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Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo, un 

documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli 

strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di 

classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre: 

a. le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale 

dell’offerta formativa; 

b. i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 

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

cui all’articolo 17 comma 1; 

c. per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di 

una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con 

metodologia CLIL. 

 

Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante 

per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere 

allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in 

preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla 

partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di 

classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. 

Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La commissione si 

attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame. 
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ALL.N.4 
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ALL.N.6 

 

1. DESCRIZIONE CONTESTO GENERALE DI RIFERIMENTO DELLA CLASSE 

 
1.1  Presentazione del contesto (negli elementi che qualificano o condizionano il servizio di istituzione e 

formazione) 

L’Istituto ISISS “G. RONCA” è inserito in un contesto territoriale polivalente, per la presenza di diverse tipologie di 

attività economiche e sociali. Il bacino di utenza coincide con l’Area di Sviluppo Industriale del Distretto 

Solofrano, che si estende sui quattro comuni limitrofi. 

Solofra, rappresenta l’unico grande Polo industriale della provincia di Avellino ed è l’unico polo meridionale del 

settore conciario.  

Qui, operano piccole, medie e grandi industrie nel settore della lavorazione pelli, ben inserite sia nel contesto 

nazionale che internazionale. 

Pertanto gli allievi dell’Istituto Ronca, si avvalgono della possibilità di effettuare stage   in aziende e confezioni 

(PTCO ex ASL) del territorio disponibili ad ospitarli, con grossi vantaggi sia in termini di economicità di spesa 

perché le aziende sono presenti in loco, sia in termini di acquisizione e sviluppo delle competenze di settore che 

saranno utili strumenti   nelle mani dei discenti per affrontare meglio la realtà lavorativa. 

Infatti, il mondo del lavoro rappresenta l’occasione per sviluppare attività formative ed esperienziali in grado di 

accrescere la formazione professionale degli studenti coinvolti.  

1.2 Presentazione dell’istituto  

L’ISISS “G. RONCA” di Solofra iniziò la sua attività di crescita culturale, civile e sociale nell’anno 1969, come 

sezione staccata dell’ITIS “Guido DORSO” di Avellino. 

I primi alunni furono ospitati nella palestra della scuola elementare di via Casa Papa. Dal 1994 l’Istituto opera in 

un vero edificio scolastico, rispondente ai bisogni di un’utenza sempre più esigente e numerosa; esso è stato 

costruito con i fondi degli Americani, in via Melito, all’uscita del raccordo autostradale Salerno-Avellino. A partire 

dell’anno 1998/99 all’ITC “G. RONCA” è stata annessa la sezione ITIS Specializzazione Chimica Conciaria, unica 

nel centro sud. Tale indirizzo venne istituito a Solofra nel 1972 come sezione staccata dell’ITIS “G. DORSO” di 

Avellino, allo scopo di formare Periti Chimici Conciari, con una preparazione il più possibile rispondente alle 

esigenze territoriali. L’Istituto è uno dei tre funzionanti in Italia con tale specializzazione, unico del centro sud. 

L’istituto è impegnato in progetti di collaborazione con la Stazione Sperimentale Pelli di Napoli e offre 

l’opportunità agli alunni delle classi terminali di partecipare a stage presso le concerie e le aziende di prodotti 

chimici del territorio. l’Associazione Italiana Chimici del Cuoio (AICC) segue con attenzione e incoraggia le attività 

dell’Istituto  così come l’Unione Nazionale Industria Conciaria (UNIC) supporta il percorso formativo degli alunni 

sia per aggiornarli con stage di settore si tiene nel mese di febbraio in coincidenza della la settimana fashion 

week di Milano. Inoltre,dall’anno scolastico 2017/18 è stata istituita il nuovo settore Sistema Calzature e Moda 
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offrendo nel futuro,a tutti gli iscritti nuove opportunità di inserimento nel campo del lavoro. Infatti,proprio grazie 

all’Unic (Unione Nazionale Industria Conciaria) ogni anno,un gruppo di alunni  partecipa  alla fiera” Linea Pelle” 

con soggiorno gratuito di  per tre giorni a Milano, periodo che,corrisponde con la Fashion Week,molto apprezzata 

e seguita a livello globale da tutti gli esperti del settore. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo educativo, culturale e professionale in uscita degli studenti (PECUP indirizzo) e attività di 

sviluppo curricolare ed extracurricolare. 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA DI 

INDIRIZZO  
PECUP 

ESPERIENZE/ 
NUCLEI TEMATICI 
SVILUPPATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

RIFERIMENTI A 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 

CONNESSIONI/ 
COLLEGAMENTI 
INTER/PLURIDISCIPLINARI 

1.Analizzare gli 
sviluppi della storia 
della moda nel 
ventesimo secolo.  

 

 

2.Individuare e gestire 
le informazioni per 
organizzare le attività 
laboratoriali. 

 

 

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

 

 

4.Analizzare il 
funzionamento delle 
macchine operanti  
nella filatura,tessitura 
e di confezione. 

 

 

5.Riconoscere e 
confrontare le 
tecnologie innovative 
di lavorazione del 
cuoio in relazione alle 
prestazioni e 
all’impatto ambientale. 

 

 

6.Progettare prodotti e 

 

“Le materie prime ed 

il processo 

conciario” 

(14/05/2020) 

Incontro formativo con 

esperto UNIC per 

Linea Pelle (PCTO) – 

Referente scuola 

Dott.ssa Giovanna 

Garavaglia Su Google 

Meet /DAD  

 

“Gli aspetti 

ambientali e la 

sostenibilità nel 

settore conciario” 

(23/11/2019) 

1°Incontro con 

esperto, dott. Gennaro 

Pierri.(aula video 

Ronca) 

 

“Regolamento 

comunitario REACH” 

(23/05/2020) 

2° Incontro con 

esperto dott. Gennaro 

Pierri su Hangout  

L’incontro formativo ha la 

finalità di favorire 

l’interazione tra l’Istituto e le 

Associazioni di categoria 

presenti sul territorio 

finalizzato ai bisogni locali e 

alle esigenze del mondo del 

lavoro e a dare impulso ai 

giovani talenti per introdurli 

alla valorizzazione delle 

realtà locali di riferimento  

 

 

Competenze in materia di 

cittadinanza e alla capacità 

di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e 

sociale, per la salvaguardia 

del patrimonio storico-

paesaggistico: impegno 

partecipativo e attivo, oltre a 

sviluppare competenze di 

analisi critiche delle cause e 

dei fenomeni in merito 

all'inquinamento; al fine di 

adottare stili di vita 

sostenibili e a essere 

responsabili in campo 

ambientale. 

 

 

 

 

Ore di attività di curvatura 

relative al progetto dei 

“percorsi per le competenze 

trasversali e per 

l’orientamento” (PCTO ex 

ASL): 

 
Religione: I ritrovamenti di 

Qumran. 

ITALIANO: Relazioni su visite 
aziendali; 
Predisposizione di un 
curriculum vitae; 
Predisposizione di una lettera 
di presentazione; 
Presentazione orale delle 
attività di alternanza. 
 
STORIA: Relazione su letture 

e documenti che riguardano 

lo sfruttamento del lavoro 

minorile nell’Italia postunitaria 

e tutela del lavoro minorile 

oggi (direttiva 94/33 della 

Comunità Europea). 

Inglese: Elaborato in lingua 

straniera:  

Matematica: Raccolta, 

trattamento ed analisi dei dati. 

Economia e Marketing delle 

aziende di moda: normativa 

per una corretta tutela 

ambientale. 
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componenti nella 
filiera d’interesse con 
l’ausilio di software 
dedicati. 

 

 

7.gestire e controllare 
i processi tecnologici 
di produzione della 
filiera ,anche in 
relazione agli standard 
di qualità. 

  

 

8.Utilizzare i principali 
concetti relativi 
all’economia e 
all’organizzazione 
della filiera del cuoio 
nell’ambito del made 
in Italy. 

 

 

9.Progettare collezioni 
moda. 

 

 

 

10.Riconoscere e 
confrontarle possibili 
strategie aziendale 
,con particolare 
riferimento alla 
strategia di marketing 

Di un’azienda del 
sistema moda. 

Meet 

DAD 

  

Diritti/Doveri del 

lavoro 

 

“GIORNATA 

NAZIONALE  sulla 

sicurezza nella 

scuola”  

(22 /11/ 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Manifestazione  

contro la violenza 

sulle donne”  

con partecipazione 

della Criminologa 

dott.ssa Roberta 

Bruzzone 

(23/10/ 2019) 

Produzione del 

“NODO/NO AL 

BULLISMO”come 

simbolo in pelle  

fuoriporta consegnato 

a tutte le classi  

dell’Istituto 

 

 

 

 

A partire dalla comprensione 

e metabolizzazione dell'Art.4 

della Costituzione Italiana. A 

tal fine, l'invito a mettere in 

atto competenze finalizzate 

a un impegno efficace con 

gli altri per conseguire un 

interesse comune o 

pubblico, come lo sviluppo 

sostenibile della società, 

oltre a garantire la propria 

dignità e realizzazione 

socio-culturale, oltre che 

economica. Ciò presuppone 

la capacità di pensiero 

critico e abilità integrate di 

risoluzione dei problemi, 

nonché la capacità di 

sviluppare argomenti e di 

partecipare in modo 

costruttivo alle attività della 

comunità, oltre che al 

processo decisionale a tutti i 

livelli, da quello locale e 

nazionale al livello europeo 

e internazionale. 

 

Comprende il sostegno della 

diversità sociale e culturale, 

della parità di genere e della 

coesione sociale. 

Promozione di una cultura di 

pace e non violenza, nonché 

della disponibilità a 

rispettare la privacy degli 

altri, indispensabili a 

superare i pregiudizi e a 

raggiungere compromessi 

ove necessario e a garantire 

giustizia ed equità sociali. 

 

 

 

 

 

Competenze in materia di 

Ideazione Progettazione e 

Industrializzazione dei 

prodotti calzature e moda: 

Panoramica REACH; Studio 

delle schede tecniche e di 

sicurezza dei prodotti 

FTALATI in uso nel settore 

conciario. DEHP; DINP, 

DIDP- proprietà chimiche, usi 

industriali, restrizioni Reach 

allegato XVII -51. 

Ideazione Progettazione e 

Industrializzazione dei 

prodotti calzature e 

moda/Tecnologie dei 

materiali e dei processi 

produttivi e organizzativi 

della calzatura e moda:  

Realizzazione di una cartella 

colori.. 

Chimica applicata e 

nobilitazione dei materiali 

per i prodotti moda: 

L’impatto ambientale dei 

processi conciari “la 

depurazione delle acque” 

 

Scienze motorie e sportive: 

Pelle e non … 

Laboratorio di tecnologie 

dei materiali e dei processi 

produttivi e organizzativi 

della calzatura e moda/ 

Laboratorio Ideazione 

Progettazione e 

Industrializzazione dei 

prodotti calzature e moda: 

Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Descrizione del percorso di 

alternanza scuola lavoro: 

Presentazione, struttura, 

contenuti e finalità del corso. 
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( 07/02/ 2020) 

 

 

 

 

GIORNATA sulla 

sicurezza della 

scuola 

(20 novembre 2019) 

 

 

“Friday for future” 

27/09/2019 

Manifestazione  in 

piazza ad Avellino 

 

 

cittadinanza e alla capacità 

di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e 

sociale, in base alla 

comprensione delle strutture 

e dei concetti sociali, 

economici, giuridici e politici 

che caratterizzano la vita 

democratica. 

 

Competenze in materia di 

cittadinanza e alla capacità 

di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e 

sociale: impegno 

partecipativo e attivo, oltre a 

sviluppare competenze di 

analisi critiche delle cause e 

dei fenomeni in merito ai 

cambiamenti climatici e 

demografici a livello globale, 

sia in ambito socio-culturale 

sia ambientali. 

 

2.2 Quadro orario settimanale delle discipline ed eventuali integrazioni adottate 

Discipline d’insegnamento I biennio II biennio V anno 

Anno I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate “Scienze della terra) 2     

Scienze integrate “Biologia”  2    

Diritto ed economia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o insegnamenti generali 1 1 1 1 1 

Scienze integrate Fisica 3 (1) 3 (1)    
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Scienze integrate Chimica 3 (1) 3 (1)    

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

Tecnologie informatiche 3 (2)     

Scienze e tecnologie applicate   3    

Complementi di matematica   1 1  

Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e 
organizzativi della calzatura e moda 

  5(3) 4(3) 5(4) 

Ideazione Progettazione e Industrializzazione dei prodotti 
calzatura e moda 

  6(5) 6(6) 6(6) 

Economia e Marketing delle aziende di moda   2 3 3 

Totale 

1056 

(165) 

1056 

(99) 

1056 

(264) 

1056 

(297) 

1056 

(330) 

(in paretesi le ore di laboratorio in codocenza) 

 

2.3. Scelte organizzative generali (risorse professionali, strumentali e materiali, organizzazione orario 

funzionamento classi) 

Risorse professionali Risorse strumentali e materiali Organizzazione orario funzionamento classi 
(evidenziare elementi di flessibilità, 
adattamenti…) 

Docenti curriculari Aule – LIM – Aula Video (Curvatura  del curricolo) svolta nel triennio 

Docenti curriculari; 
Docente di laboratorio; 
Esperti esterni del settore  
conciario e moda 

Laboratorio di moda   Le UDA trasversali sono state effettuate da 
tutte le discipline negli anni 
precedenti,mentre,nell’ultimo anno,alcuni 
docenti sono stati impossibilitati a causa dei 
tempi ristretti dovuti al covid 19  

 Laboratorio di informatica  

 Palestra  

 Aula  video  

 Aziende  del comparto 
conciario 

 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  

 

3.1 Composizione della classe  

Il Documento del Consiglio di classe è redatto nel rispetto i criteri stabiliti nell’O. M. n. 10 del 16 maggio 2020, con 
la quale il MIUR ha fornito le istruzioni e le modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell’Esame di 
Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2019/2020. 
Nella redazione del documento i consigli di classe hanno tenuto conto tenere conto delle indicazioni fornite dal 
Garante per la protezione dei dati personali con la nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, avente come oggetto la 
diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del documento del Consiglio di classe. 
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In tale nota si sottolinea che “È importante che le scuole del sistema nazionale di istruzione, nello svolgimento 
delle proprie funzioni istituzionali, agiscano nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità degli studenti, anche con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla 
protezione dei dati personali”.   

Pertanto si indica la composizione della classe e si rinvia in allegato all’elenco degli studenti. 

Numero Studenti Maschi  Femmine 

7 6 1 

 

3.2 Candidati esterni assegnati alla classe V sezione 

Art. 4 del DM n. 10 del 16.05.2020 “Ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del Decreto legge, l’ammissione dei 

candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all’articolo 14, 

comma 2 del Decreto legislativo, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020. Le disposizioni 

specifiche concernenti l’esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione dei candidati esterni, nell’ambito 

della sessione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 11, del citato Decreto legislativo, sono adottate 

con specifica ordinanza, fermo restando quanto previsto dalla presente ordinanza.” 

 

       È assegnata alla classe n. 1 candidata esterna. 

ALUNNI PROVENIENZA 

 

 
Cognome Nome 

 

 

                     GIOIA NICOLINA  
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3.3 Composizione della classe nel triennio 

Anno 
scolastico 

Numero studenti in ingresso 
/ (provenienti da altre scuole) 

Numero studenti non 
ammessi alla classe 

successiva 

Numero studenti in uscita (per 
trasferimento, ri-orientamento…) 

2015/2016 7/0                       0 0 

2016/2017 7/0                       0 0 

2019/2020 7/0                       0 0 

2018/2019 7/0                       0 0 

2019/2020 7/0                       0 0 

 

 

3.4 Composizione Consiglio di classe e continuità docenti: 

 
COGNOME  NOME  

 
DISCIPLINA 

CONTINUITA’ ANNI 

III IV V 

Magliacano Gerardo Lingua e letteratura italiana, Storia X X X 

Frasca Livia Lingua Inglese X X X 

Iarrobino  Domenico Matematica X X X 

Luciano Ermanno  Chimica applicata e nobilitazione dei 
materiali per i prodotti moda 

X X X 

Lombardi  Antonio Ideazione Progettazione e 
Industrializzazione dei prodotti calzatura e 
moda 

  X 

Lombardi Antonio Tecnologie dei materiali e dei processi 
produttivi e organizzativi della calzatura e 
moda 

  X 

Gioia  Nicolina Laboratorio di Ideazione Progettazione e 
Industrializzazione dei prodotti calzatura e 
moda 

X X X 

Gioia  Nicolina Laboratorio di Tecnologie dei materiali e 
dei processi produttivi e organizzativi 
della calzatura e moda 

X X X 

 Coscia                       Carmela  Economia e Marketing delle aziende di 
moda 

  X 

De Feo  Giuseppe Scienze motorie e sportive X X X 

Rago  Raffaela Religione X X X 

Maglio  Alessandro Attività alternativa alla Religione Cattolica   X 

 
 
3.5 Iter formativo e storia della classe (da riferirsi al quinquennio: continuità didattica, risultati conseguiti, 
frequenza, particolari esperienze formative curriculari ed extracurriculari) 

La classe V A dell’indirizzo Sistema Moda – Articolazione Calzature e Moda è costituita da 7 allievi :6 maschi e 1 
femmina di cui 2 pendolari, fa parte di una classe articolate con il corso tecnologia del cuoio, sdoppiandosi nelle 
discipline di settore. 
Il gruppo-classe è eterogeneo per estrazione socio-culturale di provenienza degli alunni. 
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L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico, può essere definito globalmente 
abbastanza positivo, anche se risulta difficile tracciare un profilo unico in quanto tra gli alunni si evidenziano 
marcate differenze in termini di attitudini, impegno, partecipazione e frequenza scolastica. 
All’interno del gruppo-classe, infatti, accanto ad un limitato numero di studenti che hanno seguito l’attività 
didattica con profitto discreto, ve ne sono altri che si sono impegnati meno, non sviluppando appieno le loro 
potenzialità e qualche altro, che ha frequentato in modo discontinuo presentando diffuse lacune nella 
preparazione, in particolare, occorre sottolineare la scarsa preparazione di uno di essi.  
Alla fine dei cinque anni di Istituto Tecnico, gli studenti che si sono dimostrati attenti al dialogo didattico-
educativo ed hanno lavorato con un impegno costante, hanno acquisito una preparazione, che si può ritenere 
quasi completa con un livello più che buono in tutte le materie, dimostrando autonomia nel metodo di studio e 
capacità di rielaborazione critica di quanto appreso. 
Per la maggior parte degli studenti, invece, il percorso scolastico è stato caratterizzato da una partecipazione al 
dialogo educativo meno selettivo ed un impegno discontinuo in molte materie, che li ha portati a conseguire 
risultati diversi nelle discipline verso le quali hanno manifestato più propensione per alcune e risultati meno 
apprezzabili in altre. 
In alcuni casi, la frequenza è stata discontinua, e ciò ha determinato l’acquisizione di un metodo di studio poco 
efficace ed una preparazione incerta. 
Nel corso dell’anno, per colmare diverse lacune esistenti nelle conoscenze sono state attivate strategie di 
potenziamento curriculare dai docenti fino al periodo antecedente l’emergenza del coronavirus. Da questo 
momento in poi si è proceduto con la modalità di didattica a distanza. 
Nel complesso, dal punto di vista disciplinare, non sono emerse particolari problematiche; il comportamento 
della classe, nonostante l’esuberanza da parte di qualche alunno, è stato quasi corretto. 
I rapporti con le famiglie, attivati con regolarità, sono stati talvolta difficoltosi o addirittura assenti. Infatti 
quest’anno non sono stati neanche eletti i rappresentanti dei genitori. 
Sotto il profilo umano, la classe si è dimostrata alquanto affiatata e quasi sempre aperta al dialogo. Gli alunni, 
nel complesso, hanno sviluppato un buon grado di socializzazione ed il loro rapporto è stato improntato al 
reciproco rispetto, al dialogo e al confronto 
La classe si appresta ad affrontare l’Esame di Stato con una preparazione complessiva che si è avvalsa, oltre che 
dell’ordinaria frequenza delle lezioni del corso curricolare, della partecipazione a varie attività di potenziamento 
dell’offerta formativa previste dal PTOF fino  al periodo precedente la pandemia per Covid 19.Poi dall’5 marzo con 
il decreto ministeriale che ha legiferato la sospensione delle attività scolastiche e  l’attivazione della DAD su 
piattaforma Meet G-Suite con lezioni sincrone ed asincrone . Sono state consolidate ad approfondite le 
competenze di settore e quelle di Cittadinanza attraverso la fruizione di convegni a dibattito aperto con la 
partecipazione anche di esponenti pubblici; di seminari tematici con esperti del settore. Inoltre, la maggior parte 
della classe ha partecipato con vivo interesse ed entusiasmo al percorso PCTO raggiungendo risultati 
soddisfacenti.  L’anno scorso e due anni fa la classe ha svolto parte delle proprie attività presso alcune confezioni 
del territorio. In particolare queste ore si sono rivelate positive sia per le aziende ospitanti sia per gli alunni che 
hanno potuto arricchire tutte quelle abilità di carattere pratico-manuale e organizzativo maturate durante tutto il 
loro percorso scolastico; inoltre ciò ha consentito ai ragazzi di raggiungere una maggior consapevolezza e una più 
attenta gestione delle risorse personali, dando spunti di progettazione professionale proiettata nel futuro. 
L’esperienza on the job presso queste confezioni li ha arricchiti in conoscenze sia per quanto riguarda le varie fasi 
di lavorazione di un capo in pelle, sia per quanto riguarda la consapevolezza del prodotto finito, del valore 
dell’articolo e dei marchi di certificazione. 
In conclusione, dall’analisi dei diversi fattori considerati, si può osservare che quasi tutti gli alunni, ognuno in 
funzione delle proprie potenzialità e dell’impegno profuso, hanno maturato, durante il percorso scolastico 
compiuto, un bagaglio di conoscenze, di competenze e di capacità che, oltre a determinare la loro formazione 
culturale, ha contribuito anche al loro percorso di crescita personale. 
 
3.6 Risultati finali conseguiti nel triennio 

A.S. Classe Iscritti 
Promossi  
a Giugno 

Promossi nello scrutinio 
integrativo (sospensione 

di giudizio) 

Respinti 
nello 

scrutinio di 
Giugno 

Ritirati o 
trasferiti 

2017/2018 III 7 4 3 0 0 

2018/2019 IV 7         4 3 0 0 
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2019/2020 V  7 7 - - - 0 0 

 
 

  3.7 Frequenza alle lezioni (a.s. 2019/2020)  

Giorni di assenza Numero alunni 

0- 10 1 

11 – 20 4 

21 – 30 1 

31 – 40 1 

41 – 50  

51 – 60  

Oltre i 60  

 

4. INDICAZIONI GENERALI PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

4.1 CLIL: discipline, attività e modalità di insegnamento non sono state attivate.  

 4.2 Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento (PCTO) attività nel triennio 

ANNO 
SCOLASTICO 

TITOLO 
PERCORSO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ENTI PARTNER E 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 
RAGGIUNTE 

2017/2018 “The history of 
the tanned 
leather” 

Lingua e letteratura 
italiana, Storia, 
Inglese, Matematica, 
Chimica applicata e 
nobilitazione dei 
materiali per i prodotti 
moda, Tecnologie dei 
materiali e dei 
processi produttivi e 
organizzativi della 
calzatura e moda, 
Ideazione 
Progettazione e 
Industrializzazione dei 
prodotti calzatura e 
moda,Economia e 
Marketing delle 
aziende di moda 

 
L’OFFICINA s.r.l,  
“VIETRI 
CONFEZIONI” 
Sfilata di moda 
/Cral-Solofra 
(Giugno 2018) 
 
PRESENTAZIONE  
7°concorso “Amici 
per la pelle”centro 
ASI( novembre) e 
partecipazione a 
linea pelle 
Milano(20/22 febb) 
con opera: Charlie 
Chaplin 

Competenze in materia di 

cittadinanza e alla 

capacità di agire da 

cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente 

alla vita civica e sociale, 

per la salvaguardia del 

patrimonio storico-

paesaggistico: impegno 

partecipativo e attivo, 

oltre a sviluppare 

competenze di analisi 

critiche delle cause e dei 

fenomeni in merito 

all'inquinamento; al fine di 

adottare stili di vita 

sostenibili e a essere 

responsabili in campo 

ambientale. 



 

 

12 
 

2018/2019 “The history of 
the tanned 
leather “ 

Lingua e letteratura 
italiana, Storia, 
Inglese, Matematica, 
Chimica applicata e 
nobilitazione dei 
materiali per i prodotti 
moda, Tecnologie dei 
materiali e dei 
processi produttivi e 
organizzativi della 
calzatura e moda, 
Ideazione 
Progettazione e 
Industrializzazione dei 
prodotti calzatura e 
moda,Economia e 
Marketing delle 
aziende di moda 

 
L’OFFICINA s.r.l., 
 
Manzo Confezioni” 
 
“ Visita  alla 
Botteguccia”(Marzo) 
 
PRESENTAZIONE  
8°concorso “Amici 
per la pelle”centro 
ASI 
( novembre) e 
partecipazione a 
linea pelle 
Milano(21/23 febb) 
con opera: 
“Solofra su 
Tamburello” 
 
Sfilata di moda 
(giugno 2019) 

Competenze in materia di 

cittadinanza e alla 

capacità di agire da 

cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente 

alla vita civica e sociale: 

impegno partecipativo e 

attivo, oltre a sviluppare 

competenze di analisi 

critiche delle cause e dei 

fenomeni in merito ai 

cambiamenti climatici e 

demografici a livello 

globale, sia in ambito 

socio-culturale sia 

ambientali. 

2019/2020 “The history of 
the tanned 
leather” 

Lingua e letteratura 
italiana, Storia, 
Inglese, Matematica, 
Chimica applicata e 
nobilitazione dei 
materiali per i prodotti 
moda, Tecnologie dei 
materiali e dei 
processi produttivi e 
organizzativi della 
calzatura e moda, 
Ideazione 
Progettazione e 
Industrializzazione dei 
prodotti calzatura e 
moda,Economia e 
Marketing delle 
aziende di moda 

 

PRESENTAZIONE  
9°concorso “Amici 
per la pelle”centro 
ASI-Solofra 

(11 novembre)  

Circ.n98 2019/2020 

 

Visita “alla 

Botteguccia” 

(16 Dicembre) 

Circ.147bis 

2019/2020 

 

Sfilata di moda in 

occasione 

dell’open day 

 

Circ.n.203 

2019/2020 

Partecipazione al 

concorso “Amici 

per la pelle” 

  con l’opera: “LA 

CONCIA NEL ‘500  

a Solofra” 

Competenze in materia di 

cittadinanza e alla 

capacità di agire da 

cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente 

alla vita civica e sociale: 

impegno partecipativo e 

attivo, oltre a sviluppare 

competenze di analisi 

critiche delle cause e dei 

fenomeni in merito ai 

cambiamenti climatici e 

demografici a livello 

globale, sia in ambito 

socio-culturale sia 

ambientali. 
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La seguente tabella riporta i nominativi degli alunni, gli Enti partner, le ore di attività svolte per ciascun 
anno scolastico del triennio e la formazione per la sicurezza. 

 

Alunno 
iniziali 

Cognome 
 e Nome – 

N° 
matricola  

Ente  
Partner 
2017/18 

Ore svolte 
su ore 

previste 

Ente Partner 
2018/19 

Ore svolte 
su ore 

previste 

Ente Partner 
2019/20 

Ore 
svolte 
su ore 
previst

e 

Ore svolte 
Formazione 
Sicurezza  

 

Totale 
ore ASL 

nel 
triennio 

    D.V. 
 

7271 

VIETRI 
CONFEZIO
NE/L’OFFICI
NA/MANIFE
STAZIONI/U
NIC 

140/150 
MANZO 
CONFEZION
E 
/OFFICINA/L
A 
BOTTEGUC
CIA/ UNIC 

 

109/100 

 UNIC 
LA 
BOTTEGU
CCIA  
 
 

 

 

58//40  
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319 

   D.M.M. 
7630 

VIETRI 
CONFEZIO
NE/L’OFFICI
NA/MANIFE
STAZIONI/U
NIC 

 

140/150 

MANZO 
CONFEZION
E 
/OFFICINA/L
A 
BOTTEGUC
CIA/ UNIC 

 

84/100 

UNIC 
LA 
BOTTEGU
CCIA 
 

 

 

57/40 

 

 
12 

293 

D.P.T. 
7522 

 VIETRI 
CONFEZIO
NE/L’OFFICI
NA/ 
MANIFESTA
ZIONI/UNIC 

 

140/150 

MANZO 
CONFEZION
E 
/OFFICINA/L
A 
BOTTEGUC
CIA/ UNIC 

 

112/100 

UNIC 
LA 
BOTTEGU
CCIA 
 

 

 

58/40 

 

 
12 

322 

   D.S.F. 
7223 

VIETRI 
CONFEZIO
NE/L’OFFICI
NA/MANIFE
STAZIONI/U
NIC 
 

 

140/150 

MANZO 
CONFEZION
E 
/OFFICINA/L
A 
BOTTEGUC
CIA/ UNIC 

 

65/100 

UNIC 
LA 
BOTTEGU
CCIA 
 

 

 

49/40 

 

 
12 

266 

F.L.P. 
7525 

VIETRI 
CONFEZIO
NE/ 
L’OFFICINA/
MANIFESTA
ZIONI/UNIC 
 

 

140/150 

MANZO 
CONFEZION
E 
/OFFICINA/L
A 
BOTTEGUC
CIA/ UNIC 

 

76/100 

UNIC 
LA 
BOTTEGU
CCIA 
 

 

 

53/40 

 
12 

281 

S.A. 
7529 

VIETRI 
CONFEZIO
NE/ 
L’OFFICINA/ 
MANIFESTA
ZIONI /UNIC 

 

140/150 

MANZO 
CONFEZION
E 
/OFFICINA/L
A 
BOTTEGUC
CIA/ UNIC 

 

107/100 

UNIC 
LA 
BOTTEGU
CCIA 
 

 

 

58/40 

 
12 

317 

Z.Y. 
7531 

 VIETRI 
CONFEZIO
NE/ 
LOFFICINA/ 
MANIFESTA
ZIONI/UNIC 

 

140/150 

 

MANZO 
CONFEZION
E 
/OFFICINA/L
A 
BOTTEGUC
CIA/ UNIC 

 

 

 

72/100 

UNIC 
LA 
BOTTEGU
CCIA 

 

53/40 

 

 
 

12 

 

277 
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 METODOLOGIE DIDATTICHE  

 

Al fine di conseguire gli obiettivi, sia trasversali che disciplinari, sono state adottate le seguenti 

metodologie didattiche: 

 

Attività didattica Gestione del gruppo classe 

Approccio induttivo X Lezione frontaleX 

Approccio deduttivo X Lezione multimediale X 

Problem solving X Esercitazioni guidate X 

Feedback  X Esercitazioni autonome X 

Imparare facendo (learning by doing)  X Esercitazioni a coppia (tutoring)X 

Didattica per progetti (Project work) X Esercitazioni a gruppi  disomogenei X 

Didattica modulare X Lavoro di produzione a gruppi X 

Lezione partecipata X La flipped classroom X 

Cooperative learning X Lezione sincrone e asincrone su piattaforma G-

Suite for Education X 

Mappe concettuali X  

Peer to Peer X  

 

STRUMENTI DIDATTICI (oltre ai libri di testo in adozione, per conseguire gli obiettivi su indicati) 
 

Laboratori X Palestra X Giornali e riviste X 

Internet X Video proiettore X Opere multimediali 

Stages formativi Partecipazione a conferenza X Testi di 

Approfondimento X Visite guidate Schede di lavoro guidate X 

Dispense X Fotocopie X  
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Uso piattaforme EDMODO X PC  X  

Moodle (Modular Object-

Oriented Dynamic Learning  

Environment) 

  

Tablet X   

Smartphone X   

 

5. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici ed organizzativi: 
metodologie, obiettivi attesi/obiettivi raggiunti) 

 

5.1 Attività di potenziamento 

Ambiente di 

apprendimento 

Attività Metodologie Obiettivi prefissati Obiettivi raggiunti 

Potenziamento 

Sportivo 

motorie e 

sportive 

Attività in 

presenza 

Acquisire uno 

spirito di sana 

competizione 

Migliorare il clima 

della classe 

riguardo la 

coesione e la 

capacità di fare 

gruppo 

 Le attività di potenziamento sono state effettuate in itinere dai docenti curriculari. 

 

5.2 ATTIVITÀ/PROGETTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE/POTENZIAMENTO 

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/Potenziamento: 

 

Titolo e  

breve descrizione del 

progetto 

Attività svolte/ 

progetti 

Metodologie Competenze di 

cittadinanza 

sviluppate  

 

Prog.Citt.e 

Cost.(prof.Magliacano)  

Cittadinanza attiva al 

tempo del covid19 

Analisi degli articoli 

1,2,3 della 

Costituzione Italiana 

attraverso la lettura 

 

 

 

 

A partire dalla 

comprensione e 

metabolizzazione 

dell'Art.4 della 

Costituzione 



 

 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cittadinanza attiva al tempo 

del COVID 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prog.Citt.e 

Cost.(prof.PUCA)Potenziame

nto in campo SOCIO 

ECONOMICO E DELLA 

LEGALITA’ 

di 

P.Calandrei”Discorso 

ai giovani sulla 

Costituzione”; “lettera 

ai giovani sulla 

Costituzione di 

L.Violante. 

Analisi dell’Art.4 

attraverso alcuni 

estratti dal Processo 

all’Art.4”di D.Dolci 

 

Riflessioni e analisi sul 

concetto di “crisi”a 

partire dal”Discorso 

inaugurale di 

PROOSEVELT. 

 

Riflessioni  sul periodo 

di emergenza 

Coronavirus  vissuto 

dagli studenti  

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE ITALIANA 

Art.1,Art.3,Art.13,Art.

29, 

Art.101 

Legge 194/1978  

 

Lavoro di gruppo e 

autonomo;ricerche,s

tudio autonomo e 

guidato,circle 

time,video lezioni 

con modalità  DAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezioni effettuate,anche 

in compresenza tra i 

docenti ,finalizzate 

all’attività in gruppo,di 

riflessione,dibattito e 

confronto. 

 

 

 

Italiana. A tal fine, 

l'invito a mettere 

in atto 

competenze 

finalizzate a un 

impegno efficace 

con gli altri per 

conseguire un 

interesse comune 

o pubblico, come 

lo sviluppo 

sostenibile della 

società, oltre a 

garantire la 

propria dignità e 

realizzazione 

socio-culturale, 

oltre che 

economica. Ciò 

presuppone la 

capacità di 

pensiero critico e 

abilità integrate di 

risoluzione dei 

problemi, nonché 

la capacità di 

sviluppare 

argomenti e di 

partecipare in 

modo costruttivo 

alle attività della 

comunità, oltre 

che al processo 

decisionale a tutti 

i livelli, da quello 

locale e nazionale 

al livello europeo 

e internazionale. 
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5.3 attività di arricchimento dell’Offerta formativa 

Attività  Ente erogatore/docente Finalità  Discipline 

interessate 

CURRICULO 

FORMATIVO 

INTEGRATO LOCALE 

FF.SS.Prof.ssa  NORMANNO Commemorazione del 

bombardamento del 

21/O9/43 

ITALIANO/STORIA 

GIORNATA DELLA 

MEMORIA 

FF.SS.Prof.ssa DE ROSA Sensibilizzare gli 

studenti sul tema del 

nazzismo 

ITALIANO/STORIA 

GIORNATA 

INTERNAZIONALE 

CONTRO LA 

VIOLENZA SULLE 

DONNE 

FF.SS. Sensibilizzare gli alunni 

sul tema del 

femminicidio 

ITALIANO/STORIA 

ORIENTAMENTO IN 

USCITA”UNISA 

ORIENTA” 

FF.SS.Prof.ssa DE ROSA Supportare  i ragazzi 

nelle loro possibili 

scelte di studio future 

TUTTE 

GIORNATA 

NAZIONALE DEL 

BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 

FF.SS Contribuire ella 

crescita della 

coscienza sociale,etica 

e civile nel rispetto dei 

loro coetanei 

Tutte 

POTENZIAMENTO 

SPORTIVO 

PROF.DE FEO Acquisire uno  spirito 

di sana competizione 

Scienze motorie e 

sportive 

ORIENTAMENTO IN 

USCITA,INCONTRO 

CON LE FORZE 

ARMATE E DI 

POLIZIA 

FF.SS. Supportare  i ragazzi 

nelle loro possibili 

scelte  future in campo 

lavorativo 

TUTTE 

 

5.4 percorsi curricolari interdisciplinari  

UDA  Periodo 

svolgiment

o 

Tematica  Discipline coinvolte Competenze 

raggiunte 

 

“Le Acque” 

   trimestre Ecosostenibilit

à ambientale  

     TUTTE  Rispettare 

l’ambiente nella 

salvaguardia della 

salute dell’uomo e 
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del pianeta stesso 

 

“La 

Commercializzazione

” 

pentamestr

e 

Il Made in Italy Tutte tranne 

religione,matematica,scien

ze motorie e sportive  

Conoscere il mondo 

dell’imprenditorialit

à e del marketing 

del settore 

calzature e moda 

 

5.5 iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi PCTO) 

Attività  Tempi  Collaborazioni Competenze 

conseguite  

Pluridisciplinarità  

Presentazione e 

partecipazione al 

 9°    concorso               

“Linea  Pelle”con 

l’opera “La concia nel 

500 a Solofra” 

 

    2H/ 16H 

  11/11/2019 

       

UNIC Acquisire uno  

spirito di sana 

competizione 

Discipline di 

settore  

coadiuvato dal 

docente tutor 

interno 

 

VIDEOCONFERENZA 

CON ESPERTO 

DOTT.G.PIERRI   

2H 

11/11/2020 

23/05/2020 

Confindustria Rispettare 

l’ambiente nella 

salvaguardia 

della salute 

dell’uomo e del 

pianeta stesso 

Discipline di 

settore  

coadiuvato dal 

docente tutor 

interno 

 

VIDEO CONFERENZA 

CON ESPERTO UNIC 

Dott.ssa G.Garavaglia 

1H 

14/05/2020 

UNIC Conoscere le 

diverse fasi del 

processo 

conciario in 

un’ottica di 

innovazione e 

ricerca 

Discipline di 

settore  

coadiuvato dal 

docente tutor 

interno 

VISITA DI SETTORE 

ALLA “Botteguccia” 

 

3H 

 

 

 

Unione 

commercianti 

Conoscere le 

diverse fasi di 

produzione di  

un manufatto di 

pelle 

Conoscere le 

diverse fasi del 

processo conciario 

in un’ottica di 

innovazione e 

ricerca 
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5.6 Eventuali attività specifiche di orientamento.  

Attività svolte  Tempi  Sedi  Competenze 

conseguite 

Ricadute sugli 

insegnamenti 

 

Attività nel 

laboratorio Moda con 

alunni delle scuole 

secondarie di primo 

grado ”  

 

          6H 

Ott./Dic 2019 

 

Laboratorio 

moda Istituto 

Ronca 

Acquisizione 

delle abilità 

pratiche e 

conoscenza del 

settore  Moda 

Maturazione delle 

esperienze 

laboratoriali e 

miglioramento 

nelle discipline di 

settore 

 

“SFILATA DI MODA” 

PER L’OPEN DAY 

          6H 

25/01/2020 

 

 Istituto 

Ronca,Aula  

Magna 

Acquisizione 

delle abilità 

pratiche e 

conoscenza del 

settore  

Calzatura e 

Moda 

Acquisire 

maggiore 

padronanza nei 

rapporti sociali  

superando le 

difficoltà 

interpersonali; 

Maturazione delle 

esperienze 

laboratoriali e 

miglioramento 

nelle discipline di 

settore 

 

6.COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 

6.1 esperienze e discipline interessate 

Traguardi Di Competenza Esperienze effettuate nel corso 
dell’anno 

Discipline 

Padroneggiano i principali S.O. 
per PC 

- Produzione di mappe 
concettuali 

- Presentazioni in PPT; 
- Produzione di relazioni (word) 

Scientifiche 

Sanno utilizzare la Videoscrittura - Produzione di relazione con 
utilizzo della LIM. 

Scientifiche 

Sanno utilizzare un foglio di 
calcolo 

- Produzione di grafici. Scientifiche 

Padroneggiano i linguaggi 
ipertestuali, alla base della 
navigazione Internet 

- Ricerche specifiche 
d’indirizzo. 

Scientifiche 

Sanno operare con i principali 
Motori di Ricerca riconoscendo 
l’attendibilità delle fonti 

- Ricerche specifiche 
d’indirizzo. 

 Tutte le discipline 

Sanno presentare contenuti e - Video lezioni  Tutte le discipline 
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temi studiati in Video-
presentazioni e supporti 
Multimediali 

Sanno utilizzare una 
piattaforma e-learning 

- Video lezioni sincrone e 
asincrone 

Tutte le discipline 

 

7.   PROTAGONISMO  STUDENTESCO (Attività studentesche, cogestione, Consulta…) 

 

Attività svolte Collaborazioni attivate Evidenze  

Sperimentazione 
Didattica/Cogestione 
( 19 dicembre/ 7 gennaio)  

UDA“Cambiamenti climatici 
E giornata della memoria”:gli 
studenti hanno proposto 
diverse attività svolte 
nell’istituto. 

Gli alunni hanno preso 
coscienza dell’importanza dei 
temi trattati e si sono  
sensibilizzati all’educazione 
ambientale ecosostenibile e 
al ricordo indelebile di un 
periodo storico doloroso per 
tutta l’umanità. 

 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 

8.1 Verifiche e valutazione integrate con riferimento alla DAD 
  

Tutte le attività svolte sia in presenza che in modalità DAD sono state oggetto di verifica, soprattutto in itinere, per 

attuare un controllo capillare dell’apprendimento da parte degli alunni, nonché l’autovalutazione del processo 

didattico-educativo. Le verifiche sono state sia scritte, sia orali e sono servite anche ad attivare strategie di 

recupero, nel caso in cui gli argomenti affrontati con le singole unità didattiche creavano difficoltà agli allievi. 

L’attività di verifica e di valutazione è stata orientata, oltre che all’accertamento dell’apprendimento dei contenuti e 

al potenziamento del metodo di studio, anche alla preparazione all’Esame di Stato, in particolare mirato alla 

redazione dell’elaborato di indirizzo previsto per il nuovo Esame di Stato ed al relativo colloquio orale. 

 

Tipologia di verifica 

Orale Scritta Grafica Pratica 

Colloqui individuali e 
collettivi 

Analisi del testo tabelloni di sintesi 
mappe concettuali 

Compiti di 
prestazione e di 
realtà  Conversazioni con la classe 

in presenza e con modalità 
DAD 

 
Testi espositivi-
argomentativi anche 
caricati in cartelle su 
meet 

 
disegni e composizioni 

Relazioni  orali rappresentazioni 
geometriche 

 
Rilevazioni individuali e/o di 
gruppo in classe 

Report di settore 

Questionari a 
risposta aperta 

Procedimenti di 
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calcolo 

Soluzioni di problemi 

Prove strutturate 

 

8.2. Criteri attribuzione crediti (delibera Collegio)  

Classe ________ sez.___ indirizzo: _________________________ sede: ____________________ 

Credito scolastico dell’alunno/a ________________________ scrutinio finale del ____________ 

Media dei voti riportati  in pagella   * a. 

Assiduità della frequenza scolastica  b. 

 Assenze da 0 a 10   giorni   0,15 

 Assenze da 11 a 15 giorni   0,10 

 Assenze da 16 a 30 giorni   0,05 

 Oltre 30  giorni                      0,00 

Partecipazione alle attività di ampliamento dell'offerta formativa   c. 

Si attribuisce un punteggio di 0,05, fino ad un massimo di punti 0,15 per ogni attività 

svolta in orario extracurriculare rientrante nelle seguenti: 

 Progetti di sviluppo delle competenze laboratoriali  

 Progetti di sviluppo delle competenze digitali  

 Conseguimento di almeno un modulo ECDL 

 Progetti di sviluppo delle competenze in lingua estera 

 Progetti di attività sportiva 

 Progetti di orientamento sia in entrata che in uscita 

 Partecipazione ai PON 

 Partecipazione a progetti di sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza svolti in 

orario curricolare, aventi evidenza sul territorio e/o nell’ambito del curricolo integrato  

 

 

 

Partecipazione a concorsi e/o gare d. 

 Partecipazione con classificazione nei primi tre posti   0,10 

 Partecipazione senza classificazione                           0,05 

 

Valutazione Religione/attività alternative  e. 

 Ottimo           0,15 

 Distinto          0,10 

 Buono            0,05 

 Sufficiente    0,00 

 

Crediti formativi documentati e coerenti con il PTOF  f. 

Si attribuisce un punteggio massimo di 0,05 ad esperienze extrascolastiche rientranti 
tra le seguenti: 

 Attività socio- assistenziali, attività di volontariato e di cooperazione, attività di tutela 
dell’ambiente, attività culturali e artistiche, attività sportive esterne e certificate da società 
sportive. 
Si attribuisce un punteggio di 0,10   fino ad un massimo di punti 0,20 per ogni titolo 
conseguito rientrante tra i seguenti: 
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 Certificazione di competenze linguistiche 

 Certificazione di competenze digitali 

 Valutazione progetti di Alternanza Scuola – Lavoro g. 

 Avanzato           0,20 

 Intermedio         0,15 

 Base                   0,10 

 Iniziale               0,00 

 

Media dei voti integrata   

 

* La media dei voti stabilisce la banda di appartenenza del credito (come da tabella ministeriale). 

Per frazioni superiori o uguali a 0,50 si attribuisce il massimo della banda di appartenenza. 

Nel caso in cui l'alunno, durante l'anno scolastico, non sia in corso in sanzioni disciplinari gravi 

(sospensione, allontanamento dalle attività scolastiche, ecc.) si aggiungono per frazioni inferiori a 0,50 i 

crediti di cui ai punti b,c,d,e,f, g,  rispettando la banda di appartenenza.  

Il Consiglio di classe, in base agli elementi sopra indicati, delibera di assegnare, per l’a.s. 2019/2020 

 

 

 
Credito per l’a.s. 2019/2020 
 

 
Punti…………/……………………………… 
          (cifre)     (lettere)                    

 
Credito anni precedenti 
 

 
Punti…………/……………………………… 
          (cifre)    (lettere)          

Totale Credito Scolastico   
 

 
Punti…………/……………………………… 
          (cifre)    (lettere)          

 

 
NUOVE TABELLE di Attribuzione credito scolastico 2019-20 

FONTE: Ordinanza ministeriale 16.05.2020, n 10, 
«Ordinanza concernente gli esami di stato del secondo ciclo per l’anno scolastico 2019/20» 

Allegato A 

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

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7                   11 17 

8                   12 18 
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ 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 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

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 

 

                      ALLEGATO N.6 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI CREDITI ANNI SCOLASTICI 2017/18 e 2018/19 

CLASSE V A ITT MODA– Sede Solofra 

Pr. Studente Credito 2017/18 Credito 2018/19 

1 D’ONOFRIO VINCENZO 10 10 

2 DE  MAIO MICHELE 8 9 

3 DE PIANO TERESA 10 11 

4 DE STEFANO FRANCESCO 9 10 

5 FLORIO LUIGI PIO 9 9 

6 SPINA ANTONIO 10 11 

7 ZHANG YIHUANG 10 11 
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Il coordinatore di classe  

(Prof.ssa LIVIA FRASCA) 

Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. 93/1993 

 

8.3 Griglie di valutazione utilizzate in corso di anno scolastico  

Si considerano le griglie stabilite nei dipartimenti disciplinari e dai consigli di disciplina. 

 

8.4 Griglia di valutazione prova orale 

Si rimanda alla lettura dell’allegato N. 3. 

 

8.5 Simulazione prova orale esame di Stato  
 
Per quanto concerne la prova orale, il Consiglio di Classe facendo riferimento a quanto stabilito nella 

riunione dipartimentale delle discipline di indirizzo del 22 maggio, decide di  non svolgere la 

simulazione prova orale esame di stato, in quanto, a causa dell’emergenza Covid 19 i tempi a 

disposizione sono ridotti. 

 

8.6 Altre eventuali attività in preparazione Esame di Stato 

Essendo cambiate le modalità di svolgimento dell’attività didattica,dal 5 marzo in seguito 

all’emergenza COVID 19, i docenti supportano i discendi non solo dal punto di vista didattico ma anche 

sul piano psicologico per poterli mettere in condizioni di affrontare serenamente la prova d’esame.
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8.7 Elementi e criteri per la valutazione finale: 

Nel processo di valutazione intermedio e finale, per ogni alunno, sono stati presi in esame i 

seguenti fattori: 

-Continuità ed impegno nella partecipazione, nello studio, nel lavoro scolastico e nella frequenza 

dei percorsi PCTO (ex ASL); 

-Livello delle conoscenze e delle abilità raggiunte rispetto alle condizioni di partenza; 

-Assiduità alle lezioni in presenza (in senso quantitativo) che in modalità DAD alle lezioni sincrone 

e asincrone 

-Attiva partecipazione al lavoro scolastico, apporto personale alla vita e alla crescita della classe (in 

senso qualitativo); 

-Rapporto leale e corretto nei confronti della scuola, dei compagni e degli insegnanti; 

-Comportamento corretto nei confronti delle strutture ospitanti durante i percorsi di PCTO (ex    

ASL); 

Il Consiglio di Classe 

Disciplina Docente  Firma 

ITALIANO/STORIA MAGLIACANO GERARDO Firma autografa omessa ai 

sensi del d.lgs. 93/1993 

INGLESE FRASCA LIVIA Firma autografa omessa ai 

sensi del d.lgs. 93/1993 

MATEMATICA IARROBINO DOMENICO Firma autografa omessa ai 

sensi del d.lgs. 93/1993 

ECONOMIA E MARKETING DELLE 

AZIENDE DI MODA 

COSCIA CARMELA Firma autografa omessa ai 

sensi del d.lgs. 93/1993 

IDEAZIONE PROGETTAZIONE E E 

INDUSTRIALIZZAZIONE 

 DEI PRODOTTI CALZATURA E E          

MODA/   TECNOLOGIE 

 DEI MATERIALI E DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI E ORGANIZZATIVI 

DELLA CALZATURA E MODA 

LOMBARDI ANTONIO Firma autografa omessa ai 

sensi del d.lgs. 93/1993 
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LABORATORIO    DI  

IDEAZIONE PROGETTAZIONE 

 E INDUSTRIALIZZAZIONE DEI 

 PRODOTTI CALZATURA E  

MODA /LABORATORIO DI  

TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI   DEI 

PROCESSI PRODUTTIVI E ED 

ORGANIZZATIVI DELLA  

CALZATURA E MODA 

 

GIOIA NICOLINA 

 

 

Firma autografa omessa ai 

sensi del d.lgs. 93/1993 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA 

RELIGIONE 

MAGLIO ALESSANDRO Firma autografa omessa ai 

sensi del d.lgs. 93/1993 

RELIGIONE RAGO RAFFAELA Firma autografa omessa ai 

sensi del d.lgs. 93/1993 

CHIMICA APPLICATA E 

 NOBILITAZIONE DEI MATERIALI 

 PER I PRODOTTI MODA 

LUCIANO ERMANNO Firma autografa omessa ai 

sensi del d.lgs. 93/1993 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DE FEO GIUSEPPE Firma autografa omessa ai 

sensi del d.lgs. 93/1993 

 

Solofra, 26/05/2020 

Il Coordinatore di Classe 

(Prof.ssa Livia Frasca) 

 

           LIVIA FRASCA 

                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. 93/1993  

 
                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Lucia Ranieri  
 


