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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 
Il territorio si caratterizza da una medio-piccola imprenditoria e attività commerciali, ma sono andati 
crescendo i servizi nel settore terziario e quelli dedicati alla persona. 
L’I.I.S. “A. Scotton” si propone come naturale sviluppo dell’insegnamento delle arti e dei mestieri che nasce 
nelle botteghe artigiane medievali. Il senso del nostro istituto si può cercare in questa storia di gente che 
lavora tramandando le proprie abilità. 
Nella zona esistono anche molte associazioni sportive, di volontariato e culturali, laiche e religiose, che per 
i cittadini sono fonti di erogazione di servizi e occasioni di crescita sociale. Per far fronte al fenomeno 
dell'immigrazione, per esempio, sia l'associazionismo locale sia le istituzioni scolastiche, organizzate in reti, 
hanno favorito l'alfabetizzazione linguistica e l'integrazione nella realtà locale. 
L'istituto è partner di rete nel progetto 'Crescere insieme' relativo alle aree a rischio a forte processo 
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica. Partecipa alle reti per l'inclusione, per la lotta alla 
dispersione scolastica e per l'orientamento scolastico e professionale. 
Inoltre, con l’attività di Alternanza Scuola Lavoro, fa rete e crea partenariati forti e aperti a tutti i soggetti 
per migliorare la conoscenza dei fabbisogni di professionalità e di competenze espressi dalle imprese locali 
e favorire le dinamiche di incontro tra domanda e offerta di formazione e lavoro. 

1.2 Presentazione Istituto 
L’I.I.S. “A. Scotton” di Breganze nasce come sede staccata dell’ I.P.S.I.A. “F. Lampertico” di Vicenza, primo 
istituto professionale della provincia, il 1° ottobre 1960 con l’attivazione della qualifica di “Congegnatore 
meccanico”. Negli anni successivi saranno attivate altre sedi staccate del “Lampertico” a Schio, Arsiero, 
Arzignano, Camisano, Marostica, Noventa, Bassano, Longare e Rosà.L’I.P.S.I.A. “Andrea Scotton” ottiene 
ufficialmente l’autonomia e si separa dal “Lampertico” nell’anno scolastico 1987/88 con il Decreto del 
Presidente della Repubblica n° 467 del 14 ottobre 1987. A quella data funzionano n° 22 classi per un 
complessivo numero di 467 studenti divisi nei corsi “Sarta per donna” triennale, “Figurinista” triennale, 
“Disegnatrice stilista di moda” biennale post qualifica, “Congegnatore meccanico” triennale e “Meccanico 
tornitore” triennale. L’organico è composto da 58 docenti, da 5 impiegati e da 3 aiutanti tecnici. In data 11 
settembre 1987 la Giunta Comunale approva l’intitolazione della nuova scuola, su proposta del Collegio dei 
Docenti, La scelta cade su Andrea Scotton (Bassano 3/9/1838 – Breganze 27/11/1915), sacerdote, 
arciprete di Breganze dal 1881, uomo politico e scrittore, figura di particolare rilevanza nella storia del 
breganzese. Con i fratelli Jacopo e Gottardo, anch’essi sacerdoti, fondò e diresse il settimanale “La riscossa 
per la Chiesa e per la Patria” che venne pubblicato in modo irregolare dal 1860 al 1916. I fratelli Scotton 
ebbero notevole influenza nel mondo rurale veneto e vicentino in particolare. Un’importante innovazione 
avviene nel 1992 con il Decreto Ministeriale del 24 aprile 1992 n° 119 che definisce il nuovo ordinamento 
dei corsi di qualifica. Il decreto è noto come “Progetto 92”. A partire da quella data vengono istituite nuove 
figure professionali (quelle attualmente in vigore) che sostituiscono gradualmente i vecchi corsi di qualifica. 
Viene operata in tal modo una radicale riduzione del numero degli indirizzi che passano da 116 a 35. 
Un’analoga conseguente riduzione avviene nei corsi di post – qualifica. Ma soprattutto il “Progetto 92” 
unifica i corsi di studio dividendo le materie d’insegnamento in due gruppi principali: area comune e area 
d’indirizzo. Con l’anno scolastico 1999/2000 presso l’Istituto “A. Scotton” sono attivate esclusivamente 
classi con il nuovo ordinamento. L’evento importante è che in data 1° settembre 1993, la sede coordinata 
di Bassano del Grappa dell’I.P.S.I.A. “F. Lampertico” viene assegnata all’I.P.S.I.A. “A. Scotton”, nell’ambito 
di un’operazione di razionalizzazione tendente a ridistribuire l’eccesso di classi in alcuni istituti verso altri 
istituti giudicati sottodimensionati, in modo da creare in Provincia Scuole il più possibili omogenee sotto 
l’aspetto quantitativo. Con l’anno scolastico 2013/2014 l’Istituto si arricchisce dell’Istituto Tecnico per 
“ Grafica e Comunicazione” e “Meccanica, Meccatronica ed Energia” e diventa quindi un Istituto di Istruzione 
Superiore. 
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Attualmente sono attivi i seguenti corsi: Sede di Breganze – Sede di Bassano 

Produzioni Industriali e Artigianali: 
x Industria Grafica; 
x Moda: produzioni Tessili-Sartoriali 

Apparati, impianti e servizi tecnici industr. e civili: 
x Meccanico; 
x Grafica; 
x Termico Idraulico; 
x Elettrico 

Manutenzione e Assistenza Tecnica: 
x Elettronico; 
x Industria Meccanica; 
x Mezzi di Trasporto 

Produzioni Industriali e Artigianali per l’Industria, settore dei Servizi: 
x Arredi e Forniture d’Interni; 
x Indirizzo Socio-Sanitario; 
x Chimico Biologico 

Indirizzi Tecnici 
x Grafica e Comunicazione; 
x Meccanica Meccatronica ed energia 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
- PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI” interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio 
e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali. 
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alla filiera del settore abbigliamento 
sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 
COMPETENZE: 
 

x Interpretare ed elaborare in modo innovativo forme e stili delle produzioni tradizionali del 
settore tessile-artigianale; 

x Padroneggiare tecniche di lavorazione dei prodotti artigianali; 
x Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili e sartoriali; 
x Selezionare e gestire i processi della produzione tessile-sartoriale in rapporto ai 

materiali e alle tecnologie specifiche. 
 

Possiede competenze e abilità per inserirsi in alcune realtà produttive sia INDUSTRIALI che ARTIGIANALI, 
legate al settore della moda come: Laboratori di modellistica e sartoria, Aziende e industrie di confezioni, 
Agenzie di organizzazione di eventi moda, sfilate, gestione di punti vendita e attività autonoma. 

2.2 Quadro orario settimanale 
L’orario delle lezioni si sviluppa dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 7.25 alle ore 12.45, in moduli orari da 50 
minuti l’uno e un pomeriggio alla settimana dalle ore 13.40 alle 17.20. 
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3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

Cognome Nome Materia 

Pilot Silvia Tecnologie applicate ai materiali 

Pisanello Pierpaola Lingua e letteratura italiana 

Pisanello Pierpaola Storia 

Capovilla  Barbara Progettazione tessile 

Vigna Gianluca Tecniche di distribuzione e marketing 

Zanettin Graziella Laboratori tecnologici ed esercitazioni  

Zanettin Graziella Codocenza  (2 Tecnologie applicate ai materiali, 2 Progettazione 
tessile) 

Lunardon Graziella Laboratori tecnologici ed esercitazioni CAD model lectra  

Buda  Natalia Inglese 

Bardin  Francesca Matematica 

Spiller  Luciana Sc. Motorie e sportive 

Zanella Paola Religione 
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3.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Tecnologie applicate ai materiali 
Brunialti Pilot Pilot 

Lingua e letteratura italiana 
Brian Pisanello Pisanello 

Storia 
Brian Pisanello Pisanello 

Progettazione tessile 
Pozza Capovilla Capovilla 

Tecniche di distribuzione e marketing 
// Moretto Vigna 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni  
Zanettin Zanettin Zanettin 

CAD model lectra  
Lunardon Lunardon Lunardon 

Inglese 
Buda Buda Buda 

Matematica 
Tagliaro Tagliaro Bardin 

Sc. Motorie e sportive 
Mattiello Mattiello Spiller 

Religione 
Zolin Zolin Zanella 

3.3 Composizione e storia classe 
 
La 5^F è parte di una classe articolata 5^A – F di complessivi n. 30 alunni (n. 19 maschi e n. 11 femmine), 
unione di due gruppi di differente indirizzo di studio: 
5^A – manutenzione e assistenza tecnica, opzione “manutenzione dei mezzi di trasporto” 
5^F – Produzioni industriali e artigianali, opzione “produzioni tessili – sartoriali” 
 
Il gruppo classe 5^F è composto da 11 studentesse, di cui una ripetente. 
Una alunna si è ritirata a inizio anno. 
Una alunna si è ritirata in corso d’anno. 
Per le allieve DSA sono stati depositati presso la segreteria didattica gli allegati con descritte nel dettaglio 
motivazioni e modalità di effettuazione delle prove d’esame. 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
Il consiglio di classe ha seguito le indicazioni presenti all’interno del PTOF, in particolare sono stati redatti i 
PDP per gli studenti DSA.  
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5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 
Le metodologie previste, così come illustrato nel PTOF, possono essere così riassunte: 

x lezioni frontali,  
x lezioni partecipate,  
x ricerca individuale,  
x lavori di gruppo,  
x analisi di casi,  
x problem solving,  
x visite aziendali,  
x visite guidate,  
x stage.  

 
Per quanto riguarda le strategie previste nelle varie materie, si rimanda alle indicazioni di ciascuna presente 
al capitolo 7.  
 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento  
 
Non sono state previste tali attività nel corso degli anni. 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività 
nel triennio 
PROFILO ALTERNANZA  SETTORE MODA TRIENNALE 
 
Le attivita’ svolte nel corso del triennio Produzioni Tessili Sartoriali, hanno  mirato al conseguimento dei 
seguenti obiettivi professionali: 
1-conoscenza delle realta’ aziendali di settori merceologici specifici  tramite stages e visite didattiche 
2-stimolo e scoperta dei propri interessi professionali legati alle competenze tecniche 
3-collegamento con l’attivita’ curriculare nelle discipline professionali 
4-sviluppo di competenze organizzative  e sperimentazione di processi innovativi 
 
INCONTRI CON ESPERTI 
Modulo sicurezza con la parte  specifica: prof. Peretto Enrico e prof. Campese 
I brand nella moda:  prof. Bressan Federica 
Il curriculum vitae : dott. Maculan Giorgia dell’Agenzia Umana 
La giornalista di moda: dott. Pivetta Giulia 
Progetto Sfilata: incontro supervisione dott. Daria Tasca  
Le lezioni sono state svolte in modo laboratoriale inserite anche  nell’ambito  curriculare.  Il tema 
proposto in questa edizione  : Re-migration. 
Ogni allievo ha sviluppato un progetto con  percorso logico di ricerca e creativita’, sfociato  nel capo della 
sfilata. 
 
AREA PROGETTAZIONE CREATIVA 
Modulo Photoshop ed Illustrator: prof. Bordignon Erika 
Impiego degli strumenti informatici nel campo d’abbigliamento. 
Funzioni principali ed applicazione con studio di un mood e preparazione di esercitazioni e collezioni di 
moda. 
Progetto Burberry : Alessio Berto 
 
PROGETTO FASHION GAME 
La partecipazione alla V^ Edizione del  Concorso indetto dalla Confindustria Settore Moda e dalla 
Confartigianato  di Vicenza  ha visto la  suddivisione dell’intera classe in  gruppi di lavoro.  
L’attivazione del progetto-concorso,  ha previsto una serie di step mensili con incontri e convegni da parte 
di professionisti del settore moda: partecipazione alla presentazione di  materiali innovativi a Vicenza,  
visita didattica presso la Vicenza Mode di Cartigliano ed incontro con la stilista Bellocchio Marcella. 
Lo sviluppo del progetto , svolto successivamente in classe,  ha mirato ad una  corretta metodologia 
operativa  dalla progettazione di una collezione tramite  storytelling, fino alla realizzazione completa di 
una minicollezione. 
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AREA ORIENTAMENTO AL  LAVORO 
Giornata di studio presso l’Istituto Tecnico Tessile Marzotto a Valdagno 
Partecipazione al Convegno Antia a Padova sul tema : l’etichettatuta dei materiali tessili 
Visite didattiche alla taglieria industriale De D di Mason Vicentino ed all’azienda Marzotto di Valdagno 

x Visita alle mostre fashion : 
x Silos di Giorgio Armani a Milano 
x Animalia Fashion a Firenze 
x Fiorucci a Venezia 
x Galleria arte moderna Ca’ Pesaro 
x Francesco Fracchiolla a Sandrigo 
x Partecipazione all’evento Donne in Arte a San Zenone degli Ezzelini 
x Partecipazione alla mostra/convegno Lana, pecore e pastori a Marostica 

 
STAGE AZIENDALE 
Esperienza di stage presso aziende del territorio. 
Approfondimento sulle metodologie operative di settore e sulle figure professionali ed il loro ruolo in 
azienda, sull’organizzazione aziendale, consolidamento delle competenze professionali nella progettazione 
e nella realizzazione di prodotti moda di settori diversi.  
 
4b – VALUTAZIONE 
Al termine del percorso, il Consiglio di Classe certificherà, attraverso l’attestato delle competenze, 
l’efficacia dell’attività formativa, tenendo conto delle valutazioni espresse dai soggetti coinvolti 
nell’esperienza. 

5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del 
percorso formativo 

Sono stati utilizzati i laboratori della scuola con i rispetti programmi, software, attrezzature e aula con la 
LIM. I tempi per i percorsi formativi sono stati quelli scanditi dall’attività didattica e tarati in base alle 
esigenze degli alunni. 

Il dipartimento di italiano ha proposto in più occasioni la visione di un film presso il Cinema Verdi di 
Breganze. 
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e 
organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, ogni insegnate ha attivato azioni di 
recupero individuale o di gruppo, tenendo conto dei risultati della singola disciplina. Le principali attività 
previste sono state studio individuale e/o recupero curriculare.  

 
6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

x Facciamo la pace? La guerra nella storia: da condizione normale a evento da evitare; 

x Una legge davvero fondamentale: la Costituzione, una guida per lo Stato e per i cittadini  

Conoscenze fondamentali:  
o carattere antifascista 
o sintesi di culture (liberale, democratica, socialista, cristiana) 
o divisione dei poteri: parlamento, governo, magistratura 
o istituzioni di garanzia 
o modificabilità/non modificabilità 

Sezioni: 
o Principi fondamentali 
o Diritti e doveri dei cittadini 
o Ordinamento della Repubblica 
o Disposizioni transitorie e finali 

Articoli trattati nel dettaglio: 1, 2, 3, 11, 52 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

x Incontro donazione organi e tessuti; 

x Incontro formativo sul primo soccorso; 

x Breff School Project: visione film “Quanto basta” (novembre); 

x Giornata della Memoria: visione film “Swing Kids”; 

x Cinema di Natale; 

x Incontro contro la violenza di genere; 

x Incontro con l’autore; 

x Settimana dello Sport; 

x Viaggio d’istruzione          Destinazione: Monaco – Praga 

 
                                      Tempi: 18- 22 marzo 
 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Non sono state previste tali attività nel corso degli anni. 
 
6.5   Iniziative ed esperienze  extracurricolari  

Servizio volontario per orientamento scolastico 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

x Incontro NABA 

x Incontro IED 

x Job orienta 
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7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Ins.: Pisanello Pierpaola  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

La maggior parte della classe ha raggiunto un livello sufficiente nel 
conseguimento delle seguenti competenze: 
 

x Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni 
comunicative 

x Acquisire competenze nella produzione scritta riuscendo ad 
operare all’interno dei diversi modelli di scrittura previsti per il 
nuovo esame di Stato 

x Saper leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli 
elementi tematici ma anche gli aspetti linguistici e retorico-
stilistici 

x Saper fare collegamenti e confronti all’interno di testi letterari 
e non, contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione 
personale che affini gradualmente le capacità valutative e 
critiche 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

(vengono fornite, accanto al titolo dei testi in prosa trattati, anche le pagine di 
riferimento del libro in adozione, poiché alcuni brani sono stati studiati non per 
intero ma nelle parti riportate nel suddetto libro) 
 
POSITIVISMO, NATURALISMO E VERISMO. 
LA CRISI DEL RAZIONALISMO E LA CULTURA DEL PRIMO 
NOVECENTO 

 
GIOVANNI VERGA (vita, opere e poetica): 
 

da Vita dei campi - “La lupa” (pagg. 81-84); 
                         - “Rosso Malpelo” (pagg. 69-77) 
da I Malavoglia  -“La famiglia Toscano” (pagg. 101-104). 
          
                                                 
IL DECADENTISMO: 
POETICHE E GENERI LETTERARI TRA DUE SECOLI, 
PROSA E POESIA DEL DECADENTISMO ITALIANO 
 
GIOVANNI PASCOLI (vita, opere e poetica): 
 

da Il fanciullino –“Il fanciullino che è in noi” (viene fornita parte di 
testo analizzata); 
da Myricae – “Novembre”  
                 -“X agosto”  
da Canti di Castelvecchio –“Il gelsomino notturno” 
 
 
IL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO: CARATTERISTICHE 
ESSENZIALI 
 
ITALO SVEVO (vita, opere e poetica): 
 

da La coscienza di Zeno   - “Prefazione” 
      - “Preambolo” 

                                     - “L’ultima sigaretta” 
 
LA CULTURA ITALIANA TRA IL PRIMO E IL SECONDO 
DOPOGUERRA (cenni) 
 
GIUSEPPE UNGARETTI (vita, opere e poetica): 
 

da L’Allegria    - “Veglia” 
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                     - “Fratelli” 
                     - “Soldati” 
da Sentimento del tempo –“La madre”. 

 
UMBERTO SABA (vita, opere e poetica): 
 

da Il Canzoniere   – “A mia moglie” 
                           -“Goal”. 
 
 
PRODUZIONE SCRITTA: tipologia A, B, C (per quanto riguarda le 
prove domestiche e le simulazioni in vista dell’esame finale, è stata 
data agli studenti la possibilità di non scrivere un testo unitario ma di 
suddividerlo ricalcando la scansione delle richieste di analisi e 
interpretazione). 

ABILITA’: La maggior parte della classe ha raggiunto un livello sufficiente nel 
conseguimento delle seguenti abilità: 
 

x Produrre sia oralmente che per iscritto testi coerenti, coesi e 
personali 

x Potenziare le abilità cognitive 
x Rielaborare criticamente le conoscenze acquisite 
x Potenziare la capacità di produrre testi strumentali utili allo 

studio di ogni disciplina (appunti brevi, sintesi, schemi, mappe 
concettuali,…) 

x Potenziare il bagaglio lessicale 
x Potenziare le abilità argomentative 

METODOLOGIE: lezioni frontali , lezioni partecipate, problem solving, ricerca 
individuale 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Produzione scritta: si allegano griglie di valutazione approvate dal 
dipartimento in base alle indicazioni ministeriali; 

Produzione orale: è stata valutata la padronanza di competenze e 
abilità sopra descritte; in caso di dsa e bes si applicano le misure 
compensative del caso. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

La mia letteratura vol. 3, A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. 
Sada, O. Tribulato 

 

 

  



 
 

13 
 

DISCIPLINA: STORIA 

Ins.: Pisanello Pierpaola  

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Parte della classe ha sviluppato a un livello sufficiente tali 
competenze: 

x Riconoscere alcune linee di fondo della storia del Novecento 

x Conoscere gli eventi essenziali della storia del Novecento in 
una prospettiva diacronica e sincronica 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Trasformazioni di fine secolo 
 
Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento 

- Le grandi potenze all’inizio del Novecento 
- La Prima guerra mondiale 
- La rivoluzione russa 

 
La crisi della civiltà europea 

- Il fascismo 
- La crisi del ’29 e il New Deal 
- Il regime nazista 
- La Seconda guerra mondiale 

 
Il mondo diviso 
(per quanto riguarda la rivoluzione cinese, la guerra di Corea e la situazione di 
Cuba sono stati forniti solo cenni) 
 
L’età dell’oro 
(del Sessantotto sono stati forniti solo cenni) 
 
La nascita della Repubblica Italiana 
 
La Costituzione: i principi fondanti 
 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE1: 
 

- Facciamo la pace? La guerra nella storia: da condizione 
normale a evento da evitare; 

- Una legge davvero fondamentale: la Costituzione, una guida 
per lo Stato e per i cittadini 

ABILITA’: Parte della classe ha sviluppato a un livello sufficiente tali abilità: 

x Scomporre l’analisi di una società a un certo momento della 
sua evoluzione in alcuni livelli interpretativi (sociale, 
economico, politico, culturale) 

x Cogliere analogie e differenze tra gli eventi e le società di una 
stessa epoca 

                                                 
1 Si allega scansione del materiale fornito agli studenti 
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x Collocare in una dimensione compiutamente planetaria gli 
avvenimenti storici a partire dalla prima guerra mondiale 

x Riconoscere il ruolo svolto dai totalitarismi nelle vicende del 
secolo 

METODOLOGIE: lezioni frontali , lezioni partecipate, problem solving, esperimenti 
sociali, visite guidate, ricerca individuale 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

è stata valutata la padronanza di competenze e abilità sopra 
descritte; in caso di dsa e bes si applicano le misure compensative del 
caso. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

G. DE VECCHI - G. GIOVANNETTI, Storia in corso, volume 2 e 3. 

Dossier fornito dalla docente per gli argomenti di cittadinanza e 
Costituzione 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

Ins.: Bardin Francesca 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Classifica una funzione, determina dominio e segno. 
 
Applica lo studio dei limiti all’esame di funzioni algebriche razionali. 
 
Utilizza in maniera opportuna il calcolo differenziale nello studio di 
funzioni algebriche razionali. 
 
Utilizza il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente le informazioni. 
 
 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

x Ripasso della definizione di funzione. 

x Costruzione ed interpretazione del grafico.   

x Classificazione delle funzioni analitiche; determinazione del 

dominio e del segno della funzione.  

x Intersezioni con assi cartesiani.  

x Funzioni pari/dispari. 

 

x Approccio intuitivo al calcolo dei limiti utilizzando strumenti 

di calcolo quali calcolatrice tascabile e rappresentazioni 

grafiche. 

x Formalizzazione della definizione per xÆx0 e 

successivamente tutti gli altri casi.  

x Teoremi sui limiti. 

x Def. di funzione continua in un punto e in un intervallo.  

x Forme indeterminate. 

x Punti di discontinuità.  

x Asintoti verticali, orizzontali e obliqui.  

 

x Def. di derivata e suo significato geometrico. Equazione 

della retta tangente ad una curva in un suo punto. 

x Calcolo della derivata e relativi teoremi fondamentali del 

calcolo differenziale.  

 

x Esame di funzioni analitiche, in particolare razionali intere e 

fratte, con il calcolo differenziale: massimi e minimi assoluti 

e relativi. 

 

x Costruzione del grafico della funzione studiata.  
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ABILITA’: Lo studente è in grado di: 

x Applicare le procedure apprese del calcolo infinitesimale per 
ricavare il grafico di qualche semplice funzione razionale intera 
o fratta. (autonomia operativa). 

x Utilizzare le conoscenze sviluppate in classe per ricavare, da 
un grafico noto, il maggior numero di informazioni sulla 
funzione rappresentata. (capacità di sintesi). 

 

METODOLOGIE: La classe ha faticato ad assimilare gli argomenti dell’analisi 
infinitesimale perciò si è preferito privilegiare l’aspetto intuitivo 
piuttosto che quello teorico-formale, limitando l’uso del linguaggio 
simbolico ed evitando tutte le dimostrazioni di teoremi. Gli 
argomenti sono stati presentati con brevi lezioni frontali, seguite da 
esercizi di applicazione finalizzati al coinvolgimento attivo degli 
allievi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Nella correzione dei compiti si sono usati i seguenti descrittori: 
x capacità di comprendere il testo del quesito e di rispondere 

coerentemente alle richieste; 

x capacità di impostare correttamente i quesiti  proposti; 

x capacità di fornire definizioni in linguaggio corretto; 

x capacità di svolgere esattamente i calcoli richiesti. 

Per la valutazione si è provveduto a suddividere la soluzione di ogni 
quesito in più passi, ognuno significativo per il conseguimento del 
risultato finale, e ad assegnare a ciascuno di essi un punteggio. 

Il voto è stato determinato facendo il rapporto tra punti ottenuti e 
punti totali. 
Di ogni esercizio si è cercato di evidenziare quanto di positivo è stato 
fatto in merito al procedimento, senza penalizzare gravi errori 
presenti. 
La soglia di sufficienza è stata fissata intorno al 55-60% del 
punteggio totale.   
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Il testo in adozione, La matematica a colori, ed. gialla, Sasso, 
volume 4, si è rivelato un utile strumento di lavoro soprattutto per 
la parte riguardante gli esercizi svolti con spiegazione che precede 
ogni tipo di esercizio proposto. Sono stati utilizzati altri esercizi di 
rinforzo quando quelli del testo sono risultati insufficienti o troppo 
complessi.  
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DISCIPLINA: PROGETTAZIONE TESSILE 

Ins.: Capovilla Barbara 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 Progettazione tessile 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE 

Città della Moda 
Competenze: 
Lavorare in gruppo  
Analizzare lo stile 
Rielaborare in chiave personale le tendenze 
Conoscenze: 
Fashion week  
Londra Milano, New York, Firenze, Roma, Tokyo, Anversa  
Capsule in materiali eco compatibili ispirata ad una città della moda 
 
Linguaggi della Moda 
Declinare lo stile  
approfondimento di fenomeni di costume, e Brand che hanno cambiato 
il mondo della moda 
Il fenomeno Fiorucci :  
Visione del documentario " Elio Fiorucci" della serie "Italiani" condotta 
da Paolo Mieli 
Visita alla mostra dedicata a Elio Fiorucci. Ca’ Pesaro Venezia 
Declinare la forma  
gli elementi estetici nella collezione 
Visita alla mostra “Animalia”, Palazzo Pitti , Firenze 
Capsule Animalia: collezione ispirata ad un animale 
studio della linea in compresenza 
Moda e revival  studio di capi specifici storici 
Visita alla mostra “L’Alta Moda e il ‘68”. Sandrigo. 
Arte e Moda Da dove viene l’ispirazione? : approfondimento di temi 
della storia dell’arte che hanno ispirato la Moda 
La Collezione Mondrian di YSL genesi della collezione raccontata nel 
film sullo stilista 
Drive di approfondimento su Mondrian 
Drive di approfondimento sull’opera scelta durante la visita alla Galleria 
Internazionale di Arte Moderna Ca’Pesaro, Venezia 
Capsule ispirata a un’opera della Galleria Internazionale di  Arte 
Moderna Ca’Pesaro 
Moda e cinema, cineforum: film e documentari inerenti il Costume e 
Moda 
visione del film Yves Saint Laurent, Drive di approfondimento su Y.S.L. 
 
Progettazione creativa 
Disegno rapido, gli schizzi: 
Schizzo e studio dal vero  di due capi a scelta esposti alla mostra 
dedicata a Fiorucci 
Schizzo e studio dal vero  di due capi a scelta esposti alla mostra “L’Alta 
Moda e il ‘68” 
Ogni collezione è stata occasione di ripasso di: 
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Mood di atmosfera, cartella colore,  cartella materiali,  linee e volumi, 
gli schizzi, figurino di immagine, disegno in piano, studio di varianti del 
capo base  
Mood di presentazione  
 
 
Esperienze di lavoro nel campo della moda 
Competenze:  
Lavorare per un progetto o un concorso di idee 
Finalità del progetto 
Presentazione del progetto 
Lavorare in gruppo 
Conoscenze 
Progetto sfilata: progettazione e realizzazione di un capo per la sfilata 
di istituto ispirato ad un tema specifico 
Progetto accoglienza: laboratorio di accoglienza per gli studenti delle 
classi prime come da programma stabilito dal Dipartimento Moda 
 
Ecologia e materiali 
Materiali innovativi ecocompatibili e riciclati 
 
Sviluppo e approfondimento di temi progettuali e percorsi di ricerca 

ABILITA’:  
°Mettere in relazione i fenomeni sociali e storici con l'evoluzione e le 
finalità della progettazione nella moda: parzialmente raggiunto 
°Avere una visione organica del processo e delle figure professionali 
legate al mondo della moda, esprimersi con termini appropriati: 
parzialmente raggiunto 
°Ricercare, analizzare e archiviare materiale di studio: solo da alcuni 
studenti 
°Individuare gli strumenti e le tecniche da adottare in base allo 
scopo: raggiunto da una buona parte della classe 
°Selezionare forme colori e materiali in funzione di un risultato 
progettuale e comunicativo: raggiunto da una buona parte della 
classe 
°Comunicare il  lavoro graficamente in maniera efficace e coerente 
con il tema: raggiunto da una buona parte della classe 
Organizzare il lavoro e consegnarlo entro i termini: raggiunto da una 
buona parte della classe 
Lavorare in gruppo: raggiunto da una buona parte della classe 

METODOLOGIE:  
x Didattica laboratoriale 
x Lezioni frontali e partecipate 
x Ricerca guidata e individuale 
x Lavori di gruppo 
x Analisi di casi 
x Uscite didattiche 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

 
La varietà delle tipologie delle prove di verifica permette di osservare 
gli studenti in contesti diversi, e offre la possibilità di valutare il 
prodotto finale, la corretta applicazione del metodo, le capacità sociali 
e relazionali, la competenza digitale 
 
Tipologia delle prove di verifica 
 
Soluzione di problemi a carattere istituzionale 
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Trattazione sintetica di argomenti  
Casi pratici e professionali  
Sviluppo di progetti  
Prove grafiche  
Presentazioni digitali su piattaforma collaborativa 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro/i di testo 
Materiali tratti da Internet 
Laboratori 
Audiovisivi 
Materiale fornito dall’insegnante  
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DISCIPLINA: TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

Ins.: Vigna Gianluca  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

La classe è in grado di conoscere il funzionamento dell’industria del 
tessile-abbigliamento, sa come funzionano i mercati ed è in grado di 
effettuare la segmentazione del mercato, riconosce i bisogni del 
consumatore; sa come funzionano le strategie di marketing per vincere 
la concorrenza agendo sulle quattro leve del marketing mix. La classe 
conosce i canali distributivi tradizionali ed emergenti e le strategie di 
comunicazione efficaci. Inoltre, sa quali siano le strategie di 
fidelizzazione della clientela ed il marketing relazionale e sensoriale. Sa 
come allestire un punto vendita e conosce gli strumenti dell’ICT 
applicati al marketing. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

Modulo 1: Norme di concorrenza sui mercati di settore 
9 il settore tessile in Italia; 
9 i modelli d’impresa delle PMI; 
9 la subfornitura; 
9 la subfornitura; 
9 la filiera produttiva; 
9 L’impresa tessile italiana ed il prodotto moda; 
9 Le impresa del programmato, del pronto moda e del 

semiprogrammato; 
9 I mercati di consumo e i bisogni del consumatore; 
9 Il marketing e le ricerche per vincere la concorrenza; 

 
Marketing strategico  

9 La ricerca di mercato; 
9 l’analisi S.W.O.T. 
9 il marketing plan; 
9 la segmentazione del mercato; 
9 la strategia ed il posizionamento di un’impresa sul mercato; 
9 le motivazioni all’acquisto; 
9 adeguamento alla domanda; 
9 il mercato e l’identità di prodotto; 

 
Marketing operativo 

9 Il prodotto ed il marketing mix; 
9 Il marchio, la marca, la griffe, il brand; 
9 le strategie di combinazione dei prodotti ed il loro ciclo di vita;  
9 marketing del prodotto; 
9 il prezzo del prodotto;  
9 l’analisi del break even point;  
9 rapporti fra prezzo, domanda e concorrenza; 
9 le politiche di prezzo; 
9 la pubblicità; 
9 la comunicazione; 
9 le campagne pubblicitarie e le pubbliche relazioni; 
9 il direct marketing; 
9 la vendita personale e la promozione delle vendite; 
9 il marketing relazionale; 
9 relationship marketing; 
9 il ruolo del venditore; 
9 lo shopping esperenziale; 
9 il marketing a misura d’uomo; 
9 la customer satisfaction. 

 
Forme di distribuzione, commercializzazione e vendita 

9 la scelta del canale distributivo; 
9 il canale diretto; 
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9 il canale indiretto; 
9 i canali distributivi emergenti; 
9 il merchandising; 
9 il visual merchandising nel pv moda; 
9 l’assortimento nel pv; 
9 organizzazione del layout del pv; 
9 esposizione della merce nel pv; 
9 comunicazione esterna del pv (allestire una vetrina e tipologia 

di vetrine); 
 

Le ICT (Information and Communication Technology) 
9 i new media; 
9 il web marketing; 
9 internet come strumento di distribuzione; 
9 internet come strumento di comunicazione (newsletter) e 

relazione (blog); 
9 le nuove tecnologie (vetrine interattive, i camerini virtuali); 

ABILITA’: gli alunni sono in grado di: 
9 classificare le imprese del tessile in Italia; 
9 applicare le variabili per segmentare il mercato; 
9 individuare i cambiamenti nei comportamenti dei consumi; 
9 applicare le ricerche di mercato per individuare i bisogni del 

consumatore; 
9 effettuare l’analisi interna ed esterna di un’impresa; 
9 elencare di un prodotto del T.A. le caratteristiche che ne 

determinano il prezzo e il ciclo di vita; 
9 misurare la costumer satisfaction; 
9 capire quali siano i vantaggi e gli svantaggi dei diversi canali 

distributivi; 
9 individuare l’organizzazione del layout e i metodi di esposizione 

utilizzati da un pv; 
9 individuare i tipi di vetrina scelti dal pv e i principi usati 

nell’allestimento; 
9 utilizzare i nuovi media per la commercializzazione e la 

diffusione del prodotto; 

METODOLOGIE: x lezioni frontali 
x lezioni partecipate 
x ricerca individuale 
x lavori di gruppo 
x analisi di casi 
x problem solving 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

x libro di testo “Marketing, distribuzione & presentazione 
del prodotto T.A. - Amalia Grandi - Editrice San Marco”; 

x documenti; 
x materiale tratto di internet; 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nel primo trimestre la valutazione è avvenuta mediante verifiche 
scritte, nel pentamestre mediante verifiche orali.  
Sono stati applicati i seguenti criteri valutazione: 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIA APPLICATA AI MATERIALI E AI PROCESSI 
PRODUTTIVI MODA TESSILE ABBIGLIAMENTO 

 
Ins. Pilot Silvia 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 
La classe ha dimostrato nel corso dell'anno un comportamento 
corretto nei confronti delle insegnanti. L'impegno e lo studio pur 
risultando nel complesso sufficienti, sono stati altalenanti anche a 
causa dei numerosi impegni, attività, uscite didattiche, festività 
previsti nel secondo quadrimestre. Tali interruzioni hanno influito 
fortemente sul programma previsto ad inizio anno scolastico, 
causando un notevole rallentamento nel suo svolgimento.  
 
Per tale ragione, una volta rese note dal MIUR le discipline oggetto 
di esame, si è preferito rivedere la programmazione didattica 
stilata ad inizio anno scolastico, dando la precedenza al 
rafforzamento delle conoscenze-competenze-abilità già acquisite 
dalle studentesse, così da fornire loro una adeguata preparazione 
in vista dell'esame di stato. 
 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

1. La filatura: concetti generali (filatura propria e impropria) 
e principi fondamentali (titolo, torsione, stiro). 

2. Studio dei tessuti a fini industriali: dritto/rovescio, 
drittofilo (di ordito, di trama, sbieco), verso, classi dei 
tessuti. 

3. Il piazzamento industriale dei tessuti (e simbologia). 

4. La stesura industriale dei tessuti (e simbologia). 

5. Le tecnologie per il taglio industriale dei tessuti (e 
simbologia). 

6. Etichettatura di composizione e di manutenzione 
(ripasso). 

ABILITÀ: 1. Conoscere i principi generali della filatura e gli elementi 
basilari della filatura (titolo, torsione, senso di torsione, 
struttura di un filato).Saper determinare il titolo, la 
struttura e il senso di torsione di un filato. 

2. Conoscere e riconoscere le principali tecnologie di 
produzione dei tessuti (ortogonali, a maglia, TNT, 
accoppiati, a treccia, a rete); riconoscere e usare 
correttamente i concetti di drittofilo di ordito, di trama e 
sbieco, dritto e rovescio, verso, classi dei tessuti. 

3. Conoscere le differenze tra piazzamento artigianale e 
industriale; conoscere e saper utilizzare i simboli di 
piazzamento industriale; saper leggere una scheda di 
piazzamento. 

4. Conoscere e riconoscere i tipi di stesura più utilizzati 
(faldata – tagliata ai lati); conoscere e saper utilizzare i 



 
 

24 
 

simboli di stesura industriale; saper leggere una scheda 
di stesura. 

5. Conoscere le principali tecnologie per il taglio dei tessuti; 
conoscere e saper utilizzare i simboli di taglio industriale; 
saper leggere un ordine di taglio. 

6. Conoscere le normative relative all'etichettatura di 
composizione e di manutenzione dei prodotti tessili. 

METODOLOGIE: x lezioni frontali 
x lezioni partecipate 
x ricerca individuale 
x lavori di gruppo 
x analisi di casi 
x problem solving 
x visite aziendali 
x visite guidate 
x stage 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione sarà conforme alla scala decimale esplicitata nel 
POF. 

Alle studentesse è stata data la possibilità di recuperare 
eventuali prove con esito negativo tramite un’ulteriore prova 
scritta od orale. 

La valutazione finale tiene conto sia dell'andamento didattico, sia 
dell'impegno dimostrato nel corso dell'anno. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

x Cosetta Grana, Tecnologie applicate ai materiali e ai 
processi produttivi, vol. 2 Editrice San Marco 

x Cosetta Grana, Tecnologia del taglio industriale nel 
tessile, Editrice San Marco 

x Dispense fornite dalla docente 
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DISCIPLINA: LABORATORI TECNOLOGICI 

Ins.: Zanettin Graziella  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

1-la classe riconosce sufficientemente  un percorso progettuale 
interdisciplinare; 

2-la classe ha acquisito  le conoscenze tecniche modellistiche 
basilari ; 

3-la classe usa il linguaggio tecnico adeguato e pertinente nella 
norma; 

4-la classe sa interagire nell’ambito interdisciplinare ;  

5-la classe sa analizzare un processo di lavorazione; 

6- la classe sa identificare le caratteristiche tecniche  peculiari 
di un modello; 

7- la classe sa individuare la coerenza tecnica tra figurino, plat 
tecnico e relativa base modellistica; 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

MODULO 1:PROGETTO SFILATA 

a) ricerca progettuale interdisciplinare 

b) studio  modellistico 

c) prototipo con sdifettazione e messa a punto del modello 

d) ricerca  e scelta dei materiali 

e) piazzamento, taglio e pre-confezione 

f) realizzazione  capo finale 

g)  schede tecniche finali: 

 

-distinta base valorizzata 
-plat tecnico e descrizione/analisi 
-piazzamento 
-scheda delle operazioni svolte di confezione       
 

MODULO 2:STUDIO CAPOSPALLA SFODERATO  

-analisi della terminologia tecnica 

-studio di plat con relativa descrizione 

-approfondimento dei 7 punti della descrizione tecnica 



 
 

26 
 

-scelta del materiale appropriato 

-studio modellistico e ricavo cartamodelli 

-iter confezionistico del capo intero 

-schede tecniche finali 

 

MODULO 3: STUDIO FELPA  

-personalizzazione modellistica con studio iniziale dei cartoni 

-preparazione del materiale (lavaggio e calcolo del calo) 

-iter confezionistico completo 

-schede tecniche finali 

 

COPRESENZA PROGETTAZIONE TESSILE: 

 -STUDIO DELLA LINEA 

- concetti di  LINEA e Taglio ( strutturato e destrutturato) con 
fotocopie 

-TAVOLE di studio  con sviluppo della trasformazione modellistica in 
scala ridotta , plat tecnico , calcolo del consumo (piazzamento) delle 
seguenti: 

-linea a palloncino (15 febbraio) 

-linea a V ( 1 marzo) 

-linea a sacchetto ( 29 marzo) 

-linea ad H (12 aprile) 

-CORREZIONE plat tecnici di collezioni di moda 

 

-COMPRESENZA TECNOLOGIA TESSILE: 

-terminologia legata alle parti del tessuto a navetta 

-le tipologie tessili: caratteristiche generali e specifiche 

-il verso del tessuto 

-esercitazioni di piazzamenti 
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ABILITA’: 1-la classe sa analizzare un figurino o foto di moda 

2- la classe sa tradurre il  figurino estetico  in plat tecnico 

3- la classe sa usare le basi modellistiche coerenti alle richieste del 
figurino 

4- la classe sa sviluppare in trasformazioni le basi modellistiche 

5- la classe sa costruire un prototipo 

6- la classe sa compilare schede tecniche 

7- la classe sa motivare le scelte di materiali effettuati. 

 

 

METODOLOGIE: -lezioni frontali 

-ricerca individuale 

-lavori di gruppo 

-analisi di casi 

- visite aziendali 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

-GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (voto 4) : conoscenza lacunosa e 
mancante dei contenuti tecnici con  impegno scadente 

-INSUFFICIENTE (voto 5) : conoscenza superficiale e uso del 
linguaggio tecnico scorretto, carente od errato, compie errori inattesi 

-SUFFICIENTE (voto 6) : conoscenza di base essenziale e corretta del 
linguaggio tecnico 

-DISCRETO (voto 7) : conoscenza completa  e corretta  con 
rielaborazioni  personali, dimostra di saper individuare la richiesta 
tecnica 

-BUONO (voto 8) : conoscenza approfondita con capacità  di 
rielaborazione personale e critica 

-OTTIMO (voto 9-10) : conoscenza approfondita con osservazioni 
personali aggiornate 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 

Modellistica integrata e fondamenti di confezione Ed. San Marco vol. 1 
e 2. 
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DISCIPLINA:LABORATORI TECNOLOGICI ES. MODA: CAD 
Ins.: Lunardon Graziella 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Saper utilizzare correttamente il linguaggio tecnico specifico della 
modellistica informatizzata applicato ai capi inseriti nella 
programmazione 
Controllare che il capo possa essere assemblato correttamente e che 
corrisponda al grafico delle misurazioni. 
Usare le funzioni Modaris applicate alla costruzione del tracciato e alla 
preparazione del cartamodello finito 
Salvare il lavoro effettuato negli archivi 
Buona parte delle allieve sono in grado di: 
Costruire, con il programma Modaris, i tracciati base di semplici capi 
di linea femminile. 
Estrarre e preparare i cartamodelli completi di indicazioni tecniche 
utili al piazzato e alla confezione 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

L'ambiente Modaris: conoscere le varie aree e navigare nei menu. 
Conoscere gli elementi di costruzione dei capi d'abbigliamento 
studiati in laboratorio moda 
Analizzare la geometria delle forme 
Creare direttamente a video il tracciato modellistico di semplici capi 
Informatizzare lo studio modellistico del capo progettato per la 
sfilata: preparare il cartamodello finito completo di indicazioni 
tecniche utili al piazzamento e alla confezione. 
Rispetto agli obiettivi fissati in dipartimento al momento della stesura 
del piano di lavoro d’inizio anno, le allieve non hanno completato 
tutto il percorso programmato. Il numero delle ore effettivamente 
svolte e la presenza non sempre regolare di alcune allieve hanno 
comportato un rallentamento rispetto alle tempistiche programmate. 
Si ricorda che gli studenti hanno la possibilità di usare il cad Modaris 
soltanto a scuola. 
Per quanto riguarda il modulo “informatizzazione cartamodello abito 
sfilata” tutte le allieve hanno ricostruito la base modellistica del capo 
sfilata e informatizzato il percorso riguardante la preparazione del 
cartamodello finito. 
 
NUCLEI ESSENZIALI DISCIPLINARI 
Periodo di svolgimento: ___Novembre2018 / Maggio 2019 
Tracciato capospalla con abbottonatura doppio petto e collo 
a lancia 
Informatizzazione del capo sfilata 
Lo sviluppo delle taglie: le tabelle taglia, i punti di sviluppo, 
gli indici di sviluppo, 
Le tecniche di sviluppo manuali (cenni) 
Sviluppo taglie della gonna diritta e di semplici trasformazioni 
applicate alla gonna. 
 
I menu Modaris: f1-f8 

x f1 
I PUNTI: 
punti di riferimento, punto costante, punto interno vincolato, 
intersezione, aggiungi punto interno libero, allinea due punti, 
allinea tre punti. 
 
LE LINEE 
retta, parallela, curve Bézier, curve semicircolari, asse di 
simmetria, simmetrizza, duplica, dividi segmento 
 

 

  
 

Settembre 2018 
/ 

Gennaio 
2019 
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x f2 
Tacche 
aggiungi tacche, orientamento tacche, orientamento perpendicolare 
trasforma punto interno, orientamento pezzo, riferimento dritto filo 
Strumenti: 
rettangolo, cerchio, ovale, arco 
Direzione: le rotazioni, rotazione due punti, capovolgere in x e y 
 

x f3 
MODIFICA LINEE: 
sposta linee, ruota linee, allunga linee 
MODIFICA PUNTI: 
sposta punto, trasforma punto tipo 1 in tipo 2, e viceversa, 
attacca punto, stacca punto, trasforma il punto generico 
in punto tipo uno 
SPILLI 
inserisci spilli, spilla tutti i punti. Spilla i punti tipo 2,elimina spilli 
 

x f4 
INDUSTRIALIZZA 
cucitura linea, cucitura pezzo, sopprimi cucitura linea , 
 sopprimi cucitura pezzo, gli assi, applica semplici angoli speciali 
PEZZI 
estrai al netto, grezzo, importa sul pezzo estratto, esporta dal 
pezzo estratto, importa testo sul pezzo, esporta testo dal pezzo, 
estrai mantenendo il netto, estrai mantenendo il grezzo. 

 
x F5 

Derivati: 
taglio in asse, taglio due punti, taglio sagomato, fusion 
 le pinces: crea pince piena, trasferisci pince 
  

x F8 
 misurazioni, misurazioni dinamiche, assemblaggio 
 unire pezzi : sovrapporre pezzo, separazione pezzo 
 controllo per rotazione        
LA BARRA DEI MENU  A DISCESA STACCABILI: 

x FILE 
x TESTI 
x FOGLIO STRUMENTI ANGOLI 
x VISUALIZZA 
x SELEZIONA 
x PARAMETRI   

I tasti acceleratori 

 
 
 
 
 
 

giugno 2019 
 
 
 
 
 
 

Settembre 2018 
/ 

giugno 
2019 

 
 

ABILITA’:  
Saper interpretare e utilizzare adeguatamente le istruzioni relative 
alle tracce assegnate. 
Saper disegnare sul tracciato base gli elementi di trasformazione 
Saper estrarre dal tracciato e sviluppare i pezzi occorrenti per la 
realizzazione del capo 
Saper registrare i cartamodelli in fase di lavorazione 
Conoscere ed applicare le regole per l’industrializzazione dei 
cartamodelli proposti 
 

METODOLOGIE:  
Lezioni frontali - lezioni partecipate – esercitazioni individuali 
problem solving Le attività sono state, principalmente, di tipo 
operativo a parte i momenti iniziali di presentazione di ogni modulo. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nella valutazione delle prove e delle esercitazioni sono stati presi in 
considerazione i seguenti elementi: precisione grafica, conoscenza e 
uso appropriato delle funzioni Modaris, autonomia operativa e 
rispetto dei tempi stabiliti.  
 
Nella valutazione complessiva delle singole allieve sono stati tenuti in 
considerazione i livelli di partenza delle allieve. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 
Utilizzo del programma Modaris 
libro/i di testo Libri di Testo: C. Grana,  A. Bellinello “MODELLISTICA 
INTEGRATA E FONDAMENTI DI  CONFEZIONE”  Vol. 1, Vol. 2, Editrice 
San Marco 
Schede fornite dall’insegnante 
Lab. Multimediale 
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DISCIPLINA: INGLESE 

Ins.: Buda Natalia 

 

Durante l’intero anno scolastico le alunne frequentanti la classe 5F Moda hanno mantenuto un 

comportamento corretto e rispettoso del regolamento d’istituto. Sul piano didattico, la classe ha 

presentato delle difficoltà nella gestione di un uso corretto e appropriato della lingua straniera non solo 

in contesti generali di tipo comunicativo, ma specie in quelli funzionali al percorso specifico dell’indirizzo. 

Tali difficoltà sono riconducibili a carenze di base pregresse dovute a una superficiale assimilazione degli 

argomenti degli anni precedenti e a un limitato impegno nello studio domestico. 

Cionondimeno, nonostante le riscontrate lacune di base e un interesse talora altalenante nei confronti 

della disciplina, la docente ha potuto constatare nel corso dell’anno scolastico, e specialmente nel 

secondo quadrimestre, una certa capacità di affinamento del processo di apprendimento e una 

disponibilità al dialogo educativo via via sempre maggiore nella maggior parte del gruppo classe. 

Si può pertanto affermare che, alla luce delle varie verifiche scritte e orali, e tenuto conto che vi sono 

alcune allieve con notevoli difficoltà ma anche diverse discenti seriamente impegnate e di discrete 

capacità, il profitto della classe si attesta su un livello più che sufficiente. 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: Inglese 

La maggior parte della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi 

fissati in sede di programmazione: 

• idonea capacità di interagire in modo funzionale in 

situazioni note di carattere personale e generale; 

• accettabile capacità di comprensione globale o analitica 

di testi orali, a seconda della situazione 

d’apprendimento; 

• accettabile capacità di comprensione di testi scritti di 

carattere generale e specifici all’indirizzo, per questi 

ultimi con opportuni raccordi con le discipline d’indirizzo; 
• capacità di produrre in modo sufficientemente corretto 

nella forma sia scritta sia orale brevi relazioni e sintesi 

su esperienze, processi e situazioni relative al proprio 

settore d’indirizzo anche con l’ausilio di strumenti 

multimediali; 
• attitudine, nel complesso accettabile, a comprendere, 

analizzare ed esporre la maggior parte dei testi affrontati 

in classe. 
Il livello di acquisizione delle competenze linguistiche risulta 

complessivamente accettabile. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

A causa dei numerosi impegni didattici della classe durante l’intero 

anno scolastico (incontri formativi, uscite didattiche, simulazioni delle 

prove d’esame, prove INVALSI), il programma ha talora subìto dei 

rallentamenti. In particolar modo, la preparazione del gruppo classe 

alle prove INVALSI ha richiesto un notevole impiego in termini di 

energie e di tempo scolastico che ha penalizzato il regolare svolgimento 

del programma specifico d'indirizzo. È stato, pertanto, possibile 

svolgere quasi tutti gli argomenti prefissati in sede di programmazione, 

ad eccezione della trattazione delle tipologie di tramatura dei tessuti e 

delle tecniche di costruzione di un CV. Dopo il 15 maggio la docente si 

riserva, qualora possibile, cenni a questi ultimi argomenti. 
Per il potenziamento della competenza linguistica è stato necessario 

rivedere alcune regole grammaticali più importanti studiate negli anni 

precedenti. 
PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO 

ESP/Fashion 
Module 1 
Colours and Shapes 
Revision of: 
- The concept of fashion and fashion design (pp. 10-11) 
- Colours (p.12) 
- Shapes and Silhouettes (pp.17-18) 
- Sketchbook, Colour Palette, Mood-Board (22-23) 
 
ESP/Fashion 
Module 2 
Genres and Garments 
 
- Levels of Market (p.35) 
- Collections and Ranges (40-41) 
- Tops and Shirts (p.45) 
- Skirts (p.47) 
- Trousers (49-50) 
 
Module 3 
Details 
 
The Importance of Details in Clothes Design: 
- Stitching and Topstitching (p.64) 
- Other Details (p.64) 
 
ESP/Fashion 
Module 6 
Fabrics and Treatments 
 
- Choosing the Right Fabric (p.146) 
- Composition and Origin: natural fibres; man-made fibres; 
developments in fabrics; technical fibres (pp.147-148-150-153) 
 
ESP/Fashion 
Preparing the description of the garment for the fashion show 
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The history of jeans 
 
ESP/Fashion 
Module 7 
Design, Prototypes, and Construction 
 
- How to Produce a Garment (p.178) 
- Design (179) 
- Art Materials (solo nomenclatura - pp.181-182) 
- Prototypes (pp.184-185) 
- Construction: construction tools; seams; finishes (pp.186-187-191-
192-193) 
 
ESP/Fashion 
Module 8 
Fashion Trends in Recent Times 
 
Fashion and Trends 
- The 1950s: the Teenagers as a Market Force 
- The Fabulous 1960s 
- The 1970s Trends: Disco Fashion vs Punk Fashion 
- The Conservative 1980s 
- The 1990s: between Minimalism and Body Decorations 
- Fashion in the New Millennium 
 
Grammar Revision 
- Present Tenses 
- Past Tenses 
- Present Perfect Simple &Continuous 
- Future Tenses 
- Passive Form (only present simple and past simple) 

ABILITA’: In relazione alle quattro abilità della lingua si è rilevato quanto segue: 
WRITING: attraverso una continua revisione delle regole sintattiche e 

delle strategie di sintesi e di rielaborazione personale con l’obiettivo di 

eliminare incertezze e insicurezze, una discreta parte della classe è 

stata in grado di elaborare scritti ad un livello accettabile; 
SPEAKING: la maggior parte della classe è in possesso di un bagaglio 

lessicale sufficientemente ampio, specie nel settore specifico della 

materia; la produzione orale risulta talora lenta nella richiesta ad 

improvvisare opinioni e giudizi personali, ma più fluida negli argomenti, 

se  ben studiati; 
LISTENING: nel complesso sufficienti si sono rivelate le capacità della 

classe nella comprensione di un testo ascoltato; 
READING: la maggior parte della classe riesce a comprendere un brano 

scritto con formulazione di quesiti semplici, ma poche sono in grado di 

rielaborare in modo personale e critico. 
METODOLOGIE: Sono state svolte lezioni di tipo frontale, lezioni partecipate, lezioni 

interattive con interventi a seconda degli argomenti e delle attività 

trattate. Le metodologie adottate sono state diverse e basate sul tipo 

di abilità su cui di volta in volta si è focalizzato: 
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• per l'abilità di ascolto si è chiesto alle allieve di attivare 

strategie diverse a seconda del tipo di testo e del suo scopo 

(per esempio, cogliere il senso globale di una comunicazione, 

il contesto comunicativo e i ruoli oltre che le intenzioni dei 

parlanti e cogliere delle informazioni specifiche); 

• per l'abilità di produzione orale si è puntato soprattutto a 

potenziare la fluency, a riassumere oralmente un argomento di 

studio in modo il più possibile corretto e personale e ad 

interagire in maniera efficace; essaè stata messa in atto a 

partire da testi letti e agevolata attraverso l’attivazione delle 

seguenti competenze specifiche: a) porsi domande sul testo e 

formulare ipotesi; b) comprendere le principali informazioni 

esplicite; 

• l’abilità di produzione orale è stata affiancata da attività di 

traduzione: tali attività non sono state limitate alla mera 

traduzione della frase isolata ma, salvaguardando la precisione 

dei termini tecnici e l’intenzione comunicativa del testo, hanno 

tenuto conto di una chiara contestualizzazione degli argomenti 

di studio al fine di favorire negli studenti sia la competenza 

testuale sia l’educazione linguistica; 

• per l'abilità di lettura ci si è avvalsi di diverse tipologie di generi 

testuali che hanno consentito agli studenti l’acquisizione sia di 

strategie di lettura globale per una comprensione generale del 

testo, sia di una lettura via via più analitica; 

• per l'abilità di scrittura sono state proposte in un primo 

momento attività di tipo manipolativo (completamento, 

abbinamento, traduzione dall’inglese all’italiano, risposte a 

questionari, ecc.) e in seguito attività di scrittura più creativa 

e di rielaborazione personale (redazione di brevi paragrafi, 

risposte a domande aperte); 

• è stato utilizzato il metodo comunicativo supportato da una 

riflessione sistematica sulle strutture grammaticali e sintattiche 

incluse nelle varie funzioni linguistiche al fine di mettere gli 

studenti in grado di poter sostenere semplici conversazioni 

funzionalmente adeguate al contesto di comunicazione anche 

su argomenti di carattere specifico all’indirizzo. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Durante tutti i momenti di verifica a cui le alunne sono state sottoposte, 

si è costantemente mirato ad essere il più oggettivi possibile nella 

valutazione. La valutazione complessiva ha  tenuto conto dei livelli di 

partenza, dei fattori psicologici, dell'atteggiamento-impegno nei 

confronti della disciplina e dei progressi dell'alunno rispetto alle proprie 

capacità. Sono state somministrate prove di verifica sia scritte sia orali 

di differenti tipologie (strutturate a punteggio e non). Alle alunne con 

DSA sono state somministrate le medesime prove con delle modalità 

diverse (traccia semplificata esposta in forma di domanda, carattere di 

stampa Arial 14) ma mantenendo gli stessi contenuti di base e gli 

obiettivi decisi per il gruppo classe. 

Per la valutazione delle prove scritte si è tenuto conto della soglia della 

sufficienza al 60%. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

La gamma di strumenti che sono stati utilizzati comprende: 

libri di testo: 

Going for Grammar, ed.  Blackcat 

ESP C.Oddone – E.Cristofani, New Fashionable English, San 

Marco ed.; 

CD audio ed audioregistratore; 
Internet (per la ricerca di immagini e per l’approfondimento di 
argomenti di studio). 

 

  



 
 

36 
 

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
Ins.: Zanella Paola 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 
Insegnamento Religione 
Cattolica 
  

Quanto previsto è stato svolto quasi completamente le 
studentesse al termine del percorso sono in grado di: 

x Definire quale sia l'ambito dell'esperienza umana; 
x Identificare le principali dimensioni delle 

responsabilità sociali della persona; 
x Individuare nella società contemporanea, situazioni 

di ingiustizia ed oppressione che chiamano in causa 
il giudizio morale dell'uomo; 

x Individuare le potenzialità e i limiti nelle 
interpretazioni religiose e non della realtà, che sono 
oggi maggiormente influenti.  

ABILITA’: Buona parte delle alunne è in grado di: 
x Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con 

quelle di altre religioni e visioni di pensiero; 
x Impostare un dialogo con popsizioniculturali diverse 

dalla propria nel rispetto e nel confronto reciproco; 
x Riconoscere le potenzialità e i rischi  dello sviluppo 

scientifico e tecnologico. 
   

METODOLOGIE: Lezioni frontali, lezioni partecipate, analisi di casi e problemi 
solving. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Sono stati adottati i giudizi inseriti nel PTOF. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo adottato, documenti, quotidiani e audiovisivi. 
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DISCIPLINA: SC. MOTORIE E SPORTIVE 

Ins.: Spiller Luciana  

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Gli allievi sono in grado di gestire i compiti di giuria e di arbitraggio 

dei giochi di squadra praticati (pallacanestro, unihockey, pallavolo, 

calcio, tennis, calcio a 5, ping pong) e degli altri sport individuali 

(atletica leggera) a loro assegnati. Inoltre sono in grado di esercitarsi 

per migliorare le capacità condizionali e quelle coordinative; hanno 

praticato i giochi sportivi. Inoltre sono in grado di utilizzare dei cicli di 

attività sportive (corsa, esercizi a carico naturale) volti al 

miglioramento e mantenimento dello stato di benessere e salute. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

: La classe ha acquisito delle discrete conoscenze tecniche sia a livello 

individuale che di squadra, sufficientemente approfondite ed 

assimilate, in modo da consentire una accettabile esecuzione motoria 

dei gesti atletici di base proposti. Le conoscenze teoriche sono state 

approfondite attraverso l’utilizzo di appunti personali e sono relative ai 

contenuti di teoria del movimento (le capacità motorie, coordinative e 

condizionali, regolamento del calcio a 5, regolamento della pallavolo, 

pallacanestro, unihockey, calcio, ping pong, tennis, dama). Inoltre gli 

allievi hanno saputo approfondire la didattica dell’apprendimento di 

alcuni gesti motori fondamentali dell’atletica leggera e di alcuni sport 

di squadra. 

 

ABILITA’: Gli alunni sono mediamente consapevoli del percorso effettuato per il 

miglioramento delle loro capacità, sono discretamente in grado di 

lavorare e di correggersi, mentre, dove è prevista, quasi tutti sanno 

fare assistenza ai compagni. Gli alunni hanno acquisito delle capacità 

personali e di autovalutazione sostanzialmente corrette e obiettive, 

soprattutto riguardo allo svolgimento di competizioni e prove non 

competitive scolastiche. 

METODOLOGIE:  

lezione frontale, gruppi di lavoro, strumenti e struttura) 

� Lezioni frontali (con dimostrazioni dell’insegnante e/o dei 

migliori). 

� Esercitazioni individuali e di gruppo. 

� Autocontrollo e/o controllo a gruppi delle proprie capacità. 

� Progressioni didattiche con il metodo globale - analitico - 

globale e dal semplice al difficile. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le valutazioni sono state effettuate attraverso l’utilizzo di test 

oggettivi con griglie di valutazione utilizzate in parallelo con tutto il 

dipartimento di educazione fisica dell’istituto come stabilito nelle 

riunioni di dipartimento. Inoltre sono state valutate le capacità 

esecutive nella sola osservazione dell’esecuzione tecnica. 

Le assenze, le giustificazioni, le dimenticanze di materiale, sono tutti 

aspetti che hanno avuto importanza sulla partecipazione e quindi 

anche sulla valutazione finale. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Palestra con relativa attrezzatura 
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8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

Per i criteri di valutazione si rimanda alla scheda informativa di ogni singola disciplina.  

8.2 Criteri attribuzione crediti 

Per i criteri di attribuzione dei crediti si sono seguite le normative vigenti in materia. 

 
ANNI SCOLASTICI 2016/17 E 2017/18 
 

MEDIA DEI VOTI CLASSI TERZE CLASSI QUARTE 
6 M  3 - 4 3 - 4 
7M6 d�  4 - 5 4 - 5 
8M7 d�  5 - 6 5 - 6 
9M8 d�  6 - 7 6 - 7 
10M9 d�  7 - 8 7 - 8 

 

TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUTO NEL TERZO E NEL QUARTO ANNO: 

 
Somma crediti 

conseguiti per il III 
e il IV anno 

Nuovo credito 
attribuito per il III e il 

IV anno (totale) 
6 15 
7 16 
8 17 
9 18 
10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

ANNO SCOLASTICO 2018/19  
MEDIA DEI VOTI CLASSI QUINTE 

M<6 7 – 8 
6 M  9 – 10 
7M6 d�  10 – 11 
8M7 d�  11 – 12 
9M8 d�  13 – 14 
10M9 d�  14 - 15 
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8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di 
griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in 
occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle 
griglie di cui al DM 769) 

In allegato le griglie utilizzate. 

8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di 
classe) 

In allegato le griglie utilizzate. 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo 
svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 

DATA TIPO PROVA E MATERIE COINVOLTE TEMPO ASSEGNATO  
 

4.12.18 
19.02.19 
26.03.19 

1^ prova - Italiano 6 ore 

28.02.19 + 7.03 
2.04.19 + 5.04 

2^ prova – Progettazione tessile 
                                   + 
                   Laboratori tecnologici 

4 ore 
+ 

4 ore 

 

8.6 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni 
colloquio) 

Il consiglio di classe ha previsto la simulazione della prova orale dopo 15 maggio. I materiali che 
verranno utilizzati vengono predisposti il 3 maggio dal consiglio di classe e depositati in segreteria. 

 

8.7 Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova (nel 
caso di classi degli indirizzi di istruzione professionale) 

Vengono allegati i testi delle integrazioni proposte dai docenti alle prove ministeriali del 28/2 e 2/4. 

 







ISTITUTO  ISTRUZIONE SUPERIORE  
 

“ANDREA SCOTTON "  
Via Roma, 56 - 36042 Breganze (VI) - Tel. 0445300320 - Fax 0445873095  

 
 
                                                             NOME COGNOME___________________ 
A.S.2018/2019 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  
 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
1-Padronanza dei contenuti 
disciplinari 
 
COMPRENSIONE  ALLE 
RICHIESTE 
 

Frammentaria e confusa 
Adeguata e pertinente 
Sicura,precisa  ed esatta 

p.0,5-1 
p.2 
p.3 

2-Corretta definizione del ciclo di 
lavorazione del prodotto 
proposto 
 

Scorretto/inadeguato 
Corretto ma incompleto 
Esauriente 
Completo ed approfondito 
 

P.0,5-1 
p.2 
p.3 
p.4 

3-Corretta formulazione delle 
ipotesi di base, necessari allo 
svolgimento del progetto 
 

Incerto/stentato 
Completo 
Preciso ed efficace 
 

P.0,5-1 
P.2 
p.3 

4-Corretta realizzazione dei 
cartamodelli 
 
SVILUPPO MODELLISTICO 
 

Parzialmente rispondente 
Rispondente ma incompleto 
Completo e corretto 
Corretto ed approfondito  
 

p.1 
p.2 
 
p.3 
p.4 
 

5-Qualita’ nella presentazione del 
progetto 
 
Segni convenzionali 
Termini appropriati 
Segno grafico 
Ordine e precisione 
 

Scadente 
Incerto 
Sicuro 
raffinato 

p.0,5 
p.1 
p.2 
p.3 

6-Capacita’ logiche di 
rielaborazione e collegamento 
pluridisciplinare 
 

Mancante 
Lacunoso 
Parzialmente coerente 
Coerente  

p.0,5 
p.1 
p.2 
p.3 
 

 
 
 
LIVELLO DI SUFFICIENZA p.10 
L’allieva conosce i contenuti essenziali della disciplina che sa riportare e padroneggiare  con terminologia 
corretta e in maniera comprensibile ,pur con qualche imprecisione 
 
LIVELLO DI ECCELLENZA p.20 
L’allieva manifesta una conoscenza precisa,sicura ed approfondita dei contenuti della disciplina che sa 
esprimere con un linguaggio tecnico  specifico ed efficace, in  forma sintetica, ma articolata e 
ordinatamente organizzata 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progettazione tessile-Abbigliamento, Moda, Costume

a.s. 2018/19  classe 5° sez studente

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi

Indicatore Descrittore Punti fascia Valuta
zione

Padronanza dei contenuti 
disciplinari 

articolata e approfondita

essenziale, precisa

confusa/con lacune

carente/gravi errori

2.5-3

1.9-2.4

1.3-1.8

0-1.2

8/9   9/10

6/7  7/8

4/5  5/6

0/4

Corretta elaborazione delle 
indicazioni di stile e target 
finalizzata ad interpretare in modo
pertinente il tema, eseguendo 
scelte compositive coerenti allo 
stesso. 

originale e ricercata

coerente e precisa

pertinente

incerta/frammentaria

non coerente/gravi errori

2.5-3

2.2-2.4

1.8-2.1

1.3-1.7

0-1.2

8/9  9/10

7  8

6  7

-5  6

0   4.5

Corretta utilizzazione di differenti 
tecniche di rappresentazione 
grafica per elaborare schizzi 
progettuali, figurini e disegni à 
plat, rispettando i segni 
convenzionali per la 
rappresentazione dei materiali e 
delle indicazioni di modellistica 

originale e ricercata

corretta e precisa

adeguata

incerta/frammentaria

carente/gravi errori

4.8-6

4.2-4.7

3.6-4.1

2.7-3.6

0-2.6

8/9  9/10

7  8

6  7

-5  6

0   4.5

Personalizzazione della 
presentazione grafica delle idee 
progettuali, dando una veste 
grafica coerente con il tema 
assegnato. 

originale e ricercata

coerente precisa

coerente

confusa/con lacune

non coerente/gravi errori

1.7-2

1.4-1.6

1.2-1.3

0.9-1.1

0-0.8

8/9  9/10

7  8

6  7

4.5 /6

0  4.5



Qualità della presentazione del 
progetto (precisione, ordine, 
completezza delle note tecniche, 
utilizzo della giusta terminologia. 

personale, precisa, 
completa

essenziale, precisa

confusa

carente/gravi errori

2.5-3
2.5-3

1.9-2.4

1.3-1.8

0-1.2

8/9   9/10
8/9   9/10

6/7  7/8

4/5  5/6

0/4

Capacità logiche di rielaborazione
e collegamento pluridisciplinare. 

esauriente e matura

buona

superficiale

carente

2.4-3

1.9-2.4

1.3-1.8

0-1.2

8/9   9/10

6/7  7/8

4/5  5/6

0/4



Progettazione tessile-Abbigliamento, Moda, Costume

a.s. 2018/19  classe 5° sez studente

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi

Indicatore Descrittore Punti fascia Valuta
zione

Padronanza dei contenuti 
disciplinari 

articolata e approfondita

essenziale, precisa

confusa/con lacune

carente/gravi errori

2.5-3

1.9-2.4

1.3-1.8

0-1.2

8/9   9/10

6/7  7/8

4/5  5/6

0/4

Corretta elaborazione delle 
indicazioni di stile e target 
finalizzata ad interpretare in modo
pertinente il tema, eseguendo 
scelte compositive coerenti allo 
stesso. 

originale e ricercata

coerente e precisa

pertinente

incerta/frammentaria

non coerente/gravi errori

2.5-3

2.2-2.4

1.8-2.1

1.3-1.7

0-1.2

8/9  9/10

7  8

6  7

-5  6

0   4.5

Corretta utilizzazione di differenti 
tecniche di rappresentazione 
grafica per elaborare schizzi 
progettuali, figurini e disegni à 
plat, rispettando i segni 
convenzionali per la 
rappresentazione dei materiali e 
delle indicazioni di modellistica 

originale e ricercata

corretta e precisa

adeguata

incerta/frammentaria

carente/gravi errori

4.8-6

4.2-4.7

3.6-4.1

2.7-3.6

0-2.6

8/9  9/10

7  8

6  7

-5  6

0   4.5

Personalizzazione della 
presentazione grafica delle idee 
progettuali, dando una veste 
grafica coerente con il tema 
assegnato. 

originale e ricercata

coerente precisa

coerente

confusa/con lacune

non coerente/gravi errori

1.7-2

1.4-1.6

1.2-1.3

0.9-1.1

0-0.8

8/9  9/10

7  8

6  7

4.5 /6

0  4.5



Qualità della presentazione del 
progetto (precisione, ordine, 
completezza delle note tecniche, 
utilizzo della giusta terminologia. 

personale, precisa, 
completa

essenziale, precisa

confusa

carente/gravi errori

2.5-3
2.5-3

1.9-2.4

1.3-1.8

0-1.2

8/9   9/10
8/9   9/10

6/7  7/8

4/5  5/6

0/4

Capacità logiche di rielaborazione
e collegamento pluridisciplinare. 

esauriente e matura

buona

superficiale

carente

2.4-3

1.9-2.4

1.3-1.8

0-1.2

8/9   9/10

6/7  7/8

4/5  5/6

0/4



GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 

    
Tematiche disciplinari: 

 

 

A) COMPRENSIONE E 
CONOSCENZA 
ARGOMENTI: 
 

Risposta assente o mancata comprensione del quesito e/o conoscenze frammentarie e gravemente 
lacunose 
 

1 

Comprensione parziale del quesito e/o conoscenze lacunose e approssimative 
 

2 

Conoscenze incerte e/o espresse con un linguaggio specifico non sempre adeguato 3 

Conoscenze essenziali e basilari complessivamente corrette 4 

Conoscenze pertinenti e corrette in quasi tutti gli ambiti con una metodologia applicata in modo 
meccanico 

5 

Competenze adeguate ed espresse con un linguaggio generalmente corretto 6 

Competenze complete ampie e sistematiche  7 

Competenze complete ed ampie con spunti critici e personali  8 

Competenze complete, approfondite e dettagliate con spunti critici e personali pertinenti  
 

9 

B) COMPETENZE 
ESPRESSIVE 
 

Difficoltà espressiva o uso limitato della lingua 
 

1 

Esposizione con linguaggio semplice 
 

2 

Uso corretto, chiaro e scorrevole della lingua con adeguata terminologia specifica 
 

3 

B) ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO –EDUCAZIONE 
ALLA CITTADINANZA 
 

A) COMPETENZA DI 
ORGANIZZAZIONE DEL 
DISCORSO 
 

Parziale, con collegamenti non sempre corretti  1 

Adeguata, con qualche collegamento tra le tematiche proposte  
 

2 

Ricca e ben organizzata, con validi collegamenti  
 

3 

B) ESPOSIZIONE 
 

Disorganica e incoerente  1 

Efficace e organizzata  2 

Articolata e supportata da bibliografia e/o da materiale informatico coerente 3 

C)DISCUSSIONE PROVE 
SCRITTE 
 

 Non riconosce l’errore   

Riconosce talvolta l’errore, ma non è sempre in grado di correggerlo  1 

Riconosce l’errore e lo corregge in maniera precisa  
 

2 



 



Griglia di valutazione per la 
prima prova scritta 
 INDICATORI    
1 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
2 
4 
6 
8 
10 

 Non sa selezionare idee pertinenti, pianificare e organizzare l’esposizione 
L’ideazione, la pianificazione e l’organizzazione appaiono confuse 
L’ideazione, la pianificazione e l’organizzazione risultano schematiche ma sostanzialmente adeguate 
L’ideazione, la pianificazione e l’organizzazione del testo mostrano discreta originalità e creatività 
Ideazione, pianificazione e organizzazione risultano originali e ben articolate 

2 Coesione e coerenza testuale 2 
4 
6 
8 
10 

 Un’esposizione confusa, disorganica e/o limitata 
Un’esposizione piuttosto disordinata, sviluppata in modo approssimativo e/o parziale 
Un’organizzazione abbastanza chiara e articolata in modo adeguato 
Uno svolgimento, nel complesso, coerente e ben articolato 
Uno svolgimento ben organizzato e con elementi di originalità 

3 Ricchezza e padronanza 
lessicale 

2 
4 
6 
8 
10 

 Il lessico risulta povero e improprio 
Il lessico risulta non adeguato e/o generico 
Il lessico è semplice e/o ripetitivo 
Il lessico risulta nel complesso appropriato 
Il lessico si dimostra ricco e appropriato 

4 Correttezza grammaticale; uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 

2 
 
4 
 
6 
 
8 
10 

 Sono presenti gravi e ripetuti errori grammaticali (ortografia, morfologia, sintassi) e la punteggiatura risulta 
scorretta 
Sono presenti diversi errori grammaticali (ortografia, morfologia, sintassi) e la punteggiatura presenta molte 
improprietà 
Non sono presenti gravi errori grammaticali (ortografia, morfologia, sintassi) e la punteggiatura non presenta 
imprecisioni rilevanti 
Ortografia, morfologia, sintassi sono generalmente corrette e anche la punteggiatura nell’insieme è corretta 
Ortografia, morfologia, sintassi sono corrette e la punteggiatura è precisa ed efficace 

5 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

2 
4 
6 
 
8 
10 
 

 Non riconosce il contesto culturale e storico-letterario di riferimento 
Presenta scarsa conoscenza del contesto culturale e storico-letterario di riferimento  
Dimostra una discreta conoscenza del contesto culturale e storico-letterario di riferimento ma non riesce a 
contestualizzare 
Conosce i caratteri del contesto culturale e storico-letterario di riferimento e sa contestualizzare adeguatamente 
Dimostra una profonda e ricca conoscenza del contesto culturale e storico-letterario di riferimento e sa 
contestualizzare in modo sicuro 

6 Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

2 
4 
6 
8 

 Manca di originalità, creatività e capacità di giudizio e valutazione 
Riesce solo parzialmente ad elaborare un giudizio personale e non fornisce valutazioni proprie 
Presenta una discreta capacità di giudizio critico e sa elaborare valutazioni personali anche se non motivate 
Riesce ad esprimere un giudizio critico personale adeguato e elabora valutazioni personali motivate 



10 Esprime con sicurezza un giudizio critico e da valutazioni motivate anche sulla base di testi critici 
7 Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna 
2 
4 
6 
8 
10 

 L’aderenza ai vincoli posti nella consegna si dimostra decisamente limitata e non funzionale 
Aderisce ai vincoli della consegna in modo parziale e con varie incertezze 
L’aderenza ai vincoli della consegna risulta accettabile 
L’aderenza ai vincoli della consegna risulta apprezzabile 
L’aderenza ai vincoli della consegna risulta completa 

8 Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

2 
4 
6 
 
8 
 
10 

 Non sa capire il senso globale del testo e non sa individuare i temi fondamentali e lo stile usati dall’autore 
Comprende solo in parte il contenuto del testo e sa individuare solo parzialmente i temi e lo stile usati dall’autore 
Comprende i contenuti essenziali del testo e li rielabora con sufficiente autonomia; riconosce i temi e lo stile 
usati dall’autore anche se non sempre le spiega in modo chiaro 
Capisce con chiarezza i contenuti del testo e riconosce temi e stile dell’autore rielaborandoli con buoni spunti 
critici  
Comprende pienamente il testo riconoscendo anche le informazioni che richiedono operazioni di inferenza, 
individua i temi e lo stile dell’autore approfondendoli con taglio personale e competenza critica 

9 Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica e retorica (se 
richiesta) 

2 
 
4 
6 
 
8 
 
10 

 Non sa individuare la tipologia lessicale utilizzata e non sa riconoscere la struttura sintattica e gli aspetti retorici 
utilizzati 
Riconosce solo in parte il lessico, la struttura sintattica  e gli aspetti retorici utilizzati 
Comprende il lessico, la struttura sintattica e gli aspetti retorici utilizzati rielaborandoli con sufficiente 
autonomia 
Individua con sicurezza il lessico, la struttura sintattica e gli aspetti retorici utilizzati rielaborandoli con discreti 
spunti critici 
Sa riconoscere con padronanza la tipologia lessicale, la struttura sintattica e gli aspetti retorici approfondendoli 
con rielaborazione personale 

10 Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

2 
4 
6 
8 
10 
 

 Non sa proporre un’interpretazione complessiva del testo 
Elabora un’interpretazione complessiva superficiale e priva di spunti critici  
L’interpretazione del testo risulta corretta ma poco articolata e priva di rielaborazione critica 
L’interpretazione del testo risulta corretta e articolata con buona rielaborazione personale 
Propone un’interpretazione complessiva originale e articolata, arricchita da confronti intertestuali e 
considerazioni sugli aspetti extratestuali 

    TOTALE PUNTEGGIO/20 
PUNTEGGIO IN VENTESIMI 

 



Griglia di valutazione per la prima 
prova scritta – TIPOLOGIA B 
 INDICATORI    
1 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
2 
4 
6 
8 
10 

 Non sa selezionare idee pertinenti, pianificare e organizzare l’esposizione 
L’ideazione, la pianificazione e l’organizzazione appaiono confuse 
L’ideazione, la pianificazione e l’organizzazione risultano schematiche ma sostanzialmente adeguate 
L’ideazione, la pianificazione e l’organizzazione del testo mostrano discreta originalità e creatività 
Ideazione, pianificazione e organizzazione risultano originali e ben articolate 

2 Coesione e coerenza testuale 2 
4 
6 
8 
10 

 Un’esposizione confusa, disorganica e/o limitata 
Un’esposizione piuttosto disordinata, sviluppata in modo approssimativo e/o parziale 
Un’organizzazione abbastanza chiara e articolata in modo adeguato 
Uno svolgimento, nel complesso, coerente e ben articolato 
Uno svolgimento ben organizzato e con elementi di originalità 

3 Ricchezza e padronanza 
lessicale 

2 
4 
6 
8 
10 

 Il lessico risulta povero e improprio 
Il lessico risulta non adeguato e/o generico 
Il lessico è semplice e/o ripetitivo 
Il lessico risulta nel complesso appropriato 
Il lessico si dimostra ricco e appropriato 

4 Correttezza grammaticale; uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 

2 
 
4 
 
6 
 
8 
10 

 Sono presenti gravi e ripetuti errori grammaticali (ortografia, morfologia, sintassi) e la punteggiatura risulta 
scorretta 
Sono presenti diversi errori grammaticali (ortografia, morfologia, sintassi) e la punteggiatura presenta molte 
improprietà 
Non sono presenti gravi errori grammaticali (ortografia, morfologia, sintassi) e la punteggiatura non presenta 
imprecisioni rilevanti 
Ortografia, morfologia, sintassi sono generalmente corrette e anche la punteggiatura nell’insieme è corretta 
Ortografia, morfologia, sintassi sono corrette e la punteggiatura è precisa ed efficace 

5 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

2 
4 
6 
 
8 
10 
 

 Non riconosce il contesto culturale e storico-letterario di riferimento 
Presenta scarsa conoscenza del contesto culturale e storico-letterario di riferimento  
Dimostra una discreta conoscenza del contesto culturale e storico-letterario di riferimento ma non riesce a 
contestualizzare 
Conosce i caratteri del contesto culturale e storico-letterario di riferimento e sa contestualizzare adeguatamente 
Dimostra una profonda e ricca conoscenza del contesto culturale e storico-letterario di riferimento e sa 
contestualizzare in modo sicuro 

6 Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

2 
4 
6 
8 

 Manca di originalità, creatività e capacità di giudizio e valutazione 
Riesce solo parzialmente ad elaborare un giudizio personale e non fornisce valutazioni proprie 
Presenta una discreta capacità di giudizio critico e sa elaborare valutazioni personali anche se non motivate 
Riesce ad esprimere un giudizio critico personale adeguato e elabora valutazioni personali motivate 



10 Esprime con sicurezza un giudizio critico e da valutazioni motivate anche sulla base di testi critici 
7 Individuazione corretta di tesi 

e argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

3 
6 
9 

11 
13 
15 

 La tesi e le argomentazioni non sono state individuate 
La tesi e le argomentazioni sono state individuate solo in parte 
La tesi e le argomentazioni sono state individuate in modo abbastanza corretto  
La tesi e le argomentazioni sono state individuate in modo corretto  
La tesi e le argomentazioni sono state individuate con sicurezza e comprese correttamente. 
La tesi e le argomentazioni sono state individuate con sicurezza e comprese in modo approfondito. 

8 Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

3 
6 
 
9 
 
11 
 
13 
 
15 

 Il percorso ragionativo è frammentario e contradditorio. I connettivi sono utilizzati in modo improprio 
Il percorso ragionativo è incompleto, mancano molte argomentazioni. I connettivi sono utilizzati spesso in modo 
improprio. 
Il percorso ragionativo è semplice, ma coerente. Le argomentazioni sono abbastanza valide e i connettivi 
utilizzati sono in gran parte corretti. 
Il percorso ragionativo è adeguato e coerente. Le argomentazioni sono valide e i connettivi sono utilizzati in 
modo corretto. 
Il percorso ragionativo è buono e soddisfacente. Le argomentazioni sono valide e i connettivi sono usati sempre 
correttamente  
Il percorso ragionativo è ottimo, ricco e originale. Le argomentazioni sono corrette e i connettivi sono usati 
sempre correttamente. 

9 Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere l’argomentazione 

2 
4 
6 
8 
10 

 Dimostra di non saper utilizzare riferimenti culturali adeguati e congruenti 
Utilizza riferimenti culturali imprecisi e poco corretti 
Dimostra di usare semplici riferimenti culturali in modo corretto e sufficientemente completo 
È in grado di utilizzare riferimenti culturali adeguati e completi  
Utilizza riferimenti culturali completi, precisi e approfonditi  

    TOTALE PUNTEGGIO/20 
PUNTEGGIO IN VENTESIMI 

 

 



Griglia di valutazione per la prima 
prova scritta – TIPOLOGIA C 
 INDICATORI    
1 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
2 
4 
6 
8 
10 

 Non sa selezionare idee pertinenti, pianificare e organizzare l’esposizione 
L’ideazione, la pianificazione e l’organizzazione appaiono confuse 
L’ideazione, la pianificazione e l’organizzazione risultano schematiche ma sostanzialmente adeguate 
L’ideazione, la pianificazione e l’organizzazione del testo mostrano discreta originalità e creatività 
Ideazione, pianificazione e organizzazione risultano originali e ben articolate 

2 Coesione e coerenza testuale 2 
4 
6 
8 
10 

 Un’esposizione confusa, disorganica e/o limitata 
Un’esposizione piuttosto disordinata, sviluppata in modo approssimativo e/o parziale 
Un’organizzazione abbastanza chiara e articolata in modo adeguato 
Uno svolgimento, nel complesso, coerente e ben articolato 
Uno svolgimento ben organizzato e con elementi di originalità 

3 Ricchezza e padronanza 
lessicale 

2 
4 
6 
8 
10 

 Il lessico risulta povero e improprio 
Il lessico risulta non adeguato e/o generico 
Il lessico è semplice e/o ripetitivo 
Il lessico risulta nel complesso appropriato 
Il lessico si dimostra ricco e appropriato 

4 Correttezza grammaticale; uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 

2 
 
4 
 
6 
 
8 
10 

 Sono presenti gravi e ripetuti errori grammaticali (ortografia, morfologia, sintassi) e la punteggiatura risulta 
scorretta 
Sono presenti diversi errori grammaticali (ortografia, morfologia, sintassi) e la punteggiatura presenta molte 
improprietà 
Non sono presenti gravi errori grammaticali (ortografia, morfologia, sintassi) e la punteggiatura non presenta 
imprecisioni rilevanti 
Ortografia, morfologia, sintassi sono generalmente corrette e anche la punteggiatura nell’insieme è corretta 
Ortografia, morfologia, sintassi sono corrette e la punteggiatura è precisa ed efficace 

5 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

2 
4 
6 
 
8 
10 
 

 Non riconosce il contesto culturale e storico-letterario di riferimento 
Presenta scarsa conoscenza del contesto culturale e storico-letterario di riferimento  
Dimostra una discreta conoscenza del contesto culturale e storico-letterario di riferimento ma non riesce a 
contestualizzare 
Conosce i caratteri del contesto culturale e storico-letterario di riferimento e sa contestualizzare adeguatamente 
Dimostra una profonda e ricca conoscenza del contesto culturale e storico-letterario di riferimento e sa 
contestualizzare in modo sicuro 

6 Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

2 
4 
6 
8 

 Manca di originalità, creatività e capacità di giudizio e valutazione 
Riesce solo parzialmente ad elaborare un giudizio personale e non fornisce valutazioni proprie 
Presenta una discreta capacità di giudizio critico e sa elaborare valutazioni personali anche se non motivate 
Riesce ad esprimere un giudizio critico personale adeguato e elabora valutazioni personali motivate 



10 Esprime con sicurezza un giudizio critico e da valutazioni motivate anche sulla base di testi critici 
7 Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

2 

4 

6 

8 

10 

 Non ha compreso quanto richiesto dalla traccia. Titolo e paragrafazione non sono coerenti/sviluppati 

La traccia è stata compresa solo in parte. Titolo e paragrafazione sono poco coerenti. 

La traccia è stata compresa in modo abbastanza corretto. Titolo e paragrafazione sono sufficientemente coerenti 

La traccia è stata compresa in modo corretto. Titolo e paragrafazione sono adeguati e pertinenti 

La traccia è stata compresa correttamente. Titolo e paragrafazione sono coerenti ed originali 

8 Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

3 
6 
9 
11 
13 
15 

 L’esposizione è sviluppata in modo confuso e frammentario 
L’esposizione è sviluppata in modo schematico e poco chiaro 
L’esposizione è sviluppata in modo semplice ma complessivamente chiaro 
L’esposizione è sviluppata in modo adeguato e articolata con discreto uso dei connettivi 
L’esposizione è ben sviluppata e fluida con buon uso dei connettivi 
L’esposizione è ben sviluppata e in modo originale, con ottimo uso dei connettivi 

9 Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

3 
6 
9 
11 
13 
15 

 Le conoscenze e i riferimenti culturali non sono corretti 
Utilizza le conoscenze e i riferimenti culturali in modo poco corretto e impreciso 
Le conoscenze e i riferimenti culturali sono semplici ma usati in modo sufficientemente corretto 
Dimostra di usare conoscenze e riferimenti culturali adeguati e articolati in modo quasi sempre corretto 
Le conoscenze e i riferimenti culturali sono adeguati e completi e articolati sempre correttamente 
Le conoscenze e i riferimenti culturali sono precisi e approfonditi e articolati in modo corretto e originale  

    TOTALE PUNTEGGIO/5 
PUNTEGGIO IN VENTESIMI 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
  

TEMA: REALIZZAZIONE DI UNA SCHEDA TECNICA/ ANAGRAFICA DEL CAPO PROPOSTO IN FASE 
PROGETTUALE 

 
Dall’idea progettuale proposta, il candidato realizzi la scheda tecnica accompagnatoria un capo campione o 
primo capo, con l’utilizzo del format predisposto e  seguendo le seguenti richieste: 
 

1. Descrizione tecnica seguendo i 7 punti richiesti coerenti al plat progettato 
2. Trasformazione del modello  con scelta coerente del tracciato base e precisazione dei punti di 

trasformazione modellistica ( Allegato A) 
3. Elenco dei pezzi componenti il modello completi delle indicazioni tecniche fondamentali 
4. Schizzo del piazzamento in chiuso completo dei dati tecnici  
5. Distinta base dei materiali proposti 
6. Ciclo di lavorazione con relativi schizzi 

 
 
Durata della prova: 4 ore 
 
Uso degli allegati indicati, righello, forbici da carta, carta da modelli leggera, colla stick,  
matite colorate. 
 


