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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.2  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. 
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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” 
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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. 

 
Attualmente sono attivi i seguenti corsi: Sede di Breganze – Sede di Bassano 

Produzioni Industriali e Artigianali: 

• Industria Grafica; 

• Moda: produzioni Tessili-Sartoriali 

Apparati, impianti e servizi tecnici industr. e civili: 

• Meccanico; 

• Grafica; 

• Termico Idraulico; 

• Elettrico 

Manutenzione e Assistenza Tecnica: 

• Elettronico; 

• Industria Meccanica; 

• Mezzi di Trasporto 

Produzioni Industriali e Artigianali per l’Industria, settore dei Servizi: 

• Arredi e Forniture d’Interni; 

• Indirizzo Socio-Sanitario; 

• Chimico Biologico 

Indirizzi Tecnici 

• Grafica e Comunicazione; 

• Meccanica Meccatronica ed energia 

 

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. 
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Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alla filiera del 
settore abbigliamento sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal 

territorio. 
COMPETENZE: 

 

• Interpretare ed elaborare in modo innovativo forme e stili delle 

produzioni tradizionali del settore tessile-artigianale; 
• Padroneggiare tecniche di lavorazione dei 

prodotti artigianali; 
• Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili e 

sartoriali; 

• 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 

Tagliaro Lisa Matematica 

Buda Natalia Inglese 

Vigna Gianluca Tecniche di distribuzione e marketing 

Lago Federica Tecnologie applicate ai materiali 

Capovilla  Barbara Progettazione tessile 

Zanettin Graziella Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

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

Zolin Carmen Religione 

Mattesco Luca Sc. Motorie e sportive 

Lunardon Graziella 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni CAD 
modellistica  

Brunettini Luisa Lingua e letteratura italiana 

Brunettini Luisa Storia 
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3.2 Continuità docenti 

 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

MATEMATICA TAGLIARO TAGLIARO TAGLIARO 

ITALIANO TEDESCO TURANO BRUNETTINI 

STORIA ANGUZZA TURANO BRUNETTINI 

INGLESE BUDA SARTORI BUDA 

PROGETTAZIONE 

TESSILE 
VUOTTO CAPOVILLA CAPOVILLA 

PROGETTAZIONE 

TESSILE  
ZANETTIN ZANETTIN ZANETTIN 

LABORATORI 

TECNOLOGICI 
LUNARDON LUNARDON LUNARDON 

TECNOLOGIE 

APPLICATE 
ZANETTIN ZANETTIN ZANETTIN 

TECNOLOGIE 

APPLICATE 
PILOT PILOT LAGO 

LABORATORI 

TECNOLOGICI 
ZANETTIN ZANETTIN ZANETTIN 

TECNICHE DI 
DISTRIBUZIONE E 

MARKETING 
//// VIGNA VIGNA 

SCIENZE 

MOTORIE 
MATTESCO SPILLER MATTESCO 

RELIGIONE ZOLIN ZOLIN ZOLIN 
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3.3 Composizione e storia classe 

La 5^F è parte di una classe articolata 5^A – F di complessivi n. 23 alunni (n. 

11 maschi e n. 12 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 13 alunni, 1 maschio e 12 femmine. 

Per gli allievi 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 PEI e i PDP per gli studenti con bisogni educativi 

speciali.  
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5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche (Didattica in presenza e 

Didattica a distanza) 

Le metodologie utilizzate fino al 21 febbraio 2020 possono essere così 

riassunte: 
• lezioni frontali,  

• lezioni partecipate,  
• ricerca individuale,  

• lavori di gruppo,  
• analisi di casi,  

• problem solving,  
• visite aziendali,  

• visite guidate,  
• stage.  

 
In seguito è stato necessario svolgere una Didattica a Distanza (DAD), a causa 

di epidemia da COVID-19. 
 

Le metodologie utilizzate nella DAD possono essere così riassunte: 

• lezioni a distanza su MEET,  
• caricamento materiali di supporto allo studio su piattaforme (es. 

Didattica di Spaggiari, o Classroom, o mail) 
• attività su classroom 

• lezioni partecipate,  
• ricerca individuale,  

• lavori di gruppo a distanza,  
• analisi di casi,  

• problem solving.  
 

 
Per quanto riguarda le strategie previste nelle varie materie, si rimanda alle 

indicazioni di ciascuna 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 

RELAZIONE PCTO  

Le attività svolte nel corso del triennio Produzioni Tessili Sartoriali, hanno 

mirato al conseguimento dei seguenti obiettivi professionali:  
1-conoscenza delle realtà aziendali di settori merceologici specifici tramite 

stages e visite didattiche  
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2-stimolo e scoperta dei propri interessi professionali legati alle competenze 
tecniche  

3-collegamento con l’attività curriculare nelle discipline professionali  
4-sviluppo di competenze organizzative e sperimentazione di processi 

innovativi con lavoro in gruppi  

 
INCONTRI CON ESPERTI  

Modulo sicurezza con la parte specifica: prof. Peretto Enrico e prof. Campese  
Progetto Sfilata: incontro supervisione dott. Daria Tasca  

Le lezioni sono state svolte in modo laboratoriale inserite anche nell’ambito 
curriculare. La tematica varia per ogni anno scolastico. Questa classe ne ha 

realizzate3: Il mondo di Jane Austen, Remigration e Disneyland.  
Ogni allievo ha sviluppato un progetto individuale con percorso logico di ricerca 

e creatività, sfociato nella realizzazione di uno o più capi sfilata.  
Workshop con l’esperto di tecnica modellistica Alessio Berto con focus pantaloni 

uomo.  
Incontro con l’esperta Pivetta Giulia con il tema: il dandy e lo stile italiano  

Attività laboratoriale nel corso di Eco-printing e Tintura tessile, tenuto dalla 
dott.ssa Ferrarin.  

 

AREA PROGETTAZIONE CREATIVA  
Partecipazione alla manifestazione Opera Estate a Bassano del Grappa con il 

tema Migrant Bodies.  
Lo sviluppo del progetto, svolto in workshop in loco e successivamente in 

classe, ha mirato ad una corretta metodologia operativa dalla progettazione di 
t-shirt personalizzate tramite storytelling, fino alla realizzazione completa di 

una mini collezione, successivamente presentata alla stampa locale.  
Collaborazione con l’azienda Dainese, leader mondiale di abbigliamento high 

tech. Suddivisione in gruppi di lavoro e realizzazione di piccoli manufatti in 
materiale pelle con ricerca individualizzata di un logo. Supervisione della 

responsabile di produzione Michela Muttin.  
Partecipazione al corso di maglieria con telaio manuale con l’esperto tecnico 

Signor Adriano Sperotto nella realizzazione di un piccolo campionario di punti 
base. 

Collaborazione con la Fondazione Pirani Cremona di Bassano del Grappa nella 

realizzazione di costumi di scena per giovani studenti di teatro.  
 

ORIENTAMENTO AL LAVORO  
Visita alle mostre fashion:  

Animalia Fashion Palazzo Pitti a Firenze  
Uscita didattica alla galleria di Arte Moderna a Venezia  

Visita aziendale alla Marzotto Spa di Valdagno  
Partecipazione all’evento Donne in Arte a San Zenone degli Ezzelini  

Partecipazione alla mostra/convegno Lana, pecore e pastori a Marostica  
Incontro con l’azienda Stylab nell’esposizione delle nuove figure professionali 

presenti all’interno delle aziende di alta moda.  
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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 rispettivi programmi, 
software, attrezzature. I tempi per i percorsi formativi sono stati quelli scanditi 

dall’attività didattica e tarati in base alle esigenze degli alunni. 
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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 

insegnante ha attivato azioni di recupero individuale o di gruppo, tenendo 
conto dei risultati della singola disciplina. Le principali attività previste sono 

state studio individuale, recupero curriculare, sportello didattico (fino al 21 

febbraio). 

  

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

• Breff School Project: visione film “Il campione” (novembre) 

• Giornata della Memoria: visita alla Mostra “Paesi di Confino” alla 

biblioteca di Breganze sulla condizione degli Ebrei nel territorio 

provinciale e regionale durante la seconda guerra mondiale. 

• Cinema di Natale: “Mio fratello ricorre i dinosauri” 

• Analisi ed interpretazione di grafici legati all’epidemia di COVID-19 

 

Principi di Cittadinanza attraverso la riflessione storica 

• Il concetto di autodeterminazione dei popoli, principio ispiratore dei 

trattati di pace della Prima Guerra Mondiale (manuale di storia pp.70-71) 

• Facciamo la pace? La guerra nella storia: da condizione normale a evento 

da evitare (pp.73-75) 

• Riflessione sulle limitazioni delle libertà individuali e sul processo di 

fascistizzazione dello Stato italiano negli anni Venti a partire dalle fonti 

(Il programma di San Sepolcro, Discorso di Mussolini alla Camera il 03-

01-1925 in seguito al Delitto Matteotti) 

• Analisi delle cause della crisi del 1929 attraverso le fonti (Keynes ed altri 

economisti) e confronto con le crisi economiche più recenti  

• Lo sfruttamento dei Media (giornali, radio, pubblicità, istruzione) per la 

propaganda fascista (pp.142-155) e nazista (176-177) 

• L’Antisemitismo: dalle radici storiche alla Soluzione finale hitleriana 

(pp.202-203), la persecuzione degli Ebrei in Italia (pp. 214-215) 

• La Costituzione della Repubblica: dalla stesura all’entrata in vigore, il suo 

carattere antifascista, la divisione dei poteri (Parlamento, Governo, 

Magistratura) 
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6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

• Viaggio a Budapest 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Non sono state previste tali attività nel corso degli anni. 

 
 

6.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi 

in alternanza) 

Servizio volontario per orientamento scolastico 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

• Visita a Job Orienta (Verona) (PTCO) 

• Incontri di formazione “cosa ti serve per trovare un lavoro nell’era del 
4.0?” 
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7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

    DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Tagliaro Lisa 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

 

• Saper interpretare grafici di funzioni con gli 

strumenti dell’analisi 

• Saper costruire il grafico di semplici funzioni con 

gli strumenti dell’analisi (principalmente 

dominio, limiti, derivate) 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

 

 

• Disequazioni razionali intere e fratte.  

• Interpretazione del grafico di una funzione con 

determinazione di:  

dominio, immagini, codominio, intervalli di 

positività/negatività, punti di intersezione con gli 

assi cartesiani, simmetrie (funzioni pari e 

dispari), limiti, asintoti verticali e orizzontali, 

intervalli di crescita/decrescita, punti stazionari 

(massimi e minimi, flessi a tangente 

orizzontale), punti non derivabili (cuspidi, punti 

angolosi, flessi a tangente verticale), massimi e 

minimi assoluti e relativi. 

• Studio di funzione: classificazione e 

determinazione del dominio; simmetrie (funzioni 

pari e dispari), calcolo di limiti (con calcolatrice, 

regole di calcolo e risolvendo forme 

indeterminate del tipo  
0

0
;;




− ) , asintoti 

verticali e orizzontali, significato geometrico 

della derivata, regole di calcolo della derivata 

prima;   

intervalli di crescita/decrescita, massimi e 

minimi assoluti e relativi, flessi orizzontali; 

grafico probabile della funzione. 

• Problemi di massimo e minimo (cenni) 

• Numero aureo e canoni estetici 

• Analisi e interpretazione di grafici legati 

all’epidemia di COVID-19 
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ABILITA’:  

Utilizzare in modo corretto ed appropriato le 

procedure di calcolo per la risoluzione di un 

problema o esercizio 

METODOLOGIE:  

• lezioni frontali (fino al 21 febbraio) 

• lezioni a distanza 

• lezioni partecipate 

• lavori di gruppo 

• problem solving 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale 

esplicitata nel POF.  

Nel secondo quadrimestre sono stati valutati anche 

l’impegno nella partecipazione alle attività online e 

la puntualità delle consegne.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

• TESTO IN USO: Nuova Matematica a colori -   

Volume 4 - Ed gialla Complementi di Algebra, 

Limiti e Continuità, Calcolo Combinatorio 

• Lavagna, Calcolatrice 

 
   

 

MATERIA: LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA INGLESE 

Docente: Buda Natalia 

 

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; 
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• 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. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

La prima parte dell'anno scolastico è stata, in 

particolar modo, caratterizzata dalla preparazione 

del gruppo classe alle prove INVALSI, che ha 

richiesto un notevole impiego in termini di energie e 

di tempo scolastico; parallelamente, ha avuto luogo 

il regolare svolgimento del programma specifico 

d'indirizzo.  È stato possibile svolgere tutti gli 

argomenti prefissati in sede di programmazione, che 

non ha risentito eccessivamente degli effetti della 

nuova metodologia didattica a distanza.  

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 
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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 

 

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 
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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 



 
 

21 

 

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, 

videolezioni (DAD). Le metodologie adottate sono 

state diverse e basate sul tipo di abilità su cui di 

volta in volta si è focalizzato:  

• per l'abilità di ascolto si è chiesto agli allievi 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; essa è 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 
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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. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Durante tutti i momenti di verifica a cui gli alunni 

sono stati sottoposti, 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, nonché di nuove competenze 

trasversali che la DAD ha comportato, quali la 

partecipazione costante alla metodologia didattica 

online, la flessibilità al nuovo metodo di studio, le 

competenze digitali, il senso di responsabilità e la 

puntualità nello svolgimento delle consegne 

assegnate e delle verifiche scritte in 

videoconferenza. 

 Sono state somministrate prove di verifica sia 

scritte sia orali di differenti tipologie (strutturate a 

punteggio e non). Agli studenti 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. 
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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; LIM 

• Internet (per la ricerca di immagini e per 

l’approfondimento di argomenti di studio). 

• Piattaforma Classroom e/o sezione Didattica del 

registro elettronico per l'inserimento di materiale 

didattico di supporto. 

 

 

DISCIPLINA: Tecniche di distribuzione e marketing 

Docente: Gianluca VIGNA 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

• Classificazionedelle imprese del T.A. in 

Italia; 

 

• la segmentazione del mercato in base 

alle diverse variabili; 

 

• riconoscere i valori simbolici e le 

caratteristiche materiali ed immateriali di 

un prodotto; 

 

• conoscere gli elementi che concorrono a 

definire il prezzo; 

 

• elaborazione di semplici strategie di 

marketing per vincere la concorrenza; 

 

• individuare l’organizzazione del layout e i 

metodi di esposizione utilizzati da un 

punto vendita; 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

• Modulo 1: Norme di concorrenza sui 

mercati di settore; 

 

• Modulo 2: Marketing operativo 

 

• Modulo 3: Forme di distribuzione, 

commercializzazione e vendita 

ABILITA’: • saper elencare di un prodotto T.A. le 

caratteristiche che ne determinano il 

prezzo e il ciclo di vita; 

• saper classificare le imprese del tessile in 

Italia; 

• saper descrivere i differenti settori 

produttivi; 

• saper individuare il profilo dei subfornitori 

in base al tipo di lavorazione fornita; 

• saper applicare le variabili per 

segmentare il mercato; 

• saper riconoscere la brand positioning in 

una marca; 

• saper individuare i cambiamenti nei 

comportamenti di consumo; 

• 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 misurare la customersatisfaction; 

• saper applicare le ricerche di mercato per 

individuare i bisogni del consumatore; 

• saper elaborare semplici strategie di 

marketing per vincere la concorrenza; 

• sapere quali sono i vantaggi e gli 

svantaggi dei diversi canali distributivi; 

• saper usare la terminologia appropriata 

per dominare e classificare i diversi pv; 

• saper individuare l’organizzazione del 

layout e i metodi di esposizione utilizzati 

da un punto vendita; 
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• saper individuare i tipi di vetrina scelti dai 

pv e i principi usati nell’allestimento; 

• saper utilizzare i nuovi media per la 

commercializzazione e la diffusione del 

prodotto; 

METODOLOGIE: • lezioni frontali; 

• lezioni partecipate; 

• lavori di gruppo; 

• problemsolving; 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

La valutazione è stata conforme alla scala 

decimale indicata nel PTOF. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

• Testo in uso: Marketing, distribuzione e 

presentazione del prodotto T.A. edizioni: 

San Marco 

• Lavagna; 

• Materiale e filmati reperiti nel web; 

 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI 

PRODUTTIVI TESSILI, ABBIGLIAMENTO 

Docente: FEDERICA LAGO 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

-Saper distinguere tecnologie tradizionali di 

tessitura a navetta e a maglia da altre 

tecnologie 

- Riconoscere nuove tecnologie e modalità per 

ottenere tessuti 

- Riconoscere il valore aggiunto dato dalle 

nobilitazioni, la loro classificazione e le loro 

finalità 

-  Riconoscere le diverse tecnologie di stampa e 

tintura, selezionando quelle più idonee al 

risultato da ottenere 

- Saper comprendere un’etichetta di 

composizione 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

- MODULO 1 - ALTRE TECNOLOGIE E MODALITÀ PER 

OTTENERE TESSUTI 
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TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

- MODULO 2 - SISTEMI TINTORALI Più UTILIZZATI E 

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI STAMPA 

- MODULO 3 - PRINCIPALI NOBILITAZIONI 

(classificazione e finalità funzionali e/o estetiche) 

- MODULO 4 - ETICHETTATURA DEI PRODOTTI 

TESSILI 

ABILITA’:  

- Conoscere e riconoscere le principali tecnologie di 

produzione dei tessuti (ortogonali, a maglia, TNT, 

accoppiati, a treccia, a rete);  

- Conoscere il valore aggiunto dato dalle 

nobilitazioni, la loro classificazione e le loro finalità; 

- Distinguere le principali tipologie di stampa e 

tintura; 

- Conoscere le normative relative all'etichettatura di 

composizione e di manutenzione dei prodotti tessili. 

METODOLOGIE: • lezioni frontali 

• lezioni partecipate 

• lavori di gruppo 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale 

esplicitata nel POF. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

- TESTO IN USO: Tecnologie applicate ai materiali e 

ai processi produttivi tessili, abbligliamento e moda. 

Per gli Ist. professionali. Vol. 1  

Autore: Cosetta Grana 

Editore: San Marco 

 

- DISPENSE E MATERIALI DIGITALI REDATTI DAL 

DOCENTE 
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DISCIPLINA: PROGETTAZIONE TESSILE 

Docente: Barbara Capovilla 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

COMPETENZE: 

Collegare lo stesso argomento a diverse discipline 

Mettere in relazione i fenomeni sociali e le finalità 

della progettazione nella moda 

Avere consapevolezza del ruolo del progettista 

Conoscere le relazioni fra Moda e Mercato 

Esprimersi con termini appropriati 

Ricercare, analizzare e archiviare con criterio il 

materiale di studio 

Selezionare in autonomia forme colori e materiali 

in funzione di un risultato progettuale e 

comunicativo 

Comunicare il lavoro graficamente in maniera 

efficace e personale 

Adottare gli strumenti e le tecniche in base allo 

scopo 

Avere coscienza del proprio processo creativo e 

riconoscere quello degli altri 

Organizzare e consegnare il lavoro entro i termini 

Lavorare in gruppo con profitto 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

Nuclei tematici interdisciplinari    

Il Target nel progetto della collezione: Moda e 

società, comprendere i bisogni per dare risposte 

adeguate; collegamenti: Marketing 

Il vestito come maschera sociale: Moda e 

società: la donna e la sua rappresentazione, 

collegamenti: Italiano 

Etica della progettazione: La moda accessibile 

per disabili. Qualità e bellezza per tutti? Il ruolo 

della progettazione; collegamenti: Italiano 

Progetto Danza, il Jersey: progettazione e 

rappresentazione; collegamenti: Laboratori 

tecnologici, Tecnologia dei materiali       

Moda e società        

Il ruolo della moda nell’immagine dell’io 

corporeo: Progetto sfilata 
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La moda accessibile per disabili: Progetto 

Danza: collaborazione con Opera Estate nella 

progettazione completa di prototipi di collezioni di 

abiti dance; proposte per i Welldancers 

Qualità e bellezza per tutti: Bauhaus, Outfit 

Design: ispirato alla Bauhaus_ 

BSIDE: dalla parte della Bellezza, il lato nascosto, 

Raccolta di autoscatti dalla quarantena e proposte 

creative coerenti 

Orientamento al settore T/A:Realtà emergenti 

Moda e mercato: Target, settore di mercato, 

occasioni d'uso, il Target nel progetto della 

collezione: capsule marketing: progetto di un Outfit 

a partire dal Target, figurino orientato al Target 

Progettazione creativa: comunicare il 

progetto,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;  gli elementi 

estetici nella collezione 

METODOLOGIE: Lezioni frontali 

Lezioni partecipate  

Ricerca individuale 

Lavori di gruppo 

Visite guidate 

 Didattica laboratoriale 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione sarà conforme alla scala decimale 

esplicitata nel POF. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro/i di testo 

Materiali tratti da Internet 

Laboratori 

Biblioteca 

Audiovisivi 

Materiale fornito dall’insegnante 

 

 

 

DISCIPLINA: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

DOCENTE: PROF.SSA ZANETTIN GRAZIELLA 
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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 

-scelta del materiale appropriato 

-studio modellistico e ricavo cartamodelli 

-iter confezionistico del capo intero 

-schede tecniche finali 
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(anagrafica,distinta base, fasi di lavorazione) 

COPRESENZA PROGETTAZIONE TESSILE: 

 -CORREZIONE plat tecnici di collezioni di moda 

 

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 

-didattica a distanza tramite piattaforma Spaggiari e 

mail istituzionale 

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: RELIGIONE 

Docente: Zolin Carmen 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

L’alunno ha sviluppato un personale progetto 

di vita, riflettendo sulla propria identità, 

confrontandosi nell’attuale contesto storico e 

multiculturale con il messaggio cristiano 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

 

- L’incontro con l’altro: identità e differenze, la nostra 

società in rapporto al diverso. 

- La famiglia: matrimonio come scelta civile e 

religiosa; riconoscimento sociale; una politica per la 

famiglia. 

- Significato etico della vita: la dignità dal 

concepimento fino alla morte. Cultura post-

industriale: cultura di vita o di morte?  

  La vita come dono. 

- Per una cultura di pace. La PERSONA cuore della 

pace. 

- Politiche sociali. 

- L’uomo e il lavoro. 

 

Le unità didattiche sopracitate non sono state tutte 

approfondite, ma  

rimodulate dopo l’inizio di marzo. 

 

ABILITA’:  

L’alunno: 

 - sa porsi in modo criticodi fronte ad alcune 

problematichedell’etica  

   contemporanea 

 - sa motivare le proprie scelte di vita in un contesto 

multiculturale 

 

METODOLOGIE:  

 - Lezioni frontali 

 - Lezioni partecipate 

 - Lavori di gruppo 
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- Problem solving 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

Per la specificità della materia la valutazione dei 

ragazzi è esclusivamente orale e si basa su criteri 

quali: 

 

- Partecipazione al dialogo educativo 

- Impegno profuso nello svolgimento delle attività 

personali e di gruppo 

- Interesse dimostrato per gli argomenti trattati 

 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

- Libro di testo 

- Documenti 

- Articolo di giornale 

- Materiali tratti da Internet 

- Materiale audiovisivo 

 

  

DISCIPLINA: MATTESCO LUCA 

Docente: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Gli allievi sono in grado di gestire in modo 

autonomo i compiti di giuria e di arbitraggio dei 

giochi di squadra praticati (il basket,la 

pallavolo, calcio a 5 e uni hockey) e degli altri 

sport individuali (atletica leggera e tennis 

tavolo) a loro assegnati. Inoltre sono in grado 

di esercitarsi per migliorare le capacità 

condizionali e quelle coordinative; hanno 

praticato cinque giochi sportivi: il basket,la 

pallavolo, il calcio a 5 e uni hockey. Inoltre sono 

in grado di programmare in maniera 

sostanzialmente accettabile dei cicli di attività 

sportive (corsa, esercizi a carico naturale o con 

sovraccarico) volti al miglioramento e 

mantenimento dello stato di benessere e salute. 

 

CONOSCENZE o La classe composta da 13 allievi ha acquisito delle 
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CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

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. Le conoscenze 

teoriche sono state approfondire attraverso l’utilizzo 

di appunti personali e sono relative ai contenuti di 

teoria del movimento ,le capacità 

motorie,coordinative e condizionali,i meccanismi 

energetici usati nel movimento, l’anatomia del corpo 

umano,principali infortuni e loro prevenzione , 

regolamento di calcio a 5,regolamento di pallavolo, 

regolamento del basket, regolamento dell’ uni 

hockey, regolamento del tennis tavolo. Inoltre gli 

allievi hanno saputo approfondire teoricamente la 

didattica dell’apprendimento di tutti i gesti motori 

fondamentali dell’atletica leggera e di alcuni sport di 

squadra come la pallavolo e il calcio a 5. 

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: ● 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.  

● Agli allievi che non praticano alcuno sport e 

fanno vita sedentaria, sono state consigliate alcune 

esercitazioni da effettuare a casa (circa 15’ per due 

volte la settimana). 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

  Per la valutazione e relative griglie si rinvia ai 

criteri generali adottati dal Consiglio di classe. 
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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. 

 

Tuttavia si è tenuto conto del livello di 

partecipazione della DAD inserendo la seguente 

griglia di Valutazione 

 

VOTO 

PARTECIPAZIONE 

DAD 

  

10 

Step  

10 

9 Step 9 

8 Step 8 

7 Step  7,5 

6 Step  7 

5 Step  6,5 

4 Step 6 

3 Step 5,5 

2 Step  5 

1 Step  4,5 

0 Step  4 
 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Palestra con relativa attrezzatura 
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DISCIPLINA: Laboratori tecnologici es. moda: cad 

DOCENTE: Lunardon Graziella 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Cad-Modaris 

Saper utilizzare le attrezzature e il linguaggio 

tecnico-simbolico specifico della modellistica 

informatizzata 

Usare le funzioni Modaris applicate alla costruzione 

del tracciato e alla preparazione del cartamodello 

finito completo di indicazioni tecniche utili al 

piazzamento e alla confezione  

Controllare che il capo possa essere assemblato 

correttamente e che corrisponda al grafico delle 

misurazioni.  

Salvare il lavoro effettuato negli archivi  

Buona parte della classe è in grado di:  

1) Costruire i tracciati base di semplici capi di linea 

femminile 

2) Disegnare le linee di trasformazione 

3) Estrarre e preparare i pezzi del modello 

 

Sviluppo taglie manuale gonna base e gonne 

con semplici tagli 

Riconoscere i punti di sviluppo presenti in un 

cartamodello 

Saper ricavare da una tabella taglie i valori di 

sviluppo (aliquote)  

Individuare la linea di start (punti fissi in ordinata e 

in ascissa) per ogni sagoma sviluppata o da 

sviluppare. 

Saper sviluppare manualmente un semplice 

cartamodello  

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

L'ambiente Modaris 

Conoscere le varie aree e navigare nei menu.  

Conoscere gli elementi di costruzione dei capi 

d'abbigliamento studiati in laboratorio moda 
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UDA o moduli) 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 al momento della stesura 

del piano di lavoro, le allieve non hanno completato 

tutto il percorso programmato. Il numero delle ore 

effettivamente svolte in presenza a scuola e la 

frequenza non sempre regolare di alcune alunne 

hanno comportato un rallentamento rispetto alle 

tempistiche programmate.  

Per quanto riguarda il modulo informatizzazione 

cartamodello abito sfilata, solo una parte della classe 

ha completato il percorso causa chiusura delle scuole 

Si ricorda che gli studenti hanno la possibilità di 

usare il cad Modaris soltanto a scuola. 

Durante il periodo della Didattica a Distanza, vista 

l’impossibilità di usare il programma Modaris, le 

allieve hanno eseguito lo studio dello sviluppo taglie 

impiegando esclusivamente tecniche manuali. 

 

NUCLEI ESSENZIALI DISCIPLINARI  

Periodo di svolgimento: ___Novembre 2019 / 

febbraio 2020 

Informatizzazione del capo sfilata: 

costruzione a video della base modellistica, 

le linee di trasformazione con relativo sviluppo, 

la registrazione dei cartamodelli, 

il cartamodello finito completo di indicazioni tecniche 

utili al piazzamento e alla confezione 

Periodo di svolgimento: febbraio 2020 / maggio 2020 

Lezioni online 

Lo sviluppo delle taglie 

I sistemi di sviluppo: scalare conformato e calibrato 

(cenni) 

La tabella taglie, i punti di sviluppo, gli indici di 

sviluppo, i punti fissi, gli assi e la direttrice di 

sviluppo 

Il piano taglie 
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Le tecniche di sviluppo manuali (cenni) 

Attribuzione delle aliquote al cartamodello della 

gonna base e con semplici trasformazioni (tagli e 

lunghezze diverse) 

Sviluppo della gonna a teli e delle gonne circolari 

(ruota e mezza ruota) 

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 (primo periodo) - lezioni online (da 

febbraio fino alla fine dell’anno scolastico) – 

esercitazioni individuali 

problem solving 

Le attività sono state, principalmente, di tipo 

operativo a parte i momenti iniziali di presentazione 

di ogni modulo 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Nella valutazione delle esercitazioni sono stati presi 

in considerazione i seguenti elementi: conoscenza e 

uso appropriato delle funzioni Modaris, autonomia 

operativa. Nella valutazione complessiva delle singole 

allieve sono stati tenuti in considerazione l’impegno e 

i livelli di partenza.  

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: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Luisa Brunettini 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per 

la disciplina: 

-Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi 
con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente 

-Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche 

ai fini della tutela e della valorizzazione.  

-Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria 
e artistica nazionale anche con riferimento all’evoluzione 

sociale, scientifica e tecnologica.  

- Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale 

italiana e quella europea e extraeuropea in prospettiva 

interculturale 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari 

e per l’approfondimento di tematiche coerenti con 

l’indirizzo di studio. 

Processo storico e tendenze evolutive della letteratura 
italiana dall’Unità d’Italia ad oggi, a partire da una 

selezione di autori e testi emblematici.  

Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità 

culturale nazionale nelle varie epoche 

Elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e 

le culture di altri Paesi con riferimento al periodo 

studiato. 

-Quadro del Positivismo: fiducia nella scienza, nascita 
della sociologia, l'evoluzionismo darwiniano e il 

darwiniano sociale, il marxismo. Caratteri del 

Naturalismo francese secondo Taine, osservazione della 
realtà e impersonalità nella tecnica narrativa. Flaubert e 

Zola: il ciclo dei Rougon-Macquart. Aspetti di continuità 
e discontinuità con Verismo italiano.  

-Lettura della prefazione al Romanzo 
sperimentale di Zola (p.35). Temi e tecniche del 

Naturalismo francese. 
-G. Verga: esperienza biografica e autoriale. Lettura 
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delle dichiarazioni di intenti letterari manifesto del 
Verismo tratti dalle opere di Verga: prefazione ai 

Malavoglia (p.62).    
 

La trama e la struttura dei Malavoglia.   Lettura e analisi 

del brano La famiglia Malavoglia. 

Lettura, analisi e commento delle novelle La lupa e 

Nedda da Vita dei  
campi. 

Mastro-don Gesualdo: lettura e analisi del brano sulla 
morte di Gesualdo. 

 Le novelle rusticane: lettura e analisi de La roba. 
-Quadro storico e caratteri del Decadentismo e del 

Simbolismo. Baudelaire 
e i poeti “maledetti”.Lettura e analisi delle poesie 

Corrispondenze di Baudelaire e Vocali 

di Rimbaud. 
La prosa del Decadentismo: caratteri dell’Estetismo, la 

figura del ‘dandy’. 
-G. Pascoli: esperienza biografica e autoriale. La 

poetica del Fanciullino: lettura antologi- 
ca dal saggio (p.227). 

Analisi e commento delle poesie: Novembre, 
Lavandare, L’assiuolo, X agosto, Il lampo 

da Myricae e Il gelsomino notturno da I canti di 
Castelvecchio. 

-G. D’Annunzio: esperienza biografica e autoriale. Il 
romanzo Il piacere, manifesto dell’ 

Estetismo. Lettura e analisi de L’attesa dell’amante. 
Da Alcyone: analisi e commento de La pioggia nel 

pineto e La sera fiesolana. 

-Il Futurismo: inquadramento storico-culturale del 
movimento. Lettura e analisi del 

Manifesto Teorico e Tecnico della Letteratura 
futurista (p.263). 

Analisi e commento di Zang Tumb Tumb di F.M. 
Marinetti e di E lasciatemi divertire! 

di A. Palazzeschi. 
Il nuovo quadro del romanzo europeo:l’inconscio, la 

centralità del soggetto, il disfacimento 
Della trama. 

-L. Pirandello: esperienza biografica e autoriale. La 
poetica dell’Umorismo: lettura 

antologica dal saggio (p.313). Il fu Mattia Pascal: 
trama e struttura del romanzo. Lettura 

dei brani: La nascita di Adriano Meis (cap. VIII), Io 

e l’ombra mia (cap. XV)e della chiusa 
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del romanzo Nel limbo della vita. 

Uno, nessuno e centomila: trama e struttura del 
romanzo. Lettura e analisi dei brani Un  

piccolo difetto (I,1) e Un paradossale lieto fine 
(VIII,4). 

Da Le Novelle per un anno: lettura e analisi di La 
patente. 

-I.Svevo: esperienza biografica e autoriale. La 
coscienza di Zeno: trama e struttura del  

romanzo. Lettura e analisi di Prefazione e 
preambolo, l’ultima sigaretta, lo schiaffo del  

padre, un’esplosione enorme. 

La poesia del Novecento.  
-G. Ungaretti: esperienza biografica e autoriale. Da 

l’Allegria:  
lettura e analisi di Il porto sepolto, Mattina, In 

memoria, Soldati, San Martino al Carso, I fiumi, 
Fratelli, Sono una creatura. Da Il sentimento del 

tempo: Non gridate più. 
-U. Saba: esperienza biografica e autoriale. Dal 

Canzoniere: lettura e analisi di Amai,  
A mia moglie, Ulisse. 

-S. Quasimodo: lettura e analisi della poesia Alle 
fronde dei salici. 

-E. Montale: esperienza biografica e autoriale. Da Ossi 
di seppia: lettura e analisi di I  

limoni, Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci 

la parola, Spesso il male di vivere 
ho incontrato, Gloria del disteso mezzogiorno. E 

da Satura: Ho sceso dandoti il 
braccio e La storia. 

Cenni sul Neorealismo. 
 

ABILITA’:  
Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e 

letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai 
principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di 

riferimento. 

 Identificare relazioni tra i principali autori della 

tradizione italiana e altre tradizioni culturali anche in 

prospettiva interculturale. 

METODOLOGIE:  

-Lezioni frontali 

-Lezioni partecipate attraverso l’ausilio di strumenti 
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informatici (Contributi video e presentazioni Power 

Point). 

 -Attività cooperative e di peer tutoring 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 
La valutazione è conforme alla scala decimale esplicitata 

nel PTOF. 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

-A. RONCORONI M.M. CAPPELLINI A. DENDI E. SADA O. 

TRIBULATO, LA MIA LETTERATURA Dalla fine 
dell’Ottocento a oggi 3, C. Signorelli Scuola  

 

-Fotocopie  

-Schematizzazioni 

-Video e presentazioni Power Point 

 

 

DISCIPLINA: STORIA 

Docente: LUISA BRUNETTINI 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per 

la disciplina: 

-Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento.  

-Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 

le strutture demografiche, economiche, sociali, e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

-Principali persistenze e processi di trasformazione tra 

la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, in Europa 

e nel mondo.  

-Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il 

mondo attuale quali in particolare: industrializzazione e 

società post-industriale; limiti dello sviluppo; violazioni 

e conquiste dei diritti fondamentali; nuovi soggetti e 

movimenti; Stato sociale e sua crisi; globalizzazione. 

 

1)Le radici sociali e ideologiche del Novecento: la 

società di massa, Nazionalismo, razzismo, 
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irrazionalismo, l’invenzione del complotto ebraico. 

2) La Belle Époque e l’Età giolittiana: le illusioni 

della Belle Époque, i caratteri generali dell’età 

giolittiana, il doppio volto di Giolitti. 

3) La prima guerra mondiale: cause della guerra, 
dalla guerra occasionale alla guerra di posizione, L’Italia 

in guerra, la Grande Guerra, la svolta del 1917, la 

conclusione del conflitto, i trattati di pace. 

4) La Rivoluzione russa: l’impero russo nel XIX 
secolo, la Rivoluzione del 1917. La nascita dell’URSS, 

l’affermazione di Stalin, la politica economica di Stalin. 

5)La crisi del dopoguerra in Europa: i problemi del 

dopoguerra, la crisi del dopoguerra in Italia, la sconfitta 

del Biennio Rosso in Italia, la Repubblica di Weimar. 

6) La crisi del 1929: il big crash, dalla crisi al New 

Deal, le ripercussioni della crisi in Europa. 

7)Il totalitarismo in Italia, il Fascismo: 
l’affermazione del Fascismo in Italia, Mussolini alla 

conquista del potere, L’Italia fascista, la ricerca del 
consenso, la politica economica fascista, l’antifascismo 

in Italia. 

8) Il Nazismo e la crisi internazionale: caratteri del 

Nazismo, il Terzo Reich, la persecuzione degli Ebrei, la 

guerra civile spagnola, verso la Seconda Guerra 

Mondiale. 

9) La seconda guerra mondiale: 1939-40 la “guerra 
lampo”, 1941 la guerra mondiale, 1942-43 la svolta, 

1944-45 la vittoria degli alleati, l’Italia dopo l’8/9/43, la 
fine della guerra in Italia. (schematizzazione attraverso 

l’utilizzo di Power Point). 

10) Cenni al dopoguerra: la divisione del mondo in 

due blocchi, il muro di Berlino, l’Italia repubblicana 
dalla monarchia alla repubblica, la Costituzione del 

1948. 

ABILITA’: -Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 

attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 
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elementi di persistenza e discontinuità. 

-Analizzare problematiche significative del periodo 

considerato. 

-Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e 

tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione, contesto 

socio-economico, assetti politico-istituzionali.  

-Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi 

e dei servizi, il contesto socio-politico-economico e le 

condizioni di vita e di lavoro.  

-Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione 

delle principali carte costituzionali e delle istituzioni 

internazionali, europee e nazionali. 

 

METODOLOGIE: -Lezioni frontali 

-Lezioni partecipate attraverso l’ausilio di strumenti 

informatici (Contributi video e presentazioni Power 

Point). 

-Attività cooperative e di peer tutoring 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

La valutazione è conforme alla scala decimale 

esplicitata nel PTOF. 

 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

-G. GENTILE- L. RONGA, Guida allo studio della storia 

5, Corso di storia, Cittadinanza e Costituzione (5) 

Editrice La Scuola.  

-Fotocopie 

-Schematizzazioni 

-Video e presentazioni Power Point 
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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.  

 

8.8 Criteri attribuzione crediti 

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

materia. (O.M. n. 10 del 16 maggio 2020). 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui 

diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe 

quinta. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla 

conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della 

classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla 

base rispettivamente delle tabelle A, B e C (allegato A). 

Per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la 

classe terza o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta, 

il consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della tabella D (allegato A). 
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8.9 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) 

L’Esame di Stato non prevede prove scritte.  

8.10 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal 

consiglio di classe) 

Durante la simulazione dell’orale dell’esame di Stato è stata utilizzata la 

griglia fornita dall’O.M. n. 10 del 16/5/2020 (Allegato B) 

 

8.11 Simulazioni delle prove scritte 

 

DATA 
TIPO PROVA E MATERIE 
COINVOLTE 

4/12/2019 
6/2/2020 

1^ prova - Italiano 

28.01.2020 
(prima parte) e 

31.1.2020 
(seconda parte) 

 

2^ prova - Tecnologie e Tecniche di 
Diagnostica e Manutenzione  

 

8.12 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. 

simulazioni colloquio) 

I commissari interni hanno svolto la simulazione della prova orale nei giorni 

18, 19, 20 maggio. 

 
8.7 Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda 

prova (nel caso di classi degli indirizzi di istruzione professionale) 

L’Esame di Stato non prevede prove scritte.  
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Allegato A (Ordinanza Ministeriale sugli esami di Stato 16 maggio 

2020) 
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Allegato B Griglia valutazione prova orale 
 

 


