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COORDINATORE: PROF.SSA  VIVIANA DI RAIMONDO METALLO



 

1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1 Breve descrizione del contesto 

La civica Amministrazione di Genova è la prima a percepire, nell’Italia post-unitaria, 

l’esigenza di istituire Corsi per l’Istruzione femminile.   
Essa accoglie infatti, nel 1871, la proposta di Tamar Luxoro - figura di spicco nella vita 

culturale della città negli ultimi decenni dell’Ottocento - di fondare una scuola “artistico 

industriale”.   
Nel 1879 la civica amministrazione intitola la scuola a Maria Brignole Sale, Duchessa di 

Galliera, per testimoniare la riconoscenza della cittadinanza alla sua più illustre patrizia, 

benefattrice e mecenate delle arti.   
La scuola ottiene riconoscimenti in occasione: dell’Esposizione nazionale di Torino del 

1884, dell’esposizione italo-americana del 1892 e dell’Esposizione Universale di Parigi del 

1900, quando è insignita della massima onorificenza, la medaglia d’oro e del "diplôme de 

grand prix".   
Nel 1961 la scuola si trasferisce nell’attuale sede di corso Mentana 27, progettata per le 

esigenze delle attività di laboratorio e di studio.   
Nel 1975 l’Istituto Tecnico istituisce le specializzazione di Dirigente di comunità e 

Economo Dietiste per adeguarsi alle mutate esigenze sociali.   
Nel 1987 l’Istituto Professionale completa l’offerta formativa con il biennio post qualifica 

di Disegnatore Stilista di Moda.   
Nel 1993 viene attivato il corso di qualifica Operatore della Moda che sostituisce i corsi di 

maglieria, sartoria e figurino.   
Nel 1994 viene avviato il corso sperimentale Progetto brocca del Liceo Scientifico ad 

indirizzo Biologico.   

F.U.L.G.I.S. (Fondazione Urban Lab Genoa International School), fondata nel 2010 

dal Comune di Genova. 

1.2 Presentazione Istituto 

L’Istituto Duchessa di Galliera, in linea con l’attuale riforma del secondo ciclo del sistema 

educativo d’istruzione e formazione che riordina i percorsi di studio adeguandoli agli 

standard europei, propone tre corsi quinquennali (Liceo Delle Scienze Umane Indirizzo 

Economico Sociale; Istituto Professionale Indirizzo Servizi Socio Sanitari; Istituto 

Professionale Produzioni Industriali e Artigianali articolazione artigianato opzione 

produzioni tessili sartoriali) che danno accesso ai Corsi universitari. Statuto, Regolamento 

e PTOF sono consultabili sul sito www.fulgis.it .   
In particolare, il profilo del diplomato Professionale Settore “Industria e Artigianato”, 

indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, articolazione “Artigianato”, opzione 

“Produzioni tessili sartoriali”, si caratterizza per una cultura professionale, che consente di 

operare efficacemente nel Sistema Moda. Nelle aree di indirizzo gli studenti acquisiscono, 

già dal primo anno di corso, competenze tecnico-professionali che si differenziano e 

specializzano gradualmente negli anni, soprattutto dal punto di vista operativo e 

laboratoriale. Il percorso di studi è stato caratterizzato da un raccordo organico con la realtà 

sociale ed economica locale, attraverso relazioni con i soggetti istituzionali, economici e 

sociali presenti nel territorio, compreso il volontariato e il privato sociale. L'alternanza 

scuola lavoro è stata funzionale a questo raccordo sistematico. All'interno dell'istituto ha 

operato l'azienda formativa negli anni scolastici compresi fra il 2015 e il 2019. Le 
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metodologie didattiche sono state improntate alla valorizzazione del metodo laboratoriale 

e del pensiero operativo, all'analisi e alla soluzione dei problemi, al lavoro cooperativo per 

progetti, per consentire agli studenti di cogliere concretamente l'interdipendenza tra cultura 

professionale, tecnologie e dimensione operativa della conoscenza. Lo studente in uscita ha 

maturato competenza, abilità ed esperienza per operare, sia autonomamente, sia in équipe, 

in diversificati contesti aziendali. Conosce il ciclo completo di lavorazione e di 

organizzazione, i materiali, la tipologia delle attrezzature, l’uso della strumentazione, nel 

rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sceglie e gestisce le 

informazioni, individuandone le priorità nell’ambito del processo produttivo e ricerca 

soluzioni funzionali alle varie fasi di lavoro, coerentemente con l’esigenza della 

committenza e del mercato. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Il diplomato interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e 

commercializzazione di prodotti industriali e artigianali nel settore dell’abbigliamento. Il 

diploma dà accesso al mondo del lavoro e/o permette di proseguire la formazione in ambito 

universitario. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati 

di apprendimento comuni, sono in grado di:   
  

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

gestionali   
2. Selezionare e gestire i processi della produzione tessile-sartoriale in rapporto ai materiali e alle 

tecnologie specifiche   
3. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili-sartoriali, nel rispetto della 

normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 
4. Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio. 
5. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo 

qualità nella propria attività lavorativa 
6. Interpretare ed elaborare in modo innovativo forme e stili delle produzioni tradizionali del settore 

tessile e artigianale   



7. Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, 

diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali   
8. Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili e sartoriali, mantenendone la 

visione sistemica.   

  
 

Di seguito, secondo una suddivisione nelle varie di pertinenza, vengono elencati gli 

Obiettivi Generali di Apprendimento che hanno tenuto conto dell’analisi della 

situazione iniziale e delle finalità della Scuola.   

 

 

Area cognitiva 

 
Individuare attitudini personali. 
Consolidare la formazione, ampliare la conoscenza ed acquisire una cultura professionale della 

Moda nei suoi molteplici aspetti. 
Perseguire un metodo di studio adeguato a diversi contesti. 
Acquisire competenza, abilità ed esperienza per inserirsi nel settore della Moda. Riuscire 

a coniugare “sapere” e “saper fare” in un coerente rapporto di specificità e 

complementarietà. 
Saper comprendere le consegne.                                                          
Avere capacità di analisi dei testi orali e scritti comprendendone il senso.        
Acquisire le strategie per la selezione delle informazioni.           
Sviluppare le capacità di analisi e sintesi tramite collegamenti e di rielaborazione personale. 
 

 
Area comportamentale, attitudinale e metodologica 

 
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali. 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e 

dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 
Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la 

realtà ed operare in campi applicativi. 
Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 

soluzione collaborando efficacemente con gli altri. 
Utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale. 

Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto 

l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente. 
Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e 

comunitario. 
Sviluppare capacità organizzative nel lavoro individuale, pianificandolo con rispetto delle 

scadenze e dei tempi.      
Avere capacità di annotare informazioni durante l’ascolto.               
Individuare le adatte strategie per apprendere e esporre oralmente.  Usare 

i materiali forniti in modo adeguato.     
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Area psico-affettiva 

 
Essere consapevoli dei propri limiti e dei propri punti di forza da usare  per migliorare se 

stessi  e a sostegno degli altri. 
Sapersi relazionare con la classe e i docenti, nel rispetto reciproco. 
Sviluppare capacità nel gestire le difficoltà legate ai rapporti interpersonali e ai risultati negativi e 

nel controllare le emozioni in momenti di tensione. 
 

 

Area metodologica 
 
Acquisire capacità operativo-creative e procedurali per la presentazione di Progetti. 

Conoscere il ciclo completo di lavorazione e di organizzazione ambientale, i materiali, la 

tipologia delle attrezzature, l’uso della strumentazione. 
Individuare soluzioni funzionali alle varie fasi del lavoro. 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel processo creativo. 

Applicare corretti comportamenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti 

di lavoro. 
Conoscere la necessità di attività e controllo della qualità del lavoro. 
 

 

 

 

 
Area logico-argomentativa 

 
Saper sostenere una propria opinione confrontandosi con altri in modo critico. 
Sviluppare le capacità critiche, analitiche e sintetiche. 
Sviluppare le attività progettuali per operare nei diversi contesti lavorativi. 
Pianificare e sviluppare le fasi del progetto e i relativi elaborati secondo logica, coerenza 

e corrispondenza. 

 

 

 

 

 

 



Applicare le adeguate conoscenze professionali per passare dalla progettazione alla realizzazione 

di un prodotto. 
 

 
Area linguistica e comunicativa 

 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana (scritta e orale) 

secondo le esigenze comunicative di vari contesti e scopi comunicativi. 
Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

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

approfondimento disciplinare. 
Acquisire, nella lingua straniera moderna (inglese) strutture, modalità e competenze comunicative 

nel settore professionale specifico. 
 

 
Area storica e umanistica 

 
Comprendere e conoscere gli eventi essenziali della storia contemporanea. 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria italiana ed europea 

attraverso la lettura guidata di opere e lo studio di autori. 
 

 

Area scientifica e matematica 
 
Utilizzare metodi e strumenti matematici per risolvere problemi. 
Possedere gli strumenti matematici necessari per la comprensione del testo delle discipline 

scientifiche e per poter operere nel campo delle scienze applicate di settore. 
 
Riguardo il raggiungimento dei precedenti obiettivi si afferma che: 
nell’area cognitiva la classe è in grado di comprendere le consegne, selezionare le informazioni 

fornite da testi di diverse tipologie; 
nell’area comportamentale,  attitudinale e metodologica gli obbiettivi evidenziati sono stati 

raggiunti, ma l’approfondimento personale presenta ancora difficoltà; 
nell’area psico-affettiva gli obbiettivi sono stati raggiunti, ma il controllo delle emozioni in 

condizioni di stress per alcuni alunni risulta da consolidare nell’area metodologica; 
gli obiettivi sono stati sufficientemente raggiunti nell’area logico-argomentativa; 
gli obiettivi sono stati sufficientemente  raggiunti; nell’area linguistica  e comunicativa; 
gli obiettivi sono  stati mediamente raggiunti; nell’area storica e umanistica; 
gli obiettivi sono stati  mediamente raggiunti; nell’area scientifica e matematica; 
nonostante le difficoltà gli obiettivi sono stati mediamente raggiunti. 
 

Per  gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole 

discipline  oggetto di studio (Allegato n.1 ). 
 

 

 

 

 

 

 



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” 
Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale, Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, 

Ist. Professionale Servizi per Sanità e Assistenza Sociale, Ist. Prof. Industria e 

Artigianato  articolazione artigianato indirizzo professionale Tessili e Sartoriali,  
Ist. Professionale Industria e Artigianato per il made in Italy 

Corso Mentana 27, 16128 Genova - tel. +39010541907, fax +39010585636 
mail duchessadigalliera@genoaschool.eu, www.duchessadigalliera.it, paritario D.M. 28/02/2001 

  

Fondazione Urban Lab Genoa International School 

(F.U.L.G.I.S.) 

Via Bertani 6, 16125 Genova - tel. +39010811634,+39010816704 fax +390108391360 
c.f.e p. IVA01938620992 – n° REA 446797 – IBAN 

IT71L0617501408000001948880 e-mail fulgis@genoaschool.eu -posta 

elettronica certificata (pec): fulgis@legalmail.it 
Socio Promotore e Fondatore: Comune di Genova   

  
  

2.2 Quadro orario settimanale 

 
 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1 Composizione consiglio di classe 

NOME COGNOME RUOLO DISCIPLINA 

Prof.ssa Viviana Di Raimondo 

Metallo 

Docente, Coordinatore di classe Tecnologia applicata ai 

Materiali e ai 
Processi Costruttivi 

Prof. Livio Lodico Docente Lingua e letteratura italiana e 

Storia 



Prof.ssa Serena Borgiani Docente Matematica 

Prof.ssa Isabella Barbera Docente Lingua Inglese 

Prof.ssa Lauretta Orecchia Docente Scienze Motorie e Sportive 

Prof. Luigi Pagliuso Docente Religione Cattolica 

Prof.sse Dina Toccafondi, 

Nicoletta Cuzzupè 

Docente Laboratori Tecnologici ed 
Esercitazioni 

Prof.ssa Anna Bruzzone Docente Progettazione e Realizzazione 

del Prodotto 

Prof.ssa Maria Grazia 

Chiapperini 

Docente Tecniche di Distribuzione e 
Marketing 

 

3.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Tecnologia applicata ai 

Materiali e ai Processi 

Postruttivi 

Prof.ssa Valentina Idà Prof.ssa Viviana Di 

Raimondo Metallo 

Prof.ssa Viviana Di 

Raimondo Metallo 

Progettazione e 

Realizzazione del 

Prodotto 

Prof.ssa Elisa 

Marongiu 

Prof.ssa Anna 

Bruzzone 

Prof.ssa Anna 

Bruzzone 

Laboratori Tecnologici 

ed Esercitazioni 
Prof.ssa Dina 

Toccafondi 

Prof.ssa Dina 

Toccafondi 

Prof.ssa Dina 

Toccafondi 

Lingua Inglese Prof.ssa Isabella 

Barbera 

Prof.ssa Isabella 

Barbera 

Prof.ssa Isabella 

Barbera 

Scienze Motorie e 

Sportive 
Prof.ssa Lauretta 

Orecchia 

Prof.ssa Lauretta 

Orecchia 

Prof.ssa Lauretta 

Orecchia 

Matematica Prof.ssa Chiara Surace Prof. Stefano 

Castagneto 

Prof.ssa Serena 

Borgiani 

Lingua e letteratura 

italiana e Storia 
Prof. Livio Lodico Prof. Livio Lodico Prof. Livio Lodico 

Tecniche di 

Distribuzione e 

Marketing 

 

/ 

Prof.ssa Maria Grazia 

Chiapperini 

Prof.ssa Maria Grazia 

Chiapperini 

Irc Prof. Luigi Pagliuso Prof. Luigi Pagliuso Prof. Luigi Pagliuso 

 

3.3 Composizione e storia classe 

La classe è composta da 13 alunni e sono presenti 3 allieve con DSA, , che durante l’anno 

hanno beneficiato dei  metodi compensativi e dispensativi previsti dalla normativa con  

relative griglie di valutazione per una didattica personalizzata, in base alla quale  saranno 

messi a disposizione gli opportuni strumenti atti a svolgere le prove d’esam; i Piani Didattici 

Personalizzati completi di misure compensative e dispensative secondo normativa vigente 

e griglie di valutazione (allegate anche al presente documento) sono consultabili presso la 

Segreteria dell’Istituto.   
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Al nucleo originario della classe nel quarto e quinto anno si sono aggiunte due alunne che 

avevano frequentato l’Istituto gli anni precedenti; l’alunna arrivata nel quarto anno si  è 

integrate all’interno del gruppo classe, l’alunna arrivata nel quinto anno ha avuto più 

difficoltà , data la particolare situazione pandemica, in quanto le lezioni si sono svolte per 

lo più a distanza .   
La classe nel complesso è corretta nel rapportarsi con i docenti, si dimostra responsabile e 

presente nella Dad, ha dimostrato interesse nelle attività proposte e impegno soddisfacente 

durante il triennio. 
L'interesse e la partecipazione della generalità delle allieve nel corso del quinquennio di 

studi ha permesso di svolgere un lavoro soddisfacente nelle varie discipline. 

Particolarmente negli ultimi tre anni - le studentesse hanno maturato una buona motivazione 

allo studio, ottime capacità di ascolto e partecipazione al dialogo scolastico, come pure 

maturità nell’affrontare le nuove docenze, mostrandosi responsabili, corrette, collaborative, 

e adeguate al contesto scolastico ed extrascolastico. I rapporti tra compagne non è stata 

sempre buona ma nell’ultimo anno si è notata una maggiore maturità dove hanno via via 

rivelato una disponibilità a mantenere un rapporto di armonia e collaborazione. La maggior 

parte delle alunne ha frequentato con assiduità e profitto le lezioni sia in presenza che in 

aula virtuale: il rispetto delle regole è sempre stato mantenuto. Nonostante alcune difficoltà 

mostrate nell'affrontare alcuni contenuti, nel formulare interpretazioni e nello stabilire 

collegamenti, il processo di apprendimento è stato favorito dal generale rispetto delle 

consegne e dell’impegno domestico costante e puntuale. Nonostante il quadro 

complessivamente positivo della classe persistono, per alcuni studenti,  difficoltà dal punto 

di vista dell’espressione linguistica  sia nelle prove scritte che nelle interrogazioni orali che 

denunciano problemi nell’elaborazione e argomentazione dei contenuti. 
Nel corso del triennio la classe ha manifestato propensione verso le materie caratterizzanti 

l’indirizzo professionale e si è dimostrata particolarmente ricettiva verso proposte didattiche 

organizzate secondo logica progettuale e finalizzate alla realizzazione di prodotti, e alla 

partecipazione o organizzazione di eventi. Per un approfondimento del profitto nelle singole 

discipline, si rimanda ai relativi programmi e alle relazioni allegate al presente documento 

(allegato n. 1) 
In linea di massima gli alunni hanno sempre risposto con entusiasmo e con apporti 

costruttivi alle diverse iniziative che hanno visto la scuola protagonista di eventi pubblici 

sul territorio, contribuendo con il lavoro scolastico e la partecipazione personale alla riuscita 

delle manifestazioni.  Possiamo includere tra queste le: 



- attività didattiche progettuali spesso interdisciplinari e piuttosto impegnative, con forte   ricaduta 

e visibilità sul territorio (sfilate, eventi elencati dettagliatamente nel capitolo successivo)   
- attività extracurriculari (salone orientamento, uscite didattiche, viaggi di istruzione)   

Altro punto di forza della classe, coerentemente con il carattere professionale del corso, è 

stata l’attività di stages/alternanza scuola lavoro. Il percorso di alternanza è stato articolato 

come segue:   
• 2 anno: presso Aziende del settore moda  presenti sul territorio 
• 3 anno: presso Aziende del settore moda  presenti sul territorio   
• 4 anno: presso Aziende del settore moda  presenti sul territorio   
• 5° anno: presso Aziende del settore moda  presenti sul territorio . 

Il percorso formativo di alternanza scuola lavoro, è descritto più dettagliatamente nelle 

schede allegate (paragrafo 5.3). 
 
 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 
L’accoglienza degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, inserita nell’offerta formativa 

dell’Istituto, tiene conto dei bisogni dell'utenza svantaggiata ed è volta a favorire 

l'inserimento nel mondo del lavoro degli studenti che presentano una situazione di disabilità 

dichiarata, sfruttando i benefici legislativi di cui essi possono godere in relazione al 

collocamento obbligatorio nel mondo del lavoro. La scuola organizza l’accoglienza dei 

disabili assegnando ad ognuno di loro un numero congruo di ore settimanale di assistenza 

didattica. L’Istituto accoglie i disabili nel numero massimo previsto dalle norme ministeriali 

(D.M. 141/99), nel rispetto dei criteri di inserimento deliberati dal Collegio Docenti.   

Dato che in questa classe sono presenti solo alunni con certificazione DSA sarà indicato  il 

progetto  elaborato per i DSA; 

Per gli alunni con certificazione DSA, in seguito all’osservazione delle caratteristiche 

comportamentali dello studente, il Consiglio di classe redige insieme alla famiglia e allo 

studente il PDP dove indica le strategie metodologiche e didattiche, fissa le misure 

dispensative e gli strumenti compensativi adottati dai docenti delle varie discipline.   

Di seguito sono riportate le principali azioni intraprese al fine di favorire l’inclusione: 

 

• Incoraggiare l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi. 

• Predisporre azioni di tutoraggio. 

• Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando  mediatori  didattici  

facilitanti l’apprendimento  (immagini, mappe …). 

• Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini,…) 

• Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si inizia un 

nuovo argomento di studio. 

• Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline. 

• Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi” 

• Mostrare accoglienza motivazionale durante le interrogazioni o richieste di intervento 

• Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella 

discriminazione delle informazioni essenziali. 
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• Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale  “per favorire l’operatività e allo stesso  

tempo  il dialogo, la riflessione su quello che si fa”; 

• Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento negli alunni. 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Metodologie didattiche utilizzate. 
Considerando la specificità delle singole discipline, ogni insegnante - nel pieno rispetto 

della libertà di insegnamento - ha scelto la metodologia adatta a formare ed arricchire la 

personalità e il bagaglio culturale degli alunni. 
Le tecniche didattiche sfruttate nelle varie discipline risultano essere (per il dettaglio per 

materia si vedano le schede allegate inerenti alle singole discipline oggetto di studio): la 

Lezione frontale, la Lezione partecipata e dialogata (discussione guidata), esercizi e letture 

guidate, la fruizione guidata di materiale audiovisivo, i lavori di gruppo, l’approccio 

laboratoriale e di tutoraggio, il metodo sia deduttivo sia induttivo e le visite guidate. Durante 

il periodo di Dad sono state introdotte le seguenti metodologie: videolezioni da fruire in 

autonomia, incontri sulla piattaforma Teams e tutorial per lo svolgimento di lezioni pratiche. 
Le metodologie didattiche utilizzate si sono basate sui seguenti criteri: 

- didattica curvata sulle peculiarità professionali del corso e cioè finalizzata non solo alla 

trasmissione e verifica delle conoscenze, ma anche alla dimensione operativa 
- didattica interdisciplinare e cioè integrazione del lavoro all’interno del Consiglio di 

Classe, per superare il più possibile l’isolamento delle singole materie 
- didattica della trasparenza circa metodi, scansioni temporali del lavoro, e strumenti di valutazione 

Per  favorire l’apprendimento e il metodo  di  studio  sono  state 

 utilizzate fondamentalmente tre strategie: 
1. la divisione della programmazione in moduli, tali da poter essere sviluppati, valutati e verificati in modo 

autonomo e flessibile in relazione ai tempi di apprendimento, alle motivazioni e all’entusiasmo dimostrato 

dalla classe 
2. l’utilizzo di una didattica “per competenze”e il più possibile interdisciplinare, in modo tale da creare ponti e 

legami tra le singole discipline 



3. la conoscenza come esperienza diretta attraverso attività integrative quali visite didattiche, le attività 

pratiche e i contributi degli esperti in materia 

 

Strumenti didattici utilizzati. 
Durante i cinque anni, gli alunni hanno avuto a disposizione, per la loro formazione, 

l’utilizzo delle seguenti attrezzature e materiali didattici (per il dettaglio per materia si 

vedano le schede allegate inerenti alle singole discipline oggetto di studio): 

 

• Libri di testo 
• Dispense fornite dai docenti 
• Appunti, schemi e mappe prodotti dai docenti 
• PC e televisore, con navigazione internet 
• Supporti Audiovisivi (film e documentari) 
• Sussidi audio con uso di CD per attività di ascolto   
• Il web per ascolti e letture su tematiche di attualità 
• Palestra e stage con esperti di varie discipline sportive 
• Calcolatrice scientifica   
• Accesso ai laboratori informatici e alle aule video 
• Uso di laboratori di sartoria e moda 
• Partecipazione a laboratori, incontri e conferenze 
• Ambienti Dad 

 

Interventi di personalizzazione. 
L’utilizzo di una didattica “per competenze”e di tipo laboratoriale, laddove le discipline lo 

abbiano permesso, ha consentito agli studenti la massima libertà di espressione creativa, 

tecnica ed esecutiva valorizzando delle potenzialità individuali e consentendo nel contempo 

agli insegnanti di cogliere ed intervenire sulle debolezze di ciascun discente. 
Inoltre, per gli studenti con diagnosi di Disturbi Specifici di Apprendimento è stato 

individuato a inizio anno un Piano Didattico Personalizzato, contenente tutte le specifiche 

relative alle norme compensative e dispensative del caso, condiviso da tutto il Consiglio di 

Classe (si faccia quindi riferimento ai PDP redatti a inizio a.s. conservato in Segreteria). 

  
Interventi di recupero e potenziamento. 
Relativamente al quinto anno le attività di recupero sono state svolte prevalentemente in 

itinere. 

  
Didattica a distanza 
In seguito all’emergenza sanitaria in atto, si è reso necessario portare avanti le attività 

scolastiche in modalità remota, tale soluzione ha portato all’inevitabile rallentamento dello 

svolgimento dei programmi e all’impossibilità di approfondire alcune parti pratiche delle 

materie proprie del ambito professionale. 
Le valutazioni dei docenti hanno dovuto tener conto delle specificità del periodo 

contingente. 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

Non è prevista alcuna disciplina con modalità CLIL. 
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5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività 

nel triennio 

Di seguito i principali progetti svolti nel triennio  dalla totalità o dalla maggioranza delle 

alunne: 

  
 
- Soggiorno linguistico presso Roses, Spagna, 3° anno 
- Esperienza scolastica all’estero: di un anno in Messico e di 3 mesi in Irlanda 
- partecipazione ad Orientamenti, 4° e 5° anno 
- progetto Presentare e Rappresentare l’Istituto Duchessa di Galliera, preparazione e partecipazione 

alle sfilate promosse dalla scuola, tutto il triennio 
- attività prevista nel progetto di promozione sportiva, tutto il triennio -  visite d’istruzione 

fuori porta, tutto il triennio (vedi punto 6.5) 
 

La classe ha riportato una valutazione complessivamente soddisfacente, ha mostrato 

impegno e particolare interesse per le attività laboratoriali 
I documenti relativi alle competenze trasversali e all’orientamento sono consultabili in 

presidenza. 

 

5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del 

percorso Formativo 

La scuola dispone di spazi laboratoriali, dove gli studenti possono sperimentare in prima 

persona ciò che viene spiegato durante le lezioni in aula.   
Durante gli anni sono state proposte numerose attività di gruppo a cui la classe ha risposto 

in modo positivo. 
I docenti durante il triennio hanno cercato di concatenare la maggior parte delle materie al 

fine di dare una visione organica al percorso scolastico degli alunni. 
Negli ultimi due anni scolastici si è introdotto l’uso del disegno informatizzato tramite 

software cad e bitmap al fine di potenziare le competenze informatiche della classe e far 

comprendere meglio alcune dinamiche aziendali del settore moda. 



Alla Dad, imposta dall’emergenza Covid-19, la classe ha risposto positivamente, per molti 

di loro è stata l’occasione per imparare ad utilizzare i mezzi informatici non solo per finalità 

ludiche ma anche a scopo “lavorativo”. 
Per gli alunni più maturi la didattica a distanza è stato uno stimolo per migliorare lo studio 

individuale e l’autonomia scolastica, gli alunni più deboli hanno seguito il gruppo trainante 

della classe e nessuno ha ottenuto risultati scolastici inferiori a quelli ottenuti in classe. 
Anche a distanza gli insegnanti hanno cercato di coinvolgere gli alunni in attività scolastiche 

ordinarie tramite video-lezioni, lavori di gruppo, stesura di testo, valutazioni.   Per 

confrontarsi con il periodo difficile alla classe è stato proposto, nel quarto anno, lo 

svolgimento di un video tutorial per la creazione di maschere che si ispirassero alle divinità 

greche attraverso il recupero di materiali trovati in casa, dato il periodo di lockdown e 

l’impossibilità di poter reperire materiali presso negozi specializzati; gli alunni hanno 

risposto con entusiasmo e professionalità, i migliori video sono stati pubblicati sul blog 

scolastico (https://vocidicorridoio2020.blogspot.com/). 
Le valutazioni hanno tenuto conto del momento particolarmente difficile e sono state 

effettuate con le seguenti modalità: 
- interrogazioni tramite software di videochiamata (Piattaforma Teams) 
- test a risposta multipla, tramite appositi software 
- invio di elaborati grafici tramite apparecchi fotografici   
- lavori di gruppo 
- svolgimento di elaborati scritti 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – 

tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 

di percorsi interdisciplinari (vedi paragrafo 6.4). Inoltre, un’interdisciplinarità globale è 

stata garantita dalla curvatura che hanno avuto alcune altre discipline verso le materie 

d’indirizzo (in particolar modo le lingue straniere). 
 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

I debiti scolastici riportati dalle alunne durante il triennio sono sempre stati sanati da 

verifiche ed interrogazioni di recupero, il debito estivo entro dicembre, quello invernale 

entro la fine di maggio. Le modalità del recupero sono decise da ogni docente in base alle 

specificità della materia, attraverso lo studio individuale. 

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” e “Educazione 

Civica” 

Le attività e i progetti attinenti le competenze di Cittadinanza e Costituzione sono stati svolti 

durante tutto il triennio tramite incontri e conferenze. Gli argomenti principalmente toccati 

sono: l’educazione alla salute,  interventi volti a scoraggiare e prevenire bullismo e ciber-

bullismo, interventi riguardanti la legalità, la violenza di genere, il diritto all’infanzia e il 

contrasto alle associazioni di stampo mafioso. 
Numerose conferenze hanno interessato il tema del razzismo.   

Si riporta in allegato (Allegato 2) il progetto di Educazione Civica sviluppato dai vari 

docenti nell’anno scolastico 2020/2021.   
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6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa   

Gli alunni sono stati coinvolti in attività extrascolastiche quali attività sportive, visite a 

musei e città, partecipazione ad eventi fieristici del settore moda e partecipazione a 

conferenze riguardanti il settore di studio, la legalità e le competenze di cittadinanza 

(paragrafi 6.5 e 6.6)   

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 

dei percorsi interdisciplinari elencati per punti. Inoltre, un’interdisciplinarità globale è stata 

garantita dalla curvatura che hanno avuto alcune altre discipline verso le materie d’indirizzo 

(in particolar modo le lingue straniere). 
• Le materie di Progettazione e Realizzazione del Prodotto e di Laboratori Tecnologi ed 

Esercitazioni hanno condiviso alcuni percorsi laboratoriali quali il progetto abito da sposa, il 

progetto abito per bambini, il progetto oversize e il progetto premaman . 
• La partecipazione al concorso Wool4school ha interessato le materie di Tecnologie Applicate ai 

Materiali e ai Processi Produttivi e di Progettazione e Realizzazione del Prodotto 
 

 

6.5   Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in 

alternanza) 

Durante l’intero quinquennio, e in particolare nel Secondo Biennio, la classe 5° ha 

partecipato, per intero o con alcuni elementi, a moltissime iniziative culturali, artistiche, 

sociali e sportive proposte dall’Istituto. 
  
Nell’ultimo a.s. a causa delle disposizioni COVID-19 gli alunni non hanno potuto fare 

uscite didattiche. 
 
Attività: 

• Seduta solenne del Consiglio Regionale della Liguria per celebrare il Giorno della 

Memoria, 26/01/2021 
• Webinar Concorso Wool4school 21/01/2021 , 1/02/2021 e 13/05/2021 

 



Di seguito, le principali attività svolte durante il precedente Biennio: 

 

 
• Conferenza sulla Duchessa di Galliera 18/03/2019 
• Campionati studenteschi di Orienteering 2/04/2019 
• Giornata del Baseball 3/05/2019 
• Campionati Studenteschi di Atletica leggera 8/05/2019 
• Sfilata a palazzo Tursi 31/05/2019 
• Stage di Hip Hop 22/10/2019 
• Stage di Break Dance 23/10/2019 
• Incontro con AVIS 11/03/2020 

• “Progetto Martina”, parliamo con i giovani dei tumori 24/03/2020 

• Incontro donazione midollo osseo 23/04/2020 

• “Sul Filo del Lusso” conferenza presso sede di banca Garige, 05/11/2019 
• Visita al museo Armani, Milano 29/01/2020 
• Visita al museo del tessuto a Prato e alla città di Lucca (tutta la classe) 
• Visita d’istruzione a Roses, Spagna (facoltativo) 

 

 

 

 

  

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Di seguito sono riportate le principali azioni intraprese: 
• Salone dell’ Orientamento in entrata, novembre 2019 
• Orientamento in entrata video e cortometraggio realizzato per promuovere l’offerta formativa 

della scuola, novembre 2020 
• Presentazione corso per diventare arbitri di calcio, 02/10/2019 
• Orientamento in uscita, presentazione Naba Nuova accademia di belle arti, 14/01/2020 
• Orientamento in uscita, IED Istituto Europeo di Design, 28/01/2020 
• Orientamento in uscita, Accademia della Moda di Milano 3/12/2020 
• Orientamento in uscita, ITS Machina Lonati 15/12/2020 e 22/01/2021 
• Orientamento in uscita, Cpt Monte-compagnia Cc Genova centro per la presentazione per 

l’accesso all’Accademia dell’Arma dei Carabinieri 9/02/2021 
• Orientamento in uscita, Scienze Mediche e farmaceutiche 25/02/2021 
• Orientamento in uscita, Dipartimento di Economia dell’Università di Genova 1 e 5 marzo 2021 
• Orientamento in uscita, Prima edizione del Salone del Lavoro e delle Professioni 22/03/2021 
• Orientamento in uscita, Facoltà di Medicina e Chirurgia 23/03/2021 
   

 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – 

obiettivi raggiunti)   

Le schede informative per le singole discipline corredate del programma svolto durante 

l’anno scolastico e delle tabelle di valutazione sono consultabili in allegato (Allegato 1). 
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8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1 Criteri di valutazione 

Tenendo in considerazione le differenti strategie didattiche proposte dai membri del 

Consiglio di Classe nelle singole discipline, si può affermare che le valutazioni formative 

(utili per il controllo in itinere del processo di apprendimento) e diagnostiche (effettuate 

generalmente all’inizio di ogni lezione sugli argomenti della lezione precedente) abbiano 

concorso alla valutazione finale, così come le valutazioni sommative (necessarie al 

controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione). In particolare, la valutazione è 

stata effettuata attraverso interrogazioni orali tradizionali (singole e di gruppo), verifiche 

scritte, esercitazioni, creazione di prodotti (sartoriali e tavole) e lavori di approfondimento 

individuali. Anche gli interventi effettuati dagli studenti durante le lezioni hanno consentito 

di verificare la capacità critica e di sintesi degli allievi. Queste prove hanno permesso di 

verificare il grado di preparazione raggiunto ed eventuali lacune. Si vedano inoltre, a 

riguardo,  le già citate Schede allegate inerenti alle singole discipline oggetto di studio. 

 

Tipi di Valutazione: 

Diagnostic 
a 

Prove orali e/o scritte effettuate al termine di una lezione sugli argomenti trattati utili 

per attivare il processo evocativo, fondamentale per l’apprendimento consapevole. 

Formativa 
Prove orali e/o scritte effettuate all’inizio di ogni lezione sugli argomenti della lezione 

precedente utili per concentrarsi sugli obiettivi da raggiungere.   

Sommativ 
a 

Valutazioni derivanti da verifiche periodiche somministrate generalmente alla fine di 

un modulo, di una unità didattica, in forma orale scritta, grafica e pratica, nel numero 

richiesto dalla normativa vigente. Tali valutazioni sono state effettuate sulla base di 

griglie. 

Finale 
Valutazione derivante dalla media delle valutazioni precedenti, tenendo conto del 

percorso personale di ciascun alunno, del miglioramento dimostrato, dell’impegno 

partecipazione e condotta. 
  
Tipi di verifica: 



Prove di tipo 
tradizional e 

Interrogazioni, elaborazione di testi, sviluppo di temi (letterari, grafici, progettuali), 

risoluzione di esercizi logico-matematici, realizzazione di prodotti. 

Prove 

strutturate 
Test a risposta chiusa, test a risposta multipla. 

 

Requisiti di valutazione a distanza 

 

In caso didattica a distanza (DaD) le valutazioni dovranno rispettare i seguenti requisiti: 

Requisiti generali 

• Verificare preventivamente il funzionamento della strumentazione richiesta dal docente; 

• Nella stanza in cui si svolge la verifica lo studente dovrà garantire il massimo silenzio e non 

dovranno  essere presenti altre persone; 

• Allo scadere del tempo seguire le procedure di consegna indicate dal docente (per prove 

scritte/pratiche); 

• Attendere la conferma di consegna della verifica; 

• Aspettare di essere congedato dal docente per scollegarsi; 

• Annullamento delle verifiche in caso di violazioni dei suddetti requisiti. 

Requisiti prove orali 

• Presenza di un compagno di classe come testimone ed eventualmente di un altro docente 

(compresenza/sostegno); 

• Lo studente dovrà avere la webcam e il microfono attivi per tutta la durata 

dell’interrogazione; 

• Lo studente dovrà inquadrare il volto, mani appoggiate sul piano di lavoro e il piano di 

lavoro sgombro (ad eccezione delle mappe concettuali se previste dal PDP/PEI). 

Requisiti prove scritte e pratiche 

• Lo studente dovrà avere la webcam e il microfono attivi per tutta la durata della verifica; 

• Lo studente dovrà inquadrare il volto, mani appoggiate sul piano di lavoro e il piano di 

lavoro sgombro (ad eccezione delle mappe concettuali se previste dal PDP/PEI e/o del 

materiale richiesto dal docente per le prove pratiche). 

• Divieto di uso di auricolari/cuffie. 

  

8.2 Criteri attribuzione crediti 
I crediti scolastici vengono attribuiti dal consiglio di Classe come da normativa vigente sulla 

base della media scolastica del secondo biennio e dell’ultimo anno. Di seguito si riportano 
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i punti principali tratti dall’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. (Articolo 11, allegato A) 
1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 
2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico 

per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla 

presente ordinanza. 
3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si 

avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, I docenti delle attività didattiche e formative 

alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni 

del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, 

agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. 
4. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 

eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 

ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. 

 

8.3 Simulazioni in preparazione dell’Esame di Stato (es. simulazioni 

colloquio) 

 
Non è stata prevista nessuna simulazione per l’Esame di Stato 

 
 

           9.  ARGOMENTO ASSEGNATO  PER L’ELABORATO E TUTOR 

 

Per l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 

1, lettera a), il Consiglio di Classe decide di elaborare i titoli dei temi e i Tutor da 

suddividere ad ogni discente secondo quanto segue: 

 

Tema 1. ” Il denim: da capo da lavoro alle nuove tendenze” 
Tema 2. “ La questione di genere e il corpo delle donne” 
Tema 3.  “Gli anni ‘80: Milano del Made in Italy” 



Tema 4.  “Anni ‘20: Flapper dresses” 
Tema 5. “Il fluo e la trasgressione” 
Tema 6. “ La questione di genere e il corpo delle donne” 
Tema 7. “Riciclo e moda etica” 
Tema 8. “Il fluo e la trasgressione” 
Tema 9. ” Il denim: da capo da lavoro alle nuove tendenze” 
Tema 10.  “Gli anni ‘70: Moda Punk” 
Tema 11. “Gli anni ‘70: Moda Punk” 
Tema 12. “Riciclo e moda etica” 
Tema 13. “Anni ‘20: Flapper dresses” 
 

 

 

 

         10.   TESTI DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO PER IL COLLOQUIO 

 
  Di seguito sono elencati i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 

18, comma 1, lettera b). 
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TESTI DA ANALIZZARE ALLA MATURITA’ 2021 

 
CLASSE V M PROF. Livio LODICO 

 
Testo scolastico: Letteratura e oltre, vol. 3, HUB Scuola 

 
Il Verismo: caratteri peculiari, analisi comparativa in relazione alla differente 

esperienza francese. 

 
Giovanni Verga 

 
Lettura ed analisi di brani tratti da: 
Vita dei Campi : 
La lupa 
Rosso Malpelo 
“Un documento umano” dalla Prefazione all'Amante di Gramigna 

 
Brani antologizzati da : Il ciclo dei vinti, I Malavoglia: il valore dei vincoli familiari, la lotta per il 
miglioramento delle condizioni di vita, la vita dura e piena di pericoli dei pescatori, 
Il fallimento esistenziale del personaggio, l’addio definitivo alle proprie origini, l’ideale dell’ostrica: 

 
Prefazione 

La famiglia Malavoglia L’arrivo 
e l’addio di ‘Ntoni 
 

Novelle rusticane: 

La roba ( mito della roba e sconfitta esistenziale del personaggio) 
 
Giosuè Carducci 
Vita e opere e poetica : un nuovo classicismo tra Romanticismo e Risorgimento 

 
Lettura ed analisi di brani scelti da Rime nuove: 

Pianto antico ( dolore per la morte del figlio) 

Alla stazione una mattina d’autunno ( partenza dell’amata e il paesaggio autunnale come specchio 

di desolazione interiore) 
 
Il Decadentismo: analisi del contesto storico-culturale e la diffusione in Italia ed 

Europa. 

 



Giovanni Pascoli 

 
Scelta di poesie antologizzate da Myricae: 
X Agosto ( parallelismo tra l’uccisione della rondine e l’assassinio del padre, il mito del nido) 
Temporale ( l’arrivo del temporale e il paesaggio) 

Il lampo ( il bagliore del lampo sul paesaggio) Il 
tuono ( rombo ed echi del tuono) 

 
Scelta di poesie antologizzate da Canti di Castelvecchio: 

Il gelsomino notturno ( l’amore e il rito della fecondazione) 
La mia sera ( la natura, riflesso dell’animo del poeta. Il ricordo e la nostalgia) Prosa 
da Il fanciullino: È dentro di noi un fanciullino ( semplicità e purezza dello spirito 
poetico) 
 
 

 
Gabriele D’Annunzio 

 

 
Scelta di poesie antologizzate da Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi: 

La pioggia nel pineto ( la voce della pioggia, l’intima fusione di uomo e natura) 

 
Scelta di brani estratti da Il Piacere: 

Il ritratto di un esteta ( il ritratto del protagonista e l’educazione paterna) 

Il verso è tutto ( il valore e il potere del verso) 

 
Scelta di brani estratti da L’innocente: 

La rigenerazione spirituale 
 

 
Il crepuscolarismo: poetica e ideologie dei principali autori 

 
Il primo Novecento: le avanguardie, la poesia, il romanzo 

 

Lettura di estratti da: 
F. Kafka, La metamorfosi: 

Il risveglio di Gregor ( la perdita improvvisa e inaspettata della dimensione umana e il ruolo sociale 

vissuto con disagio) 

 
M. Proust, Alla ricerca del tempo perduto: 

La madeleine ( il recupero del passato attraverso la memoria involontaria) 

 
J. Joyce,Ulisse: 

L’insonnia di Molly (Ricordi, pensieri e considerazioni di Molly in un lungo flusso di coscienza) 

 
Lettura di estratti da: 
Marinetti, Il Manifesto del Futurismo: 

Aggressività, audacia, dinamismo ( mito della velocità, potenza delle macchine e svecchiamento 

della cultura). 

 
Marinetti, Zang Tumb Tumb: 

Il bombardamento di Adrianopoli ( celebrazione della guerra e della potenza delle macchine 

belliche). 
 

Marinetti, Manifesto della cucina futurista: 
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Una cucina rivoluzionaria e moderna



Luigi Pirandello 

 
Estratto da L’umorismo: 

Il sentimento del contrario 

 
Lettura di passi scelti de Il fu Mattia Pascal: 

Premessa ( lo strano caso di Pascal ) 
Cambio treno ( la famiglia vissuta come trappola e il desiderio di evasione) Io 
e l’ombra mia ( l’impossibilità di rifarsi una nuova vita ) 
Lo strappo nel cielo di carta e la filosofia del lanternino [ allegati in didattica ] 

 
Estratto da Uno, nessuno e centomila: 

Salute! ( il tentativo di conoscere se stessi: il proprio doppio, la parte di sé oscura e inespressa. La 

follia come fuga dalle costrizioni sociali). 

 
Letture scelta da Novelle per un anno: 

Il treno ha fischiato ( il lavoro e la famiglia: due insopportabili trappole. La ribellione alle 

convenzioni). 
Ciaùla scopre la luna ( la vita di stenti di Ciaùla nella miniera: confronto con il verghiano Rosso 

Malpelo). 
 

 
Italo Svevo 

 

 
Scelta di brani estratti da La coscienza di Zeno, Senilità e Una vita: 

 
I. Svevo, Una vita, “L’insoddisfazione di Alfonso ( gli autoinganni del protagonista per giustificare 
la propria inettitudine). 

II. Svevo, La coscienza di Zeno: 

“Prefazione” e “Preambolo” ( le ragioni che spingono il dottor S. Alla pubblicazione del memoriale di 
Zeno Ele perplessità del protagonista sull’efficacia terapeutica della psicanalisi). 
“L’ultima sigaretta” dal capitolo Il fumo ( il contrastato e morboso rapporto di Zeno con le sigarette). 
“ Un rapporto conflittuale” dal capitolo La morte di mio padre ( la morte del padre e il senso di colpa di 
Zeno e i suoi autoinganni). 
“ Una catastrofe inaudita” dal capitolo Psico-analisi ( il congedo di Zeno e la visione apocalittica del 
futuro). 

 
Dal primo al secondo dopoguerra 
Novecentismo e antinovecentismo: la poesia italiana nel nuovo scenario culturale. 
L’Ermetismo. 

 

 
Giuseppe Ungaretti 

 
Scelta di poesie antologizzate: 

 
Fratelli da L’allegria ( l’ atrocità della guerra fa riscoprire la fratellanza e la solidarietà). 

I fiumi da L’allegria ( il riemergere dei ricordi del passato come una sorta di sintesi biografica e la 

riarmonia ritrovata grazie alla natura). 
“Mattina” da L’allegria 

“ Soldati” da L’allegria 
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           Genova, 15/05/2021 

  
La Coordinatrice di Classe 
        

 Prof.ssa Viviana Di Raimondo Metallo 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA NOME E COGNOME FIRMA 

Italiano e Storia Prof. Livio Lodico  

Matematica Prof.ssa Serena Borgiani  

Tecnologie e Marketing Prof.ssa Maria Grazia 
Chiapperini 

 

Lingua straniere 

(inglese) 

Prof.ssa Isabella Barbera  

Tecnologie Applicate ai  
materiali e ai processi 
produttivi 

Prof.ssa Viviana Di 
Raimondo Metallo 

 

Progettazione e 
Realizzazione del 
Prodotto 

Prof.ssa Anna Bruzzone  

Laboratori Tecnologico 
ed  Esercitazioni 

Prof.ssa Dina Toccafondi 
Prof.ssa Nicoletta Cuzzupè 

 



Scienze Motorie Prof.ssa Lauretta Orecchia  

IRC Prof.ssa Luigi Pagliuso  
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ALLEGATO 1 
AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
“Obbiettivi specifici disciplinari”  5M 

 
 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

DOCENTE: Prof. Luigi Pagliuso 
 

CLASSE: V M 
 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
Gli alunni hanno dimostrato interesse, disponibilità all’ascolto e partecipazione spontanea 
al dialogo. Il clima relazionale è sempre 
stato sereno, collaborativo e improntato al rispetto reciproco. 
Il lavoro svolto ha permesso ai ragazzi di acquisire nuove nozioni in ambito  Cristiano e 
crescere come gruppo collaborante instaurando significativi momenti di integrazione. 
Si è utilizzata la lezione frontale prevalentemente per i contenuti teorici, mentre per 
affrontare argomenti e problematiche di religione cattolica ed attualità sono state 
privilegiate le lezioni dialogate ed il confronto di opinioni. Si può affermare che la classe, 
pur se in modo diversificato, dimostra buona capacità di ascolto e di proposta 
intervenendo nel dialogo in modo pertinente e consapevole. 

 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati 
nella seguente tabella. 
 
 

OBIETTIVI GENERALI 

 

 

• Utilizzo delle fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un     

confronto aperto ai contributi della cultura moderna, scientifico-tecnologica. 

• Individuare il senso che la società moderna attribuisce all’esperienza dell’Amore; 

• Fare emergere la portata religiosa dell’Amore. 

 

 

 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 Conoscenza di Se e dell’Altro; 

 Amicizia, Altruismo; 

 DAD e DDI; 

 I patti lateranensi; 

 Ecumenismo; 

 Laicismo; 

 Natale/Pasqua; 

 Nichilismo; 

 Razzismo; 
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 Famiglia; 

 Unioni civili (messaggio di SS. PP. Francesco); 

 Elezioni politiche U.S.A. 
 
 
 
I rappresentanti di classe: 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

ARGOMENTI 

 

Natale 

Altruismo 

Pasqua 

Società 

Filosofia 

Tecnologia 

 
 
 
 
 
 



METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
Lezione frontale; 
dibattiti. 
 
 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

• Libro di testo: Orizzonti; 
 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Non sono previste verifiche scritte, la valutazione si baserà sul grado di partecipazione attiva 

nell’ambito dei vari dibattiti e sulla capacità dello studente di trarre dai temi affrontati, relazioni, 

somiglianze e differenze con altri concetti, situazioni, saperi. 

La valutazione sarà espressa in giudizi: Sufficiente (S); Buono (B); Distinto (DS); Ottimo (O). 

 
La parte sottostante deve essere comune a tutto il Consiglio di Classe. 

 
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

- la situazione di partenza; 
- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
- l’acquisizione delle principali nozioni. 
 
Genova, 03/05/2020 
                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 
                                                                                                                    (PROF. LUIGI PAGLIUSO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

DOCENTE: Borgiani Serena 
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CLASSE: 5^M 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Ho assunto la docenza di questa classe da quest'ultimo anno scolastico. Prima del mio arrivo 

la classe aveva cambiato vari insegnanti nell’arco dei quattro anni precedenti; ciò ha 

comportato una mancanza di continuità didattica nella disciplina.   

Ho avuto modo di constatare un livello di partenza buono per alcuni alunni e alcune lacune 

di base nella materia per altri alunni. Durante l’anno sono stati ripresi più volte argomenti 

degli anni scolastici passati, alla base del programma di quinta, per cercare di uniformare le 

conoscenze. 

Nella trattazione degli argomenti, per  rendere più efficace l’apprendimento e la 

comprensione dei contenuti più astratti, è stato dato ampio spazio agli esercizi e al 

significato grafico dei concetti rispetto alla trattazione della parte teorica. 

La frequenza alle lezioni e la partecipazione degli alunni è stata complessivamente regolare. 

La preparazione conseguita si differenzia in base al livello di maturazione dei singoli studenti. 

Alcuni, con impegno costante personale e partecipazione al dialogo scolastico, hanno 

raggiunto un livello ottimo o discreto di preparazione; altri si sono impegnati per le superare 

le difficoltà nella materia e colmare le lacune, raggiungendo la sufficienza nel corso dell’anno. 

 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
In relazione alla programmazione curriculare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 
seguente tabella. 



 

  OBIETTIVI GENERALI 

 

Conoscenze 

 Le funzioni e la classificazione. 

 Proprietà delle funzioni 

 I limiti in forma determinata o indeterminata 

 Asintoti orizzontale e verticale 

 Le derivate. 

 Schema generale per lo studio di una funzione (parziale) 

 

Abilità 

 Saper calcolare il campo d’esistenza di una funzione razionale; 

 Saper calcolare le eventuali intersezioni con gli assi; 

 Saper determinare la positività della funzione razionale; 

 Saper determinare eventuali asintoti di una funzione razionale 

 Saper rappresentare graficamente una funzione razionali 

 Dato il grafico riuscire a determinare: 

Dominio,codominio,intersezione,segno,asintoti 

Competenze 

 Rappresentare graficamente una funzione 

 Saper dedurre dal grafico le proprietà  della funzione. 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTENUTI TRATTATI 

 

MODULO N. 1: Ripasso 

 Equazioni e disequazioni di secondo grado 

 Equazioni e disequazioni frazionarie, sistemi di disequazioni 

 Ripasso delle funzioni: funzione esponenziale e funzione logaritmo (cenni) 

 Quesiti prove Invalsi 
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MODULO N. 2: Introduzione all'analisi 

 Classificazione delle funzioni 

      Per funzioni algebriche: 

 Dominio e codominio 

 Intersezione con gli assi 

 Segno della funzione 

 Funzioni composte 

 Funzioni crescenti, decrescenti, monotone (dal grafico) 

 Funzioni inverse 

 Funzioni composte 

  MODULO N. 3: Limiti di funzioni razionali algebriche 

 Approccio intuitivo al concetto di limite 

 Operazioni sui limiti 

 Forme indeterminate (0/0; +infinito-infinito; infinito/infinito) 

 Asintoti orizzontali e verticali 

 MODULO N. 4: La derivata di una funzione 

 Significato geometrico di derivata prima* 

 Derivate fondamentali* 

 MODULO N. 5: Lo studio delle funzioni algebriche razionali intere e fratte 

 Monotonia di una funzione* 

 Studio di massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale con il metodo della 

derivata prima* 

 Studio di funzioni algebriche razionali e rappresentazione grafica 

*asterisco e corsivo le parti non ancora svolte alla stesura del documento 
  



 I rappresentanti di classe : 

 

                              

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Sia in presenza che in didattica a distanza, ho suddiviso l’approccio didattico tra lezione 

frontale e lezione dialogata. 

L’approccio frontale è stato prevalentemente laboratoriale: dopo una breve spiegazione 

teorica dell’argomento, ho coinvolto i ragazzi nella risoluzione di esercizi, senza dimostrare 

alcuna regola o teorema introdotti. 

Nella lezione dialogata ho cercato di sollecitare gli studenti ad intervenire con osservazioni 

e riflessioni per far emergere conoscenze e dubbi. 

Ho lasciato a disposizione quanto visto a lezione, inserendo sul registro di classe appunti ed 

esercizi svolti. 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
 Libro di testo: Sasso Leonardo. La matematica a colori 4  – Edizione Gialla – Petrini 

 Strumenti multimediali (Didattica a Distanza): Microsoft Teams, OneNote, Pages 

(Apple), Google Jamboard 

 Lavagna tradizionale (didattica in presenza) 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

La verifica degli apprendimenti è avvenuta tramite verifiche scritte ed interrogazioni orali. 

Le verifiche scritte sono state articolate in un certo numero di quesiti e/o problemi inerenti 

gli argomenti precedentemente affrontati a lezione. Le interrogazioni orali, simili alle scritte, 

hanno dato modo agli alunni di poter rivedere eventuali errori negli esercizi e correggerli in 

autonomia. 

La valutazione, in scala decimale con voti numerici da 2 a 10, ha tenuto conto di: correttezza 

dei concetti, correttezza delle procedure utilizzate, correttezza dei calcoli numerici, 

precisione del linguaggio utilizzato. 

Per gli allievi con DSA e con BES le valutazioni hanno tenuto conto di quanto espresso dalla 

legge 170 e di quanto sottoscritto nel Piano Didattico Personalizzato. Per gli allievi con DSA 

e BES le prove orali e scritte sono sempre state programmate con i docenti con un certo 

anticipo. 

La valutazione conclusiva a fine pentamestre terrà conto della media dei voti dello stesso, 

ma anche del livello di partenza degli allievi e dell'impegno dimostrato nel corso dell'anno 

scolastico. 
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Per la valutazione della simulazione di terza prova ho adottato la griglia di valutazione 

approvata dall’Area Matematica del Dipartimento Scientifico sotto allegata. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA 

INDICATORI 
PESO SUL 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

GIUDIZIO Voto/10 Voto/15 

CONOSCENZE: 
 

Conoscenza di principi, 

teorie, concetti, termini, 

regole, metodi, tecniche. 

 

 

COMPETENZE: 

 

Applicazione di concetti e 

procedure proprie degli 

esercizi proposti. 

 

Completezza nella 

risoluzione; 

trattazione esauriente 

rispetto alle richieste. 

 

Correttezza nei calcoli e nei 

procedimenti. 

 

Uso corretto del 

formalismo matematico e 

del linguaggio specifico. 

 

Coerenza nelle 

argomentazioni 

 

 

CAPACITÀ: 

 

Individuazione delle 

strategie risolutive più 

appropriate 

Rielaborazioni personale 

delle conoscenze. 

 
 

 

35% 

 

 

 

 

 

 

 

35% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

Conoscenze molto scarse. Presenza di serie 

lacune contenutistiche. Mancanza di 

comprensione delle richieste. Mancata 

applicazione dei concetti e delle procedure o 

presenza di errori estremamente gravi. 

Lessico inadeguato. Neppur guidato l’alunno 

sa orientarsi. 

2/3  

Conoscenze lacunose o estremamente 

superficiali. Impostazione errata degli 

esercizi o con errori diffusi. Svolgimenti 

incompleti. Incoerenza nelle 

argomentazioni. Esposizione impropria e 

confusa. 

4 6-7 

Conoscenze incerte, parziali o settoriali. 

Incompleta risoluzione degli esercizi. 

Esposizione imprecisa. Ridotta padronanza 

del linguaggio specifico. 

5 8-9 

Conoscenze fondamentali. Risoluzione 

corretta superiore al 60% delle richieste per 

le prove con valutazione a punteggio. 

Trattazione completa di alcune delle 

richieste. Assenza di errori particolarmente 

gravi. Esposizione semplice, ma 

sostanzialmente ordinata. 

6 10 

Conoscenza discreta dei contenuti e 

applicazione corretta delle procedure. 

Trattazione completa di alcune delle 

richieste. Esposizione appropriata. Uso 

sostanzialmente corretto della simbologia 

specifica e degli strumenti delle discipline. 

7 11-12 

Comprensione puntuale e conoscenza sicura 

dei contenuti. Individuazione si strategie 

opportune per la risoluzione degli esercizi. 

Esposizione efficace ed accurata. Possesso 

della simbologia specifica e degli strumenti 

della disciplina. 

8 13 



Preparazione approfondita e arricchita dalla 

rielaborazione dei contenuti; esposizione 

corretta, articolata e scorrevole. 

9/10 14/15 

ULTERIORI ANNOTAZIONI: Per la valutazione degli alunni DSA e BES vengono usate le stesse griglie; la valutazione sarà su un 

numero ridotto di esercizi/problemi/quesiti e non sarà penalizzato l'errore di calcolo; sarà invece penalizzato l'errore nel riconoscere 

la regola e la procedura da utilizzare. 

 
Oggetto: requisiti di valutazione a distanza 

 

In caso didattica a distanza (DaD) le valutazioni dovranno rispettare i seguenti requisiti: 

 

Requisiti generali 

 Verificare preventivamente il funzionamento della strumentazione richiesta dal docente; 

 Nella stanza in cui si svolge la verifica lo studente dovrà garantire il massimo silenzio e non dovranno  essere presenti altre persone; 

 Allo scadere del tempo seguire le procedure di consegna indicate dal docente (per prove scritte/pratiche); 

 Attendere la conferma di consegna della verifica; 

 Aspettare di essere congedato dal docente per scollegarsi; 

 Annullamento delle verifiche in caso di violazioni dei suddetti requisiti. 

 

Requisiti prove orali 

 Presenza di un compagno di classe come testimone ed eventualmente di un altro docente (compresenza/sostegno); 

 Lo studente dovrà avere la webcam e il microfono attivi per tutta la durata dell’interrogazione; 

 Lo studente dovrà inquadrare il volto, mani appoggiate sul piano di lavoro e il piano di lavoro sgombro (ad eccezione delle mappe 

concettuali se previste dal PDP/PEI). 

 

Requisiti prove scritte e pratiche 

 Lo studente dovrà avere la webcam e il microfono attivi per tutta la durata della verifica; 

 Lo studente dovrà inquadrare il volto, mani appoggiate sul piano di lavoro e il piano di lavoro sgombro (ad eccezione delle mappe 

concettuali se previste dal PDP/PEI e/o del materiale richiesto dal docente per le prove pratiche). 

 Divieto di uso di auricolari/cuffie. 

 

 

 

VALUTAZIONE FINALE DEL C.d.C. 
 
Per quanto riguarda la valutazione globale sulla classe, si rimanda al giudizio del C.d.C. espresso 
nella parte generale del documento. 
 
Genova, 3/05/2021 

                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 
                                                                                                        Serena Borgiani   
 

____________________________ 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

DOCENTE: Orecchia Lauretta 
 

CLASSE: VM 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe nel complesso  è corretta, puntuale negli impegni scolastici, si dimostra responsabile e 
presente anche nella Dad; ha dimostrato interesse nelle attività proposte e impegno soddisfacente 
durante il triennio. 

Gli studenti  hanno maturato una buona motivazione allo studio, buone capacità di ascolto 
e partecipazione al dialogo scolastico. 

 

 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
In relazione alla programmazione curriculare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali 
riportati nella seguente tabella. 
 
 OBIETTIVI GENERALI 
Conoscenze 
Conoscere le potenzialità del movimento e le funzioni fisiologiche in relazione al movimento 
Conoscere alcune attività motorie e sportive 
Conoscere le funzionalità del corpo 
Conoscere i principi scientifici fondamentali che sottendono le prestazioni motorie e 
sportive 
Conoscere i principi scientifici essenziali che favoriscono il mantenimento dello stato di 
salute e il miglioramento dell’efficienza fisica 



Abilità 
Elaborare risposte motorie efficaci in situazioni complesse 
Riprodurre gesti e azioni tecniche degli sport 
Padroneggiare le abilità motorie e coordinarle 
Utilizzare le proprie qualità fisiche per ottenere risultati 
Utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile 
Adottare comportamenti idonei verso la  prevenzione, sicurezza, salute e fair play 
 
Capacità di collegare i concetti teorici appresi, creando relazioni tra le competenze 
acquisite 
Migliorare il proprio benessere nella quotidianità anche attraverso la cura del proprio 
corpo 
 

Competenze 
Conoscenza  del proprio corpo e delle sue modificazioni 
Sincronizzare movimenti complessi con risposte personali 
Realizzare autonomamente azioni motorie adeguandole al contesto 
Praticare autonomamente attività sportiva con fair play, interpretando al meglio la cultura 
sportiva 
Assumere in maniera consapevole comportamenti orientati a stili di vita attivi dando 
valore all’attività fisica e sportiva 
Agire in modo autonomo e responsabile nel rispetto delle regole e quindi dei diritti e dei 
doveri 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 
Introduzione all’anatomia: l’organizzazione del corpo umano, la cellula, i tessuti e apparati 
L’apparato locomotore: lo scheletro, le articolazioni, i muscoli 
Sport di squadra: pallavolo, palla tamburello 
L’atletica leggera: sport in pista e in pedana 
Attività motoria in ambiente naturale 
 
 
I rappresentanti di classe : 
    
                 
                         

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
Lezione frontale, lezione partecipata e dialogata (discussione guidata) 

Le lezioni in  Dad sono state svolte sulla piattaforma Teams 
Per favorire l’apprendimento e il metodo di studio sono state utilizzate le seguenti strategie: 
-divisione della programmazione in moduli, tali da poter essere sviluppati, valutati e 
verificati in modo autonomo e flessibile in relazione ai tempi di apprendimento, alle 
motivazioni e all’entusiasmo dimostrato dalla classe 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
Libro di testo: Competenze Motorie 
Casa Editrice D’Anna – Autori: Zocca, Gulisano, Manetti, Marella Sbragi 
 

 



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” 
Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale, Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, 

Ist. Professionale Servizi per Sanità e Assistenza Sociale, Ist. Prof. Industria e 

Artigianato  articolazione artigianato indirizzo professionale Tessili e Sartoriali,  
Ist. Professionale Industria e Artigianato per il made in Italy 

Corso Mentana 27, 16128 Genova - tel. +39010541907, fax +39010585636 
mail duchessadigalliera@genoaschool.eu, www.duchessadigalliera.it, paritario D.M. 28/02/2001 

  

Fondazione Urban Lab Genoa International School 

(F.U.L.G.I.S.) 

Via Bertani 6, 16125 Genova - tel. +39010811634,+39010816704 fax +390108391360 
c.f.e p. IVA01938620992 – n° REA 446797 – IBAN 

IT71L0617501408000001948880 e-mail fulgis@genoaschool.eu -posta 

elettronica certificata (pec): fulgis@legalmail.it 
Socio Promotore e Fondatore: Comune di Genova   

  
  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
verifiche formative per controllare in itinere il processo di apprendimento dei singoli allievi 
 
verifiche sommative periodiche somministrate generalmente alla fine di un modulo 
 
una verifica finale a conclusione del percorso che terrà conto dei risultati conseguiti, del 
grado di impegno, interesse, partecipazione, rispetto delle regole e del miglior rendimento 
rispetto al livello di partenza della disponibilità ad apprendere, dell’autonomia, dei processi 
attivati per collaborare con il gruppo   
 
Criteri di valutazione 
 
 



 
 
 
 
 
VALUTAZIONE FINALE DEL C.d.C. 
 
Per quanto riguarda la valutazione globale sulla classe, si rimanda al giudizio del C.d.C. espresso 
nella parte generale del documento. 
 
Genova, 5 Maggio 2021 

                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 
                                                                                                          

                                                                                          Lauretta Orecchia 
 
 

____________________________ 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA - INGLESE 
 

DOCENTE: Barbera Isabella 
 

CLASSE: V M 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe ha dimostrato un discreto interesse impegnandosi con motivazione allo studio della 

materia in modo abbastanza costante nonostante l'emergenza in atto. Anche gli studenti con DSA 

hanno seguito con costanza. Il profitto è in generale discreto, con alcuni casi di eccellenza  che 

hanno conseguito ottimi risultati e appena sufficiente per pochi alunni che hanno comunque cercato 

di sopperire con l'impegno alle difficoltà incontrate in questo periodo. Il comportamento è sempre 

stato corretto.      

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

In relazione alla programmazione curriculare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali 
riportati nella seguente tabella. 
 

  OBIETTIVI GENERALI 
Conoscenze 
- Identificare testi scritti di carattere specifico 

- Riconoscere e descrivere strumenti, processi, dati 

- Distinguere lessico specifico 

- Individuare le strutture e i meccanismi linguistici 

Abilità 
- Comprendere in maniera globale o analitica testi scritti e orali specifici dell'indirizzo 

- Sostenere adeguate conversazioni su argomenti generali e specifici 

Competenze 

-  Produrre oralmente con coerenza e chiarezza i contenuti oggetto di studio utilizzando il lessico settoriale. 
- Produrre brevi testi scritti, relazioni e riassunti sui temi studiati con chiarezza logica, precisione lessicale e 

accuratezza linguistica. 

- Trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento specifico. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

Fashion Designers 

- Gucci                                                                      

- Valentino                                                   

- Dior                                                                               

- Chanel                                  

- Armani 

- Stella Mc Cartney 

- Dolce e Gabbana                                                        
                       

Fashion and Trends 

- The 1920s - dispense 

- The 1930s - dispense 
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- The 1940s - dispense 

- The 1950s: teenagers as a market force               

- The fabulous 1960s                                                        

- The 1970s trends: disco fashion versus punk fashion 

- The conservative 1980s                                              

- The 1990s between minimalism and body decorations 

- Fashion in the new millenium 

- Ethical Fashion 

 

   I rappresentanti di classe : 
 
                    
                         

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Sono state utilizzate sia la lezione frontale che quella partecipata incentrate sullo sviluppo delle 

diverse tecniche di reading, skimming e scanning. Per quanto riguarda lo speaking, l'attività si è 

basata sulla ripetizione, il colloquio e la discussione in lingua degli argomenti presentati nei testi 

specifici del settore. Documenti reali e video scaricati da internet sono stati consigliati agli alunni in 

relazione ai temi di interesse collegati alle materie di indirizzo. Come writing sono stati elaborati 

riassunti, schemi e griglie, domande a risposta chiusa con particolare attenzione ai vocaboli 

specifici e alle costruzioni grammaticali ricorrenti nei testi del settore moda. 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

- Libro di testo: New Fashionable English -  C. Oddone / E. Cristofani Ed. San Marco 

- Dispense fornite dal docente. 

- Appunti e mappe concettuali. 

- Postazioni multimediali, ricerche su internet 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione è stata effettuata attraverso una prova di verifica scritta e due prove orali nel primo trimestre e due prove 

scritte e tre orali nel pentamestre. Sono state proposte prove semistrutturate con quesiti a risposta aperta in forma di 

trattazione sintetica, questionari relativi ai contenuti specifici e traduzione. La valutazione da 1 a 10 è stata effettuata 

tenendo conto dei seguenti fattori: 

- pronuncia corretta 



- capacità di esprimere contenuti oralmente in modo organico e corretto 

- conoscenza degli esponenti linguistici sia generali che applicati all'area specifica dell'indirizzo 

- abilità di comprensione all'ascolto 

- competenza linguistica nello scritto 
Si è tenuto conto anche dell'impegno, dell'attenzione e della partecipazione al dialogo didattico 

 
VALUTAZIONE FINALE DEL C.d.C. 
 
Per quanto riguarda la valutazione globale sulla classe, si rimanda al giudizio del C.d.C. espresso 
nella parte generale del documento. 
 
Genova, 3/05/21 

                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 
                                                                                                          
                   Isabella Barbera 

____________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - lingua straniera -  secondo biennio e quinta 

GIUDIZIO VOTO 

- Capaci
tà di 
compr
ension
e 

- Aderenza alla 
traccia 

- Conoscenza 
dell’argomento 

- Capacità di 
organizzazione e 
sintesi 

- Capacità di 

argomentazion
e 

e rielaborazione 
personale 

• Abilità 
espressive(morfologia, 
sintassi, lessico) 

ECCELLENTE 10 

Comprende ed individua con 
precisione i 

contenuti/Evidenzia 
un’eccellente conoscenza 
degli argomenti richiesti. 

Organizza logicamente le 
informazioni che sono 

accompagnate da 
argomentazioni efficaci e 

personali/Eccellente 
capacità di sintesi 

Si esprime con strutture 
linguistiche decisamente corrette e 

ben collegate e con espressione 
ricca e articolata oltre che precisa 

ed appropriata 

OTTIMO 9 

Comprende ed individua con 
precisione i 

contenuti/Evidenzia 
un’ottima conoscenza degli 

argomenti richiesti 

Organizza logicamente le 
informazioni che sono 

accompagnate da 
argomentazioni efficaci e 
personali/Ottima capacità 

di sintesi 

Si esprime con strutture 
linguistiche complesse, corrette e 

ben collegate, con espressione 
varia e articolata e un lessico 

appropriato 

BUONO 8 

Comprende ed individua con 
precisione i 

contenuti/Evidenzia una 
buona conoscenza degli 

argomenti richiesti 

Organizza logicamente le 
informazioni che sono 

accompagnate da 
argomentazioni efficaci e 
personali/Buona capacità 

di sintesi 

Si esprime con strutture 
linguistiche anche complesse, 

corrette, ben collegate e con un 
lessico vario ed appropriato 

DISCRETO 7 

Comprende in modo corretto 
i quesiti e il 

contenuto/Evidenzia una 
discreta conoscenza degli 

argomenti richiesti 

Rielabora in modo 
pertinente le informazioni, 
le strutture e le argomenta 
in modo efficace/ Discreta 

capacità di sintesi 

Si esprime in modo scorrevole e 
corretto, nonostante qualche 

errore morfo-sintattico e con un 
lessico per lo più adeguato 



SUFFICIENTE 6 

Comprende il messaggio 

globale anche se non in tutte 
le sue articolazioni/Evidenzia 
una sufficiente conoscenza 

dell’ argomento 

Organizza le informazioni 

per lo più in modo lineare, 
ma non sempre 

approfondito, con 
adeguata capacità di 

sintesi 

Si esprime in modo comprensibile 
ma con alcuni errori morfo-

sintattici ed improprietà lessicali 

INSUFFICIENTE 5 

Comprende ed individua in 
modo limitato i 

contenuti/Evidenzia una 
conoscenza limitata degli 

argomenti richiesti 

Struttura il discorso in 
modo poco organico, pur 
presentando alcune idee 

pertinenti; la sintesi non è 
sempre efficace 

Si esprime con diversi errori morfo-
sintattici e di  lessico, rendendo 
non sempre chiaro il messaggio 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

4 

Comprende in modo limitato 
il contenuto nei suoi aspetti 

fondamentali/Sviluppa in 
modo limitato la traccia 

Struttura il discorso in 
modo poco organico; non 

rilevante l’apporto 
personale 

Si esprime con numerosi errori 
morfo-sintattici e di  lessico, 

rendendo il messaggio spesso 
poco chiaro 

TOTALMENTE 

INSUFFICIENTE 
3-1 

Non comprende il contenuto 
e commette gravi errori di 

interpretazione/Non sviluppa 
la traccia nei suoi elementi 

fondamentali 

Non riesce a dar forma 
logica ai contenuti che 

risultano poco consistenti 

Usa strutture scorrette che spesso 
impediscono la comunicazione 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DISCIPLINA:  TECNOLOGIA APPLICATA AI MATERIALI E AI PROCESSI 

PRODUTTIVI 
 

DOCENTE:  Viviana Di Raimondo Metallo 
 

CLASSE:  VM 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

Ho assunto la docenza di questa classe nel quarto anno e in questi due anni ho potuto notare 

un crescente impegno e maturazione. La classe si presenta corretta, puntuale negli 

impegni scolastici, responsabile e presente anche nella Dad. Per la maggior parte dei 

discenti la partecipazione è attiva con interventi pertinenti. Tutti gli alunni hanno 

dimostrato interesse nelle attività proposte. Il clima relazionale non è stato sempre sereno, 

ma nel quinto hanno ho notato una maturazione in tutti i discenti dove ha portato 

sicuramente a un clima sereno e collaborativo, improntato al rispetto reciproco. Il rispetto 

delle regole è sempre stato mantenuto. Tutti gli studenti hanno maturato una buona 

motivazione allo studio, buone capacità di ascolto e partecipazione al dialogo scolastico.         

 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
In relazione alla programmazione curriculare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali 
riportati nella seguente tabella. 
 

OBIETTIVI GENERALI 
 

SARANNO DECLINATI IN: CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE. 
 
CONOSCENZE 
Per quel che riguarda le conoscenze saranno il risultato dell’assimilazione attraverso 
conoscenze teoriche e pratiche (in caso di didattica in presenza) dei seguenti argomenti: 
• Nuovi materiali e uso innovativo di materiali tradizionali anche nell’ottica dell’eco-

sostenibilità ambientale. 
• Tecniche innovative applicate ai processi industriali e alle lavorazioni artigianali 
• Caratteristiche dei tessili tecnici. 
• Processi operativi, attrezzature e macchinari per i trattamenti finali sul capo, lo stiro, 

l’imbusto e l’imballaggio. 
• Fasi e metodi di produzione inerenti la preparazione del capo per la vendita. 
• Criteri per il controllo di qualità del processo e del prodotto finito. 
• Documentazione di settore. 
• Calcoli per la produzione. 
• Normative sulla sicurezza del lavoro. 
• TERMINOLOGIA TECNICA DI SETTORE IN LINGUA INGLESE. 
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Abilità 

Si daranno opportune abilità in modo da fornire capacità per applicare le conoscenze e 
portare a termine compiti e risolvere problemi attraverso: 

 L’individuazione di materie prime e materiali derivati idonei alle innovazioni di 
prodotto. 

 La selezione tecnologie e processi idonei alla innovazione di prodotto. 

 Il riconoscimento delle caratteristiche richieste ai tessili tecnici in relazione ai 
settori d’impiego. 

 La programmazione e gestione del controllo di qualità di processo e di prodotto 

 La comprensione delle differenze esistenti tra sistemi CAD, CAM e CIM, 
identificando i diversi softwerw impiegati in azienda. 

 Il riconoscimento prevenendo le situazioni di rischio negli ambienti di lavoro, 
rispettando le normative in vigore. 

 L’utilizzo di una terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 

 Consultazione di schemi produttivi e la redazione di documentazione tecnica 
di settore. 

 
COMPETENZE 
 

Si arriverà alle competenze in modo da utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite ma 
anche doti personali e sociali in modo da: 

 Individuare i processi della filiera e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi 
segmenti, definendone le specifiche. 

 Analizzare le macchine operanti nella filiera e il loro funzionamento. 

 Selezionare e gestire i processi della produzione tessile-sartoriale, in rapporto ai 
materiali e alle tecnologie specifiche e tenendo conto degli standard di qualità 
fissati. 

 Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili-sartoriali, 
mantenendone la visione sistemica. 

 Comprendere l’importanza degli strumenti informatici e dei software dedicati agli 
aspetti produttivi e gestionali. 

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

 Redigere relazioni e documentazioni tecniche relative al settore e all’attività 
professionale ( per esempio schede anagrafiche del capo, ordini di taglio, ecc.) 



 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

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

 

CONTENUTI TRATTATI 

 
Modulo 1. Innovazioni in campo tessile 

 Le nuove materie prime 
Innovazione tecnologica nella filiera tessile : 
Fibre naturali animali, Fibre naturali vegetali, Fibre man made, La produzione di 
fibre man made, Le nanofibre 

 Uso innovativo di materiali tradizionali 
Riscoperte e nuovi impulsi: 
Valorizzazione delle lane autoctone, Reintroduzione della bachicoltura e nuovi usi 
della seta, Il cotone colorato, Nuovo impulso per le fibre vegetali: la canapa e le 
altre, Fibre alginiche: da ausiliario a fibra tessile, Il riciclaggio: la materia prima 
seconda 

 Dalla filatura alla confezione: le innovazioni 
Filatura e lavorazione dei filati 
Tessuti a fili sovrapposti a più assi, Colore a tintura, La stampa e il digitale, Altre 
nobilitazioni, La confezione 

Modulo 2. Tessili tecnici 

 Introduzione ai tessili tecnici 
Terminologia e definizioni 
Classificazione dei tessili tecnici, Tessili tecnici per l’abbigliamento, Materie prime 
coinvolte, Tecnologie investite, Funzioni dei tessili tecnici per l’abbigliamento, 
Abbigliamento da lavoro e per lo sport, Lavoro e sport: tessili e regole, 
Impermeabilizzante, Idrorepellente, Antifiamma, Protezione termica, 
Termoregolante, Alta visibilità, Resistente a strappo, taglio e impatto, 
Clororesistente, Autopulente 

 Benessere, salute e non solo 
Attenzione al benessere e alla salute 
Antibatterica, Anti UV, Antipolline, Termocromica e fotocromica, Antiradiazioni, A 
memoria di forma, Estetizzante, Terapeutica, Elaborazione e scambio dati: l’e-textile 

Modulo 3. Preparazione del capo alla vendita 
- Trattamenti sul capo 

Dalla fibra alla vendita 
I capi e il loro aspetto estetico, Tintura in capo, L’invecchiamento, Imbusto e 
imballaggio, Dallo stiro alla vendita, Imbusto dei capi appesi, Imbusto dei capi stesi, 
Piegatura e imbusto dei capi piani, Piegatura e inscatolamento delle camicie, 
Magazzino capi pronti, Imballaggio e trasporto, Esternalizzazione della logistica 

Modulo 4. Qualità di processo e prodotto 

 Enti e sistemi di gestione della qualità 
Concetto di qualità 
La normazione,  Enti di normazione, La certificazione, Certificazione di processo, 
Certificazione di prodotto, Qualità di prodotto: il collaudo su capo finito, Controllo 
statistico, Il livello qualitativo di un capo: la camicia da uomo, Il capitolato e i 
controlli in entrata, Il capitolato e il contratto tipo, Controllo in accettazione, Altezza 
del tessuto e altezza utile, Lunghezza della pezza, Peso del tessuto, Difetti palesi 
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della pezza, Stabilità dimensionale, Il colore: riproducibilità, variazioni e solidità, 
Misura dei rapporti, Prove fisico-meccaniche 

Modulo 5. Operare nel settore tessile 

 Produzione, costi e prezzi 
Delocalizzazione e organizzazione del lavoro 
Riformulare l’organizzazione del lavoro, Misurare il lavoro, Linea di produzione, 
Linea di confezione: esempio pratico, Costi di produzione, Fatturato e utile 
d’impresa, Determinazione del prezzo 

 Lavorare in sicurezza 
Incidenti nei luoghi di lavoro 
D. Lgs. n. 81/2008, Informazione, formazione e addestramento, Dispositivi di 
protezione, Segnaletica antinfortunistica, Lavoro e rischi per la salute 

 
   I rappresentanti di classe : 
 
 
                    
                         

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

I metodi e gli strumenti utilizzati per raggiungere gli obiettivi sono: 

 lezioni frontali utilizzando il libro di testo; 

 lezioni dialogiche, per una verificare formativa e motivare i discenti; 

 esercitazioni pratiche 

 compilazione di documenti di settore; 

 ricerche individuali inerenti argomenti correlati alla materia; 

 visione di video inerenti gli argomenti trattati. 
 
É prevista altresì una metodologia in caso di DAD in quanto le lezioni saranno svolte online 

tramite piattaforma Microsoft Teams. Si svilupperanno gli argomenti del libro e si 

caricheranno su Didattica del materiale aggiuntivo per approfondimenti degli argomenti 

svolti online. Si forniranno dei Link per far vedere video che tratteranno alcuni argomenti 

trattati. Si cercherà, attraverso le lezioni online, di far fare a distanza alcune prove pratiche. 

La mail verrà utilizzata per dare modo agli alunni di inviare all’insegnante i compiti assegnati.   

 

 



MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
Libro di testo: autore Cosetta Grana “Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi tessili, abbigliamento e moda vol. 3” editrice San Marco. 
 
Videolezioni: il PET : ricavare un tessuto dalle bottiglie di plastica 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Saranno strumenti di verifica: 

 colloqui e interrogazioni; 

 prove strutturate e semi-strutturate 

 prove pratiche 
La valutazione terrà conto degli obiettivi trasversali, quali la puntualità, l’impegno, la 
partecipazione e l’applicazione pratica. In caso di DAD si terrà conto che l’alunno sarà 
partecipe alle lezioni online attivamente attraverso interventi e consegne di eventuali prove 
richieste. In DAD le verifiche verteranno su prove strutturate tramite collegamento online, 
prove semi-strutturate attraverso test a tempo su Spaggiari e compiti inviati via mail. 
 
 
 
 
 
Griglie di valutazione 
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PARTE PRATICA 

Conosce i linguaggi della rappresentazione e della manualità, riesce a utilizzare gli 
strumenti e i mezzi con interpretazione personale. 

10 

Conosce i linguaggi della rappresentazione e della manualità, riesce a utilizzare in 
maniera adeguata gli strumenti e i mezzi autonomamente. 

9 

Conosce i linguaggi della rappresentazione e della manualità, riesce a utilizzare in 
maniera adeguata gli strumenti e i mezzi senza esitazione. 

8 

Conosce i linguaggi della rappresentazione e della manualità in maniera più che 
sufficiente, utilizza gli strumenti e i mezzi con qualche esitazione. 

7 

Conosce i linguaggi della rappresentazione e della manualità in maniera 
sufficiente, utilizza gli strumenti e i mezzi con qualche esitazione. 

6 

Conosce i linguaggi della rappresentazione e della manualità in maniera 
sufficiente, utilizza gli strumenti e i mezzi con esitazione. 

5 

Conosce i linguaggi della rappresentazione e della manualità in maniera 
inadeguata esitando, utilizza in maniera inadeguata gli strumenti e i mezzi. 

4 

Conosce i linguaggi della rappresentazione e della manualità in maniera 
inadeguata, utilizza in maniera inadeguata gli strumenti e i mezzi. 

3 

Non conosce i linguaggi della rappresentazione e della manualità, utilizza in 
maniera inadeguata gli strumenti e i mezzi. 

2 

Non conosce i linguaggi della rappresentazione e della manualità, non riesce 
neanche a utilizzare in maniera inadeguata gli strumenti e i mezzi. 

1 

 
Gli alunni BES, DSA e L. 104/92 saranno valutati secondo le attuali prescrizioni di legge 
 
 
VALUTAZIONE FINALE DEL C.d.C. 
 
Per quanto riguarda la valutazione globale sulla classe, si rimanda al giudizio del C.d.C. espresso 
nella parte generale del documento. 
 
Genova, 3/05/2021 

                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 
                                                                                                     Viviana Di Raimondo Metallo     
 

____________________________ 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DISCIPLINA:  LINGUA ITALIANA E LETTERATURA ITALIANA 
 

DOCENTE:  Livio Vincenzo Lodico 
 

CLASSE:  VM 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

   

La classe V M è composta da tredici studenti seguiti nella programmazione del  secondo biennio e 

dell’ultimo anno. Il gruppo classe non è mai stato omogeneo e si è riscontrato un divario sociale, 

di affinità e di preparazione iniziale disomogenea che ha caratterizzato il lavoro nel corso dei tre 

anni.    Evidenti sono le lacune sotto il profilo linguistico e di correttezza nell’esposizione sia scritta 

che orale della maggior parte degli studenti. L’approccio iniziale non è stato semplice poiché 

evidente era lo scarso impegno e la precaria attitudine allo studio, privato di un metodo adeguato. 

Con il passare del tempo la situazione è migliorata e la classe è cresciuta sotto vari profili: impegno, 

costanza e adeguato sviluppo formativo. Purtroppo, l’arresto delle attività didattica, a partire dal 

pentamestre del quarto anno, ha evidenziato maggiormente le difficoltà di alcuni studenti nel 

trovare giusta motivazione e corretto utilizzo degli strumenti didattici. Evidenti sono i limiti della 

DAD nel costruire, per chi ha delle difficoltà, un profilo culturale adeguato ai ritmi e agli obbiettivi  

da maturare con competenze e conoscenze più approfondite. Non sono comunque da trascurare 

ma da sottolineare i notevoli sforzi nel compimento di uno slancio e di un interesse verso  nuove 

conoscenze in ambito storico letterario. La maturazione di alcuni concetti e poetiche letterarie sono 

state completamente acquisite da un gruppo classe formato da cinque studenti, i due terzi della 

classe hanno invece raggiunto un traguardo sufficiente o discreto per quanto riguarda 

l’argomentazione e la piena consapevolezza delle dinamiche letterarie e storiche da comprendere 

e approfondire e scrutare  attraverso un punto di vista analitico individuale. Sotto il profilo storico 

letterario dunque emerge con chiarezza la capacità del singolo di individuare con chiarezza tratti 

distintivi della contemporaneità  e di se stesso in una limitata parte della classe mentre la maggior 

parte ha raggiunto con sufficienza questi obbiettivi. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curriculare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati 
nella seguente tabella.   

   OBIETTIVI GENERALI 

Conoscenze   
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Il Naturalismo: l’esperienza francese e Zola.   

I fratelli Goncourt 
Lettura ed analisi di brani tratti da L’Assommoir 

Il Verismo: caratteri peculiari, analisi comparativa in relazione alla differente esperienza 

francese.   

Giovanni Verga 

Vita e opere 
Lettura ed analisi di brani tratti da:   
Vita dei Campi ( La lupa, Rosso Malpelo, Amante di Gramigna) 
I Malavoglia   
Novelle rusticane 

La Scapigliatura 

Analisi del periodo storico-culturale 
Emilio Praga 
Iginio Ugo Tarchetti 

Giosuè Carducci 

Vita e opere 
Lettura ed analisi di brani scelti 

Il Decadentismo: analisi del contesto storico-culturale e la diffusione in Italia ed Europa.   

Il simbolismo: l’esperienza francese e Baudelaire.  
Lettura ed analisi di poesie antologizzate  
L’estetismo: caratteri e produzione narrativa.   

Giovanni Pascoli 

vita, opere, poetica 
Scelta di poesie antologizzate 



Gabriele D’Annunzio 

vita, opere, poetica 
Scelta di brani estratti da Il Piacere 
Scelta di poesie antologizzate 

Il crepuscolarismo: poetica e ideologie dei principali autori, in particolare 

Il primo Novecento: le avanguardie, la poesia, il romanzo Il 
romanzo del ‘900: innovazioni nella struttura e nei contenuti. 
Il futurismo: la rottura con la tradizione, le innovazioni, le ideologie. 
Marinetti: lettura di estratti da Il Manifesto del Futurismo. 
Guillaume Apollinaire: il calligramma. 
Il dadaismo: manifesto 
Quadro relativo all’esperienza europea con riferimenti a Proust, Kafka, Joyce  L’esperienza 
nazionale: Pirandello   

Luigi Pirandello 

Vita, opere,  nuclei concettuali   
Estratti dell’opera teatrale Così è (se vi pare) 
Lettura di passi scelti de Il fu Mattia Pascal 
Letture scelta da “Novelle per un anno”   

La narrativa e la poesia tra le due guerre e nel secondo dopoguerra 

Italo Svevo   

Vita, opere, poetica 
Scelta di brani estratti da La coscienza di Zeno, Senilità e Una vita 

L’Ermetismo. 

Inquadramento storico, ideologia e poetica, innovazioni linguistico-strutturali. 

Giuseppe Ungaretti   

Vita, opere, poetica 
Scelta di poesie antologizzate 
Abilità 

• sapere riconoscere movimenti e Scuole; 
• saper individuare le peculiarità degli autori e dei testi esaminati; 
• saper eseguire parafrasi e commenti; 
• sapere cogliere analogie e diversità; 
• sapere relazionare oralmente e per iscritto gli argomenti studiati in modo corretto e pertinente; • 

saper elaborare testi scritti secondo le tipologie previste dallʼ Esame di Stato; 
• acquisizione di una prospettiva critica. 
• Mettere in relazione i fenomeni letterari con gli eventi storici 
• Collocare nello spazio gli eventi letterari più rilevanti 
• Cogliere l’influsso che il contesto storico-politico, economico, sociale e culturale esercita sugli 

autori e sui loro testi 
• Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario 
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• Spiegare oralmente il significato di un brano, a partire da alcune parole-chiave, entro un preciso 
limite di tempo 

• Cogliere i caratteri specifici del testo lirico e in prosa individuandone funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi 

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica del testo 
• Svolgere la sintesi di un testo in prosa 
• Acquisire metodi di “lettura” e interpretazione del linguaggio iconografico 
• Saper effettuare approfondimenti e ricerche e produrre elaborati rispondenti alle richieste 

Competenze   

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi necessari per gestire la relazione orale 
anche in relazione ai contenuti storico letterari; 

• leggere, comprendere ed interpretare testi del patrimonio storico letterario; 

• leggere, comprendere ed interpretare saggi e articoli di attualità e di approfondimento disciplinare; 
• produrre testi scritti secondo le tipologie previste dallʼEsame di Stato;   
• sapersi documentare, anche attraverso la rete, e sapere citare le fonti. 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti   
• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo    
• Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi



CONTENUTI TRATTATI 

 

Il Naturalismo: l’esperienza francese e Zola.   

Edmond e Jules de Goncourt 
Prefazione da Germinie Lacerteux 

Emile Zola 
Osservazione e sperimentazione da Il romanzo Sperimentale 
“Gervasia all’Assommoir” e La fame di Gervasia da L’Assommoir 

Il Verismo: caratteri peculiari, analisi comparativa in relazione alla differente esperienza francese.   

Giovanni Verga 

Vita, poetica e opere 
I canoni del Verismo 
L’artificio della regressione 
L’artificio dello straniamento 
Il discorso indiretto libero 

Lettura ed analisi di brani tratti da:   
Vita dei Campi : 

La lupa 
Rosso Malpelo 
“Un documento umano” dalla Prefazione all'Amante di Gramigna 

Brani antologizzati da : Il ciclo dei vinti, I Malavoglia: il valore dei vincoli familiari, la lotta per il 
miglioramento delle condizioni di vita, la vita dura e piena di pericoli dei pescatori, 
Il fallimento esistenziale del personaggio, l’addio definitivo alle proprie origini, l’ideale dell’ostrica: 

Prefazione 
La famiglia Malavoglia L’arrivo e 
l’addio di ‘Ntoni 

Novelle rusticane: 

La roba ( mito della roba e sconfitta esistenziale del personaggio) 

La Scapigliatura 

Analisi del periodo storico-culturale: poesia e prosa in Italia nel secondo Ottocento 

Emilio Praga: il ritratto di una generazione priva di saldi valori, l’impossibilità di trovare salvezza 
nella fede, la polemica contro Manzoni Analisi dei testi: 
Preludio da Penombre 
Giosuè Carducci 

Vita e opere e poetica : un nuovo classicismo tra Romanticismo e Risorgimento 

Lettura ed analisi di brani scelti da Rime nuove: 
Pianto antico ( dolore per la morte del figlio) 
Alla stazione una mattina d’autunno ( partenza dell’amata e il paesaggio autunnale come specchio 
di desolazione interiore) 
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Il Decadentismo: analisi del contesto storico-culturale e la diffusione in Italia ed Europa.   

Il superamento del Positivismo 
L’affermarsi del Decadentismo: termine, periodizzazione, manifesti 
Radici filosofiche e scientifiche: Nietzsche,Bergson, Freud e Einstein Le 
correnti: 
Il simbolismo, l’esperienza francese e Baudelaire.   
Il Parnassianesimo 
L’estetismo: caratteri e produzione narrativa.   

Charles Baudelaire: il poeta è come l’albatro. Contrasto tra poeta e società e le 
segrete corrispondenze tra fenomeni percepiti attraverso i sensi Lettura ed analisi di 
brani scelti: 
“L’albatro”  e “A una passante” da I fiori del male 

Giovanni Pascoli 

vita, opere, poetica 
Pascoli e il socialismo. 
Una nuova poetica: il fanciullino e l’influsso del Simbolismo. 
Temi, motivi e simboli: il pensiero della morte, il dolore e il ricordo dei cari. 
Il richiamo del nido familiare il motivo della siepe e la celebrazione della natura. 
L’innovazione stilistica: il linguaggio analogico l’uso della sinestesia. 

Scelta di poesie antologizzate da Myricae: 
X Agosto ( parallelismo tra  l’uccisione  della rondine e  l’assassinio del padre, il mito del nido) 
Temporale ( l’arrivo del temporale e il paesaggio) 
Il lampo ( il bagliore del lampo sul paesaggio) Il 
tuono ( rombo ed echi del tuono) 

Scelta di poesie antologizzate da Canti di Castelvecchio: 
Il gelsomino notturno ( l’amore e il rito della fecondazione) 
La mia sera ( la natura, riflesso dell’animo del poeta. Il ricordo e la nostalgia) 

Prosa da Il fanciullino: 

È dentro di noi un fanciullino ( semplicità e purezza dello spirito poetico) 

Prosa da La grande proletaria s’è mossa: 



Sempre vedendo in alto il nostro tricolore 
Gabriele D’Annunzio 

vita, opere, poetica 
Le imprese di D’Annunzio combattente: l’impresa di Fiume. 
Dagli esordi all’estetismo decadente 
Tra letteratura e vita: la produzione del superuomo 
D’Annunzio e Wagner 
Eroismo e narcisismo 
Il panismo 
Il periodo Notturno 

Scelta di poesie antologizzate da Laudi del cielo, del mare, della terra e degli 
eroi: La pioggia nel pineto ( la voce della pioggia, l’intima fusione di uomo e 
natura) 

Scelta di brani estratti da Il Piacere: 
Il ritratto di un esteta ( il ritratto del protagonista e l’educazione paterna) Il 
verso è tutto ( il valore e il potere del verso) 

Scelta di brani estratti da L’innocente: 
La rigenerazione spirituale 

Il crepuscolarismo: poetica e ideologie dei principali autori 

Il primo Novecento: le avanguardie, la poesia, il romanzo 

La narrativa della crisi 

Il romanzo del ‘900: innovazioni nella struttura e nei contenuti.   
Il disagio esistenziale: dal romanzo realista al romanzo del primo Novecento Quadro 
relativo all’esperienza europea con riferimenti a Proust, Kafka, Joyce   

Lettura di estratti da: 
F. Kafka, La metamorfosi:   

Il risveglio di Gregor ( la perdita improvvisa e inaspettata della dimensione umana e il ruolo sociale 
vissuto con disagio) 

M. Proust, Alla ricerca del tempo perduto: 

La madeleine ( il recupero del passato attraverso la memoria involontaria) 

J. Joyce,Ulisse: 
L’insonnia di Molly (Ricordi, pensieri e considerazioni di Molly in un lungo flusso di coscienza) 

Parigi, capitale delle avanguardie. 
Lo sperimentalismo e i caratteri comuni. 
La nuova funzione dell’arte e dell’artista. 
L'Espressionismo 
Il futurismo: la rottura con la tradizione, le innovazioni, le ideologie. 
Il Surrealismo. 
Guillaume Apollinaire: il calligramma. 
Il dadaismo: manifesto 
L’esperienza nazionale: Pirandello 
Lettura di estratti da: 
Marinetti,  Il Manifesto del Futurismo: 



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” 
Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale, Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, 

Ist. Professionale Servizi per Sanità e Assistenza Sociale, Ist. Prof. Industria e 
Artigianato  articolazione artigianato indirizzo professionale Tessili e Sartoriali,  

Ist. Professionale Industria e Artigianato per il made in Italy 
Corso Mentana 27, 16128 Genova - tel. +39010541907, fax +39010585636 

mail duchessadigalliera@genoaschool.eu, www.duchessadigalliera.it, paritario D.M. 28/02/2001 

Fondazione Urban Lab Genoa International School 

(F.U.L.G.I.S.) 

Via Bertani 6, 16125 Genova - tel. +39010811634,+39010816704 fax +390108391360 
c.f.e p. IVA01938620992 – n° REA 446797 – IBAN 

IT71L0617501408000001948880 e-mail fulgis@genoaschool.eu -posta 

elettronica certificata (pec): fulgis@legalmail.it 
Socio Promotore e Fondatore: Comune di Genova   

  

Aggressività, audacia, dinamismo ( mito della velocità, potenza delle macchine e svecchiamento 
della cultura). 

Marinetti, Zang Tumb Tumb: 

Il bombardamento di Adrianopoli ( celebrazione della guerra e della potenza delle macchine 
belliche). 

Marinetti, Manifesto della cucina futurista: 

Una cucina rivoluzionaria e moderna 

Luigi Pirandello 

Vita, opere,  nuclei concettuali   
Le poesie, le novelle e i saggi L’umorismo. 
I romanzi e il teatro 
L’innovazione teatrale: il teatro nel teatro, il teatro in dialetto e il grottesco. 
Gli studi di psicologia e filosofia: Pirandello, tra Freud e Bergson. 
La maschera e la crisi dei valori. 
La difficile interpretazione della realtà: la crisi dei valori ella “lanterninosofia”. 

Estratto da L’umorismo: 
Il sentimento del contrario 

Lettura di passi scelti de Il fu Mattia Pascal: 
Premessa ( lo strano caso di Pascal ) 
Cambio treno ( la famiglia vissuta come trappola e il desiderio di evasione) 
Io e l’ombra mia ( l’impossibilità di rifarsi una nuova vita ) 
Lo strappo nel cielo di carta e la filosofia del lanternino [ allegati in didattica ] 

Estratto da Uno, nessuno e centomila: 

Salute! ( il tentativo di conoscere se stessi: il proprio doppio, la parte di sé oscura e inespressa. La 
follia come fuga dalle costrizioni sociali). 

Letture scelta da Novelle per un anno: 

Il treno ha fischiato ( il lavoro e la famiglia: due insopportabili trappole. La ribellione alle 
convenzioni). 



Ciaùla scopre la luna ( la vita di stenti di Ciaùla nella miniera: confronto con il verghiano Rosso 
Malpelo). 

Così è (se vi pare): il processo alla verità 

Il teatro nel teatro:  Sei personaggi in cerca d’autore. 

I personaggi diventano persone e lo scontro gli attori. 
Italo Svevo   

Vita, opere, poetica 
Trieste, città di confine: una cultura mitteleuropea. 
I primi romanzi e il  periodo del “silenzio” letterario. 
La formazione culturale: Schopenhauer, Darwin e Nietzsche. 
L’amicizia con Joyce, la letteratura contemporanea e l’interesse per la psicanalisi. Analisi 
della figura dell’inetto: Alfonso, Emilio e Zeno. 

Scelta di brani estratti da La coscienza di Zeno, Senilità e Una vita: 

I. Svevo, Una vita, “L’insoddisfazione di Alfonso ( gli autoinganni del protagonista per giustificare la 
propria inettitudine). 

I. Svevo, La coscienza di Zeno: 

“Prefazione” e “Preambolo” ( le ragioni che spingono il dottor S. Alla pubblicazione del memoriale 
di Zeno Ele perplessità del protagonista sull’efficacia terapeutica della psicanalisi). 
“L’ultima sigaretta” dal capitolo Il fumo ( il contrastato e morboso rapporto di Zeno con le sigarette). 
“ Un rapporto conflittuale” dal capitolo La morte di mio padre ( la morte del padre e il senso di 
colpa di Zeno e i suoi autoinganni). 
“  Una catastrofe inaudita” dal capitolo Psico-analisi ( il congedo di Zeno e la visione apocalittica del 
futuro). 

Dal primo al secondo dopoguerra 

Novecentismo e antinovecentismo: la poesia italiana nel nuovo scenario culturale. 

L’Ermetismo. 

Inquadramento storico, ideologia e poetica, innovazioni linguistico-strutturali. Le 
voci più significative 

Giuseppe Ungaretti   

Vita, opere, poetica. 
Da Parigi all’Italia: Ungaretti e la prima  guerra mondiale. Una 
poesia tra sperimentalismo e tradizione 

Scelta di poesie antologizzate: 

Fratelli da L’allegria ( l’ atrocità della guerra fa riscoprire la fratellanza e la solidarietà). 
I fiumi da L’allegria (  il riemergere dei ricordi del passato come una sorta di sintesi biografica e la 
riarmonia ritrovata grazie alla natura). 
“Mattina” da L’allegria 
“ Soldati” da L’allegria 

   I rappresentanti di classe :   
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

                        

- Preparare una presentazione multimediale in PowerPoint 
- Reperire, selezionare e organizzare informazioni in rete 
- Documentare il lavoro con foto e video tratti dalla rete 
- Usare il libro di testo digitale, con i suoi contenuti, video, audio, esercizi e strumenti interattivi 
- Le lezioni frontali, ma si è  stimolata sempre la partecipazione attiva degli alunni;  condotte anche 

Utilizzo anche della Lim o di altri sussidi multimediali. Lavori individuali, lavori di potenziamento, 
discussioni guidate, brainstorming, lettura e analisi di testi e fonti 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
- MANUALE IN ADOZIONE : 

Marta Salà, Gabriella Sambugar, Letteratura e oltre vol. 3, Hub Scuola 

- Materiale didattico fornito dal docente in allegato sul Registro elettronico o sulla piattaforma Teams 
- Video, documentari e films 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Interpretazione dei testi 
- Abilità di sintesi e di produzione scritta/orale letteraria 
- Comprensione del testo e analisi critica 
- Valorizzazione in tutte le forme della disponibilità dell’alunno nelle attività di didattica a distanza, la 

partecipazione, il progresso, l’impegno, esaminando in successione il processo di apprendimento e 
dando, costantemente, l’opportuno feedback (“valutazione formativa”) 

- Produzione in scritta sulla tipologia della prima prova prevista all’esame di Stato ( tipologia A, B e 
C) 

Griglia di valutazione in Allegato. 
  



VALUTAZIONE FINALE DEL C.d.C. 

Per quanto riguarda la valutazione globale sulla classe, si rimanda al giudizio del C.d.C. 
espresso nella parte generale del documento. 

Genova, 3/05/2021 
                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 

                                                                                                      Livio Vincenzo Lodico 

____________________________
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

  

Allievo: ____________________________       Classe: _______         Data: ___________ 

  

INDICATORI GENERALI per la valutazione degli elaborati (max 60 pt) Massimo 10 punti 

per ogni voce 

Descrizione Punteggio  

Indicatore 1 - Organizzazione del testo   

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo    ___/10 

Coesione e coerenza testuale     ___/10 

Indicatore 2 - Padronanza della forma linguistica   

Ricchezza e padronanza lessicale     ___/10 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi), uso corretto 

ed efficace della punteggiatura   
   

___/10 

Indicatore 3 - Approfondimento e rielaborazione   

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali     ___/10 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali    ___/10 

  

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA A (max. 40 pt) 
Massimo 10 punti per ogni voce 



Descrizione Punteggio  

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (es. indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo o indicazioni circa la forma della 

rielaborazione) 

   

  
___/10 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici. 
   

___/10 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta). 
   

___/10 

Interpretazione corretta e articolata del testo.  ___/10 

  

Totale punteggio ______     /100 

Voto   ______    /20 

N.B.: per gli studenti DSA o BES il parametro Corrette a grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi), 

so corretto ed efficace della p nteggiat ra  stato considerato pienamente sufficiente. 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
  

TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo 

  

Allievo: ____________________________       Classe: _______         Data: ___________ 

  

INDICATORI GENERALI per la valutazione degli elaborati (max 60 pt) Massimo 10 punti 

per ogni voce 

Descrizione Punteggio  

Indicatore 1 - Organizzazione del testo  
 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo    ___/10 

Coesione e coerenza testuale     ___/10 

Indicatore 2 - Padronanza della forma linguistica   

Ricchezza e padronanza lessicale     ___/10 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi), uso corretto 

ed efficace della punteggiatura   
   

___/10 

Indicatore 3 - Approfondimento e rielaborazione   

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali     ___/10 
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Espressione di giudizi critici e valutazioni personali    ___/10 

  

  

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA B (max. 40 pt) 

Descrizione Punteggio 
 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo 

proposto (max 15 pt) 
   

___/15 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. (max 15 pt) 
   

___/15 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione (max 10 pt) 
   

___/10 

  

Totale punteggio ______     /100 

Voto   ______    /20 

  
N.B.: per gli studenti DSA o BES il a ame o Co e e a g amma icale (o og afia, mo fologia, in a i), o co e o 

ed efficace della n eggia a  a o con ide a o pienamente sufficiente. 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
  

TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 

di attualità 

  

Allievo: ____________________________       Classe: _______         Data: ___________ 

  

  



INDICATORI GENERALI per la valutazione degli elaborati (max 60 pt) Massimo 10 punti 

per ogni voce 

Descrizione Punteggio  

Indicatore 1 - Organizzazione del testo   

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo    ___/10 

Coesione e coerenza testuale     ___/10 

Indicatore 2 - Padronanza della forma linguistica   

Ricchezza e padronanza lessicale     ___/10 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi), uso corretto 

ed efficace della punteggiatura   
   

___/10 

Indicatore 3 - Approfondimento e rielaborazione   

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali     ___/10 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali    ___/10 

  

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA C (max. 40 pt) 

Descrizione Punteggio  

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e dell'eventuale suddivisione in paragrafi (max 10 pt) 
   

___/10 

S il ppo ordina o e lineare dell e po i ione (ma 15 p )  ___/15 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

(max 15 pt) 
   

___/15 

  

Totale punteggio ______     /100 

Voto   ______    /20 

  
N.B.: per gli studenti DSA o BES il a ame o Co e e a g amma icale (o og afia, mo fologia, in a i), o co e o 

ed efficace della n eggia a  a o con ide a o pienamente sufficiente. 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE –  PROVA ORALE PER TUTTE LE DISCIPLINE 

  

  

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 
VALUTAZIONE 

VOTO 
SOMMATIVO 
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CONOSCENZA 
DELL’ARGOMENTO 

Assente         0-1- 2-3   

  Scarsa e frammentaria          4   

  Incompleta e superficiale          5   

  Generica ma essenziale          6   

  Complessivamente adeguata pur con 

qualche carenza 
         7                        

  Adeguata e precisa          8   

  Ampia, precisa, efficace          9- 10   

        

COMPRENSIONE 

DEL QUESITO 
Non comprende il senso della 

domanda 
         0-1-2-3   

   Comprende il senso della 

domanda in modo confuso e 

frammentario 

          4   

  Comprende il senso della domanda 

in modo approssimativo 
          5   

  Comprende parzialmente il senso 

della domanda   
          6   

  Comprende il senso della domanda 

in modo preciso 
          7   

  Comprende il senso della domanda 

in modo aderente 
          8   

  Comprende perfettamente il senso 

della domanda 
          9-10   

        

ESPOSIZIONE E 
SVILUPPO 
DELL’ARGOMENTO 

Non sviluppa l’argomento           0-1-2-3   

  Sviluppa l’argomento in modo 

frammentario 
          4   

  Sviluppa l’argomento in modo 

approssimativo 
          5   

  Sviluppa ed espone l’argomento in 

modo parziale 
          6   



  Sviluppa ed espone l’argomento in 

modo accettabile 
          7   

  Sviluppa ed espone l’argomento in 

modo preciso ma non esauriente 
          8   

  Sviluppa ed espone l’argomento in 

modo organico e compie 

approfondimenti personali 

          9-10   

        
LESSICO SPECIFICO e 
PROPRIETA’ 
LINGUISTICA   

Del tutto inadeguati           0-1-2-3   

  Molto limitati e inefficaci           4   

  Imprecisi e trascurati           5   

  Limitati ma sostanzialmente corretti           6   

  Corretti, con qualche inadeguatezza 

e imprecisione 

          7   

  Precisi e sostanzialmente adeguati           8   

  Precisi, appropriati e sicuri           9-10   

      

  

  

ATTITUDINI ALLO 

SVILUPPO 
CRITICO(capacità di 

analisi, capacità di 

sintesi, capacità di 

interrelazioni, originalità 

di idee) 

Gravemente lacunose           0-1-2-3   

  Inconsistenti            4   

  Frammentarie e superficiali            5   

  Appena adeguate            6   

  Coerenti            7   

  Significative            8   

  Sicure e originali            9-10   
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DISCIPLINA:  STORIA 
 

DOCENTE:  Livio Vincenzo Lodico 
 

CLASSE:  VM 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

      
Vedi presentazione in Lingua e letteratura italiana 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curriculare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati 
nella seguente tabella.   



 

   OBIETTIVI GENERALI 

Conoscenze   

L’Italia, l’Europa e il mondo nel secondo Ottocento 

- Colonialismo e imperialismo 
- L’ evoluzione politica mondiale - L’Italia del secondo Ottocento 

Il Primo Novecento: 
- Persistenze e trasformazioni sociali e culturali 
- La Belle époque 
- L'Italia giolittiana 
- L'inutile strage: la Prima guerra mondiale 
- La rivoluzione russa 

- Il primo dopoguerra : crisi economica e stati totalitari   

- Europa e Stati Uniti tra le due guerre mondiali   
- Ascesa del fascismo   
- Il nazismo 
- Altri totalitarismi 

- La guerra mondiale e la guerra fredda: conflitti che dividono il mondo   

- La seconda guerra mondiale 
- L'Italia dalla caduta del fascismo alla liberazione 
- La guerra fredda 
- L'Europa occidentale durante la guerra fredda 

- L'Italia del dopoguerra: dalla Costituente al Sessantotto 

- La nascita dell'Italia democratica 

- La Costituzione italiana 

- Dal centrismo al centro-sinistra 

- Il centrosinistra e la contestazione 

- La decolonizzazione e il mondo bipolare 

- Stati Uniti ed Europa tra gli anni Sessanta e Settanta 
- Fra XX e XXI secolo: il mondo della globalizzazione 
- La fine del comunismo sovietico 
- Lo scenario europeo, italiano, americano e afro-asiatico   

 

Abilità 

• Scomporre l’analisi di una società a un certo momento della sua evoluzione in alcuni livelli 
interpretativi ( sociale, economico, politico, tecnologico, culturale)   

• Cogliere analogie e differenze tra gli eventi e le società di una stessa epoca   

• Cogliere il ruolo dello sviluppo economico, tecnologico e della massificazione della politica 
nella storia del Novecento e del XXI secolo 
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• Collocare in una dimensione compiutamente planetaria gli avvenimenti storici a partire dalla 
belle époque 

• Riconoscere il ruolo svolto dai totalitarismi nelle vicende del XX secolo   

• Cogliere l’influenza ancora persistente della storia del Novecento e delle sue ideologie sulla 
società attuale   

• Rendersi conto della complessità della storia del Novecento e e delle difficoltà di un giudizio 
storico condiviso su avvenimenti recenti   

• Rielaborare criticamente i contenuti appresi   

• Eseguire approfondimenti di argomenti con l’aiuto dell’insegnante   

Competenze 

Competenze disciplinari 

• collocare i principali eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali 
• usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina 
• rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni 
• ricostruire processi di trasformazione cogliendo elementi di affinità-continuità e 

diversitàdiscontinuità fra civiltà diverse 
• guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere le radici del presente 
• saper leggere, valutare e confrontare diversi tipi di fonti come strumenti di conoscenza storica 
• orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di 

società, alla produzione artistica e culturale 
• partecipare alla vita civile in modo attivo e responsabile 

Competenze attivate nelle questioni 

• collegare passato e presente 
• sviluppare il pensiero critico e consapevole 
• individuare collegamenti e relazioni 

Competenze attivate nei Laboratori delle interpretazioni e delle competenze 

• acquisire e interpretare l’informazione 
• leggere e valutare testi storiografici 
• confrontare una varietà di prospettive e interpretazioni 
• sviluppare il pensiero critico 



 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

L’Italia, l’Europa e il mondo nel secondo Ottocento 

- Colonialismo e imperialismo 
- L’ evoluzione politica mondiale in cerca di un equilibrio 
- L’alba del mondo contemporaneo: verso una società di massa 
- L’Italia del secondo Ottocento tra mutamenti e crisi 
- La sinistra al governo 
- La politica estera della Sinistra 
- Dal governo Crispi alla crisi di fine secolo 

Il Primo Novecento: il volto del nuovo secolo 

- Persistenze e trasformazioni sociali e culturali 
- La Belle époque e le sue inquietudini 
- Il mito della razza ariana 
- L’Europa tra vecchia e nuova politica 
- Giappone e Russia : dalla modernizzazione alla guerra 
- Gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo 
- L'Italia giolittiana 
- Le riforme sociali e lo sviluppo economico 
- La politica interna tra socialisti e cattolici 
- La guerra di Libia e la caduta di Giolitti 
- L'inutile strage: la Prima guerra mondiale 
- Le origini della guerra 
- 1914: il fallimento della guerra-lampo 
- L’Italia dalla neutralità alla guerra 
- 1915-1916: la guerra di posizione nelle trincee 
- Il fronte interno e l’economia di guerra 
- La fase finale della guerra (1917-1918) 
- La società delle Nazioni e i trattati di pace 

- Il primo dopoguerra : crisi economica e stati totalitari   

- Europa e Stati Uniti tra le due guerre mondiali   
- Dopo la guerra: sviluppo e crisi 
- Trasformazioni sociali e ideologie 
- Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 
- La nascita dell’American way of life 

- La crisi del ’29 e il New Deal 
- La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 
- Le rivoluzioni del 1917 
- Dallo Stato sovietico all’URSS 
- La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 
- Il terrore staliniano e i gulag 
- L’Italia dal dopoguerra al fascismo 
- Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 
- La crisi dello Stato liberale: la vittoria “mutilata" 
- Ascesa del fascismo   
- La marcia su Roma e il delitto Matteotti: la svolta mussoliniana 
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- La costruzione dello Stato fascista 
- Propaganda e culto della personalità 
- I patti lateranensi 
- La politica sociale ed economica 
- La politica estera e le leggi razziali 
- La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 
- Il nazismo: Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
- La costruzione dello Stato totalitario 
- L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
- L’aggressiva politica estera di Hitler 
- Altri totalitarismi: l’Europa e il mondo tra fascismo e democrazia 
- La guerra vivile in Spagna l’impero militare giapponese 

- La guerra mondiale e la guerra fredda: conflitti che dividono il mondo   

- La seconda guerra mondiale 
- La guerra lampo (1939-1940) 
- La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
- La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
- La vittoria degli Alleati 
- Lo sterminio degli ebrei 
- La guerra dei civili 
- L'Italia dalla caduta del fascismo alla liberazione 
- Il mondo Bipolare: la guerra fredda 
- L'Europa occidentale durante la guerra fredda 
- La coesistenza pacifica 1953-1963 
- La ricostruzione postbellica e il boom economico 
- La nuova società dei consumi 
- Crisi economica neoliberismo e rivoluzione elettronica 
- La crisi del sistema bipolare 1964-1974 
- Dalla nuova guerra fredda al crollo dell’URSS 
- L’assetto bipolare in Europa e la nascita della CEE 

- L'Italia del dopoguerra: dalla Costituente al Sessantotto agli anni di piombo 

- La nascita dell'Italia democratica 
- La Costituzione italiana 
- Dal centrismo al centro-sinistra 



- Il miracolo economico 
- Il centrosinistra e la contestazione 
- Gli anni di piombo e l’assassinio Moro 
- Anni Ottanta e Novanta: la crisi dei partiti e lo scandalo “tangentopoli” 

- La decolonizzazione e la globalizzazione   

- Stati Uniti ed Europa tra gli anni Sessanta e Settanta 

- Fra XX e XXI secolo: il mondo della globalizzazione 

- La fine del comunismo sovietico 

- Lo scenario europeo, italiano, americano e afro-asiatico 

- 11 Settembre 2001: tutto cambia 

- Le guerre in Medio Oriente 

- Il terrorismo in Europa: da Charlie Hebdo al Bataclan 

   I rappresentanti di classe :   
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

- Preparare una presentazione multimediale in PowerPoint 

- Reperire, selezionare e organizzare informazioni in rete 

- Documentare il lavoro con foto e video tratti dalla rete 

- Usare il libro di testo digitale, con i suoi contenuti, video, audio, esercizi e strumenti interattivi 

- Le lezioni frontali, ma si è  stimolata sempre la partecipazione attiva degli alunni;  condotte anche 
Utilizzo anche della Lim o di altri sussidi multimediali. Lavori individuali, lavori di potenziamento, 
discussioni guidate, brainstorming, lettura e analisi di testi e fonti 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

- Manuale in adozione:   
Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, La storia in campo, vol. 3, Hub Suola 

- Documentari, films e video didattici 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Interpretazione dei testi Storico-letterari 
- Abilità di sintesi e di produzione scritta/orale letteraria 
- Analisi critica e ragionata del contesto e degli avvenimenti storici 
- Valorizzazione in tutte le forme della disponibilità dell’alunno nelle attività di didattica a distanza, la 

partecipazione, il progresso, l’impegno, esaminando in successione il processo di apprendimento e 
dando, costantemente, l’opportuno feedback (“valutazione formativa”) 

Griglia di valutazione in Allegato. 
  

VALUTAZIONE FINALE DEL C.d.C. 



Per quanto riguarda la valutazione globale sulla classe, si rimanda al giudizio del C.d.C. 

espresso nella parte generale del documento. 

Genova, 3/05/2021 

                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 
                                                                                                          Livio Vincenzo Lodico 

____________________________
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE –  PROVA ORALE PER TUTTE LE DISCIPLINE 

  

  

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 
VALUTAZIONE 

VOTO 
SOMMATIVO 

  
CONOSCENZA 
DELL’ARGOMENTO 

Assente         0-1- 2-3   

  Scarsa e frammentaria          4   

  Incompleta e superficiale          5   

  Generica ma essenziale          6   

  Complessivamente adeguata pur con 

qualche carenza 
         7                        

  Adeguata e precisa          8   

  Ampia, precisa, efficace          9- 10   

        

COMPRENSIONE 

DEL QUESITO 
Non comprende il senso della 

domanda 
         0-1-2-3   

   Comprende il senso della 

domanda in modo confuso e 

frammentario 

          4   

  Comprende il senso della domanda 

in modo approssimativo 
          5   

  Comprende parzialmente il senso 

della domanda   
          6   

  Comprende il senso della domanda 

in modo preciso 
          7   

  Comprende il senso della domanda 

in modo aderente 
          8   

  Comprende perfettamente il senso 

della domanda 
          9-10   

        

ESPOSIZIONE E 
SVILUPPO 
DELL’ARGOMENTO 

Non sviluppa l’argomento           0-1-2-3   



  Sviluppa l’argomento in modo 

frammentario 
          4   

  Sviluppa l’argomento in modo 

approssimativo 
          5   

  Sviluppa ed espone l’argomento in 

modo parziale 
          6   

  Sviluppa ed espone l’argomento in 

modo accettabile 
          7   

  Sviluppa ed espone l’argomento in 

modo preciso ma non esauriente 
          8   

  Sviluppa ed espone l’argomento in 

modo organico e compie 

approfondimenti personali 

          9-10   

        
LESSICO SPECIFICO e 
PROPRIETA’ 
LINGUISTICA   

Del tutto inadeguati           0-1-2-3   

  Molto limitati e inefficaci           4   

  Imprecisi e trascurati           5   

  Limitati ma sostanzialmente corretti           6   

  Corretti, con qualche inadeguatezza 

e imprecisione 

          7   

  Precisi e sostanzialmente adeguati           8   

  Precisi, appropriati e sicuri           9-10   

      

  

  

ATTITUDINI ALLO 

SVILUPPO 
CRITICO(capacità di 

analisi, capacità di 

sintesi, capacità di 

interrelazioni, originalità 

di idee) 

Gravemente lacunose           0-1-2-3   

  Inconsistenti            4   

  Frammentarie e superficiali            5   

  Appena adeguate            6   

  Coerenti            7   

  Significative            8   

  Sicure e originali            9-10   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Tipologia: Storia e geografia 

OBIETTIVI COGNITIVI 
  
   Conoscenze          Competenze             Capacità 

Conoscenze Analisi Sintesi 
Impostazione 

della struttura dei 
testi 

Capacita’ 

espositive Rielaborazione Valutazione 

Conosce gli argomenti in 

modo ampio, sicuro, 
approfondito; conosce 

lessico e linguaggi specifici 

Sa analizzare in modo 

approfondito e sicuro valori 

semantici particolari 

Individua e ristruttura i punti 

più significativi con 

sicurezza e in modo 

coordinato 

Organizza in maniera ricca e 
articolata i periodi; 

produce messaggi ben 
strutturati e fluidi; sviluppa 

l’idea centrale in modo 
personale ed approfondito; 

controlla coerenza e 

coesione 

Articola il discorso in modo 
ricco, organico e coerente, 

selezionando e collegando 
informazioni 

Rielabora approfondendo 

criticamente, operando 

collegamenti e astrazioni 

Possiede i fondamentali 

criteri di valutazione che 
sostiene in modo coerente 

ed esaustivo 

Conosce gli argomenti in 

modo sicuro e 
approfondito; conosce 

lessico e linguaggi specifici 
Comprende valori semantici 

essenziali 

Individua e ristruttura i punti 

più significativi in modo 

coordinato 

Organizza in maniera 

adeguata i periodi; sviluppa 

l’idea centrale in modo 

approfondito 

Organizza il discorso in 

modo organico e coerente, 
selezionando e collegando 

informazioni 

Rielabora approfondendo 

criticamente e in modo 
personale, operando 

collegamenti 
Esprime giudizi adeguati ed 

efficacemente argomentati 

Conosce gli argomenti in 

modo sicuro; usa un lessico 

appropriato e un linguaggio 

corretto e scorrevole 

Coglie nessi logici e parti 

essenziali 

Individua e ristruttura i 

punti più significativi, 
stabilendo collegamenti 

efficaci 

Organizza in maniera 

corretta i periodi; sviluppa in 

maniera organica e coerente 

il discorso 

Organizza il discorso in 

maniera fluida e pertinente, 
selezionando e collegando 

informazioni 
Rielabora opportunamente e 

in modo personale 
Esprime giudizi 

efficacemente argomentati 

Conosce gli argomenti in 

modo adeguato ed essenziale 
Analizza gli aspetti 

significativi 
Ristruttura i punti più 

significativi, ma con scarsa 
coesione 

Organizza i periodi in modo 

semplice, con 
argomentazione fedele 
all’idea centrale; usa un 

linguaggio corretto e 

scorrevole 

Espone in maniera semplice, 
ma coerente 

selezionando poco le 

informazioni 

Rielabora in maniera 

opportuna a prescindere da 

apporti personali 

Esprime giudizi adeguati, 

ma non efficacemente 

argomentati 

Conosce gli argomenti in 

modo limitato ma essenziale 
Coglie il significato globale; 

analizza alcuni aspetti 

significativi 

Individua i concetti chiave, 

stabilendo collegamenti 
adeguati, ma solo se è 

guidato 
Produce frasi semplici, ma 

nel complesso corrette 
Articola il discorso in modo 

semplice Coglie gli aspetti essenziali 
Valuta in modo semplice, 

esprimendo giudizi non 

sempre adeguati e poco 

efficacemente argomentati Conosce gli argomenti in 
modo limitato, con alcune 

imprecisioni 

Coglie il significato globale; 

analizza pochi aspetti 

significativi 

Individua i concetti chiave, 
stabilendo collegamenti 
parziali, ma solo se è 

guidato 

Produce frasi semplici, non 

sempre ben organizzate pur 

con qualche incongruenza 

Articola il discorso in modo 
semplice e talvolta poco 

coerente 
Coglie pochi aspetti senza 

rielaborarli 

Conosce gli argomenti in 

modo superficiale 
Coglie brevi messaggi e 

analizza in modo parziale 

Coglie gli aspetti poco 

significativi; individua i 
concetti chiave in modo 

parziale 
Elabora frasi semplici e 

frammentarie 

Espone in modo impreciso 

con linguaggio poco 
efficace 

Rielabora con difficoltà e in 

modo superficiale 
Valuta in maniera non 

sempre opportuna 

Conosce gli argomenti in 

modo frammentario e  

superficiale 
Coglie brevi e isolati 

messaggi 

Coglie aspetti poco 

significativi; individua i 
concetti chiave in modo 

parziale 
Elabora frasi semplici e 

frammentarie; contenuto 

povero e inadeguato 

Espone in maniera 

disordinata, senza 
precisione lessicale, usando 

un linguaggio scorretto o 
stentato 

Scarse capacità di 

rielaborazione. Riproduce 
meccanicamente i contenuti 

appresi 
Valuta con difficoltà e non 

sempre in modo opportuno 

Non conosce affatto o in 

quantità minima i contenuti 
Non sa analizzare gli aspetti 

significativi 
Non sa individuare i concetti 

chiave 
Elabora periodi lunghi e 
confusi, privi di un’idea 

centrale 

Espone in modo 
frammentario, con un 

registro inadeguato e con 
linguaggio gravemente 

scorretto 

Non riesce ad organizzare le 

poche conoscenze, neanche 

se guidato 

Non è in grado di procedere 

ad una valutazione 

soddisfacente 

  
 
 



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DISCIPLINA: TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 
 

DOCENTE: Chiapperini Maria Grazia 
 

CLASSE: 5^ M 

 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
    La classe si dimostra abbastanza collaborativa e interessata agli argomenti trattati. 

 

 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
In relazione alla programmazione curriculare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali 
riportati nella seguente tabella. 
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  OBIETTIVI GENERALI 
Conoscenze    Mercati e reti distributive per i prodotti artigianali 

Produzioni artigianali nel quadro economico nazionale e locale 

Tecniche di commercializzazione del prodotto 

Sistemi ed enti per le ricerche di mercato 

Modalità e norme di concorrenza sui mercati di settore 

Prodotto, prezzo, distribuzione e comunicazione secondo criteri di marketing operativo 

Mercati emergenti e nuove forme di commercializzazione e vendita. 
 
Abilità  Individuare i principali canali di distribuzione e commercializzazione del prodotto 

artigianale. 

Interpretare le statistiche di settore ed i trend di valorizzazione dei prodotti artigianali in Italia ed 

all'estero. 

Individuare modalità e canali per la distribuzione del prodotto. 

Collaborare efficacemente nei servizi di comunicazione e di assistenza al cliente. 

Utilizzare i diversi media per la commercializzazione e la diffusione del prodotto. 

Suggerire metodi e forme di presentazione del prodotto nei punti di vendita. 

 

 
Competenze Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 

produttivi e gestionali. 

Padroneggiare gli adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e 

commercializzazione dei prodotti artigianali 



Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione sistemica. 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

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

 

 
  

CONTENUTI TRATTATI 

 
PRIMO TRIMESTRE 

MODULO 1:   LE RICERCHE DI MERCATO 

• Concetto, origini ed evoluzione del marketing 

• Il sistema delle ricerche di marketing: tipologia, pianificazione e strumenti   di una ricerca di 

marketing. 

• Ricerche su: packaging, pubblicità vendite e test di prodotto                       

    

MODULO 2:   IL MARKETING STRATEGICO 

- Obiettivi, segmentazione, strategia e posizionamento sul mercato 

- Elaborazione del piano di marketing, motivazione all'acquisto e matrice SWOT. 

MODULO 3:  IL MARKETING OPERATIVO 

- Il Prodotto: strategia di prodotto, della combinazione di prodotti e del ciclo di vita 

del prodotto. Influenza del ciclo economico nel marketing di prodotto. Il marchio e 

la marca 

- Il Prezzo: determinazione del prezzo in base ai costi, alla domanda, alla 

concorrenza e col metodo del Break Even Point. Le politiche di prezzo 

- La Pubblicità: la comunicazione, il sistema, la campagna ed i mezzi pubblicitari 

tradizionali. Altri strumenti pubblicitari: pubbliche relazioni, direct marketing, 

vendita personale e promozione delle vendite. 

- La Vendita: le politiche distributive del prodotto, la rete di vendita, la distribuzione 

fisica ed il merchandising 

 

SECONDO PENTAMESTRE 

MODULO 4: INTERNET E MARKETING 

 Com'è fatto un sito internet, internet e web, le aziende e internet 

Gli strumenti per capire l'economia 

 La compravendita on-line: l'e-commerce 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

Inizialmente si procede ad un ripasso dei concetti fondamentali economico-aziendali visto 

lo scorso anno. 

Le lezioni sono impostate alternando diversi metodi, principalmente quello comunicativo. 

Vista varietà e le possibili applicazioni della materia trattata si cercherà di instaurare con i 

discenti un rapporto di dialogo e scambio atto al riconoscimento dei temi trattati nella realtà 

odierna ed ad una successiva discussione su possibili alternative e/o conseguenze al fine 

di rendere gli studenti consapevoli dell'importanza e dell'influenza di questi sulla vita 

quotidiana privata e lavorativa. 

Le verifiche scritte sono corrette individualmente e collegialmente dedicando particolare 

attenzione alla rimozione delle cause degli errori. 

Particolare attenzione si dedica agli allievi con DSA, BES oppure con qualche disabilità. 

Considerato il particolare momento storico e le notevoli difficoltà degli alunni nell'impegno e 

nell'esposizione orale della materia, si è provveduto a snellire il programma concentrandosi sulle 

nozioni basilari della materia. 

 

 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

"Marketing e distribuzione" edito da Editrice S. Marco di S. Hurui 

 



 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Sono previste diverse verifiche sia scritte sia orali e ricerche su temi di attualità. Dette verifiche 

faranno riferimento alle tematiche trattate nelle lezioni ed insisteranno sulla capacità dell’alunno di 

affrontare diverse situazioni comunicative e logiche. A tal fine si utilizzeranno quindi prove orali ed 

alcune prove scritte di vario tipo (comprensione di testi, lettura di grafici, in preparazione all’esame 

di maturità). 

Le verifiche serviranno ad accertare in quale misura gli studenti avranno raggiunto gli obiettivi 

prefissati ed a determinare la validità della metodologia e delle tecniche impiegate dall’insegnante, 

nonché a fornire ai propri alunni la misura dei loro progressi, rendendoli consapevoli di eventuali 

lacune ed attivando in loro la capacità di autovalutazione. 

 

 

 

Valutazione 

In ottemperanza a quanto stabilito a livello ministeriale, si utilizza la scala di valutazione da 1 a 10, 

nell’ambito della quale la sufficienza (6) indicherà il raggiungimento minimo degli obiettivi. In ogni 

caso, nel giudizio finale si terrà conto, oltre ai voti conseguiti durante l’anno scolastico, dell’impegno, 

dell’interesse, del miglioramento rispetto al livello di partenza e di ogni altro aspetto che possa 

incidere sul rendimento degli alunni, specialmente della costanza e puntualità nello svolgere le 

attività proposte dall’insegnante. 
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VALUTAZIONE FINALE DEL C.d.C. 
 
Per quanto riguarda la valutazione globale sulla classe, si rimanda al giudizio del C.d.C. espresso 
nella parte generale del documento. 
 
 Genova, 05/05/2021 

 
                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 

                                                                                                          
 
            Chiapperini Maria Grazia 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DISCIPLINA: PROGETTAZIONE  E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 
 

DOCENTE: Anna Bruzzone 
 

CLASSE: 5M 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe negli ultimi due anni ha sempre dimostrato un atteggiamento positivo e partecipativo alle 

attività proposte all’interno del corso. Nel complesso è stato raggiunto un livello di preparazione 

soddisfacente, possibile anche grazie alla presenza di alcuni soggetti trainanti all’interno del gruppo 

classe. Nel corrente anno scolastico i ragazzi hanno partecipato a diverse attività proposte dagli 

insegnati del dipartimento moda ottenendo sempre buoni risultati. 

Durante la didattica a distanza la classe ha saputo adattarsi ed è stata colta l’occasione per 

approfondire la conoscenza di alcuni strumenti digitali per la grafica. 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
In relazione alla programmazione curriculare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati 

nella seguente tabella. 

 



  OBIETTIVI GENERALI 
 
Conoscenze 
Di seguito si riportano le conoscenze e competenze specifiche per la quinta classe:                     

Conoscere i materiali innovativi per la realizzazione del prodotto                                                  

Conoscere le principali fiere e istituzioni per la moda                                                                         

Conoscere il linguaggio della comunicazione della moda                                                                           

Conoscere gli stili e i linguaggi dell’arte e del design                                                                                    

Conoscere l’evoluzione storica della moda del XX secolo                                                                          

Conoscere i fenomeni culturali e gli stili giovanili che hanno influenzato la moda                                            

Conoscere l’iter ideativo e progettuale della collezione di moda                                                                              

 Conoscere l’organizzazione del lavoro aziendale e del processo creativo della collezione.                                        

 Conoscere la differenza tra grafica vettoriale e bitmap 

 

Abilità 
saper identificare il mercato della couture e del prét à porter                                                                  

saper riconoscere ed documentare un revival della moda del Novecento                                           

saper correlare gli stili della moda agli eventi storico-artistici                                                                           

 saper attualizzare un modello o una linea del Novecento                                                                            

saper elaborare il concept e gli elementi che lo compongono: temi, superficie e colori                                               

saper interpretare l’idea e realizzare il mood-board, cartelle colori e tessuti                                                

 saper eseguire bozzetti, figurini d’immagine e outfit                                                                                          

 saper eseguire piani tecnici e schede del prodotto                                                                                                 

 saper creare un disegno base con i principali software grafica vettoriale e bitmap                                      

 saper presentare ed esporre una propria idea progettuale con mezzi adeguati 

 
Competenze 
selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie 

specifiche innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali 

del territorio padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 

elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali                                                                                             

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

professionali. 

 

 
  

 

CONTENUTI TRATTATI 

La programmazione di Progettazione e Realizzazione del Prodotto si è affiancata , durante i progetti 

grafici “abito da sposa”, “abito oversize”, “abiti per bambini 4-6 anni”, “dolce attesa” ai laboratori 

tecnologici ed esercitazioni, arrivando a creare una stretta collaborazione tra le due discipline. Mentre 

il progetto-concorso “Wool4School” è stato realizzato in collaborazione con la materia di Tecnologie 

applicate. 

 

Di seguito si elencano gli argomenti trattati nello specifico: 

Progetto grafico con piani tecnici e schede tecniche riguardanti i seguenti settori: sposa, bambino 4-

6 anni, progetto personale per un ipotetico bando di concorso, oversize,  premaman, “wool4school”. 

Cenni di storia del costume: 
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 1851 la nascita del design e l’abito romantico, i primi movimenti femministi. 
 Accenni alla Belle Epoque 
 Accenni ai movimenti artistici di primo ‘900 (Arts and Crafts, Klimt e la Secessione Viennese) 
 Anni 10: Mariano Fortuny e l’orientalismo di Paul Poiret 
 Italia: proposte di costume tra primo e secondo futurismo 
 1915-1918 Europa: le donne e la guerra. 
 Coco Chanel 
 anni 30 Parigi: Elsa Schiapparelli (collaborazioni artistiche). Approfondimento su Surrealismo e 

Dada. 
 anni 30 Italia: moda e autarchia (Gucci e Ferragamo). 
 Il new look di Christian Dior 

 Anni 50 Firenze: la sala bianca e le Sorelle Fontana 
 Anni 60: Valentino Garavani, Emilio Pucci, Roberto Capucci 

 Anni 70:Yves Saint Laurent con approfondimento su Piet Mondrian e il movimento Punk e Vivienne 
Westwood. 

 Anni 80 e made in Italy. Giorgio Armani, Gianfranco Ferrè, Gianni Versace, Krizia. Approfondimento 
su Handy Warrol e la pop Art. 

 Anni 90: Moschino, Alexander Mc Queen, John Galliano, Miuccia Prada. 

 

   I rappresentanti di classe : 
                    
 
                         

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

I metodi e gli strumenti utilizzati per raggiungere gli obiettivi sono stati: 

lezioni frontali utilizzando il libro di testo e materiale digitale fornito dalla docente                   

coinvolgimento degli alunni durante le spiegazioni sia per quanto riguarda gli aspetti teorici che 

applicativi dei vari temi da affrontare attraverso domande mirate a stimolare l'interesse degli alunni, 

indirizzandoli a sviluppare gradualmente la capacità di applicare nozioni note a situazioni nuove, a fare 

collegamenti e ad esprimersi mediante il linguaggio specifico                                                                                                   

esercitazioni grafiche su temi forniti dalla docente, anche in accordo con la docente di laboratori 

tecnologici ed esercitazioni .                                                                                                                           
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 



L. Gibellini-R. Schiavon- C. B. Tomasi- M. Zupo, Il prodotto moda, Manuale di Ideazione, 

Progettazione e Industrializzazione , vol 5, editore Clitt. 

Slide e materiale multimediale fornito dal docente. 
 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
L’apprendimento è stato valutato tramite prove grafiche e interrogazioni orali. 

 
VALUTAZIONE FINALE DEL C.d.C. 
Per quanto riguarda la valutazione globale sulla classe, si rimanda al giudizio del C.d.C. 
espresso nella parte generale del documento.     
 
 Genova, 05/05/2021         

FIRMA DEL DOCENTE                 
 
Anna Bruzzone
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DISCIPLINA:  LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 
 

DOCENTE:  Toccafondi Dina 
 

CLASSE:  V M 
 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
     

 

La classe V M si compone di 13 allievi regolarmente iscritti e frequentanti e 3 privatiste, aspiranti a 

sostenere l’esame di Stato, le prove di ammissione si terranno nella prima metà di maggio. 

Nonostante l'esiguo numero le allieve hanno avuto difficoltà nel fare gruppo, nell'essere unite e 

collaborative. Provengono da diversi punti della città essendo la nostra scuola unica nel suo genere 

sul territorio cittadino. L'interesse e la partecipazione non sono sempre stati costanti mentre la 

frequenza alle lezioni è stata, generalmente, regolare ad eccezione di un’allieva che ha accumulato 

un considerevole numero di assenze. I risultati ottenuti sono proporzionati all'impegno e alle 

capacità individuali, le competenze e le abilità acquisite risultano non omogenee ma in prevalenza 

discrete, con qualche buono e alcune sufficienze. Le ore di lezione settimanali della disciplina sono 

4 di cui 2 in compresenza con la collega Cuzzupè Immacolata. Quelle svolte fino ad oggi sono state 

106 più 20 che dovono ancora tenersi. Sono state lezioni svolte principalmente in DAD per via della 

pandemia da COVID 19. Il programma presentato ad inizio anno è stato intermente svolto se pur 

con qualche difficoltà relativa alla DAD. 

 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
In relazione alla programmazione curriculare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella. 

 



Capacità di leggere un figurino riconoscendo le linee più significative della modellistica. 

Saper realizzare i tracciati base e a partire da essi essere in grado di ottenere trasformazioni diverse 

dalle quali estrarre i vari pezzi occorrenti a realizzare un capo. 

Saper cogliere le differenze tra una lavorazione artigianale e una industriale. 

Utilizzare correttamente i macchinari destinati alla produzione. 

Possedere le informazioni minime sul tessuto. 

Individuare i diversi segnali di pericolo e riconoscere i rischi derivanti dall'uso di materiali, 

attrezzature e macchinari . 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 
 
-Ricerca su uno stilista a piacere e realizzazione del  P.T. di una sua creazione. 

-L’abito da sposa: 

moodboard, bozzetti, figurino davanti e dietro, piano tecnico, modello base e trasformazione, 

piazzamento, descrizione e tabella colore. 

-Abbigliamento da bambino per festività natalizie 

moodboard, bozzetti, figurino davanti e dietro, piano tecnico, modello base e trasformazione, 

piazzamento, descrizione e tabella colore. 

-Abbigliamento oversize per una festa di laurea 

moodboard, bozzetti, figurino davanti e dietro, piano tecnico, modello base e trasformazione, 

piazzamento, descrizione e tabella colore. 

-Abbigliamento premaman 

moodboard, bozzetti, figurino davanti e dietro, piano tecnico, modello base e trasformazione, 

piazzamento, descrizione e tabella colore. 

-Mini collezione a tema libero 

moodboard, bozzetti, figurino davanti e dietro, piano tecnico, descrizione. 

-Tecnica professionale: 

Le misure dirette e indirette, definizione di  taglia, l’U.A, la vestibilità. 

Simmetria e asimmetria, dritto filo nel modello e nel tessuto, lo sbieco, le linee degli abiti. 

Definizione di tessuto, i tessuti a navetta, maglia, TNT, rete, tipologie di piegature del tessuto, 

stabilizzazione dimensionale o decatizzazione, il verso del tessuto, diritto e rovescio, le principali 

armature e le cimose. 

Differenze fra lavorazione industriale e artigianale, la scheda anagrafica del cliente, cenni allo 

sviluppo tglie, calcolo del metraggio occorrente per la confezione di un capo, il piazzamento. 

I particolari della confezione: 

maniche, polsini e fessini o sparati, colletti, revers, scollature scalfi e paramonture. 

Le abbottonature, gli alamari, la coulisse, martingala, spacchi, tasche,fettucce. 

Gli interni: 

fodere e interfodere (rinforzi). 

La sicurezza sul lavoro 

Educazione civica: Riflessioni sulla sostenibilità della moda. 

Un allievo ha partecipato ad una selezione all’interno del programma “Detto fatto” che premiava, con 

una borsa di studio presso lo IUAD di Milano, il vincitore. Ha realizzato alcuni capi ed è arrivato in 

semifinale. 

Alcune allieve stanno confezionando i capi da presentare nell’elaborato. 

 

Le rappresentanti: 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Lezioni frontali esplicative 

Invio di materiale attraverso il registro elettronico e la piattaforma TEAMS 

Lezioni dialogate 

Ricerche guidate 

Lettura analisi di figurini tecnici 

Utilizzo del laboratorio di sartoria 

Interrogazioni diagnostiche e formative 

Rappresentazioni grafiche 

Utilizzo della didattica dell’errore ai fini dell’autovalutazione consapevole 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
Libro di testo: Laboratori tecnologici ed esercitazioni volumi 1 e 2 

Consultazione di libri forniti dal docente. 

Appunti 

Postazioni multimediali, strumenti informatici, lim. 

Riviste tecniche 

L’ intero strumentario presente nel laboratorio di sartoria 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Durante il corso dell’ anno sono stati eseguiti: 

- cinque progetti completi di tipo grafico allo scopo di verificare la capacità di rimanere attinential 

tema dato, la fantasia nella realizzazione del figurino, la capacità di eseguire inautonomia e 

precisione grafica le trasformazioni, i piani tecnici e le simulazioni di appoggiosu presunta stoffa 

facendone anche il calcolo occorrente e guardando al risparmio del tessuto. 
- esercizi di descrizioni allo scopo di migliorare la lettura del figurino. 

- interrogazioni sugli argomenti di tecnica professionale allo scopo di migliorare l’ esposizione 

orale. 



Per le valutazioni si è tenuto conto, oltre che del risultato oggettivo del prodotto, anche della 

puntualità nella consegna dei compiti assegnati, interesse e partecipazione, ordine e organicità nel 

metodo di lavoro. 

Griglia di valutazione per prove scritto/grafiche di disegno e modellistica 

 

indicatori descrittori punteggio 

Attinenza e coerenza Attinente alle consegne 3 

(Rispondenza alle consegne) Sufficientemente attinente 

alle consegne 

2 

 disorganizzato 1 

Contenuti e realizzazione Conoscenza approfondita 4 

 Conoscenza buona 3 

 Conoscenza superficiale 2 

 Conoscenza insufficiente 1 

Correttezza e precisione nella 

realizzazione 

Corretto, preciso, ordinato, 

ottimo senso estetico 

3 

 Piuttosto corretto, con alcune 

imprecisioni, abbastanza 

ordinato, buon senso estetico 

2 

 Gravi scorrettezze, molto 

disordinato, scarso senso 

estetico 

1 

Totale punti  10 

Griglia di valutazione per prove pratiche di confezione 

 

indicatori descrittori punteggio 

Attinenza e coerenza Attinente alle consegne 3 

(Rispondenza alle consegne) Sufficientemente attinente 

alle consegne 

2 

 disorganizzato 1 

Contenuti e realizzazione Conoscenza approfondita 4 

 Conoscenza buona 3 

 Conoscenza superficiale 2 

 Conoscenza insufficiente 1 

Correttezza e precisione nella 

realizzazione 

Ottima manualità, corretto, 

preciso e ordinato, ottimo 

senso estetico 

3 

 Buona manualità, piuttosto 

corretto, con alcune 

imprecisioni, abbastanza 

ordinato, buon senso estetico 

2 

 Scarsa manualità, gravi 

scorrettezze, molto 

disordinato, scarso senso 

estetico 

1 

Totale punti  10 

 

Griglia di valutazione per prove scritto/grafiche di disegno e modellistica 

DSA/BES/L.104 

indicatori descrittori punteggio 
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Attinenza e coerenza 

(Rispondenza alle consegne) 

Attinente alle consegne 4 

 Sufficientemente attinente 

alle consegne 

3-2 

 disorganizzato 1 

Contenuti e realizzazione Conoscenza approfondita 4 

 Conoscenza buona 3-2 

 Conoscenza superficiale 1 

 Conoscenza insufficiente 0.5 

Correttezza e precisione nella 

realizzazione 

Corretto, preciso, ordinato, 

ottimo senso estetico 

2 

 Piuttosto corretto, con alcune 

imprecisioni, abbastanza 

ordinato, buon senso estetico 

1 

 Gravi scorrettezze, molto 

disordinato, scarso senso 

estetico 

0.5 

Totale punti  10 

Griglia di valutazione per prove pratiche di confezione 

DSA/BES/L.104 

indicatori descrittori punteggio 

Attinenza e coerenza 

(Rispondenza alle consegne) 

Attinente alle consegne 4 

 Sufficientemente attinente 

alle consegne 

3-2 

 disorganizzato 1 

Contenuti e realizzazione Conoscenza approfondita 4 

 Conoscenza buona 3-2 

 Conoscenza superficiale 1 

 Conoscenza insufficiente 0.5 

Correttezza e precisione nella 

realizzazione 

Ottima manualità, corretto, 

preciso e ordinato, ottimo 

senso estetico 

2 



 Buona manualità, piuttosto 

corretto, con alcune 

imprecisioni, abbastanza 

ordinato, buon senso estetico 

1 

 Scarsa manualità, gravi 

scorrettezze, molto 

disordinato, scarso senso 

estetico 

0.5 

Totale punti  10 

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

- il comportamento; 

- il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso; 

- i risultati della prove e i lavori prodotti; 

- le osservazioni relative alle competenze trasversali; 

- il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate; 

- l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe; 

- l’impegno, la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 

organizzative. 
 
VALUTAZIONE FINALE DEL C.d.C. 
 
Per quanto riguarda la valutazione globale sulla classe, si rimanda al giudizio del C.d.C. espresso 

nella parte generale del documento. 

 

Genova, 05/05/2021 
                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 

                 
                                                                                                                Dina Toccafondi 
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ALLEGATO 2 
AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA 5M 

 
DOCENTE CON COMPITI DI COORDINAMENTO: PROF. LIVIO LODICO 

 
 

 

MODALITÀ PREVISTE 

• l’insegnamento è previsto per non meno di 33 ore annue; 

• l'insegnamento è oggetto di valutazioni periodiche e finali e il docente coordinatore  propone 

il voto espresso in decimi in consiglio di classe agli scrutini, acquisendo elementi 

conoscitivi dagli altri docenti. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

I docenti che svolgono gli argomenti dei temi assegnati: 

• nel registro elettronico si scriva :”Educazione civica: titolo argomento”(vedi tabella); 

• la valutazione non è necessariamente basata su verifiche strutturate; 

 

Finalità della legge 

• Conoscenza della Carta Costituzionale. 

• Conoscenza del pluralismo istituzionale, studio degli statuti delle regioni ad autonomia 

ordinaria e speciale. 

• Conoscenza della Costituzione italiana, con particolare riferimento agli articoli 1 e 4. 

• Educazione alla cittadinanza digitale. 

• Promuovere la cultura della legalità. 

• Approfondire i temi della sostenibilità ambientale (agenda ONU del 2030), del diritto alla 

salute e al benessere. 

• incentivare l'insegnamento trasversale alle varie discipline scolastiche; 

• approfondire i profili economici, giuridici, civici e ambientali della società; 

• formare sul diritto del lavoro anche attraverso i percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

• favorire la collaborazione con il territorio e le realtà del terzo settore; 

• promuovere la conoscenza delle eccellenze territoriali e agroalimentari, nonché del 

patrimonio culturale e dei beni comuni; 

• formare sui temi dell'educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

• favorire lo sviluppo del pensiero critico; 

• sensibilizzare sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo; 

• formare sulle tematiche dell'educazione stradale e del volontariato. 

 

FINALITÀ SPECIFICHE 

• Sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della 

partecipazione e della solidarietà. 

• Promuovere la cittadinanza attiva a livello statale, regionale e locale. 

• Avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro. 
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• Favorire la costruzione e la promozione dell’identità personale e comunitaria dello studente; 

• Rendere gli studenti pienamente consapevoli dei loro diritti e doveri, a partire dal contesto 

scolastico; 

• Favorire lo sviluppo del pensiero critico; 

• Promuovere la conoscenza delle istituzioni italiane, europee ed internazionali al fine di 

favorire una partecipazione politica attiva; 

• Implementare l'insegnamento trasversale alle varie discipline. 

 

Proposta di percorso - classe 5M 

MATERIA ORE ARGOMENTO 

LETTERE (Prof. Livio Lodico) 10 

 

 

La mutazione antropologica  e la 

globalizzazione. 

Come sono cambiati i diritti politici: 

partecipare alla vita dello Stato conoscendo 

l’ordinamento, Costituzione e le organizzazioni 

internazionali. 

 

STORIA (Prof. Livio Lodico)  

 

 

 

8 

La verifica dell’informazione (le fake news, le 

guerre basate su notizie false, la manipolazione 

dell’opinione pubblica, i totalitarismi, la 

democrazia sfruttata in chiave demagogica, la 

verifica delle informazioni come base del 

metodo scientifico e del lavoro dello storico: la 

verifica come competenza strategica utile a 

maturare uno spirito critico, antidogmatico e a 

formare cittadini attivi e consapevoli dei rischi 

della manipolazione dell’informazione. 

 

MARKETING (Prof.ssa Maria Grazia 

Chiapperini) 

 

 

3 

" Il lavoro rappresenta il principale strumento di 

emancipazione nonché integrazione sociale per 

ogni individuo. È elemento caratterizzante della 

possibilità di agire come soggetto economico." 



LABORATORIO (Prof.sse Dina 

Toccafondi, Nicoletta Cuzzupè) 

 

3 

Riflessione sulla sostenibilità della moda usa e 

getta . "La moda sostenibile" e le ore sono tre 

(una di introduzione all'argomento e l'invio di 

articoli sul tema condivisi in didattica e due di 

discussione collettiva).Il tutto seguito da una 

breve relazione individuale, come compito a 

casa. 

TECNICHE APPLICATE AI  

MATERIALI E AI PROCESSI 

PRODUTTIVI (Prof.ssa  Viviana Di 

Raimondo Metallo) 

 

4 
 

Riciclo creativo con materiali di scarto .  

Innovazioni tecnologiche con minor impatto 

ambientale. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

(Prof.ssa Lauretta Orecchia) 

 

 

 

 

2 

 

 

La salute un diritto-dovere fondamentale 

dell'individuo e della collettività (art. 32), OMS 

e Carta di Ottawa, Ministero della Salute e ISS, 

cenni di epidemiologia (trimeste) 

 

Il valore formativo dello sport: strumento di 

pace,uguaglianza, aggregazione,solidarietà, 

responsabilità,condivisione e lotta contro 

qualsiasi forma di discriminazione(Mandela) 

(riferimenti art. 2 e 3) 

Carta dei diritti del bambino e delle donne 

nello sport; fair  play (pentamestre) 

 

PROGETTAZIONE E 

REALIZZAZIONE PRODOTTO 

(Prof.ssa Anna Bruzzone) 

 

3 

Emancipazione femminile e diritti delle donne - 

evoluzione del ruolo della donna nella moda e 

nella società 

INGLESE (Prof.ssa Isabella Barbera)  

4 

 

Un fenomeno contemporaneo: moda etica, 

riciclo e sostenibilità 

A CONTEMPORARY PHENOMENON: 

ETHICAL FASHION, RECYCLING AND 

SUSTAINABILITY 

MATEMATICA (Prof.ssa Serena 

Borgiani) 
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Infografica 

titoli affrontati dai discenti: 

Covid e settore abbigliamento / Cyberbullsimo 

/ L'impatto della produzione dei rifiuti tessili 

sull'ambiente/ 

Consumo d'acqua e industria della moda / 

L'inquinamento luminoso / L'inquinamento e 

l'industria della moda/ 

Il mondo nel 2050 / L'impatto ambientale 

nell'industria della moda / Ambiente e moda/ Il 

futuro della moda in Italia/ 

Covid-19; statistiche in Liguria. 

 

 

 

Tot. 38 ore 
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