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1. INFORMAZIONI GENERALI  
 
 
1.1 ELENCO DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA DOCENTE 

ITALIANO Prof. Bortoli Vanni  

STORIA Prof. Bortoli Vanni 

LINGUA INGLESE Prof.ssa Tibaldi  Tiziana 

MATEMATICA Prof. Catalano Alessandro 

PRODUZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME Prof.ssa Passarelli Silvana 

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI  
E AI PROCESSI PRODUTTIVI 
 

Prof.ssa  Pignatti Alessandra 

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 
 

Prof. Landolfi Tommaso 

LABORATORI TECNOLOGICI Prof.ssa Bondavalli Angela 

SCIENZE MOTORIE Prof.ssa Meschieri Giulia 

RELIGIONE Prof.ssa Meola  Marina 

SOSTEGNO Prof.ssa Masi Cristina 

SOSTEGNO Prof.ssa Orlacchio Susanna 
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1.2 ELENCO DEI CANDIDATI  
 

Classe VD “Tecnico dell’Abbigliamento e della Moda” 
 

1 ADDARIO VERONICA  

2 BELLONI MIRIAM  

3 BONEZZI ELEONORA  

4 CALZOLARI GIULIA  

5 CALZOLARI MADDALENA  

6 D’ORFEO GIUSEPPE 

7 IORIO DESIREE’  

8 IUPPARIELLO MARTINA  

9 JIN WANG HUI  

10 LOSI FEDERICA  

11 MALAGOLI LUCA  

12 MANAGLIA MARTINA  

13 MORINI SARA  

14 PELLEGRINO ILARIA  

15 PENNA MADDALENA  

16 RIGANO AURORA  

17 RONDELLI ARIANNA  

18 SIBILIO CARMELA 
19 VERONESI GIORGIA 
20 YANG ELISA 

 
 
 
1.3 FINALITA’ DELL’INDIRIZZO DI STUDI E PROFILO PRO FESSIONALE 
 
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. 
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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. 
 
1.5 PROFILO DELLA CLASSE  
  
La classe è composta da 20 allievi di cui due certificati che seguono una programmazione 
differenziata. 
Nel corso dell’anno scolastico ha mantenuto un comportamento sempre educato, corretto, 
interessato e disponibile al dialogo educativo. 
Durante l’attività scolastica si è instaurato un clima collaborativo e sereno a cui però, per una parte 
degli studenti, non sempre ha fatto seguito un impegno costante nello studio. 
Pur essendo disponibili a svolgere quanto proposto nelle varie discipline, a volte alcuni alunni si 
sono rivelati poco puntuali e non del tutto autonomi e responsabili nel rispettare le scadenze delle 
verifiche. 
Tutta la classe si è impegnata, per l’intero anno scolastico, nel progetto/tesina previsto nell’ambito 
dell’Alternanza Scuola Lavoro. Tutti gli allievi hanno portato a termine il progetto con ottimi 
risultati riscontrando grande successo anche all’esterno della scuola. L’attività di stage, della durata 
di tre settimane nel mese di febbraio, è stato valutato positivamente dal tutor aziendale e dagli 
alunni stessi. Tra loro si è instaurato un rapporto di fiducia e stima reciproca. Positivo è stato anche 
il riscontro con l’agenzia interinale Adecco, rispondendo positivamente al progetto “TecnicaMente” 
da loro proposto e che permetterà ad alcuni alunni di partecipare ad un corso CAD di 40 ore 
 
 
 
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE DISCIPLINE:  
 
� ITALIANO 
� STORIA 
� LINGUA INGLESE 
� MATEMATICA 
� SCIENZE MOTORIE 
� PRODUZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME 
� RELIGIONE 
� TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 
� LABORATORI TECNOLOGICI 
� TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 
� RELIGIONE 
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2.1 ITALIANO  
 

DOCENTE: prof. Bortoli Vanni 
 
Presentazione della classe 
La classe V D è stata da me seguita nelle materie di Italiano e Storia per l’intero corso di studi. La 
continuità didattica ha permesso di stabilire un rapporto di riconoscimento della figura 
dell’insegnante da parte dei ragazzi e, nello stesso tempo, l’insegnante ha potuto seguire la crescita 
di ciascun alunno. 
Le lezioni si sono tenute in generale in un clima di attenzione e non si sono registrate note 
disciplinari. L’atmosfera di ascolto e la reciproca fiducia hanno permesso di tessere un programma 
articolato. 
L’impostazione della lezione con l’uso della LIM ha avuto un’accelerazione negli ultimi due anni e 
alcuni alunni hanno gradito la possibilità di avvalersi degli strumenti informatici nelle verifiche, in 
particolare con presentazioni in Power Point o facendo ricerca di immagini da commentare durante 
l’interrogazione. Questo metodo ha permesso di stabilire collegamenti interdisciplinari con le 
materie dell’area professionale come nel caso del romanzo di Émile Zola “Al Paradiso delle 
Signore” o del film “Il Gattopardo” di cui sono state viste alcune scene con i costumi di Piero Tosi. 
Il programma di Italiano è partito dalla cultura del Positivismo, con il Naturalismo e il Verismo, 
quindi ci si è collegati alle trasformazioni sociali della Seconda rivoluzione industriale e ai problemi 
dell’Italia post-unitaria. Il percorso ha voluto anche toccare la condizione della donna mediante una 
breve scelta antologica dal romanzo “Storia di una capinera” di Giovanni Verga e il confronto tra 
gli abiti della “signora” e quelli dei personaggi femminili popolari nella novella “Fantasticheria”. 
Questo rapporto tra letteratura e società avrebbe dovuto completarsi con il Neorealismo, ma non è 
stato possibile per ragioni di tempo terminare questo percorso, se non accennando ad Antonio 
Gramsci e ai suoi scritti nei “Quaderni dal carcere” che tanta importanza hanno avuto nel Secondo 
dopoguerra. 
All’interno del modulo “Poesia italiana del Novecento” è stata dedicata particolare attenzione alle 
poetiche ed è stata seguita la tesi che la poesia italiana del primo Novecento si è sviluppata pro o 
contro D’Annunzio, per questo sono stati presi in esame alcuni testi che mettono in evidenza questa 
tesi. 
La partecipazione al progetto “Il Quotidiano in classe” ha permesso di proporre articoli giornalistici 
sul tema della diversità, del razzismo e della memoria, che sono stati scelti per la loro centralità nel 
mondo contemporaneo e come preparazione alla prima prova scritta dell’Esame di Stato. 
Per quanto riguarda Storia si è data la preferenza a uno studio per temi quali: il rapporto tra Stato e 
Chiesa cattolica dalla Questione romana ai Patti Lateranensi, la nascita del movimento operaio 
organizzato, il Colonialismo italiano, ecc. cercando sempre di stabilire il collegamento tra Storia e 
Letteratura, come nel caso del trasformismo e la sua definizione letteraria ne “Il Gattopardo”; 
oppure il dibattito tra interventisti e neutralisti, la Prima guerra mondiale e l’impresa di Fiume che 
attraversano la biografia di Gabriele D’Annunzio. Altri concetti a cui si è fatto riferimento sono stati 
il liberismo, il protezionismo, stato liberale e stato totalitario, la politica economica dell’autarchia 
che ha permesso di fare ancora riferimento alla moda italiana. 
Il percorso svolto ha avuto un riscontro positivo da parte degli alunni, quindi gli obiettivi sono stati 
raggiunti in maniera soddisfacente. Resta il fatto che le esigenze delle discipline professionalizzanti 
e problemi familiari dell’insegnante hanno creato qualche difficoltà, dovendo riallacciare i fili di un 
discorso spesso interrotto. Un’altra criticità è che il libro di testo è stato poco utilizzato, anche 
perché molti ragazzi non lo avevano acquistato per esperienza degli anni passati. Ciò ha indotto 
l’insegnante a procedere con appunti, schede e altro materiale didattico per lo svolgimento della 
programmazione. 
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OBIETTIVI   
1) Conoscere le peculiarità dei movimenti artistici e letterari presentati � 

2) Conoscere gli autori prescelti e saperli contestualizzare nella loro cornice storico-cronologica � 

3) Saper cogliere il messaggio di un testo letterario in autonomia o con la guida dell’insegnante, �a 

seconda della sua complessità � 

4) Saper individuare il rapporto fra l’opera e il percorso intellettuale dell’artista � 

5) Saper analizzare un testo letterario e riuscire a confrontarlo con la propria esperienza � 

6) Saper individuare analogie e differenze fra gli autori e i movimenti letterari prescelti � 

7) Saper decodificare linguaggi diversi � 

8) Saper produrre testi coerenti con la situazione comunicativa, esprimendo il proprio pensiero in � 

modo sufficientemente corretto  

CONTENUTI  

Naturalismo e Verismo – Emile Zola – Giovanni Verga - Gabriele D’Annunzio - Giovanni 

Pascoli�- Dino Campana – Aldo Palazzeschi - Giuseppe Ungaretti - Eugenio Montale�- “Il 

Gattopardo”  

Programma svolto: 
 
Modulo n° 1 NATURALISMO – VERISMO – NEOREALISMO 
 
- Introduzione al Positivismo: 

Lo scientismo 
La concezione dell’uomo come prodotto deterministico di tre fattori: momento storico, ambiente 
sociale, ereditarietà 
Il darwinismo sociale 
Belle arti e arti decorative 

- Introduzione a Émile Zola: la vita e le opere 
- La poetica del Naturalismo 
- Trama del romanzo: “Al Paradiso delle Signore” 
- Émile Zola: da “Al Paradiso delle Signore”: “La lotta per l’esistenza fra i commessi” (fotocopia) 
- Introduzione a Giovanni Verga: la vita e le opere 
- Trama del romanzo: “Storia di una capinera” 
- La poetica del Verismo: Giovanni Verga: da “I Malavoglia”: “Prefazione” (pagg. 131 – 132) e 

novella “Fantasticheria” (on line) 
Il ciclo dei “Vinti” 
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L’ideale dell’ostrica 
- Trama del romanzo: “I Malavoglia” 
- Giovanni Verga: da “I Malavoglia”: “capitolo III” (fotocopia) 
- La regressione linguistica, il discorso indiretto libero, la “coralità” 
- Confronto tra Naturalismo e Verismo 
 
 
Modulo n° 2 LA POESIA ITALIANA DEL NOVECENTO 
 
- Figure retoriche: similitudine, metafora, simbolo, sinestesia, ossimoro, personificazione, 

analogia, assonanza, allitterazione, parole onomatopeiche, enjambement, anafora, chiamo, 
climax 

- Introduzione a Giovanni Pascoli: la vita e le opere 
- La poetica del fanciullino 
- 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) 
- Gabriele D’Annunzio: da “Canto Novo”: “O falce di luna calante” (pag. 16) 
- Audizione del testo poetico musicato da Francesco Paolo Tosti 
- Gabriele D’Annunzio: da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto” (pagg. 177-181) 
- Il panismo 
- Introduzione a Dino Campana: la vita e le opere 
- Dino Campana: da “Canti orfici”: “Batte botte” (su fotocopia) 
- Dino Campana: “I piloni fanno il fiume più bello” (su fotocopia) 
- Introduzione a Aldo Palazzeschi: la vita e le opere 
- Aldo Palazzeschi: da “Poesie”: “La fontana malata” (su fotocopia) 
- Introduzione a Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere 
- Giuseppe Ungaretti: da “L’Allegria”: “Commiato” (su fotocopia) 
- Giuseppe Ungaretti: da “L’Allegria”: “Fratelli” (su fotocopia) 
- Giuseppe Ungaretti: da “L’Allegria”: “San Martino del Carso” (su fotocopia) 
- Introduzione a Eugenio Montale: la vita e le opere 
- Eugenio Montale: da “Ossi di seppia”: “Non chiederci la parola” (su fotocopia) 
- Eugenio Montale: da “Ossi di seppia”: “Meriggiare pallido e assorto” (su fotocopia) 
- Eugenio Montale: da “Ossi di seppia”: “Cigola la carrucola del pozzo” (su fotocopia) 
 
 
Modulo n° 3 IL GATTOPARDO di Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
 
- Introduzione a Giuseppe Tomasi di Lampedusa: la vita e l’opera 
- Trama del romanzo “Il Gattopardo” 
- Giuseppe Tomasi di Lampedusa: da “Il Gattopardo”: “«Se vogliamo che tutto rimanga come è, 

bisogna che tutto cambi»” (pag. 781-783) 
- Presentazioni multimediali: “Il Gattopardo” 
 
Modulo n° 5: IL LINGUAGGIO PROFESSIONALE 
 
-  Le figure retoriche nel giornalismo di moda 
-  Assistenza nella stesura dell’ispirazione per il capo presentato al concorso “Moda al Futuro” 
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-  Relazione guidata dello stage aziendale 
- “Ricami di cristallo Saint Laurent, la notte è sua” Corriere della Sera 1° marzo 2018 
-  Visita alla mostra: “Il tessuto come arte: Antonio Ratti imprenditore e mecenate” Mantova 
6/12/2017 
 
 
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 
- Massimo Recalcati: “Una Giornata della memoria che non sia solo passato” 

da: la Repubblica, 27 gennaio 2018 
- Liliana Segre: “Una Commissione contro il razzismo” da: la Repubblica, 5 maggio 2018 
- Francesco Cavalli-Sforza: “Migranti genetici” da: Corriere della Sera, 19 maggio 2018 
- Simulazioni di terza prova scritta (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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2.2 STORIA 
 
 

DOCENTE: prof. Bortoli Vanni 

OBIETTIVI STORIA  

1) Saper inserire gli avvenimenti storici nello spazio e nel tempo � 

2) Saper cogliere i principali nessi di causa-effetto degli avvenimenti trattati � 

3) Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina � 

4) Usare alcuni strumenti del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, atlanti � 

5) Saper leggere, interpretare e comprendere fonti e testi originali legati ai periodi oggetto di 

studio� 

6) Analizzare i legami fra presente e passato e saper utilizzare le conoscenze del passato per la � 

comprensione del presente  

CONTENUTI  

I problemi dell’Italia post-unitaria – La sinistra al potere – La seconda rivoluzione industriale - 

Chiesa Cattolica e Stato italiano - Età giolittiana -�Prima guerra mondiale – Il biennio rosso - Il 

fascismo� 

 
Programma svolto 
 
 
Modulo n° 1: LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

                 IL PENSIERO POLITICO ED ECONOMICO DELL’ OTTOCENTO 
                 L’ITALIA POST-UNITARIA 

 
- La Seconda Rivoluzione industriale: 

La rivoluzione nei trasporti 
Liberismo, Protezionismo, Marxismo 
La dottrina sociale della Chiesa: Leone XIII e l’enciclica “Rerum Novarum” 
Confronto tra Prima e Seconda Rivoluzione industriale 

- I problemi dell’Italia post-unitaria: problema istituzionale, questione meridionale, questione 
sanitaria, completamento dell’unità nazionale e questione romana 

- Edmondo De Amicis: da “Cuore”: “Il ragazzo calabrese” (fotocopia) 
- Il rapporto Stato e Chiesa in Italia dal Non Expedit (1874) ai Patti Lateranensi (1929) 
- La Sinistra al potere:  
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Il trasformismo di Agostino Depretis 
Collegamento con “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa 

- La Triplice Alleanza (1882) 
- Il colonialismo italiano 
 
Modulo n° 2: QUADRO STORICO DEL DECADENTISMO 
 
- L’età giolittiana: 

Le riforme di Giolitti 
Il Patto Gentiloni (1913) 
La guerra di Libia (1912) 

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

La causa occasionale e le cause profonde 
Le caratteristiche del conflitto: dalla guerra-lampo alla guerra di trincea 
Neutralisti e interventisti in Italia 
I trattati di pace di Parigi 

- I resti dell’alpino sull’Adamello. «La sua vita svelata da una cartolina» 
da: Corriere della Sera, 28 aprile 2018 

- La “vittoria mutilata” e la questione di Fiume 
- Il Biennio rosso 
 
MODULO n° 3: IL FASCISMO 
 
- Il Fascismo degli anni Venti: 
- Lo squadrismo fascista 
- La Marcia su Roma 
- Le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti 
- Stato liberale e Stato totalitario 
- I Patti Lateranensi 
- La scuola durante il Fascismo: La riforma Gentile 
- Il Fascismo degli anni Trenta: 
- La politica economica del Fascismo: dal liberismo all’autarchia 
- La guerra d’Etiopia 
- Le leggi razziali 
- L’antifascismo: Antonio Gramsci 
 
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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2.3 LINGUA STRANIERA: INGLESE  
 
DOCENTE: 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 15.05.2018 
 
 
1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe è composta  da 20 alunni di cui  due  con certificazione legge 104   che  seguono una 
programmazione differenziata . 
Il gruppo classe è seguito da me dalla classe prima. 
L’atteggiamento della classe nei confronti della disciplina è stato sempre positivo e interessato, 
positiva la disponibilità al lavoro e al dialogo educativo. 
La maggior parte degli studenti si è mostrata responsabile nel rispetto di consegne, scadenze delle 
verifiche e interrogazioni, anche se si segnala un piccolo gruppo frequentemente assente nelle due 
ore del sabato. 
Per quanto riguarda il profitto si possono individuare tre livelli di competenze: 
La maggioranza della classe raggiunge livelli di competenze sufficienti; 
un gruppo di 5 studenti  raggiunge risultati discreti , grazie alla frequenza assidua, ad un impegno e 
studio e costanti; 
un gruppo di 4/5 studenti  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 ma anche  ad 
uno studio molto frammentario e limitato; 
 
In generale gli studenti si esprimono in modo schematico, mnemonico usando un lessico semplice,  
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. 
Si segnala inoltre che nel secondo quadrimestre l’attività didattica ha subito continue interruzioni 
non solo per le attività di stage previste ma per le attività previste nel PTOF:  orientamento in 
uscita, visite d’istruzione, concorso “Moda al Futuro”, corso di Primo Soccorso, Simulazione di 
Seconda e Terza Prova e Assemblee d’Istituto. 
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2.OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO  LINGUA INGLESE     
A.S 2017-18 –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 chiarezzae 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 UNI TA’  
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:  STORIA DELLA LETTERATURA  
Ha avuto l’obiettivo  di sviluppare argomenti di  letteratura inglese e di acquisire competenze per 
analizzare e argomentare a riguardo di contenuti letterari riguardanti principalmente  il periodo 
Vittoriano.  
 
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.  
 
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. 
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    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. 
   
 
7. TESTI, MATERIALI E ATTREZZATURE 
 

• E.Jordan-P.Fiocchi, Grammar  Files,  Ed. Trinity Whitebridge 
 

• Oddone- Cristofani,Fashionable English ,Ed. SanMarco 
  P.Radley, Network 2, Ed Oxford University Press 
 
 
Sono inoltre state usate fotocopie e presentazioni prese da altri testi relativi ai moduli 2 e 3.  
 
PROGRAMMA SVOLTO  (Al 15/05/2018) 
 
- MODULO  1:  Language  and Grammar  Revision 

• Conditional Sentences ( 0 ,1st,2nd, 3rd type )  
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- Modulo 2: CIVILTA’  -LETTERATURA   
 
- THE VICTORIAN AGE  : 
- Historical , cultural and social  background 
The Second Industrial Revolution 
• The Victorian Novel : 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 
GREAT EXPECTATIONS : plot, reading extract  pag. 280-281  
                                                                                           
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 
 

 
- Modulo 3: MICROLINGUA: FASHION AND TEXTILE  
 

• Garment labels and care instructions 
• The step by step process of industrial garment manufacturing 
• Shapes, silhouettes 

-  Sketchbook, Colour Palette, Moodboards 
-  Research 
- Design Specifications file 
- Garments Description : Technical File 
 
 
 
 
  THE HISTORY  OF COSTUME AND FASHION 
 

Victorian Costume: C.F WORTH  
- The 20th Century Fashion and Couture      
- Lines and designers in the 10’s (1910- 1919): PAUL POIRET , MARIANO FORTUNY 
- Art and Fashion: Art Nouveau, Fauvism, Cubism, Surrealism 
- Lines and designers in the 20’s , 30’s:  G.C.CHANEL. E.SCHIAPARELLI 
- Lines and designers in the 40’s:  C.DIOR. 
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2.4 MATEMATICA  
 
 

DOCENTE Prof. Catalano Alessandro 
 

A. Relazione sulla classe 

B. Programma svolto (contenuti disciplinari ed obiettivi) 

C. Obiettivi d’apprendimento 

D. Metodologia 

E. Strumenti e criteri di valutazione 

 
1. RELAZIONE SULLA CLASSE 

Ho potuto seguire la classe 5D come docente titolare di matematica, a partire dallo scorso anno 

scolastico.  

Durante le lezioni gli allievi hanno tenuto un comportamento educato e corretto, hanno avuto un 

atteggiamento partecipativo e nel complesso l'interesse dimostrato verso la materia è stato buono; 

soltanto un piccolo numero di alunni ha dimostrato un impegno incostante nell'esecuzione dei 

compiti assegnati per casa. 

Durante il secondo quadrimestre si è registrato un aumento delle assenze, a volte anche strategiche.  

Per quanto riguarda il profitto, la classe si situa a un livello medio-alto (più medio che alto): 

pochissimi casi con buoni/ottimi risultati costanti, la maggioranza della classe si attesta sulla 

sufficienza con alti e bassi e pochissimi ragazzi continuano a non essere pienamente sufficienti a 

causa di lacune pregresse e di una scarsa applicazione nella disciplina. 

Tre alunne a rotazione hanno partecipato alle gare di matematica proposte dalla scuola: Olimpiadi 

della Matematica, Gara Kangourou, Gara a squadre d’Istituto. 
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2. PROGRAMMA SVOLTO: CONTENUTI DISCIPLINARI ED OBIETTI VI  

U. D. PREREQUISITI  CONTENUTI  OB. Sapere OB. Saper fare TEMPI  

1 
Recupero 

•  Conoscenza del 
calcolo letterale  

• Piano cartesiano  
• Funzioni 

elementari 

• Definizione di 
funzione 

• Generalità sulle 
funzioni 

• Dominio di una 
funzione  

• Segno di una 
funzione 

• Intersezione di 
una funzione 
razionale con gli 
assi 

• Simmetrie 

Questa U.D. ha lo scopo di verificare i prerequisiti 
occorrenti per affrontare i nuovi argomenti. 
In particolare si verificherà che gli obiettivi minimi 
del precedente anno siano stati raggiunti dalla 
maggior parte degli allievi.   

12 
unità orarie 

2 
Limiti e 

continuità 

• Stessi obiettivi 
della 
precedente U. 
D. 

• Concetto intuitivo 
di limite 

• Operazioni sui 
limiti 

• Definizione di 
funzione continua 
e relative 
proprietà 

• Discontinuità 

• Concetto intuitivo 
di limite  

• Operazioni sui 
limiti 

• Cosa vuol dire che  
una funzione è 
continua 

• Principali forme 
di 
indeterminazione  
0/0 , ∞/∞, ∞−∞ 

• Classificare le 
discontinuità 

• Calcolare i limiti  
• Risolvere le forme 

indeterminate 
• Riconoscere le funzioni 

continue 
• Esaminare le diverse 

specie di discontinuità 
• Ricerca di asintoti 
• Tracciare il grafico 

probabile di una 
funzione 

32 
unità orarie 

3 
Derivate 

• Acquisizione e 
padronanza dei 
concetti e delle 
fasi operative dei 
precedenti 
argomenti. 

• Concetto e 
definizione di 
derivata 

• Derivate 
elementari 

 Operazioni nella 
derivazione. 

 

• Definizione di 
derivata 

• Regole di 
derivazione e 
derivate 
elementari 

• Derivare una funzione 
14 unità  
orarie 

4 
Studio di 
funzioni 

• Disequazioni 
• Rette 

• Funzioni crescenti 
e decrescenti 

• Massimi e minimi 
relativi ed assoluti 

• Studio di funzioni 
razionali 

• Cosa sono  i punti 
di massimo e 
minimo relativi 
ed assoluti 

• Cosa vuol dire 
studiare una 
funzione 

• Cenni sulla 
concavità e punti 
di flesso con lo 
studio della 
derivata seconda 

• Individuare gli intervalli 
di crescenza e 
decrescenza 

• Individuare i punti di 
massimo e minimo 
relativo 

• Saper riconoscere e 
determinare gli eventuali 
punti di flesso di una 
funzione 

• Determinare l’andamento 
del probabile grafico di 
una funzione razionale 

• Saper interpretare il 
grafico di una funzione 

 16 unità 
orarie 

6 
Informatica  

Conoscenza 
dell’ambiente 
algebra e grafico 
di Geogebra 
               

• Geogebra 
     comandi 

principali  

• Utilizzare 
       l’ambiente 2D   

di Geogebra 

• Applicare quanto appreso 
nella parte teorica delle 
diverse U.D 

Gli 
strumenti 

informatici 
saranno 

utilizzati in 
tutte le 
U.D. 
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3. OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI ABILITA’ 

Conoscere: gli aspetti teorici fondamentali Classificazione e dominio di una funzione 

Concetto intuitivo di limite 

Concetto di derivata 

Derivate di funzioni elementari 

Saper fare:  Calcolare il dominio di una funzione razionale 

Calcolare il limite di una funzione razionale 

Calcolare la derivata di una funzione razionale 

Essere in grado di eseguire uno studio completo di semplici funzioni razionali 

Riconoscere le caratteristiche principali del grafico di una funzione 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA  
 

• Acquisizione ed uso del linguaggio specifico 

• Comprensione delle diverse tipologie testuali 

• Rielaborazione ed utilizzo delle conoscenze e delle abilità acquisite 

• Uso di termini e simboli specifici sia nelle prove scritte che in quelle orali 

• Analisi guidata di schemi ed appunti 

• Analisi del testo di esercizio 

• Applicazione operativa delle regole studiate 

• Confrontare e mettere in relazione i vari contenuti appresi. 

 
1) METODOLOGIA 

 

Gli obiettivi iniziali sono stati trasferiti ad una comprensione prevalentemente grafica. L’approccio 

grafico ha avuto un ruolo centrale soprattutto nell’esposizione degli argomenti specifici dell’analisi 

infinitesimale (ovvero dai limiti in poi). Come è ampliamente dimostrato dalle verifiche e in particolare 

dalla simulazione di III prova, gli argomenti sono stati più volte richiesti in modalità diverse. E’ stato 

dato largo spazio ad esercitazioni con ricerca della soluzione corretta e del corretto metodo di indagine, 

fornendo comunque gli strumenti per chi volesse averne una adeguata comprensione e giustificazione 

teorica. Dei vari argomenti è stata data una presentazione e una trattazione prevalentemente intuitiva, 

curando soprattutto l'aspetto applicativo mediante lo svolgimento di esercizi di diversa. L'aspetto teorico 

è dunque stato affrontato solo come strumento per la risoluzione degli esercizi, le dimostrazioni dei 

teoremi sono state appena accennate (o anche non esposte), con terminologia elementare. La parte di 

analisi matematica è stata in gran parte trattata su funzioni algebriche razionali intere e fratte. Sono stati 
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assegnati quasi sempre esercizi proposti dall’insegnante come attività domestica. La ripetizione di 

spiegazioni, la risoluzione alla lavagna degli esercizi assegnati per casa e la correzione in aula delle 

verifiche è stata la normale e continua attività di controllo e recupero. Si è fatta particolare attenzione a 

fornire una terminologia sempre corretta sebbene non si sia insistito molto sulla richiesta della stessa in 

sede di interrogazione. L’uso della LIM e del software: “Geogebra” ha migliorato la didattica per 

tutti gli argomenti trattati. 

 
Strumenti di lavoro 

    
1) LIBRO DI TESTO Leonardo Sasso – “NUOVA MATEMATICA A COLORI ”, vol. 4 ed. gialla – Ed.  

 Petrini, 2012 

2) Esercizi Integrali  

3) Calcolatrice scientifica 

4) Strumenti multimediali  

5) Schemi ed appunti 

6) Schede di lavoro 

7) Software didattico: Geogebra 

 
8) STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Strumenti: 
• Verifica scritta di tipo tradizionale 

• risoluzione di esercizi alla lavagna 

• prove semistrutturate 

• interrogazioni sotto forma di: soluzione guidata di un esercizio, esposizione di un argomento 

indicato dall'insegnante 

• simulazioni di terza prova 

 
Inoltre, sono stati oggetto di valutazione: 

• l’interesse e l’attenzione con cui l’alunno ha affrontato le lezioni; 

• l’atteggiamento più o meno critico nell’avvicinarsi a concetti ed argomenti nuovi; 

• l’impegno nello svolgimento delle attività proposte in classe; 

• l’impegno nello svolgimento del lavoro domestico; 

• la partecipazione attiva durante le lezioni. 
 

Criteri di valutazione: 
 

Per i criteri di valutazione e gli obiettivi trasversali (interesse, attenzione, atteggiamento più o meno 

critico), si è fatto riferimento al PTOF. 
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2.5 SCIENZE MOTORIE 
 
DOCENTE: prof.ssa Meschieri Giulia 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 
 

- Relazione sulla classe 

- Obiettivi disciplinari effettivamente raggiunti in termini di competenze e capacità 

- Contenuti disciplinari  

- Metodi e strumenti 

- Strumenti e criteri di verifica 

- Programma specifico allegato 

 

1 Relazione sulla classe     

Comportamento della classe:  

la classe ha avuto un comportamento  corretto sia nei confronti dell’insegnante che dei compagni, 
tranne pochissimi elementi che hanno cercato di imporre la loro leadership all’interno del gruppo 
composto da 18 alunne, delle quali una non frequentante dall’inizio dell’anno  e 3 alunni.  
Partecipazione e interesse:  
nel complesso la classe ha mostrato una buona motivazione ed interesse durante l’anno, anche se 
alcune volte ha necessitato della presenza dell’insegnante per una maggior partecipazione attiva 
nella materia.  
Livello di preparazione: 
tutti gli alunni sono in grado di riconoscere quelle attività motorie che servono per migliorare le 
qualità fisiche e neuro-muscolari, gli esercizi che portano alla costruzione del gesto sportivo, delle 
regole proprie dei giochi di squadra, delle caratteristiche e del regolamento di alcune discipline. 
L’importanza degli stili comportamentali improntati sul fair-play.  
La strategia maggiormente usata è stata il coinvolgimento dei ragazzi in un ruolo attivo.  
 

2 Obiettivi raggiunti 

 

AMBITI NUCLEI FONDANTI 

ABILITÀ MOTORIE SPORTIVE 

Elementi di gioco e gioco sport. 
Elementi tecnici di alcuni sport individuali e di 
squadra. 
Potenziamento fisiologico. 

ABILITÀ MOTORIE ESPRESSIVE E 
PERCEZIONE DI SE’ 

Rielaborazione degli schemi motori 
precedentemente appresi. 
Miglioramento delle capacità motorie 
coordinative. 
Elementi a corpo libero. 

SICUREZZA E SALUTE 
Prevenzione degli infortuni. 
Acquisizione di un corretto stile di vita. 
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SOCIALITÀ E CONVIVENZA CIVILE 

Consolidamento del carattere. 
Scoperta e orientamento delle attitudini personali. 
Comportamento leale e corretto ( Fair play). 
Evoluzione e consolidamento di una equilibrata 
coscienza sociale. 

 

3 Contenuti disciplinari  

 
- Test attitudinali. Esercizi per la valutazione oggettiva delle capacità motorie di base: corsa di 
resistenza, corsa veloce, 
salto in lungo da fermo, salto in alto da fermo, lancio della palla medica dorsale, addominali.                          
- Pallamano, pallavolo, calcetto, basket: acquisizione dei fondamentali individuali e di squadra, 
conoscenza delle regole di gioco. 
- esercitazioni per il potenziamento fisiologico 
- esercitazioni con piccoli e grandi attrezzi 

- esercizi atletici per il miglioramento delle abilità motorie di base tramite l’acquisizione di alcune 
tecniche specifiche dell’atletica leggera 
- Pallamano, Pallavolo, Calcetto Basket: applicazione di elementari schemi di gioco con i 
fondamentali individuali  
- elementi di preacrobatica: le capovolte, esercitazioni con la pedana elastica, il volteggio. 
- tennis tavolo: regole di gioco e tecnica di gioco 
 

 

4 Metodi e strumenti 

Lezioni frontali con dimostrazione dell’attività da eseguire. Metodo analitico con partenza da gesti 
motori semplici per giunger progressivamente a situazioni dinamiche più complesse. 

 
 

 

5 Strumenti e criteri di verifica 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  

- osservazione continua degli alunni durante l’attività pratica ( impegno, partecipazione attiva alle 
esercitazioni,   tecniche acquisite ) 
- valutazione oggettiva di alcune prove soggette a misurazione 
 
 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

 
Per ciascun alunno si terrà conto, dell’impegno dimostrato durante le attività, della partecipazione 
attiva alle lezioni, della capacità di autocontrollo e di rispetto delle regole, oltre che delle 
conoscenze e competenze acquisite 
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6 PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE  

I MODULO: attività motoria sportiva: nuoto 

OBIETTIVI:        - Migliorare la coordinazione, favorire o potenziare l’acquaticità, 
                               acquisire una corretta respirazione, migliorare la resistenza 
                              - Elementi tecnici e coordinazione statica e dinamica 

                              - Attività sportiva come valore etico 
                              - Valore del confronto e della competizione 
 

CONTENUTI:     - Esercizi di respirazione 
                             - Esercizi di coordinazione 
                             - Tecnica dei vari stili e tattiche sportive  
 
II MODULO: attività motoria sportiva: pallavolo 

OBIETTIVI:  - conoscenza e applicazione dei fondamentali 

- applicazione corretta delle regole di gioco 

CONTENUTI: - esercitazioni individuali e a piccoli gruppi con i palloni 

- staffette 

III MODULO: attività motoria sportiva: pallamano 

 

OBIETTIVI:  - conoscenza e applicazione corretta dei fondamentali 

- applicazione corretta delle regole di gioco 

CONTENUTI: - esercitazioni individuali e a piccoli gruppi con i palloni 

   - staffette 

IV MODULO: attività motoria sportiva: basket 

 

OBIETTIVI:  - conoscenza e applicazione dei fondamentali 

- applicazione corretta delle regole di gioco 

CONTENUTI: - esercitazioni individuali e a piccoli gruppi con i palloni 

   - staffette 

V MODULO: preacrobatica 

OBIETTIVI:  - capacità di superare situazioni non abituali 

- percezione del proprio corpo in relazione allo spazio ed al tempo 

 

CONTENUTI: - capovolte avanti con partenza da varie stazioni 

- capovolte avanti con rincorsa e stacco su pedana elastica 

- volteggio alla cavallina 
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VI  MODULO: potenziamento fisiologico 

OBIETTIVI:  - miglioramento delle  capacità condizionali 

- consolidamento delle capacità coordinative 

CONTENUTI: - circuit training 

- percorsi, staffette, esercitazioni con piccoli e grandi attrezzi 

- lancio, del peso 

- corsa di velocità e di resistenza 

 

VII MODULO: teoria 

OBIETTIVI:  - conoscenza delle problematiche annesse allo sport 

   - conoscenza delle principali forme di infortunio in campo sportivo 

   - conoscenza di alcune forme di allenamento delle capacità motorie 

CONTENUTI: - il doping: storia; effetti sull’organismo legati all’uso di sostanze; gli steroidi 

androgeni anabolizzanti 

principali infortuni: frattura, lussazione, distorsione, stiramento, strappo, 

crampo, ferita. 

- le capacità motorie condizionali e coordinative: definizione di capacità 

aerobiche ed anaerobiche e metodiche di allenamento. 
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PRODUZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO  
MODA E COSTUME  
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2.6 PRODUZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME  
 

               DOCENTE: prof.ssa Passarelli Silvana  
 
Docente in compresenza Bondavalli Angela – Laboratori TecnologicI 
 
Libro di testo:   
“Il disegno per la 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, composta da n. 20 alunni dei quali due  certificati, ha evidenziato un comportamento 
sempre corretto e rispettoso.  
Tutti gli alunni hanno frequentato con regolarità le lezioni mostrando interesse e partecipazione nei 
confronti della disciplina.  
Per un ridotto numero di casi, lo studio a casa e il rispetto delle consegne non sempre sono risultati 
continui e positivi durante il corso dell’anno scolastico. Il programma è stato svolto regolarmente. 
La classe si suddivide in due gruppi con diversi livelli di capacità: il primo mostra discrete capacità 
e autonomia di lavoro, il secondo mostra sufficienti capacità nella parte grafica con qualche 
imprecisione nella parte tecnica (disegno in piano).  
Tutta la classe ha lavorato, per l’intero anno scolastico al progetto tesina realizzato nell’ambito del 
Alternanza Scuola Lavoro. Il progetto prevede la scelta di un argomento da sviluppare in maniera 
interdisciplinare e finalizzato alla realizzazione di un capo moda. Il capo, completo di relative 
schede tecniche e figurino viene realizzato durante lo stage aziendale nel mese di febbraio. Lo 
stesso viene presentato ad una giuria di competenza che decreta dei vincitori. Il progetto si conclude 
con la sfilata finale e la premiazione dei capi finalisti. 
 
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 allieva 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; 
• 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; 
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• Conosce gli aspetti stilistici e formali qualificanti del costume-moda tra la fine dell’800 e il ‘900 
(fino agli anni ‘80) 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 
 

� 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  al decennio 

 
� GLI ANNI ‘20 
La donna maschietto il Charleston e Coco Chanel 
o Analisi del costume storico; 
o 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, Salvador Dalì e 
Madeleine Vionnet 

o Analisi del costume storico; 
o Sviluppo di una mini collezione moda ispirata alla moda anni ’30 

 
� GLI ANNI ‘50 
Moda giovane (ispirazione al film “Grease”) 

o Analisi del costume storico; 
o Sviluppo di una mini collezione moda ispirata alla moda anni ’50 

 
� GLI ANNI ‘60 
Mary Quant e la moda Optical – Stilisti: Paco Rabanne, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin e 
Courrèges 

• Analisi del costume storico; 
• Sviluppo di una mini collezione moda ispirata alla moda anni ’60 
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� GLI ANNI ‘70 
Stile Hippy 

• Analisi del costume storico; 
Sviluppo di una mini collezione moda ispirata alla moda anni 
 
� GLI ANNI ‘80 
Stile Yuppy e Punk – Stilisti: Versace e Giorgio Armani 

• Analisi del costume storico; 
Sviluppo di una mini collezione moda ispirata alla moda anni 
 
 
� SIMULAZIONE II PROVA D’ESAME 
 
� PROGETTO GRAFICO IN RELAZIONE ALL’ALTERNANZA SCUOLA  LAVORO 

(tesina d’esame) 
• Sviluppo di una mini collezione e visualizzazione di un progetto finale corredato da elementi 

tecnico/sartoriali utili alla realizzazione del capo scelto. 
 

 
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: 

• 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.O.F. dell’Istituto. 
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ATTIVITÀ PREVISTA IN COMPRESENZA CON LABORATORIO TE CNOLOGICO: 
 

- Studio delle diverse tipologie del pantalone 
1. stile casual 
2. stile elegante/ classico 
3. stile glam/trendy  

- Studio dei dettagli tecnici: 
4. tipologie di tasche (interne: alla francese, arrotondata, mono filetto e doppio filetto… 

esterne: a toppa…) 
5. tipologie di cerniere: invisibili, a vista, normale… 
6. compilazione schede tecniche: descrizione del capo e scheda merceologica; 

-  Elaborazione mood di tendenza  
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2.7  TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING  

DOCENTE: Prof. Landolfi Tommaso 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe composta da n. 20 alunni, di cui 2 certificati, ha avuto un comportamento sempre corretto 
nei confronti dell'insegnante. 
Tutti gli hanno frequentato con regolarità le lezioni mostrando interesse e partecipazione nei 
confronti della disciplina anche se alcuni di loro hanno avuto un atteggiamento passivo durante le 
lezioni. Il programma dell'anno è stato svolto regolarmente. 
Il livello medio della classe si attesta su risultati discreti, tuttavia alcuni alunni hanno raggiunto solo 
un livello sufficiente. Qualche alunno aveva riscontrato difficoltà iniziali nei confronti della materia 
che, tuttavia, si sono risolte nel corso dell'anno. 
 
 
 

2-OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

 
COMPETENZE  
Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico le produzioni del territorio; padroneggiare 
tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e 
commercializzazione dei prodotti artigianali e non; intervenire nelle diverse fasi e livelli dei 
processi produttivi tessili-sartoriali, mantenendone la visone sistemica; redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo relative a relazioni e situazioni professionali; 
individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento: leggere, riconoscere e interpretare le tendenze dei 
mercati. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con le nuove tecniche di 
comunicazione; utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici.  
 
CONOSCENZE  
conoscere prodotto, prezzo, distribuzione e comunicazione secondo criteri marketing operativo; 
conoscere i tre livelli che compongono un prodotto; conoscere i costi fissi e variabili, diretti e 
indiretti; conoscere la relazione che intercorre tra ricavo-costi e risultato di esercizio; conoscere gli 
elementi fondamentali per una strategia distributiva e di comunicazione al cliente; conoscere la 
differenza tra marchio, marca ; conoscere i canali distributivi tradizionali ed emergenti; conoscere la 
differenza tra merchandising e visual merchandising; internet e marketing: conoscere l’utilizzo di 
internet come strumento di comunicazione , relazione e vendita; conoscere le strategie di 
comunicazione on-line. 
 
ABILITÀ’  
saper elencare di un prodotto le caratteristiche che ne determinano il prezzo e il ciclo di vita; 
riconoscere le strategie di marketing da adottare per un prodotto in relazione alla fase di ciclo di vita 
che sta attraversando; saper determinare il prezzo di un prodotto attraverso la tecnica del BEP e del 
Mark-up; distinguere le politiche dei prezzi ed i principali obiettivi; saper classificare le imprese 
T.A. rispetto all’uso del brand e alle forme di distribuzione e comunicazione; saper riconoscere in 
un brand i valori simbolici e le caratteristiche immateriali; saper individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione più opportuni; sapere quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei diversi 
canali distributivi; saper utilizzare la terminologia appropriata per classificare e denominare i 
diversi PV; saper individuare l’organizzazione del layout e i metodi di esposizione utilizzati da un 
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punto vendita; saper individuare i tipi di vetrina scelta e i principi usati nell’allestimento; saper 
individuare in termini di marketing Mix la strategia utilizzata da un’azienda. Internet e marketing: 
utilizzare media innovativi per la commercializzazione e la diffusione del prodotto; gestire 
operativamente l’e-marketing.  
 
Testo: Marketing e Distribuzione S. Hurui ed. San Marco. 
  
3- ARGOMENTI SVOLTI – TEMPI 
 
 
Modulo 1 Il marketing operativo  
 
Periodo settembre/ottobre Unità didattica 1: Il prodotto primo elemento del marketing mix 
Il prodotto; la strategia di marketing sul prodotto; la strategia di combinazione dei prodotti; la 
matrice di Boston, la strategia del ciclo di vita del prodotto; Influenza del ciclo economico nel 
marketing del prodotto; il marchio; la marca.  
Periodo ottobre /novembre Unità didattica 2: il Prezzo, secondo elemento del marketing mix; 
determinazione del prezzo in base ai costi; costi fissi e costi variabili; costi diretti e indiretti; 
determinazione del prezzo secondo il metodo del BEP e del Mark-up; determinazione del prezzo in 
base alla domanda; determinazione del prezzo in base alla concorrenza; le politiche di prezzo.   
Periodo novembre/gennaio Unità didattica 3: La comunicazione;  
il sistema pubblicitario; la campagna pubblicitaria; i mezzi pubblicitari tradizionali; Altri strumenti 
pubblicitari; Le pubbliche relazioni; Il direct marketing; la vendita personale e la promozione delle 
vendite.  
Periodo febbraio Unità didattica 4: le politiche distributive;   
la rete di vendita; la distribuzione fisica; il merchandising  
 
 

Modulo 2: I nuovi media  
 
Periodo marzo Unità didattica 5: Le aziende e internet;  
la nascita di internet, il sito, motori di ricerca e mail, la netiquette, le aziende e internet, il web 
marketing. 
Periodo Aprile unità didattica 6 la compravendita on line 
internet come distribuzione; i requisiti per fare e-commerce; internet come strumento di 
comunicazione; internet come relazione; internet come Business to Business;  
 
 
Modulo 3: Il marketing strategico 
 
Periodo Maggio unità didattica 7 Il piano di Marketing 
Elaborazione del piano di marketing, matrice SWOT, motivazioni d'acquisto, il caso Benetton. 
 
 

4-METODI – STRUMENTI 
 
(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati): i diversi argomenti del programma 
sono stai svolti facendo ricorso a varie metodologie per sviluppare negli studenti abilità e 



 

37 
 

competenze diverse, in funzione degli obiettivi fissati. In particolare sono state impiegate le 
seguenti metodologie  

� Lezione frontale  
� Lezione partecipata stimolando gli studenti a partecipare con domande e osservazioni  
� Esercitazioni individuali e di gruppo, guidate dal docente, allo scopo di osservare le 

conoscenze acquisite  
� Studio domestico sul libro di testo  
� Utilizzo di prodotti multimediali  
� Analisi di casi aziendali    

 
Strumenti: Appunti, mappe, schemi. 
  

 
 

5-STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

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

Criteri:  Utilizzo della griglia multidisciplinare riportata nel Piano dell’Offerta Formativa 
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2.8 LABORATORI TECNOLOGICI 
DOCENTE: prof.ssa Bondavalli Angela 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe VD è composta da 20 allievi, dei quali due sono certificati: l’allievo M. L. segue una 

programmazione differenziata mentre L. F. ha seguito il percorso della classe con qualche 

semplificazione. Tutti gli allievi hanno sempre mantenuto un comportamento corretto e rispettoso 

che ha determinato il clima costruttivo delle lezioni. La frequenza è stata a volte discontinua ma la 

programmazione si è svolta regolarmente grazie all’interesse dimostrato per la disciplina. I risultati 

ottenuti sono in generale positivi con livelli di apprendimento che variano tra la sufficienza e 

l’ottimo. Alcuni elementi si sono particolarmente distinti per l’attitudine e l’interesse per gli 

argomenti trattati e le attività svolte che li hanno portati ad ottenere risultati eccellenti.  

Tutta la classe ha partecipato al progetto “Moda al futuro” con risultati soddisfacenti, riconosciuti 

anche dalle aziende che hanno collaborato alla realizzazione del percorso.  

Quattro ore settimanali sono state svolte in compresenza con Produzione tessile abbigliamento e 

moda e due in compresenza con Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi, in queste 

ore si sono affrontati e approfonditi gli argomenti comuni alle discipline.  

2. OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI  

  - Conoscere e saper utilizzare in sicurezza le attrezzature dei laboratori � 

  - Conoscere e saper utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica � 

  - Saper leggere e interpretare il figurino di moda � 

  - Saper realizzare il cartamodello industrializzato dei vari capi di abbigliamento studiati � 

  - Saper eseguire una corretta codifica del cartamodello � 

  - Saper eseguire il piazzamento per il tessuto � 

  - Saper compilare le schede tecniche � 

  - Saper eseguire il taglio del tessuto � 

  - Saper eseguire la confezione completa dei capi studiati � 

  - Avere acquisito autonomia nell’esecuzione delle varie attività proposte � 
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3. OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DI SCIPLINA NEL LORO 

RAGGIUNGIMENTO  

Le attività di laboratorio svolte hanno formato gli allievi attraverso i contenuti proposti e realizzati,  

perseguendo i seguenti obiettivi:  

  - Senso di responsabilità e rispetto delle regole � 

  - Autocontrollo � 

  - Autonomia e rispetto dei tempi � 

  - Capacità di lavorare in gruppo � 

  - Attenzione e cura nello svolgimento dei compiti assegnati � 

  - Autovalutazione � 

  - Capacità di relazionarsi correttamente con compagni, docenti e personale della scuola � 

  
4. CONTENUTI  

MODULO 1 – PANTALONE  

  - Ripasso cartamodello industriale di tasca alla francese � 

  - Taglio e campionatura di tasca alla francese � 

  - Ripasso cartamodello industriale di tasca monofiletto � 

  - Taglio e campionatura di tasca monofiletto in tessuto leggero � 

  - Grafico base di pantalone classico � 

   - Trasformazione della base per ottenere un pantalone casual con vita bassa, baschina e tasca 

�      monofiletto nel dietro, cerniera e tasca tipo jeans nel davanti � 

  - Industrializzazione del cartamodello � 

- Compilazione delle schede tecniche � 

- Formazione del materasso, piazzamento industriale e taglio del tessuto � 
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- Confezione industriale completa del pantalone casual � 

- Studio grafico di pantaloni fantasia � 

MODULO 2 – PROGETTO “MODA AL FUTURO” � 

- Scelta del figurino da realizzare � 

- Grafico della base idonea � 

- Trasformazione della base e industrializzazione del cartamodello completo di eventuali 

fodere, �interni e accessori �MODULO 3 – SVILUPPO TAGLIE � 

- Studio dei vari metodi di sviluppo � 

- Sviluppo manuale della gonna dritta � 

- Sviluppo del pantalone � 

- Sviluppo taglie con sistema CAD �MODULO 4 – RIPASSO � 

- Abito aderente con spostamenti e sfoghi delle riprese � 

- Tagli fantasia nell’abito � 

- Studio dei colletti: montante, piatto sciallato e rever � 

- Manica: studio dei lenti con applicazione dei tirafili � 

- Drappeggi e pieghe � 

5. METODI DI INSEGNAMENTO  

- Lezione frontale per spiegare i contenuti � 

- Dimostrazione pratica di come si esegue l’attività � 

- Esercitazione in classe � 

- Applicazione dei contenuti a contesti diversi con l’accompagnamento del docente � 

- Attività di verifica � 

- Attività di recupero dove necessario � 
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6. STRUMENTI DI LAVORO  

LIBRO DI TESTO�- Ruggeri – Carvelli “La modellistica dell’abbigliamento” Vol 2 Ed. Tecniche 

Nuove  

TESTI DI LETTURA, DI CONSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE  

- Per alcuni argomenti sono stati utilizzati altri testi, dispense e fotocopie ad integrazione del 

testo �adottato �SUSSIDI AUDIOVISIVI, INFORMATICI E LABORATORI � 

- La maggior parte delle attività sono state svolte nel laboratorio di modello e confezione, sono 

stati utilizzati strumenti multimediali per modellistica CAD, per i piazzamenti e la 

compilazione delle schede tecniche � 

7. VERIFICHE E VALUTAZIONE  

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  

- Il controllo in itinere del processo di apprendimento è stato verificato attraverso 

esercitazioni e �soluzione di problemi durante lo svolgimento dei vari moduli. Sono stati 

valutati inoltre l’interesse, l’attenzione e il miglioramento delle competenze. � 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA � 

-  Il controllo del profitto scolastico è avvenuto attraverso verifiche di tipo grafico, pratico o 

sotto forma di questionario di norma alla fine di ogni modulo. � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

43 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TECNOLOGIE APPLICATE AI 
MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 
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2.9 TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI  
 
DOCENTE: prof.ssa Pignatti Alessandra 
Docente in compresenza: prof.ssa Bondavalli Angela – Laboratori Tecnologici 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è costituta da 20 alunni dei quali due, certificati, seguono una programmazione 
differenziata. Gli allievi hanno dimostrato nel complesso di aver acquisito gli obiettivi educativi, 
nonostante le consegne e le scadenze degli impegni programmati non siano state sempre 
puntualmente rispettate.  Il comportamento è risultato sostanzialmente adeguato nei confronti dei 
compagni e dell’insegnante; quasi sempre corretti, hanno adempiuto agli impegni assolvendo i 
doveri nei tempi stabiliti rispetto alle richieste, dimostrando tuttavia, in alcuni casi, irresponsabilità  
che hanno inciso sul profitto del primo periodo. La situazione è migliorata nel secondo 
quadrimestre 

Partecipazione e interesse   

Discreto il livello di partecipazione soprattutto nelle attività di laboratorio; alcuni alunni hanno 
dimostrato un interesse globale al di là della disciplina che fa rilevare un embrione di  
atteggiamento professionale, non sempre supportato da uno studio continuativo e da un impegno 
costante 

Livello di preparazione   

Discreti appaiono nel complesso i risultati ottenuti da buona parte dei componenti della classe con 
alcuni casi di profitti  buoni o molto buoni. 

Svolgimento dell’attività didattica Il programma è stato svolto secondo quanto preventivato e con 
discreto interesse da parte di un gruppo di alunne.  Difficoltà si sono riscontrate durante lo 
svolgimento delle lezioni  relativamente ad alcuni moduli per mancanza uniformità di competenze 
del gruppo classe ma anche per ridotta autonomia e studio incostante. Tuttavia, alternando lezione 
frontale, discussione in classe, analisi di supporti reali e utilizzando per gli approfondimenti 
laboratori di materiali, si è ridotto notevolmente il disagio iniziale che ricadeva soprattutto 
sull’attenzione e sulla capacità personale di interpretare le conoscenze per ottenere scelte motivate  
dai contenuti ma originali. 

 Libri di testo : 

 Cosetta Grana “TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 
TESSILI, ABBIGLIAMENTO E MODA” Vol. 2, Ed. San Marco 

 Cosetta Grana  “TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 
TESSILI, ABBIGLIAMENTO E MODA” Vol.3, Ed. San Marco 
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Obiettivi disciplinari raggiunti 

Individuare i processi della filiera di produzione di un manufatto tessile; conoscere il settore 
tessile nei suoi aspetti generali, conoscere la filiera produttiva del tessile abbigliamento; 

 Conoscere i fattori principali che incidono sulle strategie aziendali, l’ importanza delle analisi di 
mercato e del cool hunting.  

• Conoscere i principi del regolamento UE n. 1007/2011; conoscere la denominazione corretta 
delle fibre tessili e le norme che regolano l’ indicazione delle composizioni fibrose in prodotti 
multi fibre e multicomponenti; conoscere l’ utilità e gli impieghi dei codici meccanografici; 
conoscere i simboli  della manutenzione previsti dalla norma UNI EN ISO 3758:2012 e come 
utilizzarli correttamente; conoscere il regolamento REACH e RAPEX; saper leggere e 
predisporre etichette di composizione secondo le vigenti normative; valutare la correttezza di 
etichette di composizione sui tessili in commercio; individuare i prodotti che non richiedono 
indicazioni della composizione fibrosa e quelli per cui è sufficiente un’ etichettatura globale. 
Comprendere le istruzioni di manutenzione presenti in etichetta; predisporre correttamente le 
etichette di manutenzione. 

• Individuare i processi della filiera di produzione di un manufatto tessile; conoscere il settore 
tessile nei suoi aspetti generali, conoscere la filiera produttiva del tessile abbigliamento; 

• Conoscere le principali innovazioni in campo tessile, le fibre di nuova introduzione e le loro 
caratteristiche principali. Conoscere le microfibre  e i filati  con particolare sezione; I progetti di 
valorizzazione e di riscoperta delle fibre tradizionali 

• Conoscere la classificazione dei tessili tecnici in passivi, attivi e intelligenti  e le loro 
caratteristiche. 

• Conoscere l’ importanza  dei tessili tecnici nell’ attività lavorativa e sportiva e nel settore 
benessere e medicale. 

• Conoscere i principali criteri di classificazione dei tessuti; compilare correttamente una scheda 
tecnica per analisi di un tessuto; conoscere le diverse classi di tessuto e le relative caratteristiche 
di simbologia di piazzamento. Compilare correttamente una scheda clichè. 

• Conoscere gli elementi che definiscono un controllo di prodotto e di processo. 

• Conoscere i principali trattamenti sul capo: tintura, invecchiamento ed effetti estetici del denim. 

Obiettivi trasversali raggiunti 

Le attività in classe e di laboratorio svolte hanno formato gli allievi attraverso i contenuti proposti e 
realizzati, perseguendo i seguenti obiettivi: - Senso di responsabilità e rispetto delle regole - 
Autocontrollo - Autonomia e rispetto dei tempi - Capacità di lavorare in gruppo - Attenzione e cura 
nello svolgimento dei compiti assegnati - Autovalutazione - Capacità di relazionarsi correttamente 
con compagni, docenti e personale della scuola . 
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• Contenuti disciplinari 

� MODULO 0 PROPEDEUTICITA’ 

� ripasso delle principali fibre tessili  tradizionali, e ai supporti tessili, in relazione al capo, all'uso, 
alla manutenzione, alla stesura  e al piazzamento 

� MODULO 1 DALLA PROGETTAZIONE DEL CAPO  ALLA REALIZZAZIONE DEL 
CAPO FINITO (LIBRO 2) 

 Definizione delle strategie aziendali, il cool hunter, l’ ideazione del capo, il figurino, il ruolo del 
modellista, il piazzamento.  

 Sala taglio, prototipo, referenze e capo industrializzato per la produzione:  stesura, tessuti speciali,  
scheda tecnica e tecniche di taglio 

 Confezione: semisartoriale, a isola e in catena in base al prodotto 

� MODULO 2 ETICHETTATURA E CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI (LIBRO 2) 

 Etichettatura di composizione. 

 Etichettatura  di manutenzione 

� MODULO 3 INNOVAZIONI IN CAMPO TESSILE (LIBRO 3) 

 Le nuove materie prime. 

 Uso innovativo di materiali tradizionali. 

� MODULO 4 TESSILI TECNICI (LIBRO 3) 

Introduzione ai tessili tecnici. 

Abbigliamento da lavoro e per lo sport. 

Benessere e salute  

� MODULO 5 PREPARAZIONE DEL CAPO PER LA VENDITA (LIBRO 3) 

I trattamenti sul capo: in particolare sul denim 

I capi e il loro aspetto estetico, tintura in capo e invecchiamento. 

� MODULO 6 TESSUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PANTALONI 

Scelta dei tessuti adatti alla realizzazione dei pantaloni. 

Realizzazione piazzamento dei pantaloni. 

Scheda clichè del piazzamento dei pantaloni. 

Scheda tecnica del tessuto dei pantaloni. 
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�         MODULO 7 ANALISI E SCELTA DEI TESSUTI PER LA CONFEZIONE DELL’ ABITO 
PER “MODA AL FUTURO” 

2. (lavoro individualizzato) 

3. Scheda tecnica del tessuto. 

4. Piazzamento e casi particolari 

5. Scheda clichè. 

� MODULO 8  CENNI SUL CONTROLLO DI PRODOTTO E DI PROCESSO (LIBRO 3) 

concetti di base, esempi applicativi 

 

5. Metodologia (Mezzi, Strumenti, Spazi e Tempi di Insegnamento) 

 
Lezioni frontali, lavori di gruppo, approfondimenti e discussione guidata.  
Analisi di materiali tessili e campioni di tessuto.  

 

• Verifiche e valutazione  

Verifiche scritte: diagnostiche, formative e sommative.  

Tipologie con domande a risposta aperta, chiusa (dicotomiche e a scelta multipla). Simulazioni 
della terza prova d' esame di tipologia B.  

Prove pratiche di riconoscimento e classificazione di tessuti.  

Compilazione di schede tecniche di capi già confezionati dalle studentesse.  

La valutazione utilizzata in cifre, spazia dall' 1 che rappresenta una prova nulla, in bianco, al 10 che 
invece rispecchia una prova perfetta sia nei contenuti che nella forma. 

Le valutazioni delle domande aperte nelle prove di simulazione adottano la stessa scala 
docimologica, espressa in decimi. 

Svolgimento dell’attività didattica 
Il programma è stato svolto secondo quanto preventivato e con discreto interesse da parte di un 
gruppo di alunne.  Difficoltà si sono riscontrate durante lo svolgimento delle lezioni  relativamente 
ad alcuni moduli per mancanza uniformità di competenze del gruppo classe ma anche per ridotta 
autonomia e studio incostante. Tuttavia, alternando lezione frontale, discussione in classe, analisi di 
supporti reali e utilizzando per gli approfondimenti laboratori di materiali, si è ridotto notevolmente 
il disagio iniziale che ricadeva soprattutto sull’attenzione e sulla capacità personale di interpretare le 
conoscenze per ottenere scelte motivate  dai contenuti ma originali. 
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2.9 RELIGIONE  
DOCENTE: prof.ssa Meola Marina  
 
La 5D è composta dai seguenti alunni:          
1 ADDARIO VERONICA 
2 LOSI FEDERICA 
3 MALAGOLI LUCA 
 
                                           
RELAZIONE SULLA CLASSE 5D 
 
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 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 delle alunne con interventi orali. Lo 
svolgimento delle lezioni avviene attraverso l’esposizione dell’argomento trattato; 
successivamente si passa alla discussione sulle varie lezioni e chiarimento delle 
eventuali perplessità con una sintesi per la comprensione e la ricapitolazione delle 
lezioni precedenti. 
 
Gli obiettivi prefissati sono stati sostanzialmente raggiunti e le classe si è distinta per 
interesse e disponibilità ad approfondire gli argomenti proposti, anche se alcune 
problematiche sono state maggiormente seguite e la preparazione della classe è 
risultata omogenea pur in presenza di una diversa preparazione delle allieve. 
 
 
IL PROGRAMMA SVOLTO E’ 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. 
 
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. 
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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 SCRITTE  
3.1 IPOTESI DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
 
GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  PRIMA PROVA – TIPOLOGIA A 
 
ALLIEVO _____________________________  CLASSE  VD 
 
 
Criteri 

     

Il candidato      
Comprende il 
testo 

In modo 
esauriente   3 

In modo quasi 
esauriente  2,5 

Con qualche 
lacuna     2 

In modo 
incompleto  
1,5 

In modo molto 
incompleto    1 

Comprende le 
richieste di  
indicazioni di 
svolgimento 

 
Con 
chiarezza 
3 

Non sempre in 
modo chiaro 
2,5 

In modo 
difficoltoso 
2 

In modo 
incompleto 
1,5 

In modo molto 
incompleto 
1 

Conosce la 
natura del testo 
e le sue strutture 
formali 

In modo 
esauriente 
2 

In modo 
abbastanza 
completo 1,5 

Con qualche 
imprecisione 
1 

In modo 
impreciso 
0,75 

In modo molto 
impreciso 
0,5 

Effettua 
riferimenti di 
contestualizzazi
one 

In modo 
preciso e 
completo  2 

In modo 
abbastanza 
preciso e 
completo  1,5 

Con qualche 
imprecisione 
 
1,5 

 
Con difficoltà 
 
1 

 
In modo 
insufficiente 
0,5 

Produce 
commento 
personale 
coerente/ 
consequenziale 

In modo 
originale e 
pertinente 
2 

In modo 
chiaro e 
pertinente 
 
1,5 

In modo 
semplice e 
pertinente 
1,5 

 
Con difficoltà 
 
1 

Non commenta 
in modo 
personale 
0,5 

Produce un testo 
grammaticalmen
te e 
sintatticamente 
corretto 

Corretto e 
con 
lessico 
appropriato 
3 

Con qualche 
lieve 
scorrettezza 
2,5 

Con alcuni 
errori 
 
 
2 

Con frequenti 
errori 
 
1,5 

Con numerosi 
e gravi errori 
 
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  VD 
 
 
Criteri 

     

Il candidato      
Produce 
tecnicamente 
tipologia e 
modalità del 
testo analizzato 

 
In modo 
corretto 
2 

 
In modo per lo 
più corretto 
1,5 

 
Con qualche 
imprecisione 
1,5 

 
Con difficoltà 
 
0,75 

 
In modo 
inadeguato 
0,5 

Destina la 
comunicazione 
in modo 
coerente ai 
destinatari scelti 

 
In modo 
corretto 
2 

 
In modo per lo 
più corretto 
1,5 

 
Con qualche 
imprecisione 
1 

 
Con difficoltà 
 
0,75 

 
In modo 
inadeguato 
0,5 

Conosce gli 
argomenti 
trattati 

In modo 
esauriente 
ed 
approfondit
o 
3 

 
In modo 
abbastanza 
ampio 
2,5 

 
Con qualche 
imprecisione 
 
2 

 
In modo 
limitato 
 
 
1,5 

 
Non conosce 
gli argomenti 
trattati 
1 

Argomenta con 
consapevolezza 
e 
consequenzialità 

In modo 
articolato 
 
3 

In modo 
abbastanza 
articolato 
2,5 

 
Con qualche 
imprecisione 
2 

 
In modo  
faticoso 
1,5 

In modo 
disordinato e 
incoerente 
1 

 
Analizza e 
sintetizza 

In modo 
esauriente e 
corretto 
2 

 
In modo 
corretto 
 
1,5 

 
Con qualche 
imprecisione 
1,5 

 
In modo 
incompleto 
0,75 

 
In modo molto 
incompleto 
0,5 

Produce un testo 
grammaticalmen
te e 
sintatticamente 
corretto 

Corretto e 
con   lessico 
appropriato 
3 

Con qualche 
lieve 
scorrettezza 
2,5 

 
Con alcuni 
errori 
 
2 

 
Con frequenti 
errori 
1,5 

 
Con numerosi e 
gravi errori 
1 

 
TOTALE 

 
15 

 
12 

 
10 

 
6,75 

 
4,5 

TOTALE PUNTI           /  15 
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GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  PRIMA PROVA – TIPOLOGIA C 
 
ALLIEVO _____________________________  CLASSE  VD 
 
 
Criteri 
 

     

Il candidato      
Conosce 
l’argomento 
richiesto 

In modo 
esauriente 
3 

In modo 
corretto 
2,5 

In modo per lo 
più corretto 
2 

In modo 
superficiale 
1,5 

Non conosce 
l’argomento 
1 

Tratta 
l’argomento 
coerentemente 
con la richiesta 
della traccia 

In modo 
ampio e 
coerente 
 
3 

In modo 
coerente 
 
 
2,5 

In modo 
coerente ma 
con qualche 
imprecisione 
2 

 
In modo poco 
coerente 
 
1,5 

 
In modo 
incoerente 
 
1 

Interpreta e 
commenta 
l’argomento 

In modo 
chiaro e 
corretto 
2 

In modo 
corretto 
 
1,5 

Con qualche 
imprecisione 
 
1,5 

In modo 
superficiale 
 
0,75 

In modo errato 
 
 
0,5 

Contestualizza 
l’argomento 
trattato in un 
quadro storico più 
generale 

In modo 
ampio e 
specifico 
2 

In modo 
specifico 
 
1,5 

Con qualche 
imprecisione 
 
1,5 

In modo 
superficiale 
 
0,75 

In modo errato 
 
 
0,5 

Utilizza  
linguaggio 
specifico 

In modo 
corretto ed 
appropriato 
2 

In modo 
corretto 
 
1,5 

In modo per lo 
più corretto 
 
1 

Con qualche 
errore 
 
0,75 

In modo 
inadeguato 
 
0,5 

Produce un testo 
grammaticalment
e e 
sintatticamente 
corretto 

Testo chiaro 
e corretto 
 
3 

Con qualche 
imprecisione 
 
2,5 

Con alcuni 
errori 
 
 
2 

Con frequenti 
errori 
 
1,5 

Con numerosi e 
gravi errori 
 
1 

 
TOTALE 

 
15 

 
12 

 
10 

 
6,75 

 
4,5 

 
TOTALE PUNTI………./15 
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GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  PRIMA PROVA – TIPOLOGIA D 
 
 
ALLIEVO _____________________________  CLASSE  VD 
 
 
Criteri 
 

     

Il candidato      
Conosce i termini 
della tematica 
proposta 

In modo 
approfondito 
ed esauriente 
3 

In modo 
esauriente 
 
2,5 

In modo 
sufficiente 
 
2 

In modo 
superficiale 
 
1,5 

In modo  
lacunoso 
 
1 

Sviluppa 
criticamente 
l’argomento 
attraverso 
contestualizzazion
i, analisi e 
confronti 

In modo  
corretto ed 
originale 
 
3 

 
In modo  
corretto 
 
2,5 

 
In modo 
sufficiente 
 
2 

 
In modo 
superficiale 
 
1,5 

In modo 
superficiale e 
scorretto 
 
1 

Produce un 
commento 
personale 
coerente 

In modo 
approfondito 
ed esauriente 
3 

In modo  
appropriato 
 
2,5 

In modo  
impreciso 
 
2 

In modo 
difficoltoso 
 
1,5 

In modo 
inadeguato 
 
1 
 
 

Produce un testo 
pertinente alla 
traccia 

In modo 
articolato e 
approfondito 
3 

In modo  
articolato 
 
2,5 

Con qualche 
imprecisione 
 
2 

In modo non 
del tutto 
pertinente 
 
1,5 

In modo non 
pertinente 
 
1 

Produce un testo 
grammaticalment
e e 
sintatticamente 
corretto 

Corretto e 
con lessico e 
appropriato 
3 

Con qualche 
lieve 
scorrettezza 
2,5 

Con alcuni 
errori 
 
2 

Con frequenti 
errori 
 
1,5 

Con numerosi 
e gravi errori 
 
1 

 
TOTALE 

 
15 

 
12,5 

 
10 

 
7,5 

 
5 

 
 
TOTALE PUNTI ………... /15 
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3.2 IPOTESI DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA                                                      
PRODUZIONE TESSILE E ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO  
 
 
ALLIEVO _____________________________  CLASSE  VD 
 

 
 
 
TOTALE PUNTI………/15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 N  
ELL’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 
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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, Tecniche di settore, Storia dell’Arte. 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 tipologie B e BC 
 
 
4. INFORMAZIONI SUL 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 35 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. 
 
 
 
4.1. IPOTESI DI VALUTAZIONE COLLOQUIO  
 

 Indicatori 
punteggio 
massimo 

punteggio 
attribuito 

Argomento a scelta 
(tesina) 

• Padronanza linguistica 
• Presenza dei contenuti 
• Organizzazione dei contenuti 
• Chiarimenti e collegamenti 

punti 2 
punti 5 
punti 5 
punti 3 

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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5. INFORMAZIONI PER I CANDIDATI  
 
5.1. IL VOTO FINALE 
 
 

 PUNTI  
CREDITO SCOLASTICO  * 25 
PRIMA PROVA SCRITTA 15 
SECONDA PROVA SCRITTA 15 
TERZA PROVA SCRITTA 15 
COLLOQUIO 30 
TOTALE 100 

 
Sono inoltre a disposizione della commissione : 
 
 - 5 punti (per studenti con credito 15 punti e prove d'esame 70 punti) 
 
- Lode (a discrezione della Commissione) da attribuire ai candidati eccellenti, vale a dire coloro 
che, partendo già con 25 punti di credito/curricolo, hanno conseguito il punteggio massimo in ogni 
prova scritta e orale, raggiungendo così il punteggio di 100/100 a prescindere dai 5 punti in 
aggiunta. 
La lode è decisa all'unanimità su proposta della Sottocommissione. 
 

*  Punteggio stabilito dal Consiglio di Classe in base alla media dei voti dello scrutinio finale 
tenendo in considerazione anche la frequenza, l’interesse e l’impegno. 
Vengono valutate anche esperienze formative maturate al di fuori della normale attività 
scolastica. 

 
 
5.2. LE SCADENZE 
 
 

15/05/18 Pubblicazione del Documento del Consiglio di classe 
8/06/18 Scrutinio: Valutazione interna degli alunni e attribuzione del credito 

scolastico 
18/06/18 Insediamento Commissioni. Seduta preliminare 
20/06/18 Svolgimento della Prima prova scritta 
21/06/18 Svolgimento della Seconda prova scritta 
25/06/18 Svolgimento della Terza prova scritta 
Data da stabilire Due giorni prima della data di inizio dei colloqui, la Commissione rende noti 

i punteggi delle prove scritte 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

58 
 

6. IL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
 
 

DOCENTE FIRMA 
Prof. Bortoli Vanni   
Prof.ssa Tibaldi  Tiziana   
Prof. Catalano Alessandro  
Prof.ssa Passarelli Silvana  
Prof. Landolfi Tommaso  
Prof.ssa Bondavalli Angela  
Prof.ssa Meschieri Giulia  
Prof.ssa Meola  Marina  
Prof.ssa Masi Cristina   
Prof.ssa Orlacchio Susanna  

 
 
 
 
Carpi, 15/05/2018 

 
 

Il Dirigente Scolastico                                                  
Prof. Giroldi Federico                                                     
         
______________________            
 
 
 
 
La Coordinatrice di classe 
Prof.ssa Passarelli Silvana 
 
______________________ 
      
 
 
 
Le rappresentanti di classe      
________________________ 
         
________________________  
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7. TESTI SIMULAZIONI SECONDA E TERZA PROVA ESAME DI  STATO  
 
7.1 SIMULAZIONE TERZA PROVA   

DATA 14/12/2017 
MATERIE COINVOLTE: Inglese – Matematica – Storia - Tecnologie appl. ai 
materiali e ai processi prod. tessili, abbigliamento – Tecniche di Distribuzione e 
Marketing 

 
 
 
DISCIPLINA: 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? 
It buils up suspence about what is going to happen 
It emphasizes the importance of certain aspects of the town 
It reinforces the monotony in the town’s appearance and in the life of its people 
It suggests  hesitation in the narrator’s flow of speech 
The buildings in Coketown are: 
     Old and Decaying 
     Built in grey stone. 
     All very different from each other. 
     All similar and made for industrial purpose. 
                                              
The Victorian Middle Class values were : 
� Love ,nature, beauty, material progress. 
� Family, nation, good manners, beauty. 
� Art, wit, spirituality, family. 
� Family, nation, good manners, duty. 

 
The line of a garment generally refers to : 
The cut and visual effect of seams and darts placed on the body 
The way the body is divided up through horizontal, vertical or curved lines 
The area or form with a definite outline 
The outline which is cast around the body 

 
 
 
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) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________    
 
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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DISCIPLINA: MATEMATICA   
 
 

Tipologia C – Individua la sola risposta corretta. 
 
 

Una funzione ( )xfy =  possiede un asintoto verticale di equazione cx =  se: 

Se Dc  ∈  ( ) ∞=
→

xf
x c 
lim  

( ) cxf
x

=
∞→ 

lim  
Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

 

 
 

Associa ad ogni grafico il limite corrispondente: 

( ) 2lim
1 

=
−→

xf
x

 ( ) −∞=
−→

xf
x 4
lim  ( ) +

∞−→
= 0lim

 
xf

x
 ( ) −∞=

−→
xf

x 0
lim  

    

    

 

Stabilisci, se la funzione 
4

2
2

2

−
+=

x

xx
y  nel punto 20 =x ?  

 

presenta un punto è negativa 

è positiva non è definita (2 non è nel dominio) 
 

  
 
 
N 
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Tipologia B - Rispondi ad ogni domanda in un massimo di 10 righe. 
 

 
Determinare il dominio, gli intervalli di positività  e negatività della seguente funzione: 

23

123 2

−
−−=

x

xx
y . Rappresenta graficamente i risultati ottenuti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Definire una funzione pari ed una funzione dispari. Geometricamente come si presenta una 

funzione pari ed una dispari?  
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DISCIPLINA: STORIA  
 

 
9) Quali furono le capitali del Regno d’Italia (indica la successione corretta)? 
 

� Torino dal 1861 al 1865 – Firenze dal 1865 al 1870 – Roma dal 1871 
 

� Torino dal 1861 al 1864 – Firenze dal 1864 al 1870 – Roma dal 1870 
 

� Torino dal 1861 al 1864 – Firenze dal 1865 al 1870 – Roma dal 1870 
 

� Torino fino al 1861 – Firenze dal 1861 al 1870 – Roma dal 1871 
 
 

10) La Sinistra storica andò al potere nel … 
 

� 1867 con Agostino Depretis 
 

� 1876 con Marco Minghetti 
 

� 1876 con Agostino Depretis 
 

� 1876 con Quintino Sella 
 
 

11) Il “trasformismo” della Sinistra storica è bene espresso dalle parole di Tancredi nel 
romanzo “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa: 

 
� “Perché tutto cambi tutto deve rimanere com’è” 

 
� “Tutto deve rimanere com’è e nulla deve cambiare” 

 
� “Perché tutto rimanga com’è tutto deve cambiare” 

 
� “Nulla deve cambiare perché tutto rimanga com’è” 

 
 

12) Quale di queste affermazioni è sbagliata? 
 

� Nel 1876 la sinistra storica raggiunse il pareggio del bilancio con il ministro Quintino Sella 
 

� La destra storica raggiunse il pareggio del bilancio tassando i consumi e imponendo la tassa 
sul macinato 
 

� La destra storica nel 1876 raggiunse il pareggio del bilancio con il ministro delle finanze 
Quintino Sella 
 

� Il raggiungimento del pareggio del bilancio peggiorò le condizioni delle classi popolari 
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1) Quali sono i principi fondamentali del liberismo economico? 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
2) In che cosa consiste la politica economica del protezionismo e quali effetti ebbe nell’Italia di 
fine Ottocento? 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
TOTALE PUNTI .....…/3 
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DISCIPLINA: TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 
 
Rispondi esaustivamente alle seguenti domande. 
 
Che strategia deve seguire un'azienda che ha un prodotto posizionato nel quadrante question mark 

della matrice di Boston. 
____________________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 Descrivere le varie fasi del ciclo di vita del prodotto. 

__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Il prodotto ampliato rappresenta: 
 

A) l'utilità per il consumatore 
B) l'oggetto fisico e tangibile offerto al 
consumatore. 

C) Il servizio post-vendita. D) Il packaging 
 
 
• Nella strategia delle combinazioni di prodotti la profondità è: 

 

A) La correlazione delle diverse linee. 
B) La quantità delle differenti linee di 
prodotto. 

C) La quantità media di prodotti per linea. 
D) un gruppo di prodotti strettamente 
collegati 

 
 
• Il packaging: 

 
A) Contiene il prodotto e veicola 
l'immagine dell'azienda. 

B) Serve per trasportare e contenere il 
prodotto. 

C) rappresenta l'immagine dell'azienda 
D) è direttamente proporzionale 
all'importanza del prodotto 

 
 
• La marca: 

 
A) è un segno grafico che contraddistingue 
l'azienda 

B) Identifica il prodotto e comunica i 
valori dell'azienda 

C) è il nome dell'azienda che produce il 
prodotto 

D) Obbliga il consumatore a pagare un 
prezzo maggiore per il prodotto. 

 
 
 

 
DISCIPLINA: TECNOLOGIE APPL. AI MATERIALI E AI PROC ESSI 
PROD. TESSILI, ABBIGLIAMENTO  
 
Lo stone washing si nota soprattutto: 
A    sulle cuciture e parti doppie       0,25  
B    sulla fodera delle tasche 
C    sui bottoni 
D    sulla gamba, con punti logori 
 
Il sandblashing:         0,25 
A      conferisce effetto di usura omogeneo 
B      prevede anche oggi l'uso della sabbia 
C      è realizzato con mix di sostanze vegetali 
D     conferisce un colore "effetto tè" 
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La baffatura si effettua:        0,25 
A    con tecniche abrasive localizzate 
B    con decolorazione a candeggina 
C    con amido e fissaggio in forno 
D    con la pietra pomice o perlite 
 
La decolorazione:                                      0,25 
A     prevede sempre l'uso di detergenti neutri 
B     prevede l'uso di candeggianti 
C     viene effettuato su tessuti mercerizzati 
D     è uguale alla stropicciatura 
 
La tintura in capo: tecnologie, aspetto estetico, vantaggi e svantaggi  1,00 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 
 Effetti e tecniche dell'invecchiamento del jean 1,00 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………… 
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7.2  SIMULAZIONE TERZA PROVA  
 
DATA 18.04.2018 
MMATERIE COINVOLTE: Inglese – Storia – Laboratori T ecnolocici - Tecnologie appl. ai 
materiali e ai processi prod. tessili, abbigliamento – tecniche di distribuzione e marketing 
 
 
 
DISCIPLINA: INGLESE 
 
 
COGNOME.................................................NOME............................................. 
 
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  
 
Poiret’s innovations included : 

� Tight hobble skirts and lampshade dresses. 
� High-raised waisted dresses and fluid draped fabrics. 
� Tailleurs during the day and taffeta outfits in the evening. 
� Chemises dresses and draped versatile gowns. 

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

� The boyish look. 
� The A-line. 
� The S-bend shape. 
� The Princess line. 

 
The Dandy was : 

� A very elegant man who gave great importance to his appearance and lifestyle. 
� A beautiful young boy. 
� A member of the Pre-Raphaelite brotherhood. 
� A  famous Victorian poet. 

 
Lord Henry thought Dorian would always like him because : 

� His theories were fascinating 
� He was rich and had many important friends 
� His immorality attracted Dorian 
� Lord Henry had the secret of eternal  beauty 
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Answer the following questions:  
   
1.  At the beginning of 20th century art influenced fashion with an explosion of decorative forms and artistic 

movements :can you talk about some of the most important  artistic currents pointing out their main 

characteristics?(MAX 10 LINES). 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________    
 
2. Paul Poiret and Mariano Fortuny : how did they contribute to change the woman’s silhouette in the first 

decades of 20th century? (MAX 10 LINES). 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
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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MATERIA: STORIA 

 
13) Quali sono i confini dell’età giolittiana? 
 

� Dal 1842 (anno di nascita) al 1928 (anno di morte di Giovanni Giolitti) 
 

� Dal 1900 (anno in cui Giolitti entrò come ministro nel governo Zanardelli) al 1914 (scoppio 
della Prima guerra mondiale) 
 

� Dal 1900 al 1911-1912 (guerra di Libia) 
 

� Dal 1902 (anno del primo governo Giolitti) al 24 dicembre 1920 (“Natale di sangue”) 
 
 

14) Giovanni Giolitti realizzò, con l’appoggio dei Socialisti, importanti riforme. Quali? 
 

� Legislazione sul lavoro, Privatizzazione delle ferrovie, Suffragio universale 
 

� Costruzione dell’acquedotto pugliese, Suffragio universale, Statalizzazione delle ferrovie 
 

� Statalizzazione delle ferrovie, Suffragio universale maschile, Legislazione sul lavoro 
 

� Leggi a difesa degli emigranti italiani, Suffragio universale, Statalizzazione delle ferrovie 
 
 

15) Come fu presentata dal governo al popolo italiano la conquista della Libia? 
 

� Come il tentativo di ricostituire l’antico impero romano 
 

� Un’opportunità per risolvere il problema della disoccupazione e dell’emigrazione 
 

� Fare dell’Italia una grande potenza coloniale come Francia e Inghilterra 
 

� Come “uno scatolone di sabbia” secondo la definizione di Gaetano Salvemini 
 
 

16) Allo scoppio della Prima guerra mondiale la politica italiana si divise tra neutralisti 
e interventisti. Dalla parte degli interventisti vi erano: 

 
� Giolitti, la Chiesa cattolica, i Socialisti 

 
� Il direttore del giornale socialista “Avanti!” Mussolini, i liberali giolittiani, i nazionalisti 

 
� Liberali conservatori, il re Vittorio Emanuele III, gli irredentisti 

 
� Gabriele D’Annunzio, i Futuristi, i Socialisti 
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1)  Quali furono le linee direttive dei Trattati di pace di Parigi? 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
2)  Esponi gli avvenimenti dell’impresa di Fiume 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
TOTALE PUNTI ……/3 
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MATERIA: LABORATORI TECNOLOGICI  
 
QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

1- Quali misure sono necessarie per eseguire il cartamodello base del pantalone? 

_____________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
 

2- Riordinare con numerazione progressiva le fasi operative per la confezione della tasca 
alla francese. 
 
 Stiro 
 Assemblaggio sacco tasca superiore e inferiore 
 Impuntura dell’apertura tasca 
 Surfilatura  
 Assemblaggio sacco tasca superiore al davanti 
 Stiro finale 
 Bloccaggio sacco tasca sul fianco e in vita 

 
 
 
QUESITI A RISPOSTA MUILTIPLA 
 

1- Indicare il corretto incremento in cm delle misure di circonferenza nello scatto taglia. 

A □ cm 4 

B □ cm 2 

C □ cm 3 

D □ cm 0,5 
 

2- Qual è la lunghezza corretta per un pantalone alla caviglia in tg. 42? 

         A □ cm 120 

         B □ cm 105 

         C □ cm  85 

         D □ cm 70 
 

3- Per quale motivo si esegue la rotazione delle riprese? 

         A □  Per migliorare la vestibilità del capo 
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         B □ Per fare aderire meglio il corpetto 

         C □ Perché la ripresa superiore del seno è maggiore di quella inferiore 

         D □ Per modificare il cartamodello base secondo il figurino dato 
 

4- Indicare la posizione corretta del foro della ripresa. 

   A □ All’interno della ripresa a 2 cm dal vertice 

   B □ Sul vertice della ripresa 

   C □ All’interno della ripresa a 10 cm dal vertice 

   D □ All’esterno della ripresa a 3 cm dal vertice 
 
CORRETTORE 
Quesiti a risposta singola 
1- 
CIRCONFERENZA/SEMICIRCONFERENZA VITA 
CIRCONFERENZA/SEMICIRCONFERENZA BACINO 
LIVELLO BACINO 
LIVELLO CAVALLO 
LUNGHEZZA TOTALE 
2-         2 – 4 – 3 – 5 - 1 - 7 - 6 
Quesiti a risposta multipla 

1- A 
2- B 
3- D 
4- A 

 
 
GRIGLIA DI CORREZIONE 
Nome allieva/o 
QUESITI A 
RISPOSTA 
SINGOLA 

 
 

1 PUNTI 5  
2 PUNTI 5  
QUESITI A  
RISPOSTA 
MULTIPLA 

 

1 PUNTI 1,25  
2 PUNTI 1,25  
3 PUNTI 1,25  
4 PUNTI 1,25  
TOTALE PUNTI 15  
SUFFICIENZA PUNTI 10  
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MATERIA: TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING  

Rispondi esaustivamente alle seguenti domande.  

 
 

1) Elenca e descrivi i tipi di politiche distributive che le aziende possono scegliere.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

2) Quali sono i mezzi pubblicitari tradizionali? Elencali e descrivili. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3)  Quale di questi fattori non influenza la determinazione del prezzo  

A) Il costo  B) La domanda  

C) La concorrenza  D) Il packaging  

 

4)  Il marchio è: � 

A) L'identità dell'azienda  
B) Il segno grafico che contraddistingue 

un'azienda  

C) Un tipo di marca  D) Il timbro dell'azienda  

 

5)  In una situazione di recesso le aziende devono: � 

A) Segmentare il mercato e allargarlo il più 

possibile  

B) Investire sul prodotto e implementare 

pagamenti rateali  

C) Cercare di mantenere la propria quota di 

mercato e diminuire i costi  
D) Liquidare parti dell'azienda  

 

6)  Lo sconto cassa è la riduzione del prezzo ottenuta in base a: � 

A) Grandi quantitativi di merce  
B) Pagamento immediato della 

fattura  

C) Acquisto di beni fuori stagione  
D) Acquisto di beni durante gli 

eventi speciali  
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7.3  SIMULAZIONE SECONDA PROVA  
 
DATA 3.05.2018 
 
MMATERIA: Produzione Tessile Abbigliamento Moda e Costume 
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8. 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: Classi VB e VD 
 
Aziende coinvolte nel progetto:  
Blumarine, Twin Set, Liu Jo, Antonella Razzoli, Silvio Severi, Daniela Dallavalle, Green Light, 
Enne Elle, Ventanni, Ley Tricot, Boungalows5, Giovani Idee, PDR Phisique du role, Crea-sì, 
Masquerade, Monica Creazioni, Staff Jersey, Maglificio LSM, Paten, Anna Falk, Cristina Gavioli, 
Creazioni 2000, D’Avant Garde, Donne Da Sogno, Manila Grace, model Basic, Ribelle, Azzurra & 
Company. 
 
Interventi esperti esterni: Stilista Matteo Manzini; Dott.ssa Emanuela Contini; Giuseppe Landi 
Color Service; Giornalista/Blogger Francesca Succi; Modellista Carlo Barbieri. 
 
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 10^ 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 la premiazione dei capi finalisti. 
  
Il suddetto progetto si articola in tre fasi distinte: 
 

5- 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 2018 
con definizione dettagliata del capo da realizzare.  
 

6- La seconda fase è attuativa: lo studente viene inserito in azienda (dal 5  al 23 febbraio 2018) 
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.  

 
7- La fase finale, con l'evento conclusivo fissato per sabato del mese 19 Maggio 2018, prevede la 

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

L'iniziativa formativa vede coinvolta l’intera classe 5B e 5D del Corso “Abbigliamento e Moda” dell’Istituto 
Vallauri di Carpi. 
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Ore di preparazione a scuola: circa 60 h per classe 
 
Ore in azienda: 120 h 
 
Competenze, abilità e conoscenze da acquisire nel percorso di alternanza 

 
Competenze: 
3- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa. 
4- Utilizzare strumenti tecnologici ed informatici per consultare archivi, gestire informazioni, 

analizzare dati. 
5-  Applicare i codici di comportamento dell’azienda. 
6- Sviluppo della capacità di risoluzione di problemi 
7- Essere in grado di gestire le scadenze 
8- Avvicinare i sistemi scuola e lavoro 
9- Saper leggere le tendenze moda in più contesti 
10- Essere in grado di creare una mini collezione realizzabile con sistema industriale attraverso 

l’analisi di fattibilità tecnica 
11- Saper redigere la documentazione tecnica relativa al prodotto anche in inglese 
12- Saper impostare una scheda tecnica di settore 
13- Acquisire la padronanza dei principali modelli tecnologici ed informatici applicati al settore 

moda/abbigliamento/accessori Photoshop-CAD 
 
Abilità 

14- rispettare gli impegni assunti nei tempi stabiliti 
15-  attuare i compiti assegnati 
16- collaborare attivamente con i colleghi  
17- relazionarsi correttamente con il personale dell’azienda 
18- utilizzare linguaggio tecnico appropriato  
19- saper applicare le nozioni acquisite in classe nell’attività svolta in azienda 
20- affrontare le problematiche in modo critico 
21- collegare gli aspetti teorici durante le modalità applicative 

leggere ed interpretare manuali e documentazione tecnica in lingua inglese 
 
  
Conoscenze 

22- saper analizzare le tendenze moda 
23- definire il trend  
24- saper realizzare il mood 
25- saper scegliere i materiali di consumo in relazione al modello, al trend, al livello di mercato 
26- saper realizzare una mini collezione 
27- saper utilizzare un software grafico: Photoshop 
28- saper analizzare il capo relativamente alla  fattibilità tecnica 
29- saper realizzare la documentazione tecnica 
30- saper realizzare la documentazione tecnica in lingua inglese 
31- realizzare industrialmente il prototipo secondo i dettami dell’azienda partner  
32- saper usare il CAD dedicato alla modellistica 
33- saper usare il software dedicato alle presentazioni 
34- saper elaborare una raccolta con tutto il materiale prodotto per una presentazione 

multimediale da portare in sede di Esame di Stato 
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Attività previste per il percorso in azienda   
5- Inserimento dello/a studente in azienda con esplicitazione comune delle mansioni 
6- L’azienda mostra allo/a studente il processo lavorativo al proprio interno 
7- L’azienda mostra le cartelle colori, le materie prime e gli accessori con cui intende 

progettare la collezione p/e 2018 
8- L’azienda mostra la documentazione tecnica in uso 
9- L’azienda fornisce una piccola campionatura di materiali per consentire al discente, la 

progettazione (che sarà fatta a scuola) 
10- L’alunno/a mantiene costanti rapporti con l’azienda durante la progettazione 
11- L’alunno/a insieme all’azienda ricerca la fattibilità tecnica di un capo della propria mini 

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

CAD] corredato da documentazione tecnica (che a scuola tradurrà in inglese) 
13- verifica in itinere dell’andamento dell’esperienza 
14- 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 2017        Tutor scolastico: Prof.ssa Silvana Passarelli  
 
 
 
8. ELENCO ALLEGATI: 
    STAGE AZIENDALE 
    VALUTAZIONE STAGE AZIENDALE 
    CLASSIFICA VINCITORI PROGETTO MODA AL FUTURO 
 




