. 

 

 

            Data                                                                                                                       Firma del docente 

 

      06/05/2019          
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RELAZIONE FINALE 

 

Anno scolastico 2018/2019 
 

 

 

PROF.  MELINA FILOMENA 

 

MATERIA LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

SCUOLA ISTITUTO PROFESSIONALE “M. CIVITALI” 

 

CLASSE        5^ SEZ. M IND. PRODUZIONI TESSILI - SARTORIALI  

 
 

 

 

 

 

 

Data di presentazione: 06/05/2019 

 
 

 

 

 
LICEO CLASSICO "N. MACHIAVELLI" 

Via degli Asili, 35 - 55100 Lucca  
Tel. 0583/496471-490549 - Fax 0583/495202 

 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE "L.A. PALADINI" 

- CON EVENTUALE OPZIONE ECONOMICO-
SOCIALE 

 
Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca  
Tel. 0583/496542 - Fax 0583/492741 

ISTITUTO PROFESSIONALE "M. CIVITALI" 
 

- SERVIZI SOCIO-SANITARI 
  

- PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

- OPZIONE  PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI 
 

Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca 
Tel. 0583/493176-492283 - Fax 0583/954094 

   
Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana e certificata ISO 9001:2008 per la formazione finanziata 

Progettazione ed erogazione di servizi di formazione per l’obbligo formativo, formazione post-obbligo e superiore, formazione continua  

ALL. A 



 
1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe è articolata in due diversi indirizzi di studio: 

- tessile-sartoriale, composto da 11 alunne, di cui due con disturbi specifici 

nell’apprendimento; 

- socio-sanitario, formato da 11 alunni, di cui uno segue il percorso B e due presentano disturbi 

specifici nell’apprendimento. 

Nel corso dell’anno scolastico, parallelamente ad un breve percorso letterario è stato effettuato un 

percorso più approfondito riguardante il proprio indirizzo di studio al fine di fornire agli studenti un 

lessico specifico e gli strumenti linguistici idonei alla lettura, analisi ed interpretazione critica degli 

argomenti del settore specialistico. Inoltre nel secondo quadrimestre si sono svolte attività di 

comprensione scritta (reading comprehension) e orale (listening comprehension) di vari testi, per 

consolidare e ampliare le competenze linguistiche dei ragazzi in vista anche delle nuove prove 

INVALSI. La classe, nonostante negli anni precedenti non abbia avuto la possibilità di acquisire le 

conoscenze e le competenze relative allo studio della letteratura e a quelle del proprio indirizzo, ad 

oggi dispone di una preparazione soddisfacente anche se, la maggior parte degli alunni presenta 

numerose difficoltà nella rielaborazione di contenuti più complessi e nel riutilizzo delle competenze 

linguistico-comunicative acquisite. Solo alcuni studenti si sono distinti per capacità e impegno 

raggiungendo discreti risultati. In generale la classe ha manifestato interesse e partecipazione nei 

confronti delle attività proposte e della disciplina dimostrando di aver raggiunto gli obiettivi prefissati 

nella programmazione seppur con tempi e modalità diverse. 

 

 

2. OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
(si fa riferimento a quelli indicati nel Piano di Lavoro di inizio anno; inserire una crocetta per 

indicare il livello raggiunto per ciascun obiettivo o, in alternativa, sostituire le tabelle sottostanti 

con una adeguata descrizione degli obiettivi conseguiti) 

 

 

CONOSCENZA 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Conoscere/riconoscere le strutture 

linguistiche corrispondenti al livello B2 e 

ampliare il lessico con particolare riguardo 

al settore moda. 

  

 

x  

Conoscere gli aspetti letterari, tessili-

sartoriali e socio-culturali del paese 

straniero. 
  

 

x 
 

 

 

 

  



COMPETENZA 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Comprendere testi orali e scritti inerenti a 

tematiche di interesse sia personale che 

scolastico (ambito letterario, tessile- 

sartoriale, sociale, culturale, scientifico, 

economico). 

  

 

x  

Produrre testi orali e scritti per riferire 

fatti, descrivere situazioni, argomentare e 

sostenere opinioni.  
  

 

x  

Interagire nella lingua inglese in maniera 

adeguata al contesto   
x 

  

Analizzare e interpretare gli aspetti della 

cultura anglosassone;   
 

x  

 

 

 

CAPACITÀ 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Elaborare criticamente le competenze 

acquisite al fine di fare collegamenti 

all’interno della disciplina e con le materie 

specifiche d’indirizzo, operando al tempo 

stesso gli opportuni raffronti fra la civiltà 

anglosassone e quella italiana. 

 x 

 

  

 

 

3. PROGRAMMA SVOLTO 

 
Il programma previsto è stato completamente svolto (vedi allegato). 

 
 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE: 99  

 

NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 81 

 

 

 

 

4. METODOLOGIE 
 



  Per il raggiungimento degli obiettivi è stato utilizzato un approccio di tipo comunicativo 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI  

 
 

 LIBRI DI TESTO: 

 

➢ Keep up with fashion P. Melchiori. Ed.Clitt 

➢ Millennium Concise A. Cattaneo, D. De Flavis. Ed. Carlo Signorelli 

➢ Venture B1+ AA VV. Ed. Oxford University Press 

 

 

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 
Per quanto riguarda i criteri di verifica sono state effettuate sia verifiche formative che sommative. 

 

Verifiche formative: 

 

- Domande a risposta breve 

- Prove strutturate di vario genere 

- Correzione di esercizi 

 

Verifiche sommative: 

 

PROVE TRADIZIONALI: 

TIPO DI ATTIVITÀ 
MODALITÀ DI 

LAVORO 

MATERIALI, STRUMENTI, 

AULE SPECIALI E 

LABORATORI 

UTILIZZATI 
  

- Lezione frontale 

- Lezione dialogata 

- Letture di brani 

- Dibattito in classe 

- Relazioni su ricerche 

individuali e 

collettive 

- Gruppi di lavoro 

- Elaborazione di 

schemi/mappe 

concettuali 

- Correzione di 

esercizi 

- Esercitazioni in 

classe 

  

- Lezione/applicazione 

- Scoperta guidata 

- Progetto/indagine 

  

- Libri di testo in adozione 

- Libri e riviste specializzate 

- Dispense e altro materiale 

predisposto dai docenti 

- Dizionari 

- Fotografie/Illustrazioni 

- Cartelloni 

- Software (CD/DVD) 

- Internet/Web 

----------------------------------- 

- PC/Tablet 

- LIM 

- Videoproiettore 

----------------------------------- 

- Laboratorio 

Linguistico/Informatico 



- Interrogazioni su argomenti di una certa ampiezza 

- Esercizi di traduzione 

- Interrogazioni brevi 

- Produzione di testi 

PROVE SEMI STRUTTURATE 

- Produzione di testi 

- Composizioni 

- Attività di ricerca 

- Riassunti e relazioni 

- Questionari a risposta aperta 

PROVE STRUTTURATE 

- Test a scelta multipla 

- Brani da completare 

- Questionari a risposta chiusa 

- Quesiti del tipo “vero/falso” 

ALTRE TIPOLOGIE 

- Esercizi di grammatica, sintassi,… 

- Test di ascolto 

 

 

7. ATTIVITA’ DI RECUPERO/POTENZIAMENTO: 
Sono state effettuate attività di recupero/potenziamento legate agli esiti dello scrutinio del primo 

trimestre. 

 
 

            Data                                                                                                                       Firma del docente 

 

      06/05/2019    
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RELAZIONE FINALE 
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PROF. NUNZIATA MARIA    

 

MATERIA  Scienze motorie e sportive  

 

CLASSE    5 ^ SEZ. D sss M pts 

 

 

Data di presentazione 15 /05 /2019 
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ALL. A 

mailto:luis001008@pec.istruzione.it


 

 

 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

La classe quinta   D sss + M pts  è composta da 22 alunni,  il loro approccio e  

 

 

un crescendo per la disciplina. 

 

Una classe omogenea sotto il profilo delle competenze di base,  

 

ha lavorato con discreto entusiasmo, matura sul piano della relazione d’interclasse. 

 

Le allieve hanno lavorato con continuità, consentendo il completo svolgimento 

  

della programmazione didattica annuale. 

 

I migliori   risultati  si sono avuti  nelle attività di gruppo e di singole a cui le  

 

studenti hanno partecipato con impegno e volontà di apprendere. 

 

Lo spirito di emulazione e di leale agonismo è stato stimolato tramite lo 

 

svolgimento di attività prevalentemente individuali e di squadra,  durante  

 

le quali si è cercato anche lo  sviluppo  del senso di collaborazione,  

 

dell’ autocontrollo. 

 

Si è cercato di trasmettere alle allieve  la cultura dello sport,  favorendo lo  

 

sviluppo di una serena capacità critica  e di giudizio. 

 

Hanno lavorato  con impegno  durante tutto l’anno scolastico ottenendo  

 

discreti risultati nella parte pratica,  mentre nella parte teorica hanno 

 

dato ottimi esiti per interesse degli  argomenti trattati. 

 

 

 

 



1. CONOSCENZE ACQUISITE (in percentuale) 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

Comprendere e memorizzare  le linee  essenziali   

Dei contenuti disciplinari. 

Raggiunti da 

nessuno / 

quasi nessun 

alunno 

(0-20%) 

Raggiunti da 

meno della 

metà degli 

alunni 

(20-50%) 

Raggiunti da 

più della metà 

degli alunni 

 

(50-80%) 

Raggiunti da 

tutti /  quasi 

tutti gli alunni 

 

(80-100%) 
    x 

 

2. COMPETENZE ACQUISTE (in percentuale) 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

Competenze organizzazione del discorso in maniera 

logica 

Raggiunti da 

nessuno / 

quasi nessun 

alunno 

(0-20%) 

Raggiunti da 

meno della 

metà degli 

alunni 

(20-50%) 

Raggiunti da 

più della metà 

degli alunni 

 

(50-80%) 

Raggiunti da 

tutti /  quasi 

tutti gli alunni 

 

(80-100%) 
    x 

 

3. CAPACITÀ ACQUISITE  (in percentuale) 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

Collegare le informazioni e rielaborare le  informazioni. Raggiunti da 

nessuno / 

quasi nessun 

alunno 

(0-20%) 

Raggiunti da 

meno della 

metà degli 

alunni 

(20-50%) 

Raggiunti da 

più della metà 

degli alunni 

 

(50-80%) 

Raggiunti da 

tutti /  quasi 

tutti gli alunni 

 

(80-100%) 
    x 

 

 

 

4. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

 

1° Macro-argomento:  Pallavolo, basket, badminton. 

 

Periodo e numero di ore utilizzate: 1° quadrimestre tutto il periodo 

 

Contenuti Fondamentali individuali di pallavolo, di basket, di badminton. 

 

 

 

 



 

2° Macro-argomento:   Apparato scheletrico ; il fumo e suoi danni.   
 

Periodo e numero di ore utilizzate: 2° quadrimestre 12 ore 

 

Contenuti: Conoscenza e competenze del corpo umano; e consapevolezza dei danni causati dal 

fumo. 

 

   

 

 

 

3° Macro-argomento:  Capacità coordinative e condizionali. 

 

Periodo e numero di ore utilizzate: Tutto l’anno scolastico  

 

 

  

 

 

 

5. METODOLOGIE  

L’attività svolta si è posta come obiettivo quello di far conoscere agli alunni l’importanza del 

movimento, l’importanza della sana attività fisica per salvaguardare più a lungo possibile il proprio 

corpo da atteggiamenti scorretti, alimentazione sana rivolta all’attenzione nella scelta dei prodotti.  

 

 

 

6. MATERIALI DIDATTICI  

LIBRI DI TESTO 
Non adottati 

 

 
ALTRI MATERIALI 

Dispense, lavoro di ricerca 
 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  

Interrogazioni 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  



Domande aperte  
 
PROGETTI  

Corso BLSD con associazione ONLUS di Mirko Ungaretti  

Primo soccorso e disostruzione delle vie aeree ed uso del defibrillatore. 

A cui è stato rilasciato un attestato. 

 

 
 

            Data                                                                                                                       Firma del docente 

                                                                                                                                              Maria Nunziata 

 

      15 / 05 /2019 
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RELAZIONE FINALE 

 

Anno scolastico 2018/19 

 

 

 

PROF.  SARA BIAGIONI 

 

MATERIA IRC 

 

SCUOLA “M. CIVITALI” 

 

CLASSE   5^  SEZ.     DSSS+MPTS 

 

 

 

 

 

 

 

Data di presentazione:04/05/2019 
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ALL. A 



 
1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Dal punto di vista disciplinare e comportamentale la classe si è sempre mostrata educata e rispettosa 

delle regole e dei ruoli. Per quanto riguarda la partecipazione al dialogo educativo, una parte 

consistente della classe si è distinta per il vivace coinvolgimento e lo spirito collaborativo 

raggiungendo ottimi risultati. Una parte minoritarie della classe ha, invece, adottato un atteggiamento 

di maggior passività ma, in ogni caso, di attenzione e interesse. 

 

2. OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

(si fa riferimento a quelli indicati nel Piano di Lavoro di inizio anno; inserire una crocetta per 

indicare il livello raggiunto per ciascun obiettivo o, in alternativa, sostituire le tabelle sottostanti 

con una adeguata descrizione degli obiettivi conseguiti) 

 

CONOSCENZA 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti da 

circa la metà 

degli alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Lo studente riconosce il ruolo della religione 

nella società e ne comprende la natura in 

prospettiva di un dialogo costruttivo fondato 

sul principio della libertà religiosa 

  

 

X  

Lo studente conosce l'identità della religione 

cristiana in riferimento ai suoi documenti 

fondanti 
  

 
x  

Lo studente conosce la concezione cristiano-

cattolica del matrimonio e della famiglia e le 

linee di fondo della dottrina sociale della 

Chiesa 

  

 

X  

      

 

COMPETENZA 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti da 

circa la metà 

degli alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Lo studente ha sviluppato un maturo senso 

critico e un personale progetto di vita, 

riflettendo sulla propria identità, nel confronto 

con il messaggio cristiano 

  

 

X  

Lo studente si è mostrato aperto all'esercizio 

della giustizia e della solidarietà, in un 

contesto multiculturale 
  

 
X  

Lo studente è in grado di cogliere la presenza 

e l'incidenza del cristianesimo nella storia e 

nella cultura della nostra civiltà 
  

 
X  

      

 

 

 

 



CAPACITÀ 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti da 

circa la metà 

degli alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Lo studente motiva le proprie scelte di vita 

confrontandole con la visione cristiana e 

dialoga in modo aperto, libero e costruttivo 
  

 
X  

Lo studente riconosce il valore delle relazioni 

e dell'affettività e la lettura che ne dà il 

cristianesimo 
  

 
X  

      
      

 

3. PROGRAMMA SVOLTO 

 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE: 33 

(moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane)  

 

NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE 28 pari al 85% 

 

 

4. METODOLOGIE  
 

Lezione frontale, dibattito in classe, lavoro di gruppo 

 

5. MATERIALI DIDATTICI  
 

LIBRO DI TESTO, FOTOCOPIE 

 
ALTRI MATERIALI: 

 

MATERIALI MULTIMEDIALI 
 
 
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  

 

INTERROGAZIONI, OSSERVAZIONE SISTEMATICA 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

 

INTERROGAZIONI, OSSERVAZIONE SISTEMATICA 

 
 

 

            Data                                                                                                                       Firma del docente               

                                                                                                                               Sara Biagioni 
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1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe, composta da 10 alunni, 2 maschi e 8 femmine, si è dimostrata fin da subito collaborativa e ben disposta al 

dialogo educativo. Per quanto riguarda lo studio della lingua spagnola gli studenti non hanno avuto continuità di 

insegnamento nell’arco del quinquennio ma hanno dimostrato di voler, per quanto possibile, completare lo studio delle 

forme grammaticali e di voler sanare le eventuali lacune. Il livello di attenzione durante le lezioni è stato nella norma e 

l’interesse adeguato. Sono presenti tre alunni con Bisogni Educativi Speciali (2 con Disturbi Specifici di Apprendimento 

- Dislessia - e 1 H) ai quali sono stati somministrate prove prevedendo gli strumenti compensativi (utilizzo del computer 

durante le prove scritte e/o mappe concettuali) e dispensativi (riduzione di parte degli esercizi e concessione di tempi 

aggiuntivi per le prove orali) elencati nei rispettivi PDP.  Alcuni alunni sono pendolari in quanto provengono da fuori 

comune e quattro alunne hanno avuto una frequenza non sempre costante (superiore al 10%). 

 

 

2. OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
(si fa riferimento a quelli indicati nel Piano di Lavoro di inizio anno; inserire una crocetta per indicare il livello 

raggiunto per ciascun obiettivo o, in alternativa, sostituire le tabelle sottostanti con una adeguata descrizione degli 

obiettivi conseguiti) 

 

CONOSCENZA 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti da 

circa la metà 

degli alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli 

alunni 

 

Conoscenza degli argomenti svolti nei 4 

Macroargomenti 
  

 
X  

Lessico e strutture morfosintattiche adeguate 

agli argomenti studiati, in relazione alle 

tipologie studiate e ai contesti d’uso 

  

 

 X 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti da 

circa la metà 

degli alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli 

alunni 

 

Padroneggiare il lessico specifico della 

microlingua di indirizzo sociosanitario 
  

 
X  

Comprendere testi orali e scritti inerenti 

tematiche generali e alla microlingua del 

settore socio sanitario 

  

 

 X 



Produrre testi orali e scritti di media 

difficoltà per riferire fatti, descrivere 

situazioni, sostenere opinioni ed interagire 

nella lingua straniera in maniera adeguata sia 

agli interlocutori sia al contesto 

  

 

X  

 

 

CAPACITÀ 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti da 

circa la metà 

degli alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli 

alunni 

 

Saper riferire/riassumere il contenuto di un 

testo sia orale che scritto 
  

 
X  

Stabilire dei collegamenti o notare differenze 

tra le due culture sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro 

  

 

X  

Saper lavorare in gruppo     X 

 

 

3. PROGRAMMA SVOLTO 

1° Macro-argomento:  RIPASSO - CONSOLIDAMENTO - APPRENDIMENTO DI 

NUOVE STRUTTURE LINGUISTICHE 

 

Periodo e numero di ore utilizzate: 

Settembre - Ottobre 2018: 19 h 
 

Contenuti 

Contenuti del Marco Comune Europeo di Riferimento per le Lingue livello B1-B2 

Modo Indicativo, pronomi complemento, Imperativo affermativo e negativo, Modo Congiuntivo, sintassi del periodo 

(subordinate causali, finali, modali, temporali; periodo ipotetico), frasi passive. 

 

 

 

2° Macro-argomento:  LA VEJEZ 

 

Periodo e numero di ore utilizzate: 

Novembre - Dicembre: 20 ore 
 

Contenuti 

 

Charla 7 di Atención Sociosanitaria. La vejez. Los ancianos de ayer y de hoy. Cómo ha cambiado la 

vida de los mayores en España. Imserso: Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Cómo elegir un 

buen cuidador. Cómo quieren ser cuidadas las personas mayores. El alzheimer: un problema social. 

El Parkinson. Las residencias de ancianos. 
 

 

 

3 ° Macro-argomento:  LA ADOLESCENCIA 

 



Periodo e numero di ore utilizzate: 

Febbraio - Aprile: 20 ore. 

 

Contenuti 

Charla 6 di Atención Sociosanitaria. La adolescencia. Los adolescentes de ayer y de hoy. Jóvenes y nuevas tecnologías. 

Aficiones de los adolescentes. El lenguaje corporal en la adolescencia. Las adicciones. El voluntariado. Acoso y ciber 

acoso (Cittadinanza e Costituzione) 

 

 

 

4° Macro-argomento:   

PELÍCULAS, DOCUMENTALES Y ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS 

 

Periodo e numero di ore utilizzate: 

Secondo periodo da gennaio a maggio: 30 ore (materiale di lettura fornito attraverso la piattaforma 

Drive). 
 

Contenuti 

- La violencia de género (Cittadinanza e Costituzione) 

- Los Derechos de los Niños (Cittadinanza e Costituzione). Niños y miedo a la oscuridad. 

- Las 10 Habilidades para la Vida 

- Día Internacional de las Personas Mayores 

- Envejecer en casa 

- Documental: Me llamo Carmen 

- Película: Toc Toc (Trastorno Obsesivo Compulsivo) 

- Documental: Adicción y adolescencia 

- Película: Hasta los huesos (La anorexia) 

- Película: Una historia divertida (Las enfermedades mentales) 

- Las Discapacidades (El e Síndrome de Down - El Trastorno del Espectro Autista) 

 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE: 99 

(moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane)  

 

NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 84 pari all’85 % ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 

2019 

PRIMO PERIODO: 38 H + SECONDO PERIODO: 46 H + SI PREVEDONO ALTRE 8 ORE  DAL 15 

MAGGIO AL TERMINE DELLE LEZIONI  

 

(MONTE ORE COMPLESSIVO PREVISTO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO: 92 ORE PARI 

AL 93%) 

 

 

4. METODOLOGIE  
Metodi usati: approccio comunicativo, apprendimento cooperativo e metacognizione. 

 

5. MATERIALI DIDATTICI  
 

LIBRI DI TESTO 

- Buena Suerte 2 ed. Lang  

- Atención Sociosanitaria ed. Clitt 

 

ALTRI MATERIALI 

Fotocopie appositamente predisposte. 

 

STRUMENTI 

Internet, piattaforma Drive (Google Suite for Education) 

 



 

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  

Riassunti e relazioni - Interrogazioni semistrutturate - Questionari - Test a scelta multipla - Brani da completare (cloze) - 

Corrispondenze - Quesiti Vero/Falso - Esercizi di grammatica, sintassi 

 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
Esercizi di grammatica, sintassi (solo in un compito ad inizio anno) 

 

Interrogazioni su argomenti di una certa ampiezza - Attività di ricerca - Riassunti e relazioni - Interrogazioni 

semistrutturate - Questionari 
 

Sono depositate in segreteria le prove di verifica formativa effettuate nell’anno scolastico. 

 

 

            Data                                                                                                                       Firma del docente 

                                                                                                                    (Adele Stefani) 

 

      15/05/2019                       
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ALL. A 



 

1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe risulta composta da dieci alunni, di cui un ragazzo certificato e due alunne DSA. 

La classe, presa in carico nel corrente anno scolastico, si è mostrata sensibile al dialogo educativo e 

il rapporto alunni/docente è stato sempre aperto al dialogo e al confronto. Gli alunni hanno partecipato 

con interesse all’attività didattica e la maggior parte di essi si è impegnata dimostrando senso di 

responsabilità e buona volontà. 

Il livello di interesse per la disciplina risulta adeguato, la partecipazione non sempre è risultata 

attiva. L’impegno a casa nel complesso è risultato adeguato. 

 

2. OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
(si fa riferimento a quelli indicati nel Piano di Lavoro di inizio anno; inserire una crocetta per 

indicare il livello raggiunto per ciascun obiettivo o, in alternativa, sostituire le tabelle sottostanti 

con una adeguata descrizione degli obiettivi conseguiti) 

 

CONOSCENZA 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Acquisizione dei concetti fondamentali dei 

contenuti disciplinari 
  

 
 X 

 

COMPETENZA 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Utilizzare correttamente il lessico specifico 

della disciplina 
  

 
 X 

 

CAPACITÀ 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Capacità di collegare e rielaborare le 

informazioni 
  

 
 X 

Capacità di analisi e sintesi dei contenuti 

disciplinari. 
  

 
 X 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. PROGRAMMA SVOLTO 
 
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE  132 

(moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane)  

 

NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE _126_pari al _95% 

 

 

4. METODOLOGIE  
 

Lezioni frontali, simulazioni, lavoro di gruppo (indirizzati a sviluppare i programmi di intervento 

rivolti ad alcuni ipotetici casi) 

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI  
 

LIBRI DI TESTO 

 

Competenze di Igiene e cultura medico-sanitaria (R. Tortora- ed.CLITT) 

Igiene e cultura medico-sanitaria , organizzazione dei servizi socio-sanitari (S. Barbone-P.Alborino- 

Franco Lucisano Editore) 

 

 
STRUMENTI 

 

Oltre ai libri di testo sono state utilizzate fotocopie e supporti informatici . 

Questionari per simulare le attività delle varie figure professionali e dei pazienti. 

 
 
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  

 

Verifiche scritte e orali  

 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

 

Verifiche scritte e orali  

 

La classe ha partecipato in data 13 marzo 2019 alla visita guidata al Manicomio di Volterra, 

mentre in data  10 aprile 2019 si è recata al Museo “La Specola “ di Firenze . 

 

Sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove e delle verifiche effettuate: 

 

Simulazioni della seconda prova scritta per l’esame di Stato e i testi delle verifiche scritte svolte 

durante l’anno scolastico 

 

15/05/2019, Lilia Giuntoli 
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ALL. A 



 
1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe quest’anno ha avuto diversi insegnanti supplenti che si sono succeduti dall’inizio dell’anno 

scolastico, questa situazione ha creato discontinuità nell’eseguire il programma previsto. Io ho preso 

la classe a fine marzo constatando una mancanza di preparazione anche nei pochissimi argomenti 

affrontati fino a quel momento. L’obiettivo è quello di affrontare gli argomenti più importanti della 

materia al fine di avere un quadro generale e le competenze minime necessarie per essere in grado di 

argomentare con una discreta abilità la materia stessa. 

 

 

2. OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
(si fa riferimento a quelli indicati nel Piano di Lavoro di inizio anno; inserire una crocetta per 

indicare il livello raggiunto per ciascun obiettivo o, in alternativa, sostituire le tabelle sottostanti 

con una adeguata descrizione degli obiettivi conseguiti) 

 

CONOSCENZA 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Comprendere e memorizzare le linee 

essenziali dei contenuti disciplinari 
  

 
x  

      
      
      

 

COMPETENZA 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Usare correttamente il linguaggio specifico 

della disciplina 
  

 
x  

Organizzazione del discorso in maniera 

logica 
  

 
x  

      
      

 

CAPACITÀ 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Collegare le informazioni e rielaborare le 

informazioni 
  

x 
  

      
      
      

3. PROGRAMMA SVOLTO 



 

L’IMPRESA TESSILE ITALIANA E IL PRODOTTO MODA 

- IL PRODOTTO MODA 

- INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ORGANIZZATIVA 

I MERCATI E I BISOGNI DEI CONSUMATORI 

- SEGMENTAZIONE, CLUSTER, POSIZIONAMENTO, MATRICE DI 

BOSTON, BISOGNI DEL CONSUMATORE, PIRAMIDE DI MASLOW, 

CICLO DI VITA DEL PRODOTTO 

LE RICERCHE DI MERCATO 

- RICERCHE QUANTITATIVE, QUALITATIVE, RICERCHE ALLA LUCE 

DELLE NUOVE TECNOLOGIE, RICERCHE SULLE VENDITE, ANALISI 

SWOT 

MARKETING MIX 

- PREZZO, PRODOTTO, DISTRIBUZIONE, COMUNICAZIONE 

IL BRAND E LA COMUNICAZIONE 

- DIFFERENZA TRA BRAND E MARCHIO, BRAND POSITIONING, BRAND 

LOYALTY, BRAND EXPERIENCE, STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

IL MARKETING RELAZIONALE 

- LA CUSTOMER SATISFACTION 

IL TRADE MARKETING 

- PUNTI VENDITA MONOMARCA E MULTIMARCA 

VISUAL MERCHANDISING 

- CENNI 

WEB MARKETING APPLICATO ALLA MODA 
 
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE _99__  

(moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane)  

 

NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ___ pari al ___% 

 

 

4. METODOLOGIE  
 

Lezioni frontali, continuo utilizzo  di esempi e casi aziendali reali provenienti dal mercato nei diversi 

settori confrontandoli con quello della moda, feedback continui sugli argomenti affrontati in classe. 

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI  
 

LIBRI DI TESTO 

 

Marketing, Distribuzione e Presentazione del prodotto T.A, Amalia Grandi, editrice San Marco 
ALTRI MATERIALI 

 

 
STRUMENTI 

 



 
 
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  

 

Verifica scritta e orale  
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

 

 

Sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove e delle verifiche effettuate: 

Tutte 
 

 

            Data                                                                                                                       Firma del docente 

 

      15/05/2019     Paolo Fiorenza 
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RELAZIONE FINALE 

 

Anno scolastico 2018/19 
 

 

 

PROF.  Paolo Fiorenza 

 

MATERIA Tecnica Amministrativa 

 

SCUOLA Istituto Professionale M. Civitali  

 

CLASSE   5^  SEZ.   D IND.     S.S.S.   

 
 

 

 

 

 

 

 

Data di presentazione: 15/05/2019 
 

 

 

 
LICEO CLASSICO "N. MACHIAVELLI" 

Via degli Asili, 35 - 55100 Lucca  
Tel. 0583/496471-490549 - Fax 0583/495202 

 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE "L.A. PALADINI" 

- CON EVENTUALE OPZIONE ECONOMICO-
SOCIALE 

 
Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca  
Tel. 0583/496542 - Fax 0583/492741 

ISTITUTO PROFESSIONALE "M. CIVITALI" 
 

- SERVIZI SOCIO-SANITARI 
  

- PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

- OPZIONE  PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI 
 

Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca 
Tel. 0583/493176-492283 - Fax 0583/954094 

   
Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana e certificata ISO 9001:2008 per la formazione finanziata 

Progettazione ed erogazione di servizi di formazione per l’obbligo formativo, formazione post-obbligo e superiore, formazione continua  

 

ALL. A 



1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 La classe quest’anno ha avuto diversi insegnanti supplenti che si sono succeduti dall’inizio dell’anno 

scolastico, questa situazione ha creato discontinuità nell’eseguire il programma previsto. Io ho preso 

la classe a fine marzo constatando una mancanza di preparazione anche nei pochissimi argomenti 

affrontati fino a quel momento. L’obiettivo è quello di affrontare gli argomenti più importanti della 

materia al fine di avere un quadro generale e le competenze minime necessarie per essere in grado di 

argomentare con una discreta abilità la materia stessa. 

 

2. OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
(si fa riferimento a quelli indicati nel Piano di Lavoro di inizio anno; inserire una crocetta per 

indicare il livello raggiunto per ciascun obiettivo o, in alternativa, sostituire le tabelle sottostanti 

con una adeguata descrizione degli obiettivi conseguiti) 

 

CONOSCENZA 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Comprendere e memorizzare le linee 

essenziali dei contenuti disciplinari 
  

 
X  

      
      
      

 

COMPETENZA 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Usare correttamente il linguaggio specifico 

della disciplina 
  

 
X  

Organizzazione del discorso in maniera 

logica 
  

 
x  

      
      

 

CAPACITÀ 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Collegare le informazioni e rielaborare le 

informazioni 
  

x 
  

      
      
      

 

 

 



3. PROGRAMMA SVOLTO 

 
IL SISTEMA ECONOMICO E I SUOI SETTORI 

- I 3 SETTORI DEL SISTEMA ECONOMICO, IL SETTORE PUBBLICO, IL SETTORE FOR PROFIT, IL 

SETTORE NON PROFIT 

LE ORGANIZZAZIONI DEL SETTORE NON PROFIT 

-ONLUS, COOPERATIVE SOCIALI, GLI ENTI CARITATIVI E LE SOCIAL CARD, LE COOPERATIVE DI 

CREDITO 

IL SISTEMA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE 

- L’INPS E L’INAIL 

IL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE 

- IL SISTEMA CONTRATTUALE, IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, A TEMPO 

DETERMINATO, PART TIME, DI SOMMINISTRAZIONE,  DI APPRENDISTATO. 

L’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

- GLI ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE, COME SI LEGGE UNA BUSTA PAGA. 

 
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE _66__  

(moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane)  

 

NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ___ pari al ___% 

 

4. METODOLOGIE  
Lezioni frontali, utilizzo di esempi che abbiano riscontro nella vita quotidiana personale e del sistema 

produttivo, continui feedback in classe durante le lezioni 

5. MATERIALI DIDATTICI  
 

LIBRI DI TESTO 

Tecnica Amministrativa & economia sociale 2, Astolfi & Venini Tramontana 
ALTRI MATERIALI 

 
STRUMENTI 

 

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  

 

Verifiche scritte e orali 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

 

 

Sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove e delle verifiche effettuate: 

 

Tutte 
 

 

             

 

Data                                                                                                                       Firma del docente 

 

      15/05/2019                                                                                                         Paolo Fiorenza 
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RELAZIONE FINALE 

 

Anno scolastico 2018/2019 
 

 

 

PROF.  Luca Marcheschi 

 

MATERIA Diritto e legislazione socio-sanitaria 

 

SCUOLA ISI N.Machiavelli Ist.Prof.le M.Civitali 

 

CLASSE   5^  SEZ.  D  IND.    servizi socio sanitari   

 
 

 

 

 

 

     Data di presentazione: 10 maggio 2019 
 

 

 

 

 

 

 
LICEO CLASSICO "N. MACHIAVELLI" 
 
 
 
 
 
 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE "L.A. PALADINI" 

- CON EVENTUALE OPZIONE ECONOMICO-
SOCIALE 

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE "M. CIVITALI" 
 

- SERVIZI SOCIO-SANITARI 
  

- PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

- OPZIONE  PRODUZIONI TESSILI-
SARTORIALI 

 
 
 

   
Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana e certificata ISO 9001:2008 per la formazione finanziata 

Progettazione ed erogazione di servizi di formazione per l’obbligo formativo, formazione post-obbligo e superiore, formazione continua  

ALL. A 



1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Nella classe formata da otto alunne e due alunni, uno segue un percorso individualizzato per il quale 

si rimanda al relativo piano educativo e due presentano disturbi specifici di apprendimento con 

conseguente applicazione delle misure compensative e dispensative previste dalla normativa vigente.  

 

La conoscenza dei contenuti disciplinari risulta sufficiente per la quasi totalità, anche se si 

evidenziano incertezze nell’utilizzo del lessico specifico. 

Solo una parte della classe sa applicare le conoscenze in modo autonomo e dimostra capacità di sintesi 

e di rielaborazione personale. La restante, per motivazioni diverse, richiede tempi più lunghi per la 

comprensione degli argomenti trattati e deve essere opportunamente guidata.  

 

La partecipazione alle lezioni è stata accettabile mentre l’impegno nel lavoro pomeridiano non sempre 

è stato adeguato e spesso concentrato in occasione delle verifiche. 

 

La frequenza scolastica è stata per alcuni discontinua. 

 

Durante l’anno scolastico i rapporti all’interno della classe sono stati buoni, con un clima   

sostanzialmente sereno sia nelle relazioni tra gli alunni che tra questi e il corpo docente.  

 

2. OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
(si fa riferimento a quelli indicati nel Piano di Lavoro di inizio anno; inserire una crocetta per 

indicare il livello raggiunto per ciascun obiettivo o, in alternativa, sostituire le tabelle sottostanti 

con una adeguata descrizione degli obiettivi conseguiti) 

 

CONOSCENZA 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Comprendere e memorizzare le linee 

essenziali dei contenuti disciplinari 
 

  
 

 X 

 

COMPETENZA 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Usare correttamente il linguaggio specifico 

della disciplina 
 

  
 

X   

 

CAPACITÀ 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Collegare e rielaborare le informazioni 
 

  
X 

  

 



3. PROGRAMMA SVOLTO 
 
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 99 

 

 

NUMERO DI ORE SVOLTE (AL 15 MAGGIO 2019) 87 pari al 88 % 

 

4. METODOLOGIE  
 

L'attività svolta si è posta come obiettivo quello di far conoscere i caratteri distintivi dei più importanti 

istituti del diritto commerciale, far cogliere l’utilità pratica di tali conoscenze e ha cercato di 

sollecitare uno spirito critico nell’esame degli argomenti trattati. 

 

5. MATERIALI DIDATTICI  
LIBRI DI TESTO 

 

Percorsi di diritto e legislazione socio-sanitaria di M.Messsori e M.Razzoli Ed.CLITT 

 
ALTRI MATERIALI 

  

Codice Civile (utilizzato in classe non in possesso degli alunni) 

 
STRUMENTI 

 

Lezione partecipata 
 

VISITA GUIDATA 

 

XXII Meeting diritti umani Firenze 11 dicembre 2018 dal titolo “Nessuno è nato per odiare” 

 

Nell’ a.s. 2017-18 la classe ha partecipato al progetto carcere organizzato dalla casa circondariale di 

Lucca con l’Isi Machiavelli Ist.Prof.le Civitali. Il progetto è articolato in due momenti, una prima fase 

svolta presso il nostro istituto, dove gli operatori del carcere hanno presentato la realtà carceraria 

soffermandosi sul profilo organizzativo e sulle problematiche della detenzione. La seconda fase si è 

svolta presso la casa circondariale, la classe si è confrontata con alcuni reclusi e operatori riflettendo 

sulla efficacia rieducativa della detenzione e sulla condizione di detenuto.   

 
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  

 

Interrogazioni brevi 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

 

Interrogazioni lunghe e prova scritta con domande aperte. 
 

    Data                                                                                                                               Firma del docente: 

Luca Marcheschi 

 

 

10/05/2019                                                                                                         
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RELAZIONE FINALE* 

 

Anno scolastico 2018/2019 
 

 

 

PROF.  Guerrieri Antonella 

 

MATERIA Psicologia Generale ed Applicata 

 

SCUOLA       Istituto Professionale per Serv. Socio Sanitari M. Civitali - Machiavelli 

 

CLASSE   5^  SEZ.    D  IND.     Socio-Sanitario   
 

 

 

 

Data di presentazione: 15/05/2019 

 
 

 

 

 
LICEO CLASSICO "N. MACHIAVELLI" 

Via degli Asili, 35 - 55100 Lucca  
Tel. 0583/496471-490549 - Fax 0583/495202 

 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE "L.A. PALADINI" 

- CON EVENTUALE OPZIONE ECONOMICO-
SOCIALE 

 
Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca  
Tel. 0583/496542 - Fax 0583/492741 

ISTITUTO PROFESSIONALE "M. CIVITALI" 
 

- SERVIZI SOCIO-SANITARI 
  

- PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

- OPZIONE  PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI 
 

Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca 
Tel. 0583/493176-492283 - Fax 0583/954094 

   
Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana e certificata ISO 9001:2008 per la formazione finanziata 

Progettazione ed erogazione di servizi di formazione per l’obbligo formativo, formazione post-obbligo e superiore, formazione continua  

 

ALL. A 



1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe 5° D è composta da 10 alunni, di cui 1 alunno con percorso differenziato (B), seguito 

dall’Insegnante di Sostegno e due alunne presentano Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). 

Alle alunne con DSA sono state  applicate le misure compensative e dispensative previste dalla 

normativa  vigente e indicati nei rispettivi PDP. 

La classe nel complesso ha seguito le lezioni con interesse ed impegno, partecipando alle attività 

proposte in modo costruttivo, dimostrando motivazione all’apprendimento delle tematiche specifiche 

della disciplina. 

Il comportamento scolastico è stato sempre corretto, improntato sulla collaborazione e il gruppo 

classe è compatto e coeso. 

 

2. OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
(si fa riferimento a quelli indicati nel Piano di Lavoro di inizio anno; inserire una crocetta per 

indicare il livello raggiunto per ciascun obiettivo o, in alternativa, sostituire le tabelle sottostanti 

con una adeguata descrizione degli obiettivi conseguiti) 

 

CONOSCENZA 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Conoscenza dei concetti fondamentali dei 

contenuti disciplinari 
  

 
 X 

Conoscere  il linguaggio disciplinare    X  

 

COMPETENZA 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Saper applicare le conoscenze acquisite nei 

diversi contesti operativi 
  

 
 X 

      

 

CAPACITÀ 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Capacità di analisi di tematiche teoriche e 

pratiche in vista di un progetto 
  

 
 X 

      

 

3. PROGRAMMA SVOLTO 
 
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE ___  

(moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane)  

 

NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE 159  

 

 



4. METODOLOGIE  
 

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi sono stati proposti momenti di lezione frontale e 

dialogata, lavori di gruppo – lezioni con uso di video, schemi e discussione sulle tematiche affrontate.  

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI  
 

LIBRI DI TESTO La Comprensione e l’Esperienza: corso di psicologia generale e applicata per 

il quinto anno. 

Annuska Como/ Elisabetta Clemente/  Rossella Danieli -  Paravia. 
 

Per vari contenuti è stato utilizzando il volume per il secondo biennio degli Istituti Professionali 

Servizio Socio-Sanitari degli stessi autori e casa editrice” Psicologia generale ed applicata” 

 
ALTRI MATERIALI 

Libri di testo, Appunti, Schemi, Slides, Films. 

 
STRUMENTI 

Aula, Aula di informatica, Videoregistratore, Computer, Lim. 
 
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  

Interrogazioni Orali,  Verifiche Scritte,  

 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

Per la verifica sommativa sono state utilizzate le tradizionali interrogazioni, verifiche scritte sui vari 

argomenti sviluppati, lettura di casi problematici trattati  e simulazione seconda prova di esame. 

La valutazione finale non è stata determinata solo dall’esito matematico delle verifiche, ma anche 

dall’impegno, dall’interesse, dal coinvolgimento e la collaborazione dimostrata durante il corso 

dell’anno scolastico, inoltre nella definizione del voto concorrono anche gli interventi positivi e la 

capacità di rielaborare gli argomenti secondo uno spirito critico e personale. 

 

 

Sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove e delle verifiche effettuate. 

 
 

 

 

 

            Data                                                                                                                       Firma del docente 

 

      15/05/2019                                                                                                                  Antonella Guerrieri  
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RELAZIONE FINALE 

 

Anno scolastico 2018/19 
 

 

 

PROF.  Pamela Baldini 

 

MATERIA Progettazione tessile-abbigliamento moda e costume 

 

SCUOLA ISI Machiavelli- Civitali 

 

CLASSE   5^  SEZ.     M IND.     Produzioni Tessili-Sartoriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di presentazione: 15/05/2019 

 

 

 
LICEO CLASSICO "N. MACHIAVELLI" 

Via degli Asili, 35 - 55100 Lucca  
Tel. 0583/496471-490549 - Fax 0583/495202 

 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE "L.A. PALADINI" 

- CON EVENTUALE OPZIONE ECONOMICO-
SOCIALE 

 
Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca  
Tel. 0583/496542 - Fax 0583/492741 

ISTITUTO PROFESSIONALE "M. CIVITALI" 
 

- SERVIZI SOCIO-SANITARI 
  

- PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

- OPZIONE  PRODUZIONI TESSILI-
SARTORIALI 

 
Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca 
Tel. 0583/493176-492283 - Fax 0583/954094 

   
Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana e certificata ISO 9001:2008 per la formazione finanziata 

Progettazione ed erogazione di servizi di formazione per l’obbligo formativo, formazione post-obbligo e superiore, formazione continua  

 

 

 

ALL. A 



1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe risulta composta da 11 alunne, di cui una DSA e una BES. 

La classe mediamente presenta una buona partecipazione all’attività didattica. 

Mediamente gli alunni possiedono una discreta preparazione, anche se non del tutto organica per tutti gli ambiti trattati a 

causa di lacune accumulate negli anni precedenti, nonostante questo le conoscenze settoriali, risultano acquisite in maniera 

appropriata, e gli obiettivi minimi relativi alla progettazione sono stati raggiunti per la maggior parte delle studentesse. 

Lo studio domestico è corretto ed adeguato alle richieste. 

Il comportamento è corretto. 

 

2. OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
 

CONOSCENZA 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 strumenti tecnici di supporto      X 

regole elementari per la rappresentazione della  

tridimensione nella bidimensione 
  

X 
  

almeno una tecnica coloristica      X 

schemi di proporzione della figura umana    X   

tecniche grafiche di rappresentazione e 

comunicazione visiva 
  

 
X  

regole di base per la stesura e la 

presentazione di un elaborato grafico (iter 

progettuale)  

  

 

 X 

Storia ed evoluzione del costume,degli 

stili e del linguaggio artistico 
  

 
 X 

 

COMPETENZA 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 OBIETTIVI MINIMI 

saper usare correttamente gli strumenti tecnici 

di supporto 
  

 
 X 

saper mettere in sequenza le operazioni per 
costruire un progetto 

  
 

X  

saper rappresentare anche attraverso schizzi, 
la tridimensione nella bidimensione 

  
X 

  

saper rappresentare la figura umana stilizzata   X   

saper rappresentare in proporzione in piatto i capi di 

abbigliamento 
  

X 
  

saper comporre e usare il colore   X   

saper presentare un elaborato scritto grafico     X 

ALTRI OBIETTIVI 

possedere un organico metodo di lavoro (saper 

lavorare con ordine e precisione e saper scegliere 

gli strumenti e le procedure più idonee per la 

stesura di un elaborato progettuale) 

  

X 

  

possedere adeguate abilità manuali   X   



 

CAPACITÀ 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Saper ideare un progetto di moda, secondo 
una precisa traccia e trovando ispirazioni con 
un’attenzione alle tendenze attuali (iter 
progettuale) 
 

  

 

X  

Saper padroneggiare i linguaggi fondamentali 
dell’espressione grafica, per conseguire abilità 
creative di espressione individuale. 
 

  

X 

  

Saper usare gli strumenti di base grafici e 
pittorici per esprimere efficacemente le proprie 
idee. 
 

  

 

X  

Saper utilizzare tecniche di presentazione e 
comunicazione efficace di contenuti. 
 

  
 

 X 

Saper scegliere tessuti e tecniche realizzative, 
saper realizzare bozzetti tridimensionali, 
campioni e prototipi di progetto a 
completamento dei disegni tecnici. 
 

 X 

 

  

 

 

3. PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
 

1° Macro-argomento:  Tecniche Grafiche  
 

Periodo e numero di ore utilizzate: 

 

Settembre-Ottobre   n.ore: 18  
 

Contenuti 

 

• Il disegno dal vero a chiaroscuro 

• Utilizzo degli strumenti grafici, matite 2H-HB-2B-6B-8B, portamine, penna a 

          inchiostro  

• Il ritratto in primo piano, il ritratto a figura intera 
 

 

 

 

2° Macro-argomento:  Storia della moda  
 

Periodo e numero di ore utilizzate: 

 

Novembre-Dicembre-Gennaio    n. ore: 15 
 



Contenuti 

 

• 1860-1915  Moda secondo impero, C.F.Worth, Art Nouveau, Belle  

          époque, G. Boldini, Klimt, Fortuny. 

• Anni 10 del’900, Orientalismi, Poiret, Futurismo, Balla, Depero, Mode 

          Pratique e divise militari. 

• Anni ’20: il modernismo, architettura e design industriale, art decò, S. 

          Delunay, Chanel 

• Anni ’30 e ’40: Drappeggi e geometria, Madame Grès, il taglio sbieco,  

          Vionnet, Il surrealismo, Schiaparelli. Il cinema e Hollywood. Nascita del 

          Made in Italy, Ferragamo e Gucci. 
 

 

 

3° Macro-argomento:  Tecniche di rappresentazione grafica  
 

Periodo e numero di ore utilizzate: 

 

Novembre-Dicembre-Gennaio    n. ore: 24 
 

Contenuti 

• Utilizzo strumenti grafico-pittorici: I pennelli 

• Tecniche di colorazione a pennello: Tempera, acquarello, tecniche miste 

• Colorazione bozzetti a figura intera. 
 

 

 

4° Macro-argomento:  Storia della moda 

 

Periodo e numero di ore utilizzate: 

 

Gennaio-Febbraio-Marzo    n. ore: 15 
 

Contenuti 

 

• Anni cinquanta: il new look, Dior, Balenciaga 

• Il made in Italy: Le sfilate di Firenze a Palazzo Pitti, Roma e la nascita  

          dell’alta moda italiana, principali atelier del periodo. 

• Controculture giovanili: Bikers, Teddy boys, Rockabilly, Beatniks 

• Anni sessanta: Pop art, Andy Warhol, Optical art 

• Controculture giovanili: Mods, Rockers, Swinging London 

• Moda giovane: Mary Quant, Biba, Hippie e flower power, Ossie Clarke 

• Space age design: P. Cardin, A. Courregès, P. Rabanne 

• Stilisti del periodo: Pucci, Capucci, Valentino, Yves saint Laurent 
 

 

 

 

5° Macro-argomento:  Tecniche di comunicazione visiva 
 

Periodo e numero di ore utilizzate: 



 

Gennaio-Febbraio-Marzo    n. ore: 24 
 

Contenuti 

 

• Introduzione alla creazione del portfolio 

• Ricerca visiva e storyboard contenuti 

• Impaginazione grafica del portfolio 

• Lettering, font e tecniche calligrafiche 

• Personalizzazione grafica del portfolio 

• Utilizzo tecniche coloristiche e di presentazione efficace 
 

 

 

 

6° Macro-argomento:  Il disegno à plat 

 

Periodo e numero di ore utilizzate: 

 

Ottobre-Febbraio    n. ore: 22 
 

Contenuti 

 

• Esempi disegni tecnici in piano di vari indumenti 

• Creazione della griglia dimensionale e scala metrica di riduzione 

• Disegno e scheda tecnica di singoli capi di abbigliamento (** modulo in 

          compresenza) 
 

 

 

 

7° Macro-argomento:  Tecniche di rappresentazione grafica  
 

Periodo e numero di ore utilizzate: 

 

Marzo-Aprile    n. ore: 12 
 

Contenuti 

 

• Il figurino di moda: caratteri generali, pose. 

• Tecniche di rappresentazione grafica bozzetti: creazione basi a figura  

           intera 

• Il disegno del viso, tecniche di produzione in serie dei figurini 

• Tecniche di rendering del tessuto e colorazione: acquarello, tecniche 

           miste, colori pantone 
 

 

 

 

8° Macro-argomento:  Progettazione Collezioni 
 

Periodo e numero di ore utilizzate: 



 

Marzo-Aprile-Maggio    n. ore: 30 

 
 

Contenuti 

 

• Tendenze moda: ricerca ultime tendenze su riviste, internet, video sfilate 

          alta moda e prêt à porter 

• Moodboard, Concept e idea di progetto 

• Progettazione collezioni: temi degli esami di maturità degli anni  

          precedenti 

• Cartella colori, selezione e scelta tessuti, Plat e scheda tecnica modelli 

 
 

 

 

 

 

9° Macro-argomento:  Storia della moda 

 

Periodo e numero di ore utilizzate: 

 

Aprile-Maggio    n. ore: 18 
 

Contenuti 

 

• Gli anni ‘70: Stilismo e industria, Water Albini, Giorgio Armani 

• Stile Unisex, Patti smith e R. Mapplethorpe, Il movimento Punk, V.  

          Westwood, Zandra Rhodes 

• Controculture giovanili: Glam, Rasta , New Romantics 

• Gli anni ’80: Milano e il made in italy, Parigi J. P. Gaultier, Stilisti  

          Giapponesi, Lo sport chic degli stilisti americani. 

• Controculture giovanili: Disco music, Dark, Hip Hop, New age travellers 

• Gli anni ’90: T. Ford, J. Galliano, A. McQueen, M. Margiela, D. Van  

          Noten, Minimalisti metropolitani, C. Klein, M. Jacobs, Prada 

• Tendenze giovanili: Grunge, Cyber Punks, Gothic, Urban Tribes 

• Cenni sulle Tendenze contemporanee: Il fenomeno Vintage e I Revival 

          storici, moda ecosostenibile, Hipsters, Steampunk, Street art e sport  

          luxury: RapTrap e hip hop 
 

 

 

 

10° Macro-argomento:  Progettazione del costume 

 

Periodo e numero di ore utilizzate: 

 

Maggio    n. ore: 20 
 

Contenuti 

 



• Approfondimento  sulla nascita dell’alta moda 

• Maison Worth: Abiti seconda metà del XIX secolo 

•  tessuti e moduli decorativi, studio cartamodelli filologici. 

• Analisi e studio tecnico di un modello della Maison Worth, riproduzione 

          cartamodello storico e prototipo in tela.(** modulo in compresenza) 
 

 

 
ATTIVITA’ E PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI COERENTI CON LA 

DISCIPLINA 

• Visita al Museo della Moda di Firenze e alla mostra temporanea “Animalia” 

• Visita alla mostra "Sustainable Thinking", Museo Ferragamo, Firenze. 

• Gita didattica al salone del “Vintage Selection” , Firenze . 
 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE : 198  

 

NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE 168  pari al 85%  

 

 

4. METODOLOGIE  
Le lezioni si svolgono in aula o laboratorio con lezioni frontali e dimostrazioni pratiche per 

mostrare il corretto utilizzo degli strumenti a disposizione del progettista e la giusta metodologia di lavoro.  

Si predilige un approccio multidisciplinare e trasversale a tutte le materie per presentare la progettazione 

come un unità integrale, per questo oltre al tradizionale disegno bidimensionale a colori utilizziamo altri 

metodi analitici e creativi che prevedono l’utilizzo di modelli spaziali in tre dimensioni, per 

praticare/interpretare il proprio segno implementando allo stesso tempo le risorse tecnico-creative e poter 

maturare crescendo con il più giusto e idoneo linguaggio della Moda sempre al passo con i tempi. 
 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogica (Prevede l'interazione fra docente ed alunni con domande mirate, richieste d'intervento, 

proposte di lettura, interventi autonomi ecc.) 

• Esercitazioni grafiche a casa e scuola, individuali e/o collettive (Esercitazioni a scuola: volte all'acquisizione di 

metodologie e conoscenze, esercitazioni a casa: volte a consolidare quanto appreso) 

• Esercitazioni laboratoriali in compresenza con il docente tecnico-pratico. 

 

5. MATERIALI DIDATTICI  
 

LIBRI DI TESTO 
 

IL PRODOTTO MODA Vol. 5° 

Autore: Luisa Gibellini, Roberta Schiavon, Carmela B. Tomasi, Mattia Zupo 

Casa Editrice: CLITT 

 
ALTRI MATERIALI 
 

• Materiale iconografico 

• Mappe concettuali 

• Dispense fornite dall’insegnante 

• Riviste di moda 

• Materiale grafico personale degli allievi 

 
STRUMENTI 
 



• Laboratorio moda 

• Smartphone ad uso didattico 

• Visite Guidate  

 

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  
 

• registrazione dell'attenzione in classe e della capacità di riepilogare i contenuti 
presentati; 

• interrogazione-colloquio; 

• esercizi scritto-grafici  

• elaborati grafici  
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
 

• esercizi scritto-grafici  

• elaborati grafici  
 

 

Tutti gli elaborati prodotti sono raccolti nella cartella individuale della singola studentessa. 
Sono depositate in segreteria le prove scritto-grafiche. 

 

 

 

            Data                                                                                                                       Firma del docente 

                                                                                                                                           Pamela Baldini 

 

      15/05/2019   
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1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe che ha mantenuto la continuità didattica dal terzo anno di frequenza nell'Istituto, è composta 

da 11 alunne,  di queste un alunna è certificata come DSA. 

All’inizio dell’anno scolastico sono stati ripassati argomenti dell’anno precedente ritenuti 

indispensabili per affrontare serenamente l’intero programma della classe V, sui quali è stata 

effettuata una verifica scritta nella quale la maggior parte della classe ha ottenuto risultati 

soddisfacenti. Nella prima parte dell’anno scolastico è stato utilizzato il testo in uso nella classe nel 

primo biennio sia per ripassare argomenti già affrontati l’anno precedente, successivamente sono stati 

trattati moduli presenti nel testo in uso nel triennio finale, per affrontare temi specifici della classe V. 

In generale gli alunni hanno manifestato nel corso dell’anno scolastico interesse decisamente 

sufficiente e partecipazione attiva rispetto agli argomenti affrontati e il lavoro a casa è sempre stato 

costante.   Il comportamento è sempre stato  corretto e responsabile. 

 

Le verifiche hanno fatto emergere un livello generale più che sufficiente di impegno nello studio 

autonomo e una generale discreta capacità di comprensione e rielaborazione delle problematiche 

proposte. Si distinguono ovviamente delle studentesse estremamente positive e propositive. 

 

 

2. OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

(si fa riferimento a quelli indicati nel Piano di Lavoro di inizio anno; inserire una crocetta per 

indicare il livello raggiunto per ciascun obiettivo o, in alternativa, sostituire le tabelle sottostanti 

con una adeguata descrizione degli obiettivi conseguiti) 

 

CONOSCENZA 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da un 

numero limitato di 

alunni 

Raggiunti da circa la 

metà degli alunni 

Raggiunti da un 

numero cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da tutti / 

quasi tutti gli alunni 

 

 

1) Conoscere ed 

utilizzare il 

linguaggio 

progettuale 

   x  

2) Conoscere ed 

utilizzare i metodi di 

assemblaggio 

artigianale 

    x 

3) Conoscere le fasi 

preliminari alla 

confezione e il 

corretto uso delle 

attrezzature di 

laboratorio. 

    x 

4) conoscere le varie 

tecniche di 

trasformazione 
    x 

5) conoscere gli 

elementi che 

concorrono alla 

determinazione del 

costo di produzione e 

dei costi artigianali. 

   X  



6) conoscere i 
fondamenti 

dell'abbigliamento 

maschile 

   X  

 

 

 

 

COMPETENZA 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da un 

numero limitato di 

alunni 

Raggiunti da circa 

la metà degli alunni 

Raggiunti da un 

numero cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da tutti / 

quasi tutti gli alunni 

 

 

1) Essere in grado 

di disegnare abiti, 

gonne, capi spalla 

di varie fogge e in 

scala 1:1 per uso 

industriale e 

artigianale; 

    X 

2) Essere in grado 

di eseguire le 

trasformazioni utili 

sui capi basi al fine 

di ottenere varianti 

    X 

3) compilare schede 

del prototipo, 

dell'ottimizzazione 

dei consumi e del 

costo industriale dei 

capi realizzati 

    X 

4) Analizzare il 

capo da 

confezionare e 

scegliere, in 

rapporto al tessuto e 

alle forme, i 

materiali di 

sostegno e gli 

accessori idonei;  

    X 

5) compilare la 

scheda prototipo 

per la lavorazione 

industriale e 

compilare le schede 

relative alla 

semplificazione 

delle fasi di lavoro 

riferite al capo in 

esame e proporre le 

macchie da 

utilizzare; 

    X 

6) eseguire 

l'assemblaggio di 

gonne, abiti, 

calzoni, capispalla 

utilizzando i metodi 

della confezione 

precedentemente 

    X 



acquisiti; effettuare 

di ciascun capo la 

prima prova, 

correggendo 

eventuali anomalie; 

 

CAPACITÀ 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da un 

numero limitato di 

alunni 

Raggiunti da circa 

la metà degli alunni 

Raggiunti da un 

numero cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da tutti / 

quasi tutti gli 

alunni 

 

 1) Effettuare le 

trasformazioni 

volumetriche e di 

linea per ottenere 

vari tipi di capi; 

    X 

2) studiare il 

piazzamento del 

modello sul tessuto 

per ottimizzare i 

consumi, attraverso 

il sistema 

informatico 

   X  

3) Studiare la 

successione delle 

fasi di lavoro; 

    X 

4) verificare i 

volumi, le 

trasformazioni, la 

vestibilità, 

l'adattamento al 

corpo sul 

manichino 

   X  

5) Essere in grado 

di confezionare 

corpetti, abiti, 

pantaloni e 

capispalla 

    X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PROGRAMMA SVOLTO 

 
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE ___ 132 ore 

(moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane)  

 

NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE 116 pari al 88% 

 

 

 

METODOLOGIE 

 

6. MATERIALI DIDATTICI  

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA DIAGNOSTICA: Elaborati grafici e progettazione, lavori 

individuali e di gruppo, ricerche 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA : Problem solving e discussioni guidate 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA : Simulazioni di casi pratici 

 

 

4. METODOLOGIE  
 

UTILIZZO DEL LIBRO DI TESTO, DISPENSE, TESTI SPECIFICI, LEZIONI FRONTALI ED 

ESERCITAZIONI. RICERCHE, LAVORI DI GRUPPO PER SIMULARE UNA STRUTTURA 

AZIENDALE E IL LAVORO DI UNA CATENA DI MONTAGGIO 

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI  
 

LIBRI DI TESTO 

 
LIBRI DI TESTO: libro di testo in adozione: T. AGLIETTI – R. BARSI: NUOVO TECNOLOGIE DELLA 

MODELLISTICA E DELLA CONFEZIONE, Voll. 1 e 2. Hoepli editore 

 

 
ALTRI MATERIALI: dispense e schede tratte dal testo di Antonio Donnanno "La Tecnica dei Modelli" voll 

1, 2 e 3. 

 
 

STRUMENTI:  libro di testo, riviste del settore (moda) e laboratorio di confezione (tutte le 

attrezzature) 

 

 
 
 
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 



 

STRUMENTI PER LA VERIFICA DIAGNOSTICA: Elaborati grafici e progettazione, lavori 

individuali e di gruppo, ricerche 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA : Problem solving e discussioni guidate 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA : Simulazioni di casi pratici 

 
 

 

            Data 

09 /05 / 2019                                                                                                                       Firma del docente 
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1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è formata da 11 alunne. 

Le alunne hanno partecipato attivamente all'attività didattica, dimostrando interesse verso la 

materia. L'impegno è stato costante ed hanno fatto diverse ricerche per approfondire la 

lezione. Nel complesso i risultati sono stati abbastanza sufficienti.  

 

 

 

2. OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

(si fa riferimento a quelli indicati nel Piano di Lavoro di inizio anno; inserire una crocetta per 

indicare il livello raggiunto per ciascun obiettivo o, in alternativa, sostituire le tabelle sottostanti 

con una adeguata descrizione degli obiettivi conseguiti) 

 

CONOSCENZA 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti da 

circa la metà 

degli alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Conoscere le fibre, i filati e i tessuti innovativi     x 
Conoscere i tessuti ecologici.     x 
Conoscere le materie prime da riciclare.     x 
Conoscere i capi tecnici e i loro  utilizzo.     x 

 

COMPETENZA 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti da 

circa la metà 

degli alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Saper distinguere i vari filati e tessuti.     x 
Saper riconoscere una fibra innovativa     x 
Saper applicare il tessuto al capo scelto.     x 
Sapere ricercare tessuti hi-tech.     x 

 

 

 

 

CAPACITÀ 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti da 

circa la metà 

degli alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Essere capaci di  utilizzare i tessuti innovativi.     x 
Essere  capaci di impermeabilizzare un capo 

rendendolo tecnico. 
  

 
 x 

Essere in  grado di riconoscere un DPI.     x 
Essere in grado di valorizzare il proprio 

territorio attraverso il recupero di fibre antiche 

come la seta o la lana. 
  

 
 x 



 

3. PROGRAMMA SVOLTO 

 
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 132  

(moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane)  

 

NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE 121 pari al ___% 

 

 

4. METODOLOGIE  
 

Lezione diretta, schede di lavoro e quesiti a risposta aperta, Lettura di riviste specializzate. 

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI  
 

LIBRI DI TESTO 

 

Tecnologia applicate ai materiali tessili produttivi, abbigliamento e moda, vol.3. 

 
ALTRI MATERIALI 

 

Riviste specializzate sul ciclismo e sui tessuti tecnici. 
STRUMENTI 

 

LIM, computer. 
 
 
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  

 

Interrogazioni e prove scritte. 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

 

Quesiti a risposte aperte. 

 

Sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove e delle verifiche effettuate. 

 

Sono state fatte due prove di simulazione per l'esame di maturità. 
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