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PROFILO PROFESSIONALE 
 
Il diplomato in “Produzioni industriali e artigianali” – Articolazione Artigianato - 
Opzione: Produzioni tessili-sartoriali, attraverso un insieme omogeneo e coordinato di 
attività didattiche disciplinari, ha la possibilità di accedere a percorsi formativi di tipo 
terziario e  di inserirsi adeguatamente in aziende artigianali di settore, o di esercitare 
professioni di tipo artigianale in modo autonomo secondo criteri di auto 
imprenditorialità. 
 
Nell’articolazione Artigianato, le tradizioni storiche nazionali e locali, rappresentano 
non solo l’ambito privilegiato di conoscenze e pratiche artistiche ma diventano anche 
occasioni di ricerca per l’innovazione secondo standard stilistici, creativi, tecnici e 
realizzativi di qualità. Tali standard, in particolare in alcuni settori tipici del made in 
Italy, contribuiscono, per la loro originalità e singolarità, a salvaguardare e potenziare 
specifiche nicchie di mercato. 
Il diplomato in tale articolazione potrà confrontarsi con sicurezza nel quadro 
internazionale in cui è evidente una forte predominanza di Paesi manifatturieri 
emergenti e altamente competitivi. 
Un ampio spazio è riservato, soprattutto nel quinto anno, allo sviluppo di competenze 
organizzative e gestionali che consentano di sviluppare, grazie anche all’ utilizzo 
dell’alternanza scuola-lavoro, progetti correlati ai reali processi produttivi delle aziende 
del settore.  
 
Il diplomato in “Produzioni industriali e artigianali” – Articolazione Artigianato - 
Opzione: Produzioni tessili-sartoriali, possiede le seguenti competenze: 
- Utilizza in autonomia impianti, strumenti e materiali del settore di riferimento. 
- Esegue lavorazioni secondo tempistiche e metodi determinati. 
- Realizza campionature, modelli e prototipi. 
- Controlla la qualità di prototipi e prime opere secondo la normativa di settore. 
- Opera in ambiente lavorativo simulato secondo procedure e processi specifici di 
settore. 
- Individua le materie prime e materiali derivati idonei alle innovazioni di prodotto. 
- Seleziona materiali, tecnologie e processi idonei alla innovazione di prodotto. 
- Valuta la rispondenza del prodotto ai requisiti di progetto e alle modalità d’uso. 
- Esegue controlli intermedi e finali sulla conformità del prodotto/semilavorato. 
- Adotta criteri di qualità nella filiera produttiva di riferimento. 
- Riconosce e previene le situazioni di rischio in ambienti di lavoro. 
- Personalizza la presentazione delle proprie ipotesi progettuali. 
- Propone modalità di presentazione dei prodotti sul mercato e individua i canali di 
distribuzione. 
- Opera nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e della tutela della 
salute. 
- Collabora efficacemente nei servizi di comunicazione e di assistenza al cliente. 
- Utilizza i diversi media per la commercializzazione e la diffusione del prodotto. 
- Suggerisce metodi e forme di presentazione del prodotto nei punti di vendita. 
 



 4 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 
 

1. Abrami Cristina 
2. Ameur Kheloud 
3. Ciccalé Giorgia 
4. Cingolani Michael 
5. Colacrai Eliana Francesca 
6. Kruk Martyna 
7. Macellari Francesca 
8. Mandorlini Mara 
9. Mazzieri Giulia 
10. Misici Sofia 
11. Perugini Simona 
12. Soccio Gladys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 5 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 
La classe 5^ sez. A “Produzioni industriali e artigianali” – Articolazione Artigianato - 
Opzione: Produzioni tessili-sartoriali, che si compone di 12 alunni dei quali 11 
studentesse e 1 studente, si è ridotta notevolmente nel corso degli anni per trasferimenti 
in altre scuole e a seguito di bocciature o abbandoni scolastici. 
 
Per quanto riguarda il comportamento, se inteso in senso stretto, può essere considerato 
complessivamente accettabile ma certamente non sempre adeguato se riferito 
all’impegno domestico svolto in maniera discontinua; quando presenti all’attività 
scolastica, i ragazzi si dimostrano interessati e disponibili all’offerta didattica proposta. 
 
Il livello di profitto è nel complesso sufficiente, solo alcuni studenti hanno conseguito 
abilità, conoscenze e competenze che si attestano su un livello pienamente sufficiente, 
talvolta discreto se riferito alle materie professionali. Altri hanno mostrato scarsa 
partecipazione all’attività svolta, uno studio discontinuo e non sempre adeguato anche a 
causa delle numerose assenze, costoro hanno conseguito una preparazione superficiale, 
acquisendo solo gli elementi essenziali e non in tutti i contesti disciplinari. 
 
Nel gruppo classe sono presenti due alunne con programmazione differenziata, di cui 
una non sosterrà l’Esame di Stato e l’altra sosterrà le prove differenziate per il 
conseguimento dell’Attestato,  un’alunna con programmazione semplificata che sosterrà 
l’Esame di Stato con prove equipollenti e un alunna certificata DSA, per le quali si fa 
riferimento alle relazioni redatte dai docenti specializzati e al PdP (ai sensi del D.P.R. 
323/98, legge n°425/97 – Esame di Stato – e della legge n°676/96 – Privacy), allegati al 
presente documento di classe. 
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ATTIVITA’ EXTRA CURRICULARI 
 

· Partecipazione al contest “Maker Faire Rome”, visita alla fiera europea dedicata 
all’innovazione, alla creatività e al saper fare, conferenza “20 under 20”. 
 
· Partecipazione al concorso “26 motivi per fare arte”. 
 
· Certificazione europea di lingua Inglese. 
 
· Partecipazione al progetto Teatro in lingua. 
 
· Progetto Alternanza Scuola Lavoro. 
 
· Orientamento universitario ed orientamento in entrata con l’organizzazione e la 
gestione del laboratorio presso le Istituzioni scolastiche del territorio della Provincia di 
Macerata. 
 
· Orientamento Marina Militare ed Esercito Italiano. 
 
· Partecipazione al Concorso letterario nazionale “I colloqui fiorentini”. 
 
· Partecipazione al progetto lettura. 
 
· Partecipazione al progetto di educazione alimentare. 
 
· Partecipazione all’incontro sulla prevenzione del gioco d’azzardo. 
 
· Partecipazione al progetto Head Hunter Business Games. 
 
· Partecipazione a manifestazioni sportive e culturali (visita mostre d’arte). 
 
· Partecipazione all’incontro sulla Green Economy promosso dalla CCIA.  
 
· Partecipazione all’incontro Maestri del lavoro d’Italia. 
 
· Partecipazione alla conferenza sulle Foibe.  
 
· Partecipazione al progetto Materioteca (Archivio tessile).    
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VERIFICHE 
 
TIPOLOGIE 
 
Nel corso dell’anno scolastico alla classe sono stati somministrati temi, saggi brevi 
analisi testuali, prove strutturate, casi pratici e professionali, quesiti a risposta singola 
interrogazioni individuali e collettive. 
 
Indicazioni per la terza prova 
 
Durante il secondo quadrimestre, sono stati proposti, soprattutto, quesiti a risposta 
singola, max 10 righe (Tip. B). 
Per le simulazioni sono stati individuati come particolarmente significativi i legami 
concettuali esistenti fra le seguenti discipline: 
 
- Lingua inglese 
- Tecniche di distribuzione e marketing 
- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi tessili, abbigliamento 
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, abbigliamento 
 
Su tale base, il Consiglio di Classe ha sviluppato la progettazione delle prove interne di 
verifica in preparazione alla Terza prova scritta. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 
 
Prima prova scritta. 
 
ITALIANO 
 
In base al DM 356/98, art.1, comma 3, sono stati individuati i seguenti indicatori: 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
 
1. CORRETTEZZA 
nell’uso della lingua 

· Correttezza ortografica 
· Correttezza morfosintattica 
· Proprietà e ricchezza lessicale 

 
2. CONOSCENZA · Coesione dei concetti  

· Coerenza organizzativa 
· Pertinenza delle informazioni 
· Padronanza dell’argomento 
· Ampiezza della trattazione 

 
3. CAPACITÀ 
di produrre testi 
rispettosi della 
tipologia scelta 
 
 

Tipologia A · Comprensione globale del testo 
· Interpretazione analitica 
· Capacità rielaborative e critiche 
· Contestualizzazione 

Tipologia B · Rispetto dei vincoli comunicativi: 
   - Destinatario 
   - Scopo 
   - Collocazione 
   - Estensione 
Capacità di utilizzare la 
documentazione: 
   - Comprensione 
   - Selezione 
   - Interpretazione 
· Capacità di argomentazione 

Tipologia C · Qualità delle conoscenze 
· Capacità di contestualizzazione 
· Capacità di argomentazione 

Tipologia D · Significatività ed originalità delle idee 
· Problematizzazione 
· Capacità critiche 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
 

INDICATORI PESI 
Ind. 1         CORRETTEZZA  3 
Ind. 2         CONOSCENZA  5 
Ind. 3         CAPACITA’  2 
 
 
Ogni abilità è stata misurata con un punteggio da 1 a 10, in base alla seguente scala: 
1-2= prestazione gravemente insufficiente. 
3-4= prestazione insufficiente. 
5-6= prestazione sufficiente. 
7-8= prestazione discreta/buona. 
9-10= prestazione buona/ottima. 
 
 
Un esempio di valutazione è riportato nella tabella sottostante: 
 
 
INDIC.  

 
CORRETTEZZA 

 
CONOSCENZA 

 
CAPACITA' 

 
PESI 
VALUT. 

 
3 

 
5 

 
2 

punt.grezzo 

 
10 

 
10 

 
10 

 
max 

  
30 

 
50 

 
20 

 
100 
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Seconda prova scritta. 
 
DISEGNO PROFESSIONALE 
 
 INDICATORI PESI Punteggio  

attribuito 
all’indicatore 

Punteggio 
grezzo di ogni 
singola abilità 

1 Conoscenze: 
- di tutti i mezzi di supporti 
idonei alla programmazione 
di un prodotto moda; 
- dei canoni proporzionali 
della figura umana; 
- coerenza con il tema dato e 
metodologie riferite all’iter 
progettuale ed agli 
argomenti trattati nel 
progetto del prodotto moda 

5   

2 Competenze: 
- Utilizzo degli strumenti, 
dei materiali e delle tecniche 
di visualizzazione grafico-
pittoriche ai fini di una 
personalizzazione degli 
elaborati. 
- Uso delle tecniche grafico 
pittoriche del disegno 
tecnico e Plat 

2   

3 Capacità: 
-Di comporre e rielaborare 
idee e soluzioni originali del 
progetto moda, in modo 
personale, creativo 
e sintetico, mediante 
bozzetti corredati da note 
tecniche compreso 
l’uso adeguato delle 
soluzioni tecnico-grafiche. 

3   

    Punteggio 
grezzo totale 

(su 100) 
    Punteggio 

In quindicesimi 
 
Ogni abilità è stata misurata con un punteggio da 1 a 10, in base alla seguente scala: 
1-2 = prestazione insufficiente; 
3-4 = prestazione mediocre; 
5-6 = prestazione sufficiente; 
6-7 = prestazione discreta; 
7-8 = buona; 
9-10= prestazione ottima/eccellente. 
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Terza prova scritta 
 
TIPOLOGIA B 
Per quanto riguarda la terza prova dell’Esame di Stato la tipologia scelta è la B (quesiti a risposta 
singola - max 10 righe). Per la prova di inglese è consentito l’uso del dizionario bilingue. 
Per ogni singola disciplina della terza prova si tiene conto di tre indicatori con i relativi pesi, e ogni 
indicatore viene misurato con un punteggio che va da 0 a 5, come specificato nella seguente tabella: 
 
 

Indicatori Pesi Descrittori Punteggio 
Descrittori 

 
 
Conoscenza, intesa 
come acquisizione di 
contenuti 

 
 

5 

Prestazione non data 0 
 

Possiede conoscenze molto scarse e scorrette 1 
 

Possiede conoscenze limitate e non sempre corrette 2 
 

Possiede conoscenze nel complesso adeguate 3 
 

Possiede conoscenze articolate, nonostante la presenza di qualche 
lieve imprecisione 

4 

Possiede conoscenze sicure, approfondite, esaurienti 5 
 

 
 
Correttezza, intesa 
come competenza ad 
utilizzare in 
concreto 
determinate 
conoscenze 

 
 
 
 

3 

Prestazione non data 
 

0 

Incontra difficoltà a cogliere le questioni, a sintetizzare le 
conoscenze e si esprime in modo scorretto 

1 

Elenca semplicemente delle nozioni e si esprime in modi 
impreciso e non sempre coerente 

2 

Coglie le problematiche proposte e organizza i contenuti in 
modo sufficientemente completo, utilizzando un linguaggio 
semplice 

3 

Coglie gli elementi fondamentali delle questioni e organizza i 
contenuti in modo pertinente, utilizzando un linguaggio chiaro e 
corretto 

4 

Coglie con sicurezza i problemi proposti e organizza i contenuti 
dello studio in sintesi complete, esprimendosi in modo 
appropriato ed efficace 

5 

 
 
 
Capacità di sintesi 
e/o collegamento e 
di integrazione delle 
conoscenze e 
competenze 

 
 
 
 
2 

Prestazione non data 
 

0 

Non contestualizza le conoscenze e non si orienta 
 

1 

Non sintetizza e non completa l’esposizione richiesta 
 

2 

Integra le conoscenze competenze senza approfondimenti 
 

3 

Sintetizza e collega in maniera appropriata le proprie 
conoscenze e competenze. 

4 

Sintetizza ed integra in maniera corretta e completa le 
conoscenze e le competenze 

5 
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Un esempio di valutazione, relativo ad un candidato, viene riportato nella tabella 
sottostante:  
 
Candidato X della classe 5°: 
 

 
Il punteggio grezzo totale va riportato alla scala 0-100 dividendo il risultato grezzo per 2. 
Il punteggio complessivo risultante in presenza di numeri decimali viene approssimato in eccesso 
all’unità superiore per valori maggiori o uguali a 0,5, all’unità inferiore per valori decimali minori di 
0,5. 
Per la conversione in 15esimi del punteggio della terza prova scritta si fa riferimento alla scala riportata 
di seguito. 
La prova sarà ritenuta sufficiente se il punteggio in percentuale sarà maggiore o uguale a 50. 
 
 
 
SCALA GRAFICA DI TRASFORMAZIONE 
 
Punteggio grezzo in percentuale 
 
   0-2            3-7          8-12        13-18        19-23       24-29        30-35      36-42        43-49         50-56       57-64       65-73        74-82       83-93        94-100 
 
               
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 
Punteggio voto in 15esimi 
 
 
 

Indicatori Conoscenza, intesa 
come acquisizione 

di contenuti 

Correttezza, intesa 
come competenza 

ad utilizzare in 
concreto 

determinate 
conoscenze 

Capacità di sintesi 
e/o collegamento 
e di integrazione 
delle conoscenze 

e competenze 

 

Pesi 5 3 2  
Punteggio 5 5 5 Punteggio grezzo 

ottenuto 
 25 15 10 50 
 Conoscenza, intesa 

come acquisizione 
di contenuti 

Correttezza, intesa 
come competenza 

ad utilizzare in 
concreto 

determinate 
conoscenze 

Capacità, intesa 
come abilità di 

rielaborare 
criticamente le 

conoscenze 

Punteggio grezzo 
ottenuto per 

materia 

Pesi 5 3 2  
Disciplina 1 5 5 5 50 
Disciplina 2 5 5 5 50 
Disciplina 3 5 5 5 50 
Disciplina 4 5 5 5 50 
    

Punteggio grezzo 
totale 

 
200 
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Criteri valutazione colloquio (in 30esimi) 
 
  PESI 
Ind. 1: correttezza e padronanza del lessico 3 

 
Ind. 2: conoscenze riferite all’argomento richiesto 5 

 
Ind. 3: capacità di elaborazione personale e di raccordi pluridisciplinari 2 

 
 
Ogni abilità è stata misurata con un punteggio da 1 a 10, in base alla seguente scala: 
1-2= prestazione insufficiente. 
3-4= prestazione mediocre 
5-6= prestazione sufficiente. 
7-8= prestazione discreta/buona. 
9-10= prestazione ottima/eccellente. 
Un esempio di valutazione è riportato nella tabella sottostante: 
 
 
INDIC. CORRETTEZZA CONOSCENZA CAPACITA'  

 
 
PESI 

 
3 

 
5 

 
2 

 
Punt. Grezzo 

 
Max 

 
 
VALUT. 

 
10 

 
10 

 
10 

  
30 

 
50 

 
20 

 
100 

 
 
 
Sono indicate le bande di oscillazione utilizzate per l’attribuzione del voto; 
per la conversione in 30esimi si fa riferimento alla tabella di seguito riportata. 
 

Voto 
espresso in 
….../100 

Voto 
espresso in 
….../30 

 Voto 
espresso in 
….../100 

Voto 
espresso in 
….../30 

0 0  60 ÷ 63 20 
1 ÷ 5 5  64 ÷ 67 21 

6 ÷ 10 9  68 ÷ 71 22 
11÷ 15 10  72 ÷ 75 23 
16 ÷ 20 11  76 ÷ 79 24 
21 ÷ 25 12  80÷ 83 25 
26 ÷ 30 13  84 ÷ 87 26 
31 ÷ 35 14  88 ÷ 91 27 
36÷ 40 15  92 ÷ 95 28 
41÷ 45 16  96 ÷ 98 29 
46 ÷ 50 17  99 ÷ 100 30 
51÷ 55 18    
56 ÷ 59 19    
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CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
 

- ITALIANO  

- STORIA 

- INGLESE    

- TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

TESSILI, ABBIGLIAMENTO 

- PROGETTAZIONE TESSILE-ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME  

- LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI TESSILI, 

ABBIGLIAMENTO 

- TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

- MATEMATICA 

- SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

- RELIGIONE CATTOLICA 
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ITALIANO 
 
Docente  prof.ssa            Patrizia Patrizi 
Libro di testo               Sambugar - Salà, Letteratura modulare, voll. 1 e 2,  

La Nuova Italia 
Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2015: 80 
    
    
   
Programma svolto 
 
Modulo 1:  La narrativa realista. 
Modulo 2 : Il primato della soggettività nella narrativa tra Ottocento e Novecento     
Modulo 3 : Il poeta e il mistero nella lirica europea da Baudelaire a Saba. 
 
Contenuti 
1 - La narrativa realista. 
- REALISMO. POSITIVISMO. NATURALISMO. Caratteri generali.  
- G. FLAUBERT, M.me Bovary: L’educazione di Emma, La morte di 
  Emma. 
- H. DE BALZAC, Papà Goriot, La pensione Vauquer 
- E. ZOLA, Assommoir: Gervasia all’assommoir 
- VERISMO. Caratteri generali 
- G. VERGA, Vita dei campi, Rosso Malpelo, Fantasticheria, Prefazione all’Amante di 
  Gramigna. Novelle rusticane, La roba. I Malavoglia La famiglia Malavoglia,  Arrivo e Addio di 
‘Ntoni. 
 
2 - Il primato della soggettività nella narrativa tra Ottocento e Novecento     
 - IL ROMANZO DECADENTE. IL DIBATTITO IDEOLOGICO.  
   IL ROMANZO DEL ‘900. Caratteri generali Riferimenti a Nietzsche, Bergson e Freud. 
- O. WILDE, Il ritratto di Dorian Gray, Lo splendore della giovinezza, La morte di Dorian 
   Gray. De profundis, Brani. 
- J. K. HUYSMANS, A ritroso, Una vita artificiale, Conclusione.  
- G. D’ANNUNZIO, Il piacere, Andrea Sperelli,  Il trionfo della morte, La conclusione del romanzo. 
- I. SVEVO, Le trame di  Una vita e Senilità.  La coscienza di Zeno, Un rapporto conflittuale, 
L’ultima sigaretta,  Il trionfo di Zeno, Una catastrofe inaudita. 
- L. PIRANDELLO, Novelle per un anno,  La carriola,  Il treno ha fischiato, La patente, Ciaula 

scopre la luna, Canta l’epistola. Il fu Mattia Pascal, Cambio treno, Uno strappo nel cielo di carta, 
La conclusione del romanzo. Uno, Nessuno e Centomila, trama. 

   Il teatro. Caratteri generali.  Sei personaggi in cerca d’autore, trama. 
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3 - Il poeta e il mistero nella lirica europea da Baudelaire a Saba. 
- DECADENTISMO. SIMBOLISMO. Caratteri generali 
- C. BAUDELAIRE, I fiori del male, Corrispondenze, Spleen, L’albatro. 
- P. VERLAINE, Cose lontane, cose recenti, Canzone d’autunno, Arte poetica. 
- A. RIMBAUD, Poesie, Vocali. 
- S. MALLARMÈ, Poesie, Brindisi, Brezza marina. 
- G. PASCOLI, Myricae, L’assiuolo, Novembre, Lavandare, X Agosto, Temporale. 
  Canti di  Castelvecchio, Gelsomino notturno, Nebbia. Primi poemetti, Il libro, La grande 
  Aspirazione, Nella nebbia, L’aquilone. Lettera a Maria Pascoli.  Poemi conviviali, L’ultimo viaggio. Il 
fanciullino. 
- G. D’ANNUNZIO, Alcyone, La pioggia nel pineto, La sera fiesolana. Maia, L’incontro con Ulisse, 
La quadriga imperiale. 
Qui giacciono i miei cani. Testo poetico del 1935 
- E. MONTALE, Ossi di seppia, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto,   Spesso il 

male di vivere ho incontrato. Satura, La primavera hitleriana. 
- G. UNGARETTI, Vita d’un uomo, In memoria, Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, S. Martino del 

Carso, Commiato, Dannazione, Italia,Pellegrinaggio,Fratelli, I fiumi. 
- U.SABA, Canzoniere, Autobiografia 3,Via della pietà,Ulisse, Amai,Città vecchia, Il vetro 

rotto,Meditazione,Il pomeriggio, A mia moglie. 
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STORIA 
 
Docente            prof.ssa             Patrizia Patrizi 
Libro di testo               L’Erodoto vol.5 

La scuola 
Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2015: 40     
    
Contenuti 
 
La seconda metà dell’Ottocento  
- L’Italia dopo l’Unità. ( Appunti sintetici dell’insegnante) 
    Destra e Sinistra. La questione meridionale. Il brigantaggio (Appunti del’insegnante). 
- La questione sociale. Il marxismo. Rerum novarum e dottrina sociale della Chiesa. 
- La seconda rivoluzione industriale e la nascita della società di massa. 
- L’ imperialismo. Cause e conseguenze 
- La Sinistra al potere in Italia.  
     Le riforme. La politica economica.  La politica estera 
- La Belle èpoque. 
 
Il Novecento  
- L’età giolittiana.  
     La crisi di fine secolo e l’ascesa di Giolitti. Giolitti fra liberalismo e democratizzazione della vita  
     pubblica. La conquista della Libia. 
- La Prima guerra mondiale. 
     Cause ed eventi principali. 
     La nuova carta geografica dell’Europa. I 14 punti di Wilson. Il trattato di Versailles.  
- La Rivoluzione russa.  
     La situazione del paese prima del 1917. I soviet e la loro affermazione. Bolscevichi e governo 
     provvisorio. Lenin e la presa del Palazzo d’inverno. I provvedimenti del governo rivoluzionario.  
     La dittatura di Lenin. La guerra civile. 
- Il Fascismo. 
     La crisi del dopoguerra. Giolitti e l’occupazione delle fabbriche. La reazione dei ceti borghesi. 

   Nascita del fascismo. Dai fasci di combattimento al partito nazionale fascista. La marcia su   Roma 
e Mussolini capo del governo. La legge “Acerbo”. Il delitto Matteotti. Le “leggi fascistissime”. Il 
fascismo, totalitarismo imperfetto. I Patti lateranensi. 

     L’economia.  Il corporativismo. Consenso e repressione. 
- La crisi del ’29. 
     La società americana degli anni Venti. Azioni e borsa. Il grande crollo. Roosvelt e il new deal. 
- L’Urss: da Lenin a Stalin.  
     La Nep. L’ascesa di Stalin. L’industrializzazione forzata. Lo stalinismo. Le “grandi purghe”. I 
     gulag. 
- Il Nazismo.  
     La repubblica di Weimar. L’ideologia nazista. Hitler al potere. La costruzione del totalitarismo 
     nazista: la repressione, la propaganda, l’antisemitismo, il controllo sociale. Lo sviluppo 
     economico. La politica estera di Hitler. La conferenza di Monaco. 
 
- La politica estera italiana. 
- Caratteri generali del totalitarismo. 
- Cause ed eventi principali  della Seconda guerra mondiale. 
- Il secondo dopoguerra ( dal 1945 al 1960, appunti sintetici dell’insegnante.) 
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INGLESE 
 
 
Docente prof.ssa            SERENELLA MAZZOLI 
 
LIBRI DI TESTO 

- ACTIVATING  GRAMMAR  –AAVV- PEARSON 
LONGMAN 

- CULTURAL LINKS –AAVV-PETRINI 
- FASHION & STYLE-AAVV- LUCISANO EDITORE 
-Materiale fotocopiato fornito dallʼinsegnante 

 Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2015: 82 
 
PROGRAMMA SVOLTO e CONTENUTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
- GRAMMAR: 
Revisione e consolidamento delle principali regole con particolare riferimento a 
      -  Tutti i modi e i tempi verbali. 

- Forma passiva. 
- Forma di durata. 
- Periodo ipotetico 1,2,3. 
-   Comparativi e superlativi. 
- Verbi irregolari. 
 

- FASHION: 
- Terminologia inerente ala moda in generale 
- Principali settori della moda: 
  Haute Couture, Designer Wear, Street Fashion [fot] 
- Shopping in London (the seven shopping areas) [fot] 
- Shopping in New York (Chanel, C. Klein, R. Lauren) [fot] 
 
Caratteristiche e classificazione delle fibre tessili più comuni [+fot]. 
Lʼinterpretazione del  colore [pag78] 
Il  Kilt 
Storia della T-Shirt 
 
Linee essenziali di: 
 Early Romantic Costume [ pag 154- 155] 
 Romantic and Victorian Costume [159-160-161] 
The 20th century fashion [pag 167-168- 171- 172-173-174] 
 
 
 
- CIVILIZATION AND CULTURE: 
 
- La Rivoluzione Industriale: cause e conseguenze. 
  - Jane Austen: biografia,  opere e tematiche  
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- Il periodo Vittoriano: 
  - Lʼetà delle espansioni e delle riforme. 
    La ʻGreat Exibitionʼ e fenomeno dellʼurbanesimo. 
    Il Compromesso Vittoriano. 
    I Valori della Società Vittoriana. 
    La famiglia, la condizione della donna e dei bambini. 
  - La  diversa reazione degli Artisti: 
  - Il Realismo di Charles Dickens (biografia, opere  e tematiche) 
  - Il movimento estetico: Oscar Wilde (biografia, opere  e tematiche) 
    ʻThe Picture of Dorian Grayʼ: temi e contenuto. 
  - Il Dualismo Vittoriano nella letteratura: 
     Robert Louis Stevenson: il bene e il male. 
    Temi di ʻ The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr.Hydeʼ. 
 
- Il Novecento: le due guerre mondiali (cenni). 
  - Due grandi artisti dellʼEtà Moderna: 
  - T.S.Eliot: Vita e tematiche , lettura di ʻWhat the Thunder saidʼ 
  - George Orwell: temi principali di ʻAnimal Farmʼ. 
 
 
 
 
*Delle  biografie e delle tematiche degli autori studiati è stato dato un quadro 
generale attraverso materiale fotocopiato ( il testo di civiltà in uso è stato 
utilizzato negli anni scolastici precedenti).   
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Materia 
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 
TESSILI-ABBIGLIAMENTO 
 
Docente: prof.ssa Debora Marziani 
Libro di testo: Tecnologia e Merceologia Tessile 2. Ed: San Marco / Autrice: C. Grana 
Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2015: 110 
 
Programma svolto 
 
Modulo 1: I materiali della moda: fiere, tendenze e sfilate 
 
Contenuti: 
UD1: Le fiere del settore tessile-abbigliamento e moda - I quaderni di tendenza: concept e pannelli di 
presentazione dei materiali. 
UD2: Le fashion week: le collezioni degli stilisti e i nuovi materiali. 
 
 
Modulo 2: I materiali e le tecnologie del tessile-abbigliamento 
 
Contenuti: 
UD1: Denominazione e classificazione dei tessuti. 
UD2: Pelli e pellicce. 
UD3: Gli interni e le mercerie. 
UD4: Etichettatura (labeling) e imballaggio (packaging). 
UD5: Trattamenti su capo.  
 
Modulo 3: I materiali della collezione “Old England” 
 
Contenuti: 
UD1: L’ideazione della collezione e le fonti di ricerca.  
UD2: La ricerca dei materiali e le campionature. 
UD3: La cartella colori / le tirelle. 
UD4: Controlli conformità del prodotto e la qualità.  
UD4: Schede tecniche materiali. 
 
Modulo 4: Processi organizzativi e produttivi del tessile-moda 
 
Contenuti: 
UD1: Gli strumenti e le macchine del meccano-tessile - Il capo prototipo - La scheda anagrafica 
del capo. 
UD2: Il piazzamento - La stesura - Il taglio (tessuti particolari). 
UD3: Il tessile-abbigliamento e la sicurezza. 
 
Modulo 5: Gli stilisti e i materiali tra tradizione e innovazione 
 
Contenuti: 
UD1: L’ideazione della collezione e le fonti di ricerca.  
UD2: Campionatura di materiali su riferimenti progettuali assegnati. 
UD4:  La cartella colori, tessuti e textures. 
UD3: Schede tecniche materiali.  
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Materia     PROGETTAZIONE TESSILE  ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME 
 
Docente: prof.ssa Maria Cecilia Ceci 
Libro di testo: Il prodotto moda -  Manuale di ideazione, progettazione e industrializzazione 
Luisa Ghibellini, Carmela B. Tomasi, Mattia Zupo – ed  Clitt 
 
Il tempo del vestire – Storia del costume e della moda dall’ottocento al duemila 
Raffaella Di Iorio, Luisa Benatti Scarpelli, Ilia Grana 
Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2015: 172 
 
MODULO 1             Il disegno tecnico del figurino 
 
Il canone proporzionale del figurino di moda 1/9 AV/DIE- Studio dei particolari della figura. 
Il disegno a plat sul figurino tecnico in scala,  AV/DIE 
Il figurino in movimento  
Impaginazione del figurino 
     
Conoscere le proporzioni del fig. di moda ai fini di una corretta progettazione di un capo 
Conoscere i particolari anatomici della figura 
Saper disegnare correttamente i dettagli sartoriali di un capo  
Saper valorizzare il figurino all’interno del suo spazio foglio 
 
MODULO 2          Il figurino e il suo spazio scenico 
 
Ricerca di immagini di figurini nel loro spazio scenico ( pubblicità e servizi fotografici ) dalle riviste 
del settore 
Sperimentazione della costruzione dello spazio in cui interagisce il figurino ( prospettica/ naturalistica 
o astratta ) 
Uso delle tecniche adeguate ( grafite, china, acquerello e collage ) 
 
Saper contestualizzare un figurino nella sua scenografia coerente con il tema proposto 
Saper rappresentare uno spazio volumetrico 
Saper creare un atmosfera adeguata al tema richiesto per mezzo di tecniche personalizzate  
  
MODULO 3         Collezione “ Old England “  I capispalla dell’ 800 tra tradizione e modernità 
         
       a)       Studio tecnico a plat di alcuni capispalla classici: trench e cappotti nelle loro linee più 
ricorrenti. Alcune mantelle con varianti.  
 
       Studio degli originali ottocenteschi: paletot, redingotte, ulster, frack, carrick e burnus. Disegno del 
burnus da un’originale tunisino. 
 Collezione di capispalla ispirati alla moda maschile europea intorno alla metà dell’800. Raccolta 
materiale per la progettazione 
Mood con la tecnica del collage ( sperimentazione di accostamenti insoliti di immagini e di forme)  
Schizzi e disegni definitivi a colori. 
Disegni a plat, cartella colori e tessuti ( realizzata nei laboratori tecnologici ) 
Impaginazione. 
 
-  Conoscere le origini di alcuni capispalla classici significativi dell’800 inglese 
- Conoscere la forma originaria  di alcuni  capi presi dalla tradizione nord africana 
-  Saper disegnare correttamente nei tagli e nei volumi caratteristici alcuni capispalla 
ottocenteschi, 
               -  Saper creare dei capi moderni interessanti ispirandosi a quelli antichi 
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               -   Conoscere e saper mettere in pratica la tecnica del collage come infinita fonte di            
ispirazione e stimolo alla creatività . 
 
MODULO 4     Il linguaggio della moda 
 
      a)         La collezione di moda – iter progettuale e pianificazione 
Moda e mercato (studio e analisi della terminologia specifica  ricorrente ) 
Moda e arte – la moda e l’arte del ‘900 ( cenni ) 
 
   - Conoscere le fasi di progettazione e di realizzazione di una collezione di moda . 
   - Saper riconoscere le analogie tra arte e moda: arte, cultura e storia, come origine e nutrimento 
della moda  
Conoscere alcuni termini ricorrenti nel linguaggio della moda   
                                
MODULO  5          Collezione di moda ispirata agli stilisti del ‘900 e/o contemporanei  
 
Scelta individuale di uno stilista 
Ricerca scritta e d’immagini 
Individuazione dei punti forza che contraddistinguono il lavoro dello stilista in questione 
Individuazione del target e dei punti forza del proprio progetto 
Ricerca dei tessuti e dei materiali 
Mood 
Schizzi e definitivi 
impaginazione                 
 
- Dare valore e spazio al lavoro preliminare di studio e ricerca 
- Saper individuare i punti forza dello stile e della poetica di un dato artista 
- Saper collocare un dato stilista all’interno del suo periodo storico e culturale 
- Riuscire ad ottenere forme sintetiche ma significative 
- Concepire l’abito come oggetto di design 
 
MODULO   6      Lezioni di storia del costume. 
 
               Arte, costume e società  dal neoclassicismo agli anni ’80/’90 del ‘900  . Lezioni frontali  (  
supportate da immagini, videoclip, film, musica e testi specialistici del settore ). 
        
- Conoscere le tappe più significative della storia del costume 
- Saper contestualizzare un dato stile abbigliamentario nel suo periodo storico e culturale 
- Saper riconoscere i punti forza distintivi della moda di una data epoca e del lavoro di un dato stilista 
 - Saper progettare un abito contemporaneo ispirandosi ad uno antico esplorando forme tessuti 
ornamenti e accessori  coerenti con il tema dato 
 
MODULO  7           Le tecniche grafico pittoriche 
 
Presentazione degli strumenti per il disegno e per il colore 
Uso della grafite, pastelli, pastelli a cera e a olio, pantone,china nera, pennarelli, acquerelli, collage e 
tecniche miste 
 
Conoscere molteplici tecniche ai fini di una maggiore possibilità espressiva 
Adottare le tecniche più consone al tipo di rappresentazione richiesta 
Saper rendere per mezzo del segno e del colore una determinata texture e un determinato volume 
Conoscere le infinite potenzialità espressive della tecnica del collage 
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Materia        Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
 
Docente Prof.ssa  Sabina Spugni 
 
Libri di testo La tecnica dei modelli Vol. 3    Ikon Editrice 
 Elementi di tecnologia della confezione   Editore Piccin. 

Tecnologie della modellistica e della confezione Hoepli Vol. 2 
  

 
Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2015: 100 
 
Nel biennio post-qualifica si mettono in atto le esperienze didattiche costruite precedentemente per 
sostenere i progetti proposti e condivisi con gli allievi.  
Si sperimentano processi complessi con i saperi personali, individuando problematiche e sviluppando 
risoluzioni. 
 

Il Moulage o drapping per Collezione di abiti 
 

L’esercitazione complessa si articola in tre momenti distinti: 
1. avvolgimento del corpo o del manichino con il tessuto  in modo da creare la forma 

desiderata; 
2. disfacimento del capo ottenuto; 
3. appoggio del capo sulla carta o sul tessuto scelto per ottenere quello definitivo. 

 
E’ stata somministrato il seguente problem solving: 

• Abito Prét a Porter raffinato ed elegante per una donna 20-30 anni.  
• Stagione A/I 2014/15. 
• Contenuto non necessariamente cumulativo di: asimmetrie di tagli, pieghe, arricciature e 

sovrapposizioni. 
• Cartella colori: lane nei toni del beige, nocciola, marroni medi da affiancare a dettagli quadri, 

pelle o piccole fantasie per particolari dell’abito. 
• Possibili interventi di pittura su stoffa con colori studiati a contrasto. 

 
Rappresentazione del prototipo su teletta sul busto sartoriale proporzionato per lo studio del plat 
Compilazione della Scheda Tecnica modello, della Distinta Base e del Ciclo di Lavorazione. 
Realizzazione del capo sul tessuto: scelta personale della tecnica di piazzamento, taglio e confezione 
del capo campione. 
 

Concorso Nazionale 26 motivi per fare Arte 
 

Studio del tema del concorso, incentrato sull’ideazione di un’opera d’arte che s’intende sviluppata 
come motivo di fantasia per stampa su tessuto e accessori fashion. 

• Presentazione di diversi percorsi ideativi per lo stimolo alla creazione personale dell’opera:  
tecniche di stampa su tessuto, creazione di fantasie attraverso la manipolazione della carta, del 
tessuto, di accessori, ecc. 

• Laboratorio creativo libero coadiuvato dalle docenti 
• Fotografia e stampa del percorso creativo individuale e produzioni di esempi e prove. 
• Scelta e realizzazione del modulo su supporto digitale. 
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Preparazione di una collezione 
La Moda nell’industria: simulazione guidata alla preparazione di una campionario. 
Definizione di Collezione di moda  e la figura professionale del modellista integrato. 

• Partecipazione al Brainstorming 
• Condivisione delle informazioni contenute sul Moodboard 
• Sviluppo piano collezione: selezione dei Modelli 

Studio di fasi eseguite dall’ufficio modelli o con la sua collaborazione: 
1. Primi schizzi 
2. Approvazione schizzi 
3. Scelta tessuti 
4. Sviluppo modelleria su teletta 
5. Controllo telette e verifica di corrispondenza con gli schizzi iniziali 
6. Disegni definitivi 
7. Sviluppo merceologico di collezione 

a) declinazione modelli (scelta della tipologia dei capi: gonne, abiti, giacche,ecc; 
b) assegnazione tessuti e accessori ad ogni modello 

8. Prototipia con sviluppo modellistica nel tessuto scelto della collezione 
9. Sdifettamento 
10. Approvazione definitiva. 

 
Ripasso e approfondimento per l’Esame di Stato 

Le trasformazioni complesse 
Con le competenze acquisite nel secondo biennio e nell’ultimo anno di studi lo studente si esercita nella 
modellistica di capi importanti come l’abito da sera dove le trasformazioni sono rappresentate da tagli, 
arricciature, crespe e gronde. 

• Abito da sera con corpetto aderente e drappeggio nella parte inferiore. 
• Abito da sera con corpetto fittamente drappeggiato e gonna lunga. 

 
La documentazione tecnica 

Studio delle Schede Tecniche di settore: compilazione della documentazione tecnica.  
Scheda Tecnica,  

• Codifica del modello 
• Codifica dei materiali: tessuto, fodere, rinforzi  
• Distinta Base 
• Ciclo di Lavorazione. 

Il Valore di Vestibilita 
 

Le misure, la griglia taglie standard, il normotipo femminile. 
Il v.v. ed i fattori che ne determinano il grado. 
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Materia        Tecniche di distribuzione e Marketing 
 
Docente: Prof. Santarelli Pierluigi 
Libro di testo: Dal Piano Marketing alla campagna pubblicitaria. 
Autori: Silvia Legnani  Mario Voria. 
Casa Editrice: Zanichelli Clitt 
Ore di lezione al 15/05/2015: 88 
 
Modulo 0 - Il Marketing Mix 
Contenuti: 
Concetti fondamentali di base 
Il concetto di Marketing 
Marketing Mix: il Prodotto, classificazione, il ciclo di vita del prodotto la matrice BCG 
Marketing Mix: il Prezzo, i problemi di pricing, le politiche di prezzo, il Break even point. 
La Distribuzione 
La comunicazione Pubblicitaria, la componente razionale e componente emotiva, le funzioni del 
messaggio 
Il Posizionamento 
Modulo 1 La segmentazione del Mercato 
Contenuti  
Il Target 
La segmentazione 
Marketing e segmentazione 
Modulo 2 Il Piano Marketing 
Contenuti  
Dalla Vision alla Mission Aziendale 
Dalla Mission al Piano Marketing – Analisi SWOT 
 
Modulo 5 La gestione della Marca 
Contenuti  
La marca 
La gestione della Marca, sistema classico, la leadership di Marca 
L’estensione della Marca, verticale e orizzontale  
L’azienda e i suoi segni distintivi 
 
Modulo 7 introduzione ai Mass Media 
Contenuti  
Introduzione ai Mass Media 
 
Modulo 8 pubblicità Above the line e Mass Media nella Old economy 
Contenuti  
La stampa capacità comunicative 
L’affissione capacità comunicative 
Il cinema capacità comunicative 
La radio capacità comunicative 
La televisione capacità comunicative 
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Modulo 9 La comunicazione nella new economy 
Contenuti  
Il web, un nuovo modo di comunicare, il target interattivo 
Web come mercato, getting, keeping, selling 
Web come pubblicità 
 
Modulo 10 la pubblicità below the line nella old economy 
Contenuti  
Pubblicità  below the line 
Direct Marketing, telemarketing, il mailing, il direct response advertising 
Le promozioni, sales promotion , trade promotion 
Le sponsorizzazioni 
Le pubbliche relazioni   
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Materia       MATEMATICA 
 
Docente: Prof.ssa Rosanna Montanini 
Libro di testo: NUOVA MATEMATICA A COLORI  vol.4 
Autore: SASSO LEONARDO 
Ore di lezione al 15/05/2015: 84 
 
Programma svolto: 
 
 
FUNZIONI IN UNA VARIABIALE 
 
Generalità sulle funzioni 
Insieme dʼesistenza di una funzione algebrica 
Intervalli di positività e negatività di una funzione 
Funzioni pari e dispari 
 
I LIMITI 
 
Topologia della retta: intervalli , intorni, punti isolati e punti di accumulazione 
Definizione di limite 
Limite destro e limite sinistro 
Teoremi sui limiti 
Forme indeterminate 
 
LE FUNZIONI CONTINUE 
 
Definizione di funzione continua in un punto 
Punti di discontinuità 
Discontinuità di prima, seconda e terza specie 
Asintoti di una funzione 
 
DERIVATA DI FUNZIONI 
 
Definizione e significato geometrico di rapporto incrementale di una funzione 
Definizione e significato geometrico di derivata di una funzione 
Derivate di alcune funzioni elementari 
Regole di derivazione 
Il problema della retta tangente ad una curva in un suo punto 
Continuità e derivabilità di una funzione 
Derivata di una funzione composta 
 
 
ESAME DI FUNZIONE 
 
Crescenza e decrescenza di una funzione 
Massimi e minimi relativi ed assoluti di una funzione 
Concavità di una curva 
Flessi 
Ricerca dei max e dei min relativi 
Rappresentazione grafica di una funzione 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE Prof.ssa Barbara Vendola 
LIBRI DI 
TESTO 

Materiale fornito dal docente tratte dal testo  

ORE SVOLTE 
DAL DOCENTE 

Fino al 15 maggio: 66 

 
 
La classe ha dimostrato, durante l’anno, di essere abbastanza interessata alla disciplina, hanno 
partecipato attivamente non solo in palestra ma anche alle spiegazioni teoriche 
 
 
 
CONTENUTI 
 
UNITA’ DIDATTICA N 1  AFFINAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORIO E  POSTURALI 
LEZIONE N°1 Esercizi di mobilità articolare esercizi di ginnastica respiratoria strisciare, rotolare, 
arrampicarsi 
LEZIONE N°2 Correre, saltare, lanciare 
 
UNITA’ DIDATTICA N2 MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA’ COORIDNATIVE E  
DELLE CAPACITA’ CONDIZIONALI 
LEZIONE N°1 Esercizi con piccoli attrezzi, rilassamento e autocontrollo 
LEZIONE N°1esercizi a carico naturale 
 
UNITA’ DIDATTICA N°3 ATLETICA LEGGERA 
LEZIONE N° 1 Corsa veloce resistenza aerobica 
LEZIONE N° 2Salto in alto salto in lungo 
LEZIONE N° 3 ostacoli  
LEZIONE N° 4  lancio del peso 
 
UNITA’ DIDATTICA N°2 GINNATICA ARTISTICA E GINNATICA AEROBICA 
LEZIONE N°1 esercizi a corpo libero di pre-acrobatica  
LEZIONE N°1 Esercizi semplici di coordinazione intersegmentaria 
 
UNITA’ DIDATTICA N°4 TENNIS, VOLLEY, BASKET 
LEZIONE 1° fondamentali individuali e di squadra del gioco basket 
LEZIONE 1° fondamentali individuali e di squadra del gioco volley 
 
PROGETTI 

- Arrampicata sportiva 
- Educazione alimentare 
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Materia           RELIGIONE 
 
Docente: prof. Paolo Orlandi 
Libro di testo: Bocchino; la religione le religioni, EDB Bologna 2006 
Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2015: 23 
 
 
Breve Relazione 

La classe si è impegnata a indirizzare il corso sulle tematiche che maggiormente hanno sentito 
proprie.  Ognuno ha contribuito a sviluppare vari aspetti attraverso discussioni ed interventi.    

                           
Conoscenze  
-  La persona umana e la condizione dell'uomo oggi 
- La dignità del lavoro in un mondo che cambia e la versione cattolica del lavoro 
- Il problema dell'immigrazione  
- La persona e il Benen Comune e la Politica e le elezioni Europee: una visione cristiana della 
politica 
 

METODOLOGIA 
Lezioni frontali interattive, dialogo in classe, uso di materiale didattico tipo giornali o riviste, e filmati 
inerenti ai temi proposti. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO  
Verifica attraverso il dialogo in classe delle conoscenze acquisite sul piano cognitivo e progressiva 
maturazione di atteggiamenti di ascolto e di confronto. 
 
Abilità  
- Riconoscere in situazioni e vicende contemporanee modi concreti con cui la Chiesa realizza il 
comandamento dell’amore 
-  Individuare nella Chiesa esperienze di confronto con la Parola di Dio, di partecipazione alla vita 
liturgica, di comunione fraterna, di testimonianza nel mondo 
-  Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia 
e la salvaguardia del creato. 
-  Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita dalla nascita 
al suo termine, nella disabilità e nella politica civile 
- Tracciare un bilancio sui contributi dati dall’insegnamento della religione cattolica per il proprio 
progetto di vita, anche alla luce di precedenti bilanci 
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VERBALE CONSIGLIO DI CLASSE 5^ sez. A 
Produzioni industriali e artigianali – Articol. Artigianato - Opzione: Produzioni tessili-sartoriali 

 
  

Oggi 06/05/2015 alle ore 17,00 si riunisce il Consiglio della Classe 5^ Produzioni tessili-sartoriali della 
sede di Civitanova Marche per discutere il seguente O.d.G.: 
 

1. Documento di classe 
2. Varie ed eventuali 

   
Presiede la D.S. prof.ssa Valentina Bellini. Verbalizza la prof.ssa Debora Marziani. 
Risultano assenti i seguenti Docenti: prof. Paolo Orlandi, prof. Massimo Mancini, prof.ssa Giuliana 
Compagnucci. 
 

1. Il Consiglio di Classe procede collegialmente alla stesura del Documento della Classe ai fini 
dell’Esame di Stato. 
Il Documento si compone delle seguenti parti: 
 
- Profilo professionale 
- Composizione della classe 
- Presentazione della classe 
- Attività extra-curriculari 
- Verifiche (Tipologie, Criteri di valutazione delle prove scritte e del colloquio) 
- Contenuti delle singole discipline 
- Verbale del Consiglio di Classe 
- Elenco delle firme del Consiglio di Classe 

 
Allegati: 1 – Prove di simulazione somministrate 
        2 – Relazioni dei docenti specializzati di sostegno / PdP  
 
 
Il Consiglio approva il Documento suddetto. 
 
 
 

2. Si fa presente inoltre che per quanto riguarda le simulazioni della seconda prova d’Esame di 
Stato, sono state sottoposte con una certa prudenza nell’incertezza dovuta al fatto che, ad oggi, 
non è stato reso noto alcun esempio della nuova tipologia. 
 

 
Tutte le deliberazioni sono state prese all’unanimità, salvo quelle per le quali è stato diversamente 
precisato. 
 
Esaurita la discussione in merito ai punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 18,00. 
 
 
 
 

Il Docente verbalizzante     Il Presidente 
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Il CONSIGLIO DI CLASSE 5^ sez. A 

Produzioni industriali e artigianali 
Articol. Artigianato - Opzione: Produzioni tessili-sartoriali 

 
Italiano, Storia Prof.ssa Patrizi Patrizia  

 
Matematica Prof.ssa Montanini Rosanna  

 
Lingua Inglese Prof.ssa Mazzoli Serenella  

 
Tecniche di distribuzione e 
marketing   

Prof. Santarelli Pierluigi  

Tecnologie applicate ai 
materiali e ai processi 
produttivi tessili, abbigl. 

Prof.ssa Marziani Debora  
 

Progettazione tessile 
abbigliamento, moda e 
costume  

Prof.ssa Ceci Maria Cecilia  

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni tessili, abbigl. 

Prof. Massimo Mancini  
 

Scienze motorie e sportive Prof.ssa Vendola Barbara  

Religione cattolica Prof. Orlandi Paolo  
 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni tessili, abbigl. 
(co-docenza) 

Prof.ssa Compagnucci Giuliana  
 

Insegnante specializzato Prof.ssa Simonetti Simona  
 

Insegnante specializzato Prof.ssa Properzi Enrichetta  
 

Insegnante specializzato Prof.ssa Martinelli Maria Silvia  
 

                                                                                                                 
                                                                                                                 Civitanova Marche, 06/05/2015 
 
 


