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1. INFORMAZIONI GENERALI 

 

1.1 ELENCO DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

ITALIANO 

STORIA  
Prof. Bortoli Vanni  

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 

MARKETING 
Prof.ssa Barile Maria Elena  

SOSTEGNO  
Prof.ssa Bellini Rita 

Prof.ssa Cipriano Maria Vittoria  

MATEMATICA Prof.ssa Denarosi Daniela 

INSEGNAMENTO DI RELIGIONE 

CATTOLICA  
Prof.ssa Meola Marina 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof.ssa Pace Maria Rosaria  

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL 

PRODOTTO  
Prof.ssa Passarelli Silvana 

LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI  
Prof.ssa Pighetti Isola 

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI 

E AI PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI, 

ABBIGLIAMENTO 

Prof.ssa Pignatti Alessandra  

LINGUA INGLESE Prof.ssa Tibaldi Tiziana 
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1.2 ELENCO DEI CANDIDATI 
 

Classe V B “Tecnico dell’Abbigliamento e della Moda” 

 

1. Addesa Sara 

2. Albieri Milena 

3. Ansaloni Davide 

4. Artioli Martina 

5. Bassoli Chiara 

6. Bigi Rebecca 

7. Branca Marianna 

8. Coppola Clarissa 

9. Della Corte Deborah 

10. El Mnawer Nurr 

11. Fulgido Sara Immacolata 

12. Giunta Giulia 

13. Kaur Gurpreet 

14. Martinelli Annalisa 

15. Mazza Mariagrazia 

16. Mehmood Sheeza 

17. Panariello Enrica 

18. Parise Alice 

19. Ricchetti Giulia 

20. Rullo Giada 

21. Saavedra Fernandez Maria Del Pilar 

22. Sacchetti Eleonora 

23. Soriano Bruno Ilaria 

24. Tamelli Teresa 

25. Vacca Valeria 

26. Verrazzo Arianna 

27. Ziosi Kevin 
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1.3 FINALITA’ DELL’INDIRIZZO DI STUDI E PROFILO PROFESSIONALE 

 

Il Tecnico dell’Abbigliamento e della Moda: 

 Ha competenza, abilità ed esperienza di base per inserirsi nel sistema moda; 

 E’ in grado di utilizzare sistemi tecnici, applicativi e comunicativi richiesti dalla flessibilità 

del mondo produttivo; 

 Ha capacità progettuali che gli consentono di operare sia autonomamente sia in équipe nei 

diversificati e mutevoli contesti aziendali; 

 Conosce il ciclo completo di lavorazione e di organizzazione aziendale, i materiali, la 

tipologia delle attrezzature, l’uso della strumentazione computerizzata; 

 Capisce e gestisce le informazioni, individuandone le priorità nell’ambito del processo 

produttivo (preparazione della modulistica); 

 Ricerca le soluzioni funzionali alle varie fasi del lavoro; 

 Conosce ed utilizza i meccanismi ed i codici della comunicazione aziendale e del mercato. 

 

 

1.4 OBIETTIVI TRASVERSALI E COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Il Consiglio di Classe, in base alla situazione della classe, ha definito come prioritari per le attività 

educative, formative e didattiche i seguenti obiettivi: 

 potenziare capacità ed abilità acquisite nel ciclo di studi precedente; 

 sviluppare capacità critiche personali per rielaborare le informazioni acquisite; 

 effettuare scelte opportune per ottimizzare percorsi risolutivi, utilizzando al meglio le risorse 

disponibili 

 documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

 individuare ed utilizzare fonti di informazioni extrascolastiche, anche in funzione di un 

continuo aggiornamento. 
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1.5 PROFILO DELLA CLASSE  

  

La classe V B è nata dall’accorpamento di due classi quarte indirizzo moda. Dato l’elevato numero 

di alunni (28) le lezioni si sono tenute nella Biblioteca di istituto, un ambiente dispersivo e non 

idoneo a causa delle temperature stagionali. Le due componenti della classe si sono agevolmente 

integrate, ma in alcune discipline si è continuato ad avvertire la diversa impostazione metodologica.  

Non si sono manifestati particolari problemi disciplinari, tuttavia alcuni alunni hanno approfittato 

della situazione ambientale per ritagliarsi spazi personali, quindi l’attenzione durante le lezioni non 

è sempre state assidua.  

Le buone capacità in particolare di alcuni elementi hanno permesso di svolgere una 

programmazione organica e di partecipare con successo a progetti (concorso Moda al Futuro e 

concorso Tecnicamente) e ad iniziative didattiche.  

Il profitto complessivo è stato discreto. 

 

La valutazione dell’alunne certificate ai sensi L.104/92 è riferita al PEI e non ai programmi 

ministeriali ai sensi dell’art.13 O.M. 80/95 integrato con O.M. 128/99 e O.M. 90/01 art.15. Le 

alunne conseguiranno un certificato di credito formativo. Durante l’esame si richiede pertanto la 

somministrazione di prove differenziate coerenti con le prove svolte durante l’anno scolastico. 

Anche il colloquio sarà svolto secondo le modalità utilizzate durante il corso dell’anno. 

Una alunna svolgerà prove equipollenti finalizzate al conseguimento del diploma di maturità. 

Per tutte le alunne si richiede la presenza delle insegnanti di sostegno sia durante lo svolgimento 

degli scritti, sia durante il colloquio, al fine di limitare l’ansia e guidare le alunne nello svolgimento 

delle prove richieste. 
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2. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE DISCIPLINE: 
 

□ Italiano e Storia  

□ Lingua Inglese 

□ Matematica 

□ Scienze Motorie e Sportive 

□ Tecniche di distribuzione e Marketing 

□ Progettazione e Realizzazione Del Prodotto  

□ Tecnologie Applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi Tessili, Abbigliamento 

□ Laboratori Tecnologici ed esercitazioni  

□ Insegnamento di Religione Cattolica  
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2.1 ITALIANO E STORIA 

Prof. Vanni Bortoli  

 

 

Presentazione del programma di ITALIANO e STORIA 

La programmazione di Italiano è partita dal concetto di realtà e dalla sua rappresentazione nella 

letteratura con gli esempi del Naturalismo e del Verismo. Per quanto riguarda Zola sono stati messi 

in evidenza i suoi rapporti con il Positivismo e l’interesse per le nuove trasformazioni della società, 

come la nascita dei grandi magazzini nella Parigi di fine Ottocento (lettura da “Al Paradiso delle 

Signore”). Questo punto si è collegato a sua volta con l’anniversario della nascita del nome la 

Rinascente (1917-2017) coniato da Gabriele D’Annunzio. 

Giovanni Verga ha permesso di evidenziare il ruolo subordinato della donna in “Storia di una 

capinera” e la presenza dei problemi dell’Italia post-unitaria nelle novelle di “Vita dei Campi” 

(problema sanitario, brigantaggio, coscrizione obbligatoria, ecc.). La prosecuzione del programma a 

questo punto è stata duplice: da una parte il confronto tra Verismo e Neorealismo (visione del film 

“Riso amaro”), dall’altra “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa che dà la definizione 

storica del “trasformismo” nel brano intitolato “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che 

tutto cambi”. La presentazione multimediale del film di Luchino Visconti ha offerto l’occasione di 

parlare dei costumi di Piero Tosi per la sartoria Tirelli e in particolare dell’abito di Angelica 

(Claudia Cardinale). 

Lo studio del Simbolismo si è soffermato su alcune figure retoriche usate anche nel linguaggio della 

moda (simbolo, sinestesia, ossimoro, personificazione, assonanza, allitterazione, parole 

onomatopeiche) ma soprattutto su Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio in rapporto con il loro 

tempo. Di Pascoli è stata fornita una fotocopia con un passo da “La Grande Proletaria si è mossa”, 

accogliendo la definizione di “Pascoli poeta dell’età giolittiana”; di D’Annunzio sono stati messi in 

evidenza la partecipazione alla Prima Guerra mondiale e l’impresa di Fiume. È stato poi fatto un 

confronto tra il concetto di natura proprio del Positivismo, il mondo della campagna in Pascoli e il 

“panismo” dannunziano. 

Proseguendo nella scelta di scrittori siciliani, si è accennato all’adesione di Luigi Pirandello al 

fascismo e l’incongruenza tra questa posizione politica rispetto alla crisi di identità dell’uomo 

contemporaneo. 

La programmazione si è conclusa con un ripasso dei contenuti svolti seguendo alcuni temi, come 

per esempio la famiglia, la natura, il concetto di poetica, la posizione politica degli autori inseriti in 

programma. Quindi è stata prodotta una tabella riassuntiva che viene consegnata alla Commissione 

come traccia per il colloquio. 
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Programma svolto: ITALIANO                  Classe V
a
 sez. B anno scolastico 2016/17 

 

Modulo n° 1 NATURALISMO – VERISMO – NEOREALISMO 

- Il Positivismo 

- Introduzione a Émile Zola: la vita e le opere 

- Zola nei grandi magazzini (da “Economia e Letteratura” inserto de Il Sole 24 Ore, 30/08/2016) 

- Guy de Maupassant: “La collana” (on line) 

- Introduzione a Giovanni Verga: la vita e le opere 

- Trama del romanzo: “Storia di una capinera” 

- Giovanni Verga: da “Storia di una capinera”: “Lettera del 21 novembre” (fotocopia) 

- Giovanni Verga: da “Storia di una capinera”: “Lettera del 26 novembre” (fotocopia) 

- La poetica del Verismo: Giovanni Verga: da “Vita dei campi”: “Prefazione a L’amante di 

Gramigna” (pagg. 111 – 112) e “Fantasticheria” (on line) 

- Giovanni Verga: da “Vita dei campi”: “Cavalleria rusticana” (pagg. 120 – 124) 

- Il linguaggio del Verga 

- Introduzione al Neorealismo 

- Visione film: “Riso amaro” regia di Giuseppe De Sanctis 

 

Modulo n° 2 LA POESIA DEL SIMBOLIMO 

- Le tecniche della poesia simbolista: simbolo, sinestesia, ossimoro, analogia, personificazione, 

assonanza, allitterazione, parole onomatopeiche, enjambement 

- Introduzione a Giovanni Pascoli: la vita e le opere 

- La poetica del fanciullino 

- Giovanni Pascoli: da “Il fanciullino””: “Il fanciullino che è in noi” (pagg. 254-255) 

- Giovanni Pascoli: da “Myricae”: “Il lampo” (pag. 265) 

- Giovanni Pascoli: da “Myricae”: “X Agosto” (pagg. 268-269) 

- Giovanni Pascoli: da “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” (pagg. 277-278) 

- Introduzione a Gabriele D’Annunzio: la vita e le opere 

- Gabriele D’Annunzio: da “Scritti giornalistici”: “La cronachetta delle pellicce” (su fotocopia) 

- Trama del romanzo “Il Piacere” 

- Caratteri dell’estetismo decadente 

- Gabriele D’Annunzio: da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto” (pagg. 177-181) 

- Il panismo 

 

Modulo n° 3 IL NOVECENTO 

- Introduzione a Luigi Pirandello: la vita e le opere 

- La poetica dell’umorismo: avvertimento del contrario e sentimento del contrario (su fotocopia) 

- La “filosofia” di Pirandello: la contrapposizione tra vita e forma 

- Luigi Pirandello: da “Il fu Mattia Pascal”: “Adriano Meis” (pagg. 446-447) 

- Luigi Pirandello: da “Il fu Mattia Pascal” (brani su fotocopia) 

- Introduzione a Giuseppe Tomasi di Lampedusa: la vita e l’opera 
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- Giuseppe Tomasi di Lampedusa: da “Il Gattopardo”: “«Se vogliamo che tutto rimanga come è, 

bisogna che tutto cambi»” (pagg. 781-783) 

- Presentazioni multimediali del film: “Il Gattopardo” regia di Luchino Visconti 

 

Modulo n° 6 tematico: LA FAMIGLIA 

  “Troppe cose non sapete di noi” IO DONNA 6 agosto 2016 

  “I figli che pensano di fare tutto ciò che vogliono” Corriere della Sera 19 gennaio 2017 

  “Famiglia, la terza via” Corriere della Sera 6 maggio 2017 

  “La famiglia” negli autori inseriti nella programmazione 

 

Modulo n° 5: IL LINGUAGGIO PROFESSIONALE 

- La comunicazione nella moda (appunti e visione cortometraggi su Youtube) 

- Le figure retoriche nel linguaggio della moda 

- Assistenza nella stesura dell’ispirazione per il capo presentato al concorso “Moda al Futuro” 

- Relazione guidata sullo stage aziendale 

- Visita alla mostra “David Bowie is” presso MAMbo (Bologna), 25/10/2016 

- “Il senso di David Bowie per la scienza delle stelle” la Repubblica 9 luglio 2016 

- Visita alla mostra: “Tra Arte e Moda” presso Museo Salvatore Ferragamo (Firenze), 30/11/2016 

- “Destini incrociati. Le nozze mistiche tra arte e moda” Corriere della Sera 19 maggio 2016 

- Visita alla mostra: “Helmut Newton. A gun for hire” presso i Musei Civici di Palazzo Pio 

(Carpi) 

 

Modulo n° 4: PREPARAZIONE ALLE PROVE SCRITTE DELL’ESAME DI STATO 

- L’articolo di giornale (appunti) 

- Svolgimento di diverse tipologie di prima prova scritta proposte nelle precedenti edizioni  

dell’Esame di Stato 

- Simulazioni di terza prova scritta (Storia) 

- Assistenza nella definizione dell’argomento a scelta (tesina) di Italiano e Storia 

 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 

Autore: Paolo Di Sacco 

Titolo: Chiare lettere  vol. 3 

       Dall’Ottocento a oggi 

Casa editrice: Bruno Mondadori 
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Programma svolto: STORIA                     Classe V
a
 sez. B anno scolastico 2016/17 

 

Modulo n° 1: LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

IL PENSIERO POLITICO ED ECONOMICO DELL’ OTTOCENTO 

L’ITALIA POST-UNITARIA 

- La Seconda rivoluzione industriale 

- Liberismo e Protezionismo 

- La dottrina sociale della Chiesa: Leone XIII e l’enciclica “Rerum Novarum” 

- I problemi dell’Italia post-unitaria: problema istituzionale, questione meridionale, questione 

sanitaria, completamento dell’unità nazionale e questione romana 

- La Sinistra al potere: il trasformismo di Agostino Depretis 

- La “dittatura” di Francesco Crispi 

- Il colonialismo italiano 

 

Modulo n° 2: QUADRO STORICO DEL DECADENTISMO 

- L’età giolittiana 

- Giovanni Pascoli: “La grande proletaria si è mossa” (su fotocopia) 

- Stato e Chiesa in Italia dal Non Expedit (1874) al Patto Gentiloni (1913) 

- La Prima guerra mondiale: le cause 

- Le caratteristiche del conflitto: dalla guerra-lampo alla guerra di trincea 

- Neutralisti e interventisti in Italia 

- I trattati di pace di Parigi 

- La “vittoria mutilata” e la questione di Fiume 

- Il Biennio rosso 

 

MODULO n° 3 : IL FASCISMO 

- L’ideologia del Fascismo 

- Lo squadrismo fascista 

- La Marcia su Roma 

- Le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti 

- Stato liberale e Stato totalitario 

- I Patti Lateranensi 

- La politica economica del Fascismo: dal liberismo all’autarchia 

- L’antifascismo 
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LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 

 

Autore: Gianni Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi 

Titolo: L’Erodoto vol. 4 

Dalla metà del Seicento alla fine dell’Ottocento 

Casa editrice: LA SCUOLA 

 

Autore: Gianni Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi 

Titolo: L’Erodoto vol. 5 

Il Novecento e l’inizio del XXI secolo 

Casa editrice: LA SCUOLA 
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2.2 LINGUA STRANIERA: INGLESE   

Prof.ssa Tiziana Tibaldi 

 

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 

1.Presentazione della classe 

2.Obiettivi di apprendimento 

3.Contenuti disciplinari articolati in macro unità 

4.Verifica e valutazione  

5.Tipologia delle prove 

6.Attività di recupero 

7.Testi, materiali, attrezzature 

8. Programma svolto al 15.05.2017 

 

 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta attualmente da 28 alunne : 26 provenienti dall’accorpamento delle classi 4B e 

4D e due dalla classe 5D dell’anno scolastico 2015-16.  

 All’interno della classe sono presenti due alunne con segnalazione D.S.A ,4 alunne con 

certificazione di cui 3 seguono una programmazione differenziata e una con obiettivi semplificati. 

Il gruppo delle ragazze di ex 4D è seguito da me dalla classe prima, mentre il gruppo della ex 4B è 

seguito da me dalla classe quarta. 

L’atteggiamento della classe nei confronti della disciplina è stato positivo e interessato, ma l’elevato 

numero degli studenti non ha permesso di seguire in modo approfondito le lacune e le difficoltà 

emerse. La maggior parte degli studenti si è mostrata responsabile nel rispetto delle consegne e 

delle scadenze delle verifiche e interrogazioni. 

Per quanto riguarda il profitto si possono individuare tre livelli di competenze: 

un terzo delle studentesse ha notevoli difficoltà sia nello scritto che nell’esposizione orale e non 

raggiunge competenze e capacità adeguate : ciò è da attribuire sia a lacune pregresse sia ad uno 

studio molto frammentario e limitato; 

un terzo raggiunge livelli di competenze per lo più sufficienti; 

un terzo raggiunge risultati discreti e in alcuni casi buoni, dovuti ad uno studio costante anche se un 

po’ scolastico e mnemonico. 

In generale gli studenti si esprimono  in modo schematico e con un lessico semplice, ma alcuni 

mancano di autonomia nella prosecuzione del discorso. 

Nella produzione scritta , i contenuti vengono esplicitati in maniera molto schematica, con alcuni 

errori grammaticali , sintattici e un uso del lessico non sempre pertinente. 
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2. OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO LINGUA INGLESE   

A.S 2016-17 –BIENNIO POSTQUALIFICA 

 

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E ABILITÀ 

- Saper comprendere le  idee principali e gli elementi chiave di testi orali riguardanti argomenti di 

studio ed in particolare il settore d’indirizzo. 

- Saper comprendere le idee principali , gli elementi chiave di testi scritti riguardanti argomenti di 

attualità, di studio e di lavoro. 

- Sapersi esprimere con chiarezza  e correttezza su argomenti di studio ed in particolare riguardanti 

il settore d’ indirizzo . 

- Saper compilare tabelle, rispondere a questionari su argomenti di studio, produrre brevi testi 

relativi al proprio settore d’indirizzo. 

- Saper trasporre in lingua italiana brevi testi tecnici. 

- Saper utilizzare le funzioni comunicative in contesti sociali,di lavoro e di studio tipici del settore. 

- Saper utilizzare in modo corretto le strutture e la fraseologia di settore. 

- Lessico e fraseologia del settore tessile e abbigliamento. 

 

3. CONTENUTI DISCIPLINARI ARTICOLATI IN MACRO UNITA’ 

Il programma del corso è stato svolto cercando di aderire alle direttive ministeriali. 

Sono stati sviluppati tre macro moduli che costituiscono la base della programmazione della lingua 

straniera per l’intero biennio post-qualifica. L’articolazione dei moduli ha tenuto conto delle 

esigenze degli studenti e della programmazione del Consiglio di Classe, secondo i principi di 

flessibilità e alternanza tematica nel corso dell’anno. 

 

Modulo 1: CONSOLIDAMENTO LINGUISTICO 

Ha avuto l’ obiettivo di completare e rafforzare le competenze, le abilità e le conoscenze acquisite 

al termine del triennio. 

 

Modulo 2: LETTERATURA  

Ha avuto l’obiettivo di sviluppare argomenti di letteratura inglese. 

 

Modulo 3 : MICROLINGUA 

Ha avuto l’obiettivo di far acquisire le terminologie e i linguaggi specifici del settore del fashion 

design , dell’industria tessile, le tematiche della storia del costume e dell’ambito lavorativo.  
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4. VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica è stata attuata al termine di ogni modulo o sezione di modulo, e, con finalità di feedback, 

anche durante le singole lezioni. Essa è stata coerente con gli obiettivi esposti e 

ha verificato la conoscenza e l’elaborazione dei contenuti culturali e/o tecnici. 

 

  Criteri di Valutazione 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione è stata adottata una griglia per obiettivi che fa 

riferimento ai criteri espressi dal P.O.F di Istituto. 

In relazione alle singole prove disciplinari, sono stati assegnati punteggi specifici per ogni obiettivo 

verificato. 

La valutazione delle prove orali ha tenuto conto di pronuncia, lettura, lessico adeguato, 

comprensione, contenuti e capacità comunicativa complessiva. 

 

 

5. TIPOLOGIA DELLE PROVE 

COMPRENSIONE SCRITTA: 

Comprensione di brani letti a diversi livelli di richieste. Prove di tipo strutturato. 

PRODUZIONE ORALE: 

Esposizione di contenuti culturali e professionali 

Commenti e considerazioni personali. 

PRODUZIONE SCRITTA: 

Completamento 

Questionari. 

Prove di tipo strutturato. 

Simulazioni di terza prova di esame di stato tipologia B+C. 

 

 

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

A. La programmazione ha preso l’avvio da un modulo di revisione e consolidamento delle 

conoscenze acquisite l’anno precedente; esso è stato dunque inteso anche come momento di 

recupero e sostegno  per gli alunni con lacune nella preparazione. 

B. Sono state attuate strategie di recupero pomeridiano al termine del primo quadrimestre per gli 

studenti con debito formativo. 
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7. TESTI, MATERIALI E ATTREZZATURE 

 E.Jordan-P.Fiocchi,  

GRAMMAR FILES      Ed. Trinity Whitebridge 

 Oddone- Cristofani 

FASHIONABLE ENGLISH          Ed. SanMarco 

Sono inoltre state usate fotocopie da altri testi relative ai moduli 2 e 3.  

 

 

8. PROGRAMMA SVOLTO al 15.05.2017 

 

MODULO 0  Revision 

 Conditional Sentences ( 0 ,1
st
,2

nd
, 3

rd
 type ) 

 

MODULO 1  Grammar 

 The Passive Voice  

 Wish  

 

Modulo 2 : CIVILTA’ -LETTERATURA  

 THE VICTORIAN AGE : 

Historical , cultural and social background 

The Second Industrial Revolution 

 C.DICKENS :A CHRISTMAS CAROL: summary of the story,main themes. 

COKETOWN (extract from Hard Times):reading and analysing the text. 

“PLEASE SIR, I WANT SOME MORE”(extract from Oliver Twist): reading 

and analysing the text 

Literary notes about the author: life and works. 

 O.WILDE : from THE PICTURE OF DORIAN GRAY:” THE PREFACE” 

Reading and analysing the text, summary of the story, main themes. 

Literary notes about the author: life and works  

 The Aesthetic Movement 

 The dandy 

 

 



17 

 

Modulo 3 : MICROLINGUA :FASHION AND TEXTILE  

 How a clothing garment is made 

 Shapes, silhouettes 

  Sketchbook, Colour Palette, moodboard 

  Prototypes 

  Design Specifications file 

 

JOBS AND CAREER 

 Areas of employment in the Fashion Sector 

 The fashion designer profile: Professional Skills required 

 Applying for a job : 

 Job Ads 

 The curriculum vitae 

 The covering letter 

 

 THE HISTORY OF COSTUME 

 Victorian Costume  :  C.F WORTH  

 The 20th Century Fashion and Couture    

 Lines and designers in the 10’s (1910- 1919 ) : P.POIRET .  

 Lines and designers in the 20’s , 30’s : G.C.CHANEL. E.SCHIAPARELLI 

 Lines and designers in the 40’s, 50’s, : C.DIOR. 
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2.3 MATEMATICA 

Prof.ssa Daniela Denarosi 

 

1-RELAZIONE SULLA CLASSE 

Un gruppo di alunni dell’attuale V B è stato seguito da me nella disciplina di matematica nelle 

classi prima e seconda, un secondo gruppo è stato integrato a partire da quest’anno scolastico. 

Fin dai primi momenti gli alunni hanno avuto un comportamento educato e corretto nel rapporto 

con l’insegnante.  

Per quanto riguarda il profitto, nella classe è presente un gruppo di alunni che ha saputo mettere a 

frutto le buone capacità, ottenendo risultati buoni e talora ottimi; un altro gruppo, pur dotato di 

capacità e continuamente sollecitato, ha condotto uno studio finalizzato, lasciando alcune lacune 

nella preparazione. 

Alcuni alunni hanno partecipato alle Gare di Matematica proposte dalla scuola (Olimpiadi della 

Matematica; Gara a Squadre d’Istituto; Gara Kangourou), distinguendosi in modo positivo. 

 

2-OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Mod.1 Funzioni 

Conoscere le definizioni di: funzione, funzione algebrica e trascendente, dominio. 

Classificare una funzione. 

Determinare il dominio di una funzione algebrica e trascendente ( esponenziale e logaritmica). 

Determinare le intersezioni con gli assi e il segno di una funzione algebrica. 

Riconoscere le precedenti caratteristiche in un grafico assegnato. 

Rappresentare graficamente una funzione di assegnate caratteristiche. 

 

Mod.2 Limiti delle funzioni  

Conoscere il concetto di limite finito e infinito di una funzione per x che tende a un valore finito o 

all’infinito e di limite destro e sinistro.  

Eseguire le operazioni elementari relative al calcolo dei limiti e scegliere il procedimento adeguato 

per eliminare una forma di indecisione di una funzione razionale: +∞ - ∞; ∞/∞; 0/0. 

Conoscere la definizione di continuità.  

Riconoscere i punti di discontinuità di una funzione  

Determinare gli asintoti di una funzione a partire dalla sua equazione o dal suo grafico 

Riconoscere le precedenti caratteristiche in un grafico assegnato. 

 

Mod.3  Derivata di una funzione 

Conoscere le definizioni di: rapporto incrementale, derivata. 

Conoscere gli enunciati dei teoremi sul calcolo delle derivate. 

Calcolare la derivata prima applicando la definizione di derivata o applicando i teoremi sul calcolo 

delle derivate. 
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Mod.4  Rappresentazione grafica di una funzione 

Conoscere la definizione di funzione crescente e decrescente. 

Conoscere la definizione di massimo e minimo relativo e assoluto. 

Conoscere la definizione di concavità del grafico di una funzione e di flesso. 

Conoscere le condizioni per l’esistenza degli estremi relativi. 

Conoscere le condizioni per la determinazione della concavità e per la ricerca dei punti di flesso. 

Saper determinare gli intervalli di crescenza o decrescenza e gli estremi relativi. 

Saper determinare la concavità del grafico di una funzione e saper individuare i punti di flesso 

Rappresentare graficamente i risultati ottenuti per ottenere il grafico di funzioni razionali.  

Riconoscere le precedenti caratteristiche in un grafico assegnato. 

 

 

3- ARGOMENTI SVOLTI – TEMPI 

Mod.1  Ripasso: Funzioni (settembre-ottobre) 

Mod.2  Limiti delle funzioni (ottobre-novembre-dicembre-gennaio) 

Mod.3  Derivata di una funzione (marzo - aprile) 

Mod.4  Rappresentazione grafica di una funzione (l’argomento è stato svolto in parallelo ai 

precedenti cercando di acquisire da essi informazioni sempre più complete 

sull’andamento della curva studiata) 

 

 

4-METODI – STRUMENTI 

Metodi: Lezione frontale con puntuale coinvolgimento delle alunne  

Esercizi svolti alla lavagna senza valutazione cercando anche di migliorare la 

proprietà del linguaggio specifico. 

I teoremi enunciati nella programmazione sono solo enunciati. 

Attività di recupero in itinere. 

Strumenti: Appunti ; 

 Schede ; 

Libro di testo  Fragni-Pettarin “Matematica in pratica Vol.4-5+eBook” Cedam Scuola 

 

5-STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Strumenti: Verifiche contenenti esercizi di tipo tradizionali, del tipo v/f, a scelta multipla, con 

completamento.  

Criteri:  Utilizzo della griglia multidisciplinare riportata nel Piano dell’Offerta Formativa. 
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6- PROGRAMMA SVOLTO 

 

Funzioni 

Funzione reale di una variabile reale; classificazione delle funzioni reali di una variabile reale e loro 

dominio; esempi di determinazione dell'insieme di esistenza di una funzione; intersezione di una 

funzione algebrica con gli assi cartesiani; determinazione degli intervalli di positività e di negatività 

di una funzione algebrica. 

 

 

Limite delle funzioni 

Limite di una funzione per x che tende all'infinito: osservazioni intuitive; limite di una funzione per 

x che tende ad un valore finito: osservazioni intuitive; limite destro e sinistro di una funzione: 

approccio intuitivo; definizione di funzione continua in un punto; operazioni sui limiti e forme di 

indecisione delle funzioni razionali; punti di discontinuità e loro classificazione. Definizione di 

asintoto; ricerca degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui. 

 

 

Derivata di una funzione 

Rapporto incrementale; derivata; derivabilità e continuità di una funzione; significato geometrico 

della derivata; derivata di alcune funzioni elementari: ,, xycy  ,nxy  xyxy cos,sin  ; 

teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto di 

funzioni, derivata della potenza di un polinomio; derivata del quoziente di due funzioni; derivate di 

ordine superiore.  

 

 

Rappresentazione grafica di una funzione 

Funzioni crescenti e decrescenti; determinazione degli intervalli nei quali una funzione è crescente 

o decrescente; definizione di massimo e minimo relativo e assoluto; concavità e flessi; ricerca dei 

massimi, minimi relativi e dei flessi a tangente orizzontale con la derivata prima; determinazione 

della concavità del grafico di una funzione e ricerca dei punti di flesso mediante lo studio del segno 

della derivata seconda; schema generale per lo studio di una funzione: classificazione, dominio, 

eventuali intersezioni con gli assi cartesiani, segno, eventuali asintoti, intervalli di crescenza e 

decrescenza, massimi e minimi relativi, concavità, eventuali punti di flesso; studio del grafico di 

funzioni razionali a partire dall’equazione o dal grafico. 
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2.4 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.ssa Maria Rosaria Pace 

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 

conoscenze competenze e capacità (abilità) 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Nella prima parte della lezione, per tutto l’anno scolastico, sono stati proposti alcuni contenuti della 

sotto indicata U. D., la cui scelta è dipesa dall’argomento didattico caratterizzante, al fine di 

preparare fisicamente gli studenti. Si precisa che i sottoelencati contenuti sono stati proposti anche 

come argomento centrale della lezione e che la loro trattazione, in base alla metodologia usata, è 

stata utile al conseguimento di obiettivi diversi tra loro. 

 

 U.D.: Il condizionamento organico 

 Attività per la sollecitazione dell’apparato cardio-circolatorio e respiratorio, di controllo 

della respirazione per il miglioramento della resistenza aerobica e anaerobica (corsa lenta, 

corsa lenta prolungata, corsa con variazioni di ritmo); 

 Attività per il miglioramento dell’elasticità ed estensibilità muscolare (stretching) a carattere 

generale; 

 Esercizi a carico naturale o lieve sovraccarico per la tonificazione muscolare; 

 Esercizi per il controllo segmentario ed intersegmentario, di mantenimento dello stato di 

equilibrio (situazioni statiche, dinamiche e di volo); 

 Giochi di movimento propedeutici ai giochi sportivi. 

 

 U.D.: Piccoli attrezzi 

 Utilizzo della palla medica, con vari tipi di lancio e test di verifica. 

 

 U.D.: Pallavolo  

 Le regole del gioco: il campo di gioco, le posizioni in campo e le rotazioni, l’arbitraggio; 

 I fondamentali individuali: battuta, palleggio, bagher, schiacciata, muro; 

 I ruoli principali: alzatore, schiacciatore, centrale e libero; 

 Gli schemi di gioco: ricezione, attacco e difesa. 

 

 U.D.: Atletica Leggera 

 Il Campo di Atletica 

 Le Corse : Corsa veloce sui 30 metri e corsa veloce sui cento metri – relativi test 

  Corsa di resistenza  

 Il Salto in alto : allenamento al salto, percepire la distanza da percorrere, perfezionare 

l’azione del valicamento e perfezionare l’atterraggio 
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U.D : Primo Soccorso e Principali Infortuni 

  Primo soccorso, urgenza ed emergenza medica  

 Il trauma (cenni ) 

 Lo shoch ( cenni ) 

 Lesioni muscolari ( cenni) 

 Lesioni ossee ( cenni ) 

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

 Tutti gli studenti della classe dimostrano di conoscere: 

- le essenziali caratteristiche teoriche e pratiche delle attività di resistenza, forza ed articolarità; 

- le caratteristiche delle attività che implicano azioni efficaci in situazioni complesse che richiedono 

l'utilizzo delle qualità coordinative; 

- le differenti modalità di lavoro nelle situazioni individuali e/o collettive; 

- le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo; 

 

Essi, inoltre, hanno complessivamente acquisito, abilità: 

- nel praticare sport individuali e di squadra usando i gesti tecnici pertinenti nel rispetto dei relativi   

regolamenti di gioco; 

- nel partecipare in forma propositiva alla scelta e alla realizzazione di strategie e tattiche delle 

attività sportive; 

- nel mettere in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come stile di vita. 

 

Infine, solo alcuni studenti dimostrano competenze:    

- nell'organizzazione e realizzazione di progetti operativi finalizzati da svolgere individualmente e 

in  gruppo; 

- nel trasferire all'esterno della Scuola le conoscenze e competenze acquisite, avendo compreso il 

valore delle attività motorie come efficace strumento per il personale benessere psicofisico; 

- nel riconoscere allo sport un ruolo fondamentale per la formazione di una coscienza sociale che si 

esprime attraverso il rispetto di sé, degli altri, dei ruoli e delle regole. 
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METODI 

Per il raggiungimento degli obiettivi, si è attuato un programma che andasse incontro alle necessità 

degli allievi e che ne sviluppasse le potenzialità, con esercitazioni adeguate alle capacità individuali 

e che ne stimolasse l’educazione individuale e sociale degli stessi attraverso attività che li potesse 

abituare al rispetto delle regole, alla collaborazione con i compagni, alla tolleranza verso gli errori e 

all’analisi degli insuccessi. Il lavoro è stato svolto con esercitazioni individuali e di gruppo 

gradualmente più complesse rispettando il grado di sviluppo di ciascun alunno. 

Il miglioramento delle qualità fisiche è avvenuto attraverso una scelta attenta dei carichi sempre 

commisurati all’età e allo sviluppo degli alunni; gli esercizi hanno riguardato tutti i settori corporei. 

La parte teorica è stata strettamente connessa alla parte pratica. Nel corso delle lezioni ci si è 

attenuti ad una corretta terminologia specifica per arrivare gradatamente alla comprensione di 

richieste motorie articolate anche senza l’ausilio della dimostrazione pratica.  

 

 

VERIFICHE 

Le verifiche sono state effettuate mediante prove pratiche strutturate, test, con l’osservazione 

costante delle capacità motorie sia condizionali che coordinative della pratica sportiva svolta 

nonché del livello di partecipazione ed interesse dimostrati. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è stata eseguita attraverso l’osservazione costante durante tutte le ore di lezione e si 

è tenuto conto dei risultati dei test, delle verifiche pratiche, dell’interesse, della partecipazione e 

dell’impegno dimostrati, nonché del livello degli obiettivi conseguiti in relazione a quello di 

partenza. E’ stato inoltre motivo di valutazione la collaborazione, la disponibilità e il senso di 

responsabilità dimostrati dall’allievo durante lo svolgimento delle lezioni e nelle esercitazioni di 

avviamento alla pratica sportiva. 
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2.5 TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING  

Prof.ssa Maria Elena Barile 

 

 

1. LIBRO DI TESTO:  

Marketing e distribuzione – San Marco Editrice – Autore S. Hurui  

 

 

2. OBIETTIVI:  

 

MODULO 1 IL MARKETING STRATEGICO  

 Saper redigere un piano di marketing  

 

MODULO 2 IL MARKETING OPERATIVO  

 Confrontare le diverse strategie di marketing per la diffusione del prodotto. 

 Individuare modalità e canali per la promozione commerciale del prodotto e per 

l'autopromozione professionale.  

 Comprendere i concetti di prodotto, prezzo, distribuzione e comunicazione secondo i criteri 

del marketing operativo.  

 Individuare la miglior strategia di comunicazione pubblicitaria per la diffusione dei prodotti 

artigianali e industriali.  

 Comprendere le migliori tecniche di commercializzazione e promozione dei prodotti.  

 Saper utilizzare media innovativi per la commercializzazione e la diffusione del prodotto.  

 Essere in grado di pianificare una campagna on-line e di gestire operativamente l'e-

marketing. 

 

 

3. PROGRAMMA SVOLTO 

 

MODULO 1 IL MARKETING STRATEGICO 

U.D. 1 IL PIANO DI MARKETING  

• L’elaborazione del piano di marketing  

• Le motivazioni d’acquisto  

• La matrice Swot 
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MODULO 2 IL MARKETING OPERATIVO  

U.D. 1 IL PRODOTTO  

• Il prodotto: elemento primo del marketing mix  

• La strategia del marketing sul prodotto  

• La strategia delle combinazioni di prodotti  

• La matrice di Boston  

• La strategia del ciclo di vita del prodotto 

• Il marchio  

• La marca  

U.D. 2 IL PREZZO  

• Il secondo elemento del marketing mix  

• Determinazione del prezzo in base ai costi  

• Determinazione del Break Even Point  

• La determinazione del prezzo in base alla domanda  

• La determinazione del prezzo in base alla concorrenza  

• Le politiche di prezzo  

U.D. 5 LA PUBBLICITA’  

• La comunicazione  

• Il sistema pubblicitario  

• La campagna pubblicitaria  

• I mezzi pubblicitari tradizionali  

• Le pubbliche relazioni  

• Altri strumenti pubblicitari 

• Le pubbliche relazioni 

• Il direct marketing (pubblicità diretta)  

• La vendita personale e promozione delle vendite.  

U.D. 6 LA VENDITA  

• Le politiche distributive  

• La rete di vendita  

• La distribuzione fisica  

• Il merchandsing  

U.D. 7 LE AZIENDE E INTERNET  

• Internet e web  

• Come è fatto un sito internet  

• Le aziende e internet  

U.D. 8 LA COMPRAVENDITA ONLINE 

• L’e-commerce 
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4. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

L’atteggiamento della classe è sempre stato sereno e collaborativo durante tutto l’anno scolastico. 

Gli allievi, pur con delle differenze, si sono dimostrati attenti, disponibili e interessati alla materia. 

Alcuni si sono distinti per impegno continuo nello studio, partecipazione attiva e senso di 

responsabilità. La frequenza alle lezioni è stata costante, anche se la pausa didattica relativa 

all’alternanza scuola-lavoro ha rallentato un po’la trattazione dei contenuti della materia. 

Il programma, comunque, è stato svolto per intero e tutti gli argomenti sono stati trattati in maniera 

esaustiva e completa. Alcuni sono stati ripresi più volte per essere assimilati più facilmente.  

Sono state effettuate valutazioni formative in itinere. L’impegno e l’organizzazione nello studio 

domestico, per alcuni allievi, sono risultati, in alcuni periodi, incostanti in ragione della 

rivendicazione dei carichi di studio in altre materie, anche se, nell’ultima parte dell’anno, hanno 

studiato in maniera più approfondita. I progressi effettuati sono stati per la maggior parte 

apprezzabili e il profitto raggiunto, in generale, è risultato buono e in alcuni casi eccellente.  

Le lezioni sono state di tipo frontale, guidate al fine di ottenere una discussione di classe che 

coinvolgesse tutti, partendo dalla lettura guidata del testo. 

E’ stato utilizzato il libro di testo e materiale fornito dal docente. 

 

Per le alunne DSA la programmazione è stata quella prevista per la classe e le verifiche orali sono 

state programmate.  
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2.6 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 

Prof.ssa Silvana Passarelli  

Compresenza laboratorio prof.ssa Isola Pighetti  

 

Libro di testo: “Il prodotto Moda”  

di L.Gibellini- C.B. Tomasi Ed. CLITT 

 

Riviste o altro materiale di consultazione: 

Riviste di settore; testi di storia della moda; strumenti multimediali. 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da n. 29 alunni, dei quali quattro certificati e due con segnalazione DSA. 

Un’alunna si è ritirata a metà anno scolastico.  

Quasi tutti gli alunni hanno frequentato con regolarità le lezioni mostrando interesse e 

partecipazione nei confronti della disciplina. Una buona parte della classe ha lavorato con qualche 

difficoltà, non rispettando le consegne nei tempi stabiliti.  

La classe si suddivide in due gruppi con livelli di capacità differenti: un gruppo raggiunge livelli 

buoni in autonomia, l’altro invece raggiunge appena la sufficienza. Il programma è stato svolto 

regolarmente. 

Tutta la classe ha partecipato al progetto di Alternanza scuola-lavoro “Moda al futuro” (ved. 

allegato) raggiungendo buoni risultati e ricevendo giudizi positivi anche da parte delle aziende che 

li hanno seguiti nell’attività di stage.  

Quattro ore di lezione a settimana su sei sono state svolte in compresenza con Laboratori 

Tecnologici ed Esercitazioni, durante le quali sono stati trattati e approfonditi argomenti in comune 

quali lo studio del pantalone. 

 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO: 

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E ABILITA’  

Alla fine del corso di studi, coerentemente con le indicazioni del programma Ministeriale e con le 

richieste delle aziende di settore, ogni allievo deve essere in grado di: 

 Riprodurre graficamente un capo di abbigliamento, a plat e su figura, in modo chiaro, leggibile e 

completo dei riferimenti tecnico/sartoriali e merceologici utili alla sua realizzazione; 

 Conoscere le linee principali del costume storico del ‘900; 
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 Saper cogliere spunti provenienti dal costume storico e attualizzarli in soluzioni che tengano 

conto delle nuove tendenze dettate dal mercato della moda; 

 Conoscere l’iter progettuale e le problematiche legate alla realizzazione di una collezione moda. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Nel complesso e in livelli diversi, la classe ha acquisito, in termini di conoscenza e capacità, le 

seguenti competenze: 

 Conosce la metodologia, le problematiche e le tecniche per la progettazione di una mini 

collezione; 

 Conosce gli aspetti stilistici e formali qualificanti del costume-moda tra la fine dell’800 e il ‘900 

(fino agli anni ‘70) e dei trends attuali; 

 Utilizza con competenza i materiali e le tecniche grafiche nell’ambito del progetto-moda; 

 Disegna e illustra con chiarezza (in modo scritto-grafico) il progetto del capo in piano e del 

figurino di tendenza; 

 Progetta in ambito condizionato con un preciso trend-moda e uno specifico soggetto; 

 Ha la capacità di suggerire e personalizzare le proprie ricerche stilistiche mediante l’impiego di 

adeguati strumenti; 

 Ha la capacità di elaborare percorsi di ricerca, analisi e utilizzazione, nel senso di riproposta e 

attualizzazione del costume-moda. 

 

CONTENUTI 

 

 IL PROTOTIPO-FIGURA 

Stilizzazione del figurino di moda 

 Potenziamento delle tecniche di stilizzazione 

 Costruzione di un prototipo-figura personalizzato 

 Studio di posture e dei particolari 

 

 IL PANTALONE 

Studio delle diverse tipologie 

 Il pantalone classico 

 Il pantalone casual 

 Il pantalone trendy 

 Sviluppo di una mini collezione 
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 IL LIBERTY 

La Bella Epoque e l’avvento dello stile floreale: 

 Analisi del costume storico; 

 Sviluppo di una mini collezione moda ispirata alla linea ad “S” 

 

 LA MODA NEGLI ANNI 1910/’15 

La rivoluzione di P. Poiret e M. Fortuny 

 Analisi del costume storico; 

 Sviluppo di una mini collezione moda ispirata allo stile orientale 

 

 GLI ANNI ‘20 

La donna maschietto, il charleston e Coco Chanel 

 Analisi del costume storico; 

 Sviluppo di una mini collezione moda ispirata alla moda anni ’20 

 

 GLI ANNI ‘30 

L’avvento del cinema e l’influenza della corrente surrealista con Elsa Schiaparelli e Salvador Dalì 

 Analisi del costume storico; 

 Sviluppo di una mini collezione moda ispirata alla moda anni ’30 

 

 FINE ANNI ‘40 

New look di C. Dior in Francia e le Sorelle Fontana in Italia 

 Analisi del costume storico; 

 Sviluppo di una mini collezione moda ispirata alla moda della fine anni ‘40 

 

 GLI ANNI ‘50 

La moda giovane e il Made in Italy 

 Analisi del costume storico; 

 Sviluppo di una mini collezione moda ispirata alla moda giovane degli anni ’50 

 

 GLI ANNI ‘60 

La Pop Art, l’Optical Art e lo sbarco sulla luna 

 Analisi del costume storico; 

 Sviluppo di una mini collezione moda ispirata alla moda anni ’60 
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 GLI ANNI ‘70 

Il movimento Hippy - la contestazione giovanile 

 Analisi del costume storico; 

 Sviluppo di una mini collezione ispirata al tema 

 

 PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “Moda al Futuro” bandito dalla LAPAM di Carpi 

Progetto grafico di un capo primavera/estate 2016 

 Ricerca immagini; 

 Sviluppo del figurino d’immagine con relative schede tecnico/sartoriali 

 

 PROGETTO GRAFICO IN RELAZIONE ALL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

(tesina d’esame) 

Sviluppo di una mini collezione e visualizzazione di un progetto finale corredato degli elementi 

tecnico/sartoriali utili alla realizzazione del capo scelto. 

 

 

 

 SIMULAZIONE II PROVA D’ESAME 

METODOLOGIA: Lezione frontale con l’ausilio di schede esplicative, lezione dialogata, 

esercitazioni a tema da svolgere nei tempi prestabiliti, proposte di sequenze progettuali a tema. 

 

VERIFICHE 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di 

apprendimento). 

Gli elaborati prodotti nel corso delle esercitazioni guidate sono oggetto di verifica formativa 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini della 

valutazione). 

Esercitazioni a tempo determinato, simulazioni prove d’esame. 

 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione delle prove grafico/progettuali è stata utilizzata una griglia di correzione in 

quindicesimi analoga a quella prevista per la correzione della seconda prova scritta dell’Esame di 

Stato. La griglia di valutazione è espressa secondo la seguente tassonomia: 
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 Conoscenza delle proporzioni e degli aspetti tecnico/sartoriali di un capo di abbigliamento; 

 Comprensione delle richieste; rispondenza al tema da trattare; 

 Applicazione delle tecniche grafico/pittoriche; ordine e coerenza nell’impaginazione degli 

elaborati; 

 Analisi del tema e realizzazione di proposte articolate, creative ed originali. 

  

La valutazione degli obiettivi disciplinari è quella stabilita dal P.T.O.F. dell’Istituto.  
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2.7 TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

TESSILI, ABBIGLIAMENTO 

Prof.ssa Alessandra Pignatti  

Compresenza laboratorio prof.ssa Isola Pighetti  

 

MODULI CONTENUTI COMPETENZE Metodologia  

TESSUTI IN LANA, 

COTONE E FIBRE 

MISTE PER IL 

PANTALONE 

Denominazione classica 

caratteristiche tecniche 

ed estetiche con 

particolare riferimento al 

pantalone 

fibre contenute 

schede tecniche 

caratteristiche in base 

all’uso, al trend e al 

target 

finissaggi e evoluzione 

dei tessuti classici 

elementi delle principali 

fibre naturali e 

tecnologiche in base 

all’uso 

cicli di filatura in base al 

prodotto delle fibre 

naturali 

Saper individuare le 

caratteristiche tecniche, 

estetiche e d’uso nei 

tessuti; utilizzare un 

adeguato lessico tecnico; 

individuare le 

motivazioni logiche 

dell’evoluzione o 

tradizione delle principali 

superfici tessili: 

armatura, fibra, 

trattamenti e mano 

Saper scegliere un 

tessuto in base all’uso, al 

trend, al target, al 

modello e alle esigenze 

tecniche di tessuto e 

piazzamento 

Lezione frontale 

Lavoro di gruppo 

Approfondimento e 

discussione guidata 

Analisi di materiali e 

campioni 

Esercizi in compresenza 

di approfondimento e 

impostazioni schede 

tecnico/descrittive 

TESSUTI 

SPECIALI O AD 

USO TECNICO 

elementi delle principali 

fibre o materiali tessili 

per: 

fodere, rinforzi e 

termoadesivi 

Saper individuare le 

caratteristiche tecniche e 

d’uso utilizzare un 

adeguato lessico tecnico; 

Lezione frontale 

lezioni di laboratorio in 

compresenza per raccolta 

campionature 

ETICHETTATURA Cenni ai contenuti 

propedeutici sulle regole 

di realizzazione di una 

corretta etichetta anche di 

capo composito e di 

scheda informativa per il 

consumatore 

utilizzare un adeguato 

lessico tecnico 

saper realizzare una 

corretta etichetta di 

composizione 

conoscere la simbologia 

per leggere una etichetta 

Lezione frontale 

Approfondimento e 

discussione guidata 

Analisi di materiali 

TECNOLOGIE E 

FASI OPERATIVE 

DEL PRODOTTO 

Dal progetto al prodotto 

Tecnologie di 

Saper individuare le 

caratteristiche tecniche, 

estetiche e d’uso delle 

Lezione frontale 

In compresenza: 
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INDUSTRIALIPIAZ

ZATO 

piazzamento e taglio 

Tecnologie di confezione 

Effetti e difetti sulle 

superfici tessili per 

piazzamenti speciali 

 

MOD 2, 3, 4  

principali tecniche 

Utilizzare un adeguato 

lessico tecnico; 

conoscere le principali 

fasi operative e le 

tecnologie di 

industrializzazione 

Analisi di materiali e 

campioni 

simulazione piazzamenti 

e schede tecniche. 

Scheda clichè e relativi 

calcoli 

FINISSAGGI 

NOBILITAZIONI 

TRATTAMENTI 

RIPASSO delle 

nobilitazioni classiche 

e dei trattamenti estetici e 

trendy 

Cenni sulle superfici 

plastiche o cerate 

La tecnologia per la 

salute 

Saper individuare le 

caratteristiche tecniche 

ed estetiche dei principali 

trattamenti classici e 

innovativi 

utilizzare un adeguato 

lessico tecnico; 

riconoscere i principali 

prodotti in base al 

trattamento 

Lezione frontale 

Approfondimento e 

discussione guidata 

TESSUTI E FIBRE 

SPECIALI 

MATERIALI DI 

RIUSO 

Lycra 

Alcantara 

Ecopelle e spalmati 

ripasso delle fibre man-

made 

Saper individuare le 

caratteristiche tecniche 

ed estetiche. 

utilizzare un adeguato 

lessico tecnico 

Lezione frontale 

Approfondimento per 

gruppi di lavoro 

TESSUTI E FIBRE 

TECNICHE O 

INNOVATIVE 

Naturali 

tecnologiche 

passive , attive e 

intelligenti 

Saper individuare le 

caratteristiche tecniche 

Lezione frontale 

Approfondimento per 

gruppi di lavoro 

TESINA/ ABITO I tessuti utilizzati nei 

progetti individuali: dalla 

scelta, al piazzamento 

alla compilazione della 

scheda tecnico-

descrittiva 

Conoscere contenuti 

tecnici e descrittivi delle 

varie schede, le difficoltà 

nella lavorazione e i 

pregi sullla resa finale; i 

finissaggi e le stampe 

quando presenti 

Lavoro individualizzato 

GLI OBIETTIVI MNIMI SONO SOTTOLINEATI 

I DETTAGLI DEI CONTENUTI IN COMPRESENZA SONO SPECIFICATI NELLA 

METODOLOGIA 
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2.8 LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

Prof.ssa Isola Pighetti  

 

 PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 

        Ripasso collettivo relativo agli argomenti “chiave” propri della disciplina 

 Modulo riepilogativo e integrativo  

 Utilizzo del libro di testo  

 Utilizzo di schede fotostatiche 

 Utilizzo di riviste di moda (Book, Collezioni, Fashion) 

 Utilizzo di Word (schede tecniche) 

 Utilizzo di Internet (ricerche moda)  

        Utilizzo di Corel Photo Paint (grafica immagini per schede tecniche e tesina) 

        Utilizzo di Power Point (tesine e progetto “Moda al Futuro”) 

         

 LIVELLI RILEVATI 

La classe V B del Tecnico Abbigliamento e Moda risulta composta da 28 alunni provenienti dalla 

due classi quarte. Nella classe sono presenti due alunne DSA. Nella classe sono presenti quattro 

alunne certificate seguite dall’insegnante di sostegno con la quale sono stati concordati gli 

argomenti e i tempi in base alle capacità delle alunne.  

La classe si differenzia in relazione a senso di responsabilità, ad attitudini, impegno, interesse, 

partecipazione al dialogo educativo ed abilità di base. C'è, all’interno della classe, una certa 

disomogeneità che, sebbene sia presente rispetto reciproco, non si riscontra un gruppo classe 

veramente omogeneo. Tuttavia le alunne che spiccano maggiormente, fanno da traino alle altre. I 

compiti assegnati sono quasi sempre svolti nei tempi richiesti nonostante la libera organizzazione 

personale . 

Complessivamente si tratta di alunni la cui preparazione modellistica si presenta abbastanza buona.  

Sono persone molto interessate alla disciplina e la motivazione si sente anche se alcuni sono ancora 

abbastanza scolastici e poco motivati. Gli alunni sembrano dotati di buona creatività. Partecipano 

attivamente alle lezioni, in modo abbastanza discreto, e alcune/i sono propositivi e creativi. 

Qualche alunno, tuttavia, con capacità più limitate e leggermente più fragili nello svolgimento 

autonomo delle attività, hanno avuto necessità di tempi più dilatati. A tale proposito, si è reso 

necessario un intervento con recuperi in itinere con esercitazioni da svolgere come compito a casa 

mirato a colmare, nel limite del possibile, le lacune riscontrate. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

CONTENUTI 

 Organigramma aziendale 

 Studio delle linee relativamente a capi leggeri  

 Ricerca moda: tendenze p/e 2017 

 Ricerca tessuti tendenze p/e 2017 

 Analisi dal punto di vista modellistico di particolari significativi del pantalone ad 

identificare la tendenza: le linee 

 Analisi dal punto di vista modellistico per l’abbinamento modello-tessuto 

 Studio e analisi dei tessuti più significativi e di diversa tipologia in relazione al livello di 

mercato 

 Studio e analisi dei tessuti più significativi e di diversa tipologia in relazione alle classi e alla 

simbologia 

 Studio e analisi delle cuciture idonee alla confezione dei capi leggeri in relazione al tessuto e 

al livello di mercato (sezioni) 

 Studio dei particolari che concorrono alla riduzione dei costi in relazione al livello di 

mercato 

 Realizzazione di particolari significativi relativamente ai capi leggeri in carta e/o tessuto 

 Progettazione personale di capi d’abbigliamento in base alla lettura di varie immagini di 

moda correlate fra loro e ispirati alle tendenze moda e a particolari desueti 

 Rielaborazione ( capi - leggeri ) di un figurino di moda o di tema assegnato. 

 Schede tecniche relative alla realizzazione del capo proposto per l’industria  

 

PROGRAMMAZIONE MODULARE 

 MODULO A: studio e analisi delle linee dei capi d’abbigliamento in relazione alle 

tendenze moda p/e 2017 

 MODULO A1: Ripasso dei tessuti in relazione alle classi per la compilazione della scheda 

clichè e la realizzazione del piazzato 

 MODULO B: individuazione e realizzazione di elementi complementari allo studio dei capi 

leggeri 

 MODULO C: studio di capi d’abbigliamento di tendenza  

 MODULO D: realizzazione di cartamodelli relativi ai capi studiati tramite interpretazione 

personalizzata 
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 MODULO E: realizzazione di particolari significativi relativamente ai capi leggeri in carta 

o in teletta o in tessuto  

 MODULO F: l’organizzazione aziendale e il ciclo produttivo del prodotto T/A  

 MODULO G: realizzazione della documentazione tecnica 

 

P.S. Il seguente modulo non è stato svolto a causa del mancato aggiornamento e installazione della 

piattaforma Lectra System nel laboratorio 39 e mancata disponibilità del laboratorio. (richiesta fatta 

dalla primavera scorsa e rinnovata nel corso dell'anno) 

 

 MODULO H: Conoscenza e uso del CAD (compatibilmente con la risposta della classe) 

 Utilizzo di Lectra System: Modaris (CAD: modellistica computerizzata)  

 Conoscenza e uso del CAD. digitalizzazione di un capo 
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2.9 INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Prof.ssa Meola Marina  

 

La 5B è composta dalle seguenti alunne:  

1- ARTIOLI MARTINA 

2- BASSOLI CHIARA 

3- EI MNAWER NURR 

4-GIUNTA GIULIA 

5-MARTINELLI ANNALISA 

6-SACCHETTI ELEONORA 

7-SORIANO BRUNA ILARIA  

8- TAMELLI TERESA   

9- VACCA VALERIA 

                      

RELAZIONE SULLA CLASSE 5B 

Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è buono. In classe, durante lo svolgimento delle 

lezioni, si è sempre avvertita una viva cordialità ed interesse così da rendere armonioso e vivace il 

rapporto fra l’insegnante e le allieve. Le problematiche sono state trattate con particolare riguardo 

alla vita delle alunne. 

La metodologia prevede un’analisi dei testi e dei documenti sui tempi considerati, privilegiando una 

partecipazione attiva degli alunni con interventi orali. Lo svolgimento delle lezioni avviene 

attraverso l’esposizione dell’argomento; successivamente si passa alla discussione durante le varie 

lezioni e ai chiarimenti delle eventuali perplessità con una sintesi per la comprensione e la 

ricapitolazione delle lezioni precedenti. 

Gli obiettivi prefissati sono stati sostanzialmente raggiunti e la classe si è distinta per interesse e 

disponibilità ad approfondire gli argomenti proposti, anche se alcune problematiche sono state 

maggiormente seguite. La preparazione della classe è risultata omogenea pur in presenza delle 

diverse capacità delle allieve. 

 

Il programma svolto è il seguente: 

 

1) La coscienza morale. 

L’origine della coscienza individuale . La coscienza come autocoscienza. La coscienza e la verità. 

Quando la coscienza bara con se stessa. L’obiezione di coscienza .Responsabili della propria vita. 

Vivere secondo il cuore. La coscienza : testimone della verità .Una coscienza credente : in ascolto 

della parola di Dio . Una coscienza da educare. La libertà di coscienza. Coscienza. Legge. Libertà. 
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2) Il mistero della sofferenza e della morte. 

L’atteggiamento di fronte alla sofferenza ed alla morte nella storia- L’uomo è creato per la vita ,ma 

muore perché è una creatura- Il rifiuto e la ribellione: la rivolta di Giobbe- La risposta di Dio in 

Cristo: il dono della vita eterna. 

 

3) Il peccato: un dialogo interrotto. 

Un viaggio nel mondo del peccato e delle virtù. Il diavolo tentatore. Il peccato. Il peccato di 

Adamo. L’origine del male. Le conseguenze del peccato. Il peccato continua nella storia. L’opera di 

satana. Gesù sconfigge satana e perdona il peccato. L’insegnamento della Chiesa sul demonio ed il 

sacramento della riconciliazione. 

 

4) I miracoli 

Concetto di miracolo nel cristianesimo, nel mondo pagano e nelle altre principali religioni. Gesù e i 

malati. I miracoli di Gesù quali segni del suo amore. I miracoli della Chiesa primitiva. Fede nei 

miracoli oggi. 

 

5) Le domande dei giovani 

Il perché del male. Il senso della vita. Fede e ateismo. L’escatologia. Le sette sataniche. 

Rapporto tra genitori e figli. Il rispetto.  

 

6) La Santità : un valore da vivere.  

La sfida delle beatitudini. Le beatitudini doni di una prospettiva nuova. 
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3. INFORMAZIONI SULLE PROVE  

3.1 Ipotesi di valutazione prima prova ................................................  

3.2 Ipotesi di valutazione seconda prova .............................................  

3.3 Predisposizione della terza prova ..................................................  

3.4 Ipotesi di valutazione colloquio .....................................................  
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3.1 IPOTESI DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – TIPOLOGIA A 

 

ALLIEVO _____________________________ CLASSE V B 

 

Il candidato 

Criteri 

Comprende il 

testo 

In modo 

esauriente 

In modo quasi 

esauriente 

Con qualche 

lacuna 

In modo 

incompleto 

In modo molto 

incompleto 

3 2.5 2 1.5 1 

Comprende le 

richieste di 

indicazioni di 

svolgimento 

Con chiarezza 
Non sempre in 

modo chiaro 

In modo 

difficoltoso 

In modo 

incompleto 

In modo molto 

incompleto 

3 2.5 2 1.5 1 

Conosce la natura 

del testo e le sue 

strutture formali 

In modo 

esauriente 

In modo 

abbastanza 

completo 

Con qualche 

imprecisione 

In modo 

impreciso 

In modo molto 

impreciso 

2 1.5 1 0.75 0.5 

Effettua riferimenti 

di 

contestualizzazione 

In modo 

preciso e 

completo 

In modo 

abbastanza 

preciso e 

completo 

Con qualche 

imprecisione 

Con 

difficoltà 

In modo 

insufficiente 

2 1.5 1 0.75 0.5 

Produce commento 

personale coerente/ 

consequenziale 

In modo 

originale e 

pertinente 

In modo chiaro 

e pertinente 

In modo 

semplice e 

pertinente 

Con 

difficoltà 

Non 

commenta in 

modo 

personale 

2 1.5 1 0.75 0.5 

Produce un testo 

grammaticalmente e 

sintatticamente 

corretto 

Corretto e con 

lessico 

appropriato 

Con qualche 

lieve 

scorrettezza 

Con alcuni 

errori 

Con 

frequenti 

errori 

Con numerosi 

e gravi errori 

3 2.5 2 1.5 1 

TOTALE 15 12 10 7,25 4,5 

 

TOTALE PUNTI  ___ / 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – TIPOLOGIA B 

Testo di tipo argomentativo : 1) narrativo  2) espositivo 

Modalità : 1) saggio breve 2) articolo di giornale 

 

ALLIEVO _____________________________ CLASSE V B 

 

Il candidato 

Criteri 

Produce 

tecnicamente 

tipologia e modalità 

del testo analizzato 

In modo 

corretto 

In modo per lo 

più corretto 

Con qualche 

imprecisione 

Con 

difficoltà 

In modo 

inadeguato 

2 1.5 1 0.75 0.5 

Destina la 

comunicazione in 

modo coerente ai 

destinatari scelti 

In modo 

corretto 

In modo per lo 

più corretto 

Con qualche 

imprecisione 

Con 

difficoltà 

In modo 

inadeguato 

2 1.5 1 0.75 0.5 

Conosce gli 

argomenti trattati 

In modo 

esauriente e 

approfondito 

In modo 

abbastanza 

ampio 

Con qualche 

imprecisione 

In modo 

limitato 

Non conosce 

gli argomenti 

trattati 

3 2.5 2 1.5 1 

Argomenta con 

consapevolezza e 

consequenzialità 

In modo 

articolato 

In modo 

abbastanza 

articolato 

Con qualche 

imprecisione 

In modo 

faticoso 

In modo 

disordinato e 

incoerente 

3 2.5 2 1.5 1 

Analizza e sintetizza 

In modo 

esauriente e 

corretto 

In modo 

corretto 

Con qualche 

imprecisione 

In modo 

incompleto 

In modo molto 

incompleto 

2 1.5 1 0.75 0.5 

Produce un testo 

grammaticalmente e 

sintatticamente 

corretto 

Corretto e con 

lessico 

appropriato 

Con qualche 

lieve 

scorrettezza 

Con alcuni 

errori 

Con 

frequenti 

errori 

Con numerosi 

e gravi errori 

3 2.5 2 1.5 1 

TOTALE 15 12 10 7,25 4,5 

 

 

TOTALE PUNTI  ___ / 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – TIPOLOGIA C 

 

 

ALLIEVO _____________________________ CLASSE V B 

 

Il candidato 

Criteri 

Conosce 

l’argomento 

richiesto 

In modo 

esauriente 

In modo 

corretto 

In modo per 

lo più corretto 

In modo 

superficiale 

Non conosce 

l’argomento 

3 2.5 2 1.5 1 

Tratta l’argomento 

coerentemente con 

la richiesta della 

traccia 

In modo 

ampio e 

coerente 

In modo 

coerente 

In modo 

coerente ma 

con qualche 

imprecisione 

In modo 

poco 

coerente 

In modo 

incoerente 

3 2.5 2 1.5 1 

Interpreta e 

commenta 

l’argomento 

In modo 

chiaro e 

corretto 

In modo 

corretto 

Con qualche 

imprecisione 

In modo 

superficiale 
In modo errato 

2 1.5 1 0.75 0.5 

Contestualizza 

l’argomento trattato 

in un quadro storico 

più generale 

In modo 

ampio e 

specifico 

In modo 

specifico 

Con qualche 

imprecisione 

In modo 

superficiale 
In modo errato 

2 1.5 1 0.75 0.5 

Utilizza linguaggio 

specifico 

In modo 

corretto ed 

appropriato 

In modo 

corretto 

In modo per 

lo più corretto 

Con qualche 

errore 

In modo 

inadeguato 

2 1.5 1 0.75 0.5 

Produce un testo 

grammaticalmente e 

sintatticamente 

corretto 

Testo chiaro e 

corretto 

Con qualche 

imprecisione 

Con alcuni 

errori 

Con 

frequenti 

errori 

Con numerosi 

e gravi errori 

3 2.5 2 1.5 1 

TOTALE 15 12 10 7,25 4,5 

 

 

TOTALE PUNTI  ___ / 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – TIPOLOGIA D 

 

 

ALLIEVO _____________________________ CLASSE V B 

 

 

Il candidato 

Criteri 

Conosce i termini 

della tematica 

proposta 

In modo 

approfondito 

ed esauriente 

In modo 

esauriente 

 

In modo 

sufficiente 

 

In modo 

superficiale 

 

In modo 

lacunoso 

 

3 2.5 2 1.5 1 

Sviluppa criticamente 

l’argomento 

attraverso 

contestualizzazioni, 

analisi e confronti 

In modo 

corretto ed 

originale 

In modo 

corretto 

In modo 

sufficiente 

In modo 

superficiale 

In modo 

superficiale e 

scorretto 

3 2.5 2 1.5 1 

Produce un 

commento personale 

coerente 

In modo 

approfondito 

ed esauriente 

In modo 

appropriato 

In modo 

impreciso 

In modo 

difficoltoso 

In modo 

inadeguato 

3 2.5 2 1.5 1 

Produce un testo 

pertinente alla traccia 

In modo 

articolato e 

approfondito 

In modo 

articolato 

Con qualche 

imprecisione 

In modo non 

del tutto 

pertinente 

In modo non 

pertinente 

3 2.5 2 1.5 1 

Produce un testo 

grammaticalmente e 

sintatticamente 

corretto 

Corretto e con 

lessico e 

appropriato 

Con qualche 

lieve 

scorrettezza 

Con alcuni 

errori 

Con 

frequenti 

errori 

Con numerosi 

e gravi errori 

3 2.5 2 1.5 1 

TOTALE 15 12 10 7,25 4,5 

 

 

TOTALE PUNTI  ___ / 15 

 

 

 



3.2 IPOTESI DI VALUTAZIONE DI SECONDA PROVA 
 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 
CRITERI PUNTEGGI 

ATTINENZA E COERENZA AL 
TEMA 

Scarsa 
0,3 

Insufficiente  
0,5 

Sufficiente  
0,6 

Buona 
0,8 

Articolata e personale  
1 

ORIGINALITÀ PROGETTUALE 
NELL’ELABORAZIONE DEGLI 

SCHIZZI 

Scarsa 
0,3 

Insufficiente  
0,5 

Sufficiente  
0,6 

Buona 
0,8 

Articolata e personale  
1 

CONOSCENZA E 
PADRONANZA DELLE 
TECNICHE GRAFICHE 

Scarsa 
0,9 

Insufficiente 
1,5 

Sufficiente  
2 

Buona  
2,6 

Ottima  
3 

RAPPRESENTAZIONE  
FIGURINI E PERSONALE 

INTERPRETAZIONE 

Figurino non 
proporzionato e 

segno grafico 
molto difficoltoso 

0,9 

Figurino poco 
proporzionato e 

segno grafico 
difficoltoso 

1,5 

Figurino 
proporzionato e segno 

grafico chiaro 
 

2 

Figurino ben 
proporzionato e 

segno grafico 
accurato 

2,6 

Personale 
interpretazione del 

figurino e segno grafico 
preciso e sicuro 

3 

CORRETTA REALIZZAZIONE 
DEL DISEGNO IN PIANO E 

CORRISPONDENZA CON IL 
FIGURINO 

Disegno in piano 
non 

proporzionato e 
particolari tecnici 

assenti 
0,6 

Disegno in piano in 
parte proporzionato 
e particolari tecnici 

non precisi 
1 

Disegno in piano 
sufficientemente 
proporzionato e 

particolari tecnici 
chiari 

1,4 

Disegno in piano ben 
proporzionato e 

particolari tecnici 
accurati 

1,8 

Disegno in piano 
proporzionato e 

particolari tecnici precisi 
 

2 

IMPAGINAZIONE 
Scarsa 

0,3 
Insufficiente  

0,5 
Sufficiente  

0,6 
Buona 

0,8 
Articolata e personale  

1 

CORRETTA RISPOSTA AL 
PRIMO QUESITO  

Descrizione 
assente 

 
0,6 

Descrizione 
incompleta e 

linguaggio tecnico 
assente o impreciso 

1 

Descrizione 
sufficientemente 

corretta e linguaggio 
tecnico chiaro 

1,4 

Descrizione  
completa e 

linguaggio tecnico 
appropriato 

1,8 

Descrizione articolata e 
personale e 

linguaggio tecnico ricco 
2 

CORRETTA RISPOSTA AL 
SECONDO QUESITO 

Descrizione 
assente 

 
0,6 

Descrizione 
incompleta e 

linguaggio tecnico 
assente o impreciso 

1 

Descrizione 
sufficientemente 

corretta e linguaggio 
tecnico chiaro 

1,4 

Descrizione  
completa e 

linguaggio tecnico 
appropriato 

1,8 

Descrizione articolata e 
personale e 

linguaggio tecnico ricco 
2 

TOTALI PARZIALI 4,5 7,5 10 13 15 
 



3.3 PREDISPOSIZIONE DELLA TERZA PROVA: CRITERI PER LA PROGETTAZIONE 

 

La terza prova ha l’obiettivo di accertare, in forma pluridisciplinare, tutte le discipline dell’ultimo 

anno di corso che non sono oggetto di prima e seconda prova, e quindi le seguenti materie: Storia, 

Inglese, Matematica, Laboratorio tecnologico ed esercitazioni, Tecniche di distribuzione e 

Marketing, Tecnologie Applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi Tessili/Abbigliamento.  

 

La scelta della tipologia, all’interno di quelle predisposte dal Ministero, ha tenuto conto della 

specificità dell’indirizzo di studi, delle impostazioni metodologiche seguite dalle alunne, delle 

esperienze acquisite all’interno della progettazione d’Istituto e del Consiglio di Classe e della 

pratica didattica adottata. Sono state dunque coerentemente proposte tre simulazioni di terza prova 

corrispondenti alle tipologia B e B+C.   

 

Nelle simulazioni sono state coinvolte cinque discipline e sono stati utilizzati i seguenti criteri di 

valutazione:  

- per i quesiti a risposta multipla sono assegnati 0.25/cadauno;  

- per le domande a risposta aperta sono assegnati 1 punti/cadauna.  

Il punteggio per la prova di ciascuna materia variava da 0 a 3; il punteggio finale è la somma dei 

punteggi ottenuti nelle singole materie.  

 

Per le simulazioni con quattro materie si propone di mantenere la stessa proporzione seguendo i 

seguenti criteri:  

- per i quesiti a risposta multipla sono assegnati 1.25/cadauno;  

- per le domande a risposta aperta sono assegnati 5 punti/cadauna;  

- il punteggio finale è la media dei punteggi ottenuti nelle singole materie.  
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3.4 IPOTESI DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze 

acquisite e di collegarle nell’argomentazione e di discutere e di approfondire sotto vari profili i 

diversi argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e 

al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso. 

La Commissione d’esame dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio. 

Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, 

anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Esso, poi, prosegue su argomenti proposti al 

candidato e gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un 

documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua le componenti 

culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità di discutere gli 

elaborati relativi alle prove scritte. 

 

 

 Indicatori  
Punteggio  

massimo 

Punteggio 

attribuito 

Argomento a scelta 

(tesina) 

- Padronanza linguistica 

- Presenza dei contenuti 

- Organizzazione dei contenuti 

- Chiarimenti e collegamenti 

punti 2 

punti 3 

punti 3 

punti 2 

Punti 

____/10 

Prosecuzione del 

colloquio 

- Padronanza linguistica 

- Capacità di utilizzare i contenuti 

- Capacità di collegare e argomentare 

- Capacità di approfondire 

punti 2 

punti 5 

punti 5 

punti 3 

Punti 

____/15 

Discussione degli 

elaborati 

- Spiegazione delle prove scritte 

- Correzione delle prove scritte e/o 

approfondimento 

punti 2 

punti 3 

 

Punti 

____/5 

TOTALE 
Punti 

____/30 
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ALLEGATI 

 

Simulazioni di terza prova 

Progetto Alternanza scuola /lavoro 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI ESAME DI STATO 

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

 

Domanda n. 1 

Spiega cosa è la campagna pubblicitaria. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda n.2  

Spiega le caratteristiche dei mezzi pubblicitari tradizionali. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________ 
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Domanda n. 3 

La campagna di follow up: 

a) Ha come obiettivo la promozione dell’immagine aziendale 

b) È studiata per i nuovi prodotti 

c) Ha l’obiettivo di rinforzare le vendite di un prodotto già esistente 

d) E’ studiata per ritagliare una particolare posizione al prodotto in vendita in confronto ai 

medesimi prodotti di altre aziende 

Domanda n. 4 

Il responsabile dei testi in un’agenzia pubblicitaria è: 

a) L’art director 

b) L’account executive 

c) Il copywriter 

d) Il follow up 

Domanda n. 5 

Nell’informazione commerciale, l’area sulla quale si agisce per far nascere il bisogno nel 

consumatore è detta: 

a) conativa 

b) cognitiva 

c) affettiva 

d) emotiva 

 

Domanda n. 6 

La scelta dei media, mediante i quali veicolare la campagna pubblicitaria, spetta al: 

a) copywriter 

b) media planner 

c) media boss 

d) format 



51 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA DI ESAME DI STATO 

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

 

Domanda n. 1 

Spiega cosa è il merchandising. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda n.2  

Spiega le caratteristiche della compravendita online. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Domanda n. 3 

Le tecniche di esposizione delle merci sono studiate dal: 

e) Visual mix 

f) Visual merchandising 

g) Sell in 

h) Sell out 

Domanda n. 4 

Fra i punti di attenzione visiva, negli scaffali, il punto caldo deve trovarsi all’altezza: 

e) Di circa 3 m 

f) Massima di 1 m 

g) Di circa 20 cm 

h) Di circa 1,5 m 

Domanda n. 5 

In un sito internet, gli spazi contenenti pubblicità sono detti: 

e) Newsgroup 

f) link 

g) blog 

h) Banner 

 

Domanda n. 6 

Le email assumono valore legale se spedite mediante: 

e) pep 

f) pec 

g) banner 

h) blog 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI ESAME DI STATO 

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

Domanda n. 1 

Cosa è la matrice Boston? Spiega fornendo degli esempi. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda n.2  

Cosa è il ciclo di vita del prodotto? Spiega fornendo degli esempi. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Domanda n. 3 

Per i prodotti in declino, quando l’azienda riduce le spese commerciali allo scopo di incrementare i 

profitti correnti, è attuata la strategia di: 

i) eliminazione 

j) conforto 

k) sfruttamento 

l) concentrazione 

Domanda n. 4 

Il prezzo di un prodotto è influenzato da tre fattori: 

i) costo, clientela, concorrenza 

j) prezzo, concorrenza, sviluppo 

k) concorrenza, qualità, valore 

l) prezzo, costo, ricavo 

Domanda n. 5 

Secondo gli studiosi di marketing, si distinguono tre componenti di un prodotto: 

i) essenziale, consenziente, ampliato 

j) essenziale, congiunto, tangibile 

k) essenziale, tangibile, ampliato 

l) essenziale, tangibile, ristretto 

 

Domanda n. 6 

Il punto in cui si trova un certo prodotto lungo il suo ciclo di vita è verificabile mediante: 

i) la curva di Gauss 

j) la matrice di Boston 

k) la matrice di Berlino 

l) il marketing mix 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI ESAME DI STATO 

INGLESE  

 
Per ciascuna domanda strutturata esiste una sola risposta esatta che il/la candidato/a dovrà individuare e 

contrassegnare. 

Ogni quesito a risposta multipla vale punti 0,25 ; ogni domanda aperta vale punti 1 . 

Punteggio massimo: 3 punti; sufficienza: 1,80 punti. 

Non è ammesso l'utilizzo di telefoni cellulari. 

Non è ammesso l'utilizzo di dizionari, manuali, appunti e libri di testo. 

Non è ammesso l'utilizzo della matita, di inchiostro rosso e correttore. 

Non è ammesso parlare, copiare e chiedere suggerimenti 

 

Quesiti a risposta multipla / una  sola  risposta  esatta 

Obiettivi:  Conoscenza degli argomenti 

                  Utilizzo della terminologia specifica 

                  Correttezza formale e grammaticale  

What effect is achieved by the use of repetition in the extract Coketown? 

o It buils up suspence about what is going to happen 

o It emphasizes the importance of certain aspects of the town 

o It reinforces the monotony in the town’ s appearance and in the life of its people 

o It suggests  hesitation in the narrator’ s flow of speech 

The buildings in Coketown are: 

o      Old and Decaying 

o      Built in grey stone. 

o      All very different from each other. 

o      All similar and made for industrial purpose. 

                                              

The Victorian Middle Class values were : 

o Love ,nature, beauty, material progress. 

o Family,nation, good manners, beauty. 

o Art, wit, spirituality, family. 

o Family, nation, good manners,duty. 

The line of a garment generally refers to : 

o The cut and visual effect of seams and darts placed on the body 

o The way the body is divided up through horizontal, vertical or curved lines 

o The area or form with a definite outline 

o The outline which is cast around the body 
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Answer the following questions:    

 

 ”  It had a black canal in it, and a river that ran purple with ill-smelling dye”  

 Which text does this quotation refer to ? Could you make a short comment on it? (MAX 10 LINES) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________    

 

What must a garment label contain?Explain all parts in detail 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

RISPOSTE 

MULTIPLE 

 Q 1 

1 

 Q2 

1 

Q.1. 

P. 0,25 

 Correttezza formale 

e grammaticale 

P.0,50 

   

Q.2 

P.  0,25 

 

Q.3 

P. 0,25 

 

Conoscenza dei 

contenuti 

 

P.0,50 

  

Q.4 

P. 0,25 

 

 

PUNTI 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI ESAME DI STATO 

INGLESE 

 

Per ciascuna domanda strutturata esiste una sola risposta esatta che il/la candidato/a dovrà individuare e 

contrassegnare. 

Ogni quesito a risposta multipla vale punti 0,25 ; ogni domanda aperta vale punti 1 . 

Punteggio massimo: 3 punti; sufficienza: 1,80 punti. 

Non è ammesso l'utilizzo di telefoni cellulari. 

Non è ammesso l'utilizzo di dizionari, manuali, appunti e libri di testo. 

Non è ammesso l'utilizzo della matita, di inchiostro rosso e correttore. 

Non è ammesso parlare, copiare e chiedere suggerimenti 

 

Quesiti a risposta multipla / una  sola  risposta  esatta 

Obiettivi:  Conoscenza degli argomenti 

                  Utilizzo della terminologia specifica 

                  Correttezza formale e grammaticale  

 

A fashion stylist has to: 

o Coordinate with fashion designers and production team to develop a product which meets market 

requirements. 

o Be good communicator and write interesting and engaging articles . 

o Know what image the client wants to portray and the market it wants to attract. 

o Has to coordinate  dress , accessories , make up ,hairstyle to prepare special outfits. 

Which job requires excellent  sketching skills to  respond to the designer’ s needs: 

 Fashion designer. 

 Illustrator. 

 Visual merchandiser. 

o Pattern cutter. 

Poiret’ s innovations included : 

o Tight hobble skirts and lampshade dresses. 

o High-raised waisted dresses and fluid draped fabrics. 

o Tailleurs during the day and taffeta outfits in the evening. 

o Chemises dresses and draped versatile gowns. 

At the  beginning of the 20’ s women’ s silhouette emphasized  

o The boyish look. 

o The A-line. 

o The S-bend shape. 

o The hourglass line. 
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Answer the following questions:    

 1.Write a short text about  the main jobs and areas of employment in the  design  area of fashion industry 

sector. Point out the most important requirements needed for this particular area. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________    

2. Which were the social, political , historical factors which contributed to the  women’ s liberation of all 

constraints in clothing in the 10’ s and 20’ s? Support your answer by  making reference to designers and  

social  and artistic movements of the period. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

RISPOSTE 

MULTIPLE 

 Q 1 

1 

 Q2 

1 

Q.1. 

P. 0,25 

 Correttezza formale e 

grammaticale 

P.0,50 

   

Q.2 

P.  0,25 

 

Q.3 

P. 0,25 

 

Conoscenza dei contenuti 

 

P.0,50 

  

Q.4 

P. 0,25 

 

 PUNTI     
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI ESAME DI STATO 

INGLESE 
 

 

Per ciascuna domanda strutturata esiste una sola risposta esatta che il/la candidato/a dovrà individuare e 

contrassegnare. 

Ogni quesito a risposta multipla vale punti 0,25 ; ogni domanda aperta vale punti 1 . 

Punteggio massimo: 3 punti; sufficienza: 1,80 punti. 

Non è ammesso l'utilizzo di telefoni cellulari. 

Non è ammesso l'utilizzo di manuali, appunti e libri di testo,dizionario. 

Non è ammesso l'utilizzo della matita, di inchiostro rosso e correttore. 

Non è ammesso parlare, copiare e chiedere suggerimenti 

 

 

Quesiti a risposta multipla / una  sola  risposta  esatta 

The “ flappers”  were: 

 Young women obsessed with the Charleston dance in the 20’ s. 

 Young girls belonging to The Women’ s Emancipation Movement. 

 Women wearing very loose-cut and simple dresses 

 Women wearing headbands and lampshade dresses. 

Dorian Gray destroys the picture because : 

o It can’ t satisfy his desires. 

o It is the artistic representation of hypocrisy 

o It  shows his beauty 

o It reveals his spiritual corruption 

Lord Henry thought Dorian would always like him because : 

o His theories were fascinating 

o He was rich and had many important friends 

o His immorality attracted Dorian 

o Lord Henry had the secret of eternal  beauty 

Dorian was in love with his own 

o Beauty 

o Personality 

o Soul 

o Fascination 
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Answer the following questions:      

In which way did Coco Chanel contribute to the changing of Women’ s role inside society ? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

What are the basic concepts stated in the Preface to the The Picture of Dorian Gray? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

RISPOSTE 

MULTIPLE 

 Q 1 

1 

 Q2 

1 

Q.1. 

P. 0,25 

 Correttezza formale e 

grammaticale 

P.0,50 

   

Q.2 

P.  0,25 

 

Q.3 

P. 0,25 

 

Conoscenza dei contenuti 

 

P.0,50 

  

Q.4 

P. 0,25 

 

PUNTI 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI ESAME DI STATO 

TECNOLOGIE APPL. AI MATERIALI E AI PROCESSI PROD. TESSILI, ABBIGLIAMENTO 

 

 

Il taglio corretto del jersey tiene conto di: 

A    stesura B con diritto sopra e riposo        0,25 

B    stesura A con verso indifferente 

C     controllo e stesura A 

D     arrotolamento, riposo e stesura a rovescio 

 

Lo stiro preparatorio :        0,25 

A      è sempre eseguito dal confezionista 

B     è sempre eseguito dall'azienda 

C     comprende la termoadesivazione 

D    è lo stiro intermedio 

 

Lo scozzese :          0,25 

A    è, in genere, piazzato come classe 5 

B    la fantasia deve combaciare in ogni punto di congiunzione 

C    ha una vestibilità ridotta 

D    viene sempre confezionato a mano 

 

La scheda clichè è un documento:       0,25 

A     della scheda prototipo 

B     della commessa di taglio 

C     che definisce lo spessore del tessuto 

D     che definisce il tempo di confezione 

 

La commessa di taglio: documenti, schede tecniche e dettagli significativi che ritieni necessari 

per impartire gli ordini di lavorazione        1,00 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

La commessa di confezione: documenti, schede tecniche e dettagli significativi che ritieni 

necessari per impartire gli ordini di lavorazione       1,00 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI ESAME DI STATO 

TECNOLOGIE APPL. AI MATERIALI E AI PROCESSI PROD. TESSILI, ABBIGLIAMENTO 

 

I tessuti impermeabili sono: 

A    tessuti in grado di interagire attivamente  con la persona   0,25 

B    realizzati per mantenere la stabilita' dimensionale 

C    tessuti passivi 

D    tessuti destinati alla realizzazione di fodere 

 

I DPI tessili sono realizzati per:       0,25 

A      proteggere l'azienda 

B      velocizzare le fasi produttive 

C      proteggere il lavoratore 

D     controllare la salute 

 

Il tessile tecnico è realizzato :       0,25 

A    per esclusivi effetti estetici 

B    per particolari funzionalita' tecniche 

C    solo per il tempo libero 

D    sempre con confezione manuale 

 

I tessuti intelligenti:                                      0,25 

A     sono dotati di attuatori 

B     sono realizzati solo per lo sport 

C     sono dotati solo di sensori di temperatura 

D     sono sempre traspiranti 

 

Descrivi brevemente caratteristiche e funzionalita' di un  tessuto tecnico    1,00 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

Descrivi brevemente un trattamento protettivo presente in un tessuto tecnico per il benessere 

o la salute            1,00 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI ESAME DI STATO 

MATEMATICA 

 

1) Calcola il valore dei seguenti limiti:  

a)  729lim 3 


xx
x

           ;          b) 
1

33
lim

23

1 



 x

xxx

x  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Data la funzione 
4

3
2 




x

x
y    classificarla, determinane il dominio e il segno 
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3) Qual è la funzione il cui grafico è in figura? 

 a) 
12 


x

x
y     b) 

x

x
y

12 
    

 c) 
1

1
2 


x

y     d) )1log(  xy  

 

 

 

 

 

4)Quale delle seguenti affermazioni è vera  ? 

        a)   0lim
1




xf
x

                b)   1lim
0




xf
x

  

         c)
 

  


xf
x 0
lim                d)   


xf

x
lim  

 
 

 

 

5) Se )(xf  è un polinomio di grado 5 e )(xg  è un polinomio di grado 4 allora  
 )(

)(
lim

xg

xf

x
        

 

a)0        b)       c)E’ una F.I. del tipo         d)  

 

 

 

 

 

 

6) Quale delle seguenti funzioni ha  6D ? 

a)
x

x
y

6
  b) 6 xy     c) 3

6

1






x

x
y     d)

6

12  xy     

 

 

VALUTAZIONE SIMULAZIONE TERZA PROVA:  
 

 Quesito 3 punti 0,25 

 Quesito 4 punti 0,25 

 Quesito 5 punti 0,25 

 Quesito 6 punti 0,25 

 

Totale………………/3 

Quesito 1  

Conoscenza dei contenuti 0,5 

Correttezza procedure 

risolutive 

0,5 

Totale punti …../1 

Quesito 2  

Conoscenza dei contenuti 0,5 

Correttezza procedure 

risolutive 

0,5 

Totale punti …../1 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI ESAME DI STATO 

MATEMATICA 

 

 

1)    Determinare le equazioni degli eventuali asintoti della funzione: 
52

3




x

x
y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Osservando il seguente grafico, completa: 

 

.........D  

 

 Intersezioni con gli assi……….  

      

 xf  è positiva se……….. 

 

 lim
x

.....)( xf  e quindi la retta di equazione…………….è un asintoto ………… 

lim
.....x

)(xf  e quindi la retta di equazione…………….è un asintoto ………… 
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3)Se una funzione ha    1lim 


xf
x

, allora: 

 a) x=1 è un asintoto verticale   b) y=1 è un asintoto verticale 

 

 c)x=1 è un asintoto orizzontale  d) y=1 è un asintoto orizzontale 

 
 

 

4) Si ha 5)(lim
1




xf
x

  e  


)(lim
1

xf
x

 Allora 1 è punto di discontinuità: 

 a) di prima specie   b) di seconda specie     c) di terza specie    d) non è punto di 

discontinuità   

 

 

 
             

 
 

 

5) Data la funzione    xgxfy   la sua derivata è:  

a)    xgxfy '''    b)    xgxfy '''    

            c)        xgxfxgxfy  '''   d)        xgxfxgxfy '''   

 

 

 

6) La derivata della funzione 53
2

1

4

1 24  xxxy   è: 
    

 a) 3' 3  xxy    b) 524' 3  xxy   

 c) 1
4

1

16

1
' 24  xxy   d) 5' 3  xxy  

          
 

 

 

 

VALUTAZIONE SIMULAZIONE TERZA PROVA:  

 

Quesito 1   Quesito 2   

Conoscenza dei contenuti 0,5  Conoscenza dei contenuti    

Correttezza procedure risolutive 0,5  Totale punti …./1  

Totale punti …../1     

 

 Quesito 3 punti 0,25 

 Quesito 4 punti 0,25 

 Quesito 5 punti 0,25 

 Quesito 6 punti 0,25 

 

Totale :   punti_______/3  
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI ESAME DI STATO 

STORIA  
 

 

1) Indica con una crocetta la serie di associazioni corrette tra avvenimento e data: 

A. Triplice Alleanza (1882) – Battaglia di Adua (1896) – Attentato a Umberto I (1898) 

B. Attentato a Umberto I (1900) – Battaglia di Dogali (1878) – inizio governo Crispi (1887) 

C. Triplice alleanza (1882) – Battaglia di Dogali (1887) – Enciclica Rerum Novarum (1891) 

D. Battaglia di Adua (1896) – Eccidio di Milano (1899) – Attentato a Umberto I (1900) 

2) Perché gli storici hanno parlato di “dittatura” a proposito del governo di Crispi ? 

A. Perché Crispi represse con la forza i Fasci Siciliani 

B. Perché Crispi ebbe come modello politico il cancelliere Bismarck 

C. Perché Crispi fu un vero e proprio dittatore avendo sciolto il Parlamento 

D. Perché Crispi concentrò nelle sue mani gli incarichi di Capo del governo e ministro degli 

Esteri e ministro degli Interni 

3) Come viene anche denominato il periodo di fine Ottocento in Italia? 

A. Periodo post-unitario 

B. La “Rivoluzione” parlamentare 

C. Età umbertina 

D. Età vittoriana 

4) Quale atteggiamento ebbe Crispi nei confronti delle manifestazioni del movimento operaio ?  

A. Le represse con la forza facendo intervenire l’esercito 

B. Cercò un’intesa con il partito socialista rappresentata da Andrea Costa 

C. A Milano il 6 maggio 1898 diede ordine di sparare sulla folla dei manifestanti 

D. Favorì il nascere di un sindacalismo cattolico 
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5) In cosa consiste la politica economica del protezionismo e quali effetti ebbe nell’ Italia di fine 

Ottocento ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

6) Indica i momenti fondamentali del colonialismo italiano durante i governi di Agostino, Depretis 

e Francesco Crispi 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

TOTALE  PUNTI..…/3             (1 punto per ogni risposta aperta, 0,25 ogni risposta chiusa corretta 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI ESAME DI STATO 

STORIA  

 
 

1) Quali sono le città del cosiddetto Triangolo industriale ? 

A. Torino – Milano – Livorno 

B. Milano – Firenze – Genova 

C. Milano – Torino – Genova 

D. Milano – Torino – Venezia 

2) Quali colonie possedeva l’Italia allo scoppio della Prima guerra mondiale ? 

A. Libia – Eritrea – Somalia – Tunisia 

B. Libia – Eritrea – Etiopia – Somalia 

C. Libia – Rodi – Somalia – Etiopia 

D. Libia – Rodi – Somalia – Eritrea 

3) Quale delle seguenti affermazioni è errata ? 

A. La Prima guerra mondiale iniziò come guerra lampo poi divenne guerra di posizione 

B. La Prima guerra mondiale fu una guerra totale perché coinvolse tutti gli apparati degli Stati 

belligeranti 

C. La Prima guerra mondiale fu una guerra di movimento con continui cambiamenti di fronte 

D. La prima guerra mondiale fu combattuta soprattutto nelle trincee 

4) Allo scoppio della Prima Guerra mondiale la politica italiana si divise tra neutralisti e 

interventisti. Sul fronte dei neutralisti vi erano: 

A. Socialisti – Cattolici – il re Vittorio Emanuele III 

B. Socialisti rivoluzionari – Cattolici – Liberali giolittiani 

C. D’Annunzio – Futuristi – il re Vittorio Emanuele III 

D. Socialisti – Cattolici – Liberali giolittiani 
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5) Quali furono i rapporti tra Stato e Chiesa in Italia dal Non expedit al patto Gentiloni ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

6) Quali furono le linee direttive seguite nei Trattati di pace di Parigi ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

TOTALE  PUNTI  .....…/3 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI ESAME DI STATO 

STORIA  
 

 

7) Lo slogan “vittoria mutilata” significava: 

A. Che la Prima guerra mondiale aveva provocato un gran numero di mutilati 

B. Che la vittoria nella Prima guerra mondiale era stata delle potenze dell’Intesa 

C. Che l’Italia non aveva ottenuto la Dalmazia come stabilito nei Patti di Londra 

D. Che la vittoria era stata ottenuta senza il contributo dell’Italia 

8) Quali anni comprende il Biennio Rosso ? 

A. 1918 – 1919 

B. 1919 – 1920 

C. 1918 – 1920 

D. 1920 – 1921 

9) Le elezioni politiche del 1919 videro la forte avanzata dei partiti di massa. Quali ? 

A. Partito Socialista – Partito Liberale – Partito Popolare 

B. Partito Socialista – Partito Popolare – Fasci di Combattimento 

C. Partito Socialista – Partito Popolare – Partito Comunista 

D. Partito Socialista – Partito Liberale – Fasci di Combattimento 

10) Quale di queste affermazioni è errata ? 

A. Nel Biennio Rosso la violenza (occupazione delle fabbriche, impresa di Fiume, squadrismo) diventa 

arma di lotta politica 

B. Il Biennio Rosso è così denominato dal colore simbolo del Socialismo 

C. Nel Biennio Rosso il Partito Liberale ebbe la guida del governo, nonostante fosse stato 

ridimensionato nelle elezioni del 1919 

D. Nel Biennio Rosso il Partito Socialista entrò a far parte del governo 
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11) Descrivi la situazione dell’Italia dopo la Prima guerra mondiale 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

12) Esponi gli avvenimenti dell’impresa di Fiume 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

TOTALE  PUNTI  .....…/3 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI ESAME DI STATO 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

 
1) Il/la Candidato/a legga e descriva tecnicamente l’immagine di moda proposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Partendo dalla base classica per ottenere una manica con arricciatura al fondo si procede nel seguente 

modo: 

o Si eseguono dei tagli verticali allargando in modo graduale dall’alto verso il basso i pezzi ottenuti  

o Si eseguono dei tagli verticali allargando in modo omogeneo dall’alto verso il basso i pezzi ottenuti 

o Si eseguono dei tagli verticali allargando in modo omogeneo i pezzi ottenuti solo al fondo  

o Si eseguono dei tagli verticali allargando in modo omogeneo i pezzi ottenuti solo in alto  

 

 

3) Leggere in chiave modellistica un figurino significa: 

o Individuare la tendenza moda, le caratteristiche estetiche, la fascia del mercato  

o Individuare la linea, la vestibilità e la lunghezza  

o Individuare il tracciato base, il tipo di trasformazione, i particolari ,le rifiniture e le materie prime  

o Individuare il tracciato base, i tagli, le materie prime e gli accessori  

 

4) Il/la Candidato/a dica se eseguendo uno spostamento dello scalfo, in verticale o in orizzontale, nella 

posizione del livello ascellare: 

o Aumentano o diminuiscono le dimensioni del giro manica.  

o Diminuiscono le dimensioni del giro manica  

o Aumenta la larghezza del fondo manica  

o Diminuisce la larghezza del fondo manica 
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5) La/il Candidato indichi quale modello base utilizzerebbe per la realizzazione della manica proposta 

  

o Base aderente 

o Base semilenta 

o Base lenta 

o Base raglan 

 

 

 

6)  La/il Candidato scelga la risposta idonea indicando Vero o Falso: 

 

Da quali particolari è caratterizzata la line redingÔte? V F 

a. Il capo è aderente su tutta la figura e presenta riprese assorbite in tagli longitudinali che 

hanno inizio dalla spalla o dal giro 
  

b. Il capo è arricciato e largo e presenta riprese assorbite in tagli longitudinali che hanno inizio 

dalla spalla o dal giro 
  

c. Il capo è svasato sul fondo con ampiezze variabili    

d. Il capo è svasato sul fondo con ampiezze variabili, può anche avere telini triangolari inseriti 

a varie altezze e presenta riprese assorbite in tagli longitudinali che hanno inizio dalla spalla 

o dal giro 
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PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

Moda al Futuro: una idea Lapam-Vallauri  

per avvicinare scuola e impresa 

 
 

Titolo del Progetto/concorso: “Moda al futuro”  

Indirizzo di studi cui si riferisce il progetto : ABBIGLIAMENTO e MODA 

Studenti: Classe VB  

 

Aziende o enti di formazione o associazioni coinvolte nel progetto: Daniela Dallavalle, Cristina 

Gavioli, Twin Set, Liu Jo, Severi Silvio, Giovani idee, Blufine, Crea-sì, Cea maglierie, Marinella 

Casali, Rosanna & Co, Creazioni 2000, Ventanni, Green Light, Ribelle, Anna Falk, ETC 2.0, 

Maglificio LSM, Antonella Razzoli. 

 

Interventi esperti esterni: stilista Elena Negrini; Modellista Carlo Barbieri; Blogger giornalista 

Francesca Succi; Dott.ssa Emanuela Contini. 

 

Associazione di categoria: LAPAM 

 

Il progetto, voluto fortemente da Lapam e condiviso dal nostro Istituto, per avvicinare il mondo del 

lavoro a quello della scuola, rientra nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro prevista per il 

biennio post-qualifica e determina il conseguimento di un Attestato di Professionalità Specifico che 

costituisce credito formativo per il mondo del lavoro. 

L’obiettivo formativo del percorso è il potenziamento e l’approfondimento di competenze relative 

all’indirizzo di studio, nonché la sperimentazione di regole e comportamenti in un contesto 

lavorativo, in modo che i ragazzi comincino a capire cosa significa veramente entrare nel mondo del 

lavoro.  

Ciò favorisce la motivazione individuale allo studio, aumenta la possibilità di scelta del percorso 

lavorativo, mentre per le aziende diventa un occasione di conoscenza per un eventuale 

reclutamento.  

Il progetto, giunto alla 8^ edizione, prevede la progettazione e la realizzazione di un capo da parte 

dell’allievo con il supporto del tutor aziendale e la partecipazione al concorso indetto dalla Lapam 

con premiazione dei capi finalisti. 

  

Il suddetto progetto si articola in tre fasi distinte: 

 

 La prima è progettuale: lo studente decide il tema (che diventerà la sua tesina da 

presentare all’Esame di Stato) e svolge la progettazione grafica di una mini collezione 

stagione P/E 2017 con definizione dettagliata del capo da realizzare (durante il mese di 

novembre l’alunno contatta il referente dell’azienda per concordare insieme i materiali 

da utilizzare per la realizzazione del capo).  

 

 La seconda fase è attuativa: lo studente viene inserito in azienda (dal 6  al 24 febbraio 

2017) per la costruzione del cartamodello e la realizzazione del capo scelto per il 

concorso. Le aziende mettono a disposizione dell’allievo il loro personale qualificato, 

gli strumenti ed il materiale necessario per la realizzazione del capo scelto.  

 

 La fase finale, con l'evento conclusivo fissato per il mese di Maggio 2017 prevede la 

sfilata dei capi realizzati e la premiazione dei capi finalisti valutati da una giuria di 
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competenza.   

 

 Inoltre gli allievi che hanno partecipato al concorso vedranno sfilare le loro creazioni 

sul parco di "Carpi profilo moda" a metà Maggio in Piazza Martiri in occasione delle 

celebrazioni del Patrono. 

 

L'iniziativa formativa vede coinvolta l’intera classe 5B del Corso “Abbigliamento e Moda” 

dell’Istituto Vallauri di Carpi. 

 

Ore di preparazione a scuola: 40 h 

 

Ore in azienda: 120 h 

 

Competenze, abilità e conoscenze da acquisire nel percorso di alternanza 

 

Competenze: 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa. 

 Utilizzare strumenti tecnologici ed informatici per consultare archivi, gestire informazioni, 

analizzare dati. 

  Applicare i codici di comportamento dell’azienda. 

 Sviluppo della capacità di risoluzione di problemi 

 Essere in grado di gestire le scadenze 

 Avvicinare i sistemi scuola e lavoro 

 Saper leggere le tendenze moda in più contesti 

 Essere in grado di creare una mini collezione realizzabile con sistema industriale attraverso 

l’analisi di fattibilità tecnica 

 Saper redigere la documentazione tecnica relativa al prodotto anche in inglese 

 Saper impostare una scheda tecnica di settore 

 Acquisire la padronanza dei principali modelli tecnologici ed informatici applicati al settore 

moda/abbigliamento/accessori Photoshop-CAD 

 

Abilità 

 rispettare gli impegni assunti nei tempi stabiliti 

 attuare i compiti assegnati 

 collaborare attivamente con i colleghi  

 relazionarsi correttamente con il personale dell’azienda 

 utilizzare linguaggio tecnico appropriato  

 saper applicare le nozioni acquisite in classe nell’attività svolta in azienda 

 affrontare le problematiche in modo critico 

 collegare gli aspetti teorici durante le modalità applicative 

leggere ed interpretare manuali e documentazione tecnica in lingua inglese 

 

  

Conoscenze 

 saper analizzare le tendenze moda 

 definire il trend  

 saper realizzare il mood 

 saper scegliere i materiali di consumo in relazione al modello, al trend, al livello di mercato 
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 saper realizzare una mini collezione 

 saper utilizzare un software grafico: Photoshop 

 saper analizzare il capo relativamente alla  fattibilità tecnica 

 saper realizzare la documentazione tecnica 

 saper realizzare la documentazione tecnica in lingua inglese 

 realizzare industrialmente il prototipo secondo i dettami dell’azienda partner  

 saper usare il CAD dedicato alla modellistica 

 saper usare il software dedicato alle presentazioni 

 saper elaborare una raccolta con tutto il materiale prodotto per una presentazione 

multimediale da portare in sede di Esame di Stato 

 

Attività previste per il percorso in azienda   

 Inserimento dello/a studente in azienda con esplicitazione comune delle mansioni 

 L’azienda mostra allo/a studente il processo lavorativo al proprio interno 

 L’azienda mostra le cartelle colori, le materie prime e gli accessori con cui intende 

progettare la collezione p/e 2016-2017 

 L’azienda mostra la documentazione tecnica in uso 

 L’azienda fornisce una piccola campionatura di materiali per consentire al discente, la 

progettazione (che sarà fatta a scuola) 

 L’alunno/a mantiene costanti rapporti con l’azienda durante la progettazione 

 L’alunno/a insieme all’azienda ricerca la fattibilità tecnica di un capo della propria mini 

collezione 

 L’alunno/a insieme all’azienda realizza il prototipo [modello, campione, prova, sdifettatura, 

CAD] corredato da documentazione tecnica (che a scuola tradurrà in inglese) 

 verifica in itinere dell’andamento dell’esperienza 

 monitoraggio in itinere dello studente 

 

Modalità di accertamento e di valutazione del grado di acquisizione delle competenze 

Durante lo svolgimento verranno verificati gli obiettivi trasversali e comportamentali mentre al 

termine del percorso formativo la/o studente deve acquisire competenze specifiche 

professionalizzanti relative alla specializzazione di studio. La valutazione terrà conto oltre che dei 

moduli didattici, anche delle competenze, abilità e conoscenze acquisite e sarà frutto di 

un’osservazione collaborativa fra tutor e azienda. 

 

Carpi,  Settembre 2016          Tutor scolastico: Prof.ssa Silvana Passarelli  
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STAGE AZIENDALE Classe VB  
a.s 2016/2017     Referente prof.ssa Silvana Passarelli  

Periodo: dal 6/02/2017 al 24/02/2017 

 

ALUNNO/A AZIENDA INDIRIZZO 
REFERENTE 

AZIENDA 

1. Addesa Sara 
Daniela Dallavalle 

Spa - Pretty Mode 

Viale John Ambrose 

Fleming n.9-  41012 

Carpi  Tel. 059.6258.201  

Lorella Gariselli 

Verena.nava@danieladal

lavalle.com 

2. Albieri Milena Cristina Gavioli 

Via dell’agricoltura, 41 

Carpi 

059 641624 

Sig.ra Bertani 

3. Ansaloni Davide Twin Set 

Via della chimica, 21- 

41012 Carpi  

0596257625- 

059.6257511 

Emanuele Smerieri  e 

Denise 

Emanuele.smerieri@twi

n-set.it 

4. Artioli Martina Giovani idee 
Via Platone n. 5 Carpi  

059693531 

Paolo 

Lorena 

5. Bassoli Chiara Blufine S.p.a. 

Via Ferraris 14/15- 

41012 Carpi 

059695121 

Paola Pederzoli 

p.pederzoli@studiopeder

zoli.it 

6. Bigi Rebecca Cristina Gavioli 

Via dell’agricoltura, 41 

Carpi 

059 641624 

Sig.ra Bertani 

7. Branca Marianna Staff Jersey 
Via Meccanica, 14 Carpi 

059 641936 

Federico 

sport@staffjersey.it 

8. Coppola Clarissa 
Crea-sì S.a.s. di 

Trevisani Maria e C 

Via Platone, 10 

41012 Carpi (MO) 059 

672376 

3485159914 

Gloria Trevisani 

info@crea-si.it 

9. Della Corte 

Deborah 
Cea Maglierie Srl 

Via Platone, 8 Carpi MO 

059672126 

3346870735 

Cristian Manfredotti 

p.dotti@ceamaglierie.it 

10. El Mnawer Nurr Percorso differenziato   

11. Fulgido Sara 

Immacolata 
Twin Set 

Via della chimica, 21- 

41012 Carpi  

0596257625- 

059.6257511 

Emanuele Smerieri  e 

Denise 

Emanuele.smerieri@twi

n-set.it 

12. Giunta Giulia Marinella Casali srl 

Via Raffaello Sanzio,5 

41012 Carpi 41012 tel. 

059645694 

Titolare Marinella 

info@marinellacasali.it 

13. Kaur Gurpreet Creazioni 2000 
Via Watt- Carpi 41012  

059643519 

Titolare 

Creazioni2000@libero.it 

14. Marbouh Imane Rosanna & Co S.r.l. 

Via Beniamino Franklin, 

3 – 41012 Carpi (MO) 

059 697233 

info@rosannaeco.it 

mailto:info@crea-si.it


79 

 

15. Martinelli Annalisa Severi Silvio S.n.c. 

Via F. de Rosa,7 41012 

Carpi 

 tel. 059691035 

Simone Severi 

simoneseveri@me.com 

16. Mazza Mariagrazia Ventanni 

Via Monteverdi, 43/45 – 

41019 Soliera (MO) 

059561548 

 

17. Mehmood Sheeza Green-Light 
Via della Chimica, 8 - 

41012 Carpi 059640465 
info@greenlightstore.it 

18. Panariello Enrica Ribelle Srl 

Via Oceano Atlantico 

21-41012 Carpi (MO) te. 

0596550188  

info@ribelle.net 

Marco  3355866223 

19. Parise Alice Liu Jo S.p.a. 
Viale J.A.Fleming, 17 

 41012 Carpi (Modena) 

elisabetta.davolio@liujo.

it 

20. Rhamna Malek 
Sta frequentando poco 

Non andrà in azienda 
  

21. Ricchetti Giulia Anna Falk s.r.l. 
Via Machiavelli, 35 

41012 Carpi 059694491 

Paola 

p.turrini1@gmail.com 

22. Rullo Giada ETC 2.0 ( Eccentrica)  

 Via della Ricerca 

scientifica, int.31-41012 

Carpi (MO) 059653383 

Franca 

info@eccentrica.it 

23. Saavedra 

Fernandez Maria 

Del Pilar 

Maglificio LSM 

S.R.L.  

via dell’agricoltura,21 

Carpi 41012 tel. 

059641460 

 

Titolare Lorella 

Signorino 

accounting@lvp-

italy.com 

tel.059651987 

24. Sacchetti Eleonora 
Maglificio LSM 

S.R.L. 

Via dell’agricoltura,  21 

Carpi 41012 tel. 

059641460 

P. IVA 03702490362 

Titolare Lorella 

Signorino 

accounting@lvp-

italy.com 

tel.059651987 

25. Soriano Bruno 

Ilaria 
Percorso differenziato   

26. Tamelli Teresa Razzoli  

Via Aristotele, 2 – 

41012  Carpi (MO) 

059642854 

Rossano 

27. Vacca Valeria Marinella Casali srl 

Via Raffaello Sanzio, 5 

41012 Carpi 41012 tel. 

059645694 

Titolare Marinella 

info@marinellacasali.it 

28. Verrazzo Arianna Antonella Razzoli  

Via Aristotele, 2 – 

41012  Carpi (MO) 

059642854 

Rossano 

29. Ziosi Kevin Twin Set 

Via della chimica, 21- 

41012 Carpi  

0596257625- 

059.6257511 

Emanuele Smerieri  e 

Denise 

Emanuele.smerieri@twi

n-set.it 

 

mailto:info@ribelle.net
mailto:info@lpv-italy.com
mailto:info@lpv-italy.com
mailto:accounting@lvp-italy.com
mailto:accounting@lvp-italy.com

