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1. ISTITUTO, CORSO DI STUDI, PROFESSIONE 

 

1.1. L'I.I.S. "Ferraris-Brunelleschi" 

 

Istituito a partire dal 1° ottobre del 1970 (D.P.R. 1182, 11/03/1972), l’Istituto “Ferraris-

Brunelleschi” si proietta su un territorio vasto che copre diversi Comuni. Il bacino d’utenza 
 
è costituito, infatti, dalla complessa realtà socio–economica della bassa Val d’Elsa e 

dell’Empolese, ove l’Istituto è punto di riferimento del settore, attraverso i rapporti 

intessuti con la società e con l’economia del comprensorio.  
In questo contesto, le conoscenze apprese sui banchi di scuola si integrano con quelle 

provenienti dall’attività lavorativa delle industrie e delle piccole e medie aziende, dei 

cantieri, degli enti pubblici, degli studi professionali. Questa area, economicamente 

importante, permette l’inserimento nella realtà produttiva di tutti i diplomati con compiti 

anche di responsabilità.  
L'Istituto Tecnico per Geometri Filippo Brunelleschi è ubicato nella sede staccata di via 

Giovanni da Empoli, 23. Qui hanno sede gli indirizzi di:  
• Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex Geometri);  
• Tecnologia del Legno nelle Costruzioni;  
• Sistema Moda;  
• Corso c.a.t. serale;  

una dislocazione che ha permesso, anche spazialmente, di mantenere all'indirizzo 

compattezza, autonomia, integrità sia dal punto di vista logistico sia da quello didattico-

educativo. 

 

1.2. Il corso di studi 

 

Il corso di studi Sistema Moda  ha una durata quinquennale e prevede, dopo il biennio 

sostanzialmente comune a tutti gli indirizzi Tecnici, l'articolazione al Triennio delle 

materie di indirizzo. Al termine del corso di studi il diplomato può accedere a tutte le 

facoltà universitarie. 
 

 

1.3. La professione 

 

Il Diplomato nell’indirizzo  
 
Il Diplomato nell’indirizzo  
è in grado di: 
 

-    Assumere , nei diversi contesti d’impiego e con riferimento alle specifiche 

esigenze, ruoli e funzioni di ideazione, progettazione e produzione di capi di 

abbigliamento e accessori, gestione e controllo della qualità delle materie prime e 

dei prodotti finiti; 

-    Intervenire, relativamente alle diverse tipologie di processi produttivi, nella 

gestione e nel controllo degli stessi per migliorare qualità e sicurezza dei prodotti; 

-    Agire, relativamente alle strategie aziendali, in termini di individuazione di strategie 

innovative, di processo, di prodotto e di marketing; 

-   Contribuire all’innovazione creativa, produttiva e organizzativa delle aziende del 

settore moda 

-    Collaborare nella pianificazione delle attività aziendali. 

 



 
 

 

1.4. Profilo di Indirizzo 

 

1.4.1 

 

Il Tecnico  dell’ abbigliamento e moda possiede le seguenti competenze: 
 

- Conoscenza del ciclo completo di lavorazione ed organizzazione aziendale. 
- Capacità di interpretare tecnicamente il figurino di moda  
- E’ capace di comprendere le varie fasi di lavorazione relative a capi. 
- Sa effettuare l’analisi, la semplificazione e la normalizzazione dei percorsi operativi. 
- Sa sviluppare le tecniche progettuali 
- Conosce i materiali, la tipologia delle attrezzature, l’uso dela strumentazione 

computerizzata con programmi di elaborazione immagini e sviluppo taglie utilizzati nelle 
aziende del settore moda 

- Ricerca nelle varie fasi di lavoro, soluzioni originali la cui ispirazione attinge alla 
conoscenza delle storia del costume , all’attenzione costante all’evoluzione delle tendenze 
e degli stili, al proprio gusto personale 

- Gestisce le informazioni individuandone la priorità rispetto alle esigenze progettuali, 
utilizza appropriate tecniche di visualizzazione del progetto moda e realizza un figurino 
rapido e sintetico che esplica le linee di tendenza, lo caratterizza a livello cromatico e ne 
indica i tessuti e gli accessori adeguati ; compila inoltre la scheda tecnica per il laboratorio 
modellistico con il disegno in piano e le informazioni sartoriali 

- E’ in grado di progettare collezioni di moda utilizzando le conoscenze apprese in ogni 
disciplina, adeguando le proprie idee al target previsto e tenendo ben presente gli obiettivi 
aziendali, le problematiche tessili, accessoriali, di modellistica e confezione. 

- Sa percepire gli input dall’area commerciale (indagini di mercato, report dei venditori, 
previsioni relative alle tendenze moda) e li trasferisce all’area creativa contribuendo alla 
creazione della collezione 

 
 
 

2. PROFILO DELLA CLASSE 

 

2.1. Situazione attuale  
La classe 5^ sez. C indirizzo " Tessile, abbigliamento e moda " è composta da 20 

alunni, 17 femmine e 3 maschi 
 
Alla classe è associata una  privatista : Sig.ra Vadalà Ingrid. 

Di seguito si riporta la cronistoria del percorso degli alunni nel Triennio. 

Nella classe sono presenti tre allievi DSA per i quali sono stati predisposti i PDP 

che, con il consenso dei genitori e/o degli allievi stessi non hanno subito revisioni 

intermedie. 

Tutti gli allievi provenienti da altri istituti o da altri indirizzi hanno superato gli esami 

integrativi con esito positivo. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1. Candidati interni 
 
 

 

 Alunno/a Frequenza  “Brunelleschi”  

  Provenienza TRIENNIO   

   18-19 19-20 20-21 
1 AMICANGIOLI Matilda 2^C 3^C 4^C 5^C 
2 BECONCINI Noemi Indirizzo Chimico In.Ch. 4 B 4^C 5^C 

3 BERBECE Serenna Andreea 2^C 3^C 4^C 5^C 

4 COLI Bianca Istituto Agrario 3^C 4^C 5^C 

5 
GUILARTE PEREZ Haylin 
Zoraida 2^C 3^C 4^C 5^C 

6 HMAMSI Naila 2^C 3^C 4^C 5^C 

7 INNOCENTI Rachele 2^C 3^C 4^C 5^C 
      

8 LEONARDO Matteo Indirizzo Chimico In.Ch.4B 4^C 5^C 
9 LUO Me Na 2^C 3^C 4^C 5^C 

10 MALTINTI Aurora 2^C 3^C 4^C 5^C 
11 PALADINI Lorenza 2^C 3^C 4^C 5^C 

12 SALTARELLI Rachele Diploma ITG   5^C 
13 SALVADORI Elisa 2^C 3^C 4^C 5^C 

14 SEPE Ilenia Henriquez Henriquez 4^C 5^C 
15 SPAGLI Sara 2^C 3^C 4^C 5^C 

16 WU Jinfeng 2^C 3^C 4^C 5^C 
17 WU Sisi 2^C 3^C 4^C 5^C 

18 ZHAO CONG MING Serena 2^C 3^C 4^C 5^C 
19 ZHENG Angelo  3^C 4^C 5^C 

20 ZHOU Yiying 2^C 3^C 4^C 5^C 
 

 

 

2.1.2 Candidati esterni 
 
VADALA’ Ingrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.2. Profilo della classe nel Triennio 2018-2021 

 

 Alunni/e iscritti/e    
Alunni con 

 
Non        

     Ammessi valutazione Ritirati ammessi 
  

Da   classe da altra    rinviata   
 

TOTALE precedente classe o 
   

     

   Istituto      

TERZA 18 15 3  11 7   
2018-2019         

         

QUARTA 19 16 3  18    
2019-2020        1 

         

QUINTA 20 19 1    - - 
2020-2021         

         



 
 

2.3. Composizione del Consiglio di Classe nel Triennio 2018-2021 

 

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

    
Italiano    

 Andrea Bruscino Andrea Bruscino Andrea Bruscino 
    

Storia    

 Andrea Bruscino Andrea Bruscino Andrea Bruscino 
    

Inglese    
 Cristina Oberosler Cristina Oberosler Cristina Oberosler 

    

Matematica    

 Francesca Billeri Sandra Giovannetti Sandra Giovannetti 

    
    

Ideazione e progettazione 
moda 

Iacopo Mammoli 

ITP  Cavallaro 

Sonia Salvini 

ITP Grazia Focardi 

Sonia Salvini 

ITP Grazia Focardi 

Tecnologia dei materiali e 
dei processi produttivi 

Iacopo Mammoli 
ITP Francesca 
Cavallaro 

Iacopo Mammoli 

ITP Grazia Focardi 
Pierpaolo Lombardi 
ITP Annalisa Manni 

    
Economia E Marketing  Elisa Scacciafrate Tiziana Damiano 

 Francesco Raugei    
Chimica applicata Barbara Baragatti Barbara Baragatti Barbara Baragatti 

    
    

Scienze Motorie Vittoria Falorni Alberto Daniele Bagnoli 
  Zaccolo  
    

Religione Marco Marco Marco 
 Cerruti Cerruti Cerruti 
     

 

 

2.4. Quadro orario 

 

Si riporta di seguito il quadro orario per l'indirizzo "Tessile, abbigliamento e moda". 

 

Discipline Primo Biennio Secondo Biennio 5° anno 

 I° II° III° IV° V° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto 2 2 - - - 

Geografia 1     
      

Scienze della Terra 2 - - - - 

Biologia - 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

Chimica 3(1) 3(1) - - - 

Fisica 3(1) 3(1) - - - 



Tecnologie e tecniche di 3(1) 3(1) - - - 
rappresentazione grafica       

Tecnologie informatiche  3(2) - - - - 

Scienze e tecnologie applicate  - 3 - - - 

Complementi di matematica  - - 1 1 - 
Ideazione e progettazione moda - - 6* 6** 6*** 
       

Tecnologie dei 
materiali    - - 5 * 4** 5*** 

         

Economia e Marketing  - - 3 3 3 

      4(3) 4(3) 4(3) 
       

Ore di laboratorio triennio  - - 8 9 10 

Totale ore settimanali  33 (5) 32 (3) 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

         
 
 
 
 

3. ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

3.1. Percorso formativo, dinamiche relazionali, livelli generali raggiunti 

 

La classe è composta da 20 studenti, 17 femmine e 3 maschi. 

Ci sono tre studenti con DSA, per i quali sono stati approntati i Piani di Studio Personalizzati 

ed adottati gli strumenti compensativi e le misure dispensative concordate all’inizio di ogni 

anno scolastico. 
 
Il gruppo attuale, che si è formato nel corso del triennio, risulta piuttosto eterogeneo per 

quanto riguarda capacità ed impegno. La maggior parte degli studenti, che partivano in 

terza da un livello appena sufficiente, si sono impegnati abbastanza nel corso del triennio 

ed hanno raggiunto risultati  accettabili. Alcuni studenti, in particolare tre ragazze, si sono 

distinti per serietà, partecipazione ed interesse ottenendo buoni risultati. Una minima 

parte del gruppo si è dimostrata più superficiale ed incostante e, ad oggi, presenta ancora 

qualche lacuna nella preparazione. 
 
Il comportamento in classe è stato sempre sostanzialmente corretto, sia nei confronti dei 

compagni che degli insegnanti, e alcuni studenti si sono distinti per la loro partecipazione 

alle attività della scuola. 
  
In merito alla Programmazione definita dal Consiglio di Classe, gli obiettivi trasversali 

risultano mediamente raggiunti, pur con livelli differenziati, dalla maggior parte degli 

studenti. 
 
Dal mese di ottobre   2020, come è noto, gli orari in presenza  per l’emergenza Covid19 

hanno avuto molte riduzioni. Gli insegnanti si sono attivati con la Didattica a distanza 

utilizzando  la piattaforma della GSuite e il registro Argo. 

Tutti gli alunni si sono iscritti alle classroom delle varie discipline, hanno seguito le lezioni 

a distanza su Meet, partecipato alle attività proposte dagli insegnanti. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
3.2. Obiettivi culturali e comportamentali trasversali 

 

Il Consiglio di Classe, nella riunione del 25/10/2020, ha stabilito di attenersi, per quanto 

riguarda gli obiettivi culturali e comportamentali trasversali, a quanto deciso in sede di 

approvazione del PTOF.  
In particolare gli obiettivi si possono riassumere, per ogni studente, come segue:  

- acquisizione dei fondamentali nuclei concettuali che costituiscono l'aspetto 

cognitivo di ogni disciplina;  
- formazione di capacità critiche, relazionali, sociali, espressive, comunicative,  

estetiche;  
- acquisizione di atteggiamenti che corrispondano a interessi, motivazioni, 

propensioni, disponibilità individuali. 
 

 

3.3. Strategie metodologiche comuni 

 

Per la realizzazione degli obiettivi cognitivi e comportamentali trasversali enunciati, 

ciascun docente del Consiglio di Classe ha messo in atto, nel corso dell'anno scolastico e 

in continuità con il Triennio, le seguenti strategie: 

 

- Utilizzare il più possibile metodologie didattiche e tecnologie innovative che favoriscano 

la crescita formativa degli alunni (sviluppo della correttezza, della proprietà di linguaggio)  
e ne riconoscano la diversità promuovendo le potenzialità di ciascuno;  
- Svolgere l'attività didattica cercando di stimolare l'interesse e la curiosità degli alunni, il 

loro spirito di iniziativa, la loro autonomia nel rispetto e nella collaborazione con gli altri, 

potenziare le capacità critiche ed analitiche attraverso esercizi appropriati;  
- Favorire la partecipazione attiva degli studenti ed incoraggiare la fiducia nelle proprie 

possibilità, rispettando la specificità individuale del modo di apprendere;  
- Integrare la lezione frontale in classe con tipologie di intervento didattico aperte al 

dialogo e al confronto (lavori di gruppo, lavoro di approfondimento personale);  
- Concordare con gli studenti le regole essenziali per il rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente e controllarne il rispetto;  
- Favorire discussioni in presenza di problemi;  
- Mantenere la massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione 

attraverso la partecipazione dell'alunno al processo didattico e di valutazione;  
- Rendere trasparenti le valutazioni assegnate;  
- Caratterizzare l'attività didattica ed educativa mediante la ricerca di possibili relazioni 

interdisciplinari;  
- Utilizzare l'attività di laboratorio come fondamentale strumento per il raggiungimento di 

un'adeguata professionalità;  
- Favorire negli alunni l'acquisizione e lo sviluppo di capacità autonome di studio e di 

lavoro in vista di un aggiornamento continuo;  
- Favorire l’autovalutazione. 



 

3.4. Strumenti didattici funzionali 

 

Il Consiglio di Classe ha usato in maniera integrata, per la realizzazione dei diversi 

obiettivi sopra ricordati, i seguenti strumenti:  
Libri di testo.  
Altri libri.  
Giornali e riviste.  
Repertori in rete.  
Dispense fornite dai docenti.  
Audiovisivi. -  
Materiale multimediale e software specifici.  
Laboratori dell’Istituto.  
Attività culturali e formative in genere.  

Per la Didattica a Distanza:  
Registro Argo, bacheca, comunicazioni, ecc.  
GSuite di Google con vari applicativi, in particolar modo Classroom, Meet, moduli 

Google,  
Videolezioni in remoto 

 
 

 
 

3.5. Criteri di valutazione e strumenti di verifica e valutazione adottati 

 

Il Consiglio di Classe ha recepito gli indicatori del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

2019/2022. 
 
Fra i parametri di valutazione, insieme a conoscenze, competenze e capacità viene 

tenuto conto della partecipazione al dialogo educativo durante la Didattica a distanza. 
 
Le valutazioni complessive finali del profitto e della condotta terranno presente l’intero 

a.s., ovvero i risultati conseguiti sia in presenza, sia attraverso la DaD. Nella valutazione 

complessiva, inoltre, oltre a quanto recepito dal PTOF, attraverso le varie forme e 

tipologia di verifica si è posta particolare attenzione all’accertamento: 
 

- dello scarto significativo rispetto alle condizioni di partenza (per evitare, ove 

possibile, che le lacune pregresse invalidino il risultato);  
- del raggiungimento degli obiettivi indicati  nelle  singole  programmazioni dei  

docenti;  
- della partecipazione ed interesse dimostrati in classe;  
- della regolarità nello svolgimento dei compiti a casa e impegno nello studio.  

La valutazione dei ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento è avvenuta sulla base 

del piano didattico personalizzato. 
 

 

3.5.1. Valutazione disciplinare 

 

La griglia di valutazione finale del profitto, comprensiva della Didattica a distanza, per l’a.s. 2020-
2021 risulta: 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

 

 

VALUTAZIONE INSUFFICIENTE VOTI 1-4 



 

Non conosce le informazioni, le regole, i dati proposti e la terminologia di base.  
Non sa individuare le informazioni essenziali contenute nel messaggio orale o scritto, né sa 

individuare gli elementi fondamentali di un problema. 
 

Non sa esporre e strutturare il discorso in modo logico e coerente; non riesce ad individuare le 

richieste e rispondere in modo pertinente. 
 

L’attività a distanza non è stata impedita da difficoltà oggettive ma la partecipazione, l’interesse e 
l‘impegno al dialogo educativo sono risultati assenti. 
 

VALUTAZIONE MEDIOCRE VOTI 5 

 

Conosce in maniera frammentaria e superficiale le informazioni, le regole e la terminologia di base; 
commette errori nell’applicazione e nella comunicazione.  
Riesce a cogliere le informazioni essenziali del messaggio o del problema, ma non perviene a 
collegarle ed analizzarle in modo adeguato né ad organizzare le conoscenze in modo efficace. 
Riesce ad utilizzare solo parzialmente le informazioni ed i contenuti essenziali, senza pervenire ad 
analizzare con chiarezza e correttezza situazioni anche semplici. 
 

L’attività a distanza, talvolta contenuta per difficoltà oggettive, non è stata supportata da un 

impegno, un interesse e una partecipazione costanti al dialogo educativo. 
 

 

VALUTAZIONE SUFFICIENTE VOTI 6 
 

 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base; individua gli elementi 

essenziali di un problema e riesce ad esprimerli in forma corretta. 
 

Riesce a decodificare il messaggio, individuandone le informazioni essenziali, applicando regole e 

procedure fondamentali delle discipline. Si esprime in modo semplice sia all’orale che allo scritto, 

utilizzando il lessico e la terminologia di base in modo sostanzialmente corretto. 
 

Sa utilizzare i contenuti essenziali, che espone e applica con qualche incertezza. Riesce a 

formulare valutazioni corrette, ma parziali. 
 

L’attività a distanza, seppure talvolta contenuta per difficoltà oggettive, è stata supportata da un 

impegno, un interesse e una partecipazione abbastanza regolare al dialogo educativo. 
 

 

VALUTAZIONE DISCRETO VOTI 7 
 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia specifica in modo completo.  
Sa individuare le informazioni essenziali e le utilizza in modo corretto, applicando le procedure più 

importanti delle discipline. Si esprime in forma orale e scritta in modo corretto, sa utilizzare le 

informazioni con chiarezza. 
 

Riesce a selezionare le informazioni più opportune alla risposta da produrre, individua i modelli di 

riferimento, esprime valutazioni personali. Si esprime con chiarezza ed adeguata proprietà. 
 

L’attività a distanza, seppure talvolta contenuta per difficoltà oggettive, è stata supportata da un 

impegno, un interesse e una partecipazione costanti al dialogo educativo. 
 

 

 

VALUTAZIONE BUONO VOTI 8 



Conosce i contenuti culturali in modo completo e approfondito. 
 

Sa individuare i concetti, i procedimenti, i problemi proposti; riesce ad analizzarli efficacemente, 

stabilendo relazioni e collegamenti appropriati. Si esprime con disinvoltura. 
 

Riesce a collegare argomenti diversi, rilevando elevate capacità di analisi e di sintesi. Esprime 

adeguate valutazioni personali, riuscendo a muoversi anche in ambiti disciplinari diversi. 
 

L’attività a distanza, seppure talvolta contenuta per difficoltà oggettive, è stata supportata da un 

impegno, un interesse e una partecipazione costanti e proficui al dialogo educativo. 
 

 

VALUTAZIONE OTTIMO VOTI 9-10 
 

Conosce i contenuti culturali in modo rigoroso e puntuale. 
 

Sa individuare con estrema facilità le questioni e i problemi proposti; riesce ad operare analisi 

approfondite e sa collegare logicamente le varie conoscenze. Il processo dialogico è sempre 

estremamente chiaro e corretto, sia all’orale sia allo scritto. 
 

Riesce a collegare argomenti diversi, cogliendo analogie e differenze in modo logico e sistematico 

anche in ambiti disciplinari diversi. Sa trasferire le conoscenze acquisite da un modello all’altro, 

apportando valutazioni e contributi personali significativi. 
 

L’attività a distanza, seppure talvolta contenuta per difficoltà oggettive, è stata supportata da un 

impegno, un interesse e una partecipazione brillanti al dialogo educativo. 
 

 

3.5.2. Valutazione comportamentale 
 

 

La griglia di valutazione finale della condotta, comprensiva della Didattica a distanza, per l’a.s. 
2020-2021 risulta: 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

 

VOTO DI CONDOTTA IN DECIMI: 5* 
 

Frequente e reiterata inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare numerosi 
rapporti disciplinari e sanzioni disciplinari gravi.  
Danni arrecati deliberatamente alla strumentazione offerta in comodato d’uso dalla scuola e/o 
violazione delle piattaforme utilizzate a scopo didattico.  
Comportamento scorretto nei confronti del personale docente e degli altri studenti.  
(*) Si ricorda che, in sede di scrutinio finale perché sia attribuito il 5 in condotta è necessario che lo 
studente abbia avuto una sospensione di almeno 15 giorni (D.M. 16/01/09).  
Lo studente che, al termine dell’A.S. denoterà un così grave profilo sul piano della condotta nello 
scrutinio finale di giugno, sarà dichiarato non ammesso alla classe successiva o non ammesso 
all’esame finale. 

 

VOTO DI CONDOTTA IN DECIMI: 6 
 

Osservanza delle indicazioni basilari del regolamento scolastico.  
Frequenza discontinua alle videolezioni senza un giustificato e documentato motivo. Mancato o 
irregolare svolgimento delle consegne scolastiche. Presenza di più note e/o rapporti disciplinari. 
 

Sufficiente livello d’interesse e partecipazione non sempre attiva alle videolezioni. 



Svolgimento nel complesso regolare delle consegne scolastiche. 

 

VOTO DI CONDOTTA IN DECIMI: 7 
 

Osservanza delle indicazioni basilari del regolamento scolastico. 
Frequenza nel complesso regolare alle videolezioni. 
Presenza di un rapporto disciplinare.  
Adeguato livello d’interesse e partecipazione regolare alle videolezioni. 
Svolgimento costante delle consegne scolastiche. 

 

VOTO DI CONDOTTA IN DECIMI: 8 
 

Rispetto del regolamento scolastico.  
Comportamento buono per responsabilità e collaborazione. 
Frequenza buona alle videolezioni. 
Buona ed interessata partecipazione alle videolezione e alle proposte didattiche. 
Ruolo attivo all’interno della classe. 

 

VOTO DI CONDOTTA IN DECIMI: 9-10 
 

Ruolo propositivo all’interno della classe in merito all’osservanza del regolamento scolastico.  
Comportamento collaborativo nei confronti dei compagni e del personale. 
Frequenza assidua alle videolezioni. 
Vivo interesse e partecipazione proficua alle videolezioni e alle proposte didattiche. 
 
 
 

 

3.5.3. Strumenti di verifica e valutazione 

 

A scelta dei singoli docenti sono stati usate nel corso dell’anno, e in continuità nel 

Triennio, le seguenti tipologie di prova sia formative che sommative: 

 

- Prove scritto-grafiche di conoscenza, comprensione e applicazione dei concetti 

trattati (strutturate e non);  
- Interrogazioni e colloqui orali  

(anche nella forma dell'esposizione della ricerca su un argomento assegnato);  
- Attività di laboratorio, progettazione e consegna di elaborati complessi 

(anche nell'arco di diverse settimane). 

 

La possibilità di ripetizione delle verifiche sommative è stata lasciata a discrezione del 

singolo caso e docente, in linea con i principi di individualizzazione dei bisogni specifici 

del singolo alunno. 

 

Con l’evolversi della didattica a distanza, sono state adottate nuove tipologie di verifica e, per 
quanto riguarda la valutazione,  sono stati esplicitati nuovi criteri e modalità.. 

 
 

Riguardo alle tipologie proposte ai ragazzi per la verifica delle conoscenze e competenze 

con DaD gli insegnanti hanno utilizzato verifiche sincrone e asincrone tra le quali verifiche 



orali con collegamento di un ristretto gruppo o a classe intera; quiz con moduli a risposta 
aperta o chiusa (a tempo); ricerche e approfondimenti con produzione di vari tipi di file ed 

elaborati, produzione di testi e temi, ecc.  
Il voto finale di ogni disciplina scaturisce dalla valutazione circa il raggiungimento dei 
seguenti obiettivi:  
padronanza dei linguaggi specifici, rielaborazione e metodo, completezza e correttezza dei 
procedimenti, competenze disciplinari;  
ma anche dalla valutazione sull’osservazione dell’attività svolta nell’attività della didattica 
a distanza secondo i seguenti criteri:  
assiduità, partecipazione, interesse, cura e approfondimento, capacità di relazione 
a distanza, ecc.  
Si è rilevata la necessità di non mettere il voto su ogni singola prova o esercizio caricato 
su classroom, ma di mettere un voto complessivo su una sequenza ragionata di prove. 
 
 
3.5.4. Criteri per l'attribuzione del Credito 

 

I punteggi sono attribuiti sulla base delle Tabelle A, B e C di cui all’allegato A, Ordinanza 

Ministeriale n. 53 del 03/03/2021, per l’attribuzione del credito scolastico per la classe 

quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato e per la conversione del credito attribuito 

negli anni precedenti (classi III e IV). 
 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 Credito  

 convertito ai 
Nuovo  

sensi 
Media dei voti credito 

dell’allegato 
 attribuito per 

A al  la classe terza  D. Lgs.   

 62/2017  

M=6 7-8 11-12 
   

6<M≤7 8-9 13-14 
   

7<M≤8 9-10 15-16 
   

8<M≤9 10-11 16-17 
   

9<M≤10 11-12 17-18 
   

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 

 Credito  

 convertito ai 
Nuovo  

sensi 
Media dei voti credito 

dell’allegato 
 attribuito per 

A al  la classe terza  D. Lgs.   

 62/2017  

M<6* 6-7 10-11 
   

M=6 8-9 12-13 
   

6<M≤7 9-10 14-15 
   

7<M≤8 10-11 16-17 
   

8<M≤9 11-12 18-19 
   

9<M≤10 12-13 19-20 
   

 

 

*ai   sensi del combinato disposto dall’O.M   11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo anno 

scolastico 2019/20  l’ammissione alla classe successiva è prevista  anche in   presenza di 

valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore  a sei decimi è attribuito un credito di pari a 

6,fatta  salva  la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 

2020/2021; l’integrazione non può essere superiore a un punto 

 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 
 

Media Fasce di 

dei voti credito 

 classe 

 quinta 

M < 6 11-12 
  

M = 6 13-14 
  

  

6<M≤7 15-16 
  

7<M≤8 17-18 
  

8<M≤9 19-20 

  

9<M≤10 21-22 
  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

TABELLA D – Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 
 

 

 Credito  

 convertito ai 
Nuovo  

sensi 
Media dei voti credito 

dell’allegato 
 attribuito per 

A al  la classe terza  D. Lgs.   

 62/2017  
   

M=6 11-12 12-13 
   

6<M≤7 13-14 14-15 
   

7<M≤8 15-16 16-17 
   

8<M≤9 16-17 18-19 
   

9<M≤10 17-18 19-20 
   

 

 

3.6. Modalità di recupero e potenziamento 

 

L'attività di recupero durante l'intero A.S. è stata effettuata principalmente nella 

forma in itinere, che si è strutturata, nei tre anni, con diverse modalità: 

 

- interruzione dello svolgimento del programma per ripetizione a classe intera (pausa  
didattica);  

- recupero nel corso dello svolgimento del programma. 
 
 
 

3.7. Area di progetto 

 

3.7.1. Obiettivi  
- sollecitare e rinforzare la motivazione e le competenze nelle applicazioni 

progettuali nell’ambito delle materie professionalizzanti;  
- coltivare la capacità di relazionarsi con le realtà esterne al mondo scolastico;  
- accrescere la consapevolezza dei ruoli professionali esterni (sia istituzionali, 

sia tecnici);  
- acquisire maggiori capacità tecnico-professionali, con la finalità ultima sia di 

un migliore  
inserimento nel mondo del lavoro e della professione, sia di costruire la 

capacità di affrontare al meglio il proseguimento degli studi universitari. 

 

3.7.2 Contenuti: 
La classe è stata impegnata nell’area di progettazione con esecuzione di prove 

grafiche e progettuali nell'Area Tecnico-scientifica, e in particolare nelle seguenti 

materie: 

Ideazione e progettazione e industrializzazione del prodotto moda 

Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi 

 



 
3.8. Attività integrative ed extracurriculari 

 

3.8.1. Non è stato attivato in nessuno degli anni del triennio l’insegnamento di discipline 

non linguistiche (DNL) con metodologia CLIL. 

 

3.8.2. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 

quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale  
 
 

 Giovanni Verga, Vita dei Campi, Fantasticheria (righe 154-169, pagina 81 dal libro 
di testo) 

 Giovanni Verga, Malavoglia (righe 48-70, pagine 98-99 dal libro di testo) 

 Giovanni Pascoli, Il gelsomino notturno (vv. 21-24, pagina 258 dal libro di testo) 

 Giovanni Pascoli, Il fanciullino (righe 15-25, pagina 227 dal libro di testo) 

 Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto (vv.97-138, pp. 312-313 dal libro di 
testo) 

 Italo Svevo, La coscienza di Zeno, Prefazione (pagina 470 dal libro di testo) 

 Italo Svevo, La coscienza di Zeno, Il fumo (righe 140-146, pagina 476 dal libro di 
testo) 

 Italo Svevo, Stralcio di una Lettera a Montale (caricato sulla Classroom Gsuite di 
scuola) 

 Luigi Pirandello, Il sentimento del contrario (righe 1-4, pagina 515 dal libro di testo) 

 Luigi Pirandello, Novelle per un anno, La patente (righe 238-243, pagina 547 dal 
libro di testo) 

 Giuseppe Ungaretti, Veglia (pagina 605 dal libro di testo) 

 Giuseppe Ungaretti, Fratelli (pagina 607 dal libro di testo) 

 Giuseppe Ungaretti, Mattina (pagina 620 dal libro di testo) 

 Eugenio Montale, Non chiederci la parola (pagina 695 dal libro di testo) 

 Eugenio Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato (pagina 699 dal libro di 
testo) 

 Beppe Fenoglio, Una questione privata (Capitolo I, caricato sulla Classroom Gsuite 
di scuola) 

 Renata Viganò, L’agnese va a morire (Brano antologico caricato sulla Classroom 
Gsuite di scuola) 

 

 

 

3.8.3 Cittadinanza e Costituzione 

 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti 

percorsi/progetti/attività: 

 La Costituzione Italiana 

 Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.8.4 Altre attività 

 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato, collegialmente o per gruppi scelti, alle 

seguenti attività extra-curricolari e di alternanza scuola-lavoro evidenziate in grassetto: 



 

Classe 3^ 
 

 “Teatro giusto”  in collaborazione con IPM di Firenze :Hmamsi , Coli, Paladini, 
Innocenti 

 Progetto: Ri-Conoscere la Costituzione 
  

 Team Accoglienza :Zhou, Berbece  

 Pet: Luo, Zhao Cong Ming 
 
Classe 4^  

 

Progetto “Tra Scuola e Lavoro” - Stage in azienda dal 9 settembre 2019   

al 27 settembre 2019  
 

Progetto “ Fashion Lab” – Dal 22 novembre 2019 al 01 marzo 2020 

POR FSE TOSCANA 2014-2020 

Finalizzato alla promozione di interventi organici per la qualificazione tecnica e  

professionale migliorando  l’aderenza al mercato del lavoro attraverso l’acquisizione di 

competenze tecniche e digitali rispondenti alle esigenze aziendali. 

Il progetto PCTO ha visto svilupparsi la progettazione congiunta fra scuola e imprese  

in collaborazione con Confindustria e aziende del territorio ed in particolare con 

“Pellemoda” 
 
  Progetto D.A.V.I.D., insieme per la sicurezza stradale; 
 
 

 

Classe 5^ 

 

Progetto “ Fashion Lab” – Dal 12 gennaio 2021 al 26 aprile 2021 

 



 

 
 

 
 
 
 
3.9. Simulazione della prova d'esame 

 

Al fine di preparare gli studenti allo svolgimento del colloquio dell'Esame di  
Stato, sono state concordate e svolte le seguenti simulazioni: 
 
26 febbraio 2021 
 
Successiva simulazione programmata per il 24 maggio 2021 
 
 
 
4.0 ELABORATI ESAME 
 
Di seguito vengono elencati i titoli degli elaborati di esame assegnati a ciascun allievo come da 
Allegato C2 (OM 53 del 03/03/2021) 
 



 
 
 

Allievo Titolo elaborato Tutor 

 

Amicangioli Matilda La T-shirt nel mondo Fiorucci  Focardi - Salvini 

Beconcini Noemi La moda negli anni del fascismo  Lombardi -Manni 

Berbece Serenna Andreea L’influenza sociale nel mondo della 
moda 

Lombardi- Manni 

Coli Bianca Il colore nella moda Focardi-Salvini 

Guilarte Perez Haylin Zoraida Gli anni ’20 …le frange Focardi- Salvini 

Hmamsi Naila Il caftano Lombardi - Manni 

 Innocenti Rachele La moda dagli anni’50 al 2000 Focardi- Salvini 

Leonardo Matteo La moda nel dopoguerra Lombardi- Manni 

Luo Me Na Dal petit noir all’abito moderno Focardi-Salvini 

Maltinti Aurora Il calcio Focardi-Salvini 

Paladini Lorenza Il jeans nella moda Lombardi- Manni 

Saltarelli  Rachele L’evoluzione della giacca Lombardi - Manni 

Salvadori Elisa Le piume Focardi- Salvini 

Sepe Ilenia Moda anni ‘50 Focardi- Salvini 

Spagli Sara L’abito oltre la moda Focardi - Salvini 

Wu Jinfeng Il Kimono Lombardi - Manni 

Wu Sisi  Moda bimbo Lombardi- Manni 

Zhao Cong Ming Serena L’abito che fa spettacolo: Capucci Focardi- Salvini 

Zheng Angelo L’architettura nella moda : 
Gianfranco Ferre’ 

Lombardi - Manni 

Zhou Yiying La via della seta Lombardi - Manni 

Vadalà Ingrid Le biotecnologie nella moda  

 

 
 
 
5.0 ALLEGATI 

 

Al presente Documento vengono allegati:  
Griglia di valutazione della prova orale (allegato B OM.53 del 03/03/2021)  

Programmi delle singole discipline effettivamente svolti fino alla data odierna 

Relazioni finali delle varie materie. 

PDP 
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