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Profilo professionale  

 
Il Tecnico dell’abbigliamento può svolgere un ruolo attivo e fondamentale nella 

realizzazione di progetti, esecuzione dei compiti, coordinamento di personale, 

organizzazione di risorse e gestione di sistemi produttivi nell’ambito del settore moda e 

ad esso collegati. 

 

Il tecnico dell’abbigliamento e della moda possiede le seguenti competenze: 

- Conoscenza del ciclo completo di lavorazione ed organizzazione aziendale. 

- Capacità di interpretare tecnicamente il figurino di moda. 

- E’ capace di comprendere le varie fasi di lavorazione relative ai capi 

- Sa effettuare l’analisi, la semplificazione e la normalizzazione dei percorsi 

operativi. 

- Sa sviluppare delle tecniche progettuali. 

- Conosce i materiali, la tipologia delle attrezzature, l’uso della strumentazione 

computerizzata con programmi di elaborazione di immagini e sviluppo taglie 

utilizzati nelle aziende del settore moda. 

- Ricerca, nelle varie fasi di lavoro, soluzioni originali la cui ispirazione attinge 

alla conoscenza della storia dell’arte e del costume, all’attenzione costante 

all’evoluzione delle tendenze e degli stili, al proprio gusto personale. 

- Gestisce le informazioni individuandone la priorità rispetto alle esigenze 

progettuali, utilizza appropriate tecniche di visualizzazione del progetto-moda 

e realizza un figurino rapido e sintetico che esplica le linee di tendenza, lo 

caratterizza a livello cromatico e ne indica i tessuti e gli accessori adeguati; 

compila inoltre al Scheda Tecnica per il laboratorio modellistica con il 

disegno in piano e le informazioni sartoriali. 

- E’ in grado di progettare collezioni di moda utilizzando le conoscenze apprese 

in ogni disciplina, adeguando le proprie idee al target previsto e tenendo ben 

presente gli obiettivi aziendali, le problematiche tessili, accessoriali, di 

modellistica e confezione. 

- Sa percepire gli inputs dall’area commerciale (indagini di mercato, report dei 

venditori, previsioni relative alle tendenze moda) e li trasferisce all’area 

creativa contribuendo alla creazione della collezione. 
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Composizione della classe 

 

N. ALUNNO 

1 ANITORI SEFORA 

2 CERONI MARIANNA 

3 DEMOSKA SENAJ 

4 EMILI GIULIA 

5 MALAISI GLORIA 

6 SOKHA VALERIYA 
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Presentazione della classe 

 
La classe 5^ indirizzo moda, si compone di 6 alunne. Visto il numero degli alunni iscritti e 

frequentanti la classe è articolata con la sezione parallela del Turistico sin dal terzo anno. La suddetta 

articolazione non ha certo agevolato l’esercizio della didattica creando disagio e ritardo nello svolgere 

dei programmi nelle materie con classe articolata. Nella materia di lingua inglese la parte di 

programma di microlingua non è stata svolta a causa delle difficoltà derivanti dalla classe articolata. 

La frequenza delle lezioni e delle attività extrascolastiche è stata mediamente assidua. 

Il comportamento, può considerarsi adeguato per le discipline di settore mentre cosa che non si 

riscontra per le discipline dell’area comune , le alunne sono riuscite a mantenere costante l’attenzione 

e la concentrazione durante l’attività didattica. 

Gli obiettivi disciplinari raggiunti dalle singole alunne sono desumibili formalmente dal risultato 

conseguito nelle singole discipline. 

Le studentesse si sono dimostrate interessate e disponibili all’offerta formativa proposta anche se non 

sempre con la stessa determinazione ed il medesimo impegno. Alcune studentesse hanno conseguito 

abilità, conoscenze e competenze di discreto livello, talvolta di buon livello. Altre studentesse ha 

raggiunto risultati complessivamente sufficienti, anche se differenziati tra le diverse discipline. 

Tutte le alunne hanno partecipato al Progetto di “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”. 

 L'Alternanza Scuola-Lavoro ha rappresentato, nella maggior parte dei casi, un significativo 

arricchimento dell'attività curriculare. 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

A/S 2015/2016 

 

 
 

 

STUDENTI AZIENDE 

ANITORI SEFORA FRANCESCA SPOSE 

CERONI MARIANNA SINGER 

DEMOSKA SENAJ CUCITO E CUCITO 

EMILI GIULIA GIOVANNA NICOLAI 

MALAISI GLORIA EDI RICAMI PROGET 

SOKHA VALERIYA RENE MARY 
 

 

 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

 A/S 2016/2017 
 

STUDENTI AZIENDE 

ANITORI SEFORA DOLCEVITA 

CERONI MARIANNA ANTONIETTA BABY 

DEMOSKA SENAJ AGO FILO E FANTASIA 

EMILI GIULIA GIOVANNA NICOLAI 

MALAISI GLORIA EDI RICAMI PROGET 

SOKHA VALERIYA DOLCEVITA 
 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN AULA 

 

- Progetto “Ricamo Luneville” 
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ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRA- CURRICULARI 

 

- Certificazione europea di lingua inglese. 

- Progetto di orientamento in entrata presso scuole medie.  

- Partecipazione al Concorso letterario nazionale “I colloqui fiorentini”. 

- Viaggio di istruzione Monaco- Cracovia. 

- Partecipazione al corso di primo soccorso e certificazione BLSD 

- Progetto orientamento in uscita NABA, Poliarte di Ancona, Accademia belle arti di 

Macerata. 

- Partecipazione alla mostra di “Monet”. 

- Picture Dorian Grey 

- Partecipazione alla fiera di “Linea Pelle”. 

- Progetto al teatro Rossini di Civitanova Marche 

- Progetto dedicato al Dandy con partecipazione attiva. 
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OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 

 

Si allega la tabella inserita e compilata  nel verbale del consiglio di classe di ottobre 

inerente alla programmazione didattico-educativa. 
  

OBIETTIVI EDUCATIVI 
STRATEGIE 

METODOLOGICHE 
VERIFICA VALUTAZIONE 

Consapevolezza di sé come 

soggetti di diritti e di doveri 

Far conoscere il regolamento 

d’Istituto e stimolare la 

partecipazione alle assemblee di 

classe e d’Istituto 

Osservazione 

quotidiana del 

comportamento 

degli alunni 

Dialogo 

Discussioni in 

classe 

Stesura di verbali e 

relazioni 

Lavoro di gruppo 

Il rispetto delle 

regole ed il grado 

di socializzazione 

raggiunto influenza 

il voto di condotta 

che sarà attribuito 

in base ad 

indicatori stabiliti 

dal Collegio 

Docenti 

Rispetto dell’ambiente, dei 

beni pubblici e del corredo 

didattico personale 

Controllo del comportamento degli 

alunni, correzione di atteggiamenti  

scorretti e stimolazione del senso di 

appartenenza alla collettività e di 

rispetto di chi parla 
Educazione 

all’autocontrollo 

Socializzazione e rispetto 

degli altri 

Controllo dei registri linguistici e del 

comportamento e correzione di 

atteggiamenti errati 

Puntualità alle lezioni e 

nella presentazione delle 

giustificazioni 

Controllo costante e puntuale delle 

assenze e dei ritardi 

Puntualità nell’esecuzione 

dei compiti  e rispetto delle 

consegne 

Assegnazione regolare di compiti e 

controllo delle quantità e qualità del 

lavoro domestico assegnato e svolto 

da ciascun alunno 

 
 
   

OBIETTIVI 

COGNITIVI 

STRATEGIE  VERIFICA VALUTAZIONE 

Acquisizione di un 

metodo di studio 
 

Potenziamento delle 

abilità di lettura, 

comprensione e analisi 

del testo in ambiti 

disciplinari differenti 

 

Capacità di rielaborare i 

propri appunti, costruire 

schemi e riassumere il 

contenuto in forma 

corretta e personale 

Curare attraverso interventi costanti 

l’analisi e la comprensione dei 

concetti chiave da estrapolare dai testi 

delle  singole discipline 

 

Organizzazione delle lezioni in unità 

didattiche, con dichiarazione delle 

finalità da perseguire, dei percorsi , 

dei risultati attesi e delle modalità e 

criteri di verifica 

 

Controllo dei livelli 

e dei tempi di 

apprendimento 

mediante verifiche 

orali e correzione 

frequente dei 

compiti assegnati 

 

Controllo del livello 

di competenza 

raggiunto nella 

comprensione 

testuale e nella 

elaborazione 

Livelli di 

autonomia 

raggiunti rispetto 

agli obiettivi 

prefissati in 

ciascuna disciplina 

Sviluppo delle proprietà 

di linguaggio, 

potenziamento delle 

competenze lessicali e 

capacità di organizzare 

testi orali e scritti 

Fornire gli strumenti linguistici 

peculiari di ogni 

disciplina,correggendo puntualmente 

le imprecisioni linguistiche 

Controllo del 

linguaggio specifico 

nelle esposizioni 

orali e nelle 

produzioni scritte 

 

Perfezionamento del Incoraggiare i collegamenti  
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metodo di studio interdisciplinari e  approfondimenti 

personali anche con testi aggiuntivi 

 

Proporre itinerari per la soluzione di 

problemi dati e discussione  delle 

diverse soluzioni 

Controllo delle 

competenze 

acquisite tramite 

prove scritte o 

mediante test mirati 
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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. CAPACITA’  
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: 

 
INDICI CORRETTEZZA CONOSCENZA CAPACITA’  

PESI  

VALUTAZIONE 

3 5 2 Punt.grezzo 
10 10 10 max 

 30 50 20 100 
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Seconda prova scritta 
 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

INDICATORI DESCRITTORI 

Competenza  - Competenze  e correttezze                                    

metodologiche riferite agli                                          

argomenti richiesti  

 

Conoscenze  - Coesione dei concetti. 

- Coerenza organizzativa 

- Pertinenza delle informazioni 

- Padronanza dell’argomento 

- Ampiezza della trattazione 

Capacità  - Capacità  di rielaborare dati e                                              

soluzioni originali e                                                                   

creativi aderenti agli obiettivi                                             

comunicativi richiesti.  

 
 

  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

INDICATORI PESI 
Ind. 1 COMPETENZA /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. 
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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 dei 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 modo 

impreciso e non sempre coerente 
2 

Coglie le problematiche proposte e organizza i contenuti 

in modo pertinente, utilizzando un linguaggio semplice 
3 

Coglie gli elementi fondamentali delle questioni e 

organizza i contenuti dello studio in sintesi complete, 

esprimendosi in modo appropriato ed efficace 
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 competenze 
4 

Sintetizza ed integra in maniera corretta e completa le 

conoscenze competenze 
5 
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Un esempio di valutazione, relativo ad un candidato, viene riportato nella tabella 

sottostante: 

Candidato X della classe 5°: 

Indicatori  Conoscenza intesa 

come acquisizione 

dei 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 

dei contenuti 

Correttezza, intesa 

come competenza 

ad utilizzare in 

concreto 

determinate 

conoscenze 

Capacità di sintesi 

e/o collegamento e 

di integrazione 

delle conoscenze e 

competenze 

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 totale 

grezzo 
200 

 
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. 
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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 

 

Indicatori  Correttezza 

/competenza 

Conoscenza  Capacità   

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. 
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CONTENUTI  DELLE  DISCIPLINE 

 

 

1. Italiano / Storia 

2. Matematica  

3. Lingua Inglese 

4. Scienze e motorie sportive 

5. Religione cattolica 

6. Laboratorio tecnologico ed esercitazione 

7. Tecniche di distribuzione e marketing 

8. Tecnologia applicata ai materiali e ai processi produttivi 

9. Progettazione tessile di abbigliamento, moda e costume 
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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 2018: 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 Montale. 

 

Contenuti 
1 - La narrativa realista. 

- REALISMO. POSITIVISMO. NATURALISMO. Caratteri generali.  

- G. FLAUBERT, M.me Bovary: L’educazione di Emma, La morte di 

  Emma. 

- 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. 

   Gray. De profundis, Brani. 

- J. K. HUYSMANS, A ritroso, Una vita artificiale, Conclusione.  

- G. D’ANNUNZIO, Il piacere, Andrea Sperelli,  Il trionfo della morte, trama 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.  Il fu 

Mattia Pascal, Cambio treno, Uno strappo nel cielo di carta, Io e l’ombra mia, La conclusione del romanzo. Uno, 

Nessuno e Centomila, trama. 

   Il teatro. Caratteri generali.  Sei personaggi in cerca d’autore, trama. 

 

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. 
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- G. PASCOLI, Myricae, L’assiuolo, Novembre, Lavandare, X Agosto. 

  Canti di  Castelvecchio, Gelsomino notturno, Nebbia. Primi poemetti, Il libro, La grande 

  Aspirazione, Nella nebbia. 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 

- G. UNGARETTI, Vita d’un uomo, In memoria, Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, S. Martino del Carso, Commiato, 

Dannazione,  Italia, Pellegrinaggio, Fratelli, Girovago,Mattina, Agonia. 

Intervista radiofonica1950 

- E. MONTALE, Ossi di seppia,  I limoni, In limine, Mia vita, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto,   

Spesso il male di vivere ho incontrato. Satura, La primavera hitleriana, Prima del viaggio. 
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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 2018: 35     

    

Contenuti 

- 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. La politica estera.  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. 

 

 

- 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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a.s. 2017-2018 -  MATEMATICA - V Moda 

 

Docente  prof. ssa                 Patrizia Calvigioni 

Libro di testo               
L. Sasso – Petrini Editore  

Nuova Matematica a Colori  Ed. Gialla Vol. 4 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2018: 73 

    

    
   

Pogramma svolto 

 

Modulo 1. Ripasso: Disequazioni e sistemi di disequazioni 

Modulo 2. Complementi di algebra 

Modulo 3.  Introduzione all’analisi 

Modulo 4. Le funzioni  

Modulo 5. Limiti e Continuità 

 

 

Contenuti 

 

Modulo 1: Ripasso:  Disequazioni e sistemi di disequazioni 

- Prodotti notevoli 

- Metodi di scomposizione dei polinomi  

- Equazioni di primo e secondo grado intere  e fratte 

- Disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte 

 

Modulo 2. Complementi di algebra 

- Sistemi di disequazioni 

- Equazioni irrazionali del tipo: 

-  

-  

- Equazioni e disequazioni con i valori assoluti 

 

Modulo 3:  Introduzione all’analisi 

- L’insieme R dei numeri reali 

- Intervalli limitati e illimitati 

- Estremo superiore e inferiore di un insieme 
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- Massimo e minimo di un insieme. 

- Introduzione dei simboli  

- Intorno di un punto 

 

Modulo 4: Le funzioni 

- Generalità sulle funzioni 

- Classificazione delle funzioni 

- Dominio di una funzione algebrica 

- Studio del segno di una funzione algebrica 

- Intersezione con gli assi 

- Funzioni crescenti e decrescenti 

- Funzioni pari e dispari 

- Rappresentazione dei risultati nel piano cartesiano 

 

Modulo 5: Limiti e Continuità 

- Concetto di limite 

- Limite destro e limite sinistro 

- Definizione di limite 

- Teoremi sui limiti 

- Asintoti verticali ed orizzontali 

- Calcolo dei limiti e forme indeterminate 

- Le funzioni continue 

- Punti di discontinuità 

- Discontinuità di prima, seconda e terza specie 

- Grafico probabile di una funzione 

- Deduzione delle proprietà della funzione a partire dal grafico 
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INGLESE 

 

Docente prof.ssa             SERENELLA MAZZOLI 

 
LIBRI DI TESTO 

- ACTIVATING  GRAMMAR  –AAVV- PEARSON 
LONGMAN 

- KEEP  UP WITH FASHION –P. MELCHIORI - 
CLITT 

-Materiale fotocopiato fornito dall’insegnante 

 Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2018: 91* 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

  Nel  corso del terzo e del quinto anno del triennio superiore e per quanto attiene all’insegnamento della 
Lingua Inglese (Disciplina di Area Comune) , la classe  ha subito l’articolazione con la  classe  parallela del 
corso del Turistico , pertanto, nei suddetti Anni Scolastici  non  è stato possibile attivare  lo studio e 
l’insegnamento della micro lingua inerente al settore della Moda , poiché le lezioni  di Lingua Inglese  
prevedevano la presenza contemporanea dei due diversi gruppi classe. Va, inoltre, sottolineato che 
l’avvicendarsi di tre diversi insegnanti,  nel corso del suddetto triennio, non ha certamente favorito 
l’approfondimento della micro lingua. 
Data, quindi,  l’impossibilità di gestire separatamente l’insegnamento della disciplina , nel corso dell’Anno 
Scolastico non è stato utilizzato Il libro di testo  relativo alla micro lingua ma, prevalentemente ,  materiale 
fornito dall’insegnante inerente a contenuti di cultura generale di interesse comune, e, solo occasionalmente,  a 
contenuti specifici .   

 
 
►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 
 -Shopping in London ( the seven shopping areas) 
-Shopping in New York (Chanel, C. Klein, R. Lauren)  
-How to describe garments or a pictures taken from runway shows  
-Ipiu’ important stilisti della moda mondiale 
- iI più important stilisti inglesi 
-Caratteristiche e classificazione delle fibre tessili più comuni 
 -La gonna: 
-Il  Kilt  e  La minigonna  
-Storia della T-Shirt  
- Il ‘jean’ 
--Fashion during the Victorian Age  
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 ►CIVILIZATION AND CULTURE**: 
 
●La Rivoluzione Industriale: cause e conseguenze. 
 
●Il periodo Vittoriano: 
  - L’età delle espansioni e delle riforme. 
    La ‘Great Exibition’ e fenomeno dell’urbanesimo. 
    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) 
    ‘The Picture of Dorian Gray’: temi e contenuto. 
  - Il Dualismo Vittoriano nella letteratura: 
     Robert Louis Stevenson: il bene e il male. 
    Temi di ‘ The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr.Hyde’. 
 
●Il Novecento: le due guerre mondiali (cenni). 
  - Due grandi artisti dell’Età Moderna: 
  - T.S.Eliot: Vita e tematiche , lettura di ‘What the Thunder said’ 
  - George Orwell: temi principali di ‘Animal Farm’. 
 
 
* Ore effettuate in presenza della classe , ma non corrispondenti alle ore di lezione frontale 
 
**Della sezione Civilazation and Culture  è stato dato un quadro generale attraverso materiale 
fornito dall’insegnante . 
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Materia Scienze Motorie classe 5 sez. Moda                                    2017/2018 

 

DOCENTE: Prof. Flavio Zallocco 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio  46 

 

CONTENUTI 

 
 
A. Unità Didattiche 
 
1. Condivisione degli obiettivi prefissati 

2. Test  su: 

-capacità motorie condizionali  

-capacità motorie coordinative 
 
2 - RIELABORAZIONE SCHEMI MOTOREI DI BASE 
 
  Raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio attraverso il miglioramento 

 delle capacità coordinative, statiche e dinamiche, miglioramento del gesto sportivo fine. 

  Miglioramento dell’ampiezza e del ritmo in condizioni spazio temporali diversificate. 

  Miglioramento delle funzioni neuro-muscolari. 
 
A.  Unità Didattiche 
 
1. Il Riscaldamento, lo Stretching, Teoria e pratica 

2. Esercizi coordinativi  con la funicella   

3. Esercizi di  destrezza con i piccoli attrezzi in forma di percorso e circuito 

4. Esercizi di tonicità muscolare  

5. Esercizi  a corpo libero 

 

3 - POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 
 
  Miglioramento della resistenza, Velocità, Mobilità articolare, grandi funzioni organiche. 

  Unità didattiche utilizzate: Esercizi a carico naturale, di opposizione e resistenza, 

 esercizi con piccoli e grandi attrezzi codificati e non codificati con graduale aumento di  

 durata e intensità del lavoro. 

  Miglioramento e controllo tonico della tecnica di respirazione. 

 Potenziamento muscolare in circuit training ed attività funzionale 
 
A. Unità Didattiche 
 
1. Corsa a ritmo blando per tempi progressivamente crescenti. 

2. Esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi svolti in esecuzioni prolungate ad intensità progressiva 

 
 
4 - CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE: 
 
  Miglioramento delle qualità Fisiche e Neuro - muscolari in modo adeguato alle diverse esperienze e ai vari contenuti 

tecnici delle discipline sportive praticate. 

 
 
A.  Unità Didattiche 
 
1. calcio a 5 ( regole , fondamentali individuali e di squadra) 

2. Pallavolo (regole, fondamentali individuali e di squadra, Tecnica e tattica di Gioco) 

3. Basket (tecnica e pratica) 

 

 
 
5 - MIGLIORAMENTO E CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE: 
 
  Verifica con lezioni in classe sullo sviluppo del senso civico e critico, Rispetto delle regole. 

  Individuazione di percorsi operativi, metodi e verifiche. 

 Consapevolezza  dell’importanza e del miglioramento delle abilità motorie individuali 

A. Unità Didattiche 
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1. Attuazioni di processi educativi che favoriranno la capacità di relazionarsi con gli altri, e dovranno contribuire a fare 

cultura sugli argomenti che affronteremo (Alimentazione, i disturbi alimentari) 

 

2. Organizzazione di attività con Sport Individuali e di Squadra (Calcetto, Pallavolo) 

 

3. Le metodiche dell’allenamento 

 

 

 

 

  

 Prof. Flavio Zallocco 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

Docente  prof.ssa           Paola Diomedi 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2018   ore effettuate 
in presenza della classe ma non necessariamente di 
insegnamento della disciplina 

 

Libri di testo Testo : Bocchino ; la religione le religioni,EDB 
Bologna 2006 
 

 
 
UNITA’1 
 ETICA E MORALE COSCIENZA LEGGE E LIBERTA’ 
 
-La sessualità e la Chiesa 
-La persona umana e la condizione dell’uomo di oggi 
- Il problema dell’immigrazione 
 
UNITA’ 2 
 LA BIOETICA, LA CLONAZIONE UMANA e L’EMBRIONE  
 
-Il dono della vita 
-Il rispetto della vita dal concepimento alla morte naturale 
-La vita un bene inestimabile 
-La manipolazione genetica 
 
UNITA’ 3  
LA MORALE CATTOLICA 
-Coscienza e libertà 
-La legge morale ed i suoi elementi 
-Il peccato 
-L’Essere persona, la relazione con l’altro 
 
UNITA’ 4  
LA CHIESA E LE IDEOLOGIE DEL MALE 
-La società xenofoba  
-L’Antisemitismo 
-La memoria della Shoah 

 
 

METODOLOGIA 
 
L’attività didattica ha cercato di favorire un ampliamento delle conoscenze, delle esperienze dei singoli allievi e 
del loro modo di esprimersi. 
Per il miglioramento della socializzazione sono state privilegiate riflessioni personali su argomenti trattati. 
Sono stati utilizzati strumenti multimediali quali filmati inerenti ai temi proposti. 
Gli alunni hanno risposto nella globalità con impegno a tutti gli argomenti proposti dall’insegnante. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO  
 
La classe nel suo complesso ha eseguito con attenzione a tutte le tematiche trattate partecipando al dialogo 
educativo. 
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LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONE 

 

Docente prof.ssa Emily Chiusaroli 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2018   ore effettuate 
in presenza della classe ma non necessariamente di 
insegnamento della disciplina 

112 

Libri di testo Tatiana Angeletti  
Nuovo tecnologie della modellistica e della 
confezione volume 2 Ideazione, progettazione 
e industrializzazione del Sistema Moda 

 

 

Progettare e realizzare una collezione 
La progettazione 

Il disegno tecnico 
Rappresentazione grafica 

Come redigere una relazione tecnica di un capo di abbigliamento 

Principi di base 
Le misure 

Introduzione al sistema industriale  

“Sviluppo prodotto”. Realizzazione di un prototipo 

Tecnologie delle macchine da confezione 
Le macchine da cucire  

Settore stiro 

Sicurezza nei laboratori di confezione 

Strumenti informatici software specifici della 

modellistica 
Introduzione allo sviluppo taglie 

Lo sviluppo taglie computerizzato 

Sistemi di piazzamento e sviluppo taglie computerizzati 

Struttura del programma 

Modelli base dell’abbigliamento e loro sviluppo taglie 
Giacca aderente  

Giacca lenta 

Giacca con fianchetto  

Cappotto 

Manica in due pezzi 

Manica Raglan 

Elementi complementari 
Collo classico a revers 
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Collo sciallato 

Collo a lancia 

Cappuccio staccato 

Collo revers con altezza superiore 

Abbottonatura a doppio petto  

Abbottonatura alla russa 

Trasformazione dei capi base con processo di 

lavorazione industriale 
Introduzione all’industrializzazione dei modelli 

Trasformazione della giacca aderente 

Preparazione alla cucitura  

Controllo qualità nell’industria di confezioni 
Principi di gestione per la qualità 

Controllo qualità sul capo finito 

Il mondo del fashion 
Le nuove professioni della moda  

Manifestazioni 

Le sfilate  

Siti di moda  
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Tecniche di Distribuzione e Marketing 

 

Docente prof.ssa            Michela Giamberini  
Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2018   ore effettuate 
in presenza della classe ma non necessariamente di 
insegnamento della disciplina 

87 

Libri di testo Marketing distribuzione & presentazione 

del prodotto tessile abbigliamento – 

Amalia Grandi - Editrice San Marco 

 

 

MODULO 1 Il marketing operativo 

 

U 1 La strategia aziendale 

U 2 Il prodotto 

U 3 Il ciclo di vita del prodotto 

U 4 Il prezzo 

U 5 Gli sconti 

U 6 La distribuzione 

U 7 La comunicazione 

U 8 Il marchio  
      U 9 La marca 

      U 10 La griffe 

      U 11 Il brand 

      U 12 La marca e la comunicazione 

integrata  

U13 Il marketing relazionale 

U14 Comunicare con il consumatore 

U 15 Relationship Marketing 

U 16 Lo shopping esperienziale 

U 17 Tipologie di clienti 

U18 La customer satisfaction 

 

MODULO 2 Forme di distribuzione, commercializzazione e vendita 

 

U1 Il trade marketing 

U 2 La scelta del canale distributivo 

U3 Il canale diretto 

U4 Il canale indiretto 

U5 I canali distributivi emergenti 

U6 Il visual merchandising 

U7 Il ruolo del visual merchandising nel punto vendita moda 

U8 Il piano di visual merchandising 

U9 L’assortimento nel punto vendita 

U10 L’esposizione della merce 

U11 La realizzazione della comunicazione esterna del punto vendita 

U12 Il web marketing 

U13 Internet come distribuzione 

U14 Internet come strumento di comunicazione 

U15 Internet come relazione 

U16  Le nuove tecnologie: le vetrine interattive, i camerini virtuali 
 

Civitanova Marche, lì 9/5/2018 
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Tecnologia applicata ai materiali e ai processi produttivi 

 

Docente prof.            Francesco Ciabocco 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2018   ore effettuate 
in presenza della classe ma non necessariamente di 
insegnamento della disciplina 

112 

Libri di testo Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi  
Cosetta Grana 2015 editrice San Marco 

 

 

 
MODULO 1 LE NUOVE MATERIE PRIME 

Innovazione tecnologica nella filiera tessile; Fibre naturali animali; Fibre naturali vegetali; Fibre man 

made; Le nanofibre. Uso innovativo dei materiali tradizionali. Riscoperte e nuovi impulsi. 

Valorizzazione delle lane autoctone. Reintroduzione della bachicoltura e nuovi usi della seta. Il cotone 

colorato. Nuovo impulso per le fibre vegetali: la canapa e le altre. Fibre alginiche: da ausiliario a fibra 

tessile. riciclaggio: la materia prima seconda. 

MODULO 2 USO INNOVATIVO DI MATERIALI TRADIZIONALI  

Riscoperte e nuovi impulsi: Valorizzazione delle lane autoctone; Reintroduzione della bachicoltura e 

nuovi usi della seta; Il cotone colorato: Nuovo impulso per le fibre vegetali; Fibre alginiche: da 

ausiliario a fibra tessile; Il riciclaggio la materia prima seconda. 

MODULO 3 DALLA FILATURA ALLA CONFEZIONE LE INNOVAZIONI.  

Filatura e lavorazione dei filati; Tessuti a fili sovrapposti a più assi; Colore e tintura; Stampa digitale. 

La confezione. 

MODULO 4 INTRODUZIONE AI TESSILI TECNICI 

Terminologia e definizione; Classificazione dei tecnici tessili; Tessili tecnici per l’abbigliamento. 

MODULO 5 CENNI SU ABBIGLIAMENTO DA LAVORO, PER LO SPORT, BENESSERE 

SALUTE E NON SOLO 

Impermeabilizzante. Idrorepellente. Antifiamma. Protezione termica. Termoregolante. Alta visibilità. 

Resistente a strappo, taglio e impatto. Clororesistente. Autopulente. Benessere, salute e non solo. 

Attenzione al benessere e alla salute. Estetizzante. Terapeutica. 

MODULO 6 I TRATTAMENTI SUL CAPO  

Dalla fibra alla vendita; I capi e il loro aspetto estetico; Tintura in capo; L’invecchiamento. 

MODULO 7 LO STIRO IMBUSTO E IMBALLAGGIO 

Capi appesi, stesi e piani. Stiro dei capi appesi. Stiro a pressa dei capi stesi. Stiro a nastro dei capi 

piani. Smacchiatura industriale. Imbusto e imballaggio. Dallo stiro alla vendita. Imbusto dei capi 

appesi. Imbusto dei capi stesi. Piegatura e imbusto dei capi piani. Piegatura e inscatolamento delle 

camicie. Magazzino capi pronti. Imballaggio e trasporto. Esternalizzazione della logistica 

MODULO 8 ENTI E SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ. 

Concetto di qualità. La normazione. Enti di normazione. La certificazione. Certificazione di processo. 

Certificazione di prodotto. La qualità di prodotto: il collaudo su capo finito. Controllo statistico. Il 

livello qualitativo di un capo: la camicia da uomo. Il capitolato e i controlli in entrata. Il capitolato e il 

contratto tipo. Controllo in accettazione. Altezza del tessuto e altezza utile. Lunghezza della pezza. 

Peso del tessuto. Difetti palesi della pezza. Stabilità dimensionale. Il colore: riproducibilità, variazioni 

e solidità. Misura dei rapporti. Prove fisico-meccaniche. 

MODULO 9 CENNI SU SOFTWARE DI SETTORE PRODUZIONE COSTI E PREZZI E 

SICUREZZA 

Informatizzazione delle aziende tessili. I software principali. Disegno del figurino e progettazione del 

capo. Realizzazione del modello e sviluppo taglie. Piazzamento. Altri software. Produzione, costi e 

prezzi. Delocalizzazione e organizzazione del lavoro. Riformulare l'organizzazione del lavoro. 

Misurare il lavoro. Linea di produzione. Linea di confezione: esempio pratico. Costi di produzione. 
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Fatturato e utile d'impresa. Determinazione del prezzo. Lavorare in sicurezza. Incidenti nei luoghi di 

lavoro. D. Lgs. n. 81/2008. Informazione, formazione e addestramento. Dispositivi di protezione. 

Segnaletica antinfortunistica. Lavoro e rischi per la salute. 
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PROGETTAZIONE TESSILE DI ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME 

 

Docente prof.ssa           COMPAGNUCCI   GIULIANA 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2018   ore effettuate 
in presenza della classe ma non necessariamente di 
insegnamento della disciplina 

180 

Libri di testo Il progetto moda  

Luisa Gibellini, Roberta Schiavon, 

Carmela B. Tomasi, Mattia Zupo 
 2012 editrice Clitt 

 

 

  

MODULO 1    ripasso degli anni precedenti  il  figurino tecnico e di immagine  e in plat  
  
Il canone proporzionale del figurino di moda 1/9 AV/DIE - Studio dei particolari della figura:  

testa, viso capelli, mani e scarpe  

 Il disegno a plat sul figurino tecnico in scala,  AV/DIE  

Il figurino in movimento   

Il figurino d’immagine a grafite e con tecniche miste  

L’impaginazione del figurino: lo spazio foglio della figura AV/DIE  
      
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 figurino tecnico e su un plat, per corretta 

comprensione del capo da realizzare  

-  Saper valorizzare il figurino all’interno del suo spazio foglio  

MODULO  2 - studio della giacca e tutte le varie tipologie, in particolare  

                      Della giacca di stile Dandy. 

                      -studio ed analisi della nascita del dandy ; dal periodo  

                       dell’800 con ascesa della borghesia e le modifiche 

                       avvenute nel periodo del 900 nel concetto di stile dandy. 

 Studio di una collezione nello stile Dandy 

 Elaborazione in vari passi della collezione 

Progettazione e realizzazione di capi personali da parte  di 

ogni studente. 

 performance d’arte finale . 

   

                        
   

MODULO 3      i  capispalla  -  Tradizione e modernità  
          

Lezioni ex cattedra sui capispalla  
 realizzazione di bozzetti –figurini tecnici e plat dei capispalla studiati , cappotti nelle loro linee più 

ricorrenti..   

  
 Studio tutte le tipolgie di capispalla  redingotte , carrick , trench e cappotto vestaglia, preceduti da  

Introduzione storica..  

 
 Realizzazione di figurini tecnici di capi spalla , cappotti copia da rivista , per perfezionare lo studio 

compresi tagli e tessuto.  

 Analisi dei capi. tagli, pences colli, abbottonature e accessori caratteristici  

 Disegni tecnici, a plat, DV/DT  

Studio dei volumi con chiaroscuro a grafite e pantoni, acquerello e tecniche miste. 
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 Conoscere le origini di alcuni capispalla classici significativi.  

Saper disegnare correttamente nei tagli e nei volumi caratteristici alcuni capispalla   classici,  

Saper disegnare capi moderni ispirandosi a quelli originali.copia da rivista .          --Conoscere la tecnica 

del chiaroscuro  
  

MODULO 4     Il linguaggio della moda  e il prodotto moda ( modulo sviluppato nelle ore di 

codocenza )  
  
a)  Moda e mercato. Il target e l’occasione d’uso. Categorie stilistiche della moda. Progettare una 

collezione all’interno di una azienda, ( le stagioni della moda, le uscite sul  mercato del prodotto finito, 

collezione P/E, collezione A/I, pianificare la nuova collezione ). Le professioni della moda.  
  

 Conoscere le fasi di progettazione e di realizzazione di una collezione di moda in una  

           azienda .   

 -  Conoscere alcuni termini ricorrenti nel linguaggio della moda    
  
                                 

MODULO 5     Collezione di moda   

                           Conoscere le varie fasi attraverso la realizzazione di collezioni campione  
                          
Collezione di moda ispirata ali anni del passato 20-30-40-50-60-70-80 –  Mappa concettuale c) Cartella 

colori e tessuti  

Ricerca e studio del soggetto scelto  

Scelta parole chiave e relative immagini  

f)   Individuazione dei punti forza e mood  

 Progettazione ,Schizzi  con dettagli in evidenza  
 Figurini tecnici o di immagine con tecniche miste . 

 Plat  DV/DT  

Copertina e titolo  

Impaginazione del book  
 relazione della parte grafica progettuale e tecnica 

                      
 Dare valore e spazio al lavoro preliminare di studio e ricerca  

 Conoscere le caratteristiche che distinguono gli stili della moda  
 Conoscere le varie line e tipologie dei capi  dagli altri   

 Conoscere e disegnare correttamente forme e dettagli sartoriali  

 Conoscere e progettare nuovi sistemi di ornamento  

 Saper individuare i punti forza dello stile abbigliamentario  di una data epoca  

 Saper rielaborare forme e linee del passato per crearne delle nuove  

 Riuscire ad ottenere forme sintetiche ma significative, puntando sulla bellezza e la qualità del 

 dettaglio . 

 Concepire l’abito come oggetto di design  

 Saper valorizzare il proprio lavoro con una adeguata impaginazione  
  
  
  

MODULO  6     Storia della moda e del costume.  
  
Arte, costume e società dalla borghesia  fin ai giorni nostri   . 

 Lezioni frontali  (  supportate da testi specialistici del settore  e approfondimenti nell’aula LIM ).  
         
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 capo  contemporaneo ispirandosi ad un capo  analizzando e rielaborando forme, 

tessuti, ornamenti e accessori  coerenti con il tema dato  
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MODULO  7           Le tecniche grafico pittoriche  e pittura su tessuto  
  
Presentazione degli strumenti per il disegno e per il colore  

Uso della grafite, pastelli, pastelli a cera e a olio, pantone, pennarelli, acquerelli, collage e tecniche miste  

Sperimentazione di supporti diversi per le esercitazioni, i progetti e le impaginazioni , delle tavole 

preparatorie e dei book  

Conoscere gli strumenti per la pittura su tessuto  

Scegliere un tema e rielaborarlo in scala , riportarlo su tessuto  

Dipingere il tessuto con pennelli e colori per tessuto su supporto. 
 Realizzazione di un foulard personale con il tema scelto 

  
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, del colore e del collage, volumi, texture e mood Conoscere le infinite 

potenzialità espressive della tecnica del collage  
  
VERIFICHE  
  
Elaborati da svolgere a casa  

Due e più  verifiche in classe durante il primo trimestre  

Una verifica per il recupero.   

Due simulazioni della seconda prova durante il semestre  
  
  
LIBRI 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  

177  ore di lezione fino al 15 maggio 2016  
  
  
  
  
COMPRESENZA: LABORATORIO TECNOLOGICO MODA 

 

NELL ELENCO PRESENTATO LE PARTI TRATTATE INSEIEME NEI MODULI DI COPRESENZA SONO 

CONTRASSEGNATE  CON UN CERCHIETTO NERO  
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VERBALE N. 4 

 

Oggi 09 maggio dell’anno 2018 alle ore 16,00, convocato dal Dirigente Scolastico, si e’ riunito, 

nell’aula 5b succursale dell’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Bonifazi”, il Consiglio della Classe 

Quinta moda per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 

1)Definizione ed approvazione del Documento del Consiglio di classe per l'Esame di Stato.  
 

2)Varie ed eventuali. 
 

 

Sono presenti i seguenti docenti: 
 

Disciplina di insegnamento     Prof. 

COMPONENTI CONSIGLIO DI CLASSE 

Italiano/Storia Prof.ssa Patrizia Patrizi 

Matematica  Prof.ssa Patrizia Calvigioni 

Lingua Inglese Prof.ssa Serenella Mazzoli 

Tecniche di distribuzione e marketing Prof.ssa Michela Giamberini 

Scienze motorie Prof. Flavio Zallocco 

Laboratorio tecnologico ed esercitazione Prof.ssa Emily Chiusaroli 

Religione Cattolica Prof.ssa Paola Diomedi 

Tecnologia Applicata ai Materiali e ai 

Processi Produttivi 

Prof. Francesco Ciabocco 

Codocente Tecnologia Applicata ai Materiali 

e ai Processi Produttivi 

Prof.ssa Sabina Spugni 

 

Risulta assente 

Progettazione Tessile - Abbigliamento, Moda 

e Costume 

Prof.ssa Giuliana Compagnucci 

 

Presiede la prof.ssa Maria Macchini. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il prof. Francesco 

Ciabocco. Il Presidente constatato il numero legale dei componenti il Consiglio di Classe da inizio ai 

lavori e dichiara aperta la seduta, introduce il primo punto all’O.d.G.: 
 

1)Definizione ed approvazione del Documento del Consiglio di classe per l'Esame di Stato. 
 
Il Coordinatore illustra ai docenti la prima stesura del Documento del Consiglio elaborato sulla base di 

dati ed informazioni forniti dal C.d.C.. Il Documento si compone delle seguenti parti:  
 

 Finalità e profilo professionale  

 Componenti consiglio di classe 

 Composizione della classe  

 Presentazione della classe 

 Alternanza scuola lavoro 

 Attività extracurricolari   

 Obiettivi didattici ed educativi 

 Criteri di valutazione delle prove scritte  

 Criteri di valutazione colloquio  
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  Contenuti delle discipline  

   Verbale del Consiglio di Classe completo delle firme  

Allegati:  

1. Prove di simulazione somministrate  

2) Varie ed eventuali 
Nulla risulta tra le varie ed eventuali. 
 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta del Consiglio di Classe ha termine alle ore 17,00.  
Letto, approvato e sottoscritto. 
Il presente verbale risulta composto da n. 2 pagine. 
 

 

IL Presidente 
Prof.ssa Maria Macchini 

 

 

IL  SEGRETARIO 
                                    Prof.  Francesco Ciabocco 
 

 

Il CONSIGLIO DI CLASSE 5^ Moda 

 

Italiano/Storia Prof.ssa Patrizia 

Patrizi 

 

Matematica  Prof.ssa Patrizia 

Calvigioni 

 

Lingua Inglese Prof. Serenella 

Mazzoli  

 

Tecniche di distribuzione e 

marketing 

Prof.ssa Michela 

Giamberini 

 

Laboratorio tecnologico ed 

esercitazione 

Prof.ssa Emily 

Chiusaroli 

 

Scienze motorie sportive Prof. Flavio Zallocco    

Tecnologia Applicata ai 

Materiali e ai Processi 

Produttivi 

Prof. Francesco 

Ciabocco 

 

Progettazione Tessile - 

Abbigliamento, Moda e 

Costume 

Prof.ssa Giuliana 

Compagnucci 

 

Religione Cattolica Prof.ssa Paola 

Diomedi  

 

Codocente Tecnologia 

Applicata ai Materiali e ai 

Processi Produttivi 

Prof.ssa Sabina 

Spugni 

 

Civitanova Marche li, 9 maggio 2018 

 


