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COMMISSARI INTERNI DESIGNATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Disciplina 

Prof.ssa Chialli Frangipani Silvia Lab. di Tecnologie Tessili ed Esercitazioni 

Prof.ssa Ensoli Sara Lingua e Letteratura Italiana e Storia 

Prof. Ferone Pietro Progettazione e Realizzazione del Prodotto 

Prof.ssa Giommetti Francesca Lingua Inglese 

Prof.ssa Teoli Valentina Tecnologie Tessili 

Prof.ssa Valentini Tiziana Tecniche di Distribuzione e Marketing 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COORDINATORE DI CLASSE: Prof. Ferone Pietro 

 

Docente Disciplina 
Continuità didattica 

4° anno 3° anno 

Prof. Bonci Giustino Religione - - 

Prof.ssa Chialli Frangipani Silvia Lab. di Tecnologie Tessili ed Esercitazioni - - 

Prof. D’Ammassa Sebastiano Lab. di Progettazione e Realizzazione del Prodotto - - 

Prof.ssa Ensoli Sara Lingua e Letteratura Italiana e Storia - - 

Prof. Ferone Pietro Progettazione e Realizzazione del Prodotto si si 

Prof.ssa Giommetti Francesca Lingua Inglese - - 

Prof. Iannotta Carmine Matematica - - 

Prof.ssa Milazzo Giulia Scienze Motorie e Sportive - - 

Prof.ssa Teoli Valentina Tecnologie Tessili - - 

Prof.ssa Valentini Tiziana Tecniche di Distribuzione e Marketing si - 
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CANDIDATI 
 

INTERNI ESTERNI 

Biondi Chiara Ambrusiano Federica 

Bova Sarah Carraro Marzia 

De Maria Marika Mazzeschi Simone 

Ferro Cristina Maria 

Ingargiola Elisa 

Kaur Amandeep 

Kaur Jaskirat 

Khan Samreen 

Limongello Alessia 

Lopez Carmen 

Lopez Desirè 

Mita Llambrini 

Puglisi Francesca 

Rani Sunaina 

Tellini Lisa 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da quindici allieve e la maggior parte di loro appartengono ad un 
gruppo di ventidue, originatosi cinque anni fa; in sei invece si sono aggiunte successi-
vamente, cinque provenienti da altre scuole e una proveniente dalla classe superiore, 
in quanto ripetente. Vi sono cinque studentesse per le quali si è reso necessario 
l’adozione del PDP, quattro per DSA e una per BES. 
Il clima scolastico è sempre stato imperniato sul rispetto reciproco, sulla collaborazio-
ne e sulla corretta complicità e l’impegno personale è sempre stato presente; durante 
parte del quarto e del quinto anno però, per via delle vicende relative al Covid-19 e al 
ricorso alla Didattica a Distanza, il grado di attenzione ha subito un calo ed il ritmo la-
vorativo si è dovuto adeguare ad un generale rallentamento dell’operatività, specie 
nelle discipline pratiche professionalizzanti.  
Più in generale, il corpo docente si ritiene più che soddisfatto dalla partecipazione del-
le allieve al dialogo educativo, del loro comportamento, sempre all’insegna di una cor-
rettezza non solo formale; è purtroppo scemata, durante la DAD, quella vivacità, cu-
riosità e spirito d’iniziativa che in molti avevano mostrato di possedere. 
Resta in ultimo da sottolineare il forte trasporto che le allieve mostrano verso le mate-
rie d’indirizzo e le discipline pratiche professionalizzanti, proiettate come sono, soprat-
tutto per merito dei PCTO, verso il tessuto produttivo del locale comparto della moda 
e dell’alta pelletteria.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
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Nota: L’alunna passata alla classe quarta non ha effettuato stage nell’A.S. 18/19 e al termine 
dell’anno scolastico non è stata ammessa alla classe quinta. 
 

Classe 
Quarta 

A.S. 2019/20 

 

 
Periodo 

svolgimento 
attività 

Azienda/Ente o 
Progetto: 

 
Numero 

ore svolte 
in azien-

da: 

Numero ore 
svolte in 

aula: 
Tutor Esterno: Tutor scolastico: 

Stage A-
ziendali 

Febbraio 
2020 

Barucci Antonella 
Via Roma 2- Ter-
ranuova B.ni (AR) 

32  Barucci Antonella 
Prof.ssa Chialli 

Frangipani Silvia 

Impresa 
simulata 

Otto-
bre2019 
Giugno 
2020 

J.A Italia  50 
Veronica Giuda – 

Referente JA Italia 
Prof.ssa Barbari-

si Alessia 

PCTO Onli-
ne 

Maggio 
2020 

Assocalzature e 
Arsutoria 

 12 
Francesca Piccini -
Referente Anpal 

Sevizi 

Prof.ssa Chialli 
Frangipani Silvia 

Project 
Work 

Dicembre 
2019 

Project Work 
“Camera di Com-

4  
Dot.ssa Miria Val-

darnini 
Prof.ssa Chialli 

Frangipani Silvia 

Cognome: Biondi 
Nome: Chiara 

Luogo di nascita: Montevarchi 
Data di nascita: 19/02/2002 

Classe Terza A.S. 2017/18 

 

 
Periodo 

svolgimen-
to attività 

 

Azienda/Ente o 
Progetto: 

 
Numero 

ore svolte 
presso la 
struttura 
ospitante: 

Numero ore 
svolte in 

aula: 
Tutor Esterno: Tutor scolasti-

co: 

Stage Azien-
dali Marzo 2018 Mabel Moda Mare 70  Dott. Margiacchi Prof.ssa Perris 

Claudia 

Stage Azien-
dali 

Giugno 
2018 Mabel Moda Mare 80  Dott. Margiacchi 

Prof.ssa Chialli 
Frangipani Sil-

via 
Sicurezza nei 
luoghi di la-

voro 

Ottobre 
2017 Isis Valdarno  16  Prof.ssa Perris 

Claudia 
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mercio” 
 

Classe 
Quinta 

A.S. 2020/21 

 
 

Periodo svolgi-
mento attività 

Azienda/Ente o 
Progetto: 

 
Numero ore 

svolte presso la 
struttura ospi-

tante: 

Numero ore 
svolte in 

aula: 
Tutor Esterno: 

Tutor sco-
lastico: 

Stage A-
ziendali 

Gennaio 2021 

Fonadazione 
Monnalisa Onlus 
– Via Roma 133 

Montevarchi (AR) 

12  
Katerina Napiorko-

vska 
Angela Acconci 

Prof. 
D’Ammass
a Seba-
stiano 

PCTO On-
line 

Novembre2020 
Maggio 2021 

JA Italia 
“Palestra di diritti 
e Competenze” 

 20 
Dott.ssa Marta Pa-
nuzzi- Referente JA 

Italia 

Prof. 
D’Ammass
a Seba-
stiano 

 
VALUTAZIONE FINALE A CONCLUSIONE DELLA CLASSE QUINTA 
 
Il percorso PCTO ha rappresentato un ampliamento trasversale e un arricchimento disciplinare. 
Sulla base del comportamento tenuto in azienda, delle abilità di apprendimento dimostrate, delle 
competenze acquisite nel corso delle attività formative relative agli indicatori, dell'impegno profu-
so, del giudizio espresso dal tutor aziendale e dal tutor scolastico, dall’autovalutazione dello stu-
dente, l'esperienza viene valutata con il seguente giudizio: 
 
La studentessa è in possesso di competenze di livello intermedio, svolge compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscen-
ze e le abilita acquisite (Il livello delle competenze è ottenuto dalla media di tutti i livelli conseguiti 
dall’alunno nel secondo biennio e nel quinto anno). 
Livello: Intermedio 3 

 

 

 

 

 

Classe Terza A.S. 2018/19 

 

 
Periodo svolgimento 

attività 
 

Azienda/Ente o Progetto: 

 
Numero ore 
svolte presso 
la struttura 
ospitante: 

Numero 
ore svolte 
in aula: 

Tutor Esterno: 
Tutor scolasti-

co: 

Stage Azien-
dali 

Marzo/Aprile 2019 
Confezioni Bilò 

Via G. Pascoli 25 Levane 
(AR) 

215  Franca Binazzi 
Prof.ssa Perris 

Claudia 

Cognome: Bova 
Nome: Sarah 

Luogo di nascita: Firenze 
Data di nascita: 19/02/2002 
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Stage Azien-
dali 

Luglio 2018 
Confezioni Bilò 

Via G. Pascoli 25 Levane 
(AR) 

80  Franca Binazzi 
Prof.ssa Perris 

Claudia 

Impresa si-
mulata 

Ottobre/Dicembre 
2018 

Progetto service learning - 
Meyer 

 20  
Prof.ssa Perris 

Claudia 
Incontri con 
Esperti del 

settore 
Giugno 2019 

Convegno- “Polo tecnico Oro 
e Moda” Convegno 

4   
Prof.ssa Perris 

Claudia 

Sicurezza nei 
luoghi di la-

voro 
Ottobre 2018 Isis Valdarno  16  

Prof.ssa Perris 
Claudia 

 

Classe Quarta A.S. 2019/20 

 
 

Periodo svolgimento 
attività 

Azienda/Ente o 
Progetto: 

 
Numero ore 

svolte presso la 
struttura ospi-

tante: 

Numero ore 
svolte in aula: 

Tutor Esterno: Tutor scolastico: 

Stage Azien-
dali 

Febbraio 2020 

Alessandro Di 
Marco Via Ri-
sorgimento 3 
Bucine (AR) 

70  
Alessandro Di 

Marco 
Prof.ssa Chialli Fran-

gipani Silvia 

Impresa si-
mulata 

Ottobre2019 
Giugno 2020 

J.A Italia  50 
Veronica Giuda – 
Referente JA Ita-

lia 

Prof.ssa Barbarisi 
Alessia 

PCTO Online Maggio 2020 
Assocalzature e 

Arsutoria 
 12 

Francesca Piccini 
-Referente Anpal 

Sevizi 

Prof.ssa Chialli Fran-
gipani Silvia 

Project Work Dicembre 2019 
Project Work 
“Camera di 
Commercio” 

4  
Dot.ssa Miria 

Valdarnini 
Prof.ssa Chialli Fran-

gipani Silvia 

 

 

 

 

Classe Quinta A.S. 2020/21 

 
 

Periodo svolgi-
mento attività 

Azienda/Ente o Pro-
getto: 

 
Numero ore svol-

te presso la 
struttura ospitan-

te: 

Numero ore 
svolte in au-

la: 
Tutor Esterno: Tutor scolastico: 

Stage Aziendali 
Gennaio/Aprile 

2021 

Fonadazione Monna-
lisa Onlus – Via Ro-
ma 133 Montevarchi 

(AR) 

50  

Katerina Na-
piorkovska 
Angela Ac-

conci 

Prof.D’Ammassa 
Sebastiano 

PCTO Online 
Novembre2020 
Maggio 2021 

JA Italia 
“Palestra di diritti e 

Competenze” 
 20 

Dott.ssa Mar-
ta Panunzi- 

Referente JA 

Prof.D’Ammassa 
Sebastiano 
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Italia 

 
VALUTAZIONE FINALE A CONCLUSIONE DELLA CLASSE QUINTA 
 
Il percorso PCTO ha rappresentato un ampliamento trasversale e un arricchimento disciplinare. 
Sulla base del comportamento tenuto in azienda, delle abilità di apprendimento dimostrate, delle 
competenze acquisite nel corso delle attività formative relative agli indicatori, dell'impegno profu-
so, del giudizio espresso dal tutor aziendale e dal tutor scolastico, dall’autovalutazione dello stu-
dente, l'esperienza viene valutata con il seguente giudizio: 
 
La studentessa è in possesso di competenze di livello intermedio, svolge compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscen-
ze e le abilita acquisite 
(Il livello delle competenze è ottenuto dalla media di tutti i livelli conseguiti dall’alunno nel secondo 
biennio e nel quinto anno) 
Livello: Intermedio 3 

 

 

 

 

 
Classe Terza A.S. 2018/19 

 

 
Periodo svolgi-
mento attività 

 

Azienda/Ente o 
Progetto: 

 
Numero ore 
svolte presso 
la struttura 
ospitante: 

Numero ore 
svolte in au-

la: 

Tutor Ester-
no: 

Tutor scolastico: 

Stage Aziendali 
Marzo/Aprile 

2019 

Acquamarina 
Fraz. Penna 150 
Terranuova B.ni 

 

199  Dott. Notaro 
Prof.ssa Perris Clau-

dia 

Impresa simulata 
Otto-

bre/Dicembre 
2018 

Progetto service 
learning - Meyer 

 20  
Prof.ssa Perris Clau-

dia 

Incontri con  
Esperti del settore 

Giugno 2019 
Convegno- “Polo 

tecnico Oro e 
Moda” Convegno 

4   
Prof.ssa Perris Clau-

dia 

Sicurezza nei luoghi 
di lavoro 

Ottobre 2018 Isis Valdarno  16  
Prof.ssa Perris Clau-

dia 

 
Classe Quarta A.S. 2019/20 

 

 
Periodo svol-
gimento atti-

vità 

Azienda/Ente o 
Progetto: 

 
Numero ore 
svolte pres-
so la strut-
tura ospi-

tante: 

Numero ore 
svolte in au-

la: 

Tutor Ester-
no: 

Tutor scolastico: 

Cognome: De Maria 
Nome: Marika 

Luogo di nascita: Napoli 
Data di nascita: 02/12/2000 
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Stage Aziendali Febbraio 2020 
Closer srl 

Loc Le Coste -145 
– Terranuova B.ni 

80  Pernici Paolo 
Prof.ssa Chialli Fran-

gipani Silvia 

Impresa simulata 
Ottobre2019 
Giugno 2020 

J.A Italia  50 

Veronica 
Giuda – Re-
ferente JA 

Italia 

Prof.ssa Barbarisi A-
lessia 

PCTO Online Maggio 2020 
Assocalzature e 

Arsutoria 
 12 

Francesca 
Piccini -

Referente 
Anpal Sevizi 

Prof.ssa Chialli Fran-
gipani Silvia 

Project Work 
Dicembre 

2019 

Project Work 
“Camera di Com-

mercio” 
4  

Dott.ssa Mi-
ria Valdarnini 

Prof.ssa Chialli Fran-
gipani Silvia 

 
Classe Quinta A.S. 2020/21 

 
 

Periodo svolgi-
mento attività 

Azienda/Ente 
o Progetto: 

 
Numero ore 

svolte presso la 
struttura ospi-

tante: 

Numero ore 
svolte in au-

la: 

Tutor E-
sterno: 

Tutor scolastico: 

Stage Aziendali 
Gennaio/Aprile 

2021 

Fonadazione 
Monnalisa 

Onlus – Via 
Roma 133 

Montevarchi 
(AR) 

50  

Katerina 
Napiorko-

vska 
Angela Ac-

conci 

Prof.D’Ammassa Seba-
stiano 

PCTO Online 
Novembre2020 
Maggio 2021 

JA Italia 
“Palestra di 

diritti e Com-
petenze” 

 20 

Dott.ssa 
Marta Pa-
nunzi- Re-
ferente JA 

Italia 

Prof.D’Ammassa Seba-
stiano 

 
VALUTAZIONE FINALE A CONCLUSIONE DELLA CLASSE QUINTA 
 
Il percorso PCTO ha rappresentato un ampliamento trasversale e un arricchimento disciplinare. 
Sulla base del comportamento tenuto in azienda, delle abilità di apprendimento dimostrate, delle 
competenze acquisite nel corso delle attività formative relative agli indicatori, dell'impegno profu-
so, del giudizio espresso dal tutor aziendale e dal tutor scolastico, dall’autovalutazione dello stu-
dente, l'esperienza viene valutata con il seguente giudizio: 
 
La studentessa è in possesso di competenze di livello intermedio, svolge compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscen-
ze e le abilita acquisite 
(Il livello delle competenze è ottenuto dalla media di tutti i livelli conseguiti dall’alunno nel secondo 
biennio e nel quinto anno) 
Livello: Intermedio 3 
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Classe Terza A.S. 2018/19 

 

 
Periodo svolgimen-

to attività 
 

Azienda/Ente 
o Progetto: 

 
Numero ore svol-

te presso la 
struttura ospitan-

te: 

Numero 
ore svolte 
in aula: 

Tutor Esterno: Tutor scolastico: 

Stage Aziendali Marzo/Aprile 2019 

Romy Pellet-
terie 

Piazza Europa 
1 Pian Di Scò 

(AR) 

199  Dott. Cappetti 
Prof.ssa Perris 

Claudia 

Impresa simula-
ta 

Ottobre/Dicembre 
2018 

Progetto ser-
vice learning 

- Meyer 
 20  

Prof.ssa Perris 
Claudia 

Incontri con  
Esperti del set-

tore 
Giugno 2019 

Convegno- 
“Polo tecnico 
Oro e Moda” 
Convegno 

4   
Prof.ssa Perris 

Claudia 

Sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

Ottobre 2018 Isis Valdarno  16  
Prof.ssa Perris 

Claudia 

 
Classe Quarta A.S. 2019/20 

 

 
Periodo svol-
gimento atti-

vità 

Azienda/Ente o 
Progetto: 

 
Numero ore 
svolte presso 
la struttura 
ospitante: 

Numero 
ore 

svolte 
in aula: 

Tutor Esterno: Tutor scolastico: 

Stage Aziendali Febbraio 2020 
Romy Pelletterie 
Piazza Europa 1 
Pian Di Scò (AR) 

64  
Dott. Cappetti 

Aldo 
Prof.ssa Chialli Frangi-

pani Silvia 

Impresa simulata 
Ottobre2019 
Giugno 2020 

J.A Italia  50 
Veronica Giuda 
– Referente JA 

Italia 

Prof.ssa Barbarisi Ales-
sia 

PCTO Online Maggio 2020 
Assocalzature e 

Arsutoria 
 12 

Francesca Picci-
ni -Referente 
Anpal Sevizi 

Prof.ssa Chialli Frangi-
pani Silvia 

Project Work 
Dicembre 

2019 

Project Work 
“Camera di Com-

mercio” 
4  

Dott.ssa Miria 
Valdarnini 

Prof.ssa Chialli Frangi-
pani Silvia 

 
 

Cognome: Ferro 
Nome: Maria Cristina 

Luogo di nascita: Palermo 
Data di nascita: 26/08/2002 
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Classe Quinta A.S. 2020/21 

 
 

Periodo svolgi-
mento attività 

Azienda/Ente o 
Progetto: 

 
Numero ore svolte 
presso la struttura 

ospitante: 

Numero ore 
svolte in aula: 

Tutor Ester-
no: 

Tutor scolastico: 

Stage Azien-
dali 

Gennaio/Aprile 
2021 

Fonadazione 
Monnalisa Onlus 
– Via Roma 133 

Montevarchi (AR) 

50  

Katerina 
Napiorko-

vska 
Angela Ac-

conci 

Prof.D’Ammassa 
Sebastiano 

PCTO Online 
Novembre2020 
Maggio 2021 

JA Italia 
“Palestra di diritti 
e Competenze” 

 20 

Dott.ssa 
Marta Pa-

nunzi- Refe-
rente JA Ita-

lia 

Prof.D’Ammassa 
Sebastiano 

 
VALUTAZIONE FINALE A CONCLUSIONE DELLA CLASSE QUINTA 
 
Il percorso PCTO ha rappresentato un ampliamento trasversale e un arricchimento disciplinare. 
Sulla base del comportamento tenuto in azienda, delle abilità di apprendimento dimostrate, delle 
competenze acquisite nel corso delle attività formative relative agli indicatori, dell'impegno profu-
so, del giudizio espresso dal tutor aziendale e dal tutor scolastico, dall’autovalutazione dello stu-
dente, l'esperienza viene valutata con il seguente giudizio: 
 
La studentessa è in possesso di competenze di livello intermedio, svolge compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscen-
ze e le abilita acquisite 
(Il livello delle competenze è ottenuto dalla media di tutti i livelli conseguiti dall’alunno nel secondo 
biennio e nel quinto anno) 
Livello: Intermedio 3 
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Classe Terza 
 

A.S. 2017/18 

 

 
Periodo svolgi-
mento attività 

 

Azienda/Ente 
o Progetto: 

 
Numero ore 
svolte presso 
la struttura 
ospitante: 

Numero 
ore svol-
te in au-

la: 

Tutor Ester-
no: 

Tutor scolastico: 

Stage Aziendali Marzo 2018 

Confezioni Se-
rena 

Loc. Rona in 
Piano Reggel-

lo (FI) 

70   Prof.ssa Perris Claudia 

Stage Aziendali Giugno 2018 
Confezioni Se-

rena 
80   

Prof.ssa Chialli Frangi-
pani Silvia 

Sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

Ottobre 2017 Isis Valdarno  16  Prof.ssa Perris Claudia 

 
Classe quarta A.S. 2018/19 

 

 
Periodo svol-
gimento atti-

vità 
 

Azienda/Ente o 
Progetto: 

 
Numero ore 
svolte pres-
so la strut-
tura ospi-

tante: 

Numero 
ore svolte 
in aula: 

Tutor E-
sterno: 

Tutor scolastico: 

Stage Aziendali Febbraio 2019 

Confezioni Se-
rena 

Loc. Rona in 
Piano Reggello 

(FI) 

70   Prof.ssa Perris Claudia 

 
Classe Quarta A.S. 2019/20 

 

 
Periodo svol-
gimento atti-

vità 

Azienda/Ente o 
Progetto: 

 
Numero ore 
svolte pres-
so la strut-
tura ospi-

tante: 

Numero 
ore svolte 
in aula: 

Tutor E-
sterno: 

Tutor scolastico: 

Stage Aziendali Febbraio 2020 

Alatros SRL 
Via Brodolini-8 
Incisa-Figline 

V.no 

64  
Ghini Ro-

berta 
Prof.ssa Chialli Frangi-

pani Silvia 

Cognome: Ingargiola 
Nome: Elisa 

Luogo di nascita: Noto 
Data di nascita: 13/03/2001 
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Impresa simulata 
Ottobre2019 
Giugno 2020 

J.A Italia  50 

Veronica 
Giuda – 

Referente 
JA Italia 

Prof.ssa Barbarisi Ales-
sia 

 
PCTO Online 

Maggio 2020 
Assocalzature e 

Arsutoria 
 12 

Francesca 
Piccini -

Referente 
Anpal Se-

vizi 

Prof.ssa Chialli Frangi-
pani Silvia 

Project Work 
Dicembre 

2019 

Project Work 
“Camera di 
Commercio” 

4  
Dot.ssa 

Miria Val-
darnini 

Prof.ssa Chialli Frangi-
pani Silvia 

 
Classe Quinta A.S. 2020/21 

 

 
Periodo 

svolgimento 
attività 

Azienda/Ente 
o Progetto: 

 
Numero ore 
svolte presso 
la struttura 
ospitante: 

Numero ore 
svolte in aula: 

Tutor E-
sterno: 

Tutor scolastico: 

Stage Aziendali 
Genna-
io/Aprile 

2021 

Fonadazione 
Monnalisa 

Onlus – Via 
Roma 133 

Montevarchi 
(AR) 

50  

Katerina 
Napiorko-

vska 
Angela Ac-

conci 

Prof.D’Ammassa Sebastia-
no 

 
PCTO Online 

Novem-
bre2020 
Maggio 
2021 

JA Italia 
“Palestra di 

diritti e Com-
petenze” 

 20 

Dott.ssa 
Marta Pa-
nunzi- Re-
ferente JA 

Italia 

Prof.D’Ammassa Sebastia-
no 

 
VALUTAZIONE FINALE A CONCLUSIONE DELLA CLASSE QUINTA 
 
Il percorso PCTO ha rappresentato un ampliamento trasversale e un arricchimento disciplinare. 
Sulla base del comportamento tenuto in azienda, delle abilità di apprendimento dimostrate, delle 
competenze acquisite nel corso delle attività formative relative agli indicatori, dell'impegno profu-
so, del giudizio espresso dal tutor aziendale e dal tutor scolastico, dall’autovalutazione dello stu-
dente, l'esperienza viene valutata con il seguente giudizio: 
 
La studentessa è in possesso di competenze di livello intermedio, svolge compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscen-
ze e le abilita acquisite 
(Il livello delle competenze è ottenuto dalla media di tutti i livelli conseguiti dall’alunno nel secondo 
biennio e nel quinto anno) 
Livello: Intermedio 3 
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Classe Terza A.S. 2018/19 

 

 
Periodo svolgimento 

attività 
 

Azienda/Ente 
o Progetto: 

 
Numero ore 
svolte pres-
so la strut-
tura ospi-

tante: 

Numero 
ore svolte 
in aula: 

Tutor Ester-
no: 

Tutor scolastico: 

Stage Aziendali Marzo/Aprile 2019 

Stireria Tofa-
nari 

Via Cilembrini 
2 Montevarchi 

(AR 

215  
Tofanari Si-

mona 
Prof.ssa Perris Claudia 

Impresa simulata 
Ottobre/Dicembre 

2018 

Progetto ser-
vice learning - 

Meyer 
 20  Prof.ssa Perris Claudia 

Incontri con  
Esperti del setto-

re 
Giugno 2019 

Convegno- 
“Polo tecnico 
Oro e Moda” 
Convegno 

4   Prof.ssa Perris Claudia 

Sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

Ottobre 2018 Isis Valdarno  16  Prof.ssa Perris Claudia 

 
Classe Quarta A.S. 2019/20 

 

 
Periodo svol-
gimento atti-
vità 

Azienda/Ente o Pro-
getto: 

 
Numero 
ore svolte 
presso la 
struttura 
ospitante: 

Numero ore 
svolte in aula: 

Tutor Esterno: 
Tutor scolasti-
co: 

Stage Aziendali Febbraio 2020 
Stireria Tofanari 
Via Cilembrini 2 
Montevarchi (AR) 

40  Tofanari Simona 
Prof.ssa Chialli 
Frangipani Sil-
via 

Impresa simu-
lata 

Ottobre2019 
Giugno 2020 

J.A Italia  50 
Veronica Giuda – 
Referente JA Italia 

Prof.ssa Barba-
risi Alessia 

PCTO Online Maggio 2020 
Assocalzature e Ar-
sutoria 

 12 
Francesca Piccini -
Referente Anpal Se-
vizi 

Prof.ssa Chialli 
Frangipani Sil-
via 

Project Work 
Dicembre 
2019 

Project Work  
“Camera di Com-
mercio” 

4  
Dott.ssa Miria Val-
darnini 

Prof.ssa Chialli 
Frangipani Sil-
via 

 

Cognome: Kaur 
Nome: Amandeep 

Luogo di nascita: Kharan (India) 
Data di nascita: 25/09/2002 
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Classe Quinta A.S. 2020/21 

 

 
Periodo 

svolgimen-
to attività 

Azienda/Ente o 
Progetto: 

 
Numero ore 

svolte presso la 
struttura ospi-

tante: 

Numero ore 
svolte in aula: 

Tutor Esterno: Tutor scolastico: 

PCTO Online 

Novem-
bre2020 
Maggio 
2021 

JA Italia 
“Palestra di di-
ritti e Compe-

tenze” 

 20 
Dott.ssa Marta 
Panunzi- Refe-
rente JA Italia 

Prof.D’Ammassa Se-
bastiano 

 
VALUTAZIONE FINALE A CONCLUSIONE DELLA CLASSE QUINTA 
 
Il percorso PCTO ha rappresentato un ampliamento trasversale e un arricchimento disciplinare. 
Sulla base del comportamento tenuto in azienda, delle abilità di apprendimento dimostrate, delle 
competenze acquisite nel corso delle attività formative relative agli indicatori, dell'impegno profu-
so, del giudizio espresso dal tutor aziendale e dal tutor scolastico, dall’autovalutazione dello stu-
dente, l'esperienza viene valutata con il seguente giudizio: 
 
La studentessa è in possesso di competenze di livello intermedio, svolge compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscen-
ze e le abilita acquisite 
(Il livello delle competenze è ottenuto dalla media di tutti i livelli conseguiti dall’alunno nel secondo 
biennio e nel quinto anno) 
Livello: Intermedio 3 
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Classe Terza A.S. 2018/19 

 

 
Periodo svolgi-
mento attività 

 

Azienda/Ente o 
Progetto: 

 
Numero ore 
svolte pres-
so la strut-
tura ospi-

tante: 

Numero ore 
svolte in au-

la: 

Tutor Ester-
no: 

Tutor scolasti-
co: 

Stage Aziendali 
Marzo/Aprile 

2019 

Acquamarina srl 
Fraz.Penna 150 
Terranuova B.ni 

207  
Notaro Nico-

la 
Prof.ssa Perris 

Claudia 

Impresa simula-
ta 

Otto-
bre/Dicembre 

2018 

Progetto service 
learning - Meyer 

 20  
Prof.ssa Perris 

Claudia 

Incontri con  
Esperti del setto-

re 
Giugno 2019 

Convegno- “Polo 
tecnico Oro e 

Moda” Convegno 
4   

Prof.ssa Perris 
Claudia 

Sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

Ottobre 2018 Isis Valdarno  16  
Prof.ssa Perris 

Claudia 

 
Classe Quarta A.S. 2019/20 

 

 
Periodo 

svolgimento 
attività 

Azienda/Ente o 
Progetto: 

 
Numero ore 
svolte pres-
so la strut-
tura ospi-

tante: 

Numero 
ore svolte 
in aula: 

Tutor Esterno: 
Tutor scolasti-

co: 

Stage Aziendali 
Febbraio 

2020 

Stireria Tofana-
ri 

Via Cilembrini 2 
Montevarchi 

(AR) 

64  Tofanari Simona 
Prof.ssa Chialli 
Frangipani Sil-

via 

Impresa simula-
ta 

Ottobre2019 
Giugno 2020 

J.A Italia  50 
Veronica Giuda – 

Referente JA Italia 
Prof.ssa Barba-

risi Alessia 

PCTO Online 
Maggio 
2020 

Assocalzature e 
Arsutoria 

 12 
Francesca Piccini -
Referente Anpal 

Sevizi 

Prof.ssa Chialli 
Frangipani Sil-

via 

Project Work 
Dicembre 

2019 

Project Work 
“Camera di 
Commercio” 

4  
Dott.ssa Miria Val-

darnini 

Prof.ssa Chialli 
Frangipani Sil-

via 

 
 

Cognome: Kaur 
Nome: Amandeep 

Luogo di nascita: Dhaliwalbet (India) 
Data di nascita: 02/03/2002 
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Classe 
Quinta A.S. 2020/21 

 
 

Periodo svol-
gimento atti-

vità  

Azienda/Ente 
o Progetto: 

 
Numero ore 
svolte presso 
la struttura 
ospitante: 

Numero ore 
svolte in au-

la: 
Tutor Esterno: Tutor scolasti-

co: 

PCTO On-
line 

Novem-
bre2020 
Maggio 2021 

JA Italia 
“Palestra di 
diritti e Com-
petenze” 

 20 
Dott.ssa Marta 
Panunzi- Refe-
rente JA Italia 

Prof.D’Ammas
sa Sebastiano 

 
VALUTAZIONE FINALE A CONCLUSIONE DELLA CLASSE QUINTA 
 
Il percorso PCTO ha rappresentato un ampliamento trasversale e un arricchimento disciplinare. 
Sulla base del comportamento tenuto in azienda, delle abilità di apprendimento dimostrate, delle 
competenze acquisite nel corso delle attività formative relative agli indicatori, dell'impegno profu-
so, del giudizio espresso dal tutor aziendale e dal tutor scolastico, dall’autovalutazione dello stu-
dente, l'esperienza viene valutata con il seguente giudizio: 
 
La studentessa è in possesso di competenze di livello intermedio, svolge compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscen-
ze e le abilita acquisite 
(Il livello delle competenze è ottenuto dalla media di tutti i livelli conseguiti dall’alunno nel secondo 
biennio e nel quinto anno) 
Livello: Intermedio 3 
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Classe Quarta A.S. 2019/20 

 

 
Periodo svol-
gimento atti-

vità 

Azienda/Ente o 
Progetto: 

 
Numero ore 
svolte presso 
la struttura 
ospitante: 

Numero ore 
svolte in aula: 

Tutor Esterno: Tutor scolastico: 

Stage Azien-
dali 

Febbraio 2020

Closer Srl 
Loc.Le Coste -

145- Terranuova 
B.ni 

 

64  Pernici Paolo 
Prof.ssa Chialli 

Frangipani Silvia 

Impresa simu-
lata 

Ottobre2019 
Giugno 2020 

J.A Italia  50 
Veronica Giuda – 

Referente JA Italia 
Prof.ssa Barbarisi 

Alessia 

PCTO Online Maggio 2020 
Assocalzature e 

Arsutoria 
 12 

Francesca Piccini -
Referente Anpal 

Sevizi 

Prof.ssa Chialli 
Frangipani Silvia 

Project Work 
Dicembre 

2019 

Project Work 
“Camera di 
Commercio” 

4  
Dott.ssa Miria Val-

darnini 
Prof.ssa Chialli 

Frangipani Silvia 

 
Classe Quinta A.S. 2020/21 

 

 
Periodo 

svolgimento 
attività 

Azienda/Ente o 
Progetto: 

 
Numero ore 
svolte presso 
la struttura 
ospitante: 

Numero ore 
svolte in au-

la: 
Tutor Esterno: Tutor scolastico: 

PCTO Online 

Novem-
bre2020 
Maggio 
2021 

JA Italia 
“Palestra di diritti e 

Competenze” 
 20 

Dott.ssa Marta Pa-
nunzi- Referente 

JA Italia 

Prof.D’Ammassa 
Sebastiano 

 
VALUTAZIONE FINALE A CONCLUSIONE DELLA CLASSE QUINTA 
 
Il percorso PCTO ha rappresentato un ampliamento trasversale e un arricchimento disciplinare. 
Sulla base del comportamento tenuto in azienda, delle abilità di apprendimento dimostrate, delle 
competenze acquisite nel corso delle attività formative relative agli indicatori, dell'impegno profu-
so, del giudizio espresso dal tutor aziendale e dal tutor scolastico, dall’autovalutazione dello stu-
dente, l'esperienza viene valutata con il seguente giudizio: 
 
La studentessa è in possesso di competenze di livello intermedio, svolge compiti e risolve problemi 

Cognome: Khan 
Nome: Samreen 

Luogo di nascita: Uttar Pradesh  (India) 
Data di nascita: 29/09/2001 
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complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscen-
ze e le abilita acquisite 
(Il livello delle competenze è ottenuto dalla media di tutti i livelli conseguiti dall’alunno nel secondo 
biennio e nel quinto anno) 
Livello: Intermedio 3 

 
 
 

 
Classe Terza A.S. 2018/19 

 

 
Periodo svolgi-
mento attività 

 

Azienda/Ente o 
Progetto: 

 
Numero ore 
svolte pres-
so la strut-
tura ospi-

tante: 

Numero ore 
svolte in au-

la: 
Tutor Esterno: Tutor scolastico: 

Stage Aziendali 
Marzo/Aprile 

2019 

Closer Srl 
Loc. Le Coste 

145 
Terranuova B.ni 

(AR) 

199  Pernici Paolo 
Prof.ssa Perris Clau-

dia 

Impresa simulata 
Otto-

bre/Dicembre 
2018 

Progetto servi-
ce learning - 

Meyer 
 20  

Prof.ssa Perris Clau-
dia 

Incontri con  
Esperti del setto-

re 
Giugno 2019 

Convegno- “Po-
lo tecnico Oro e 
Moda” Conve-

gno 

4   
Prof.ssa Perris Clau-

dia 

Sicurezza nei luo-
ghi di lavoro 

Ottobre 2018 Isis Valdarno  16  
Prof.ssa Perris Clau-

dia 

 
Classe Quarta A.S. 2019/20 

 

 
Periodo svol-
gimento atti-

vità 

Azienda/Ente o 
Progetto: 

 
Numero ore 
svolte presso 
la struttura 
ospitante: 

Numero ore 
svolte in aula: 

Tutor Esterno: Tutor scolastico: 

Stage Aziendali Febbraio 2020 

New Team SRL 
Via della gruccia 

184- San Giovanni 
V.no 

80   
Prof.ssa Chialli 

Frangipani Silvia 

Impresa simula-
ta 

Ottobre2019 
Giugno 2020 

J.A Italia  50 
Veronica Giu-
da – Referen-

te JA Italia 

Prof.ssa Barbarisi 
Alessia 

 
PCTO Online 

Maggio 2020 
Assocalzature e 

Arsutoria 
 12 

Francesca 
Piccini -

Referente An-

Prof.ssa Chialli 
Frangipani Silvia 

Cognome: Limongello 
Nome: Alessia 

Luogo di nascita: Montevarchi 
Data di nascita: 17/11/2002 
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pal Sevizi 

Project Work 
Dicembre 

2019 

Project Work 
“Camera di Com-

mercio” 
4  

Dot.ssa Miria 
Valdarnini 

Prof.ssa Chialli 
Frangipani Silvia 

 
Classe Quin-

ta 
A.S. 2020/21 

 
 

Periodo svolgi-
mento attività 

Azienda/Ente o 
Progetto: 

 
Numero ore 

svolte presso la 
struttura ospi-

tante: 

Numero ore 
svolte in au-

la: 
Tutor Esterno: Tutor scolastico: 

Stage Azien-
dali 

Gennaio/Aprile 
2021 

Fonadazione Mon-
nalisa Onlus – Via 
Roma 133 Monte-

varchi (AR) 

50  
Katerina Na-
piorkovska 

Angela Acconci 

Prof.D’Ammassa 
Sebastiano 

PCTO Online 
Novembre2020 
Maggio 2021 

JA Italia 
“Palestra di diritti e 

Competenze” 
 20 

Dott.ssa Marta 
Panunzi- Refe-
rente JA Italia 

Prof.D’Ammassa 
Sebastiano 

 
VALUTAZIONE FINALE A CONCLUSIONE DELLA CLASSE QUINTA 
 
Il percorso PCTO ha rappresentato un ampliamento trasversale e un arricchimento disciplinare. 
Sulla base del comportamento tenuto in azienda, delle abilità di apprendimento dimostrate, delle 
competenze acquisite nel corso delle attività formative relative agli indicatori, dell'impegno profu-
so, del giudizio espresso dal tutor aziendale e dal tutor scolastico, dall’autovalutazione dello stu-
dente, l'esperienza viene valutata con il seguente giudizio: 
 
La studentessa svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando pa-
dronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilita. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e as-
sumere autonomamente decisioni consapevoli 
(Il livello delle competenze è ottenuto dalla media di tutti i livelli conseguiti dall’alunno nel secondo 
biennio e nel quinto anno) 
Livello: Avanzato 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

21 
 

 
 
 
 
 
 

Classe Terza A.S. 2018/19 

 

 
Periodo svolgi-
mento attività 

 

Azienda/Ente o Pro-
getto: 

 
Numero ore 

svolte presso la 
struttura ospi-

tante: 

Numero ore 
svolte in aula: 

Tutor Esterno: 
Tutor scolasti-

co: 

Stage Azien-
dali 

Marzo/Aprile 
2019 

Jakitex SpA 
Loc. La Penna 158 
Terranuova B.ni 

216  Dott.Giachi 
Prof.ssa Perris 

Claudia 

Impresa si-
mulata 

Otto-
bre/Dicembre 

2018 

Progetto service le-
arning - Meyer 

 20  
Prof.ssa Perris 

Claudia 

Incontri con  
Esperti del 

settore 
Giugno 2019 

Convegno- “Polo 
tecnico Oro e Moda” 

Convegno 
4   

Prof.ssa Perris 
Claudia 

Sicurezza nei 
luoghi di la-

voro 
Ottobre 2018 Isis Valdarno  16  

Prof.ssa Perris 
Claudia 

 
Classe Quarta A.S. 2019/20 

 

 
Periodo svol-
gimento atti-

vità 

Azienda/Ente o 
Progetto: 

 
Numero 

ore svolte 
presso la 
struttura 
ospitante: 

Numero ore 
svolte in au-

la: 
Tutor Esterno: Tutor scolastico: 

Stage Aziendali Febbraio 2020 
Romy Pelletterie 
Piazza Europa 1 
Pian di Scò (AR) 

80  
Dott. Cappetti 

Aldo 
Prof.ssa Chialli Fran-

gipani Silvia 

Impresa simulata 
Ottobre2019 
Giugno 2020 

J.A Italia  50 
Veronica Giu-
da – Referen-

te JA Italia 

Prof.ssa Barbarisi A-
lessia 

PCTO Online Maggio 2020 
Assocalzature e 

Arsutoria 
 12 

Francesca 
Piccini -

Referente An-
pal Sevizi 

Prof.ssa Chialli Fran-
gipani Silvia 

Project Work 
Dicembre 

2019 

Project Work 
“Camera di 
Commercio” 

4  
Dott.ssa Miria 

Valdarnini 
Prof.ssa Chialli Fran-

gipani Silvia 

 

Cognome: Lopez 
Nome: Carmen 

Luogo di nascita: Foggia 
Data di nascita: 08/04/2002 



 
 

22 
 

 
 

Classe 
Quinta 

A.S. 2020/21 

 

 
Periodo svol-
gimento atti-

vità 

Azienda/Ente o Pro-
getto: 

 
Numero ore 
svolte pres-
so la strut-
tura ospi-

tante: 

Numero ore 
svolte in aula:

Tutor Esterno: Tutor scolastico: 

Stage A-
ziendali 

Genna-
io/Aprile 

2021 

Fonadazione Monna-
lisa Onlus – Via Ro-
ma 133 Montevarchi 

(AR) 

50  
Katerina Napiorko-

vska 
Angela Acconci 

Prof.D’Ammassa Seba-
stiano 

PCTO On-
line 

Novem-
bre2020 

Maggio 2021 

JA Italia 
“Palestra di diritti e 

Competenze” 
 20 

Dott.ssa Marta Pa-
nunzi- Referente 

JA Italia 

Prof.D’Ammassa Seba-
stiano 

 
VALUTAZIONE FINALE A CONCLUSIONE DELLA CLASSE QUINTA 
 
Il percorso PCTO ha rappresentato un ampliamento trasversale e un arricchimento disciplinare. 
Sulla base del comportamento tenuto in azienda, delle abilità di apprendimento dimostrate, delle competenze acquisite 
nel corso delle attività formative relative agli indicatori, dell'impegno profuso, del giudizio espresso dal tutor aziendale 
e dal tutor scolastico, dall’autovalutazione dello studente, l'esperienza viene valutata con il seguente giudizio: 
 
La studentessa è in possesso di competenze di livello intermedio, svolge compiti e risolve problemi complessi in situa-
zioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilita acquisite 
(Il livello delle competenze è ottenuto dalla media di tutti i livelli conseguiti dall’alunno nel secondo biennio e nel quin-
to anno) 
Livello: Intermedio 3 
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Classe Terza A.S. 2018/19 

 

 
Periodo svolgi-
mento attività 

 

Azienda/Ente o 
Progetto: 

 
Numero ore 
svolte presso 
la struttura 
ospitante: 

Numero 
ore svolte 
in aula: 

Tutor Ester-
no: 

Tutor scolastico: 

Stage Aziendali 
Marzo/Aprile 

2019 

Jakitex SpA 
Loc La Penna 158 
Terranuova B.ni 

216  Dott.Giachi 
Prof.ssa Perris 

Claudia 

Impresa simulata 
Otto-

bre/Dicembre 
2018 

Progetto service 
learning - Meyer 

 20  
Prof.ssa Perris 

Claudia 

Incontri con  
Esperti del settore 

Giugno 2019 
Convegno- “Polo 
tecnico Oro e Mo-

da” Convegno 
4   

Prof.ssa Perris 
Claudia 

Sicurezza nei luo-
ghi di lavoro 

Ottobre 2018 Isis Valdarno  16  
Prof.ssa Perris 

Claudia 

 
Classe Quarta A.S. 2019/20 

 
 

Periodo svolgi-
mento attività 

Azienda/Ente o Pro-
getto: 

 
Numero ore 
svolte presso 
la struttura 
ospitante: 

Numero 
ore svolte 
in aula: 

Tutor Esterno: 
Tutor scolasti-

co: 

Stage Azien-
dali 

Febbraio 2020 
New Team SRL 

Via della gruccia 184- 
San Giovanni V.no 

80   
Prof.ssa Chialli 
Frangipani Sil-

via 
Impresa si-

mulata 
Ottobre2019 
Giugno 2020 

J.A Italia  50 
Veronica Giuda – 

Referente JA Italia 
Prof.ssa Bar-
barisi Alessia 

PCTO Online Maggio 2020 
Assocalzature e Arsu-

toria 
 12 

Francesca Piccini -
Referente Anpal Se-

vizi 

Prof.ssa Chialli 
Frangipani Sil-

via 

Project Work Dicembre 2019 
Project Work 

“Camera di Commer-
cio” 

4  
Dott.ssa Miria Val-

darnini 

Prof.ssa Chialli 
Frangipani Sil-

via 

 
 
 
 

Cognome: Lopez 
Nome: Desirèe 

Luogo di nascita: Foggia 
Data di nascita: 08/04/2002 
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Classe Quinta A.S. 2020/21 

 
 

Periodo svolgi-
mento attività 

Azienda/Ente o 
Progetto: 

 
Numero ore svol-

te presso la 
struttura ospitan-

te: 

Numero ore 
svolte in aula: 

Tutor Esterno: Tutor scolastico: 

Stage Azien-
dali 

Gennaio/Aprile 
2021 

Fonadazione 
Monnalisa On-
lus – Via Roma 
133 Montevar-

chi (AR) 

50  
Katerina Na-
piorkovska 

Angela Acconci 

Prof.D’Ammassa Se-
bastiano 

PCTO Online 
Novembre2020 
Maggio 2021 

JA Italia 
“Palestra di di-
ritti e Compe-

tenze” 

 20 
Dott.ssa Marta 
Panunzi- Refe-
rente JA Italia 

Prof.D’Ammassa Se-
bastiano 

 
VALUTAZIONE FINALE A CONCLUSIONE DELLA CLASSE QUINTA 
 
Il percorso PCTO ha rappresentato un ampliamento trasversale e un arricchimento disciplinare. 
Sulla base del comportamento tenuto in azienda, delle abilità di apprendimento dimostrate, delle 
competenze acquisite nel corso delle attività formative relative agli indicatori, dell'impegno profu-
so, del giudizio espresso dal tutor aziendale e dal tutor scolastico, dall’autovalutazione dello stu-
dente, l'esperienza viene valutata con il seguente giudizio: 
 
La studentessa è in possesso di competenze di livello intermedio, svolge compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscen-
ze e le abilita acquisite 
(Il livello delle competenze è ottenuto dalla media di tutti i livelli conseguiti dall’alunno nel secondo 
biennio e nel quinto anno) 
Livello: Intermedio 3 
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Classe Terza A.S. 2018/19 

 

 
Periodo svolgi-
mento attività 

 

Azienda/Ente o 
Progetto: 

 
Numero ore 
svolte presso 
la struttura 
ospitante: 

Numero ore 
svolte in aula: 

Tutor Ester-
no: 

Tutor scolasti-
co: 

Stage Aziendali Marzo/Aprile 2019 

Closer Srl 
Loc. Le Coste 

145 
Terranuova B.ni 

199  Pernici Paolo 
Prof.ssa Perris 

Claudia 

Impresa simu-
lata 

Ottobre/Dicembre 
2018 

Progetto service 
learning - Meyer 

 20  
Prof.ssa Perris 

Claudia 

Incontri con  
Esperti del set-

tore 
Giugno 2019 

Convegno- “Po-
lo tecnico Oro e 
Moda” Conve-

gno 

4   
Prof.ssa Perris 

Claudia 

Sicurezza nei 
luoghi di lavo-

ro 
Ottobre 2018 Isis Valdarno  16  

Prof.ssa Perris 
Claudia 

 
Classe 
Quarta 

A.S. 2019/20 

 

 
Periodo svol-
gimento atti-

vità 

Azienda/Ente o 
Progetto: 

 
Numero ore svol-
te presso la strut-

tura ospitante: 

Numero ore 
svolte in aula: 

Tutor Esterno: 
Tutor scolasti-

co: 

Stage A-
ziendali 

Febbraio 2020 
Paola Le Sac 

Corso Italia -223- 
San Giovanni V.no 

80  Paola Ravasio 
Prof.ssa Chialli 
Frangipani Sil-

via 
Impresa 
simulata 

Ottobre2019 
Giugno 2020 

J.A Italia  50 
Veronica Giuda – Re-

ferente JA Italia 
Prof.ssa Bar-
barisi Alessia 

PCTO On-
line 

Maggio 2020 
Assocalzature e 

Arsutoria 
 12 

Francesca Piccini -
Referente Anpal Sevi-

zi 

Prof.ssa Chialli 
Frangipani Sil-

via 

Project 
Work 

Dicembre 
2019 

Project Work 
“Camera di Com-

mercio” 
4  

Dott.ssa Miria Valdar-
nini 

Prof.ssa Chialli 
Frangipani Sil-

via 

 
 

Cognome: Mita 
Nome: Llambrini 

Luogo di nascita: Berat (Albania) 
Data di nascita: 16/12/2002 



 
 

26 
 

 
 

Classe 
Quinta 

A.S. 2020/21 

 

 
Periodo 

svolgimen-
to attività 

Azienda/Ente o 
Progetto: 

 
Numero ore svolte 
presso la struttura 

ospitante: 

Numero 
ore svolte 
in aula: 

Tutor Esterno: Tutor scolastico: 

PCTO 
Online 

Novem-
bre2020 
Maggio 
2021 

JA Italia 
“Palestra di diritti e 

Competenze” 
 20 

Dott.ssa Marta Panunzi- 
Referente JA Italia 

Prof.D’Ammassa 
Sebastiano 

 
VALUTAZIONE FINALE A CONCLUSIONE DELLA CLASSE QUINTA 
 
Il percorso PCTO ha rappresentato un ampliamento trasversale e un arricchimento disciplinare. 
Sulla base del comportamento tenuto in azienda, delle abilità di apprendimento dimostrate, delle competenze acquisite 
nel corso delle attività formative relative agli indicatori, dell'impegno profuso, del giudizio espresso dal tutor aziendale 
e dal tutor scolastico, dall’autovalutazione dello studente, l'esperienza viene valutata con il seguente giudizio: 
 
La studentessa è in possesso di competenze di livello intermedio, svolge compiti e risolve problemi complessi in situa-
zioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilita acquisite 
(Il livello delle competenze è ottenuto dalla media di tutti i livelli conseguiti dall’alunno nel secondo biennio e nel quin-
to anno) 
Livello: Intermedio 3 
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Classe Terza A.S. 2018/19 

 

 
Periodo svolgi-
mento attività 

 

Azienda/Ente o 
Progetto: 

 
Numero ore svolte 
presso la struttura 

ospitante: 

Numero 
ore svolte 
in aula: 

Tutor Esterno: Tutor scolastico: 

Stage Azien-
dali 

Marzo/Aprile 
2019 

Romy Pelletterie 
Piazza Europa 1 
Pian Di Scò (AR) 

199  Dott. Cappetti 
Prof.ssa Perris 

Claudia 

Impresa si-
mulata 

Otto-
bre/Dicembre 

2018 

Progetto service 
learning - Meyer 

 20  
Prof.ssa Perris 

Claudia 

Incontri con 
Esperti del 

settore 
Giugno 2019 

Convegno- “Polo 
tecnico Oro e Mo-

da” Convegno 
4   

Prof.ssa Perris 
Claudia 

Sicurezza nei 
luoghi di la-

voro 
Ottobre 2018 Isis Valdarno  16  

Prof.ssa Perris 
Claudia 

 
Classe Quar-

ta 
A.S. 2019/20 

 
 

Periodo svolgi-
mento attività 

Azienda/Ente o 
Progetto: 

 
Numero ore svolte 
presso la struttura 

ospitante: 

Numero ore 
svolte in au-

la: 
Tutor Esterno: Tutor scolastico: 

Stage Azien-
dali 

Febbraio 2020 

Stireria Tofanari: 
Via Cilembrini-2 - 

Montevarchi 
 

80  Tofanari Simona 
Prof.ssa Chialli Fran-

gipani Silvia 

Impresa si-
mulata 

Ottobre2019 
Giugno 2020 

J.A Italia  50 
Veronica Giuda – 
Referente JA Ita-

lia 

Prof.ssa Barbarisi A-
lessia 

PCTO Online Maggio 2020 
Assocalzature e 

Arsutoria 
 12 

Francesca Piccini 
-Referente Anpal 

Sevizi 

Prof.ssa Chialli Fran-
gipani Silvia 

Project Work Dicembre 2019 
Project Work 
“Camera di 
Commercio” 

4  
Dott.ssa Miria 

Valdarnini 
Prof.ssa Chialli Fran-

gipani Silvia 

 
 

Cognome: Puglisi 
Nome: Francesca 

Luogo di nascita: Montevarchi 
Data di nascita: 09/10/2002 
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Classe Quinta A.S. 2020/21 

 

 
Periodo svol-

gimento attivi-
tà 

Azienda/Ente o 
Progetto: 

 
Numero ore 
svolte presso 
la struttura 
ospitante: 

Numero ore 
svolte in au-

la: 
Tutor Esterno: Tutor scolastico: 

Stage Aziendali 
Gennaio/Aprile 

2021 

Fonadazione 
Monnalisa Onlus 
– Via Roma 133 

Montevarchi 
(AR) 

50  
Katerina Napiorko-

vska 
Angela Acconci 

Prof.D’Ammassa Se-
bastiano 

PCTO Online 
Novembre2020 
Maggio 2021 

JA Italia 
“Palestra di di-
ritti e Compe-

tenze” 

 20 
Dott.ssa Marta Pa-
nunzi- Referente 

JA Italia 

Prof.D’Ammassa Se-
bastiano 

 
VALUTAZIONE FINALE A CONCLUSIONE DELLA CLASSE QUINTA 
 
Il percorso PCTO ha rappresentato un ampliamento trasversale e un arricchimento disciplinare. 
Sulla base del comportamento tenuto in azienda, delle abilità di apprendimento dimostrate, delle 
competenze acquisite nel corso delle attività formative relative agli indicatori, dell'impegno profu-
so, del giudizio espresso dal tutor aziendale e dal tutor scolastico, dall’autovalutazione dello stu-
dente, l'esperienza viene valutata con il seguente giudizio: 
 
La studentessa è in possesso di competenze di livello intermedio, svolge compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscen-
ze e le abilita acquisite 
(Il livello delle competenze è ottenuto dalla media di tutti i livelli conseguiti dall’alunno nel secondo 
biennio e nel quinto anno) 
Livello: Intermedio 3 
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Classe Terza A.S. 2018/19 

 

 
Periodo svolgi-
mento attività 

 

Azienda/Ente o Proget-
to: 

 
Numero ore svolte 
presso la struttura 

ospitante: 

Numero 
ore svolte 
in aula: 

Tutor Esterno: Tutor scolastico: 

Stage Azien-
dali 

Marzo/Aprile 
2019 

Stireria Tofanari 
Via Cilembrini 2 Monte-

varchi (AR 
215  

Tofanari Si-
mona 

Prof.ssa Perris 
Claudia 

Impresa si-
mulata 

Otto-
bre/Dicembre 

2018 

Progetto service lear-
ning - Meyer 

 20  
Prof.ssa Perris 

Claudia 

Incontri con  
Esperti del 

settore 
Giugno 2019 

Convegno- “Polo tecni-
co Oro e Moda” Conve-

gno 
4   

Prof.ssa Perris 
Claudia 

Sicurezza nei 
luoghi di lavo-

ro 
Ottobre 2018 Isis Valdarno  16  

Prof.ssa Perris 
Claudia 

 
Classe Quar-

ta 
A.S. 2019/20 

 
 

Periodo svolgi-
mento attività 

Azienda/Ente o 
Progetto: 

 
Numero ore svol-

te presso la 
struttura ospitan-

te: 

Numero 
ore svolte 
in aula: 

Tutor Esterno: Tutor scolastico: 

Stage Azien-
dali 

Febbraio 2020 
Stireria Tofanari 
Via Cilembrini 2 

Montevarchi (AR) 
80  Tofanari Simona 

Prof.ssa Chialli Fran-
gipani Silvia 

Impresa si-
mulata 

Ottobre2019 
Giugno 2020 

J.A Italia  50 
Veronica Giuda – 

Referente JA Italia 
Prof.ssa Barbarisi A-

lessia 

PCTO Online Maggio 2020 
Assocalzature e 

Arsutoria 
 12 

Francesca Piccini -
Referente Anpal 

Sevizi 

Prof.ssa Chialli Fran-
gipani Silvia 

Project Work Dicembre 2019 
Project Work 

“Camera di Com-
mercio” 

4  
Dott.ssa Miria Val-

darnini 
Prof.ssa Chialli Fran-

gipani Silvia 

 
 
 

Cognome: Rani 
Nome: Suneina 

Luogo di nascita: Mahal Jalandhar  (India) 
Data di nascita: 25/09/2002 
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Classe 
Quinta 

A.S. 2020/21 

 

 
Periodo svol-
gimento atti-

vità 

Azienda/Ente o 
Progetto: 

 
Numero ore svolte 
presso la struttura 

ospitante: 

Numero ore 
svolte in aula: 

Tutor Esterno: Tutor scolastico: 

PCTO Onli-
ne 

Novem-
bre2020 

Maggio 2021 

JA Italia 
“Palestra di diritti 
e Competenze” 

 20 
Dott.ssa Marta Pa-
nunzi- Referente JA 

Italia 

Prof.D’Ammassa 
Sebastiano 

 
VALUTAZIONE FINALE A CONCLUSIONE DELLA CLASSE QUINTA 
 
Il percorso PCTO ha rappresentato un ampliamento trasversale e un arricchimento disciplinare. 
Sulla base del comportamento tenuto in azienda, delle abilità di apprendimento dimostrate, delle 
competenze acquisite nel corso delle attività formative relative agli indicatori, dell'impegno profu-
so, del giudizio espresso dal tutor aziendale e dal tutor scolastico, dall’autovalutazione dello stu-
dente, l'esperienza viene valutata con il seguente giudizio: 
 
La studentessa svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilita essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali 
(Il livello delle competenze è ottenuto dalla media di tutti i livelli conseguiti dall’alunno nel secondo 
biennio e nel quinto anno) 
Livello: Livello base 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
Classe Terza A.S. 2018/19 

 

 
Periodo svolgi-
mento attività 

 

Azienda/Ente o 
Progetto: 

 
Numero ore 

svolte presso la 
struttura ospi-

tante: 

Numero ore 
svolte in au-

la: 
Tutor Esterno: Tutor scolastico: 

Stage Aziendali 
Marzo/Aprile 

2019 

Acquamarina 
Fraz. Penna 150 
Terranuova B.ni 

 

208  Dott. Notaro 
Prof.ssa Perris 

Claudia 

Stage Aziendali Lugli 2019 Confezioni Bilò 80  Binazzi Franca Prof.ssa Perris 

Cognome: Tellini 
Nome: Lisa 

Luogo di nascita: Montevarchi 
Data di nascita: 05/04/2002 
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Via Pascoli 25 
Levane (AR) 

Claudia 

Impresa simu-
lata 

Otto-
bre/Dicembre 

2018 

Progetto service 
learning - Meyer 

 20  
Prof.ssa Perris 

Claudia 

Incontri con  
Esperti del set-

tore 
Giugno 2019 

Convegno- “Polo 
tecnico Oro e Mo-

da” Convegno 
4   

Prof.ssa Perris 
Claudia 

Sicurezza nei 
luoghi di lavo-

ro 
Ottobre 2018 Isis Valdarno  16  

Prof.ssa Perris 
Claudia 

 
Classe Quar-

ta 
A.S. 2019/20 

 

 
Periodo 

svolgimento 
attività 

Azienda/Ente o 
Progetto: 

 
Numero ore svol-

te presso la 
struttura ospitan-

te: 

Numero 
ore svolte 
in aula: 

Tutor Esterno: Tutor scolastico: 

Stage Azien-
dali 

Febbraio 
2020 

Confezioni Bilò 
Via Pascoli 25 
Levane (AR) 

80  Binazzi Franca 
Prof.ssa Chialli 

Frangipani Silvia 

Impresa si-
mulata 

Ottobre2019 
Giugno 2020 

J.A Italia  50 
Veronica Giuda – 

Referente JA Italia 
Prof.ssa Barbarisi 

Alessia 

PCTO Online 
Maggio 
2020 

Assocalzature e 
Arsutoria 

 12 
Francesca Piccini -

Referente Anpal Se-
vizi 

Prof.ssa Chialli 
Frangipani Silvia 

Project Work 
Dicembre 

2019 

Project Work 
“Camera di 
Commercio” 

4  
Dott.ssa Miria Val-

darnini 
Prof.ssa Chialli 

Frangipani Silvia 

 
Classe 
Quinta 

A.S. 2020/21 

 
 

Periodo svolgi-
mento attività 

Azienda/Ente o 
Progetto: 

 
Numero ore svolte 
presso la struttura 

ospitante: 

Numero ore 
svolte in aula: 

Tutor Esterno: 
Tutor scolasti-

co: 

PCTO Onli-
ne 

Novembre2020 
Maggio 2021 

JA Italia 
“Palestra di diritti 
e Competenze” 

 20 
Dott.ssa Marta 
Panuzzi- Refe-
rente JA Italia 

Prof.D’Ammass
a Sebastiano 

 
VALUTAZIONE FINALE A CONCLUSIONE DELLA CLASSE QUINTA 
 
Il percorso PCTO ha rappresentato un ampliamento trasversale e un arricchimento disciplinare. 
Sulla base del comportamento tenuto in azienda, delle abilità di apprendimento dimostrate, delle 
competenze acquisite nel corso delle attività formative relative agli indicatori, dell'impegno profu-
so, del giudizio espresso dal tutor aziendale e dal tutor scolastico, dall’autovalutazione dello stu-
dente, l'esperienza viene valutata con il seguente giudizio: 
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La studentessa è in possesso di competenze di livello intermedio, svolge compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscen-
ze e le abilita acquisite 
(Il livello delle competenze è ottenuto dalla media di tutti i livelli conseguiti dall’alunno nel secondo 
biennio e nel quinto anno) 
Livello: Intermedio 3 

 
---------------------------------------------------------------- 

 
ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 
L’attività progettata per il percorso di educazione civica, coerentemente con le indicazioni 
ministeriali previste con le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, emanate ai sensi 
dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 allegato C, mira a promuovere la convivenza 
armoniosa e a realizzare il fine centrale dell’educazione che è il pieno sviluppo della persona e la 
realizzazione dell’individuo come essere sociale. Più nello specifico, essa aiuta gli studenti a 
sviluppare la “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della 
Legge). 
Le tematiche affrontate hanno riguardato i tre nuclei indicati nelle linee guida: 

- Costituzione, legalità e solidarietà 
- Sviluppo Sostenibile  
- Cittadinanza digitale 

 
Competenze riferite al PECUP 
 Cogliere la complessità dei problemi politici, sociali, economici e scientifici alla luce del pro-
gresso scientifico e tecnologico e formulare risposte personali argomentate. 
 Partecipare al dibattito politico economico e culturale con consapevolezza e spirito critico. 
 
L’insegnamento è previsto nel curricolo di Istituto per un numero di ore annue non inferiore a 33 
(ossia 1 ora a settimana), da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli or-
dinamenti vigenti, senza dunque nessun incremento.  
TEMATICHE 
La Costituzione. 
L’organizzazione dello Stato, le due Camere, compiti e funzioni. 
I poteri dello Stato. 
La Comunità Europea. 
La Legalità. 
Il senso civico. 
Diritto del lavoro. 

Sintesi finale percorso di Educazione Civica 
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Sviluppo sostenibile. 
Assemblea ONU. 
Tutela del patrimonio ambientale e artistico da valorizzare. 
Cittadinanza digitale. 
Cyberbullismo. 
Ed. stradale e regole. 
Protezione civile. 
Ed. alla salute, il benessere del cittadino. 
Risorse agro alimentari. 
Cultura dei diritti e dei doveri. 
Il senso del dovere. 
La cultura del rispetto. 
 
CONTENUTI ed OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - TRAGUARDI SPECIFICI: 
Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino Esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 
nazionale. 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015. 
Acquisizione gli elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 
Conoscere gli obiettivi di sostenibilità sanciti attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
Educazione ambientale, sviluppo eco -sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 
delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari. 
Riconoscere l’importanza del patrimonio ambientale e produttivo. 
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze pro-
duttive del Paese. 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
Educazione alla cittadinanza digitale. 
Conoscere l’utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita personale e 
di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali. 
Conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente 
all’uso dei dati personali. 
Saper interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunica-
zione digitali appropriati per un determinato contesto. 
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema inte-
grato di valori che regolano la vita democratica. 
Essere in grado di proteggere se’ e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali. 
Essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e 
sull’inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al 
cyberbullismo. 
Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro. 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali. 
Conoscere gli elementi fondamentali del diritto che regolano la vita democratica, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica. 
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
Conoscere Il senso del dovere e la cultura del rispetto. 
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Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione indi-
viduale e sociale, promuovendo principi e valori. 
Educazione stradale e regole di Protezione civile. 
Conoscere i comportamenti più adeguati per a tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo. 
Curare l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civi-
le. 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 
 

Docente coordina-
tore Prof. Pietro Ferone 

Progettazione e Re-
al. del Prodotto Educazione civica 

Indirizzo Moda Classe 5APM 

Tematiche trattate: 
1. La tutela della Memoria: le giornate e le leggi istitutive    
2. Il 27 Gennaio, Giorno della Memoria: i testimoni 
3. Le organizzazioni per la costruzione e tutela della Pace: Rondine cittadella della Pa-

ce 
4. Obiettivi ONU 16 e 17 
5. WTO 
6. Il crowdfunding per obiettivi sociali 
7. Altro (inserire tutti gli argomenti che in sede di CdC e in linea con l’indirizzo di stu-

di, sono stati aggiunti, compresa la partecipazione a progetti, seminari, meeting. 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE APPROVATI DAL COLLEGIO ED INSERITI NEL P.T.O.F. 
D’ISTITUTO E FATTI PROPRI DAL CONSIGLIO DI CLASSE. 

I criteri e gli strumenti di valutazione, ai quali questo Consiglio di Classe fa riferimento, sono quelli 
approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel P.T.O.F. d’istituto. 

La valutazione del docente prende in considerazione la sinergia delle seguenti voci: 
 raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze dell’indirizzo; 
 impegno nel lavoro a scuola ed a casa; 
 disponibilità al dialogo educativo; 
 partecipazione al lavoro che viene svolto in classe o in laboratorio; 
 rispetto delle regole sociali nei confronti di compagni e personale scolastico; 
 progresso di apprendimento sia in senso negativo che positivo. 
 

SCALA DOCIMOLOGICA 
 
Prestazioni dello studente Giudizio voto 
Lo studente non ha prodotto alcun lavoro e rifiuta ogni attività ed impegno Nullo 1 
Lo studente non ha alcuna conoscenza degli argomenti trattati e non è in 
grado di svolgere anche semplici compiti assegnati 

quasi nullo 2 

Lo studente evidenzia conoscenze molto parziali e disorganiche con gravi er-
rori, gravissime difficoltà nella comprensione dei contenuti e nell’applicazione 
dei concetti di base; metodo di studio inadeguato 

gravemente 
insufficiente 

3 

Lo studente evidenzia conoscenze parziali o disorganiche con gravi errori; dif-
ficoltà nella comprensione dei contenuti e nell’applicazione dei concetti di ba-
se; metodo di studio non del tutto adeguato 

insufficiente 4 

Lo studente evidenzia conoscenze parziali con alcuni errori o complete con 
gravi errori; risultano difficoltà nell’orientamento autonomo nei contenuti e 
nell’elaborazione dei processi cognitivi, nonostante un certo impegno e moti-
vazione 

mediocre 5 

Lo studente evidenzia conoscenze abbastanza corrette, ma imprecise nella 
forma e nel contenuto, oppure parziali ma corrette; possesso dei contenuti 
essenziali della disciplina 

sufficiente 6 

Lo studente evidenzia conoscenze corrette, ma con qualche imprecisione; lo 
studente è in grado di applicare nella pratica le conoscenze acquisite e dimo-
stra adeguate capacità espositive 

Discreto 7 

Lo studente evidenzia conoscenze sostanzialmente complete e corrette. Arti-
colate abilità espositive e sviluppate capacità logico - rielaborative dei conte-
nuti acquisiti 

Buono 8 

Lo studente evidenzia conoscenze complete e corrette con rielaborazione 
personale. Ottima padronanza della materia. Lo studente sa valutare critica-
mente i risultati e i procedimenti e sa esporli con ricchezza argomentativa 

Ottimo 9 

Lo studente evidenzia conoscenze complete e corrette con rielaborazione 
personale e pienamente rispondente alle richieste. Ottima padronanza della 

eccellente 10 
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materia. Sa valutare criticamente i risultati e i procedimenti, sa esporli con 
ricchezza argomentativa ed applicarli in situazioni nuove. 
 

 

VOTO DI CONDOTTA 

Il voto di condotta è proposto dal Coordinatore di Classe e attribuito dall’intero Consiglio di Classe 
riunito per la valutazione quadrimestrale e per gli scrutini, in base ai seguenti criteri: 

 rispetto del regolamento d’Istituto 
 comportamento e ruolo all’interno della classe 
 collaborazione con insegnanti e compagni 
 frequenza alle lezioni 
 interesse e partecipazione alle attività scolastiche 
 svolgimento degli impegni scolastici 

 
Seguendo la seguente griglia: 

DESCRITTORI VOTO 
Frequenza assidua e impegno proficuo e costante in tutte le discipline; 
Comportamento rispettoso nei confronti dei pari, degli insegnanti e del personale; 
Atteggiamento responsabile e particolarmente collaborativo; 
Rispetto delle attrezzature e della struttura scolastica e delle norme di sicurezza; 
Assenza di note disciplinari e di assenze non giustificate; 
Entrate e uscite fuori orario entro il numero consentito. 

10 
(devono essere 
rispettati tutti 
gli indicatori) 

Frequenza assidua e impegno costante; 
Comportamento rispettoso nei confronti dei pari, degli insegnanti e del personale; 
Atteggiamento responsabile e collaborativo; 
Rispetto delle attrezzature e della struttura scolastica e delle norme di sicurezza; 
Assenza di note disciplinari e di assenze non giustificate; 
Entrate e uscite fuori orario entro il numero consentito. 

9 
(devono essere 
rispettati tutti 
gli indicatori) 

Frequenza e impegno regolari; 
Comportamento rispettoso nei confronti dei pari, degli insegnanti e del personale; 
Atteggiamento responsabile e sostanzialmente collaborativo; 
Rispetto delle attrezzature e della struttura scolastica e delle norme di sicurezza; 
Assenza di note disciplinari e di assenze non giustificate; 
Entrate e uscite fuori orario entro il numero consentito. 

8 
(sono sufficienti 

5 su 6 
indicatori) 

Frequenza e impegno non sempre regolari; 
Comportamento generalmente rispettoso nei confronti dei pari, degli insegnanti e 
del personale scolastico; 
Atteggiamento non sempre responsabile e collaborativo; 
Sostanziale rispetto delle attrezzature e della struttura scolastica e delle norme di 
sicurezza; 
Massimo due note disciplinari e/o provvedimenti. 

7 
(sono sufficienti 

4 su 5 
indicatori) 

Frequenza e impegno scarsi e irregolari; 
Comportamento poco rispettoso e scorretto nei confronti dei pari, degli insegnanti 
e del personale scolastico; 

6 
(sono sufficienti 

4 su 5 
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Atteggiamento non responsabile; 
Scarso rispetto delle attrezzature, della struttura scolastica e delle norme di sicu-
rezza; 
Presenza di almeno tre note disciplinari e/o provvedimenti. 

indicatori) 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SC. AGLI STUDENTI DELLE CLASSI III, IV E V 

Il Consiglio di Classe, per l’attribuzione del credito scolastico: 
  si è attenuto alle valutazioni; 

  ha stabilito la media dei voti sulla base della quale sarà individuata, secondo la    
 tabella sotto riportata, la banda di oscillazione relativa alla media stessa. 

Per l’attribuzione del credito scolastico del V anno sarà utilizzata la tabella C dell’allegato A dell’O. 
M. Del 03/03/2021 (sotto riportata); per la conversione del credito degli anni precedenti sono 
state usate le tabelle A e B dell’allegato A della stessa O.M. M rappresenta la media 
conseguita nello scrutinio finale. 

 
 

Media dei voti 
Fasce di 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 

 
 
 
Per stabilire il punteggio all'interno della fascia, si fa riferimento ai seguenti criteri: 

1. È stato attribuito il massimo della fascia in presenza della media dei voti superiore o uguale 
a 5,5 - 6,5 – 7,5 – 8,5 – 9,5. 

2. Se la media dei voti è inferiore a 5,5 - 6,5 – 7,5 – 8,5 – 9,5 è stato attribuito il massimo 
della fascia in presenza di almeno due degli elementi sotto indicati (inseriti nel PTOF): 

a) partecipazioni alle attività complementari pomeridiane proposte dall’Istituto (progetti 
di istituto proposti dai dipartimenti, eventi, partecipazione a gare e manifestazioni 
interne o esterne, con lodevoli risultati); 
b) attività di tutor, se il compito è stato svolto con serietà e continuità; 
c) partecipazione attiva e proficua alle attività di orientamento in uscita, nelle attività di 
cittadinanza e costituzione e/o negli stage aziendali. 

Con più di un voto di consiglio è stato attribuito comunque il minimo della fascia. 
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Didattica in Presenza e Didattica Digitale Integrata 

Durante questo anno scolastico il piano scuola ha subito numerose variazioni che hanno 
richiesto agli studenti e ai docenti un notevole spirito di adattamento. Fatta eccezione per 
alcune settimane all’inizio dell’anno scolastico, nel corso delle quali le attività didattiche si 
sono svolte regolarmente in presenza per il 100% degli studenti, successivamente e fino a 
conclusione dell’anno scolastico la situazione di emergenza epidemiologica ha richiesto 
l’impiego della Didattica Digitale Integrata. L’organizzazione delle attività didattiche, che 
variava ripetutamente sulla base dei vari decreti ministeriali, si è basata quasi sempre sulla 
divisione della classe in due gruppi che si sono alternati settimanalmente in presenza e in 
modalità online, salvo che per un breve arco di tempo durante il quale la pandemia ha im-
posto la didattica digitale per tutti gli studenti. Tuttavia, nonostante le restrizioni imposte 
alla “normale” didattica quotidiana di questo ultimo periodo, le attività laboratoriali sono 
state sempre garantite e tutelate con orari ad hoc, permettendo agli studenti di frequenta-
re la scuola almeno per un giorno alla settimana. 
Indipendentemente dall’emergenza sanitaria, il piano scuola ha sempre garantito alle stu-
dentesse e agli studenti con bisogni educativi speciali (Legge 104/92, Legge 170/210, Di-
rettiva del 27-12-2012) e alle studentesse e agli studenti impossibilitati a usufruire della 
didattica digitale per mancanza di strumentazione e/o connettività la possibilità di frequen-
tare le lezioni sempre in presenza. 
 
Per gli studenti BES e DSA la valutazione degli apprendimenti è coerente con il PDP. 
Tutta la documentazione relativa si ritiene allegata al presente documento. 
Per gli studenti che si avvalgono della legge 104/92 la valutazione degli apprendimenti è 
coerente con il PEI. Tutta la documentazione relativa si ritiene allegata al presente docu-
mento. 
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Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

  Indicatori Livelli                                      Descrittori 
 

Punti Punti 

Acquisizione dei contenuti e 
dei metodi delle diverse di-
scipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

  II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e in-
completo, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

  III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 6-7 

  IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita 
e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le co-
noscenze acquisite e di col-

legarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 
tutto inadeguato 1-2  

   II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 3-5 

   III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 6-7 

   IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluri-
disciplinare articolata 8-9 

 V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluri-
disciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti ac-

quisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 1-2  

  II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 3-5 

   III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corret-
ta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

  IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, riela-
borando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza les-
sicale e semantica, con spe-
cifico riferimento al linguag-
gio tecnico e/o di settore, 

anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

  II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 2 

   III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 3 

   IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e setto-
riale, vario e articolato 

4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferi-
mento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e com-
prensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva 
a partire dalla riflessione sul-

le esperienze 
personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

  II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle pro-
prie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

  III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

  IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta rifles-
sione sulle proprie esperienze personali 

4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una rifles-
sione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova                                                                                                 
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ELENCO DEI TESTI E DEI BRANI DI LETTERATURA POSSIBILI OGGETTO DEL COLLOQUIO 

I testi ed i brani corrispondono a quelli, specificati in corsivo, contenuti nel programma 
svolto di Lingua e Letteratura Italiana. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROGRAMMI SVOLTI 
 

Religione 
 

DOCENTE: Prof. Giustino Bonci 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Nel complesso e, ferma restando la mia conoscenza relativa delle alunne, il giudizio sul 
rendimento della classe e sulla relazione educativa è più che buono, almeno per quanto 
concerne la materia specifica. Le ragazze mostrano interesse, disponibilità al dialogo e vo-
glia di approfondire i temi proposti. Buona anche la presenza delle studentesse nella fase 
della DDI. 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA 
Quanto ai programmi, sono stati affrontati alcuni temi specifici, con l'ausilio di contributi 
video e discussioni con la classe: 
Tra gli argomenti posso citare:  
1. Il pregiudizio nelle relazioni quotidiane e nel mondo del lavoro 
2. Le disuguaglianze acuite dalla pandemia 
3. La povertà e la cultura dello scarto. 
4. Un pianeta da conservare alla luce degli interventi di papa Francesco. 
5. La donna nella società e la lotta ad ogni tipo di violenza di genere. 
6. Il linguaggio di internet e i fenomeni di bullismo e cyber-bullismo. 
7. Differenze e analogie tra le principali religioni. 
8. La dignità e l'etica del lavoro. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Lingua e Letteratura Italiana 
 

DOCENTE: Prof.ssa Sara Ensoli 
 

La classe VAPM ha mostrato interesse e partecipazione costante ai vari argomenti del pro-
gramma svolto. 
 
PROGRAMMAZIONE LETTERATURA: 
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TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: Naturalismo e Verismo. 
GIOVANNI VERGA: la vita e le opere, il pensiero e la poetica; le novelle da Vita dei campi: 
Rosso Malpelo, La lupa, Cavalleria rusticana, da Novelle rusticane: La roba. 
I Malavoglia: struttura dell’opera, La famiglia Malavoglia, L’addio di’Ntoni. 
Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo. 
IL DECADENTISMO: La poesia francese nel secondo Ottocento; Baudelaire e la nascita 
della poesia moderna. C. Baudelaire: I fiori del male, L’albatro. 
IL ROMANZO DECADENTE: O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray: trama dell’opera. 
CARATTERI GENERALI DELLA SCAPIGLIATURA 
GIOSUE’ CARDUCCI: Vita e opere; Pianto antico 
GABRIELE D’ANNUNZIO: Vita e opere; il pensiero e la poetica.  
Il Piacere: trama; caratteri generali de il Notturno.  
L’ Alcione, struttura e caratteri della raccolta: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 
GIOVANNI PASCOLI: Vita e opere; il pensiero e la poetica.  
Myricae, struttura e caratteri della raccolta: Novembre, Lavandare, L’assiuolo, X Agosto, Il 
lampo.  
Canti di Castel Vecchio, struttura e caratteri della raccolta: Il gelsomino notturno, La mia 
sera. 
IL FUTURISMO: caratteri generali del Futurismo, Il manifesto futurista. 
IL NUOVO ROMANZO EUROPEO: caratteri generali. 
LUIGI PIRANDELLO: Vita e opere, il pensiero e la poetica. 
Uno, nessuno centomila: trama. Un piccolo difetto, Un paradossale lieto fine. 
Le Novelle per un anno: caratteri generali dell’opera; La patente, Il treno ha fischiato. 
Il fu Mattia Pascal: trama. La nascita di Adriano Meis. 
Così è (se vi pare): trama. La voce della verità. 
Sei personaggi in cerca di autore: trama. L’ingresso in scena dei sei personaggi. 
ITALO SVEVO: Vita e opere; il pensiero e la poetica. 
La coscienza di Zeno: trama. Prefazione e preambolo, L’ultima sigaretta, Lo schiaffo del 
padre, Il fidanzamento di Zeno, Un’esplosione enorme. 
IL NOVECENTO: Caratteri generali del panorama socio-politico e letterario. 
GIUSEPPE UNGARETTI: Vita e opere; il pensiero e la poetica. 
L’Allegria: struttura e caratteri della raccolta. Veglia, In memoria, Il porto sepolto, Fratelli, 
I fiumi, Soldati, Mattina, San Martino del Carso. 
L’ERMETISMO: Caratteri generali. 
SALVATORE QUASIMODO: Vita e opere; il pensiero e la poetica. 
Acque e terre: struttura e caratteri della raccolta. Ed è subito sera. 
Giorno dopo giorno: struttura e caratteri della raccolta. Alle fronde dei salici. 
EUGENIO MONTALE: Vita e opere; il pensiero e la poetica. 
Ossi di seppia: struttura e caratteri della raccolta; I limoni, Meriggiare pallido e assorto, 
Spesso il male di vivere ho incontrato. 
Le occasioni: struttura e caratteri della raccolta; Non recidere, forbice, quel volto. 
Satura: struttura e caratteri della raccolta; Ho sceso, dandoti il braccio. 
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IL NEOREALISMO: caratteri generali. 
PRIMO LEVI: Vita e opere; Se questo è un uomo: trama; Questo è l’inferno 
ITALO CALVINO: Vita e opere; il pensiero e la poetica. 
I sentieri dei nidi di ragno: trama; Pin e i partigiani del Dritto. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Storia 
 

DOCENTE: Prof.ssa Sara Ensoli 
 

L’EUROPA DEI NAZIONALISMI 
L’ITALIA INDUSTRIALIZZATA E IMPERIALISTA. 
L’EUROPA VERSO LA GUERRA. 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
UNA PACE INSTABILE 
 
L’EUROPA DEI TOTALITARISMI 
LA RIVOLUZIONE RUSSA E IL TOTALITARISMO DI STALIN 
MUSSOLINI INVENTORE DEL FASCISMO 
1929: LA PRIMA CRISI GLOBALE 
IL NAZISMO 
 
IL CROLLO DELL’EUROPA 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
LA “GUERRA PARALLELA” DELL’ITALIA 
IL QUADRO INTERNAZIONALE DEL DOPOGUERRA 
 
IL MONDO DIVISO IN DUE BLOCCHI E L’EPOCA MULTIPOLARE 
LA “GUERRA FREDDA” 
LA DECOLONIZZAZIONE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

Matematica 
 

DOCENTE: Prof. Carmine Iannotta 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 
La classe ha avuto, nel corso dell’anno, un andamento altalenante dal punto di vista 
dell’impegno profuso e della partecipazione, in particolare nei periodi di DDI, durante i 
quali si è rilevato per molte alunne un notevole calo di interesse.  



 
 

43 
 

Poiché da parte delle alunne sono state segnalate delle criticità nella comprensione di al-
cuni argomenti trattati in passato, il periodo iniziale dell’anno è stato dedicato al ripasso, 
potenziamento e consolidamento delle conoscenze necessarie per affrontare i nuovi argo-
menti. 
In generale l’intera classe ha ottenuto valutazioni sufficienti, anche se alcune alunne, a 
causa di lacune pregresse non colmate o per una scarsa propensione per la materia, han-
no mostrato difficoltà, sia nelle prove scritte, laddove gli esercizi richiedessero un uso arti-
colato delle conoscenze, sia nella comprensione degli argomenti teorici più articolati. 
Una parte della classe ha sempre ottenuto valutazioni buone/ottime, mostrando un vivo 
interesse per la materia e partecipando attivamente alle discussioni emerse nel corso delle 
lezioni. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

- RIPASSO E POTENZIAMENTO: Il piano cartesiano e la retta; 
- RIPASSO E POTENZIAMENTO: Funzioni esponenziali; 
- RIPASSO E POTENZIAMENTO: Funzioni logaritmiche; 
- RIPASSO E POTENZIAMENTO: Funzioni goniometriche (seno, coseno e tangente); 
- RIPASSO E POTENZIAMENTO: dominio di funzioni (algebriche, razionali/irrazionali, 

intere/fratte, logaritmiche ed esponenziali) 
- Definizione di immagine e contro-immagine di una funzione; 
- Definizione di funzione pari, dispari, crescente e decrescente; 
- Le quattro forme di limite e loro interpretazione grafica; 
- Forme indeterminate 
- Definizione di continuità e discontinuità di una funzione e interpretazione grafica; 
- Calcolo di limiti con forme indeterminate; 
- Definizione di derivata di una funzione e sua interpretazione grafica; 
- Principali regole di derivazione: funzione costante, funzione identica, funzione po-

tenza, radice, esponenziale e logaritmo, derivata di una somma, di un prodotto e di 
un quoziente, derivata della funzione composta 

- Cenni sui punti di massimo e minimo assoluto e relativo di una funzione e sul punto 
di stazionarietà; 

- Definizione di primitiva e di integrale indefinito; 
- Significato geometrico dell’integrale definito; 

Cenni sulle regole di integrazione di funzioni polinomiali (Proprietà additiva 
dell’integrazione, Integrale del prodotto di una costante per una funzione) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Lingua Inglese 
 

DOCENTE: Prof.ssa Francesca Giommetti 
 

GIUDIZIO SINTETICO DELLA CLASSE  
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 Ho insegnato in questa classe solo quest’anno. Le alunne mi sono sembrate da subito 
consapevoli di essere arrivate all’anno della loro maturità, sia dal punto di vista didattico, 
sia da quello comportamentale. 
Ho potuto conoscere l’intera classe in presenza soltanto durante la prima settimana di le-
zione del presente a. s poi, causa Covid-19, l’attività didattica si è svolta alternando periodi 
in cui le studentesse al completo hanno lavorato in DAD, ad altri in cui hanno partecipato 
alle lezioni divise in due gruppi che, con cadenza settimanale, hanno seguito l’attività di-
dattica in presenza o da remoto. 
Ciò nonostante, a mio avviso, con il passare dei mesi la pandemia ha reso il gruppo classe 
molto più affiatato permettendomi di lavorare con le alunne in buona armonia, sia in pre-
senza che in DaD. Ho difatti riscontrato che gran parte di loro ha eseguito con notevole 
impegno, serietà e maturità lo svolgimento di tutte le prove assegnate, migliorando non 
solo il rendimento didattico, nonostante le basi per alcuni aspetti poco solide dalle quali 
partivano, ma sviluppando anche notevoli capacità auto valutative e comportamentali. 
 
CONTENUTI 

DAL LIBRO DI TESTO “KEEP UP WITH FASHION!”:  
- MODULE 02: TRADITIONAL AND NEW TEXTILES - Modern fibres; Industrial enzymes in 
textile production and application; Clothes that clean themselves. 
- MODULE 06: FASHION AND STYLE - Fashion versus style; Your fashion personality; 
Physical aspect: colour analysis- pages 145-148; Adaptation to age pages 149-150; The 
worst dressed stars; A perfect wardrobe in 6 steps! Pages 156-158.  
- MODULE  07: A SHORT HISTORY OF COSTUME - Before starting…; Ancient Greek cloth-
ing; Ancient Roman Clothing; Medieval clothing; Renaissance clothing; The Victorian Age; 
The Edwardian Age; Fashion in the 1960s pages 178-180; Denim; Where is fashion going?  
- MODULE  08: LOOKING FOR A JOB – What is a CV?; The Europass Curriculum Vitae; 
How to write a letter of application pages 192-195; The interview; The importance of work 
experience page 198; What to wear to a job interview pages 202-205. 
 
Tramite dispense digitali fornite dall’insegnate sono state inoltre ripassate alcune regole 
grammaticali: 
Past simple; Past continuous; Present perfect simple; Past perfect simple. 
Present simple passive; Past simple passive; Present perfect simple passive. 
Relative pronouns in defining and non-defining relative clauses. 
Irregular verbs. 
 
Tramite dispense digitali dell’insegnante sono stati anche approfonditi i seguenti argomenti 
di letteratura: 
Oscar Wilde – The Preface to the Picture of Dorian Gray; The Picture of Dorian Gray (plot). 
The War Poets. 
The Beat movement; Jack Kerouac: On the road (plot). 
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Per mezzo di file digitali forniti dall’insegnante sono stati studiati altri tre moduli: 
The Sixties. 
Educazione civica: 
. I° modulo - Black icons; Martin Luther King’s speech “I have a dream”. 
. II° modulo – Charlie Chaplin – The Great Dictator: final speech;  
The suffragettes: the role of the war in the emancipation of women;  
Obiettivi ONU 16 e 17. 
METODI   

 Lezione frontale  
 Discussione guidata 
 Lezione interattiva  
 Lavoro individuale   
 Esercitazioni di laboratorio 
 

MATERIALI E MEZZI  
o Libro di testo “Keep up with fashion!”. 
o Riproduzione di video e audio tramite Lim. 
o Alcuni testi tratti dal sito web: Pearson – prove INVALSI.  
o Dispense digitali fornite dalla docente su argomenti inerenti il loro indirizzo. 
o Piattaforma Cisco-Webex per la DAD. 

Inoltre, abbiamo aderito al progetto “madrelingua inglese”.  
 
OBIETTIVI 

o Acquisire maggiore padronanza nell’esprimersi in lingua inglese.  
o Migliorare la comprensione di dialoghi in vari contesti socio-culturali. 
o Aumentare il lessico specifico della materia di indirizzo. 
o Essere in grado di completare test a risposta multipla. 
o Comprendere i punti chiave di un discorso su argomenti anche meno comuni 

rispetto alla daily routine. 
o Saper contestualizzare una notizia (con lessico tecnico della materia) sia 

cartacea sia via web. 
o Arrivare all’esame di stato riuscendo ad esprimere in maniera fluida argomenti 

specifici della materia in lingua inglese. 
o Migliorare tutte le abilità: comprensione orale, scritta, produzione orale e scritta. 

 
Obiettivi minimi 

 Comprendere globalmente messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi riguardanti 
argomenti relativi al settore d’indirizzo. 

 Acquisire nozioni di base sulla civiltà e cultura dei paesi anglofoni. 
 Saper comprendere e tradurre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi 

all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 
 Raggiungere un livello di lingua pari al b1+-b2 del QCER. 
 Riuscire a ben figurare alle prove INVALSI che si sono svolte durante l’anno. 
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VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 
Durante il primo quadrimestre svoltosi quasi interamente in DaD, sono state svolte due 
prove orali per ciascuna alunna durante le quali le studentesse hanno dovuto parlare di un 
brano inerente alla loro materia e rispondere a domande in lingua su altri brani.  
Durante il secondo quadrimestre, con periodi di alternanza tra Dad e presenza, sono state 
svolte due prove orali e una scritta. Le prove orali sono state svolte completamente in L2 
mentre lo scritto è consistito nella comprensione di un testo con domande aperte.  Per le 
alunne Bes e Dsa sono state adottate tutte le misure compensative e dispensative neces-
sarie. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tecniche di Distribuzione e Marketing 
 

DOCENTE: Prof.ssa Tiziana Valentini – Prof. Sebastiano D’Ammassa 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
Conosco questa classe da due anni. “Tecniche di distribuzione e marketing” è una discipli-
na prevista per solo gli ultimi due anni di studio (2 ore nella classe quarta e 3 ore 
nell’ultimo anno). La 5APM è composta da un numero non tanto alto di alunne che hanno 
seguito con interesse e con una discreta partecipazione attiva le lezioni sia in presenza che 
in DDI. Il comportamento è stato sempre corretto, maturo e responsabile. Lo studio e 
l’impegno è stato costante per un numeroso gruppo. Le conoscenze, abilità e competenze 
sono più che sufficiente per alcune studentesse, buono per molte alunne e alcune hanno 
raggiunto un ottimo profitto. 
 
CONTENUTI 

- Definizioni di marketing ed evoluzione storica del marketing.  
- Analisi del consumatore e della concorrenza.   
- Il microambiente e il macroambiente.  
- Tipi di comportamento d’acquisto. 
- Sistema informativo di marketing.  
- Target e criteri di segmentazione.  
- Marketing indifferenziato, differenziato e concentrato.  
- Il prodotto: definizione, classificazione dei prodotti, lo sviluppo della colle-
zione moda, il ciclo di vita, il marchio e la marca.  
- Il prezzo: definizione, classificazione dei costi, determinazione in base ai co-
sti, il Break Even Point, determinazione in base alla domanda, determinazione in 
base alla concorrenza, le politiche di prezzi.  
- La promozione: l’imbuto promozionale, le pubbliche relazioni, la pubblicità 
(definizione e tipologie, mezzi di comunicazione alternativi, campagna pubblicitaria 
con la scelta delle 6 M), le promozioni in senso stretto e il direct marketing.  
- La distribuzione: i canali distributivi, i principali intermediari e il visual 
merchandising.  

EDUCAZIONE CIVICA: 
- Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale delle imprese 
- Responsabilità fiscale dei cittadini  
- Donation crowfunding 

 
METODI 
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Sono state svolte lezioni frontali e interattive, discussione guidata, ripetizioni e re-
cuperi in itinere. Per la DDI sono stati caricati materiali didattici nella piattaforma 
MOODLE, sono state svolte videolezioni in diretta su CISCO WEBEX MEETINGS.   

 
MATERIALI E MEZZI 

Il libro di testo: G. Buganè e V. Fossa, “Economia, marketing & distribuzione. Edi-
zione blu, moda”, Hoepli, 2018.   
Schemi e sintesi alla lavagna.  
Appunti presi durante la lezione e video lezione.  
Slides dell’insegnante che nel corso della DDI sono stati caricati su Moodle.  
  

 
OBIETTIVI 
Dopo una introduzione sull’attività economica generale delle imprese, obiettivi di cono-
scenza e competenza sono: il concetto di marketing e la sua evoluzione storica, in maniera 
sommaria il marketing strategico e in modo approfondito il marketing operativo con 
l’analisi delle “4 P” del marketing mix. 
 
VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 

Visto che per questa disciplina la prova d’Esame di Stato è di tipo orale, durante 
l’anno scolastico sono state svolte soprattutto verifiche orali oltre ad alcune bre-
vi ricerche individuali su casi aziendali reali. Nel corso dell’attività a distanza, in 
particolare, sono state effettuate verifiche con colloqui su CISCO WEBEX MEE-
TINGS.  La valutazione ha seguito i criteri previsti dal PTOF e i criteri di valuta-
zione approvati per la DDI. In particolare si è tenuto conto degli esiti delle verifi-
che, dei progressi degli apprendimenti e dell’impegno e partecipazione attiva per 
le attività didattiche. All’interno della DDI è stata garantita flessibilità e la neces-
sità di gratificare un percorso di impegno eccezionale. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

Tecnologie Tessili 
 

DOCENTI: Prof.ssa Valentina Teoli – Prof. Sebastiano D’Ammassa 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe 5^ APM è composta da 15 alunne dall’inizio dell’anno scolastico. Le allieve di-
nanzi alla materia hanno dimostrato un buon approccio, partecipando con interesse ed im-
pegno alle varie attività didattiche proposte. All’interno della classe non state rilevate par-
ticolarità difficoltà di apprendimento. La classe è stata valorizzata nel rispetto della perso-
na e dei ritmi della crescita evolutiva e delle differenze dell’identità di ciascuna allieva pre-
sente nella classe. Le alunne hanno compreso gli aspetti fondamentali della materia in 
questione raggiungendo un buon livello. 
 
CONOSCENZE: 
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Modulo 1 
 Innovazione in campo tessile 

Le nuove materie prime sostenibili 
Le fibre chimiche innovative 
Modulo 2 

 la materia prima seconda 

Uso innovativo di materiali tradizionali 
Modulo 3 

 Progettazione  

I piazzamenti e caratteristiche dei tessuti a navetta 
Tessuti con problematiche di lavorazione 
Strumenti di assemblaggio 
Modulo 4 

 il processo di filatura 

La filatura 
Torsione e titolazione dei filati 
Innovazione della filatura 
Modulo 5 

 I tessuti a maglia 

Caratteristiche dei tessuti a maglia 
Modulo 6 
• Preparazione dal capo alla vendita 
Trattamenti sul capo 
Lo stiro 
Imbusto e imballaggio 
Modulo 7 

 Marchio d’impresa 

Certificazione del prodotto e della qualità 
Modulo 8 

 Tessili tecnici, abbigliamento da lavoro e per la salute 

Introduzione ai tessili tecnici 
Abbigliamento da lavoro e per lo sport 
MODULO 9  

 Attività laboratoriali  
Creazione collane con materiale riciclato  

Realizzazione patchwork 

Piazzamento e cartamodello giacca 

Assemblaggio del capo  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Progettazione e Realizzazione del Prodotto 
 

DOCENTI: Prof. Pietro Ferone - Prof. Sebastiano D’Ammassa 
 

GIUDIZIO SINTETICO DELLA CLASSE: 
   Composta da quindici allieve, la classe ha mostrato un valido livello di scolarizzazione ed 
interesse verso la disciplina, con un calo fisiologico nei periodi di didattica a distanza, rela-
tivo alle difficoltà legate alle attività grafiche laboratoriali. 
   La partecipazione alle lezioni è stata comunque costante; il lavoro grafico e le simulazio-
ni svolte hanno permesso a tutte le allieve di acquisire gli strumenti necessari per affronta-
re l’argomento oggetto della prova professionalizzante sostitutiva. 
   Gli argomenti trattati nelle varie Unità Formative sono stati integrati anche con contenuti 
relativi ad alcune competenze chiave di cittadinanza, specie per quanto riguarda il corretto 
confronto dialettico ed il rispetto interpersonale, nel tentativo di favorire la costituzione di 
una maggiore e fattiva consapevolezza civica. 
 
CONOSCENZE: 

 Conoscenza degli strumenti avanzati da disegno, della pulizia del segno grafico; 
 Conoscenza dei canoni e dei sistemi per rappresentare graficamente la figura; 
 Conoscenza del modello dei capi spalla, della divisa, dell’intimo e della moda mare; 
 Conoscenza avanzata delle teorie scientifica ed artistica del colore; 
 Conoscenza del linguaggio e del lessico tecnico specifico del settore moda. 

  
ABILITÀ: 

 Saper scegliere in autonomia i supporti e gli strumenti per il lavoro grafico; 
 Saper creare, scegliere, organizzare ed impaginare i contenuti di un moodboard; 
 Essere in grado di interpretare i capi tramite il disegno in piano; 
 Essere in grado di rappresentare figure, capi ed accessori, utilizzando strumenti 

grafici avanzati, simulando la terza dimensione con l’ausilio della tecnica del chiaro-
scuro, delle lumeggiature e delle ombre; 

 Saper rappresentare graficamente motivi decorativi piani, lineari e sequenziali; 
 Aver acquisito il corretto concetto di sequenzialità delle diverse fasi del lavoro 

progettuale. 
 

I TRAGUARDI DESCRITTI SONO STATI PERSEGUITI UTILIZZANDO LE SEGUENTI UNITA’ 
FORMATIVE: 
        Primo Quadrimestre 

 U.F. 1 – Strumenti e materiali: le trasparenze, le velature e le lumeggiature con le 
matite colorate e con le tecniche grafiche speciali. 

 U.F. 2 – Le teorie scientifica ed artistica del colore. 
 U.F. 3 – Il segno grafico: la tecnica dei reticoli e delle texture implementata sui 

panneggi. 
        Secondo Quadrimestre 
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 U.F. 4 – la realizzazione di un efficace figurino tecnico. 
 U.F. 5 – La progettazione e l’impaginazione dei contenuti del moodboard. 
 U.F. 6 – Il disegno in piano, allegato alla scheda tecnica. 

 
METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO PROPRIE DELLA MATERIA: 
  Lezioni frontali dialogate, con presentazione degli argomenti attraverso esempi e proble-

mi; 
 Lavori individuali in laboratorio ed esercitazioni grafiche guidate, costantemente controlla-
te. 
 Lezioni a distanza interattive, tramite piattaforme Cisco, Moodle, Whatsapp, Google app. 

 
STRUMENTI E RISORSE: 
 Libro di testo: “Il Prodotto Moda” (volume 3-4), di Gibellini/Tomasi/Zupo, Clitt Editore; 
 Materiale grafico e schemi predisposti dall’insegnante. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Lab. Tecnologie Tessili ed Esercitazioni 
 

DOCENTE: Prof.ssa Silvia Chialli Frangipani 
 

Primo Periodo 
Argomenti svolti: 
Primo modulo: Modellistica: 1- Il pantalone base 2- Il pantalone a palazzo 3- La tuta intera 
Secondo Modulo: I sistemi di produzione e la documentazione di accompagnamento dei 
capi: 1- Il modello industriale nel reparto di piazzamento, taglio e assemblaggio pezzi 2- 
La scheda anagrafica, La DIBA e la scheda di lavorazione I tessuti utilizzati in confezione: 
1- I tessuti utilizzati in confezione, caratteristiche e tipologie 2- I nuovi tessuti ecososteni-
bili e di riciclo 
 
Secondo Periodo 
Argomenti svolti: 
Modellistica e confezione: 1- Il cappotto 2- Il collo rever 3- La manica 4- Le paramonture e 
le fodere 5- I macchinari utilizzati per la confezione e le caratteristiche delle cuciture 
Innovazione e sostenibilità nel settore di produzione abbigliamento: 1- La comunicazione 
della sostenibilità nella moda 2- L’economia circolare, le future prospettive del settore e le 
nuove figure professionali emergenti. 
 
Eventuali osservazioni: Tipo di prova per la verifica del superamento delle carenze. - Prove 
tecnico pratiche in laboratorio modellistica e confezione - Prove orali per la verifica degli 
apprendimenti - Test finale sul programma svolto 
 
Libro di testo: Laboratori tecnologici ed esercitazioni 2 – Editore San Marco 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Scienze Motorie e Sportive 
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DOCENTE: Prof.ssa Giulia Milazzo 
 

La classe 5 APM nel complesso mostra un atteggiamento corretto nella propria formazio-
ne, interesse e frequenza risultano essere adeguati al piano di insegnamento. Tutte le a-
lunne si impegnano alla materia di scienze motorie partecipando alle attività pratiche e in 
DAD. 
 
Argomenti svolti: 

 Valorizzazione del fair play e delle competenze sociali e relazionali veicolate attra-
verso lo sport, regole del fair play. 

 Conoscenze sul doping e dipendenze sulla droga, alcool e gioco d’azzardo. 
 Salute e benessere nei luoghi di lavoro, elementi fondamentali di educazione igieni-

co-sanitaria inerente alla situazione pandemica attuale. 
 Educazione alimentare. 
 Postura e salute. 
 Basic life support defibrillation (BLS-D) 
 Educazione civica: Le organizzazioni per la costruzione e tutela della pace: Rondine 

cittadella della pace. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

San Giovanni Valdarno,   
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Prof. Bonci Giustino  

Prof.ssa Chialli Frangipani Silvia  
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Prof. Ferone Pietro  

Prof.ssa Giommetti Francesca  

Prof. Iannotta Carmine  

Prof.ssa Milazzo Giulia  

Prof.ssa Teoli Valentina  

Prof.ssa Valentini Tiziana  
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