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INFORM AZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO  

L’Istituto Professionale Statale “Federico II” nasce dall'unione dell’Istituto Professionale 
Statale per l’Industria e l’Artigianato (IPSIA), istituito nell'anno scolastico1960/61, e 
dell’Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione (IPSSAR) 
istituito nell’a.s. 1988/89 . 

In linea con la strategia Europa 2020 l’I.P.S. Federico II di Enna intende fornire i mezzi e gli 
strumenti necessari per porre tutti gli alunni nelle condizioni di realizzare appieno le 
proprie potenzialità. La mission di questa Istituzione scolastica è, pertanto, quella di 
promuovere la formazione culturale ed umana completa di ciascun allievo, il 
conseguimento della competenza fondamentale per il nuovo millennio di apprendere ad 
apprendere per tutto l’arco della vita e le competenze professionali previste dai profili 
formativi in uscita. La scuola intende, inoltre, esercitare un ruolo strategico per la crescita 
dell’allievo puntando a raccordare la propria offerta formativa sul territorio con le altre 
offerte che concorrono a comporre il sistema educativo di istruzione e formazione 
professionale, sulla base di alleanze stabili tra organismi formativi, governo locale e 
soggetti economico sociali attivi nell'ambito di riferimento (Camere di Commercio, 
Associazioni imprenditoriali, Ordini professionali, Enti di ricerca etc). 

Dal 2010 svolge un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e 
formazione professionale (art. 2 del DPR 15 marzo 2010 n. 87). In questo quadro la scuola 
rilascia la qualifica professionale di operatore al terzo anno e il diploma di tecnico 
professionale al quarto anno sulla base di specifici accordi stipulati dal M.I.U.R. con le 
singole regioni. 

Il nostro Istituto eroga, pertanto, una triplice offerta formativa: 

 
A. PERCORSO QUINQUENNALE nei settori: 

a. SERVIZI - SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
b. INDUSTRIA E ARTIGIANATO - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA E 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI; 
 

B. PERCORSO TRIENNALE (I. e F. P.), in forma sussidiaria con la regione Sicilia nei 
settori cucina, sala bar, accoglienza turistica, meccanico, termico e moda. 
 
C. PERCORSO QUADRIENNALE ( I.e. F.P.), in forma sussidiaria con la Regione Sicilia 
per il conseguimento dei diplomi di Tecnico. 
 
Nell’ambito del percorso quinquennale, dopo il primo biennio comune per ciascun 
indirizzo, a valenza orientativa, il percorso prevede tre articolazioni per il settore SERVIZI 
PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA: 

 Enogastronomia, 
 Servizi di sala e di vendita; 
 Accoglienza turistica. 

 

Nell’articolazione ENOGASTRONOMIA è attiva, inoltre, l’opzione “Prodotti dolciari, 
artigianali e industriali”.  



Per il settore INDUSTRIA ED ARTIGIANATO
possono scegliere tra: 
 

 manutenzione ed assistenza tecnica con curvatura meccanica;
 manutenzione ed assistenza tecnica 

industriali e civili, curvatura sistemi energetici;
 produzioni industriali ed artigianali 

 
 

 
 

L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

articolazione
ENOGASTRONOMIA

opzione
Prodotti dolciari, 

artigianali e industriali

INDUSTRIA e ARTIGIANATO

indirizzo

MANUTENZIONE e ASSISTENZA 
TECNICA- curvatura meccanica

opzione
APPARATI E IMPIANTI 

CIVILI ED INDUSTRIALI

curvatura sistemi energetici
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INDUSTRIA ED ARTIGIANATO, dopo il primo biennio, 

manutenzione ed assistenza tecnica con curvatura meccanica; 
manutenzione ed assistenza tecnica – opzione Apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili, curvatura sistemi energetici; 
produzioni industriali ed artigianali - curvatura produzioni tessili sartoriali.

settore
SERVIZI per 

L’ENOGASTRONOMIA E 
L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

artigianali e industriali

articolazione
ACCOGLIENZA 

TURISTICA

articolazione
SERVIZI 

VENDITA

settore
INDUSTRIA e ARTIGIANATO

MANUTENZIONE e ASSISTENZA 
curvatura meccanica

opzione
APPARATI E IMPIANTI 

CIVILI ED INDUSTRIALI

curvatura sistemi energetici

indirizzo

PRODUZIONI INDUSTRIALI e 
ARTIGIANALI

opzione
PRODUZIONI TESSILI 

SARTORIALI

, dopo il primo biennio, gli alunni 

impianti e servizi tecnici 

curvatura produzioni tessili sartoriali. 

 

 

articolazione
SERVIZI DI SALA E DI

VENDITA

PRODUZIONI INDUSTRIALI e 
ARTIGIANALI

opzione
PRODUZIONI TESSILI 

SARTORIALI
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L’IDENTITÀ DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI :  IL PROFILO EDUCATIVO ,  CULTURALE 

E PROFESSIONALE  

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e 
formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale 
definito dal Decreto L.vo 17 ottobre 2005, n. 226 , allegato A). Esso è finalizzato: 

 alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 
molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso e ricco di motivazioni; 

 allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 
 all’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti 
percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le 
conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare 
consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute 
(l’agire) siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità 
dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della 
esperienza umana, sociale e professionale.  

L’identità degli Istituti professionali è connotata dall’integrazione tra una solida base di 
istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i 
saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e 
di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. 

In linea con le indicazioni dell’Unione Europea e in coerenza con la normativa sull’obbligo 
di istruzione, che prevede lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e 
metodologie di carattere generale e specifico, l’offerta formativa degli istituti professionali 
si articola in un’area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo.  

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano 
l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-
sociale. 

Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con 
l’uso sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano 
l’apprendimento in contesti formativi e non formali. 

Le aree di indirizzo presenti hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti competenze 
spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere 
autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare 
costruttivamente alla soluzione di problemi. 

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del 
decreto legge 1 settembre 2008 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 
2008 n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in 
quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I  PERCORSI  

I percorsi degli istituti professionali hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti 
competenze basate sull’integrazione tra i saperi tecnico-professionali, i saperi linguistici e 
storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. A conclusione dei 
percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di : 

- 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 il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei contesti sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici e professionali; 

- Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 
delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle 
componenti di natura tecnico-professionale correlate   ai settori di riferimento; 

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture, demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

- 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; 

- Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio 
per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 

- Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete; 

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

- Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere 
individuale e collettivo; 

- Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, 
all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

- Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per 
comprendere la realtà ed operare in campi applicativi; 
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- Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio; 

- Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi 
nella loro soluzione, collaborando efficacemente con gli altri; 

- Utilizzare strategie orientate al risultato del 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. 
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RISULTATI  DI  APPRENDIMENTO DEGLI  INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI 

DEL SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

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

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

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

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

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

 Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 
elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.  

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

 

PROFILO CULTURALE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEI PERCORSI DEL 

SETTORE “INDUSTRIA  E  ARTIGIANATO”  ARTICOLAZIONE “PRODUZIONI  

INDUSTRIALI  E  ARTIGIANALI”,  OPZIONE “PRODUZIONI  TESSILI  SARTORIALI” 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “PRODUZIONI TESSILI 
SARTORIALI” possiede le competenze per : 

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

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

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

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

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

 Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 
elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali. 

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

 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati conseguono i risultati di 
apprendimento di seguito descritti in termini di competenze. 
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CONSIDERAZIONI GENERALI  SULLA CLASSE  

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  

 ALUNNI PROVENIENZA 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO  

(indicare il numero degli studenti per ogni colonna) 
Classe 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

studenti della classe    
studenti inseriti    
sospensione del giudizio finale    
promossi scrutinio finale    
non promossi     
provenienti da altro istituto    
ritirati/trasferiti    
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ANDAMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO  

Elenco studenti 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA 
TOTALE CREDITO 

 CLASSI TERZA E QUARTA 
Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A 

al D.Lgs 62/2017 

Nuovo credito 
attribuito per la 

classe terza 

Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A 

al D.Lgs 62/2017 

Nuovo credito 
attribuito per la 

classe quarta 
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CRITERI DELIBERATI  PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

CRITERI DI 
ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

TABELLA C O.M. 10 DEL 16/05/2020- CLASSI QUINTE  A.S.  2019/2020 
M = Media dei voti-scrutinio 

finale 
< 5 5<=M< 6 6 6,1-7 7,1-8 8,1-9 9,1-10 

PUNTI 
(Credito scolastico valore 

minimo) 
9 11 13 15 17 19 21 

PROFITTO  0 0 
0,20 

M≥6,5 
0,20 

M≥7,5 
0,20 

M≥8,5 
0,20 

M≥9,5 
Frequenza 

Assente 
scarsa 

assidua 

 
0 

0,10 
0,20 

 
0 

0,10 
0,20 

 
0 

0,10 
0,20 

 
0 

0,05 
0,10 

 
0 

0,05 
0,10 

 
0 

0,05 
0,10 

 
0 

0,05 
0,10 

Interesse, impegno e 
partecipazione al dialogo 

educativo 
Inadeguato 
Adeguato 
Costante 

 
 

0 
0,10 
0,20 

 
 

0 
0,10 
0,20 

 
 

0 
0,10 
0,20 

 
 

0 
0,05 
0,10 

 
 

0 
0,05 
0,10 

 
 

0 
0,05 
0,10 

 
 

0 
0,05 
0,10 

Interesse per IRC o attività 
alternativa* 
<Sufficiente 
Sufficiente 
>Sufficiente 

 
0 

0,05 
0,10 

 
0 

0,05 
0,10 

 
0 

0,05 
0,10 

 
0 

0,05 
0,10 

 
 

0 
0,05 
0,10 

 

 
0 

0,05 
0,10 

 
0 

0,05 
010 

Attività complementari ed 
integrative: 

Progetti di durata biennale-
Pon-Pof-Gare spotive 

Attività integrative 
pomeridiane svolte nell’istituto 

        = 1 
= 2 o  

>2( o durata biennale) 

 
 
 
 
 
 

0,05 
0,10 
0,30 

 
 
 
 
 
 

0,05 
0,10 
0,30 

 
 
 
 
 
 

0,05 
0,10 
0,30 

 
 
 
 
 
 

0,05 
0,10 
0,30 

 
 
 
 
 
 

0,05 
0,10 
0,30 

 
 
 
 
 
 

0,05 
0,10 
0,30 

 
 
 
 
 
 

0,05 
0,10 
0,30 

Attività formative: 
Attività artistiche e culturali, 
esperienza di volontariato, 

esperienza di lavoro, Patente 
Europea del computer (ECDL), 

certificazioni europee nelle 
lingue straniere 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

PUNTI 
(credito scolastico-Valore 

massimo) 
10 12 14 16 18 20 22 

 Il totale va arrotondato per eccesso se il decimale è superiore o uguale a 0,5 
*( art.3, commi 2 e 3 dell’O.M. n.128 del 14 Maggio 1999) In applicazione del D.M. 99/09. Lo attribuisce l’I.d.R. ovvero 
l’Ins. Attività Alternativa. 
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

D IS CIPLINE 

CUR RICO L ARI  
Ore di Lezione A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 A.S. 2019/20 

Lingua e letteratura 
italiana 4+4+4 

Dell’Aera 
Giuseppa 

Dell’Aera 
Giuseppa 

Dell’Aera 
Giuseppa 

Lingua Inglese 
3 + 3 + 3 

Di Martino Alida 
Francesca 

Di Martino Alida 
Francesca 

Di Martino Alida 
Francesca 

Storia 
2 + 2 + 2 

Dell’Aera 
Giuseppa 

Dell’Aera 
Giuseppa 

Dell’Aera 
Giuseppa 

Matematica 3+ 3 + 3 Caruso Angela Caruso Angela Caruso Angela 

Tecnica di 
distribuzione e 

Marketing 
0 + 3 + 3 

/// Trovato Rossella Di Maria Angelo 

Scienze Motorie e 
Sportive 2 + 2 + 2 

Avanzato Milena  Strazzanti 
Francesco  

Fonti Sergio 

RC o attività 
alternative 1 + 1 + 1 

Massaro Calogero Massaro Calogero Massaro Calogero 

IN SEGN AMEN TI 

O BBLIGATORI 

AREA DI  

IND IRIZZO  

 

   

Progettazione e 
ideazione tessile,  

abbigliamento moda 
costume 

6 + 6 + 6 

La Porta Rosina 
Maria 

Giuliana Stefania Giuliana Stefania 

Scienze e tecnologie 
tessili 

dell’abbigliamento e 
della moda 

6 + 5 + 4 

Riccobene Ivana Riccobene Ivana Riccobene Ivana 

Lab. tecn.  
esercitazioni tessili, 

abbigliamento 
5 + 8 +10 

Di Paola Giovanna Di Paola Giovanna Di Paola Giovanna 

Compresenza 
Laboratorio 

tecnologico con 
Scienze e tecnologie 

tessili 

3 + 2 + 3 

Faraci Placida Purpura Alice Di Paola Giovanna 

Compresenza 
Laboratorio 

tecnologico con 
Progettazione 

grafica 

3 + 4 + 3 

Di Paola Giovanna Di Paola Giovanna Di Paola Giovanna 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL PERCORSO DIDATTICO SEGUITO DAL CONSIGLIO DI  

CLASSE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FORMATIVE  

La classe è formata da sette alunne, tutte provenienti dalla classe quarta, una delle quali è un BES con 
svantaggio linguistico, in quanto di nazionalità, lingua e cultura cinese. Per quanto non 
espressamente indicato, si rimanda al singolo fascicolo personale di ciascuna alunna  o ad eventuali 
allegati ad uso esclusivo della Commissione d’Esame. 

 

Le studentesse sono tutte della provincia di Enna. 

La fisionomia della classe non è eterogenea dal punto di vista dei livelli di apprendimento, 
dell’impegno e della capacità di rielaborazione personale, difatti alcune alunne hanno ottenuto 
risultati sufficienti; altre, per lacune pregresse e frequenza non sempre regolare, hanno acquisito 
conoscenze frammentarie in alcune discipline.  

Il livello di socializzazione è soddisfacente, i rapporti fra compagne e con i docenti sono corretti e 
rispettosi.  

La partecipazione alle attività didattiche, però, non è stata per tutte assidua e costante. Ciò ha 
determinato un rallentamento delle attività didattiche pianificate all'inizio dell'anno scolastico e 
un'acquisizione dei contenuti non sempre soddisfacente.  

 

Si allega la Programmazione Coordinata deliberata dal Consiglio di Classe all’inizio dell’anno 
scolastico. (ALLEGATO A)  
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RIMODULAZIONE OBIETTIVI PER COVID-19 

PREMESSA  

Nel corso del periodo che ha visto la scuola dover adottare la metodologia della DAD, l’IPS Federico 
II, dopo aver preso in considerazione varie ipotesi, ha deciso di adottare la piattaforma GSuite che ha 
consentito di creare gruppi-classe sicuri e protetti, oltre all’uso del Registro Elettronico, attraverso il 
quale i docenti e gli studenti hanno gestito materiali, eventi, consegne, compiti e verificato 
l’apprendimento.  

Nella prima fase dell’emergenza sanitaria, non appena si è attivata la DAD, quindi dal 6 marzo, tutti i 
docenti hanno autonomamente stabilito gli strumenti per rimanere in contatto con le proprie classi. 
Infatti, i docenti hanno iniziato a condividere materiali didattici ed hanno comunicato con gli 
studenti tramite gruppi whatsapp (gestiti in modalità esclusivamente didattica) ed a effettuare 
videolezioni e condivisione di materiale su piattaforme dedicate. Alla  fine del mese di marzo, è stato 
possibile uniformare il canale di comunicazione attraverso la piattaforma Google G-Suite.  Gli 
obiettivi delle attività di didattica a distanza, così come deliberato dal CdD, sono stati: 

 favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, specialmente i BES, utilizzando 
diversi strumenti di comunicazione anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti 
digitali;  

 utilizzare, sempre nel caso dei BES, le misure indicate nei piani personalizzati, l’uso di schemi 
e mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti; 

 monitorare le situazioni di difficoltà nella fruizione della Didattica a Distanza da parte degli 
studenti, facilitare, per quanto possibile, gli studenti che devono condividere strumenti e 
servizi digitali con altri familiari. Per coloro che non hanno possibilità di collegarsi saranno 
messi a disposizione da ogni docente e per ogni lezione materiali quali: registrazioni, power 
point, video, file, altro….; 

 privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato 
all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva 
ed efficace dello studente; 

 valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 
studenti che possono emergere nelle attività di Didattica Distanza;  

 monitorare il processo di apprendimento e dare un riscontro con indicazioni di miglioramento 
agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati; 

 accompagnare gli studenti ad imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare quelle 
digitali o sul Web; 

 rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro degli studenti, oltre 
alla capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito; 

 diffondere e implementare le potenzialità degli strumenti che integrano la didattica a distanza 
e che i docenti hanno già attivato per sopperire all’emergenza quali classroom, Meet, ecc ecc. 

 garantire alle famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella 
didattica a distanza. 

Tutti i Docenti con la sospensione delle attività in presenza hanno attivato e continueranno a porre in 
essere iniziative in ogni classe assegnata, cercando di strutturare e pianificare gli interventi in modo 
organizzato e coordinato.  
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OBIETTIVI CURRICULARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, in seguito all’adozione di forme di 
didattica a distanza ha provveduto alla rimodulazione della progettazione iniziale  ridefinendo gli 
obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica al fine di rimodulare gli obiettivi 
formativi sulla base delle nuove attuali esigenze.   

La rimodulazione degli obiettivi è riportata nei consuntivi di ciascuna disciplina.  

 

QUADRO ORARIO RIMODULATO  

Al fine di ottimizzare il lavoro di tutti e per tenere conto delle esigenze degli studenti e delle loro 
famiglie si è provveduto a rimodulare l’orario scolastico per la didattica a distanza come segue: 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

  9.00-10.00   ITALIANO RELIGIONE LAB. 
MODELLISTICA 

10.00-11.00 INGLESE STORIA 
LAB. 

MODELLISTICA 
 ITALIANO 

11.00-12.00  MATEMATICA 
IDEAZ. E 

PROGETTAZ. 
DISTRIBUZIONE 
E MARKETING 

 

12.00-13.00 SC. E TEC. 
TESSILI, 

DELL’ABB. E 
DELLA MODA 

IDEAZ. E 
PROGETTAZ. 

 

SC. E TEC. 
TESSILI, 

DELL’ABB. E 
DELLA MODA 

SC. MOTORIE 

 

L'intento principale è stato quello di evitare sovrapposizioni nell’azione didattica e distribuire in 
modo equo durante i giorni della settimana gli incontri in videoconferenza con le classi.  

Sono state eliminate tutte le prime e le ultime ore, ed è stato compattato tutto l’orario di lezione utile 
alle attività tra le ore 09:00 e le ore 13:00. 

 

ORGANIZZAZIONE  

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” 
durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la 
demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 
cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con tutte le attività previste per la Didattica a 
Distanza. Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico 
e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente.  

 



18 

Lo sconvolgimento sociale che si è innescato con l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, ha 
stravolto l’intera popolazione mondiale, e ancor di più gli adolescenti che si trovano in una fase tanto 
delicata della loro esistenza. Il distacco sociale, la paura dell’ignoto e la segregazione nelle proprie 
abitazioni ha ovviamente comportato uno stress emotivo non indifferente, che a volte ha potuto 
compromettere la concentrazione e l’attenzione nello studio. 

A tutto ciò si sono aggiunti anche difficoltà pratiche, dovute a mancanza di dispositivi e di 
connessione internet, che a volte, specialmente all’inizio, non hanno permesso un normale 
svolgimento delle lezioni a distanza. 

Ciò nonostante, seppur con le suddette molteplici difficoltà, alcune studentesse hanno dimostrato la 
volontà di migliorare, impegnandosi in maniera assidua e adeguata, mentre altre hanno continuato 
ad avere la stessa superficialità che le ha contraddistinte sin dall’inizio del percorso scolastico.  

  

PERCORSO EDUCATIVO  

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 
lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, 
dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD. Sono stati utilizzati libri di 
testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e 
LIM. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 
strumenti e le seguenti strategie per la DaD, così come deliberato dal CdD: videolezioni 
programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, 
invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico, 
Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione 
degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con 
funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe 
concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, 
registrazione di micro-lezioni su Youtube. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, 
hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per 
il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 
device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 
nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 
concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 
distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE  

ESPERIENZE/TEMI/PROGETTI  ELABORATI  NEL  CORSO  DELL’ANNO  DAL  

CONSIGLIO  DI  CLASSE  PER  SVILUPPARE  LE  COMPETENZE  OBIETTIVO  

CORRELATE  AI  RISULTATI  DI  APPRENDIMENTO 

 
Nel corso dell'anno, le alunne hanno preso parte a ulteriori attività, sviluppando competenze  
correlate ai risultati di apprendimento, ovvero: 

- Settimana Federiciana 

- Visita guidata presso l’azienda Zuccarello di Catania (circ. 70) 

- Visita guidata presso Il Museo dello sbarco e la Casa Museo di verga a CT (circ. 114) 

- Visita guidata presso l’azienda “Ottomani” di Caltanissetta (circ 163) 

- Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (circ. 115) 

- Incontro sulle malattie sessualmente trasmissibili (circ. 128) 

- Incontro formativo del progetto PTOF “Sport e Salute” sul tema <<ALCOOL, SI GRAZIE MA 

NON TROPPO” (circ. 133) 

- Incontro informativo/formativo “Educare alla pace" (circ. 140) 

- Incontro formativo del progetto PTOF “Sport e Salute” sul tema <<DIPENDENZA DALLA 

TECNOLOGIA>>  
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ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE” 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 
seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione 

 

Titolo 
Breve descrizione 

del progetto 
Attività svolte, durata, 

discipline/soggetti coinvolti 
Finalità/Competenze  

 

 

FEDERICO II ON THE 
ROAD 

 

 

Progetto d’Istituto 

Attività di una sola giornata che 
ha visto coinvolti tutti gli alunni 
e tutti i docenti  dell’Istituto per 
l’avvio dell’anno scolastico.  

 

 -Valorizzare il percorso 
scolastico. 

 -Cogliere 
l’interconnessione tra 
scuola e territorio. 

 

Festa del libro e della 
lettura 

 

Progetto PTOF 

La Festa del libro e 

della lettura 

 

Il progetto rivolto a  tutta la 
classe 

Incontro con Daniele Cassioli 

 - Scoprire e riconoscere 
che anche la disabilità 
può essere vissuta come 
risorsa, se non la si vive 
come limite, ma come 
diversa opportunità di 
crescita. 

- Acquisire la 
consapevolezza che 
ciascuno deve costruire 
la propria vita, facendo 
tesoro anche di ogni 
vento contro. 

Progetto Sport e salute  Progetto d'Istituto Attività ed incontri rivolti ad 
alcuni alunni 

Il progetto "Sport e 
Salute" vuole aumentare 
la consapevolezza dei 
benefici dell’attività fisica 
per il corretto 
funzionamento 
dell’organismo e in 
particolare del cervello. 

 

Progetto " Costruiamo le 
Soft skills " 

Progetto  PTOF Percorso articolato in  più 
incontri  

(rivolto ad alcune alunne) 

-Incentivare 
l'acquisizione di 
competenze trasversali 
e il miglioramento 
delle competenze 
creative,lavorative e 
sociali dei giovani 
attraverso percorsi 
innovativi 

-Aumentare il livello 
delle competenze 
sociali e interpersonali 
dei 
giovani,preparandone 
l'ingresso nel mondo 
del lavoro.. 
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OPEN DAY Attività di 
orientamento e di 
accoglienza degli 
alunni delle 
scuole secondarie 
di primo grado 
della provincia e 
dei genitori 

Una rappresentanza ha 
collaborato con la commissione 
orientamento e con gli 
insegnanti delle discipline 
professionalizzanti per 
l’accoglienza degli alunni delle 
scuole secondarie di primo 
grado per l’intera giornata 
dell’open day, per un impegno 
di otto ore. 

Relazionare su 
un’esperienza di lavoro. 

UNIVERSITÀ “KORE “ 
DI ENNA 

Orientamento in 
uscita 

 Open day 2020 virtuale  Attività di 
accompagnamento   e di 
consulenza formativa per  
il sostegno alla 
progettualità individuale. 

Progetto Legalità 

Dai ali alla legalità 

“Voci, vite, storie” 

   

Progetto d’Istituto Il progetto prevede la 
realizzazione di percorsi di 
legalità e lotta alla mafia e alla 
criminalità (realizzato al 4 anno) 

Acquisire la 
consapevolezza 
dell’importanza del 
rispetto delle regole, dei 
canoni di comportamento 
da assumere nella 
comunità sociale e delle 
norme giuridiche che 
regolano gli stessi. 

Progetto Cittadinanza 
attiva  

Incontro 
informazione 
/Formazione 

Organizzato in 
collaborazione con 
il Lions club di 
Enna 

I giovani e la sicurezza stradale  

 

Acquisire consapevolezza 
dell’importanza del 
rispetto del codice 
stradale 

Progetto Cittadinanza e 
Costituzione 

 

 

Incontro 
informazione 
/formazione  

 

" Viaggio in Europa" 

Aula Magna lunedì 30 
Settembre 2019 

 Implementare la qualità 
delle competenze sociali e 
civiche di ciascuno 
nell’ambito di percorsi di 
responsabilità partecipate 

MILANO FASHION 
WEEK 

Progetto di Settore Ha partecipato una 
rappresentanza della classe.  

Durata una settimana 
(dal 19 al 23 febbraio). 

- Aprire il mondo della 
scuola alle attività e 
alle problematiche del 
mondo 
della moda. 

- Conoscere le 
caratteristiche 
organizzative della  
Fashion week 
Milanese per  
innestare un processo 
orientato verso il 
futuro lavorativo. 
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LE STAGIONI DI KORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto ricerca-
azione 

 

 

 

 

 

 

Viaggio tra Mito e Natura, 
progetto della durata di 12 ore. 
Ha partecipato una 
rappresentanza della classe. 

Distinguere tra le fibre 
di nuova introduzione, 
selezionando quella più 
adatta, caso per caso; 
 
Comprendere la 
potenzialità insita 
all’interno dei materiali 
di scarto e il valore 
aggiunto dato dal loro 
riutilizzo; 
 
Sapere utilizzare 
materiali alternativi e da 
riciclo; 
Saper distinguere tra 
tessili passivi, attivi e 
intelligenti; 
 
Orientarsi tra i diversi 
tessili tecnici in base alle 
loro specifiche funzioni. 
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CRITERI DI  VALUTAZIONE –  VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA 

SANITARIA  

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 
qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti indicatori: 

a) l’autonomia nell’ambito delle attività  di DaD; 
b) la partecipazione e l’interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 
Nell’ambito della Didattica a Distanza si è cercato di operare un cambio di paradigma in merito al 
concetto di valutazione, contestualizzandolo nel vissuto degli studenti obbligati ad affrontare 
l’attuale situazione e considerando il processo di apprendimento, il comportamento e l’acquisizione 
delle competenze degli studenti, mai distaccato da tale particolare contesto nuovo ed imprevisto. 

La valutazione, che ha acquisito soprattutto una dimensione formativa relativamente al processo di 
apprendimento di ciascuno studente rappresenta una sintesi  che tiene conto della crescita personale 
dello studente e della capacità di mobilitare le proprie competenze personali nell’attività di studio, 
considerato che nelle condizioni di emergenza attuali, l’attività didattica, che di per sé dovrebbe 
essere multicanale, segue invece l’unico canale disponibile, ovvero quello a distanza con l’uso di 
risorse e strumenti digitali. 

Pertanto, nella valutazione si è cercato di dare un  riscontro particolare al senso di responsabilità, 
all’autonomia, alla disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da 
ciascuno studente, nonché delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale 
(mancanza di connessione, di dispositivi, accesso limitato agli stessi, etc.), in cui lo studente spesso si 
trova ad operare. 

Ne consegue che le griglie e gli strumenti di valutazione, deliberati nell’ambito del PTOF 2019- 2022 
dell’Istituto, sono state integrate,  con la seguente griglia che tiene conto degli elementi sopra esposti: 
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GRIGLIA DI  VALUTAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ REALIZZATE ATTRAVERSO LA 

DIDATTICA A DISTANZA  

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Via Nicosia, 2 – ENNA – tel. 0935/500924 
C.F.: 80006370862 –Codice Meccanografico: ENIS004004 - C.U.: UFSU9Z 

e-mail: enis004004@istruzione.it –  Web: www.iisenna.edu.it - P.E.C. enis004004@pec.istruzione.it 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 

SINTETICO 

AUTONOMIA 

 

L'alunno usa in modo efficace e personale gli strumenti e i materiali didattici 
forniti. Riesce ad operare senza difficoltà a livello metacognitivo, motivando le 
proprie argomentazioni. L'esposizione è personale, chiara e sicura, con 
approfondimenti personali. Si esprime con un linguaggio ricco e corretto. 

9-10 

 

L'alunno applica le conoscenze complete in modo autonomo per effettuare 
analisi e sintesi di argomenti di studio. Riesce ad operare a livello 
metacognitivo se guidato. Utilizza correttamente le conoscenze per portare a 
termine problemi o compiti assegnati. L'esposizione è quasi sempre personale, 
il linguaggio è corretto ed appropriato. 

7-8 

 

L'alunno applica le conoscenze essenziali per effettuare analisi e sintesi di 
argomenti di studio, per risolvere in modo essenziale problemi o compiti 
assegnati. A volte ha bisogno di essere guidato. Espone gli argomenti in 
maniera spesso mnemonica ma sostanzialmente corretta. Il linguaggio è 
semplice ed essenziale. 

6 

 

L'alunno possiede una conoscenza superficiale e parziale dei contenuti 
essenziali. Utilizza un linguaggio impreciso, ripete talvolta mnemonicamente i 
contenuti nel tentativo di effettuare semplici analisi e sintesi di argomenti di 
studio e per risolvere problemi o compiti assegnati. Non è del tutto autonomo 
nell'eseguire e portare a termine i compiti assegnati. 

insufficiente 

 

PARTECIPAZIONE 

 

Partecipa con interventi costruttivi all'interazione online. Svolge le 
esercitazioni in maniera puntuale.  

9-10 

Partecipa alle interazioni online con interventi adeguati. 7-8 

Partecipa alle interazioni online se sollecitato dal docente. I suoi interventi non 
sono sempre adeguati.  

6 

L'alunno, pur se sollecitato dal docente, partecipa in maniera minima alle 
interazioni online, con interventi scarsamente o per niente adeguati.  

Insufficiente 

 

RELAZIONE 

 

Interagisce con docente e compagne/i in modo collaborativo e propositivo. 9-10 

Interagisce con docente e compagne/i in modo quasi sempre collaborativo e 
propositivo.  

7-8 

 

Interagisce con docente e compagne/i se sollecitato, in modo non sempre 
collaborativo e propositivo.  

6 
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L'alunno, pur se sollecitato alla relazione, non interagisce o lo fa in maniera 
minima.  

insufficiente 

 

RESPONSABILITÀ 

L'alunno è presente alle attività. Svolge le esercitazioni in maniera scrupolosa. 
Porta a termine le consegne ricevute rispettando le scadenze previste.  

9-10 

 

L'alunno è quasi sempre presente alle attività. Porta a termine le consegne 
ricevute rispettando in buona parte le scadenze previste.  

7-8 

 

L'alunno non è sempre presente alle attività. Non sempre svolge le 
esercitazioni o le svolge in maniera superficiale. A volte non rispetta le 
scadenze previste.  

6 

 

L'alunno è spesso assente alle attività pur essendo fornito della strumentazione 
tecnologica necessaria. Non porta a termine le consegne ricevute.  

insufficiente 

 

PERCORSO 

GLOBALE DI 

COSTRUZIONE 

DELLE 

CONOSCENZE 

 

L'alunno rielabora i contenuti disciplinari in maniera autonoma, originale e 
personale. È in grado di effettuare analisi e sintesi di argomenti di studio, 
risolvere problemi o compiti assegnati tramite operazioni a livello cognitivo e 
metacognitivo senza difficoltà.  

9-10 

 

L'alunno rielabora i contenuti disciplinari in maniera personale pur rimanendo 
legato al libro di testo. È in grado di effettuare operazioni a livello 
metacognitivo.  

7-8 

 

L'alunno rielabora i contenuti disciplinari in maniera essenziale o abbastanza 
mnemonica e, anche se guidato, non è sempre in grado di effettuare operazioni 
a livello metacognitivo.  

6 

 

L'alunno non rielabora i contenuti disciplinari o lo fa in maniera poco coerente 
e frammentaria.  

insufficiente 
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TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE NELLE DIVERSE DISCIPLINE  

Le tipologie di prove di verifica, a partire dal mese di marzo, hanno risentito notevolmente 

dell’emergenza sanitaria in atto e della conseguente Didattica a Distanza. In linea con le indicazioni 

ministeriali e le circolari emanate dal Dirigente Scolastico, sono state effettuate le seguenti prove: 

 verifiche orali; 

 verifiche scritte; 

 verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, poi approfondito in 

sincrono. 

 Altro 

 

Primo quadrimestre 

D i s c i p l i n a  T i p o l o g i a  d i  p r o v a  N u m e r o  d i  p r o v e  

Lingua letteratura italiana  
Prove semistrutturate + prove di 
tipologia C dell’Esame di Stato. 

2 

Storia /// /// 

Lingua Straniera Inglese Prove non strutturate, strutturate, 
semistrutturate 

2 

Matematica Prove non strutturate, strutturate, 
semistrutturate 

2 

Scienze e tecnologie tessili 
dell’abbigliamento e della 
moda* 

/// /// 

Progettazione e ideazione 
tessile,  abbigliamento moda 
costume 

Prove grafiche 3 

Lab. tecn.  esercitazioni tessili, 
abbigliamento 

Prove tecnico-pratiche 3 

Tecniche di distribuzione e 
marketing 

Prove risposte aperte 2 

Scienze Motorie e Sportive Prove pratiche 2 

RC o attività alternative /// /// 
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Secondo quadrimestre 

 
D i s c i p l i n a  T i p o l o g i a  d i  p r o v a  N u m e r o  d i  p r o v e  

Lingua letteratura italiana e 
Storia 

Prove di tipologia A e C 
dell’Esame di Stato 

2 

Storia /// /// 

Lingua Straniera Inglese 
Prove non strutturate, strutturate, 

semistrutturate 
1 

Matematica Prove non strutturate, strutturate, 
semistrutturate 

2 

Scienze e tecnologie tessili 
dell’abbigliamento e della 
moda* 

/// /// 

Progettazione e ideazione 
tessile,  abbigliamento moda 
costume 

Prove grafiche 1 

Lab. tecn.  esercitazioni tessili, 
abbigliamento 

Prove tecnico-pratiche 3 

Tecniche di distribuzione e 
marketing 

Prove risposte aperte 1 

Scienze Motorie e Sportive Prove scritte 3 

RC o attività alternative /// /// 
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SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO AI  SENSI DELL’ORDINANZA 10  DEL 16/05/2020 

Argomenti assegnati 

La prima parte del colloquio prevede la discussione di un elaborato concernente le discipline di 
indirizzo, (quelle individuate come oggetto della seconda prova).  Il consiglio di classe ha assegnato i 
seguenti argomenti delle discipline oggetto della seconda prova scritta.  
Discipline:  

- Progettazione e ideazione tessile,  abbigliamento moda costume 
- Lab. tecn.  esercitazioni tessili, abbigliamento 
- Scienze e tecnologie tessili dell’abbigliamento e della moda 

 
Argomenti Candidati Data di assegnazione 

Vedi allegato D tutte 26/05/2020 
 
(l’argomento è unico per tutte le alunne poiché garantisca la personalizzazione della trattazione) 

 

Testi  di lingua e letteratura italiana 

Il secondo momento del colloquio prevede la discussione di un breve testo, già oggetto di studio 
nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel 
documento del consiglio di classe.  

 
Testi oggetto di studio nell’ambito della disciplina di italiano sono: 
 

AUTORE OPERA TESTO 
G. Verga I Malavoglia La famiglia Malavoglia 
  “         “ L’addio di ‘Ntoni 
   “ Novelle Rusticane La Roba 
G. Pascoli Myricae Lavandare 
  “ Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno 
F.T. Marinetti / Il manifesto del futurismo 
G. D’Annunzio Il Piacere L’attesa dell’amante 
G. Ungaretti L’allegria Veglia 
  “   “ San Martino del Carso 
  “    “ Sono una creatura 
   “    “ Soldati 
I.Svevo La coscienza di Zeno Prefazione 
L. Pirandello L’umorismo La vecchia signora imbellettata 
  “ Novelle per un anno Il treno ha fischiato 
S. Quasimodo Giorno dopo giorno Alle fronde dei salici 
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MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO DELLA CLASSE  

 
tipologia 

di 
materiale 

esempi discipline 
coinvolte 

a cosa serve 

Testo poesie, brani di autore, testi scientifici, 
brevi racconti, immagini di architetture 
e di opere d’arte’, articolo di giornale, 
carta tematica   

tutte le 
discipline 
dell’esame 

- lettura orientativa del testo; 
- analisi della struttura del testo per 

coglierne parti, approfondimenti, 
concetti; 

- contestualizzazione storica/ 
geografica/filosofica/umanistica/…

Documento Documenti riferiti a:  
- periodi/episodi/personaggi/scopert

e che si richiede di contestualizzare, 
approfondire, collegare ad altri fatti 

- episodi/fenomeni/esperienze di 
attualità 

- altro 

tutte le 
discipline 
d’esame 

- effettuare una contestualizzazione 
storica/geografica/filosofica/ 
scientifica 

- verificare la capacità di utilizzare 
le conoscenze acquisite e metterle 
in relazione 

Esperienza esperienze didattiche (esperimenti 
scientifici svolti durante l’a.s., incontro 
con autori o personalità, partecipazione 
a eventi promossi dal Liceo, …) 
reperibili dal Documento del 15 
maggio 

tutte le 
discipline 
d’esame 

- effettuare una descrizione 
- ripercorrere fasi del lavoro svolto 
- effettuare collegamenti con 

contenuti disciplinari 
- consentire approfondimenti 

personali/emotivi 
- verificare la capacità di utilizzare 

le conoscenze acquisite e metterle 
in relazione 

Progetto riferimento a progetti di istituto o di 
indirizzo o di classe reperibili dal 
Documento del 15 maggio (viaggi di 
istruzione, progetti interdisciplinari,  
esperienze di ampliamento curricolare, 
percorsi di approfondimento, progetti 
legati a concorsi/gare/olimpiadi) 

discipline 
interessate 
dal progetto 

- effettuare una descrizione 
- ripercorrere fasi del lavoro svolto 
- effettuare collegamenti con 

contenuti disciplinari 
 

Grafico Grafici statistici, grafici che 
rappresentano dati di realtà o 
informazioni, grafici riferiti fenomeni a 
carattere sociale/storico/scientifico/ 
Ambientale 
I grafici possono essere: cartogrammi, 
ideogrammi, istogrammi, aerogrammi, 
diagrammi cartesiani, diagrammi a 
flusso, diagrammi ad albero.  

aree 
specifiche 
delle diverse 
discipline 
d’esame 
 

- confrontare tipi diversi di  
situazioni/informazioni 

- mappare il processo che porta alla 
soluzione di un problema 

- individuare i passaggi logici che 
portano alla soluzione di un 
problema 

- effettuare confronti ed 
approfondimenti sui dati 

 

Situazione- 
stimolo o  
situazione-
problema 

 

Fotografie , grafici, articoli di giornale,  
titoli di testi/articoli di giornale, frasi 
celebri, discorsi di personalità, 
riproduzioni di dipinti, tematiche 
ambientali o di attualità  

 
aree 
specifiche 
delle diverse 
discipline 
d’esame 

La situazione stimolo è “una 
situazione che presenta un 
problema” (Roegiers 2003) che 
necessita di un’esplicitazione al fine 
di identificare il nuovo sistema 
concettuale da raggiungere e il 
sapere da definire attraverso 
l’azione. 
Il problema presentato deve essere 
aperto e fare riferimento a una 
situazione complessa che stimoli la 
riflessione. La situazione stimolo è 
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utilizzata per fare emergere le 
conoscenze acquisite, argomentarle 
nel paragone con il problema posto, 
decostruite e reinvestite in una 
proposta risolutiva del problema, 
anche sulla base di esperienze 
formative dello studente 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 26/05/2020. 
 
IL  CONSIGLIO  DI  CLASSE  

 
DISCIPLINE DOCENTI FIRMA 

Lingua letteratura italiana 
e Storia 

Prof.ssa Dell’Aera Giuseppa  

Lingua Straniera Inglese Prof.ssa Di Martino Alida Francesca  

Matematica Prof.ssa Caruso Angela  

Scienze e tecnologie tessili 
dell’abbigliamento e della 
moda* 

Prof.ssa Riccobene Ivana  

Progettazione e ideazione 
tessile,  abbigliamento 
moda costume 

Prof.ssa Giuliana Stefania  

Lab. tecn.  esercitazioni 
tessili, abbigliamento 

Prof.ssa Di Paola Giovanna  

Tecniche di distribuzione e 
marketing 

Prof. Di Maria Angelo  

Scienze Motorie e Sportive Prof. Fonti Sergio  

RC o attività alternative Prof. Massaro Calogero  

 
  
      

IL COORDINATORE 
 

Prof.ssa Riccobene Ivana 

 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dr.ssa  Giuseppina Gugliotta 
 

 

 


