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1.1 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

 

N. Cognome e nome 

1 DONATACCIO Lavinia 

2 FIORETTI Giulia 

3 GRANATO Valentina Antonietta 

4 HAJDARI Ilirieta 

5 IACOB Andrea Mihaela 

6 MORA Nicoletta 

7 NZAI Lucky 

8 OBEIDAT Imane 

9 PALLOZZI Martina 

10 ZENONI Jessica 

 

2.1 CALENDARIO PROVA D’ESAME 

 

 Prova  16 Giugno 2021 

 

  



 

 

3.1− ANALISI DELLA SITUAZIONE SOCIO-CULTURALE DEL TERRITORIO 

 

L'Istituto superiore "Ciuffelli Einaudi" è il polo d'istruzione tecnologico e professionale della città 

di Todi (Perugia). 

 

Sede dei seguenti indirizzi e corsi di studio: Agraria, Agroindustria, Agroalimentare, Enologico − 

Amministrazione, Finanza e Marketing; Costruzioni, Ambiente e Territorio; Turismo − 

Manutenzione ed assistenza tecnica (elettronica) e Produzioni industriali e Artigianato art. 

“Artigianale” (Curv. Prod. Tessili e Sartoriali). 

 

È un campus tecnologico, che si propone come una scuola inclusiva che sa accogliere le differenze 

e sa valorizzarle¸ che crea occasioni di dialogo e ascolto fra le sue componenti; che persegue una 

didattica che abbia sempre presente la continuità del curricolo nella discontinuità pedagogica e sia 

capace di valorizzare talenti individuali e il superamento degli ostacoli. 

 

L'Istituto d’Istruzione Superiore "Ciuffelli−Einaudi", è stato creato, nel 2009, dall’unione di 3 plessi 

scolastici di Todi l’Istituto Tecnico Agrario “A. Ciuffelli” (lTA), il professionale per l’Industria e 

l’Artigianato (lPSlA) ed il Commerciale−Geometri “Einaudi” (lTCG) . 

 

L'Istituto agrario possiede un’azienda agricola della superficie di 78 ettari con impianti di 

trasformazione (cantina e caseificio), seminativi, vigneti, oliveti e frutteti. ln essa si realizzano le 

molte attività professionalizzanti che consentono agli allievi di verificare l'intero contesto operativo 

aziendale. Un osservatorio astronomico ed un orto botanico sono localizzati presso il Centro 

culturale−ambientale di Pian di Porto con recettività per soggiorni−studio. 

 

L’Istituto: 

● persegue l’acquisizione di un sapere tecnologico e del metodo scientifico; 

● ritiene valori fondamentali: il rigore, l’onestà intellettuale, la libertà di pensiero, la 

creatività; 

● la collaborazione, tutti fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica; 

● vuole trasmettere i valori della legalità e del rispetto per l’ambiente. 

 

Le principali azioni, che, per l’istituto Superiore “Ciuffelli−Einaudi” declinano questi valori sono:  

 

● stare nel cambiamento per vivere e stimolare ricerca, sperimentazione e rinnovamento 

degli strumenti espressivi e pedagogici in relazione ad un mondo in continua 

trasformazione; 

● acquisire sapere dal mondo delle professioni e degli studi, anche attraverso il confronto 

con altre esperienze, italiane ed europee; 

● favorire lo sviluppo e la crescita della consapevolezza professionale ed etica del lavoro 

come investimento sul futuro della cultura e della società; 

● valorizzare le conoscenze e competenze dei docenti e del personale, favorendone la 

crescita professionale, stimolando momenti di relazione e interazione, promuovendo la 

visibilità del loro lavoro.



 

 

4.1 PROFILO PROFESSIONALE E COMPETENZE 

 

COMPETENZE E SBOCCHI PROFESSIONALI 

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL 

MADE IN ITALY" interviene con autonomia nel quadro di azione stabilito, nei processi di 

lavorazione, fabbricazione assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali 

e negli aspetti relativi alla loro ideazione, progettazione e realizzazione con riferimento alle 

produzioni tipiche locali. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle esigenze espresse dal territorio e gli 

consentono di intervenire nei processi industriali ed artigianali con adeguate capacità decisionali, 

spirito di iniziativa e di orientamento anche nell'esercizio di attività autonome nell'ambito 

dell'imprenditorialità giovanile. 

 

COMPETENZE 

 

● Predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle richieste del 

cliente, delle caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili valutando le soluzioni 

tecniche proposte, le tecniche di lavorazione, i costi e la sostenibilità ambientale. 

● Realizzare disegni tecnici e/o artistici con le metodologie di rappresentazione grafica e gli 

strumenti tradizionali o informatici più idonei. 

● Realizzare e presentare prototipi/modelli fisici e/o virtuali. 

● Gestire, sulla base di disegni preparatori e/o modelli predefiniti le attività operative e di 

controllo connesse ai processi produttivi di beni/manufatti su differenti tipi di 

supporto/materiale, con le tecniche specifiche di lavorazione, di fabbricazione, di 

assemblaggio. 

 

 

  



 

 

5.1 - CARATTERISTICHE DELLA CLASSE 

 

N. totale alunni 10 di cui: femmine n. 10; maschi n. 0. 

 

N. alunni 10 

Diversamente abili n. 2  

L’evoluzione della composizione del gruppo classe è descritta nella tabella seguente:  

 

Classe Iscritti Promossi

 senz

a giudizio sospeso 

Promossi

 co

n giudizio 

sospeso 

Respinti Ritirati/Trasferiti 

Terza 11 9 2 0 0 

Quarta 11 8 2 0 1 

Quinta 10  

 

 

La classe 5^D è composta da 10 allieve. Le studentesse provengono per la maggior parte da frazioni 

limitrofe, anche da fuori Comune. 

 

Le allieve hanno visto nel corso del triennio l'avvicendarsi della maggior parte degli insegnanti, 

nelle varie discipline, pertanto esse si sono dovute adeguare a diverse metodologie. In particolare, 

gli insegnanti di Italiano, Inglese, Scienze Motorie, Tecnologie di Distribuzione e Marketing 

Laboratori Tecnologici ed esercitazioni, Lab. Prog. e realizzazione del prodotto, Lab. Tecn. Appl. 

Mater. Proc.Prod.. 

 

La frequenza è stata pressoché regolare per la maggior parte delle studentesse, tranne per una di 

loro che ha smesso di frequentare. 

 

Gli obiettivi dell’area tecnico-settoriale sono stati di media raggiunti in maniera buona. 

Le allieve hanno evidenziato un impegno adeguato nei lavori tecnico-pratici. Nel complesso le 

alunne hanno acquisito abilità di progettazione ed una buona competenza nella realizzazione di capi 

d’abbigliamento. 

Nell’area linguistico-letteraria il consolidamento delle abilità espositive è stato raggiunto in modo 

non del tutto omogeneo. Alcune allieve risentono di carenze di base sia lessicali che grammaticali 

ed una scarsa attitudine all’uso di un linguaggio fluido ed adeguato. Altre, invece, hanno dimostrato 

un grande impegno e dedizione allo studio, una notevole curiosità e un appassionato interesse nei 

confronti delle questioni letterarie, andando ben oltre il semplice fatto scolastico. Nell’uso della 

lingua straniera si evidenziano difficoltà nella autonomia espositiva dovute alle numerose lacune 

linguistiche pregresse. Lo studio mnemonico e ripetitivo si manifesta nelle difficoltà di analisi e di 

rielaborazione dei contenuti. 

 

Nelle attività del PCTO (Alternanza Scuola-Lavoro) sono stati raggiunti risultati in linea con gli 



 

 

obiettivi prefissati. L’impegno e l’interesse mostrato nell’attività di stage, effettuate presso aziende 

del territorio, sono stati più che soddisfacenti nella maggior parte dei casi. Le alunne hanno in 

genere rivelato spirito d’iniziativa e buone capacità tecnico-pratiche. 

I contenuti svolti nelle singole discipline sono esposti nelle relazioni redatte dai singoli docenti. 

Tali relazioni vengono fatte proprie dal Consiglio di classe e allegate al presente documento.



 

 

6.1 - VERIFICHE 

Le tipologie utilizzate per le prove di verifica sono state (barrare): 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

  Componimenti x Relazioni su attività svolte x Prove di laboratorio 

 Relazioni x Interrogazioni  Prove grafiche 

 Sintesi x Interventi x Relazioni su

 attività 

svolte 

X Questionari aperti x Discussione su argomenti di  Test 

X Questionari a scelta multipla  studio   

 Testi da completare       Simulazione colloquio cliente   

x Esercizi     

      Soluzione problemi     

x Progetti    

 

 

Numero delle valutazioni minime e criteri generali di valutazione deliberati dal Collegio dei 

docenti del settembre 2018 possono essere consultati nel sito dell’Istituto: www.isistodi.it. 

 

Al fine di preparare gli studenti ad affrontare serenamente l’esame di Stato sono state effettuate 

simulazioni della prova orale. 

 

Simulazioni prova scritta di italiano:  

29 Gennaio 2021 

 

Simulazione prova orale:  

Sarà effettuata una simulazione della prova orale. 

 

Materie Data e ora N. alunni coinvolti Criteri di scelta 

Italiano, Storia, Lingua 

inglese, Scienze motorie, 

Progettazione e 

realizzazione del prodotto, 

Tecnologie Applic. Mater. 

Proc.Prod., Laboratorio 

Tecnologico ed 

esercitazioni 

28/05/2021 ore 9.50 - 

11.35 

2 Estrazione 

 

 

  

http://www.isistodi.it/


 

 

7.1 - TESTI DI ITALIANO OGGETTO DI STUDIO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL CORSO DELL’ESAME  

 

1)    G. Verga,”Rosso Malpelo” 

2)    G.Verga,”La roba” 

3)    G.Verga,”La famiglia Malavoglia”,cap.I 

4)    C.Baudelaire,”L’Albatro” 

5)    O.Wilde,”Dorian Gray uccide l’amico Basil” da “Il ritratto di Dorian           Gray”,cap.XIII  

6)    G. D’Annunzio,”L’attesa dell’amante” da “Il piacere”,I,1 

7)    G.D’Annunzio,”La pioggia nel pineto” 

8)    G. Pascoli,”X agosto” 

9)    G. Pascoli,”Il lampo” 

10)  G.Pascoli,”Nebbia” 

11) L.Pirandello,”Un piccolo difetto”da “Uno,nessuno e centomila”,libro I,cap. I  

12) L.Pirandello, “Un paradossale lieto fine” da “Uno,nessuno e centomila”,libro VII,cap.IV 

13) L.Pirandello,”Il treno ha fischiato…” 

14) L.Pirandello,”La nascita di Adriano Meis” da “Il fu Mattia Pascal”,cap.VIII  

15) C.Pavese,”E dei caduti che facciamo?”da “La casa in collina”,cap.XXIII  

16) C.Pavese,”La luna e i falò”,cap.I(Testo fornito dalla docente) 

17) P.Levi,”Questo è l’inferno” da “Se questo è un uomo”,cap.2  

18) C.Levi,”Cristo si è fermato a Eboli”,analisi di passi scelti forniti dalla docente



 

 

8.1 - PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Gli spunti che la Commissione d’esame proporrà per l’avvio del colloquio d’esame sono tratti dalle 

tematiche generali e/o traguardi di competenza delle seguenti Unità di Apprendimento. 

  

Tematica 

generale 

Storia Tecn. 

Applic.Mater. 

Proc. Prod. 

Scienze motorie Inglese 

1. Lavoro dignitoso, 

crescita e made in 

Italy 

La questione operaia, 

industrializzazione 

Sicurezza sul 

posto di lavoro 

Sicurezza durante 

l’attività fisica 

Sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

2. La moda come 

linguaggio di 

comunicazione 

La società di massa, 

totalitarismi 

Innovazioni in 

campo tessile, 

tessuti sostenibili 

Linguaggio nello 

sport 

Gli accessori 

 

 

8.2 – PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Tematica generale Discipline coinvolte 

Agenda 2030 - Obiettivo 9: Industria, Innovazione e Infrastruttura.                                                

Il concetto di “stile” nel suo rapporto con la “moda”: la moda è in 

perenne cambiamento ed evoluzione, anche se ciclico, può avere una 

durata più o meno breve, può contraddistinguere un’epoca; 

viceversa lo stile rimane sempre, è come una firma che ci identifica 

e ci rende unici. 

 

Progettazione realizzazione 

del prodotto, Lab. Eserc., 

Marketing 

Agenda 2030 -Obiettivo 8: Lavoro dignitoso e crescita economica. 

Dietro le apparenti frivolezze della moda c’è un’industria fiorente e 

il lavoro di migliaia di persone. Un mercato nel quale le prime cento 

imprese della moda. 

Progettazione realizzazione 

del prodotto, Lab. Eserc., 

Marketing 

Democrazia nell’era digitale Italiano, Storia 

Agenda 2030 - Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni forti.                                                                       

La libertà di pensiero nella creatività e la collaborazione devono 

essere tutti valori fondamentali per consentire la costruzione di una 

società aperta e democratica, dove la legalità e il rispetto per 

l’ambiente, così mortificati, siano edificanti fattori di crescita. 

Progettazione realizzazione 

del prodotto, Lab. Eserc., 

Marketing, Tecnologie Applic. 

Mater. Proc.Prod. 



 

 

9.1 – PCTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

 

Il progetto di alternanza scuola lavoro, iniziato nell’A.S. 2017/2018, coerente con il progetto 

ASL d’Istituto, offre la possibilità agli studenti di effettuare la formazione scolastica 

alternando periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica. Esso 

si propone come un percorso formativo innovativo, progettato in collaborazione con le 

associazioni territoriali e le imprese locali, che si configura come un’ulteriore, diversa 

modalità di acquisizione delle competenze previste dai percorsi tradizionali. 

 

Questa strategia metodologica consente di: 

 

● favorire il raccordo tra formazione in aula e l’esperienza pratica in un continuum 

metodologico-didattico che ha come estremi da una parte il PECUP (profilo educativo, 

culturale e professionale) e dall’altra la figura professionale a cui il percorso si riferisce; 

● arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro;  

● favorire l’orientamento dello studente; 

● realizzare un organico collegamento tra le istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro. 

 

Le aziende coinvolte sono: 

 

STUDENTE A.S. 2018-2019 A.S. 2020-2021 

DONATACCIO 
LAVINIA 

BLACK AND WHITE 
PARRUCCHIERI S.N.C. 

BLACK AND WHITE 
PARRUCCHIERI S.N.C. 

FIORETTI GIULIA L'ANGOLO DEL CUCITO DI 
ROSATI MANUELA 

CHARME S.A.S. DI AMEDEO 
FOGLIANI & C. 

GRANATO 

VALENTINA 

RITA CONFEZIONI S.R.L. SOLIDALE SERVIZI S.R.L 

HAJDARI 
ILIRJETA 

MONIQUE DI PAOLUCCI MONICA VANITY PARRUCCHIERA 

IACOB ANDREEA 

MIHAELA 

SARTORIA DI EDVINA DISHA MODA E SERVIZI S.A.S 

MORA 
NICOLETTA 

RITA CONFEZIONI S.R.L. PASSIONE CAPELLI 

NZAI LUCKY L'ANGOLO DEL CUCITO DI 

ROSATI MANUELA 

WOOD INLAYS DI STELLA 

PARCUS 

OBEIDAT IMANE SARTORIA DI EDVINA DISHA SAURO HAIR STYLE 

PALLOZZI 
MARTINA 

CARDINALINI & C. S.P.A. ESTETICA SOLARIUM MARTINE 

ZENONI JESSICA MONIQUE DI PAOLUCCI MONICA BEAUTY FLY DI SENSINI 

MARTINA 

 

Il progetto di alternanza scuola lavoro si articola, nella sua fase di erogazione, come un 

percorso formativo coerente e compiuto nel quale si integrano: attività formative di aula 

(svolte da “esperti esterni” alla classe), sviluppo di progetti significativi e coerenti con il 

corso di studi ed esperienze svolte nella concreta realtà aziendale (stage). 



 

 

 

Analisi dei bisogni 

 

L’istituzione scolastica sente sempre più forte l’impegno di assicurare agli studenti, oltre alle 

conoscenze di base, esperienze formative che riguardino lo sviluppo della personalità nel suo 

complesso e l’inserimento consapevole dell’allievo nel contesto sociale, culturale ed 

economico del territorio. Con queste priorità si individuano, quindi, le seguenti esigenze 

formative: 

 

● favorire la presa di coscienza delle proprie attitudini, capacità, risorse, limiti e delle 

scelte formative operate; 

● adottare metodologie e strategie che assicurino maggiore efficacia alle attività di 

insegnamento/apprendimento; 

● assicurare continuità e contiguità fra scuola e mondo del lavoro del territorio; 

● cogliere i contenuti conoscitivi e scientifici attraverso il “fare”; 

● promuovere la conoscenza delle opportunità lavorative offerte dall’economia del  

territorio. 

 

Obiettivi formativi specifici: 

 

● attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale 

ed educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 

l’esperienza pratica; 

● arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 

l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

● favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e 

● gli stili di apprendimento individuali; 

● realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del 

lavoro, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi; 

● correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio 

● dare la possibilità alle scuole di utilizzare strutture, attrezzature e competenze, in 

possesso delle aziende, che, in altro modo, sarebbero difficilmente reperibili; 

● fornire alle aziende un supporto culturale di base, in possesso della scuola, 

indispensabile per affrontare le continue innovazioni tecnologiche: 

 

Il percorso formativo si è sviluppato in: 

 

● formazione Sicurezza 

● attività formative ASL 

● laboratori professionalizzanti 

● ore stage 

 

Le allieve hanno frequentato le ore di alternanza con particolare interesse, impegno e 



 

 

professionalità conseguendo un profitto globalmente adeguato. Hanno inoltre dimostrato un 

ottimo impegno nello svolgimento dello stage formativo presso le diverse aziende del 

territorio. 

Allegato al presente Documento sono inserite tutte le schede di valutazione dei percorsi per le 

competenze trasversali ed orientamento (ASL), riferite al 5˚ anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARGOMENTI ASSEGNATI PER L’ELABORATO DI PROGETTAZIONE E 

REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO  

CLASSE V D 

Linee guida per lo svolgimento dell’elaborato è la medesima per tutte le tracce. 

● Prima fase: 

a. Dal testo dell’argomento proposto individuare le linee da sviluppare ed elaborare una serie di 

schizzi per lo studio preliminare dei modelli. 

b. Costruzione di un tableau corredato da titolo, da cartella colori che evochi l’atmosfera proposta, 

da un breve testo che identifichi la stagione, gli elementi di attualizzazione e i materiali utilizzati.  

c. Esecuzione di un figurino completo di varianti, scelto tra gli schizzi, e impaginato secondo il 

gusto personale in armonia con le scelte progettuali. 

d. Elaborazione di disegni in piano da accostare al figurino scelto e creare un prototipo dello stesso 

o parte di esso in carta modello, ed eventualmente anche in tessuto. 

● Seconda fase:  

Relazionare con testo e immagini fotografiche le motivazioni che costituiscono le caratteristiche 

principali dell’argomento, dal punto di vista del mondo del costume e della moda, come diretta 

conseguenza delle situazioni storico-sociali e ambientali. 

 

Titoli per l’elaborato: 

 

1) La Geisha e l’abito tradizionale nella storia e cultura giapponese. (Fioretti ) 

2) Come la cultura e le trasformazioni sociali determinano lo stile e la moda nel contesto degli anni 

’70. (Mora) 

3) Il costume tradizionale e la cultura nell’Africa subsahariana contemporanea. (Nzaj) 

4) Lo stile Boho-Chic dei primi anni duemila come revival della cultura hippy della metà degli 

anni ’60. (Hajdari) 

5) I risvolti dei valori sociali degli anni ’60 propongono la trasformazione dei costumi culturali, 

con conseguente sviluppo nel campo della moda. (Zenoni) 

6) L’abito orientale nella tradizione della cultura balinese. (Granato) 

7) Le caratteristiche della moda anni ’80, caratterizzato soprattutto da un ritorno al Tailleur sia 

maschile che femminile, dove si accostano colori squillanti e contrastanti tra loro come il fucsia 

e il turchese, il blu elettrico, il verde acido e il giallo fluorescente. (Iacob) 

 

8) La cultura musicale ed estetica del Grunge e il suo aspetto alternativo nel contesto dell’età 

contemporanea.(Obeidat) 

 

 

9) La figura di Rosa Genoni nel contesto dei primi anni del secolo scorso, stilista, giornalista e 

attivista, creatrice del Made in Italy nel campo del design della moda. (Pallozzi) 

 



 

 

10) Come la cultura, l’estetica e le tradizioni del Sol Levante continuano a esercitare sulla moda 

occidentale un interesse particolare, soprattutto verso un pubblico più giovane ispirato dal 

mondo del fumetto e dall’animazione. (Donataccio) 

 

 

 

 

TUTOR 
 

I docenti assegnati come tutor alle allieve della classe VD sono: 

 

 

 

Docente tutor Alunna 

Levita Ugo Mora Nicoletta 

Patoia Paola Nzai Lucky, Pallozzi Martina 

Pierucci Georgia Hajdari Ilirjeta 

Mastrini Lorenza Zenoni Jessica e Granato Valentina Antonietta 

Parisi Gianluca Obeidat Imane 

Di Liberto Riccardo Fioretti Giulia 

Granocchia Orietta Donataccio Lavinia 

Oliveira Rosa Aparecida Iacob Andrea Mihaela 



 

 

 

Relazioni finali dei docenti 

 

Italiano 

Storia 

Matematica 

Lingua inglese 

Scienze motorie e sportive 

Religione 

Progettazione e realizzazione del 

prodotto 

Tecnologie di distribuzione e 

marketing 

Tecnologie Applic. Mater. Proc.Prod. 

Laboratorio ed esercit.  

 

Programmi svolti 

 

Italiano 

Storia 

Matematica 

Lingua inglese 

Scienze motorie e sportive 

Religione 

Progettazione e realizzazione del 

prodotto 

Tecnologie di distribuzione e 

marketing 

Tecnologie Applic. Mater. Proc.Prod. 

Laboratorio ed esercit.  

 

Griglia di valutazione ministeriale 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Classe V D MAT 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
PROF. GIACOMA MONIA SOFIA 

DISCIPLINA STORIA 
 

Contenuti didattici svolti 
 

● L’ITALIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: 

o L’Italia post unitaria. 

o La seconda rivoluzione industriale. 

o L’età giolittiana. 

● LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA: 

o La prima guerra mondiale. 

o la fine della guerra e l’Europa ridisegnata. 

o la rivoluzione russa e la nascita dell’Urss. 

o Il declino europeo e il primato americano. 

● I REGIMI TOTALITARI EUROPEI: 

o l’ascesa del fascismo in Italia. 

o La crisi del 1929 negli Stati Uniti e in Europa. 

o La dittatura fascista in Italia. 

o La Germania dalla crisi al nazismo. 

o L’Urss di Stalin. 

● LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 

o L’Inizio del conflitto. 

o Il  mondo in guerra.  

o La fine della guerra. 

o L’Italia dopo la guerra. 

 
Testo in adozione 
Vivere nella storia, Dal Novecento a oggi, Volume 3, M. Montanari, Editori Laterza 

 
Todi, 14 Maggio 2021 
                     
                 GLI ALUNNI                                                                               IL DOCENTE 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Classe V D 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

PROF. Riccardo Di Liberto 

DISCIPLINA: Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 
 

 
 

Modulo 0. Proprietà dei materiali e relative prove 
Proprietà e cenni di prove sui materiali metallici 
Prova di trazione e prova di resilienza 
Proprietà dei materiali tessili 
 
Modulo 1. Innovazioni in campo tessile 
1.1 
Le nuove materie prime 
Fibre animali, vegetali e man made. 
Le nanofibre. 
1.2 
Uso innovativo di materiali tradizionali. 
Riscoperta e nuovi impulsi. 
Lana, seta cotone, canapa. 
Fibre alginiche. 
Il riciclaggio. 
1.3 
Dalla filatura alla confezione: le innovazioni. 
Filatura.e lavorazione dei filati. 
Tessuti a fili sovrapposti a più assi. 
Colore e tintura. 
Stampa digitale. 
La confezione. 
 
Modulo 2. Tessuti tecnici 
2.1 
Introduzione ai tessili tecnici. 
Terminologia e definizioni. 
Classificazione. 
Materie prime e funzioni. 
2.2.  
Abbigliamento da lavoro e per lo sport. 
Tessili e regole. 
Varie tipologie di tessili e loro specifiche. 
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2.3  
Benessere e salute e e- textile. 
Attenzione al benessere ed alla salute. 
Varie tipologie di tessili e loro specifiche. 
Modulo 3. Analisi di laboratorio 
Impermeabilità (UNI EN 20811) 
Idrorepellenza (UNI EN ISO 4920) 
Traspirabilità (UNI EN 4818-26) 
Antifiamma (UNI EN ISO 11612) 
 
Modulo 4. Preparazione del capo per la vendita 
4.1  
I trattamenti sul capo. 
Dalla fibra alla vendita. 
I capi e il loro aspetto estetico. 
Tintura in capo. 
L’invecchiamento. 
4.2 
Lo stiro. 
Capi appesi, stesi e piani. 
Varie tipologie di stiro. 
Smacchiatura industriale. 
4.3. 
Imbusto e imballaggio. 
Dallo stiro alla vendita. 
Varie tipologie di imbusto. 
Varie tipologie di Piegatura. 
Imballaggio e logistica. 
 
 

Attività laboratoriale 
- Manutenzione dei capi in lana e cotone: tecniche di lavaggio e stiro 

- Esercitazione sulle proprietà meccaniche e tecnologiche dei materiali 

- Ricerca guidata sui test di laboratorio effettuati sulle fibre tessili 

 
Libro di testo:  
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi. Vol.3.  Di Cosetta Grana. Editrice San 
Marco 
 
 
 
Todi, 14 Maggio 2021 
                     
                 GLI ALUNNI                                                                               IL DOCENTE 
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PROGRAMMA SVOLTO 
Classe V D 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
Prof.ssa Lorenza Mastrini 

DISCIPLINA: Lingua inglese 
 

Contenuti didattici svolti: 
 
Grammar revision 

● Present simple 

● Present continuous 

● Past simple 

 
Unit 9: Fashion history 

● The beginnings of fashion 

● A look at fashion from the 1950s to the present 

 
Unit 10: Fashion designers 

● The roles of a fashion designer 

● Christian Dior 

● Relazione personale su uno stilista italiano scelto dalle alunne 

  
Unit 11:Accessories 

● Accessories in the 20th century 

● Footwear design 

● Bag design 

 
Unit 13: The collection 

● What is a collection? 

● Market research 

●  

CIVILIZATION: Fashion capitals 
● London 

● New York 

● Los Angeles 

 Focus on language: How to write a curriculum vitae 
● The CV 

● The successful job interview 

● The cover letter 

 

Project works: safety in workplaces, how to make a face mask 
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Todi, 14 Maggio 2021 

 

 

 

  Firma degli Alunni        Docenti 

 

             

                     (Prof.ssa Lorenza Mastrini) 
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PROGRAMMA SVOLTO 
Classe V D 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
PROF.SSA PAOLA PATOIA  

DISCIPLINA  ITALIANO 
 

● L’età del positivismo 
 

● Il Naturalismo francese  
 

● Il Verismo 
 

● Giovanni Verga 
La vita e le opere 

Il pensiero e la poetica 

“Rosso Malpelo”da “Vita dei campi” 

“La roba”da “Novelle rusticane” 

“La famiglia Malavoglia” da “I Malavoglia” cap.I 

“La morte di Gesualdo” da “Mastro don Gesualdo”,parte IV,cap V 

 

● Il Decadentismo  
 

● Baudelaire e la nascita della poesia moderna 
“L’albatro” da “I fiori del male” 

 

● Il romanzo decadente 

 
● Oscar Wilde,”Dorian Gray uccide l’amico Basil” da “Il ritratto di Dorian 

Gray”,CAP.XIII 
 

● Gabriele D’Annunzio   
     La vita e le opere 

Il pensiero e la poetica 

“L’attesa dell’amante”da “Il piacere”, I,1 

“La pioggia nel pineto”da “Alcyone” 
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● Giovanni Pascoli 

La vita e le opere 

Il pensiero e la poetica 

“X  Agosto” da “Myricae” 

“Il lampo”da “Myricae” 

“Nebbia” da “Canti di Castelvecchio” 

 

● Il futurismo 
 

● Il romanzo del primo Novecento 
 

● Luigi Pirandello 
La vita e le opere 

Il pensiero e la poetica 

“Un piccolo difetto” da “Uno, nessuno e centomila”, libro I, cap. I 

“Un paradossale lieto fine” da “Uno, nessuno e centomila”, libro VIII, cap. IV  

“Il treno ha fischiato…” da “Novelle per un anno” 

“La nascita di Adriano Meis” da “Il fu Mattia Pascal”, cap. VIII 

 

● Il Neorealismo  
 

● Cesare Pavese 
La vita e le opere 

Il pensiero e la poetica 

“E dei caduti che facciamo?” da “La casa in collina”, cap. XXIII 

“La luna e i falò”, cap I 

 

● Primo Levi 
La vita e le opere 

Il pensiero e la poetica 

“Questo è l’inferno” da “Se questo è un uomo”, cap.2 

 

● Carlo Levi 
La vita e le opere 

Il pensiero e la poetica 

“Cristo si è fermato a Eboli”, analisi di passi scelti 

 

 

 
Todi, 5 Maggio 2021 

 
                     
                 GLI ALUNNI                                                                               IL DOCENTE 
                                                                                                               PAOLA PATOIA 
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PROGRAMMA SVOLTO 
Classe V D MAT 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
PROF.SSA RAFFAELLA MASTRANGELO   

DISCIPLINA  MATEMATICA 
 

Contenuti didattici svolti 
 
a. Ripasso prerequisiti fondamentali: 

● equazioni di primo e di secondo grado; 

● gli intervalli reali (uso nella rappresentazione grafica di una disequazione);  

● disequazioni di primo e di secondo grado; 

● diagramma delle soluzioni; 

● disequazioni fratte. 

 

b. I primi passi nello studio di funzione reale in una variabile reale: 

● classificazione delle funzioni;  

● studio del dominio, delle intersezioni con gli assi coordinati, del segno e della parità per 

funzioni algebriche razionali intere e razionali fratte; 

● rappresentazione grafica delle informazioni ottenute. 

 

c. I limiti: 

● introduzione intuitiva al concetto di limite;  

● limiti di funzioni algebriche razionali intere e razionali fratte;  

● le forme indeterminate ∞−∞, 
0

0
e 
∞

∞
; 

● asintoti verticali, orizzontali e obliqui; 

● rappresentazione grafica degli asintoti; 

● i limiti in corrispondenza dei punti di discontinuità di una funzione.  

 

d. Le derivate e i punti critici di una funzione: 

● rapporto incrementale di una funzione e il suo significato geometrico;  

● derivate delle funzioni elementari;  

● derivata della somma algebrica;  

● studio del segno della derivata di funzioni algebriche razionali intere;  

● ricerca degli intervalli di crescenza, decrescenza, punti di massimo e di minimo; 

● derivata seconda della somma algebrica di funzioni; 
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● derivata di un quoziente; 

● studio del segno della derivata seconda di funzioni algebriche razionali polinomiali; 

● ricerca degli intervalli di concavità, punti di flesso. 

 

e. Grafico di una funzione: 

● Lettura del grafico di una funzione sulla base delle informazioni di calcolo ottenute nei 

moduli precedenti. 

  

P.S. : I contenuti sono stati semplificati ed adeguati alle loro capacità da appunti forniti 
dall’insegnante.  
 

 
 

 
Todi, 5 Maggio 2021 

 
                     
                 GLI ALUNNI                                                                               IL DOCENTE 
                                                                                                          Raffaella Mastrangelo 
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PROGRAMMA SVOLTO 
Classe V D IPAG 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
PROF. PARISI GIANLUCA  

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
 

Contenuti didattici svolti in base ai nuclei fondanti della disciplina. 
 
Macroambiti di competenza della disciplina: 
 
 
a. Percezione di sè e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive 

 

- Allenamento sportivo e capacità condizionali ( la storia di P. Mennea e S. Antibo ) 

- Postura e colonna vertebrale  

- La comunicazione non verbale e l’espressione corporea  

- Educazione stradale 

 

b. Lo sport , le regole e il fair play 

 

- Gli sport di squadra con palla ( M. Jordan e i Chicago Bulls) 

- Le competenze trasversali nello sport e vita quotidiana 

- Sport e disabilità ( la storia delle Paralimpiadi ) 

- Fair play e etica sportiva 

- Il fenomeno sportivo e il doping 

 

c. Salute , benessere e prevenzione 

 

- Il concetto di salute dinamica 

- I fattori che influenzano la salute  

- L'alimentazione e i rischi della sedentarietà 

- Prevenzione e i benefici dell’attività fisica  

- Primo soccorso 

 

d. Relazione con l’ambiente naturale  e tecnologico 
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- La relazione con l’ambiente naturale 

- Orienteering e sport outdoor 

- Le norme di sicurezza nei vari ambienti e condizioni 

- L’attrezzatura e gli strumenti tecnologici di supporto alla attività fisica 

 

 

 
 

 
Todi,  9 Maggio 2021 

 
                     
                 GLI ALUNNI                                                                               IL DOCENTE 
                                                                                                              Prof. Parisi Gianluca  
                                                                                                            
 
 

 

 

  



 

 

 
IST ITUTO D ’ IST R UZIO NE  S U PE RIO RE  “ CIU FFE LLI  -  EIN AUDI ”  TODI  

Agraria-Agroindustria -  Costruzioni, Ambiente e Territorio - Amministrazione, Finanza e Marketing - Produzioni artigianali ed industriali 

Viale Montecristo, 3 - 0 6 0 5 9   T O D I   (PG). Tel. 075/8959511 - Fax. 075/8959539 

pgis01100d@istruzione.it 

  
PROGRAMMA SVOLTO 

Classe V D MAT 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
PROF. MARIA GROTTESCHI 

DISCIPLINA RELIGIONE 
 
 

 
- Motivazioni istituzionali e motivazioni personali per seguire 'Religione' come materia 

scolastica. 
 
- Religiosità e religioni. 

 
- Le cosiddette 5 'grandi religioni' del mondo. 
 

- Cenni sulla relazione fede-scienza. 
 
- Visione ebraico-cristiana sull'uomo: sacralità della vita, vita come dono, libertà e 

responsabilità, coscienza morale e peccato, morte e promessa di eternità. 
 
- Cristianesimo come esperienza, caratteristiche comuni ad ogni esperienza. 

 
- L'esperienza cristiana duemila anni fa: incontro con Gesù, elementi della fiducia, 
decisione personale. 

 
 - L'esperienza cristiana oggi: carattere sacramentale della Chiesa. 
 
 
Todi, 9 Maggio 2021 
                     
                  
 
                  GLI ALUNNI                                                                               DOCENTE 

                                                               Maria Grotteschi    
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Istituto Istruzione Superiore “Ciuffelli – Einaudi”  TODI 
SEDE IPSIA 

Programma di Progettazione e realizzazione del prodotto svolto nella  
classe 5D nell’anno scolastico 2020/21                                                                              

Corso Abbigliamento e Moda 
Il percorso di studio della disciplina intrapreso dagli alunni durante quest’anno 
scolastico ha portato al potenziamento dei diversi livelli di apprendimento che 
si erano proposti negli obiettivi del piano di lavoro, destinato alla conclusione 
del ciclo di studi, una volta conosciuto e vagliato il livello di conoscenze e 
competenze raggiunto dalla classe; e cioè: 
La padronanza nell’utilizzare gli strumenti e le conoscenze delle norme più 
adatte al disegno del figurino. 
La capacità di eseguire un iter progettuale creativo corretto, finalizzato alla 
realizzazione di una collezione di capi di abbigliamento, ( MOOD BOARD, 
CARTELLA COLORE E TESSUTI, SCHIZZI PREPARATORI, DISEGNI 
DEFINITIVI, FIGURINO FINALE E VARIANTI). 
La competenza nel rappresentare graficamente modelli in piano (Plat), 
elaborando anche modelli più complessi.  
La capacità di interagire e rapportarsi con le opere d’arte del passato e della 
contemporaneità, acquistando consapevolezza storica e ricavandone 
conoscenze idonee alla creazione di capi di abbigliamento. 
Attraverso l’evoluzione storica del costume  attenzione particolare verso le 
contaminazioni stilistiche della moda, come fenomeno ed espressione dei 
tempi contemporanei. 
Maggiore consapevolezza del concetto di stile e del suo rapporto con la 
moda nella società attraverso le sue manifestazioni artistiche. 
Capacità di interagire, in collaborazione con il docente, in laboratori destinati 
alle classi delle scuole secondarie di primo grado del territorio.                                                                                                             
N.B. A causa della situazione pandemica questo ultimo punto si è potuto, 
diversamente da quanto proposto nella programmazione, svolgere 
esclusivamente in modalità telematica. 

CONTENUTI 
Illustrazione delle linee generali della programmazione annuale. 
Conversazioni su temi artistici legati alla storia della moda e del costume. 
Esercitazioni cicliche di disegno su modelli di manichino, figura umana, testa, 
volto, occhio. 
Posizioni, stilizzazioni e piani fotografici della figura umana. 
Illustrazione e chiarimenti riguardo nuove collezioni a tema libero. 
Metodologie del percorso creativo progettuale di una collezione: mood board 
(tableau d’ispirazione), cartelle colore e tessuti, schizzi ideativi preparatori al 
figurino finale. Plat del figurino. 
Riproduzione grafica di abiti nuziali femminili. 
Storia del costume. Arte e Moda nell’Europa dal 1895 al 1915: Art Noveau- 



 

 

Arts and Crafts - Wiener Werkstatte - La Belle Epoque - Mariano Fortuny.                                                                              
Realizzazione creativa di un tessuto ispirato all'epoca sopra descritta. 
Collezione femminile Pret-a-porter A/I completa di accessori:                                                           
Linee generali del percorso delle tavole realizzate:                                                                                              
Mood d’ispirazione: tableau d’atmosfera che determina l’iter progettuale con 
analisi e definizione del target a cui si ha intenzione di rivolgersi.                                                                                                          
Cartella colore derivata dal tableau d’atmosfera con tessuti.                                                                                  
Capi da proporre per la collezione: abito sopra ginocchio, giaccone, 
borsa/borsetta, foulard, scarpe.                                                                                                                                                                         
Ideazione e produzione schizzi: in numero appropriato a discrezione 
dell’allieva con ideazione ed eventuali varianti dei vari capi e accessori.                                                                                                             
Figurini d’immagine: un figurino finale, essenziale e completo anche di 
accessori; graficamente chiaro da poter essere verificabile nel laboratorio di 
modellistica. In basso a destra visione posteriore del figurino realizzata 
schematicamente in B/N e sintetica descrizione scritta dei capi.                                                                                                    
Accessori: una sola tavola con progetto finale dei singoli elementi.                                                    
Plat: disegno in piano esclusivamente dai capi d’abbigliamento creati. 
N.B. per qualsiasi riferimento bibliografico si è utilizzato: testi scolastici in 
dotazione, in special modo Il Prodotto Moda 3/4 e le varie riviste 
specialistiche di settore. 
Spunti dimostrativi idonei alla rappresentazione grafica di scarpe femminili 
per la collezione A /I.  
Visione di filmati e di sfilate riguardanti le prossime collezioni A/I 2020/21: 
The Dolce&Gabbana Women’s Spring/ Summer 2021. Casa Balmain 
collezione Fall/Winter 2020/21. Il Made in Italy: l’attività artigianale delle 
sorelle Fontana. 
Progetto di felpa unisex avente sia sul davanti che sulla parte posteriore delle 
immagini, scritte o altro, a tema libero. Schizzi ideativi, figurino con il piano 
americano, visione anteriore e posteriore del capo in posizione Plat (in 
piano), tavole colorate e schizzi a discrezione personale. 
Realizzazione di figurini destinati a un progetto volto alla creazione di abiti 
femminili ispirati al mondo dell'entomologia, in special modo farfalle, falene, 
bruchi, scarabei dai colori fluorescenti. 
Educazione civica. Parere e commento sul tema proposto: il rapporto fra Stile 
e Moda nella società contemporanea. 
Educazione Civica. Commento dal proprio punto di vista (soprattutto quello 
legato all'artigianato e all'industria della moda e dell'abbigliamento), di uno 
dei due argomenti dell'Agenda 2030 proposti nelle lezione: Obiettivo 8, 
Lavoro dignitoso e crescita economica. Obiettivo 16, Pace, giustizia e 
istituzioni forti. 
 
TODI, 7/05/2021                                                                        Il docente 
                                                                                                  Ugo Levita 
Gli alunni 



 

 

……………….                                                                            ………………. 

Istituto Istruzione Superiore “Ciuffelli – Einaudi” Todi 
 
 

Programma anno scolastico 2020/2021 
 

Classe V sez. D 
 
 
 

● Ripasso cartamodello pantalone base 
 
● Storia del pantalone  

 
● Il jeans e le sue componenti sartoriali 
 

● La moda nei primi anni del “900” 
 
● Coco Chanel 
 

● Costruzione grafico pantalone base 
 
● I'abito a tubino 

 
● Storia del tubino 
 

● Grafico e costruzione dell'abito a tubino 
 
● Target 

 
● Timing 
 

● Made in Italy 
 
● Storia del made in Italy 

 
● Armani, Valentino, le sorelle Fontana 
 
● Grafico e cartamodello del collo montante senza listino 

 
● La scheda tecnica del modello 
 

● La scheda del tessuto 
 
● grafico e cartamodello delle varie scollature: 

 
● Decollete 

● Tonda 

 
● Quadrata 
 



 

 

● Simboli di manutenzione e altre convenzioni 
 
● Relazione tecnica relativa al lavaggio e/o trattamento di un capo di lana 

 
● La macchina da cucire e le sue componenti 
 

● Milano Fashion week 
 
● Grafico cartamodello camicia unisex 

 
● Sprone camicia 
 

● Trasformazione dell'abito a camicia 
 
● Scelta dei tessuti 

 
● Scelta dei tessuti filati 
 
● Cucire la lista abbottonatura 

 
● Grafico e cartamodello della giacca lenta 
 

● L'ergonomia 
 
● Work station 

 
● Sicurezza sull'ambiente del lavoro  
 
 
 
 

  Educazione civica 
                                                                                                 
 
 
  1) Industria, Innovazione e Infrastruttura. 

      Il concetto di “stile”nel suo rapporto con la “moda”: la moda è in perenne cambiamento ed  

      evoluzione,anche se ciclico può avere una durata più o meno breve, può contraddistinguere  

      un'epoca;viceversa lo stile rimane sempre, è come una firma che ci identifica e ci rende unici.  
 

   

  2) Pace, giustizia e istituzioni forti. 

      La libertà di pensiero nella creatività e la collaborazione devono essere tutti valori fondamentali  

      per consentire la costruzione di una società aperta e democratica, dove la legalità e il rispetto per  

      l'ambiente, così mortificati, siano edificanti fattori di crescita. 

 

 
 
 3)  Lavoro dignitoso e crescita economica. 

     Dietro le apparenti frivolezze della moda c'è un'industria fiorente e il lavoro di migliaia di   

persone 



 

 

     Un mercato nel quale le prime cento imprese del Made in Italy – tessile, abbigliamento, 

calzature,  

     gioielleria e occhiali realizzano più della metà dell'intero fatturato nazionale del settore. 

     Essere consapevole e capace di gestire la propria dignità professionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Il docente                                                                                         Le alunne 

                Prof.ssa Pierucci Georgia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE “ CIUFFELLI – EINAUDI “ 

Viale Montecristo, 3 - 0 6 0 5 9 T O D I (PG). Tel. 075/8959511 

 

Classe 5^   Sez.D IPSIA    Disciplina: TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 
Docente: PEPPARONI MICHELA AUGUSTA 
 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

Per la parte disciplinare 

Unità Didattiche TITOLO: MODULO CONSOLIDAMENTO SU CONTENTI DEL QUARTO 
ANNO 

CONTENUTI 

LE AZIENDE 
● Dall’attività economica alle aziende 
● Il sistema azienda e i suoi elementi costitutivi 
LE FUNZIONI AZIENDALI 
● Le relazioni dell’azienda con i mercati e con l’ambiente 
● Le funzioni aziendali (primarie e secondarie) e il loro coordinamento 

Unità Didattiche 

 

CONTENUTI 

TITOLO MODULO A IL MARKETING OPERATIVO 
● Il marketing della moda 
● Il target market 
● Il marketing mix nella moda 

- 1^leva il PRODOTTO MODA e il ciclo di vita del prodotto 

- 2^leva il PREZZO 

- 3^ leva la PROMOZIONE (forme di comunicazione) 

- 4^ leva la DISTRIBUZIONE 

- 5^ leva il PERSONALE (le professioni della moda) 

Unità Didattiche 

 

 

CONTENUTI 

TITOLO MODULO B: IL MARKETING RELAZIONALE E IL VISUAL 

MERCHANDISING 

● Comunicare con il consumatore – creare relazioni 
● La relationship marketing 
● Lo shopping esperienziale e l’atmosfera del punto vendita 
● La customer satisfation 
● Il Merchandising 
● Il ruolo del Visual Merchandising nel pv moda 
● Il piano di Visual Merchandising  
● L’organizzazione dello spazio espositivo 
● Comunicazione esterna del p.v. 
● Comunicazione interna del p.v. 
● Display (criteri di aggregazione espositiva) 
● Analisi dei casi 

Unità Didattiche 

 

CONTENUTI 

TITOLO MODULO C: IL TRADE MARKETING 

● La distribuzione una fase strategica 
● La scelta del canale distributivo 

Progra
mmazione didattica disciplinare  

a.s. 
2020/21 



 

 

● Il canale diretto 
- I punti vendita monomarca 

- Il franchising 
● Il canale indiretto 

- I punti vendita multimarca 
- Il grande magazzino 

- I servizi core e non core 

***Unità 

Didattiche 

 

CONTENUTI 

MODULO D: LE ICT (INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGY) 
● I new media 
● Il web marketing 
● Internet come distribuzione (e-commerce) 
● Internet come strumento di comunicazione 
● Internet come strumento di relazione (blogger e fashion blogger) 
● Internet come B&B 
● Le nuove tecnologie (vetrine interattive, camerini virtuali) 

***Unità 

Didattiche 
 

CONTENUTI 

MODULO E: COMPETERE NEI MERCATI INTERNAZIONALI 

● Mercati emergenti e nuove forme di commercializzazione 

 

MODULI INTERDISCIPLINARI 

1° MODULO INTERDISCIPLINARE 
DISCIPLINE COINVOLTE 

(nuclei fondanti) 

1 LABORATORIO MODA 

2 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 

3 TEC. DI DISTRIB. E MARKETING 

Contenuti 

Lo sviluppo del marketing mix e l’introduzione della 5^ leva del personale 
Le professioni nel settore moda 
Le offerte del mercato del lavoro nel settore moda 
 

2° MODULO INTERDISCIPLINARE 

DISCIPLINE COINVOLTE 
1 LABORATORIO MODA 

2 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 
 

3 TEC. DI DISTRIB. E MARKETING 

Contenuti 

La comunicazione 
Il linguaggio della moda 
L’impatto della comunicazione non verbale sul marketing 
Il marketing emozionale  
Le ICT come nuova forma di comunicazione 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

1° MODULO 

TITOLO: LAVORO DIGNITOSO CRESCITA ECONOMICA E MADE IN ITALY 

TITOLO: LA COMUNICAZIONE VERBALE E NON VERBALE 

TITOLO: Agenda 2030 - Target 9: Industria, Innovazione e Infrastruttura 

 

 



 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

(nuclei fondanti) 

1 LABORATORIO MODA 

2 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 

3 TEC. DI DISTRIB. E MARKETING 

DISCIPLINA: TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING  

Modulo didattico  

TITOLO: LA MODA E LO STILE TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE 

Contenuti 

Lo stile e la moda 
L’evoluzione nel tempo del prodotto moda italiano 
Nascita del Made in Italy 
Le strategie d’innovazione nel settore moda 

 

2° MODULO 

DISCIPLINE COINVOLTE 

(nuclei fondanti) 

1 LABORATORIO MODA 

2 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 

3 TEC. DI DISTRIB. E MARKETING 

DISCIPLINA: TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING  

Modulo 
didattico  

TITOLO: IL RUOLO DEL PERSONALE SPECIALIZZATO NELLA MODA PER LA 

CRESCITA DEL MADE IN ITALY 

Contenuti 

Lo sviluppo del marketing mix e l’introduzione della 5^ leva del personale 
Le professioni nel settore moda 
Le offerte del mercato del lavoro nel settore moda 

 

3° MODULO 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

(nuclei fondanti) 

1 LABORATORIO MODA 

2 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 

3 TEC. DI DISTRIB. E MARKETING 

DISCIPLINA: TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING  

Modulo 
didattico  

TITOLO: LA CREATIVITA’ PER LA CRESCITA DELLA LEGALITA’ 

Contenuti 

Creatività e libertà di espressione 
Forme di cooperazione creativa 
La moda come messaggio di legalità e rispetto dell’ambiente 
Caso aziendale: Coco Chanel ed il messaggio di emancipazione femminile 

 

 
*** moduli trattati dopo la stesura del documento di classe del 15/05/2021 
 
 
Todi; 09/05/2021                                                                                Firma del Doc ente 

                                                                                                                                                       MICHELA AUGUSTA 
PEPPARONI 
 
 

 

  

TITOLO: LAVORO DIGNITOSO CRESICTA ECONOMICA E MADE IN ITALY 

TITOLO: AGENDA 2030 - OBIETTIVO 16: PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI FORTI 
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RELAZIONE FINALE - a.s. 2020/21 
 
Docente: Giacoma Monia Sofia 
Classe: 5D  
Disciplina: Storia 
 
 

a) Situazione iniziale della classe in ambito disciplinare: 
 
La maggior parte della classe si è mostrata motivata e desiderosa di imparare e migliorare, 
nonostante le difficoltà di apprendimento e le basi talvolta lacunose. 
 

 

b) Obiettivi disciplinari fissati: 
 
Rispetto agli obiettivi prefissati nella programmazione di inizio anno, è stato svolto tutto il 
programma previsto. 
 

 
c) Interventi effettuati: 
 
x attività disciplinari ☐  attività laboratoriali 
☐ attività progettuali  x  attività di integrazione interculturale 
x recupero                ☐  potenziamento 
☐ altro ...................... 
 
d) Verifiche: 
x Iniziale  x Orali 
x In itinere X Scritte 
x Finale ☐ Pratiche 
 
Effettuate mediante: 
☐ Prove strutturate X questionari a risposta multipla 
X questionari a risposta aperta ☐ temi, relazioni, ecc. 
☐ elaborati grafici ☐ elaborati informatici 
X  colloqui 
 
 
 
 

e) Profilo comportamentale della classe (finale): 
 
La partecipazione alle attività didattiche è stata costante. Sotto il profilo disciplinare, la classe 
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ha avuto generalmente un comportamento adeguato, mostrando interesse per la materia, una 
forte motivazione allo studio e un notevole impegno domestico. L’attività didattica non è stata 
pertanto ostacolata da difficoltà disciplinari. 

 

f) Punti di forza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
 
La maggioranza ha mostrato un atteggiamento curioso, impegnandosi in modo eccellente. 
 

 

g) Punti di debolezza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
 
Non si riscontrano particolari debolezze o difficoltà. 
 

 
Todi, 14/05/2021         IL DOCENTE 
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RELAZIONE FINALE - a.s. 2020/21 
 
Docente: Riccardo Di Liberto 
Classe: 5D  
Disciplina: Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 
 
 

c) Situazione iniziale della classe in ambito disciplinare: 
La classe ha mostrato da subito un elevato interesse per la disciplina. Si sono evidenziate 
alcune lacune di base derivanti dal cambio annuale dei docenti della disciplina. 

 

d) Obiettivi disciplinari fissati: 
Durante i periodi in cui si è proceduto con la didattica a distanza, l’interesse per la disciplina ha 
subito un calo. Pertanto non è stato possibile portare avanti il programma secondo quanto 
pianificato all’inizio dell’anno. Il numero dei moduli è stato ridotto. 
 

 
h) Interventi effettuati: 
 
x attività disciplinari X attività laboratoriali 
☐ attività progettuali  ☐  attività di integrazione interculturale 
x recupero                ☐  potenziamento 
☐ altro ...................... 
 
i) Verifiche: 
x Iniziale  x Orali 
x In itinere X Scritte 
x Finale X Pratiche 
 
Effettuate mediante: 
☐ Prove strutturate X questionari a risposta multipla 
X questionari a risposta aperta X temi, relazioni, ecc. 
☐ elaborati grafici ☐ elaborati informatici 
X  colloqui 
 
 
 
 

j) Profilo comportamentale della classe (finale): 
 
La classe ha mostrato un comportamento eccellente. Alcune studentesse meno motivate delle 
altre allo studio, non hanno comunque rallentato i processi di apprendimento della classe ed 
hanno mantenuto un comportamento educato e rispettoso. 
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k) Punti di forza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
 
La maggioranza ha mostrato un atteggiamento di interesse, impegnandosi in modo eccellente. 

 

 

l) Punti di debolezza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
Alcune pregresse lacune.  
La didattica a distanza ha reso meno efficace l’integrazione tra parte teorica e parte 
laboratoriale 
 

 
Todi, 14/05/2021         IL DOCENTE 
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RELAZIONE FINALE - a.s. 2020/21  
 
 

Docente: Raffaella Mastrangelo 
Classe: VD MAT 
Disciplina: Matematica 
 

a) Situazione iniziale della classe in ambito disciplinare: 
La maggioranza delle alunne ha dimostrato di possedere in maniera più che sufficiente gli 
strumenti indispensabili per affrontare adeguatamente lo studio della disciplina. Dalle verifiche 
effettuate si rileva che in linea generale sanno muoversi con una certa abilità e mostrano 
interesse verso la disciplina, tranne per alcune che mostrano alcune fragilità. 

 

 
 

b) Obiettivi disciplinari fissati: 
Saper utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole 
anche sottoforma grafica. 
 

 
 

c) Interventi effettuati: 
 
☐ attività disciplinari ☐  attività laboratoriali 
☐ attività progettuali  ☐  attività di integrazione interculturale 
☒ recupero                ☐  potenziamento 
☐ altro ...................... 
 
d) Verifiche: 
☒ Iniziale  ☒ Orali 
☒ In itinere ☒ Scritte 
☒ Finale ☐ Pratiche 
 
Effettuate mediante: 
 
☐ Prove strutturate ☐ questionari a risposta multipla 
☒ questionari a risposta aperta ☐ temi, relazioni, ecc. 
☐ elaborati grafici ☐ elaborati informatici 
☐ altro ........................... 
 
 

e) Profilo comportamentale della classe (finale): 

mailto:pgis01100d@istruzione.it


 

 

La maggior parte della classe ha partecipato alle lezioni in modo adeguato, tranne per 
qualcuna di loro che non sempre sono risultate presenti in DAD. 

 
 

f) Raggiungimento degli obiettivi disciplinari: 
Nel complesso la classe ha raggiunto in modo più che sufficiente gli obiettivi disciplinari, tranne 
per una studentessa che non ha raggiunto la sufficienza. 

 

g) Punti di forza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
La maggior parte delle allieve ha seguito con interesse, mostrando disponibilità nei confronti 
del dialogo educativo e il loro atteggiamento è risultato abbastanza stimolante nei riguardi della 
matematica. 

 

h) Punti di debolezza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
La presenza di qualche elemento poco interessato allo studio della disciplina e la pratica della 
DAD. 
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RELAZIONE FINALE - a.s. 2020/21 
 
 

Docente: Paola Patoia 
Classe: VD 
Disciplina: ITALIANO 
 

c) Situazione iniziale della classe in ambito disciplinare: 
Le allieve della 5D con le quali la docente ha iniziato a lavorare solamente in questo anno 
scolastico si sono mostrate sin dall’inizio attente all’ascolto, interessate alla disciplina e 
collaborative.La maggioranza delle alunne dimostra di possedere in maniera sufficiente gli 
strumenti indispensabili per affrontare in maniera adeguata lo studio dell’italiano ed evidenzia 
una preparazione globalmente discreta 
 

 

d) Obiettivi disciplinari fissati: 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,critico e 
responsabile di fronte alla realtà e ai suoi problemi 
Riconoscere le linee essenziali della letteratura e sapersi orientare agevolmente tra testi e 
autori fondamentali 
 

 
i) Interventi effettuati: 
 
☐ attività disciplinari ☐  attività laboratoriali 
☐ attività progettuali  ☐  attività di integrazione interculturale 
☒ recupero                ☐  potenziamento 
☐ altro ...................... 
 
j) Verifiche: 
☒ Iniziale  ☒ Orali 
☒ In itinere ☒ Scritte 
☒ Finale ☐ Pratiche 
 
Effettuate mediante: 
 
☒ Prove strutturate ☐ questionari a risposta multipla 
☒ questionari a risposta aperta ☒ temi, relazioni, ecc. 
☐ elaborati grafici ☐ elaborati informatici 
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☐ altro ........................... 
 
 

k) Profilo comportamentale della classe (finale): 
La classe ha partecipato alle lezioni in modo abbastanza adeguato ,atteggiamento che è 
rimasto tale anche durante la dad 

 
 

 

l) Raggiungimento degli obiettivi disciplinari: 
Nel complesso la classe presenta un livello di preparazione tra il discreto e il buono:in 
particolare quattro allieve si distinguono per un profitto più che buono grazie ad una  adeguata 
preparazione di base e ad un percorso di studio che ha permesso loro di acquisire buone 
conoscenze, unite ad adeguate capacità critiche e senso di responsabilità 

 
 
 

m) Punti di forza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
La maggior parte delle allieve ha seguito con interesse le lezioni;alcune hanno mostrato un 
particolare  interesse per la disciplina e hanno dedicato del tempo a letture personali   

 

n) Punti di debolezza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
In alcuni casi sarebbe stato auspicabile uno studio meno legato al libro di testo  
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RELAZIONE FINALE - a.s. 2020/21 
 
Docente: Lorenza Mastrini 
Classe: 5D 
Disciplina: Lingua inglese 
 
 

a Situazione iniziale della classe in ambito disciplinare: 
 
La maggioranza della classe si è mostrata motivata e attenta. Nonostante le difficoltà di 
apprendimento e i diversi livelli di preparazione la loro partecipazione è stata costante per tutto 
l’anno scolastico. 
 

 

b Obiettivi disciplinari fissati: 
 
Rispetto agli obiettivi prefissati nella programmazione di inizio anno, è stato svolto tutto il 
programma previsto. 

 

 
c Interventi effettuati: 
 
x attività disciplinari ☐  attività laboratoriali 
☐ attività progettuali  
x recupero                ☐  potenziamento 
x altro: materiale fornito dal docente 
 
d Verifiche: 
x Iniziale  x Orali 
x In itinere X Scritte 
x Finale ☐ Pratiche 
 
Effettuate mediante: 
☐ Prove strutturate X questionari a risposta multipla 
X questionari a risposta aperta ☐ temi, relazioni, ecc. 
☐ elaborati grafici ☐ elaborati informatici 
X  colloqui 
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e Profilo comportamentale della classe (finale): 
 
La partecipazione alle attività didattiche è stata costante. Sotto il profilo disciplinare, la classe 
ha avuto generalmente un atteggiamento adeguato. Ha mostrato interesse per la disciplina, un 
comportamento propositivo in classe e costanza nello studio a casa. L’insegnamento della 
disciplina ha risentito della discontinuità didattica, dovuta al cambio annuale di docente anche 
per questo motivo le scelte didattiche sono state semplificate e adeguate.  

 

f Punti di forza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
 
La maggioranza ha mostrato un atteggiamento curioso e propositivo impegnandosi in maniera 
costante, raggiungendo buoni risultati. 
 

 

g Punti di debolezza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
 
Non si riscontrano particolari debolezze o difficoltà. 
 

 
Todi, 14/05/2021         IL DOCENTE 
                                                                                                                                   Lorenza 
Mastrini 
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RELAZIONE FINALE - a.s. 2020/21 

 
 

Docente: Parisi Gianluca 
Classe: V D IPAG 
Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 
 

a) Situazione iniziale della classe in ambito disciplinare: 
Nel complesso la classe ha dimostrato di avere interesse nella disciplina di scienze motorie e 
sportive rispetto agli argomenti proposti in fase di progettazione del percorso didattico-
disciplinare nella cornice dei nuclei fondanti della disciplina. 
 

 

b) Obiettivi disciplinari fissati:  
Il percorso didattico della disciplina di scienze motorie e sportive si propone di valorizzare 
pienamente la personalità dello studente attraverso una diversificazione delle attività, utili a 
scoprire e a orientare le attitudini personali. L’acquisizione da parte dello studente della 
consapevolezza della propria  corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del 
proprio corpo, gli permetterà di consolidare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita 
sano e attivo. 
Saper osservare e interpretare fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e sportiva 
dell’attuale contesto socio-culturale. 
Conoscere e applicare le strategie di problem solving nello sport e nella vita quotidiana, 
affrontando il confronto con un’etica corretta e nel rispetto delle regole e fair play in ambito 
agonistico sportivo. 
Saper assumere ruoli e compiti ben precisi nel contesto di un percorso formativo in gruppo 
condividendo gli obiettivi comuni, mettendo in atto comportamenti responsabili e dimostrando 
autonomia nelle scelte. 
Conoscere i principi di una corretta alimentazione e come essa viene utilizzata nell’ambito della 
attività fisica e nei vari sport.  

 
c) Interventi effettuati: 
 
☒ attività disciplinari ☐  attività laboratoriali 
☐ attività progettuali  ☐  attività di integrazione interculturale 
☒ recupero in itinere              ☐  potenziamento 
☐ altro ...................... 
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d) Verifiche: 
☒ Iniziale  ☒ Orali 
☒ In itinere ☒ Scritte 
☒ Finale ☐ Pratiche 
 
Effettuate mediante: 
 
☐ Prove strutturate ☒ questionari a risposta multipla 
☐ questionari a risposta aperta ☒ temi, relazioni, ecc. 
☐ elaborati grafici ☒ elaborati digitali 
☐ altro ........................... 
 
 
 
 
 

e) Profilo comportamentale della classe (finale): 
La classe ha partecipato alle lezioni in modo adeguato e partecipato, le lezioni in DAD 
ovviamente hanno inciso molto sulla continuità didattica ma nel complesso la classe ha 
dimostrato interesse e impegno scolastico. 

 
 

 

f) Raggiungimento degli obiettivi disciplinari: 

Nel complesso la classe ha raggiunto in modo sufficiente gli obiettivi disciplinari. 

 
 
 

g) Punti di forza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
L’utilizzo di alcune metodologie didattiche come il cooperative learning e il peer to peer hanno 
permesso il coinvolgimento quasi completo della classe e dei singoli alunni bes e in fase 
iniziale queste metodologie di tipo induttivo ci hanno permesso di individuare attitudini e 
interessi rispetto alle tematiche dello sport e dell'attività motoria in generale. 

 

h) Punti di debolezza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
La didattica a distanza , come è comprensibile, e la mancanza della parte pratica hanno 
condizionato e non poco il percorso didattico disciplinare . Alcuni tratti di discontinuità nel 
processo di formazione si sono evidenziati con un calo di motivazioni nell’applicazione 
individuale e nello studio teorico di una disciplina che ha nelle sue caratteristiche peculiari la 
pratica e l’esplorazione guidata attraverso il movimento per raggiungere consapevolezza e 

abilità motoria. 

 
 

 
Todi, 09/05/2021 
 
 
                                                                                           Prof. Parisi Gianluca  
  

 
 



 

 

 

 

 
 

IST IT U TO I STRU Z IONE SUPERIORE “C I U F F E L L I - E INAUDI ” TODI 

RELAZIONE FINALE DOCENTI -a.s. 2020-2021 
 
Classe: 5^D           
 
Docente: Ugo Levita               Materia: Progettazione e realizzazione del Prodotto Moda 
 
a) Situazione iniziale della classe in ambito disciplinare:  
La classe muove le prime mosse dimostrando importanti capacità nello svolgere i requisiti 
proposti dalla programmazione, intesi come somma dei contenuti del percorso finale 
quinquennale specifico della disciplina di indirizzo. Questo, da una parte derivato dalle 
competenze acquisite nel lavoro effettuato negli anni scolastici precedenti, e dall’altra dalla 
volontà di avvalersi di nuove conoscenze che potessero stimolare le loro possibilità creative. 
Quindi la mia impressione iniziale è stata abbastanza positiva; tuttavia le alunne hanno avuto 
bisogno di migliorare le loro capacità realizzative nel campo delle tecniche grafico-espressive. 

 
b) Obiettivi disciplinari fissati: 
Stimolare nelle allieve l’attenzione crescente verso le contaminazioni stilistiche della moda come 
fenomeno ed espressione dei tempi contemporanei, anche attraverso l’evoluzione storica del  
Costume e dell’abbigliamento, quindi dello stile e del suo rapporto con la società e le sue 
manifestazioni artistiche. Le studentesse continueranno, in modo coerente, il progetto didattico 
formativo sulle tecniche necessarie alla realizzazione del prodotto dell’Abbigliamento, della Moda 
e del Tessile iniziato negli anni precedenti, con un interesse particolare rivolto alle tematiche 
legate alla concezione del “Made in Italy”.   
 

c) Interventi effettuati: 
 
       attività disciplinari      attività laboratoriali 

       attività progettuali      attività di integrazione interculturale 

       recupero        potenziamento 

       altro ......................  

d) Verifiche:  

       Iniziale        Orali 

       In itinere         Scritte 

       Finale        Pratiche 

Effettuate mediante: 

       Prove strutturate       questionari a risposta multipla 

   

  

   

 

   

   

  

  



 

 

       questionari a risposta aperta     temi, relazioni, ecc. 

       elaborati grafici       elaborati informatici 

        altro ........................... 

 

 

 

e) Profilo comportamentale della classe (finale):  
La classe è stata composta da dieci studentesse, delle quali una di loro durante il secondo 
quadrimestre ha interrotto la frequentazione delle lezioni. La classe anche nella fase finale, e 
dopo il periodo svolto in didattica a distanza,  ha sempre mantenuto vivo il coinvolgimento nelle 
attività didattiche, raggiungendo ottimi livelli espressivi. 

 

f) Raggiungimento obiettivi disciplinari: 
9-10 per n° 4 alunne 
7-8 per n°5  alunne 
 
g) Punti di forza che hanno caratterizzato il percorso della classe:  
L’interesse mostrato dalle allieve verso le motivazioni e le tematiche artistiche ed estetiche 
affrontate rispetto all’apparato organizzativo del campo del design della moda. 

 
h) Punti di debolezza che hanno caratterizzato il percorso della classe:  
Soprattutto le problematiche comunicative scaturite dallo studio della disciplina durante le lezioni 
effettuate in modalità DaD, tuttavia senza pregiudicare il grado di apprendimento generale.  
 

Todi, 7/05/2021          Il docente                                                                                                                                                          

Ugo Levita                                                                                                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 



 

 

 

  

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CIUFFELLI - EINAUDI” TODI 

Agraria-Agroindustria -  Costruzioni, Ambiente e Territorio - Amministrazione, Finanza e Marketing - Produzioni 

artigianali ed industriali 

Viale Montecristo, 3 - 0 6 0 5 9   T O D I   (PG). Tel. 075/8959511 - Fax. 075/8959539 

pgis01100d@istruzione.it 
 

RELAZIONE FINALE - a.s. 2020/21 
 
Docente: Maria Grotteschi 
Classe: 5D 
Disciplina: Religione Cattolica 
 
 

a Situazione iniziale della classe in ambito disciplinare: 
 
La classe 5D, in cui l'IRC si è inserita come nuova docente, risulta in realtà composta da due 
sole alunne avvalentesi dell'IRC, le quali hanno peraltro dimostrato fin dall'inizio dell'anno 
scolastico ottimo interesse, atteggiamento corretto e attenzione costruttiva.  
 
 

 

b Obiettivi disciplinari fissati: 
 
Rispetto agli obiettivi prefissati nella programmazione di inizio anno, è stato svolto tutto il 
programma previsto. 
Le alunne sono state sollecitate a riflettere sui temi fondamentali dell'esistenza e a confrontarsi 
con  il contributo religioso, ma anche in generale sulle tematiche collegate a democraticità, 
dialogo, rispetto e tolleranza, nell'intento di contribuire a formare una personalità aperta alla 
complessità. 
 

 
c Interventi effettuati: 
 
x attività disciplinari ☐  attività laboratoriali 
☐ attività progettuali  
☐ recupero                ☐  potenziamento 
x altro: materiale fornito dal docente 
 
d Verifiche: 
x Iniziale  x Orali 
x In itinere x Scritte 
x Finale ☐ Pratiche 
 
Effettuate mediante: 
☐ Prove strutturate x questionari a risposta multipla 
x questionari a risposta aperta ☐ temi, relazioni, ecc. 
☐ elaborati grafici ☐ elaborati informatici 
x  colloqui 

mailto:pgis01100d@istruzione.it


 

 

 
 
 
 

e Profilo comportamentale della classe (finale): 
 
La partecipazione alle attività didattiche è stata costante. Sotto il profilo disciplinare, la classe 
ha avuto generalmente un atteggiamento adeguato. Ha mostrato interesse per la disciplina, un 
comportamento propositivo in classe e costanza nello studio a casa. L’insegnamento della 
disciplina ha risentito della discontinuità didattica, dovuta al cambio annuale di docente anche 
per questo motivo le scelte didattiche sono state semplificate e adeguate.  
 

 

f Punti di forza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
 
Invitate e accompagnate ad esprimere i loro personali punti di vista, hanno avuto l'opportunità 
di migliorare il loro senso critico, le conoscenze e la consapevolezza della cultura di 
appartenenza. Nell'ultimo periodo, quello del rientro in presenza, hanno confermato tale 
correttezza, mantenendo interesse, attenzione e disponibilità al dialogo educativo. 
 
 

 

g Punti di debolezza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
 
La situazione contingente, collegata alla pandemia Covid19, che ha costretto alla DAD nella 
maggior parte del periodo centrale delle lezioni, ha generalmente limitato la spontaneità della 
partecipazione attiva degli studenti, tuttavia queste studentesse hanno mantenuto la 
correttezza nei collegamenti on line, con presenza costante e grande disponibilità rispetto alle 
proposte educative e didattiche. 

 

 
Todi, 9/05/2021         DOCENTE 
                                                                                                                                Maria Grotteschi 
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moda 

CLASSE 5 SEZ. D 

  

DOCENTE: prof.ssa PIERUCCI GEORGIA 

 

1    PROFILO EDUCATIVO DI SVILUPPO DELLA CLASSE IN RELAZIONE AGLI ESITI.  
(descrizione sintetica delle caratteristiche della classe sul piano cognitivo, socio – relazionale, 

motivazionale e metacognitivo a conclusione del processo di insegnamento/apprendimento in 

funzione: - degli obiettivi previsti dall’ordinamento; - degli obiettivi posti alla programmazione 

curricolare/modulare; dei bisogni emersi; dalle esigenze non previste in fase programmatica) 

 
In relazione alla classe nel primo periodo dell'anno scolastico sono state somministrate prove atte 
a verificare la situazione di partenza del gruppo.  
 Attraverso tali prove e le osservazioni sistematiche effettuate,è emerso che la maggior parte delle 
alunne si dimostra in possesso di buone capacità e di un valido grado di apprendimento. 
Si è resa necessaria ,comunque una serie di azioni di ripasso,in particolare nello sviluppo di 
alcuni grafici. 
I livelli di partecipazione sono stati particolarmente alti anche in modalità DID.  
Le alunne hanno mostrato una vivace curiosità cognitiva,ed affrontato con interesse ogni attività 
loro proposta. 
All'interno del gruppo classe le relazioni fra le compagne sono state positive,vissute all'insegna 
della cordialità e dell.amicizia. 
Tale clima relazionale ha consentito di vivere il percorso scolastico in modo sereno e 
produttivo,con frequenti momenti di conversazione in cui è emersa la disponibilità al confronto 
attivo,propositivo e collaborativo. 
Durante lo svolgimento del lavoro si sono dimostrate laboriose e costruttive. 
Dal punto di vista disciplinare,la classe si rivela rispettosa delle norme che regolano la vita 
scolastica. 
La programmazione svolta ha portato alla realizzazione di grafici e modelli in scale differenti e con 
diverse trasformazioni nel pieno rispetto dei tempi di consegna, pur considerando la modalità DiD. 
Si è lavorato affrontando le strategie di selezione delle informazioni e di ricerca su testi e internet 
tali da portare una giusta terminologia del settore . 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
1.1  OBIETTIVI E RISULTATI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI  
(l’eterogeneità della classe in relazione agli esiti è resa barrando più descrittori) 

 
1.1.1 CONOSCENZE GENERALI E SPECIFICHE  
Relativamente ai contenuti svolti 

  X Tutto il gruppo classe possiede conoscenze adeguate  
● Parte del gruppo classe possiede conoscenze adeguate 
● Solo alcuni alunni possiedono conoscenze adeguate  
● Alcuni alunni possiedono conoscenze ampie e complete  
● Parte del gruppo classe possiede conoscenze frammentarie e superficiali 
● Pochi alunni possiedono conoscenze frammentarie e superficiali 
● Altro (specificare) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

1.1.2. COMPETENZE 
Relativamente alla competenza di comprensione/ analisi/ interpretazione/contestualizzazione 

X Tutto il gruppo classe comprende, analizza, interpreta e contestualizza messaggi/informazioni veicolati da 
testi scritti ed orali, di diversa tipologia in modo adeguato 

Solo alcuni alunni comprendono, analizzano, interpretano e contestualizzano messaggi/informazioni di testi 
teorici, strutturalmente o linguisticamente complessi, quali manuali, istruzioni tecniche, articoli 
specialistici e opere letterarie, in modo adeguato 

● Tutto il gruppo classe comprende messaggi/informazioni veicolati da testi scritti ed orali, di diversa 
tipologia in modo adeguato, ma non sempre è in grado di analizzare, interpretare e contestualizzare i 
testi 

● Parte del gruppo classe comprende analizza, interpreta e contestualizza messaggi/informazioni 
veicolati da testi scritti ed orali, di diversa tipologia in modo adeguato 

● Parte del gruppo classe comprende ed analizza messaggi/informazioni messaggi veicolati da testi scritti 
ed orali, ma non sempre li interpreta e contestualizza in modo adeguato 

● Parte del gruppo comprende analizza, interpreta e contestualizza messaggi/informazioni veicolati da 
testi scritti ed orali, di diversa tipologia in modo non del tutto adeguato 

● Pochi alunni comprendono, analizzano, interpretano e contestualizzano messaggi/informazioni veicolati 
da testi scritti ed orali, di diversa tipologia in modo non  adeguato 



 

 

● Il gruppo classe, eccetto poche eccezioni, analizza, messaggi/informazioni veicolati da testi scritti ed 
orali, di diversa tipologia in modo adeguato, solo se brevi e semplici,  

● Altro (specificare) 

___________________________________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________________________________

_ 

 
Relativamente alla competenza comunicativa/relazionale 

X Tutto il gruppo classe è in grado di utilizzare lo strumento linguistico e i diversi codici per comunicare/ 
scambiare/discutere informazioni, idee ed opinioni in modo  adeguato al contesto, allo scopo ed al 
destinatario 

● Parte del gruppo classe  è in grado di utilizzare lo strumento linguistico  e i diversi codici per 
comunicare/ scambiare/discutere informazioni, idee ed opinioni in modo  adeguato al contesto, allo 
scopo ed al destinatario   

● Solo alcuni alunni  sono in grado di utilizzare lo strumento linguistico  e i diversi codici  per comunicare/ 
scambiare/discutere informazioni, idee ed opinioni in modo  adeguato al contesto, allo scopo ed al 
destinatario 

● Parte del gruppo  non  è in grado di utilizzare lo strumento linguistico  e i diversi codici per comunicare/ 
scambiare/discutere informazioni, idee ed opinioni in modo  adeguato al contesto, allo scopo ed al 
destinatario 

● Pochi alunni non sono in grado di utilizzare lo strumento linguistico e i diversi codici per comunicare/ 
scambiare/discutere informazioni, idee ed opinioni in modo  adeguato al contesto, allo scopo ed al 
destinatario 

● Altro (specificare) 

___________________________________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________________________________

_ 

Relativamente alla competenza laboratoriale 

● Tutto il gruppo classe è in grado di selezionare, applicare  ed utilizzare conoscenze, materiali e 
strumenti funzionali ad un compito dato in modo adeguato 

  X Parte del gruppo classe è in grado di selezionare, applicare ed utilizzare conoscenze, materiali e 
strumenti funzionali ad un compito dato in modo adeguato 
● Solo alcuni alunni  sono in grado di selezionare, applicare ed utilizzare conoscenze,  ed utilizzare 

materiali e strumenti funzionali ad un compito non noto in modo adeguato 
● Parte del gruppo  non è in grado di selezionare,  applicare ed utilizzare conoscenze ed utilizzare 

materiali e strumenti funzionali ad un compito dato in modo adeguato 
● Pochi alunni non sono in grado di selezionare,  applicare  ed utilizzare conoscenze ed utilizzare 

materiali e strumenti funzionali ad un compito dato in modo adeguato 
● Altro (specificare) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

1.2 RISULTATI OTTENUTI ED OSSERVAZIONI  

Relativamente ai processi di sviluppo si evidenzia che: 

● Tutto il gruppo classe, superando le difficoltà iniziali, raggiunge risultati soddisfacenti 
  X Tutto il gruppo classe, superando le difficoltà iniziali, raggiunge risultati abbastanza soddisfacenti 
● Parte del gruppo classe, superando le difficoltà iniziali,  raggiunge risultati soddisfacenti   
● Parte del gruppo classe, superando le difficoltà iniziali, raggiunge risultati abbastanza soddisfacenti 
● Alcuni alunni, superando le difficoltà iniziali, raggiungono risultati soddisfacenti 
● Il gruppo classe, eccetto poche eccezioni, non modifica il suo stato iniziale, pertanto i risultati risultano 

non del tutto soddisfacenti 
● Il gruppo classe, eccetto poche eccezioni, non modifica il suo stato iniziale, pertanto i risultati risultano 

non  soddisfacenti 
● Altro (specificare) 



 

 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

1.3 RISPETTO AL PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE OBIETTIVI E RISULTATI SONO STATI: 

● Non raggiunti 
● Parzialmente raggiunti 
X Raggiunti 
● Pienamente raggiunti  

 

2.  MODALITÀ FORMATIVE (indicare le metodologie utilizzate per attivare e promuovere il processo di 

apprendimento - Barrare con una crocetta quelle utilizzate) 
● x Lezione frontale 
● x Lezione partecipata  
● x Lezione/applicazione ( spiegazione seguita da esercizi applicativi) 
● Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un saper fare 
attraverso  
      l’alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni ..) 
● x Brainstorming (sollecitazione della classe alla partecipazione, alla relazione, alla riflessione … ) 
● x Cooperative – learning (gruppo di lavoro finalizzato ad un obiettivo/compito comune) 

 

3. MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E VALIDAZIONE DEGLI STESSI 

3.1  Verifiche (barrare con una crocetta quelle utilizzate)  

● X Interrogazione breve 
● Tema o saggio breve 
● Prova strutturata aperta  
● Prova semistrutturata  (qualche domanda aperta)                        
      (solo una prova durante l’anno) 
● X Relazione  
● Colloquio a più voci 
● Simulazioni di casi 
● Lavori di gruppo 
● X Esercizi  
● Altro (specificare) 

 

E’ stata valutata ogni esercitazione di tipo pratico  

(es. realizzazione impianto elettrico, lettura di strumenti,  

interpretazione di codici dei componenti elettronici etc…) 

 

3.2 Gli strumenti di verifica utilizzati 

● X Sono validi ed hanno contribuito a migliorare il processo di insegnamento/apprendimento 
● Sono efficaci e forniscono indicazioni rapide su scompensi degli apprendimenti 
● Presentano qualche problema nell’indicare il raggiungimento degli obiettivi 
● Altro (specificare) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

4. MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (barrare con una crocetta quelli utilizzati) 

● Libri di testo 
● Altri testi 
● X Dispense 
● X Fotocopie 
● Registratore 
● Videoregistratore 
● X Laboratori 
● Software 



 

 

● Altro (specificare) 

____________________________________________________________________ 

 

● 5. AZIONI DI RECUPERO (se attuate, indicare le azioni svolte barrando con una crocetta quelle  

indicate) 

● Ritornando sugli argomenti per tutta la classe con le stesse modalità 
● X Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità diverse 
● Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti 
● Assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà 
● X Far lavorare lo studente in difficoltà con uno studente più bravo 
● Sostenere lo studente/gli studenti con metodologie individualizzate e calibrate sui reali  bisogni e in 
funzione degli obiettivi  
● Altro (specificare) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Le attività di recupero si sono svolte al di fuori dell’orario di lezione 

● Si                        

X             No     

Se si indicare  

 

periodo durata Frequenza* 
   
   

* inserire la voce ritenuta corrispondente: assidua;poco assidua; nulla 

 

6. AZIONE DI APPROFONDIMENTO (se attuata, indicare le azioni svolte barrando con una crocetta quelle 

indicate) 
● Ritornando sugli argomenti svolti con le stesse modalità 
● Approfondendo tematiche già svolte 
● Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti 
● Organizzando specifiche attività per tutta la classe 
● Ripetendo  attività e conoscenze svolte in precedenza  
● Effettuare attività finalizzate al recupero e/o al potenziamento 
● Altro (specificare)  

Attività di approfondimento sono state svolte durante i moduli laboratoriali aggiuntivi svolti al di fuori delle ore 

curricolari  

 

6.1 Risultati dell’azione di approfondimento  
● Soddisfacenti  
● Abbastanza soddisfacenti 
● Poco soddisfacenti 
● Per nulla soddisfacenti 
● Altro (specificare) 

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

7. AZIONI DI MIGLIORAMENTO CHE SI INTENDONO INTRAPRENDERE IN RELAZIONE AGLI ESITI 
SU CUI IMPOSTARE I SUCCESSIVI PIANI DI LAVORO 



 

 

 Relativamente ai processi messi in atto nel corrente anno scolastico, viste le problematiche emerse si 
apportare azioni di miglioramento? 

● SI  
● No 
Se si indicare: 

● Tempi 
● Modalità formative 
● Modalità di valutazione 
● Interazioni con le altre discipline 
● Risorse 
● Strumenti 
● Libri di testo 
● Altro (specificare) 

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 

8. LIBRI DI TESTO CHE SI INTENDONO UTILIZZARE PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO 

 
Titolo…………………………………………………… Autori 
…………………………………………………………….  

 
Casa editrice………………………………………………….codice 
……………………………………………………...  

 
costo………………………… 

 
 

9. ALLEGARE ALLA PRESENTE I CONTENUTI REALMENTE SVOLTI. 
P.S I docenti delle classi quinte devono allegare la presente relazione al documento di classe; relativamente 

ai contenuti svolti, questi devono, dagli stessi, essere presentati al protocollo entro la data stabilita 
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RELAZIONE FINALE - a.s.2020/21 

 

DOCENTE: PEPPARONI MICHELA AUGUSTA CLASSE: 5  ̂Sez.D IPSIA 

DISCIPLINA: TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

 

a) Situazione iniziale della classe in ambito disciplinare:  
La classe inizialmente composta da 10 alunne provenienti dalla classe quarta di questo istituto 
è apparsa da subito curiosa e interessata allo sviluppo delle tematiche proposte. Alla fine del 
primo periodo un’alunna ha deciso di non frequentare le lezioni interrompendo il percorso 
scolastico. 
Nel primo mese di attività in presenza vi è stata la possibilità di verificare direttamente 
l’interesse e la partecipazione. La maggior parte di esse, in classe come nelle attività proposte 
a casa, ha mostrato interesse e partecipazione con interventi e riflessioni costruttive per 
completare una formazione basata anche su conoscenze imprenditoriali. Un secondo gruppo è 
apparso poco reattivo con un atteggiamento a tratti passivo. Ciò è in alcuni casi dovuto a delle 
problematiche personali certificate mentre in altri ad uno studio poco attento e non adeguato 
alle richieste. 
Nel periodo di attività a distanza la classe si è comportata nel rispetto delle regole  
Il comportamento è sempre stato corretto e rispettoso delle regole e delle relazioni sociali tra 
pari e con gli adulti. 

 

b) Obiettivi disciplinari fissati: 
Gli obiettivi formativi definiti in fase di programmazione ad inizio anno relativi al POF e alle 
competenze di cittadinanza sono stati perseguiti.  
Giunti al termine del percorso formativo si è voluto far acquisire agli alunni una maggiore 
consapevolezza delle proprie potenzialità e capacità per poter meglio affrontare la nuova realtà 
(lavorativa o professionale). 
L’obiettivo ultimo non è stato solo volto a fornire le conoscenze essenziali e le competenze 
specifiche di settore, quanto a guardare la realtà con uno sguardo critico per saper coglierne i 
cambiamenti così da saper adattarsi con maggiore flessibilità. 
In questo alcune alunne, partendo dalle tematiche proposte, sono state capaci di andare oltre 
le aspettative dimostrando una forte creatività e personalità. Altre, invece, hanno raggiunto 
degli obiettivi sempre positivi ma nel complesso più contenuti. 

 

c) Interventi effettuati: 
 
☒attività disciplinari ☒attività laboratoriali 
☒ attività progettuali  ☐  attività di integrazione interculturale 
☒recupero                ☐  potenziamento 
☐ altro ...................... 
 
d) Verifiche: 
☒Iniziale  ☒Orali 
☒In itinere ☒Scritte 
☒Finale ☐Pratiche 
 



 

 

Effettuate mediante: 
☐ Prove strutturate ☒questionari a risposta multipla 
☐ questionari a risposta aperta ☒temi, relazioni, ecc. 
☒elaborati grafici ☒elaborati informatici 
☐ altro ........................... 
 
 

e) Profilo comportamentale della classe (finale): 
L’anno di formazione è stato svolto quasi interamente con DID con una ricaduta importante 
nella gestione del rapporto tra il gruppo di alunni e la docente. Le difficoltà di connessione e 
l’impossibilità di far emergere i diversi interventi e contributi ha in parte compromesso la 
metodologia di lezione partecipata e le alunne spesso si sono limitate ad ascoltare piuttosto 
che ad intervenire. 
Anche considerando tale problematica il comportamento è stato sempre corretto e maturo, 
capace di costruire un rapporto di reciproca stima e fiducia. Le scadenze ed i lavori sono stati 
concordati tenendo conto delle reciproche esigenze, i temi sono stati trattati cercando di 
stimolare un dialogo e partecipazione che da parte di un gruppo importante di alunne non è 
mai venuto meno. 

 
f) Raggiungimento obiettivi disciplinari:   
9-10 per n° 3 alunne 
7-8 per n° 3 alunne 
6 per n° 3 alunne 
fino 5 ma ammessi alla classe successiva per n° 0 alunni 
fino 5 e non ammessi alla classe successiva per n° 0 alunni 
 

g) Punti di forza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
Uno aspetto particolarmente importante è la presenza di un gruppo di alunne fortemente 
motivate che hanno avuto un effetto trainante sulle altre. La condivisione delle informazioni, dei 
saperi e delle esperienze è sempre stata una leva importante che ha permesso di stimolare 
anche chi per sua natura o per bagaglio d’esperienze ha manifestato maggiori fragilità. 
Altro elemento fondamentale è il forte spirito creativo che avuto modo di esprimersi anche nello 
studio del marketing con attività di ricerca, di progettualità costruttiva e di impiego di 
strumentazioni soprattutto multimediali. 

 

h) Punti di debolezza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
Il punto di debolezza che ha caratterizzato la quasi totalità dell’anno scolastico è stata la DID e 
l’impossibilità di poter svolgere le attività in presenza. I lavori di gruppo pur organizzati in 
modalità Meet non hanno permesso alle ragazze di esprimere al meglio le loro idee e di 
condividere il lavoro in itinere. L’impossibilità di accedere ai laboratori non ha permesso di 
approfondire alcuni temi interdisciplinari limitando il pieno sviluppo delle competenze.  
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