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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1 Breve descrizione del contesto
Il territorio è caratterizzato dalla presenza di attività economiche di medio-piccola
imprenditoria e di attività commerciali, ma sono andati crescendo i servizi nel settore
terziario e quelli dedicati alla persona.
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 “Andrea Scotton” ottiene ufficialmente l’autonomia nell’a.s. 1987/1988 con il
D.P.R. n. 467 del 14/10/1987.
L'istituto 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, si propone di creare 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.

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:

· 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

Lingua e letteratura italiana 4

Lingua inglese 3

Storia 2

Matematica 3

Scienze motorie e sportive 2

Religione cattolica o Attività alternative 1

Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, abbigliamento 4

Tecnologie applicate ai materiali ed ai processi produttivi tessili, abbigliamento 4

Progettazione tessili-abbigliamento, moda e costume 6

Tecniche di distribuzione e marketing 3

di cui in compresenza 6

TOTALE 32

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

3.1 Composizione consiglio di classe
COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e

TURANO CATERINA COORDINATRICE LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA E STORIA



ZANELLA PAOLA DOCENTE RELIGIONE CATTOLICA

BUDA NATALIA DOCENTE LINGUA INGLESE

TAGLIARO LISA DOCENTE MATEMATICA

MARCOLONGO
ARIANNA

DOCENTE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

CAPOVILLA BARBARA DOCENTE PROGETTAZIONE TESSILE -
ABBIGLIAMENTO, MODA E

COSTUME

RIGON GRAZIELLA DOCENTE LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI

DELLE VERGINI
ANGELA

DOCENTE TECNOLOGIE APPLICATE AI
MATERIALI E AI PROCESSI

PRODUTTIVI

LUNARDON GRAZIELLA DOCENTE LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI

VANZO FILIPPO DOCENTE TECNICHE E DISTRIBUZIONE DI
MARKETING

ZANELLA PAOLA DOCENTE RELIGIONE CATTOLICA

CAZZOLARO CARLA DOCENTE SOSTEGNO

DI VINCENZO ILARIA DOCENTE SOSTEGNO

MALAGNINO ROBERTA
CANDIDA

DOCENTE
POTENZIAMENTO

LINGUA INGLESE



3.2 Continuità docenti
disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

LINGUA E
LETTERATURA

ITALIANA

VEDOVOTTO MANERA TURANO

STORIA VEDOVOTTO TURANO TURANO

SCIENZE
MOTORIE E
SPORTIVE

LIEVORE MICHELIN MARCOLONGO

MATEMATICA TRENTIN TRUPIANI/RONZAT
O

TAGLIARO

LINGUA INGLESE BUDA BUDA BUDA

RELIGIONE
CATTOLICA

ZANELLA ZOLIN ZANELLA

TECNICHE E
DISTRIBUZIONE DI

MARKETING

MOTTIN/TRASTEVE
RE

VANZO



LABORATORI
TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI

LUNARDON LUNARDON LUNARDON

TECNOLOGIE
APPLICATE AI

MATERIALI E AI
PROCESSI

PRODUTTIVI

LAGO PILOT DELLE VERGINI

LABORATORI
TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI

RIGON NEGRO RIGON

PROGETTAZIONE
TESSILE -

ABBIGLIAMENTO,
MODA E COSTUME

CAPOVILLA CAPOVILLA CAPOVILLA

3.3 Composizione e storia classe
La classe 5^F è composta da 10 alunni, 7 femmine e due maschi, uno studente segue un
percorso differenziato affiancato dalle docenti Ilaria di Vincenzo e Carla Cazzolaro; una
studentessa della classe si è ritirata durante l’anno. Nel corso del triennio, ha avuto un
andamento didattico abbastanza regolare, si dimostra diligente e mediamente
impegnata, con alcuni elementi di spicco e altri che presentano delle fragilità.
Il consiglio di classe attua gli strumenti dispensativi e compensativi per 3 studenti con DSA e
2 BES; è presente un alunno H con 10 ore di sostegno e 10 ore affiancato dall’O.S.S.
Il maggior cambiamento è stato legato al quinto anno, quando la classe ha cominciato a
seguire le lezioni di area comune con la 5^A. I metodi di lavoro, sia in classe, sia a casa, e i
livelli di preparazione sono estremamente differenti, questo ha creato un rallentamento nello
svolgimento dei programmi didattici, ma ha portato un valore aggiunto alla crescita dei
ragazzi in termini di convivenza civile; l’esperienza è risultata molto costruttiva e ha
migliorato il clima scolastico creando collaborazione e la giusta serenità per condividere il
percorso dell’ultimo anno in presenza, dopo due anni di DAD.
Per la maggior parte del gruppo classe, lo studio resta comunque mnemonico e con poche
capacità di rielaborazione, per questo è stata necessaria la guida costante dei docenti per
l’organizzazione di contenuti e materiali di supporto nello studio.



Classe N° alunni
iscritti

N° alunni
ritirati

N° alunni
inseriti

N° alunni

promossi
senza

debiti a
giugno

N° promossi

con debiti

N°
alunni

respinti

3 11 11

4 12 1 8 4

5 10 1



4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

L’IIS Scotton sviluppa un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi, acquisisce e impiega risorse aggiuntive per la realizzazione dei
progetti di inclusione, valorizza le risorse esistenti, dedica attenzione alle fasi di
transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi
ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. I docenti curricolari e di sostegno
redigono i PEI e i PDP per gli studenti BES. Per gli alunni stranieri la scuola realizza
attività di accoglienza e di integrazione. La scuola realizza attività su temi interculturali e
sulla valorizzazione delle diversità. Vengono erogati corsi di recupero in matematica,
lingua inglese, materie scientifiche e tecnologiche e di laboratorio per le particolari
difficoltà che gli studenti incontrano in tali discipline. Oltre ai corsi di recupero sono
previste attività di sportello, su richiesta degli studenti, e di recupero curricolare in
itinere attuate dalla maggior parte dei docenti, e il monitoraggio in continuum del
percorso di apprendimento, che viene reso esplicito durante i consigli di classe e i
momenti di valutazione infraquadrimestrale. La scuola valorizza gli stili cognitivi degli
studenti favorendo la partecipazione a gare e competizioni esterne coerenti con l’indirizzo
di studi al fine di potenziare conoscenze, abilità e competenze. Gli alunni, inoltre,
partecipano a progetti interni all’istituto che si svolgono sia in orario curricolare che
extracurricolare. Nel caso di studenti con bisogni educativi speciali, l’istituto ha
predisposto uno sportello per rispondere alla specificità delle richieste di recupero
(utilizzo degli strumenti compensativi, delle mappe ecc.).

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1 Metodologie e strategie didattiche
Le metodologie utilizzate durante le attività didattiche in presenza sono
state le seguenti:

● lezioni frontali
● lezioni partecipate
● ricerca individuale
● lavori di gruppo
● analisi di casi
● problem solving
● caricamento materiali di supporto allo studio su piattaforme (es. Didattica di

Spaggiari, Classroom, mail istituzionale)
● lezioni partecipate
● ricerca individuali
● lavori di gruppo
● analisi di casi
● problem solving



● didattica laboratoriale

Per mantenere una continuità di comunicazione tra docenti e studenti anche nei
periodi di didattica a distanza integrata, si è usato sempre il registro elettronico.
In alcune discipline è stato utilizzato classroom, per condividere materiale di
studio.
In didattica a distanza, sia in caso di singoli studenti che dell’intera classe, sono
state usate metodologie didattiche come lezioni sincrone con Meet (lezioni
frontali e partecipate, problem solving) o lezioni asincrone (meno frequenti),
fornendo materiale di studio e richiedendo la restituzione dei compiti in
classroom.
E’ stato mantenuto il dialogo con ciascun singolo studente e la rispettiva famiglia
attraverso il registro elettronico, nello specifico nella sezione “annotazioni” e
“didattica”.
Per quanto riguarda le strategie previste nelle varie materie, si rimanda alle
indicazioni di ciascuna, presente al capitolo 7.

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento:
attività nel triennio
In linea con le indicazioni nazionali,  il progetto elaborato dall’Istituto propone
l’Alternanza Scuola Lavoro (PCTO) quale metodologia didattica per:

1. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale
ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;

2. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con
l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

3. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli
interessi e gli stili di apprendimento individuali;

4. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il
mondo del lavoro e la società civile.

IN TERZA

● Corso specifico Sicurezza sul lavoro (8 ore)
● Progetto tintura naturale:  la tecnica dell’ eco printing, stampa botanica naturale
● Progetto Sfilata
● L’attività di stage è stata sospesa causa situazione emergenza Covid.

IN QUARTA
● Corso specifico di Sicurezza sul lavoro (4 ora)

https://www.anuskas.com/la-tecnica-ecoprint-stampa-botanica-naturale.html


● Comunicazione del progetto sfilata in collaborazione con il Dipartimento di grafica:
video clip pre-sfilata. Sfilata presentata all’interno dell’Istituto

● Stage aziendale

IN QUINTA

Orientamento in uscita: Webinar su "Nuove tecnologie per il Made in Italy - ITS
Academy Meccatronico Veneto"
Incontro in presenza con la Prof.ssa Maria Luisa Bianchi-Presentazione del suo
archivio di capi realizzati a mano con uncinetto e con i ferri. Analisi della diversa
tipologia dei filati (cashmere, mohair, viscosa, cotone) e di punti realizzati e
fattibilità tecnica del capo .Presentazione delle riviste ( Anna e Burda) con i propri
lavori esposti e realizzati, descrizione dei punti e del capo
Incontro online con Maglificio Atelier Cashmere Anna Viero: 1. I filati usati:
Cashmere , seta, filo acciaio, cotone. 2. I macchinari e la lavorazione della maglia
calata, qualità artigianale. 3 Visione del laboratorio, spaccio distribuzione e
vendita
Incontro online con l'azienda Zanandrea tessuti di Friola. Gli argomenti presentati
in diretta sono: le varie tipologie di tessuti e la loro lavorazione. La titolare
dell'attività ci ha esposto i seguenti tessuti: Damasco, Broccato, Organza, Chiffon,
Cady, Raso di seta. Inoltre ci ha mostrato i tessuti per gli abiti da sposa: Taffettà,
Mikado, Duchesse, Organza, Organza satinata, Raso pesante, Tulle. Il pizzo:
Chantilly, pizzo Rebrodè (ricamato bordato con cordoncino), Macramè, Tulle
ricamato, Chiffon, Voile, Crepe. Tessuto Chanel: composizione ed esempi
Viaggio di Istruzione a Thiene presso “Atelier Laura Milan”
Programma: -“LA RINASCITA” -“PARFUM D’AME” Abiti che profumano d’arte”
-Presentazione dell’attività progettuale dell’Atelier che si intreccia con l’arte
Visita al Vittoriale degli Italiani
Progetto sfilata: “Omaggio a Canova”

-Visita al maglificio GOLD KNIT Di Breganze -Programma:filati e finezze nelle varie
tipologie di fili-macchine utilizzate per la smacchinatura (finezze) e vari tipi di
lavorazioni-montaggio (macchine utilizzate)-trattamenti e follatura -tabelle misure per
la maglieria.
-Incontro in presenza con l’esperto del settore Andrea Gasparini: “Il
Denim”-Programma:cenni storici, cotone lycra e altri
"ingredienti" , filatura, tintura- tessitura , finissaggio, pesi e costruzioni, taglio e
confezione, elasticita' lezione- accessori, controllo qualità, lavaggi e trattamenti.
Stili forme e vestibilità, marchi segmenti di mercato, geografia produttiva,
Ecosostenibilità.



DATI RELATIVI ALLA PERMANENZA IN AZIENDA DELLA CLASSE  5^F a.s. 2021-2022
INDIRIZZO: PROD. INDUSTR. ARTIG. - OPZIONE PROD.TESSILI-SARTORIALI

A causa dell’emergenza covid-19, le attività programmate per il triennio Produzioni
Tessili Sartoriali, hanno subito una drastica riduzione.
Con l’inizio della Pandemia sono stati annullati gli incontri con gli Esperti del settore
Moda, le uscite didattiche e lo stage del terzo anno.

Stage aziendale a.s. 2020- 2021

NUMERO ALUNNI: 6 (Per motivi di salute 2 studentesse non hanno partecipato all’attività
di stage)

NUMERO AZIENDE: 5

PERIODO STAGE: DAL 24/05/2021 AL 03/07/2021

TOTALE ORE: 240 h

TUTOR: LUNARDON GRAZIELLA

L’attività di stage, svolta al quarto anno e articolata in 6 settimane, ha coinvolto piccole e
medie imprese del Settore Moda presenti nel territorio.
Il rapporto con le aziende per verificare e controllare il lavoro svolto in itinere dalle
studentesse è stato telefonico e diretto.
I contatti sono stati regolari e i rispettivi tutor aziendali si sono dimostrati cordiali e
disponibili. Al momento delle verifiche in loco, i tutor aziendali hanno espresso, rispetto
alla presenza delle studentesse in azienda, un parere positivo
La valutazione dell’attività di stage risulta nel complesso medio – buona per gran parte
degli allievi.

Ins. tutor
Lunardon Graziella

5.3 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. L’IIS Scotton ha installato nella
classe i  dispositivi tecnologici Display Digitali.

6. Attività e progetti PTOF (specificare i principali elementi
didattici e organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti,
obiettivi raggiunti)

Per quanto concerne le attività e progetti PTOF, l’emergenza Covid 19 ha ostacolato
l’elaborazione e lo svolgimento delle attività. Si segnalano, in particolare, i seguenti
progetti:

● Giornata della Memoria: La storia delle sorelle Bucci
● Giornata contro la violenza di genere: Intervista di Pasolini al poeta Ungaretti
● Incontro con lo scrittore/giornalista Alberto Parisotto
● Antonio Canova: incontro con l’opera di un artista del territorio lezione del prof.

Piscopo
● La ricerca del Consenso nel Fascismo: lezioni del prof. Pivato

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 dal 2 novembre 2021 a metà maggio 2022.

6.2 Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale di
Educazione civica

Disciplina Obiettivi
specifici di
apprendimento

Risultati di
apprendimento

Criteri di
valutazione
specifica



Storia 1. Giornata della
Memoria:La storia
delle sorelle Bucci -
testimonianza delle
“bambine di
Auschwitz”
2. Giornata contro la
violenza di genere -
Intervista di Pierpaolo
Pasolini al poeta
Ungaretti: “Che cos’è
la normalità?”
3. Momento di
riflessione sulla
guerra in Ucraina
4.Storia del territorio
- i luoghi della Prima
guerra mondiale
4. L’industria del
consenso: Il Fascismo
e la Propaganda -
lezioni

Saper valutare i fatti
e orientare i propri
comportamenti
personali, sociali e
professionali per
costruire un progetto
di vita orientato allo
sviluppo culturale ed
economico di sé e
della propria
comunità

-produzione di
un testo di
commento
personale
-ricerca e
produzione di
testo espositivo
-dibattito in
classe
-lavori di gruppo

Lingua e
letteratura
italiana

-Articoli: 1, 11, 13,
16, 17, 18, 19, 32
della Costituzione
italiana

Saper valutare i fatti
e orientare i propri
comportamenti
personali, sociali e
professionali per
costruire un progetto
di vita orientato allo
sviluppo culturale ed
economico di sé e
della propria
comunità

-lettura e
commento degli
articoli in classe,
con dibattito

Tecniche
distribuzioni e
marketing

Comprensione dei valori
del mercato e del
marketing nel settore
Tessile abbigliamento

Gli alunni hanno
compreso le principali
forme di marketing mix
e di marketing
esperienziale.

Griglia approvata
dal collegio docenti



Gli alunni possiedono
inoltre delle conoscenze
base del visual
marketing

Inglese -Sustainable
development and the
17 SDGs;
-Globalisation

Attraverso l’analisi di
testi specifici in lingua
inglese, gli alunni
hanno affinato la
capacità di riflessione,
sviluppando non solo
una maggiore
consapevolezza su
fatti e problematiche
reali legati
all’ambiente, allo
sviluppo sostenibile e
alle criticità del
processo di
globalizzazione ma
proponendo altresì
soluzioni ideali con
risolutezza e forte
senso critico.

-Attività di
reading
comprehension;
-Dibattito in
classe con
notevole impiego
di competenze
linguistiche e
lessicali;
-Prova
strutturata:
traduzione
dall’italiano
all’inglese;
multiple choice
questions.

Scienze
Motorie

Comprensione dei
valori dell’ inclusione
sportiva

Saper riconoscere i
valori dello sport
inclusivo, riconoscere
la diversità come
ricchezza, sapersi
orientare nell’ambito
dello sport
paralimpico

-Produzione di un
elaborato
specifico su uno
sport adattato e
inclusivo
- Dibattito in
classe
- Visione di video
e film sullo sport
adattato

Progettazione
Tessile

1_La responsabilità
del progettista nei
confronti della
società: qualità e
bellezza come
strumenti della
democrazia

Mettere in relazione i
bisogni della società e
le finalità della
progettazione della
Moda

Ricerca/intervista
/sperimentazione
per individuare i
bisogni da
risolvere con la
proposta
adattata



2_La disabilità come
esperienza estenziale:
approfondimento di
alcune disabilità
attraverso interviste
ai soggetti coinvolti
e/0 simulazioni sulla
propria persona
3_Risposte concrete a
problemi concreti:
come potenziare
l’autonomia delle
persone con
disabilità,
dall’acquisto del capo
agli aspetti funzionali

Comprendere
l’influenza della Moda
sulla società e come
può contribuire ad
abbattere pregiudizi e
barriere: Fashion
Adaptive, la moda
accessibile per
persone con disabilità

6.3 Elementi che il CdC ritiene utili e significativi ai fini dello
svolgimento dell’Esame di Stato

l CdC ritiene importante che si tenga particolarmente conto, in sede di valutazione, della
situazione che hanno vissuto gli alunni negli ultimi due anni scolastici: l’emergenza
Covid-19 ha ostacolato il percorso formativo degli allievi.

6.4 Percorsi interdisciplinari

Il CdC ha programmato lo svolgimento delle attività di Educazione Civica in un’ottica
interdisciplinare.

6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai
percorsi di PCTO)

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento

Si rimanda agli elementi inseriti nel punto 5.2

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE



7.1 Schede informative su singole discipline (obiettivi, contenuti,
metodi, mezzi..)

ITALIANO

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

● Capacità di analisi del testo poetico e in
prosa, con particolare attenzione al pensiero
poetico o alla filosofia degli autori.

● Produzione di testi argomentativi personali
sui temi proposti.

● Educazione al pensiero critico attraverso la
Letteratura

La maggior parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi in
modo mediamente buono, sono presenti alcune punte di
spicco e delle fragilità.

Nell’ottica degli obiettivi trasversali, tutta la classe ha
pienamente raggiunto:

● Consolidamento di regole comportamentali:
rispetto, responsabilità, solidarietà, puntualità.

● Capacità di partecipazione attiva e collaborativa;
● Capacità d’inclusione.

Conoscenze o
contenuti trattati:

(anche attraverso UDA
o moduli)

● POSITIVISMO (cenni legati a Darwin e al
darwinismo sociale);opere: “La lupa” di
Verga

● DECADENTISMO - la crisi dell’individuo e la
perdita delle certezze: Nietzsche e la morte
di Dio e Sigmund Freud e la scoperta
dell’inconscio;

● CHARLES BAUDELAIRE: “L’albatro”;
● GABRIELE D’ANNUNZIO - biografia e opere

“Il Piacere”, “ O falce di luna calante”, “La
pioggia nel pineto”;

● GIOVANNI PASCOLI - biografia e opere
“Lavandare”, “Novembre”, “X Agosto”, “Il
Lampo”, “Il Tuono”;

● OSCAR WILDE: “Il ritratto di Dorian Gray” e
il romanzo della psiche e la fugacità della
Bellezza;



● PIRANDELLO e la Teoria delle maschere, “Il
Fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno, centomila”,
dalle Novelle per un anno “Il treno ha
fischiato”;

● IL FUTURISMO e l’avanguardia storica (cenni
generali); “Zang Tumb Tumb” Il
bombardamento di Adrianopoli di Filippo
Tommaso Marinetti

● GIUSEPPE UNGARETTI Il poeta soldato - da
L’Allegria “Il Porto sepolto”, “San Martino del
Carso”, “Veglia”, “Soldati”, “Fratelli”,
“Mattina”, “In Memoria”. “Sono una
creatura”. Visione dell’intervista di Pasolini a
Ungaretti Che cos’è la normalità?

● EUGENIO MONTALE La disarmonia del Male
di vivere - da Ossi di seppia “Meriggiare”,
“Spesso il Male di vivere”.

● Laboratori di scrittura di tipologia A, B e C

Abilità:

● Saper contestualizzare il pensiero degli autori nella
dinamica storico - culturale della fine dell’Ottocento
e del Novecento;

● Saper analizzare un’opera letteraria nella logica
della poetica dell’autore;

● Saper riconoscere nei contesti tematici nodi
significativi che riguardano la condizione umana
esistenziale e quindi legati anche al nostro vivere
quotidiano

● Saper produrre un testo personale lasciandosi
ispirare dal pensiero degli autori

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Lezioni in presenza e in DAD

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

La classe è stata in gran parte partecipe, anche se
permangono carenze nell’esposizione orale; si è cercato di
valorizzare i contenuti e la capacità critica, premiando chi
ha dimostrato impegno costante.



Testi oggetto di studio
nell’ambito
dell’insegnamento di
Italiano durante il
quinto anno che
saranno sottoposti ai
candidati nel corso del
colloquio

LA MIA LETTERATURA - A. RONCONI, M.M. CAPPELLINI,
A. DENDI, E. SAD, O. TRIBULATO volume 3

STORIA

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

● Conoscenza dei contenuti della storia del Novecento
e comprensione delle dinamiche socio - culturali che
hanno portato allo scoppio della Prima guerra
mondiale e alle grandi dittature del XX secolo;

● Capacità di collegamento con forme di
ragionamento e organizzazione dei contenuti;

● Capacità di esprimere valutazione fondatamente
critiche su idee, fatti e argomentazioni (anche
capacità di interpretazione critica e di “pensiero
divergente” autonomo.

La maggior parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi in
modo sufficiente, sono presenti alcune punte di spicco.

Nell’ottica degli obiettivi trasversali, tutta la classe ha
pienamente raggiunto:

● Consolidamento di regole comportamentali:
rispetto, responsabilità, solidarietà, puntualità.

● Capacità di partecipazione attiva e collaborativa;
● Capacità d’inclusione.

Conoscenze o
contenuti trattati:

(anche attraverso UDA
o moduli)

● LA BELLE EPOQUE
● PRIMA GUERRA MONDIALE
● RIVOLUZIONE RUSSA
● IL DOPOGUERRA E IL BIENNIO ROSSO
● FASCISMO
● LA CRISI DEL ‘29

Coinvolgendo anche la disciplina di Educazione Civica si è svolto
un lavoro approfondito sulla CULTURA DELLA PROPAGANDA
FASCISTA con visione di documentari e lavori di gruppo.



Abilità:

● Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e
culturale esercita sul nostro paese

● Saper collocare l’evento nel contesto storico di riferimento;
● Saper individuare aspetti critici di una teoria o un evento

storico senza accettare passivamente il contenuto
proposto.

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Lezioni in presenza e in DAD

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

La valutazione è stata conforme alla scala decimale
esplicitata nel PTOF.

Testi oggetto di studio
nell’ambito
dell’insegnamento di
Italiano durante il
quinto anno che
saranno sottoposti ai
candidati nel corso del
colloquio

GENTILE-RONGA-ROSSI, Guida allo studio della storia, volume 5

LINGUA INGLESE



Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

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 adeguata, a

comprendere, analizzare ed esporre la maggior

parte dei testi affrontati in classe.

Il livello di acquisizione delle competenze

linguistiche risulta complessivamente adeguato.



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 necessitato di un notevole

impiego in termini di energie e di tempo scolastico;

parallelamente, ha avuto luogo il regolare svolgimento del

programma di lingua standard e specifico d'indirizzo:

riguardo al primo, è stato possibile svolgere i moduli di

studio prefissati in sede di programmazione iniziale

concernenti tematiche di attualità (giochi e passatempi,

lettura e generi letterari, esperienze di viaggio e ambiente,

sicurezza sul lavoro), fatta eccezione per alcuni testi di

studio; riguardo al secondo, è stato possibile attuare

interamente gli argomenti di moda e abbigliamento

prefissati in sede di programmazione riguardanti soprattutto

la trattazione dal punto di vista tecnico di colori e forme,

generi di indumenti, dettagli, metodi di costruzione e

progettazione. Una parte del tempo scolastico, inoltre, è

stata dedicata allo studio dell’Educazione Civica con la

trattazione di temi quali la sostenibilità ambientale e la

globalizzazione, che ha richiesto un notevole impiego in

termini di energie e di abilità linguistiche.

Per il potenziamento della competenza linguistica è stato

necessario, a inizio anno, rivedere alcune regole

grammaticali più importanti studiate negli anni precedenti.

PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO

Grammar Revision of the Main Verb Tenses:

● Present Tenses

● Past Tenses



● Present Perfect Simple/Past Perfect Simple

● Future Tenses (Present Continuous for future;

Present Simple; to be going to, will)

● If-clauses (type 0, type 1, type 2, type 3)

● Passive Form (Present Simple; Past Simple; Present

Perfect Simple)

STANDARD ENGLISH

Module 1

Unit 9

“Puzzling games”

● Present simple passive

● Past simple passive

● Present perfect passive

Vocabulary:

● Materials

● Shapes

Communicative Functions: Describing games and giving

instruction

Module 2

Unit 10

“A good read”



● Past perfect

Vocabulary:

● Books and Literary genres

Communicative Functions: Recounting past events

Module 4

Unit 12

“If only…”

● Third conditional

● Conditionals

● I wish

Communicative Functions: Expressing regret

Module 5

“Contemporary society”

● Sustainable development

● Globalisation

Module 6

“Welfare”

● Health and safety at work



ESP/Fashion

Module 1

Colours and Shapes

Revision of:

● The concept of fashion and fashion design
● Colours
● Shapes and Silhouettes
● Sketchbook, Colour Palette, Mood-Board
●

Module 2

Genres and Garments

Revision of:

● Levels of Market
● Collections and Ranges
● Tops and Shirts
● Skirts
● Trousers

Module 3

Details

● The Importance of Details in Clothes Design
● Stitching and Topstitching
● Other Details
● Necklines
● Sleeves
● Hemlines

Module 7

Design, Prototypes, and Construction

● How to Produce a Garment



● Design
● Art Materials (solo nomenclatura)
● Prototypes: pattern cutting, draping, toile
● Construction: construction tools; seams; finishes

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

Abilità: 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 sufficiente parte della

classe è stata in grado di elaborare scritti ad un

livello complessivamente 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 accettabili 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 pochissimi sono in grado di

rielaborare in modo personale e critico.

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

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 lettura via via più analitica;

● per l'abilità di scrittura sono state proposte attività di

tipo manipolativo (completamento, abbinamento,

traduzione dall’inglese all’italiano, risposte a

questionari, risposte a domande aperte, queste

ultime in minor misura);

● 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, gli strumenti di
valutazione adottati

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.

Sono state somministrate prove di verifica sia scritte sia

orali di differenti tipologie (strutturate a punteggio e non).

Agli alunni 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:

● libro di testo in adozione “Moving Up 2”;

● files inseriti nella piattaforma Classroom riguardanti

parte del programma di lingua inglese e

dell’educazione civica;

● “Going for Grammar”, ed. Blackcat;

● libro di testo in adozione di microlingua “New

Fashionable English”, ed. San Marco;



● supporto multimediale: SMART TV.

MATEMATICA

Obiettivi raggiunti 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.

Definizione di funzione

Interpretazione del grafico di una funzione con
determinazione di:



dominio, immagini, codominio, punti di intersezione con
gli assi cartesiani, intervalli di positività/negatività,
simmetrie (funzioni pari e dispari), limiti, asintoti
verticali e orizzontali, continuità e tipi di discontinuità,
funzioni definite per casi, 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 (soprattutto funzioni algebriche
razionali, intere e fratte): classificazione e determinazione
del dominio; calcolo di immagini, simmetrie (funzioni pari e
dispari), calcolo di limiti (con calcolatrice, regole di calcolo
e risolvendo forme indeterminate del tipo ) , ricerca di
asintoti verticali e orizzontali, continuità e tipi di
discontinuità, significato geometrico della derivata, regole
di calcolo della derivata; intervalli di crescita/decrescita,
ricerca di punti stazionari, massimi e minimi assoluti e
relativi, flessi orizzontali; grafico probabile della funzione.

Problemi di massimo e minimo : massimizzazione del
guadagno, costruzione di una scatola di volume massimo

Abilità: Utilizzare in modo corretto ed appropriato le procedure di
calcolo per la risoluzione di un problema o esercizio

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

lezioni frontali

lezioni partecipate

lavori di gruppo (coppie)

problem solving



Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

La valutazione è stata conforme alla scala decimale
esplicitata nel PTOF.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

TESTO IN USO: Nuova Matematica a colori - Volume 4 -
Ed gialla

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI MODA

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Buona parte della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi:

Applicano le conoscenze tessili - sartoriali al prototipo e al
modello grafico, tenendo conto della produzione del capo
finalizzato al taglio artigianale o industriale;

• Applicano le metodologie e le tecniche di lavorazione del
settore produttivo;

• Selezionano i materiali adeguati alla realizzazione dei
prototipi;

• Applicano le procedure per effettuare campionature di
cuciture a macchina (regolare, a due aghi, tagliacuci,
occhiellatrice)

• Intervengono nelle diverse fasi dei processi produttivi
artigianali o industriali;

• Applicano le procedure che disciplinano i processi
produttivi tessili - sartoriali, nel rispetto della normativa
sulla sicurezza



• Creano semplici cartamodelli informatizzati usando il
programma Modaris

Alcune allieve più fragili hanno conseguito sono
parzialmente gli obiettivi sopra indicati

Conoscenze o
contenuti trattati:

Mod 1

Lo studio modellistico della giacca modellata:

Il linguaggio tecnico settoriale

Il linguaggio geometrico impiegato per la
costruzione dei tracciati sartoriali

Lo studio delle vestibilità rapportate ai settori della
quadratura;

La costruzione della base modellata;

Le tecniche modellistiche utili alla costruzione del
collo a revers classico e fantasia;

Le metodologie di industrializzazione del
cartamodello: estrazione, registrazione e
preparazione pezzi completi di indicazioni tecniche

Mod 2

Le fodere e le interfodere della giacca

Tecniche di costruzione: tracciato fodere parte
dietro con coppino,parte davanti con registrazione
della lista e maniche

Il cartamodello delle interfodere e i relativi margini
di cucitura

Nomenclature e indicazioni tecniche

Mod 3

Il giacchino Chanel con profili e filetti a contrasto

Studio modellistico del tracciato base

Chiusura della ripresa sopra seno con deviazione
sul punto vita·



Costruzione del colletto all’americana, della
lista/paramontura e del coppino

Studio della posizione dei 4 filetti (due al petto, due
in prossimità del punto vita)

Tecniche di costruzione del tracciato delle fodere
(trasformazioni e registrazioni rispetto al tracciato
base)

I cartamodelli delle interfodere/adesivi

Industrializzazione del cartamodello: estrazione
pezzi, trasformazioni modellistiche, preparazione
cartamodelli completi di indicazioni tecniche

Piazzamento su tessuto, taglio adesivazione pezzi

Confezione finte tasche a filetto

Confezione parti in tessuto, confezione federe e
assemblaggio

Preparazione dello sbieco tagliato su tessuto a
contrasto e stirato con lo sbiecatore

Confezione sartoriale dello sbieco

Informatizzazione del capo: Inserimento tracciato
base, studio modellistico con sviluppo
trasformazioni, estrazione cartamodelli,
preparazione cartamodello finito completo di
indicazioni tecniche

Compilazione schede tecniche che accompagnano il
capo: scheda tec, ciclo lavorazione, distinta base.
Relazione finale

Mod.4

Progetto Sfilata: “Omaggio a Canova”

Analisi del capo proposto – Traduzione in disegno

tecnico



La base modellistica costruita con misure personali

Trasformazione coerente con il plat (cad, manuale,

studio del drappeggio creato su manichino)

Ricerca/scelta di tessuti, materiali, accessori

Piazzamento, taglio, confezione prototipo

Sdifettamento prototipo e correzione modellistica

Piazzamento, taglio, confezione capo definitivo

Compilazione schede tecniche

Abilità: Saper applicare le regole fondamentali per la costruzione di
modelli base;

• Saper eseguire semplici trasformazioni nelle diverse
tipologie di capi d’abbigliamento, individuando la vestibilità̀
in relazione alla linea e alle caratteristiche dei tessuti;

• Saper scegliere i processi fondamentali di lavorazione
coerenti con le ipotesi progettuali.

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

In relazione alle varie attività svolte, sono state applicate
le  seguenti metodologie:

-Uso del programma Modaris per la costruzione della base
sartoriale, lo studio modellistico e la preparazione del
cartamodello finito di alcuni capi

-Attività laboratoriale per lo studio modellistico e la
confezione dei capi Sfilata e del giacchino foderato stile
Chanel

-Esercitazioni cad model e uso di internet presso il
laboratorio multimediale

-discussioni partecipate riguardanti la soluzione di alcuni
casi

- Compilazione schede tecniche riguardanti il Ciclo di
lavorazione e la Distinta materiali



Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

Gli elementi fondamentali nella valutazione sono stati:

-La precisione e l’ordine dimostrati nell’esecuzione dei
cartamodelli;

-La cura e la gestione del ciclo di lavorazione del capo
proposto

-Le capacità critico analitiche emerse nel corso degli studi
sui singoli modelli base e sulle trasformazioni proposte;

-La capacità critica rivolta all’autocorrezione dei lavori
eseguiti;

- Le capacità tecnico pratiche rilevate durante l’esecuzione
delle     varie attività;

-Il livello di autonomia raggiunto e la qualità delle
competenze conseguite.

Nel giudizio finale sono stati inoltre considerati altri aspetti
quali la buona volontà, la costante attenzione e
applicazione, la puntualità nell’esecuzione delle consegne,
la disponibilità al dialogo, al miglioramento e al
superamento delle difficoltà.

Nell’arco del triennio la classe, nonostante i frequenti
richiami fatti per il tempo scolastico non sempre sfruttato
nel miglior dei modi, si è relazionata in modo corretto ed è
sempre stata generalmente disponibile nelle attività
proposte dall’insegnante

Griglia di valutazione

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (voto 4): conoscenza
lacunosa e mancante dei contenuti tecnici. Impegno
scadente

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

-SUFFICIENTE (voto 6): conoscenza lacunosa e mancante
di alcuni contenuti tecnici. Impegno altalenante

-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 oggetto di studio
nell’ambito
dell’insegnamento di
Laboratori Tecnologici
ed Esercitazioni Moda
durante il quinto anno
che saranno sottoposti
ai candidati nel corso
del colloquio

Testi usati per la parte teorica:

- volume 1 e 2 : MODELLISTICA INTEGRATA E
FONDAMENTI DI   CONFEZIONE

Ed. San Marco

- integrazione con fotocopie fornite dal docente

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

La classe possiede un livello base, inerente le diverse
tipologie dei tessuti e le loro caratteristiche per associarli
nell’ambito dell’abbigliamento e all’industria della confezione.
Sanno riconoscere la tipologia di fibra tessile impiegata nella
produzione dell’abbigliamento anche attraverso le prove di
combustione. Sanno analizzare e scegliere i diversi materiali
adatti al drappeggio in relazione al capo da realizzare. Sanno
riconoscere le diverse tipologie di filato in base all’aspetto e la
tipologia di tessuto in base all’armatura tessile. Sanno
riconoscere un tessuto a maglia da un tessuto a navetta sulla
base delle diverse caratteristiche dei tessuti e in base alle
tecnologie di produzione.



Conoscenze o
contenuti trattati:

(anche attraverso UDA
o moduli)

MODULO 1

Ripasso caratteristiche e proprietà delle diverse fibre tessili: naturali
di origine animale (approfondimento sul Cashmere e sulla seta) e
vegetale; fibre artificiali e sintetiche. Prove di combustione sulle
diverse fibre tessili.

Piccola campionatura di tessuti per riconoscere le fibre tessili.

MODULO 2

LA FILATURA

Il processo di filatura; cardatura e pettinatura; filati cardati e
pettinati; cenni ai macchinari per la filatura (i filatoi); i filati cucirini;
definizione di finissaggio: l’imbozzimatura. Approfondimento:
visione di un video sulla filatura a mano della lana e sulla fase
preparatoria della filatura.

MODULO 3

LA TORSIONE

La torsione e la detorsione; grado e senso di torsione;filati singoli e
ritorti; filati lineari e a fantasia; filati da torsione (ondulato,
frisè,bouclè, annodato, ciniglia) e filati da colore( melange,
bottonato, stampato, brinato, moulinè). I filati pronti all’uso: filati da
maglieria e filati cucirini.

MODULO 4

LA TESSITURA A NAVETTA E LA TESSITURA A NAVETTA

Le armature fondamentali: tela, saia, raso. La messa in carta e il
rapporto di armatura. Cenni al telaio a navetta e al telaio Jacquard.
Costruzione di un prototipo a tela e saia con cartoncino e nastro di
raso. Caratteristiche dei tessuti a maglia, maglia in trama e maglia
in catena; maglia tagliata, calata e integrale. Macchine circolari e
rettilinee, i telai speciali; gli aghi; gli effetti di intreccio: maglia rasata
o jersey, maglia a coste, picchè, maglia operata, maglia jacquard,
maglia a intarsio e maglia traforata. La paraffinatura.
Approfondimento sulla maglieria mediante incontri con aziende on
line e in presenza.



MODULO 5

L’INDUSTRIA SOSTENIBILE, I MARCHI CERTIFICATI
SOSTENIBILI.

I materiali sostenibili: fibre tessili innovative sostenibili (bambù, ciclo
produttivo dell’ orange fiber); fibre in simil pelle di origine vegetale
(pelle mela, pinatex, muskin, wine leather); economia lineare e
circolare. I marchi volontari di sicurezza: GOTS, ECOLABEL,
OEKO TEX STANDARD 100. Il marchio volontario di qualità:
WOOLMARK. Altre tipologie di marchio: il marchio C.E. e i materiali
e accessori tessili sui quali è applicato il marchio C.E.

MODULO 6

DENOMINAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI TESSUTI- I
DIVERSI MODI PER RICONOSCERE UN TESSUTO

Tecnologie con cui sono prodotti i tessuti (a maglia, a navetta);
denominazione per nome della fibra, per nome del filato, per
intreccio (tela, saia, raso), per stampa, per nobilitazione, per forma
del disegno, per peso, per luogo d’origine. Classificazione in base
all’aspetto: tessuti con effetti minuti, tessuti rigati, traforati, in base
al pelo, a coste, operati, leggeri, increspati, rustici, elasticizzati.

Descrizione delle caratteristiche tecniche e utilizzi dello chiffon;
prove di drappeggio in sbieco e dritto fili su manichino;
realizzazione di una scheda tessuto sullo chiffon; cenni ad altre
tipologie di tessuto che hanno un buon drappeggio: raso, crepe de
chine, taffetà, seta ecc. Realizzazione di schede tessuto e utilizzi
con video di approfondimento: tweed, Oxford, jersey, Chanel, pied
de poule. Tessuti per abiti da sposa: broccato, raso duchesse,
Mikado, organza, taffetà. Approfondimento sulle diverse tipologie di
tessuto (incontri on line con azienda di tessuti),

Compresenza con la docente di Laboratorio Prof.ssa Graziella
Rigon

I filati: varie tipologie - riconoscimento; prove di riconoscimento dei
filati: vari tipi di lana, viscosa, cotone, fibre sintetiche (poliestere).
Studio ed analisi del tessuto in fibra naturale animale, la seta e
realizzazione di un foulard: taglio e orlino, con cucitura a mano;
realizzazione di un fermacapelli in seta e di una fascia per capelli
(prove pratiche di lavorazione/ confezione della seta).



1. Incontro online con l'azienda Zanandrea tessuti di
Friola. Gli argomenti presentati in diretta sono: le
varie tipologie di tessuti e la loro lavorazione. La
titolare dell'attività ci ha esposto i seguenti tessuti:
Damasco, Broccato, Organza, Chiffon, Cady, Raso di
seta. Inoltre ci ha mostrato i tessuti per gli abiti da
sposa: Taffettà, Mikado, Duchesse, Organza,
Organza satinata, Raso pesante, Tulle. Il pizzo:
Chantilly, pizzo Rebrodè (ricamato bordato con
cordoncino), Macramè, Tulle ricamato, Chiffon,
Voile, Crepe. Tessuto Chanel: composizione ed
esempi

2. Incontro online con Maglificio Atelier Cashmere
Anna Viero: 1. I filati usati: Cashmere , seta, filo
acciaio, cotone. 2. I macchinari e la lavorazione
della maglia calata, qualità artigianale. 3 Visione del
laboratorio, spaccio distribuzione e vendita
compresenza con Progettazione.

3. Viaggio di istruzione a Thiene presso l’atelier Laura Milan
“attività di PCTO”

Programma:La Rinascita “ Presentazione del percorso
professionale della stilista Laura Milan; “Parfum d’ame” abiti
che profumano d’arte “scopo ed ispirazione del progetto di
vita/professionale della stilista ispirata alla ricerca personale
della Rinascita dalle ferite del proprio vissuto personale e
professionale.; presentazione dell’attività progettuale
dell’Atelier che si intreccia con l’arte: visita stanza
accoglienza dei clienti come luogo di ascolto attivo per
capire, vestire l’anima dei clienti; visita guidata dalla stilista
a piccoli gruppi nella stanza Atelier con esposizione di capi
e tessuti pregiati (sete dipinte, broccati, lino, tessuti
plissettati, goffrati, cady di seta,tulle ecc.).

4-Incontro in presenza con la Prof.ssa Maria Luisa
Bianchi-Presentazione del suo archivio di capi
realizzati a mano con uncinetto e con i ferri. Analisi
della diversa tipologia dei filati (cashmere, mohair,
viscosa, cotone) e di punti realizzati e fattibilità
tecnica del capo .Presentazione delle riviste ( Anna
e Burda) con i propri lavori esposti e realizzati,
descrizione dei punti e del capo.



5--Visita al maglificio GOLD KNIT Di Breganze
-Programma:filati e finezze nelle varie tipologie di
fili-macchine utilizzate per la smacchinatura (finezze)
e vari tipi di lavorazioni-montaggio (macchine
utilizzate)-trattamenti e follatura -tabelle misure per la
maglieria.

6-Incontro in presenza con l’esperto del settore
Andrea Gasparini: “Il Denim”-Programma:cenni
storici, cotone lycra e altri
"ingredienti" , filatura, tintura- tessitura ,
finissaggio, pesi e costruzioni, taglio e confezione,
elasticita' lezione- accessori, controllo qualità,
lavaggi e trattamenti. Stili forme e vestibilità,
marchi segmenti di mercato, geografia produttiva,
Ecosostenibilità.

Abilità: Distinguere le fibre tessili e le loro caratteristiche principali;
Riconoscere le funzioni del tessuto in relazione alla vestibilità, al
drappeggio e alle peculiari tecnico - formali; riconoscere le diverse
tipologie di tessuto e la denominazione tipica dei tessuti;
riconoscere, valutare la differenziazione degli intrecci del tessuto;
comprendere la differenza e l’uso dei diversi tipi di intreccio e di
materiali sostenibili; possedere una visione globale utile alla
valutazione commerciale. utilizzare un linguaggio tecnico
pertinente.

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo Lezione frontale, lezione dialogata, video, ricerche

interattive,presentazioni multimediali; flipped classroom; studio di
caso.



Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

La valutazione complessiva ha tenuto conto dei livelli di partenza,
dell’interesse dimostrato per la disciplina, dell’impegno e della
responsabilità nella consegna puntuale dei compiti e della
partecipazione attiva alle lezioni. La valutazione ha riguardato,
inoltre, le prove di verifica scritte a risposta aperta, strutturate o
semistrutturate, interrogazioni, consegna di lavori pratici (piccole
campionature di tessuti, schede tessuto con caratteristiche tecniche
e utilizzi, realizzazione di prototipi di armature ecc..)

Testi e materiali/
strumenti adottati

Libri di testo; LIM, dispense oggetto di studio fornite dalla docente,
ricerche sul web.

Progettazione Tessile

Considerazioni
generali sull’anno
appena trascorso

Progettazione tessile:
Il programma previsto è stato svolto regolarmente nel primo quadrimestre.
Dal mese di gennaio fino al 29 marzo, a causa della mia lunga assenza per
malattia, gli studenti hanno dovuto affrontare la materia adattandosi ad un
nuovo metodo di insegnamento e ad imprevisti cambiamenti di programma,
di obiettivi di apprendimento e di sviluppo e consolidamento delle
competenze.
Al mio rientro abbiamo ripreso le attività sospese fino al 26 aprile, quando
sono mancata per ulteriori 15 giorni.
Per le ragioni appena elencate non è facile per me certificare gli obiettivi
raggiunti a fine anno scolastico, posso tuttavia riferirmi alla situazione della
classe a dicembre, e agli  anni precedenti.

Laboratori tecnologici ed Esercitazioni Compresenza con la docente
di Laboratorio Prof.ssa Graziella Rigon



Nel primo quadrimestre la mia compresenza per i Laboratori
Tecnologici è stata di due ore settimanali. Nel mese di Settembre si
sono dedicate 4 ore di Laboratorio per sviluppare Educazione
Civica tema legato alla disabilità e inserito come programma di
progettazione con lo sviluppo del progetto Adaptive.

Sono poi state dedicate n. 8 ore al disegno con la collega di
Progettazione per lo sviluppo del progetto Adaptive e nel frattempo
come da indicazioni avute io ho classificato/riordinato tessuti
preparato materiali in funzione delle attività che dovevano poi
essere svolte, ho dedicato poi due ore per la valutazione del
figurino  proposta Adaptive da sviluppare

Ho elaborato un fascicolo/manuale disponibile per l’inclusione con
materiale adeguato agli studenti certificati.

Ho preparato schede tecniche da modello base della scuola
confrontato con il testo e condiviso con la capo dipartimento Moda
collega Zanettin Graziella.

Due ore di laboratorio sono state dedicate all’assemblea di classe
ed al consiglio d’istituto.

Due ore dedicate alla condivisione con le studentesse del
programma di compresenza.

Per il progetto Omaggio a Canova sono state dedicate 6 ore di
laboratorio, progetto che poi è stato sviluppato nel pratico con altra
collega di riferimento per il Laboratorio Tecnologico. Sono stata
assente per malattia nel mese di Novembre per 6 giorni.

Nel secondo quadrimestre dal 11 Gennaio con l’assenza della
collega di progettazione la quale ho sostituito anche nelle ore di
progettazione fino al 29 Febbraio ho dedicato 5 ore per la
realizzazione di un campionario cuciture base come era stato
inserito nel programma e l’abbiamo portato a termine come fase
propedeutica alla realizzazione del Capo Adaptive, riconoscendo
nella fase iniziale, valutato con le mie competenze laboratoriali
acquisite in varie aziende, una forte insicurezza e carenza di abilità
pratiche in quanto oltre alla fragilità della classe conosciuta in
classe 3a, gli ultimi due anni vissuti con le limitazioni imposte dalla
Pandemia Covid-19, hanno limitato molto le attività laboratoriali
pratiche e lo sviluppo specifico delle abilità e competenze relative al
settore.



Due ore in compresenza con la supplente di Progettazione sono
state dedicate alla valutazione/controllo dei materiali attrezzi da
lavoro posseduti dagli studenti, dopo rispettiva consegna in
Classroom dell’elenco dei materiali/attrezzi da lavoro, in quanto la
classe ne era completamente sprovvista anche dei materiali
principali come aghi, metro, spilli, filo da imbastire, gesso da
tessuto, forbici da taglio ecc.

Per il campionario cuciture dal 13 al 25 Gennaio con riferimento
all’esercitazione specifica propedeutica al capo Adaptive, sono
state dedicate ore 5 di Laboratorio tecnologico con le macchine da
cucire comprensive di valutazione finale, rielaborazione dei processi
di esecuzione con specifiche terminologie e contenuti.

L’esercitazione pratica è proseguita con un campionario dei bottoni
applicati a mano nelle varie tipologie di fori e cuciture sono state
dedicate n. 3 ore; per la dimostrazione ed esecuzione degli occhielli
fatti a mano si sono dedicate n. 3 ore (con riferimento alla parte
teorica nel libro di testo n. 1 “ Laboratori tecnologici ed
Esercitazioni-Modellistica e Confezione” di Cosetta Grana e A.
Bellinello ed. San Marco) per un totale di 6 ore di esercitazioni
pratiche.

Per la parte teorica sugli argomenti pratici trattati con utilizzo del
testo e studio sugli argomenti delle varie cuciture e campionature,
applicazione bottoni, realizzazione occhielli e con indicazione di
studio individuale sono state dedicate 2 ore.

Per il recupero delle attività perse per le studentesse assenti sono
state dedicate 2 ore.

Febbraio: preparazione materiali per la tombola degli stilisti gioco
condiviso per il Carnevale, poi messo in pratica dalla supplente
veronica Costa.

La tombola degli stilisti: l’idea del gioco nasce da una
richiesta fata da alcune studentesse di Moda di poter
festeggiare il Carnevale in Costume a Scuola. Purtroppo le
restrizioni della Pandemia Covid-19 hanno tolto anche
questa possibilità.Si è pensato quindi di poter dare la
possibilità di vivere un momento giocoso e gioioso in classe
condividendo la tombola degli stilisti integrata anche con
cartelle dedicate agli stilisti del territorio. Il gioco
programmato con premi del settore: tessuti, accessori
motivanti alla produzione ha riscontrato un effetto catartico
oltre che aver rafforzato lo sviluppo della socialità nel
gruppo classe.



In compresenza con Tecnologie dei Materiali : 22 Marzo Incontro
online con Maglificio Atelier Cashmere Anna Viero: 1. I filati
usati: Cashmere , seta, filo acciaio, cotone. 2. I macchinari
e la lavorazione della maglia calata, qualità artigianale. 3
Visione del laboratorio, spaccio distribuzione e vendita con
la presenza della collega Veronica Costa..

Marzo: preparazione condivisione del materiale didattico
per Educazione Civica con riferimento alla Circolare del
Dirigente art. 11 della Costituzione Italiane- Con
riferimento alla Guerra in Ucraina e compito su argomento
PACE.

n. 8 ore di laboratorio sono state utilizzate le ore del laboratorio al
proseguimento del progetto Canova per il completamento degli abiti
in quanto la classe era in ritardo con i lavori per la consegna dei
capi Sfilata dal 31 Marzo al 10 Maggio:

n. 3 ore di supplenza per sono state dedicate al disegno per il
Progetto canova.

Per lo sviluppo pratico del capo Prototipo Adaptive sono state
dedicate n. 6 ore alcuni prototipi sono quasi terminati, altri sono
ancora in fase di esecuzione, per la fase modellistica si è fatto
riferimento ai testi n. 1 e n. 2 “ Laboratori tecnologici ed
Esercitazioni-Modellistica e confezione” di Cosetta Grana e A.
Bellinello ed. San Marco.

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Progettazione tessile:
La maggior parte della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi:
°Mettere in relazione i fenomeni sociali e le finalità della
progettazione nella moda e avere consapevolezza del ruolo del
progettista
°Esprimersi con termini appropriati
°Sviluppare in modo personale il tema assegnato operando il
trasferimento di concetti e suggestioni da un campo semantico ad
un’altro
°Ricercare, analizzare e archiviare materiale di studio
°Individuare gli strumenti e le tecniche da adottare in base allo
scopo.
°Selezionare in autonomia forme colori e materiali in funzione di un
risultato progettuale e comunicativo
°Comunicare il lavoro graficamente in maniera efficace e personale
°Avere coscienza del proprio processo creativo e riconoscere quello
degli altri
°Realizzare prototipi dei modelli progettati
°Organizzare e consegnare il lavoro entro i termini
°Lavorare in gruppo con profitto



Laboratori tecnologici ed Esercitazioni:
Elaborare dei figurini realizzabili in laboratorio con analisi delle
procedure esecutive per la realizzazione in base alle proprie
capacità.
Orientarsi nel tessuto per la scelta di tessuti idonei per i capi da
realizzare.
Orientarsi nel tessuto e con le macchine lineari e tagliacuci per la
produzione di campionari e prototipi.
Riconoscere punti di forza e criticità nell’esecuzione degli elaborati
pratici: il prodotto- campionario capo o prototipo.
Orientarsi nei tempi di esecuzione e consegna degli elaborati pratici
Lavorare anche con metodo cooperativo per scambio
d’informazioni, opinioni, analisi valutazione dei propri elaborati
anche con  critiche costruttive.

Competenze Progettazione tessile:

COMPETENZA 1
Predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base
delle richieste del cliente, delle caratteristiche dei materiale, delle
tendenze degli stili valutando le soluzioni tecniche proposte, le
tecniche di lavorazione, i costi e la sostenibilità ambientale

COMPETENZA 2
Realizzare disegni tecnici e/o artistici, utilizzando le metodologie di
rappresentazione grafica e gli strumenti tradizionali e informatici più
idonei alle esigenze specifiche di progetto e di settore/contesto

COMPETENZA 3
Realizzare e presentare modelli fisici e/o virtuali di manufatti, anche
relativamente complessi, determinandone la conformità rispetto alle
specifiche di progettazione

Laboratori tecnologici ed Esercitazioni



Conoscenze o
contenuti trattati:

(anche attraverso UDA
o moduli)

Progettazione tessile:

Collezione Adaptive:Progettazione fino al prototipo di
una collezione che sviluppi anche capi adattati per persone con
disabilità. Facendo riferimento allo studio svolto lo scorso anno sulla
Moda inclusiva detta Adaptive gli studenti approfondiscono il tema
della disabilità individualmente e scelgono quale disabilità affrontare
nella loro collezione. L’indicazione è partire da esperienze
esistenziali autentiche, confrontandosi con persone con disabilità,
associazioni, interviste. Ispirazione Target e Stile sono a libera
scelta e dovranno essere come sempre coerenti fra loro, l’ipotesi
Adaptive dovrà essere interessante da sperimentare sotto il profilo
modellistico.
Fasi e tempi:
° Ripasso e introduzione all’argomento
°Individuazione della disabilità da approfondire e indicazione delle
fragilità collegate
°Proposte di casi studio
°Prime ipotesi di soluzioni progettuali per favorire l'autonomia delle
persone con disabilità
Laboratorio:
1_ Ispirazione e Mood
2_  cartella colore e cartella materiali
3_  studio progettuale e proposte Adaptive
4_ sviluppo della minicollezione e della proposta Adaptive
5_ sviluppo del prototipo

Omaggio a Canova :Progettazione e realizzazione
del modello del capo da proporre per la selezione della sfilata
“Omaggio a Canova” in collaborazione interdisciplinare con
Laboratori tecnologici ins. G. Lunardon.
Abito base: tunichetta dalla linea a scelta, leggermente sciancrata,
vestibilità morbida, geometrie armoniose; può essere del tutto
coprente o presentare parti coprenti asimmetriche, la lunghezza è
variabile, ma l’indicazione è di partire con una base lunga ed
eventualmente modificarla in seguito.
Materiale unico per base e panneggio opaco (gesso di modelli del
Canova) lino o garza; Sovrapposizione di tessuti e gioco di calamite
per ottenere chiaro/scuro e panneggi; base (sotto) e panneggio
(sopra) devono essere studiati l’una in funzione dell’altro.
Fasi e tempi
°Visione docufilm “Canova”
°Lezione partecipata a commento del documentario per ragionare
sull’Ispirazione
°Lezione esperta del professor Piscopo
Laboratorio: studio del panneggio nelle opere del Canova :
1_ scegliere come riferimento alcune opere del Canova coerenti
con l’Ispirazione



2_ osservare (ancoraggio ricchezza del tessuto, direzione)
selezionare il panneggio da studiare in funzione dell’Ispirazione e
riprodurre, anche ricalcando, il panneggio e i particolari significativi.
3_ Ipotizzare una base funzionale al drappeggio che verrà gestito
con le calamite.
4_ studio progettuale su manichino ½
5_ Sviluppo del capo

Moda e design: Il modulo Moda e design è stato
fortemente penalizzato dalla mia lunga assenza ed è quello che ha
subito le maggiori modifiche in termini di contenuti, obiettivi di
apprendimento e sviluppo di competenze
°Storia del Design
°Design, un concetto sfuggente: le definizioni

Tutto l’anno:
Approfondimento delle biografie e della produzione di personaggi
iconici che hanno ispirato la Moda, di creativi e stilisti che hanno
contribuito a modificare i codici, la distribuzione e la produzione
della Moda.
In particolare:
°analisi e visione della sfilata Dior Cruise 2022 svoltasi ad Atene in
previsione della sfilata sul Canova. Particolare attenzione ai
retroscena e alla fase realizzativa della sfilata che presenta tessuti
drappeggiati, abiti bianchi e fluenti
°storia della scultura Ebe di Antonio Canova presente al Museo
Civico di Bassano del Grappa
° analisi delle ultime tendenze attraverso la visione e l’analisi delle
sfilate delle Fashion week: Prada, Moschino, Diesel, Fendi.
In compresenza con la docente di Laboratorio Prof.ssa
Graziella Rigon
Le attività in compresenza hanno subito una variazione rispetto a
quanto previsto nel programma iniziale.

Laboratori tecnologici ed Esercitazioni
Primo Quadrimestre
Laboratorio per la fase di disegno/progettazione.

Per il progetto Adaptive sono state dedicate n. 8 laboratoriali per
disegno e progettazione, nel frattempo come da indicazioni avute
io ho classificato/riordinato tessuti preparato materiali in funzione
delle attività che dovevano poi essere svolte, ho dedicato poi due
ore per la valutazione del figurino  proposta Adaptive da sviluppare

Ho elaborato un fascicolo/manuale disponibile per l’inclusione
con materiale adeguato agli studenti con certificazione.



Secondo Quadrimestre laboratori ed esercitazioni: ho dedicato 5
ore per la realizzazione di un campionario cuciture base come era
stato inserito nel programma e l’abbiamo portato a termine come
fase propedeutica alla realizzazione del Capo Adaptive,
riconoscendo nella fase iniziale, e valutato con le mie competenze
laboratoriali acquisite in varie aziende e per diversi anni, una forte
insicurezza e carenza di abilità pratiche in quanto oltre alla fragilità
della classe conosciuta in classe 3a, gli ultimi due anni vissuti con le
limitazioni imposte dalla Pandemia Covid-19, hanno limitato molto
le attività laboratoriali pratiche e lo sviluppo specifico delle abilità e
competenze relative al settore. Sono state seguiti in modo
particolare individuale e con recupero gli studenti con difficoltà.

E’ stato elaborato poi un campionario bottoni con applicazione
bottoni a mano e campionario occhielli sempre per completare la
fase propedeutica alla realizzazione del prototipo Adaptive con il
riconoscimento delle diverse tipologie di bottone e la loro diversa
appllicazione.

Nel secondo quadrimestre sono state dedicate n. 6 ore alla
realizzazione del prototipo pratico Adaptive la classe ha lavorato in
due modalità seconda delle proprie scelte.(cartamodello,
piazzamento, taglio, confezione; e prototipo ridotto modifiche su
capo già fatto) che è in fase di conclusione,

Si è dedicato delle ore di laboratorio per dare la possibilità di
completamento dei capi riferiti al progetto Sfilata in totale 8 ore fino
al 10 Maggio

Abilità: Progettazione tessile:
Identificare le soluzioni possibili e scegliere fra le diverse un’ipotesi
progettuali in base a criteri definiti

Utilizzare in modo avanzato tecniche di disegno tradizionale e/o
artistico

Realizzare disegni tecnici e/o artistici di prodotti relativamente
complessi

Definire i requisiti estetici, funzionale ed ergonomici del prodotto



Realizzare con le tecniche di lavorazione in uso, prodotti con
diverso grado di di complessità

Individuare elementi di revisione del modello/prototipo sulla base
degli scostamenti rilevanti

Laboratori tecnologici ed Esercitazioni:
Utilizzare in modo corretto ed adeguato i materiali/attrezzi da lavoro
indispensabili per il laboratorio pratico.
Applicare con precisione le indicazioni di esecuzione secondo le
metodologie specifiche di orientamento sia nei tracciati che nei
tessuti e nelle macchine da cucire per un lavoro pratico di qualità.
Rielaborare i processi di esecuzione nelle varie di esecuzione di
tracciati e confezione di campionature e prototipi, con la
terminologia tecnica specifica del settore.
Individuare punti di forza e di debolezza nel percorso di esecuzione
della campionatura e realizzazione del prototipo.
Rispettare i tempi di realizzazione dei vari modelli realizzati.

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Progettazione tessile:
Metodi:
lezioni partecipate, ricerca individuale, lavori di gruppo,
didattica laboratoriale
Tempi:
°Collezione Adaptive Settembre/gennaio per la parte
progettuale; aprile/maggio sviluppo del prototipo
°Omaggio a Canova: settembre/febbraio per la parte
progettuale; febbraio/aprile per lo sviluppo del capo
°Moda e design:
febbraio 1 ora: storia del design
aprile 2 ore: design le definizioni
Spazi:
Aula disegno

Laboratori tecnologici ed Esercitazioni: Tempi
-Settembre: educazione Civica-La disabilità 4 ore.
-Settembre/Dicembre: compresenza disegno/progettazione
Adaptive e Canova- preparazione materiali in attesa dello sviluppo
proposta.
-23 Dicembre 2021 : valutazione della proposta da realizzare
pratica n. 2 ore.
-Settembre/Dicembre 2021: progetto inclusione con adattamento
delle attività programmate condivise individualizzate con Insegnanti
di Sostegno.



-Gennaio/Febbraio/Marzo 2022: fase propedeutica al capo
Adaptive realizzazione di 3 campionari cuciture, bottoni occhielli.
Consegna di una tabella per presa misure Personali e ripasso presa
misure, calcolo propria unità antropometrica dalla statura. Calcoli,
misure e compilazione tabella utile per l’esecuzione del prototipo
Febbraio/Carnevale 2022: preparazione materiali per la tombola
degli stilisti italiani e del territorio circostante con premi materiali del
settore con scopo di promuovere la motivazione alla produzione.
Gioco condiviso per il Carnevale con le altre classi di Indirizzo
Moda, poi messo in pratica dalla supplente Veronica Costa.
22 marzo Incontro online di PCTO in compresenza con
Tecnologie dei Materiali: Maglificio Atelier Cashmere Anna
Viero: Programma:. I filati usati: Cashmere , seta, filo
acciaio, cotone.. I macchinari e la lavorazione della maglia
calata, qualità artigianale. Visione del laboratorio, spaccio
distribuzione e vendita con la presenza della collega
Veronica Costa..
Marzo: preparazione condivisione del materiale didattico
per Educazione Civica con riferimento alla Circolare del
Dirigente e l’invito del Ministro della Cultura Bianchi a
trattare l’ art. 11 della Costituzione Italiane- “L’Italia
ripudia la guerra” Con riferimento alla Guerra in Ucraina e
sviluppo del tema “ LA PACE”. sviluppato poi dalla Collega
Costa Veronica.

--Marzo: realizzazione di una cartella creativa personalizzata
porta elaborati con materiali vari-cartoncino, tessuti, accessori ecc.
come indicazioni consegna della collega assente.

Progetto prototipo Adaptive:
-Marzo/Aprile/Maggio:
-scelta dei tessuti per la realizzazione del prototipo adaptive.
-avvio tracciati e campionature prototipo/capo Adaptive.
-Piazzamento, taglio e confezione dei prototipi capi adaptive;
modifiche su capi già pronti per un prototipo semplificato.
Spazi: laboratorio di disegno/Moda 1

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

Progettazione tessile:
Criteri:
nel valutare il lavoro degli studenti sono stati considerati i livelli di partenza
e i progressi fatti, la partecipazione attiva alle lezioni, l’interesse per i
contenuti proposti, gli interessi personali, la capacità di approfondire, di
selezionare le fonti attendibili e le immagini di qualità.
Strumenti e prodotti oggetto di valutazione:
Relazione/Ricerca
Soluzione di problemi a carattere professionale
Casi pratici e professionali
Sviluppo di prototipi
Prove grafiche
Valutazione delle collezioni nelle fasi intermedie e a lavoro concluso



Laboratori tecnologici ed Esercitazioni
Criteri: è stata considerata la fase iniziale proveniente da un lungo periodo
di limitazioni e mancate esercitazioni pratiche, quindi attraverso
l’osservazione sistematica per la valutazione della partecipazione
attiva in presenza e l’applicazione alle attività proposte, si è notato una
graduale e lenta progressione in positivo considerando soprattutto
l’esigenza concreta da parte degli studenti di tempi più lunghi per la pratica
e la consapevolezza comprensione dei contenuti pratici e teorici.
Valutazione concreta dei campionari valutando la precisione nella
realizzazione di cuciture con il rispetto delle misure nelle varie tipologie
valutazione della qualità esecutiva, dei tempi di esecuzione, dei bisogni di
esercitazione e valutazione della rielaborazione verbale sui processi
esecutivi espressi con la terminologia specifica.
Attività pratiche: realizzazione di campionari, e prototipi.
Collaborazione disponibilità di tempi e spazi per il completamento di altro
progetto relativo alla sfilata: gennaio/maggio 2022.

Testi e materiali/
strumenti adottati

Progettazione tessile:
libro/i di testo
materiali tratti da Internet
giornale/riviste
laboratori
biblioteca
audiovisivi
Laboratori tecnologici ed Esercitazioni
Libro di testo:Laboratori tecnologici ed Esercitazione n. 1-n-2 n .3
Altri vari libri di testo in uso a scuola.
Riviste.
Classroom per inserimento materiale didattico.
Laboratori Moda 1 e 2 a seconda delle necessità esecutive.
Materiali e strumenti del mestiere da elenco materiali fornito il 10
gennaio.
Tessuti,materiale di merceria (sbieco) filati, macchine da cucire,
ferro da stiro.
Schermo multimediale.
Pc della Scuola.
Fotocopiatrice.
Carta da pacco, carta velina.
Tabella per la rilevazione delle misure personali.
Scheda Tecnica.



TECNICHE DISTRIBUZIONE E MARKETING

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

La maggior parte degli studenti sanno:
● Comprendere l’utilizzo del marketing
● Identificare la filiera produttiva
● Comprendere le caratteristiche di un prodotto
● Comprendere gli elementi di definizione del prezzo
● Classificare le tipologie di imprese in base alla

distribuzione e comunicazione
● Comprendere e identificare gli elementi del Customer

satisfaction e del Relation Marketing
● Comprendere i vantaggi e svantaggi del canale

distributivo
● Individuare l’organizzazione di un punto vendita
● Utilizzare i nuovi media per la commercializzazione

Conoscenze o
contenuti trattati:

(anche attraverso UDA
o moduli)

1. Modalità e norme di concorrenza sui mercati di
settore

a. L’impresa tessile italiana e il prodotto moda
b. I mercati di consumo e i bisogni del consumatore
c. Il marketing e le ricerche per vincere la

concorrenza
2. Il marketing operativo

a. Il marketing mix
b. Il brand e gli strumenti di comunicazione
c. Il marketing relazionale

3. Forme di distribuzione, commercializzazione e vendita
a. Il visual merchandising



Abilità: La maggior parte degli studenti sono in grado di:
● Saper classificare le imprese del tessile in Italia
● l Saper descrivere i differenti settori produttivi
● Saper applicare le variabili per segmentare il mercato
● l Saper individuare i cambiamenti nei comportamenti

di consumo
● Saper applicare le ricerche di mercato per individuare

i bisogni del consumatore
● l Saper elaborare semplici strategie di marketing per

vincere la concorrenza
● Saper elencare di un prodotto T.A. le caratteristiche

che ne determinano il prezzo e il ciclo di vita
● Saper classificare le imprese T.A. rispetto all’uso del

brand e alle forme di distribuzione e comunicazione
● Saper riconoscere la brand positioning in una marca
● Saper riconoscere in un brand i valori simbolici e le

caratteristiche immateriali
● Saper individuare l’organizzazione del layout e i

metodi di esposizione utilizzati da un punto vendita
● Saper individuare i tipi di vetrina scelti dal pv e i

principi usati nell’allestimento

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

La classe ha risposto con attenzione e impegno alle
tematiche proposte.
Per ovviare alle difficoltà incontrate nei periodi della DAD,
alcuni argomenti più tecnici (es. il calcolo della busta paga
e del TFR). sono stati eliminati.
Le metodologie di apprendimento adottate sono state le
lezioni frontali, le lezioni partecipate e il peer-to-peer
education.
Le lezioni sono state svolte in presenza e, per brevi
periodi, in modalità on-line, tramite apposito corso
predisposto su Classroom.

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

Per la valutazione e relative griglie si rinvia ai criteri
generali adottati in sede di dipartimento.
Le verifiche sono state svolte sia in forma orale che scritta
con prove strutturate e non strutturate.
Le assenze, le giustificazioni, le dimenticanze di materiale,
la partecipazione in classe, l’impegno dimostrato e i
progressi ottenuti durante l’anno sono tutti aspetti che
hanno contribuito alla valutazione finale.



Testi e materiali/
strumenti adottati

MARKETING, DISTRIBUZIONE & PRESENTAZIONE DEL
PRODOTTO T.A. (TESSILE - ABBIGLIAMENTO) di AMALIA
GRANDI Ed. Editrice SAN MARCO

RELIGIONE CATTOLICA

Obiettivi raggiunti alla fine
dell’anno per la disciplina: Quanto previsto è stato svolto in parte in didattica in

presenza per il resto in DDI gli studenti al termine del
percorso sono in grado di:
·         Definire quale sia l'ambito dell'esperienza umana;
·         Identificare le principali dimensioni delle

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

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

Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

● Lezioni frontali,
● lezioni partecipate,
● esercitazioni individuali e di gruppo,
● analisi di casi,
● problem solving,
● DDI.

Abilità:
Buona parte degli studenti è in grado di:

·    Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con
quelle di altre religioni e visioni di pensiero;

·     Impostare un dialogo con posizioni culturali diverse
dalla propria nel rispetto e nel confronto reciproco;

· Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con
particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla
vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico.

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso

formativo

● Lezioni frontali,
● lezioni partecipate,
● esercitazioni individuali e di gruppo,
● analisi di casi,
● problem solving,
● DDI.



Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

Sono stati adottati i criteri concordati in sede di
dipartimento e giudizi inseriti nel PTOF.

Testi e materiali /
strumenti adottati: Libro di testo adottato, documenti, quotidiani e audiovisivi.

SCIENZE MOTORIE

Obiettivi
raggiunti 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 degli altri sport individuali (atletica leggera,
badminton e tennis tavolo ) a loro assegnati.Inoltre sono in grado di
esercitarsi per migliorare le capacità condizionali e quelle coordinative
(Salto quintuplo, salto della corda, test di forza delle braccia,
velocità); hanno praticato cinque giochi sportivi: il basket,la pallavolo,
il calcio a 5 e il badminton . 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
all’attivazione motoria , al miglioramento e al mantenimento dello
stato di benessere e salute.

Conoscenze o
contenuti
trattati:

(anche
attraverso UDA

o moduli)

La classe composta da 10 studenti (7 femmine e 2 maschi) 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.Le
conoscenze teoriche sono state approfondire attraverso l’utilizzo di
appunti personali, la visone di filmati 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
del tennis tavolo. Inoltre gli allievi hanno saputo approfondire
teoricamente la didattica dell’apprendimento di tutti i gesti motori
fondamentali dell’atletica leggera, della ginnastica artistica e di alcuni
sport di squadra come la pallacanestro, la pallavolo e il calcio a 5.

Abilità: 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.



Metodi, mezzi,
spazi e tempi del

percorso
formativo

● 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.

Criteri, gli
strumenti di
valutazione

adottati

Per la valutazione e relative griglie si rinvia ai criteri generali adottati
dal Consiglio di classe.
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 e test online attraverso
la piattaforma kahoot, 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 oggetto di
studio

nell’ambito
dell’insegnamen

to di Italiano
durante il quinto

anno che
saranno

sottoposti ai
candidati nel

corso del
colloquio

Palestra con relativa attrezzatura, appunti personali e link presenti in
classroom

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

8.1 Criteri di verifica e valutazione adottati nel periodo di
emergenza sanitaria da covid-19
Sono stati adottati i criteri di valutazione previsti nel PTOF, riassunti nella seguente tabella





8.2 Criteri attribuzione crediti

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

8.3 Griglie di valutazione (eventuali esempi prodotti dal consiglio
di classe) e eventuali modifiche per studenti DSA e BES









8.5 Simulazioni delle prove in preparazione dell’Esame di Stato:
indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni
(es. difficoltà incontrate, esiti)

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato
(es. simulazioni prima e seconda prova, colloqui)
I SIMULAZIONE - I PROVA (Lingua e Letteratura Italiana)
lunedì 13 dicembre 2021, dalle ore 07:25 alle ore 12:45.
II SIMULAZIONE - I PROVA (Lingua e Letteratura Italiana)
lunedì 11 aprile 2022, dalle ore 07:25 alle ore 12:45.

I SIMULAZIONE – II PROVA
venerdì 13 maggio 2022
II SIMULAZIONE – II PROVA
Fine di maggio/inizi di giugno

I SIMULAZIONE – PROVA ORALE
giovedì 19 maggio 2022, dalle ore 8:15 alle ore 12:45




