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1. PROFILO PROFESSIONALE 
 
Il Diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali 
interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di 
prodotti industriali e artigianali. Le sue competenze tecnico - professionali sono riferite alle filiere 
dei settori produttivi generali dell’abbigliamento, e specificamente sviluppate in relazione alle 
esigenze espresse dal territorio. 
L’insieme dei saperi e delle capacità che lo studente può acquisire nel corso degli studi riguarda 
metodi, tecniche e linguaggi inerenti aree operative diversificate per consentirgli di inserirsi 
proficuamente nei contesti produttivi e professionali oppure accedere a percorsi di livello terziario. 
Nell’articolazione Artigianato sono applicate e approfondite le metodiche relative all’ideazione, 
progettazione e realizzazione e commercializzazione di oggetti e insiemi di oggetti, in piccola e 
grande serie, prodotti anche su commissione e realizzati con tecniche e metodi artigianali e/o 
storicamente connessi alle tradizioni artistiche e artigianali locali, ma con particolare attenzione alla 
innovazione sotto il profilo tecnico e creativo. 
Le competenze tecnico - professionali, accanto a una base comune indispensabile per tutti i campi 
della produzione artigianale, acquistano una progressiva e graduale specificazione, soprattutto 
operativa e laboratoriale, nei diversi anni di corso consentendo, al temine del percorso 
quinquennale, il possesso di una professionalità idonea all’esercizio dell’arte o all’inserimento in 
una filiera produttiva di settore, in relazione ai requisiti individuali ed alle aspettative di inserimento 
lavorativo, sia a livello locale che nazionale o internazionale. 
La tradizione artigianale locale rappresenta in questa articolazione non solo l’ambito privilegiato di 
conoscenze e pratiche, ma diventa anche luogo di ricerca, di innovazione creativa e tecnica, su 
standard stilistici e creativi originali. Il diplomato potrà così confrontarsi con sicurezza nel quadro 
della produzione  Made in Italy. 
 
Al termine del percorso di studi egli è in grado di: 

• Scegliere e utilizzare adeguatamente le materie prime e i materiali relativi al settore di 
riferimento; 

• Utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico e organizzativo per operare 
autonomamente nei processi  produttivi in cui è coinvolto;  

• Intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e 
dei dispositivi utilizzati; 

• Applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli 
addetti alle lavorazioni, degli utenti  e consumatori;  

• Osservare i principi che presiedono la fabbricazione, la distribuzione e l’uso dei prodotti di 
interesse;  

• Supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti. 	
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L’indirizzo prevede le articolazioni “Industria” e “Artigianato” nelle quali il profilo viene orientato 
e declinato. Nell’articolazione “Artigianato” è prevista l’opzione: “Produzioni Tessili -
Sartoriali”, finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, tecniche proprie della storia 
artigianale locale e per salvaguardare competenze professionali specifiche del settore produttivo 
tessile - sartoriale . 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nelle Produzioni Industriali e Artigianali, 
opzione tessile - sartoriale consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze:  
 

• Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali; 

• Selezionare e gestire i processi della produzione tessile- sartoriale in rapporto ai materiali e 
alle tecnologie specifiche; 

• Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili-sartoriali, nel rispetto 
della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del 
territorio; 

• Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 
territorio; 

• Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 
controllo - qualità nella propria attività lavorativa; 

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

• Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, 
diffusione e commercializzazione dei prodotti  artigianali; 

• Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili e sartoriali, 
mantenendone la visione sistemica.	

 
Sbocchi professionali 
 
Il corso di studi consente di proseguire la formazione  presso l’università o gli Istituti di Istruzione 
Superiore, oppure di trovare impiego: 

- Nelle industrie ed aziende artigiane operative nel settore tessile e dell’abbigliamento;  
- Nella produzione di beni come lavoratore autonomo o piccolo imprenditore.  

Il diplomato in Produzioni Tessili - Sartoriali può svolgere un ruolo attivo e fondamentale:  
- Nella realizzazione di progetti; 
- Nell’esecuzione di compiti;  
- Nell’organizzazione di risorse;  
- Nella gestione di sistemi produttivi nell’ambito del settore Moda e quelli a esso collegati, sia 

in un contesto autonomo, che in un contesto produttivo industriale. 
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2. LA STRUTTURA DEL CORSO 
 
Il corso si articola in un primo biennio, finalizzato all’acquisizione delle competenze e dei saperi di 
base; un secondo biennio in cui si inseriscono discipline caratterizzanti il corso di studi, quali 
Progettazione Tessile, Tecnologie Applicate, Tecniche di Distribuzione e Marketing, che 
unitamente ai Laboratori tecnico - pratici, contribuiscono alla formazione professionale dello 
studente. Infine, il V anno consente di prepararsi o al mondo del lavoro o agli studi superiori. 
A partire dal III anno, gli studenti svolgono, nell’ambito dell’Alternanza Scuola - Lavoro, stage 
aziendali, per un totale di circa 400 ore, che si alternano alla formazione scolastica. 
 
2.1. Quadro delle discipline del secondo biennio e V anno e monte ore settimanale 
 

AREA DISCIPLINE 
III IV 

 
V 
 

 
 

COMPETENZE DI 
BASE 

 
 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 
Storia  2 2 2 
Matematica 3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
RC o attività alternative 1 1 1 

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, 
abbigliamento 5 4 4 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi tessili, abbigliamento 6 5 4 

Delle quali in compresenza con ITP* (3) (3) (3) 
Progettazione tessile - abbigliamento, moda e 
costume 6 6 6 

Delle quali in compresenza con ITP (3) (3) (3) 
Tecniche di distribuzione e marketing ** 2 3 

 
Totale ore SETTIMANALI 32 32 32 

 
*Insegnante Tecnico Pratico  
**L’insegnamento della disciplina non è previsto al III anno. 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Composizione del gruppo – classe 
 
La classe V moda è composta da diciotto studentesse. Alle dieci, che componevano inizialmente la 
classe, si sono aggiunte nell’anno scolastico in corso, sei studentesse provenienti dall’IeFP di 
Vigevano e due ripetenti provenienti dal medesimo Istituto (“L. Cremona”).  
Si tratta della quarta classe dell’Opzione “Tessile Sartoriale” dell’Istituto, nonché della Provincia di 
Pavia. 
Originariamente si trattava di un gruppo più numeroso che nel corso degli anni si è ridotto a causa 
di qualche bocciatura e di abbandoni. 
Non tutte le alunne provengono direttamente dalla scuola Secondaria di Primo Grado, in alcuni casi 
si tratta di studenti con precedenti esperienze scolastiche in altri Istituti Superiori o che hanno 
deciso di riprendere a studiare in seguito all’istituzione della sezione di “Moda”. 
Le alunne provengono in gran parte dai paesi della provincia di Pavia, raggiungono la sede 
scolastica con mezzi pubblici e, perciò, spesso sono vincolate dagli orari di questi ultimi, che non 
sono sempre agevoli e funzionali. 
 
Aspetti relazionali, educativi e disciplinari 
 
Il gruppo – classe, sin dai primi anni di vita scolastica è sempre stato un gruppo nettamente diviso e 
poco propenso a creare rapporti di equilibrio e condivisione per agevolare la convivenza scolastica.  
Un leggero miglioramento si è evidenziato in quest’ultimo anno, il gruppo, infatti, si è mostrato più 
propenso a creare rapporti di civile convivenza. 
Il rapporto tra le studentesse è sempre stato fin dai primi anni, poco coeso, ostile e contestatore. 
Alcune studentesse hanno manifestato comportamenti inadeguati verso i docenti e al tempo stesso 
non tutte hanno instaurato relazioni educative significative.  
Nell’anno in corso, il comportamento della classe non è stato ineccepibile, proprio per questo, sono 
stati adottati diversi provvedimenti disciplinari. 
Il Consiglio di Classe è concorde nel riconoscere in diverse alunne delle discrete potenzialità sia 
nelle discipline dell’area comune sia in quelle di indirizzo, potenzialità non sempre valorizzate dalla 
costanza nello studio e dall’attenzione in classe. 
Molte studentesse hanno evidenziato interesse e grande spirito di iniziativa per le attività proposte 
nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa. 
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Programmazione - profitto 
 
Tutti i programmi sono stati svolti con l’obiettivo prioritario di far acquisire a tutte le studentesse 
competenze e conoscenze a un livello medio, privilegiando molto spesso la qualità piuttosto che la 
quantità dei contenuti. 
La programmazione è stata abbastanza regolare in quasi tutte le discipline; tuttavia la sospensione 
delle attività didattiche per lo stage aziendale, per il recupero delle insufficienze del Primo 
Quadrimestre e le difficoltà manifestate dagli alunni nella comprensione di alcuni argomenti non 
hanno permesso di svolgere gli argomenti oltre gli obiettivi minimi, stabiliti in sede di 
programmazione all’inizio dell’anno scolastico. 
Il profitto per alcuni alunni si attesta sulla sufficienza, per la maggior parte è discreto e vi sono 
anche alcuni casi di eccellenza. 
 
3.1. Elenco degli alunni 
 
Vedere allegato 
 
4. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA  
 

 DISCIPLINE DOCENTE 3° 
anno 

 

4° 
anno 

 
 
 
AREA 
COMUNE 

Lingua e letteratura italiana 
 

Prof.ssa Chiesa Paola  SI SI 

Storia Prof.ssa Chiesa Paola SI SI 

Lingua inglese Prof.ssa Maggi Fiorella SI SI 

Matematica Prof.ssa Pascutto 
Cristiana 

NO NO 

Scienze motorie e sportive Prof. Vivaldi Simone NO NO 

IRC o attività alternative Prof.ssa Saya Maria 
Rosaria 

SI SI 

 
 
 
 
 
AREA DI 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni tessili, abbigliamento 

Prof.ssa Maio Simona SI SI 

Laboratorio (docente in 
compresenza con Tecnologie 
Applicate e con Progettazione 
Tessile) 

Prof.ssa Maio Simona SI SI 
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INDIRIZZO Progettazione tessile -
abbigliamento, moda e costume 

Prof.ssa Scibilia 
Alessandra 
 

NO SI 

Tecnologie applicate ai materiali e 
ai processi produttivi tessili, 
abbigliamento 

 

Prof.ssa Antico Nicoletta 
(Coordinatore di classe) 

SI 
 
 
 

SI 
--- 
 
 

Tecniche di distribuzione e 
marketing 

Prof.ssa Nero Viviana NO SI 

 
SOSTEGNO 

 
Area Umanistica 

 

Prof.ssa Fosso Ilaria 

 
NO 

 

 
NO 
 
 

 
5. ORE DI LEZIONE PER SINGOLA DISCIPLINA E NUMERO DELLE ORE SVOLTE (fino al 15 maggio) 
 

 
DISCIPLINE 

ORE 
SETTIMANALI 

ORE PREVISTE 
PER  33 

SETTIMANE 

ORE SVOLTE 
FINO AL 15 

MAGGIO 
Lingua e letteratura italiana 4 132 92 
Storia 2 66 50 
Lingua inglese 3 99 79 
Matematica 3 99 80 
Scienze motorie e sportive 2 66 36 
RC o attività alternative 1 33 32 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, 
abbigliamento 

4 132 215 

Laboratorio: compresenza con Tecnologie Applicate 
---------- 

Compresenza con Progettazione Tessile 

3 
--------- 

3 

99 
---------- 

99 

 
-------- 

 
Progettazione tessile - abbigliamento, moda e 
costume 

6 198 133 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi tessili e abbigliamento 

4 132 115 

Tecniche di distribuzione e marketing 3 99 68 
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6. EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEL SECONDO BIENNIO (A.S. 2016 - 17 e A.S. 2017 - 18) “vedere 
allegato”. 
 
6.1. Risultati degli scrutini del III e del IV anno e credito scolastico “vedere allegato”. 
 
 

 Classe III 
A.S. 2016 - 2017 

Classe IV 
A.S. 2017 - 2018 

Iscritti 13 11 
Scrutinati 13 11 
Promossi 11 11 
Non ammessi 2 0 
Ritirati 0 0 
Trasferiti 0 0 

 
7. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 
 
Tutti gli insegnanti hanno perseguito, in pieno accordo e in coerenza con le linee guida del PTOF, 
gli obiettivi fondamentali di crescita culturale e professionale, non disgiunti da un’attenta cura degli 
aspetti educativi e formativi. In quest’ottica è stata privilegiata, in caso di necessità, la qualità 
dell’intervento didattico, anche a scapito della quantità, cercando in ogni modo di favorire la 
crescita personale degli allievi come studenti, ma soprattutto come cittadini attivi e responsabili. 
I programmi di ogni singola materia, parti integranti del presente documento di classe, sono riportati 
in allegato (Allegato 1). 
 
7.1. Obiettivi formativi 
 

• Promozione dello sviluppo della personalità curando l’accrescimento della consapevolezza 
delle proprie esigenze, potenzialità, capacità e carenze; 
• Promozione di atteggiamenti solidali e sviluppo del senso civico (coscienza dei diritti e dei 
doveri). 
• Educazione a partecipare alla vita scolastica in modo ordinato, pertinente e costruttivo; 
• Educazione a rispettare le persone con cui si collabora (compagni, insegnanti, personale non 
docente); 
• Rispetto del Regolamento d’Istituto. 
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7.2. Obiettivi cognitivi 
 

• Sapersi esprimere correttamente nella normale comunicazione orale e scritta e acquisire il 
linguaggio specifico per le diverse discipline; 
• Acquisire un metodo di studio e di lavoro autonomo e maturo avvalendosi in maniera 
proficua dei libri di testo, dei materiali didattici e degli strumenti di laboratorio; 
• Acquisire la capacità di collegamento tra gli argomenti delle discipline affini; 
• Rispettare le scadenze e le modalità del lavoro scolastico; 
• Rimane comunque inalterata l’attenzione sui restanti obiettivi riportati nel POF. 

 
8. L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
La didattica è stata finalizzata al raggiungimento delle competenze indicate dalle linee - guide 
emanate dal MIUR, attraverso l’acquisizione delle abilità e conoscenze, declinate nei piani di lavoro 
delle singole discipline. 
Nel rispetto degli obiettivi e delle strategie concordate in seno al Consiglio di Classe, ogni docente 
ha adottato le modalità di lavoro che ha ritenuto più idonee al conseguimento degli obiettivi 
specifici della propria disciplina di insegnamento. 
I docenti hanno utilizzato modalità didattiche e strumenti diversi (sintetizzati nella tabella 
seguente), cercando di stimolare l’interesse per la ricerca e la responsabile partecipazione degli 
allievi al dialogo educativo e al lavoro di gruppo e di sviluppare capacità di risoluzione di problemi 
con idonea autonomia di gestione delle informazioni. La scelta di un metodo o più di uno di essi è 
stata sempre legata all’obiettivo da raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla specificità 
dell’alunno, che è stato posto al “centro” del processo educativo per renderlo protagonista e artefice 
della propria formazione. 
L’azione didattica ha curato lo sviluppo e la maturazione di un efficace metodo di studio, il 
consolidamento e, per quanto possibile, il potenziamento delle abilità di base, rafforzando quegli 
aspetti della personalità determinanti ai fini dell’apprendimento e della maturazione. 
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8.1. Prospetto delle metodologie didattiche adottate 
 

 AREA DI BASE AREA DI INDIRIZZO 
 

ITALIANO 
 

STORIA 
 

 
INGLESE 

 
MATEMAT

ICA 

 
SCIENZE 
MOTORI

E 

 
IRC 

 

 
TECNOLOGIE 
APPLICATE 

+ 
LABORATORI

O 

 
PROGETTAZI

ONE 
TESSILE 

+ 
LABORATO

RIO 

 
TECN. 
DISTR. 

MARKETIN
G 
 
 

 
LABORATOR

IO 
 

           
Lezioni 
frontali/ 

X X X X   X X X  

Discussione X X X X  X X X   
Lavori di 
gruppo 

   X  X  X X X 

Tesine *        X   
Problem 
solving 

  X x       

Recupero X X X X   X X X  
Integrazion
e 

X       X X  

Lettorato           
Attività 
pratiche 

    X  X X  X 

ANALISI  
CASI 
AZIENDALI 

 X  
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8.2. Prospetto degli strumenti didattici utilizzati 
 
 
 

 

 AREA DI BASE AREA DI INDIRIZZO	
  

ITALIANO 
 
 STORIA 
 

 
INGLESE 

 
MATEMATICA 

 
SCIENZE 
MOTORIE 

 
IRC 
 

 
TECNOLOGIE 
APPLICATE 
+  
LABORATORI
O 

 
PROGETTAZION
E 
TESSILE 
+ 
LABORATORIO 

 
TECN. 
DISTR. 
MARKETIN
G 
 
 

 
LABORATORIO 
 

Libro di 
testo 

X X X   X X X X  

Appunti  X X X X  X X  X  
Schemi / 
mappe 
concettu
ali 

X X  X   x X   

Fotocopi
e  

X X X   X   X  

LIM           
Compute
r  

  X   X  X X  

Audio / 
video 

  X   X  X X  

Carte/ 
immagini 
/ foto  

X X X    X X   

Attrezzi 
da 
Laborator
io 

      X X  X	

Attrezzi 
da 
palestra 

    X      
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8. 3. Gli spazi delle attività didattiche 
 
- Le aule: le lezioni sono state svolte prevalentemente nelle aule. Per tutto l’anno la classe ha avuto 
un’aula fissa. Le lezioni di Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni Pratiche, sono state svolte sia 
in classe sia nel Laboratorio di Moda ubicato al medesimo piano dell’aula. 
Tuttavia le lezioni di Progettazione Tessile non sono sempre state svolte in aule con i banchi 
adeguati alle attività di disegno. 
 
- Aula di informatica: alcuni docenti (Progettazione tessile e Inglese) usufruiscono per alcune ore 
alla settimana dell’aula con i computer.  
 
- Laboratorio: il Laboratorio, discretamente attrezzato è utilizzato sia dalla docente di Laboratorio 
Tecnologico sia dall’insegnante Tecnico Pratico in compresenza con Tecnologie e Progettazione.  
 
- Palestra: L’istituto non è dotato di palestre; le attività motorie si svolgono presso palestre esterne 
ubicate lontano dalla sede. Lo spostamento avviene per mezzo di pullman dedicato e ciò non 
permette di sfruttare interamente le ore di Scienze motorie.   
 
8.4. Attività di recupero e potenziamento 
 
Recupero  
 
L’obiettivo del Consiglio di Classe è stato quello di evitare che qualche studentessa restasse indietro 
rispetto alla programmazione svolta; a tal fine gli argomenti sono stati ripresi fino al 
raggiungimento di un livello sufficiente di competenze/conoscenze da parte di tutti. Questo ha 
permesso alle studentesse di colmare le lacune man mano che si presentavano.  
Nei casi di lacune gravi, al termine del primo quadrimestre, ciascun insegnante ha adottato le 
strategie che ha ritenuto più idonee per consentire alle studentesse di recuperare. Sono stati favoriti 
gli interventi in orario curricolare per non appesantire ulteriormente l’orario scolastico. 
 
8.5. I Tempi 
 
Tutti i docenti hanno convenuto inizialmente di adeguare i tempi di insegnamento ai ritmi di 
apprendimento della classe, strutturando parte dell’orario settimanale per aiutare gli alunni in 
difficoltà a consolidare alcuni argomenti affrontati. 
Nel primo quadrimestre l’attività didattica è stata fortemente rallentata dallo stage aziendale 
articolato in tre settimane (dal 29 ottobre al 17 novembre 2018).  
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Nel secondo quadrimestre vi sono state altre interruzioni (più brevi) dell’attività didattica, dovute a 
festività e attività extracurricolari (conferenze e progetto SU18) le quali hanno condizionato lo 
svolgimento della programmazione di alcune discipline. 
 
L’orario settimanale delle lezioni è il seguente: 
 
Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
1ª Matematica Progettazione Tessile  Marketing Laboratorio 

Tecnologico ed 
Esercitazioni 

Pratiche 

Tecnologia 
applicata+ 

Laboratorio 
Tecnologico ed 
Esercitazioni 

Pratiche 
2ª Laboratorio 

Tecnologico 
ed 

Esercitazioni 
Pratiche 

Progettazione Tessile  
Inglese 

Laboratorio 
Tecnologico ed 
Esercitazioni 

Pratiche 

Italiano 

3ª Laboratorio 
Tecnologico 

ed 
Esercitazioni 

Pratiche 

Tecnologia Applicata Inglese Tecnologia 
Applicata+ 
Laboratorio 

Tecnologico ed 
Esercitazioni 

Pratiche 

Storia 

4ª Storia Italiano Progettazione 
Tessile+ 

Laboratorio 
Tecnologico ed 
Esercitazioni 

Pratiche 

Tecnologia 
Applicata+ 
Laboratorio 

Tecnologico ed 
Esercitazioni 

Pratiche 

 
Marketing 

5ª IRC Scienze motorie Progettazione 
Tessile+ 

Laboratorio 
Tecnologico ed 
Esercitazioni 

Pratiche 

 
Italiano 

 
Marketing 

6ª Inglese Scienze motorie Progettazione 
Tessile+ 

Laboratorio 
Tecnologico ed 
Esercitazioni 

Italiano 
 

 

Progettazione 
Tessile 

7ª  Matematica    
8ª  Matematica    
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9. LA VALUTAZIONE 
 
I docenti delle singole discipline, per valutare l’apprendimento delle conoscenze e lo sviluppo delle 
abilità che concorrono al raggiungimento di ciascuna competenza, hanno scelto di volta in volta 
tipologie di prove di verifica idonee a rilevare ciò che interessava osservare in relazione alle 
caratteristiche della competenza che si intendeva accertare. 
 
9.1. Ambiti di valutazione 
 
 SCRITTO ORALE GRAFICO PRATICO 

ITALIANO X X   
STORIA  X   

INGLESE X X   
MATEMATICA X X   

SCIENZE MOTORIE    X 
IRC  X   

LABORATORI ED 
ESERCITAZIONI 

  X X 

LABORATORIO (COMPRESENZA)    X 
PROGETTAZIONE TESSILE X  X  
TECNOLOGIE APPLICATE X X  X 

TECNICHE DISTRIBUZIONE E 
MARKETING 

X X   

 
9.2. Strumenti di valutazione: tipologie 
 

 AREA DI BASE AREA DI INDIRIZZO 
  

ITALIANO 
 

STORIA 
 

 
INGLES

E 

 
MATEMATIC

A 

 
SCIENZE 

MOTORIE 

 
IR
C 
 

 
TECNOLOGI

E 
APPLICATE 

+ 
LABORATO

RIO 

 
PROGETTA

ZIONE 
TESSILE 

+ 
LABORATO

RIO 

 
TECN. 
DISTR. 

MARKETIN
G 
 
 

 
LABORAT

ORIO 
 

Intervent
o X X X X  X X  X X 

Interrog
azione 
lunga 

X X X X   X  X  

Compon
imento X  X        
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Questio
nario a 
risposta 
aperta 

X X X X   X X X  

Questio
nario a 
risposta 
multipla 

  X X   X X X X 

Analisi 
del testo X X X   X     

Lettura 
grafici e 
tabelle 

         X 

Relazion
e           

Lavoro 
di 

gruppo 
     X   X X 

Test 
motori, 
percorsi 

    X      

Prove 
multidis
ciplinari 
(simulaz
ione III 
prova) 

 X X      X X 

Attività 
pratica       X X  X 

Compre
nsione 

del testo 
X  X      

  

 
9.3. Numero e tipologie delle prove svolte (in tutto l’anno) 
 
 
 
 

INTERROGAZIONI 
ORALI 

ELABORATI 
SCRITTI 

PROVE 
STRUTTRATE O 

SEMISTRUTTURATE 

PROVE PRATICHE/ 
SCHEDE 

TECNICHE 
Italiano 3 3   
Storia 3 3    
Inglese 4 4 / / 
Matematica 1 5   
Scienze 
Motorie / / /  

IRC / / / / 
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Tecnologia 
Applicata e 
Lab. Tec. 

  / / 

Progettazione 
Tessile e 
Lab. Tec. 

  / / 

Marketing e 
Distribuzione 

6 5   

Lab.Tec. ed 
Eser. Prat. / 3 2 simulazioni 

seconda prova  

Tecnologia 
Applicata 

4 5 / / 

Progettazione 
tessile  / 3 2 simulazioni 

seconda prova  

 
9.4. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Ai fini della valutazione i docenti hanno utilizzato l’intera gamma dei voti da 1 a 10, secondo il 
livello di corrispondenza tra voto e livello di prestazione coerente con quanto indicato nel PTOF 
2018/19 approvato dal Collegio dei Docenti. 
Tuttavia per la determinazione dei voti finali in ciascuna disciplina, si è tenuto conto dei risultati 
non solo delle verifiche, ma anche dei miglioramenti registrati rispetto alla situazione di partenza, 
della partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche, dell’impegno nel lavoro 
individuale. 
La tabella seguente esplicita la corrispondenza tra il voto e le conoscenze, le competenze e le 
capacità valutati. 
 

 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
1 Nulle Nulle Nulle  
2 Nulle Inadeguate  Gravemente inadeguate 
3 Molto carenti Inadeguate  Inadeguate  
4 Limitate e 

superficiali 
Lessico carente Incapacità di applicare le conoscenze acquisite 

5 Essenziale  Limitata acquisizione 
del lessico specifico 
della disciplina 

Difficoltà di applicare le conoscenze acquisite 

6 Essenziale  Accettabili  Capacità di individuare le relazioni 
fondamentali nei contenuti appresi e di 
applicare le conoscenze se guidato 

7 Quasi complete Adeguate alle diverse 
tipologie dei corsi 

Utilizzo corretto e applicazione accettabile delle 
conoscenze 
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8 Complete  Appropriate: linguaggio 
chiaro, vario e 
articolato 

Capacità di rielaborare i contenuti con apporti 
personali; capacità di stabilire collegamenti e 
applicare le conoscenze in modo relativamente 
autonomo 

9 Complete ed 
approfondite 

Piena padronanza del 
linguaggio specifico 
delle discipline 

Capacità di stabilire collegamenti complessi e 
multidisciplinari, di valutare le conoscenze e 
applicarle in modo autonomo e appropriato 

10 Complete con 
rielaborazioni 
personali 

Eccellenti  Capacità di stabilire collegamenti complessi e 
multidisciplinari, di valutare le conoscenze e 
applicarle in modo autonomo e critico 
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10. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 
Per la valutazione dei crediti formativi il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, si atterrà 
alle indicazioni del D.M. 769/2018 Art. 15 del D. Lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico 
maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente 
maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente 
normativa. Si prenderà in considerazione qualificate esperienze, coerenti con gli obiettivi educativi 
e formativi del corso di studi e debitamente documentate con esplicito riferimento al tipo di attività 
svolta e alla sua durata. 
Daranno luogo all’acquisizione dei crediti formativi le seguenti esperienze acquisite al di fuori della 
scuola di appartenenza in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e 
alla crescita umana, civile e culturale: 
 

CATEGORIA 
 

MODALITÀ TIPOLOGIA 

CREDITO SCOLASTICO 
CURRICOLARE 
 
 
 
 
 

Acquisito nell’ambito 
dell’ordinario corso di studio 

- Frequenza 
- Partecipazione e interesse al 

lavoro scolastico  
- Approfondimento  
- Disciplinare autonomo e/o 

guidato  
- Omogeneità nell’impegno 

CREDITO SCOLASTICO 
EXTRACURRICOLARE 

Acquisito in orario 
extracurricolare 

- Gruppo sportivo 
- Corsi integrativi 

 
CREDITO FORMATIVO Acquisito fuori dalla scuola di 

appartenenza e debitamente 
certificato 

- Stage 
- Corsi di informatica 
- Attività di formazione 
- Attività di volontariato 
- Corsi arricchimento   
- Sport, ecc. 

 
Di seguito si riporta la tabella di conversione elaborata dal Ministero come previsto dal 
Decreto Legislativo. 
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Tabella di conversione del credito conseguito nel III e IV anno 
 

SOMMA CREDITI CONSEGUITI PER IL 
III E IV ANNO 

NUOVO CREDITO ATTRIBUITO PER IL 
III E IV ANNO (TOTALE) 

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

 
MEDIA DEI 

VOTI 
FASCIA DI CREDITO 

III ANNO 
FASCIA DI CREDITO 

IV ANNO 
FASCIA DI CREDITO 

V ANNO 
M<6 - - 7 - 8 
M=6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 
6< M<=7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 
7<M<= 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 
8<M <= 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 
9<M <= 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 

 
11. ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 
 
Come previsto dall’art. 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87, tutti gli alunni hanno 
partecipato alle attività di alternanza scuola - lavoro. Le attività si sono svolte prevalentemente 
presso piccole e medie imprese del settore sartoriale di confezione su misura e riparazione. 
Nell’anno scolastico in corso gli alunni hanno svolto 3 settimane di stage aziendali per un totale di 
120 ore.  
In allegato (Allegato 2) al presente documento è riportata la relazione conforme alle direttive 
emanate all’art. 6 comma 3 dell’O.M. 13/2013 redatta dal Tutor scolastico Prof.ssa Nicoletta 
Antico.  
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RELAZIONE GLOBALE DEL TIROCINIO 
CLASSE V MODA 

 
Tutor Prof.ssa Nicoletta Antico 
 

La presente relazione racchiude la sintesi dello stage aziendale svolto dalle studentesse, 
dell’Istituto IPSIA “L. Cremona” con sede Pavia frequentanti la classe V con indirizzo 
Moda per l’anno scolastico 2018/19.  
La Tutor scolastica è la sottoscritta, Prof.ssa Nicoletta Antico, docente di Tecnologia 
Applicata, per un complessivo di n°4 ore settimanali nella suddetta classe. 
Gli stage aziendali sono regolamentati dal D.M. 25 marzo 1998, n°142 pubblicato sulla 
G.U. 108 del 12 maggio 1998 (vedi allegato2), che chiarisce ambiti e modalità applicative 
della Legge 196 del 24 Giugno 1997 (vedi allegato1), ove parla (Art. 18) dei “tirocini 
formativi e di orientamento”, definizione “legale” degli stage per il nostro ordinamento.  
La normativa, oltre a definire in modo puntuale tutti gli aspetti connessi all’attivazione di 
uno stage, chiarisce che la finalità è: “realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro 
nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro”. 
Non sono state incontrate grandi difficoltà per quanto concerne la dislocazione delle 
medesime nelle diverse aziende, che in fase di ricognizione si sono mostrate molto propense 
e favorevoli all’attività di stage, tanto chè, molte di loro hanno espresso il desiderio di 
tornare nella stessa azienda presso la quale hanno svolto l’attività di alternanza lo scorso 
anno. 
L’attività di stage, articolata in tre settimane, è stata svolta dal 29 ottobre 2018 al 17 
novembre 2018 prevalentemente presso piccole e medie imprese del settore sartoriale, di 
confezione su misura, riparazione e costumi teatrali della provincia di Pavia e Milano. 
Il rapporto con le aziende per verificare e controllare il lavoro svolto dalle ragazze in itinere 
è stato sia telefonico sia diretto. I contatti sono stati regolari e costanti. I rispettivi tutor 
aziendali sin dall’inizio si sono mostrati molto cordiali e disponibili verso il dialogo. 
Nel corso delle verifiche sia telefoniche sia dirette, quasi, tutti i tutor aziendali hanno 
espresso un parere molto positivo verso il lavoro che le studentesse stavano svolgendo. Solo 
per una studentessa ci sono stati numerosi problemi nel corso dell’attività di stage, la tutor si 
è più volte lamentata dei continui ritardi ed errori commessi nel corso dell’attività. 
Giudizi molto positivi, invece, sono stati espressi dalle tutors aziendali nei confronti di 
diverse studentesse. 
La valutazione dell’attività di stage, può essere classificata in medio – buona per gran parte 
delle ragazze, e ottima per alcune, come si può evincere dai questionari di valutazione.  
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Due studentesse al termine dell’attività di stage, hanno ricevuto dall’azienda che le ha 
ospitate, la proposta di un contratto di lavoro regolarmente retribuito.  
La frequenza è stata abbastanza continua e assidua. Gran parte delle studentesse hanno 
raggiunto le 120 ore richieste dall’alternanza scuola – lavoro; solo per una studentessa le ore 
effettuate in azienda non sono sufficienti.  
Nel complesso esprimo una valutazione discreta. 
 

 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E ATTIVITÀ COMPLEMENTARI  
 
La classe ha partecipato alle seguenti attività extracurriculari: 
 

 
 
 
 

TIPOLOGIA  OGGETTO 
Alternanza scuola lavoro Stage in aziende del settore (dal 29/10 al 17/11/2018) 
Convegno 28 settembre 2018: Le nuove armi e le ferrovie nella Grande 

Guerra; 
9 Ottobre 2018: La grande guerra in terra: il regio esercito e 
il corpo dei carabinieri reali; 
16 ottobre 2018: La Regia Guardia di Finanza e la pubblica 
sicurezza nella Grande Guerra; 
 

Educazione alla Legalità, 
cittadinanza e costituzione 

Incontro con la Polizia locale per guida sicura; 
Giornata contro la violenza sulle donne; 
Progetto Diritto all’eleganza 

Educazione alla salute 
 

30 gennaio 2019: Intervento della Psicologa Dott.ssa P. Ripa in 
classe per la gestione dello stress e rapporti di convivenza 
scolastica. 

Uscita Didattica 12 Ottobre 2018: Com’eri vestita? What were you wearing? 
Mostra - Survivor Art Installation, Palazzo Broletto, Pavia. 
4 dicembre 2018: L’offesa della razza, presso la Sala 
dell’Annunziata di Pavia.  

Uscita didattica 17 dicembre 2018: visita presso l’azienda Iluna Gruop 
10 aprile 2019: Progetto Scienze Under 18: “Artisti e Scienziati 
svelano la natura”, Castello Visconteo di Pavia 
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12. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 
 
La classe ha affrontato le seguenti simulazioni per gli Esami di Stato: 

- Simulazione Prima Prova: la simulazione è stata svolta il 19/02/2019. Durata complessiva 
6 ore. Per la simulazione sono state utilizzate tutte le tipologie di tracce previste per l’Esame 
di Stato. Nel corso della prova alle studentesse è stato consentito l’utilizzo del dizionario 
della lingua italiana. 

- Simulazione seconda prova: la prima parte stabilita dal Ministero, si è svolta il 28/02/2019. 
Durata complessiva 4 ore. Per lo svolgimento della simulazione sono state fornite riviste di 
moda. I candidati hanno utilizzato diverse tipologie di colori e cartoncini. 

- Simulazione seconda prova: la prima parte stabilita dal Ministero, si è svolta il 02/04/2019. 
Durata complessiva 4 ore. Per lo svolgimento della simulazione sono state fornite riviste di 
moda. I candidati hanno utilizzato diverse tipologie di colori e cartoncini. 

- Simulazione seconda parte seconda prova: la seconda parte stabilita dal Consiglio di 
Classe, si è svolta il 21/03/2019. Durata complessiva 4 ore.  

- Simulazione seconda parte seconda prova: la seconda parte, stabilita dal Consiglio di 
Classe, si è svolta il 04/04/2019. Durata complessiva 4 ore.  
 

La seconda parte della simulazione della seconda prova (21/03/2019) è stata così strutturata: 
Grafico del capo realizzato nella scheda tecnica inerente la prima parte della seconda prova e 
confezione del medesimo. 
La seconda parte della simulazione della seconda prova (04/04/2019) è stata così strutturata: 
Grafico del capo realizzato nella scheda tecnica inerente la prima parte della seconda prova, 
rilevamento e piazzamento su carta. 
 
Le griglie di valutazione delle le prove sono riportate nell’Allegato 3.  
Le simulazioni delle seconde prove sono riportate nell’Allegato 4. 
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13. SCHEMI DI ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 
ITALIANO  per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 
dialogo educativo 

Scarsa    
Modesta    
Sufficiente X   
Discreta    
Buona  X  

Frequenza alle 
lezioni 

Scarsa    
Modesta    
Sufficiente  X  
Discreta X   
Buona    

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa    
Modesta X   
Sufficiente    
Discreta  X  
Buona    

Impegno nello 
studio 

Scarsa    
Modesta X   
Sufficiente    
Discreta    
Buona  X  

 

ITALIANO 
Parziale in 

termini 
quantitativi 

Parziale in 
termini 

qualitativi 

Accettabile 
in termini 

quantitativi 

Accettabile 
in termini 
qualitativi 

Soddisfacent
e in termini 
quantitativi 

Soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

Svolgimento 
del programma 
preventivato 

  X X   

 
Storia per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 
dialogo educativo 

Scarsa    
Modesta    
Sufficiente X   
Discreta    
Buona  X  

Frequenza alle 
lezioni 

Scarsa    
Modesta    
Sufficiente  X  
Discreta X   
Buona    

Attenzione e Scarsa    
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partecipazione Modesta X   
Sufficiente    
Discreta  X  
Buona    

Impegno nello 
studio 

Scarsa    
Modesta X   
Sufficiente    
Discreta    
Buona  X  

 

Storia 
Parziale in 

termini 
quantitativi 

Parziale in 
termini 

qualitativi 

Accettabile 
in termini 

quantitativi 

Accettabile 
in termini 
qualitativi 

Soddisfacent
e in termini 
quantitativi 

Soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

Svolgimento 
del programma 
preventivato 

X   X   

 
INGLESE per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 
dialogo educativo 

Scarsa    
Modesta    
Sufficiente    
Discreta  X  
Buona    

Frequenza alle 
lezioni 

Scarsa    
Modesta    
Sufficiente  X  
Discreta    
Buona    

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa    
Modesta    
Sufficiente    
Discreta  X  
Buona    

Impegno nello 
studio 

Scarsa    
Modesta  X  
Sufficiente    
Discreta    
Buona    

  

INGLESE 
Parziale in 

termini 
quantitativi 

Parziale in 
termini 

qualitativi 

Accettabile 
in termini 

quantitativi 

Accettabile 
in termini 
qualitativi 

Soddisfacent
e in termini 
quantitativi 

Soddisfacente 
in termini 
qualitativi 
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Svolgimento 
del programma 
preventivato 

   X   

Matematica per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 
dialogo educativo 

Scarsa    
Modesta    
Sufficiente    
Discreta  X  
Buona    

Frequenza alle 
lezioni 

Scarsa    
Modesta    
Sufficiente    
Discreta  X  
Buona    

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa    
Modesta    
Sufficiente  X  
Discreta    
Buona    

Impegno nello 
studio 

Scarsa    
Modesta    
Sufficiente  X  
Discreta X   
Buona    

 

MATEMATICA 
Parziale in 

termini 
quantitativi 

Parziale 
in termini 
qualitativi 

Accettabile 
in termini 

quantitativi 

Accettabile 
in termini 
qualitativi 

Soddisfacent
e in termini 
quantitativi 

Soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

  X X   

 
Scienze Motorie per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 
dialogo educativo 

Scarsa    
Modesta    
Sufficiente    
Discreta    
Buona  X  

Frequenza alle 
lezioni 

Scarsa    
Modesta    
Sufficiente    
Discreta  X  
Buona    
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Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa    
Modesta    
Sufficiente    
Discreta    
Buona  X  

Impegno nello 
studio 

Scarsa    
Modesta    
Sufficiente    
Discreta  X  
Buona    

 

Scienze 
Motorie 

Parziale in 
termini 

quantitativi 

Parziale in 
termini 

qualitativi 

Accettabile 
in termini 

quantitativi 

Accettabile 
in termini 
qualitativi 

Soddisfacent
e in termini 
quantitativi 

Soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

Svolgimento 
del programma 
preventivato 

      

 
IRC per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 
dialogo educativo 

Scarsa    
Modesta    
Sufficiente    
Discreta    
Buona  X  

Frequenza alle 
lezioni 

Scarsa    
Modesta    
Sufficiente    
Discreta  X  
Buona    

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa    
Modesta    
Sufficiente    
Discreta  X  
Buona    

Impegno nello 
studio 

Scarsa    
Modesta  X  
Sufficiente    
Discreta    
Buona    
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IRC 
Parziale in 

termini 
quantitativi 

Parziale in 
termini 

qualitativi 

Accettabile 
in termini 

quantitativi 

Accettabile 
in termini 
qualitativi 

Soddisfacent
e in termini 
quantitativi 

Soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

Svolgimento 
del programma 
preventivato 

  X X   

 
Tecnologie Applicate + Laboratorio per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 
dialogo educativo 

Scarsa    
Modesta    
Sufficiente    
Discreta    
Buona  X  

Frequenza alle 
lezioni 

Scarsa    
Modesta X   
Sufficiente    
Discreta    
Buona    

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa    
Modesta    
Sufficiente    
Discreta  X  
Buona    

Impegno nello 
studio 

Scarsa    
Modesta    
Sufficiente    
Discreta  X  
Buona    

 

Tecnologie 
Applicate + 
Laboratorio 

Parziale in 
termini 

quantitativi 

Parziale in 
termini 

qualitativi 

Accettabile 
in termini 

quantitativi 

Accettabile 
in termini 
qualitativi 

Soddisfacent
e in termini 
quantitativi 

Soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

Svolgimento 
del programma 

preventivato 
  X X   

 
Progettazione Tessile + Laboratorio per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 
dialogo educativo 

Scarsa    
Modesta    
Sufficiente    
Discreta    
Buona  X  
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Frequenza alle 
lezioni 

Scarsa    
Modesta    
Sufficiente    
Discreta    
Buona  X  

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa    
Modesta X   
Sufficiente    
Discreta  X  
Buona    

Impegno nello 
studio 

Scarsa    
Modesta    
Sufficiente  X  
Discreta    
Buona    

 

Progettazione 
Tessile + 

Laboratorio 

Parziale in 
termini 

quantitativi 

Parziale in 
termini 

qualitativi 

Accettabile 
in termini 

quantitativi 

Accettabile 
in termini 
qualitativi 

Soddisfacent
e in termini 
quantitativi 

Soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

Svolgimento 
del programma 
preventivato 

 X X    

 
Tecniche di distribuzione e Marketing per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 
dialogo educativo 

Scarsa    
Modesta    
Sufficiente    
Discreta    
Buona  X  

Frequenza alle 
lezioni 

Scarsa    
Modesta    
Sufficiente    
Discreta  X  
Buona    

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa    
Modesta    
Sufficiente    
Discreta    
Buona  X  

Impegno nello 
studio 

Scarsa    
Modesta    
Sufficiente  X  
Discreta X   
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Buona    
 

 
Parziale in 

termini 
quantitativi 

Parziale in 
termini 

qualitativi 

Accettabile 
in termini 

quantitativi 

Accettabile 
in termini 
qualitativi 

Soddisfacent
e in termini 
quantitativi 

Soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

Svolgimento 
del programma 
preventivato 

  X X   

 
Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni Pratiche per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 
dialogo educativo 

Scarsa    
Modesta   X 
Sufficiente    
Discreta    
Buona    

Frequenza alle 
lezioni 

Scarsa    
Modesta    
Sufficiente    
Discreta  X  
Buona    

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa    
Modesta  X  
Sufficiente    
Discreta    
Buona    

Impegno nello 
studio 

Scarsa  X  
modesta    
sufficiente    
discreta    
buona    

 

Laboratori 
Tecnologici  

Parziale in 
termini 

quantitativi 

Parziale in 
termini 

qualitativi 

Accettabile 
in termini 

quantitativi 

Accettabile 
in termini 
qualitativi 

Soddisfacent
e in termini 
quantitativi 

Soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

Svolgimento 
del programma 
preventivato 

  X X   
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A.S. 2018/19 
Italiano 

 
	

(sigla L) 

ABILITÀ 
 

(sigla LA seguita dal numero della competenza di riferimento e dal n. 
della Abilità) 

L7 

individuare e 
utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione 
e di team 
working più 
appropriati per 
intervenire nei 
contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento 

LA7.1 Identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico -
culturale della lingua italiana del Novecento 

LA7.2 Consultare dizionari e altre fonti informative come 
risorse per l’approfondimento e la produzione linguistica 

LA7.3 Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili 
nella attività di studio e di ricerca. 

LA7.4 Argomentare su tematiche predefinite in conversazioni e 
colloqui secondo regole strutturate 

LA7.5 
Identificare le tappe fondamentali che hanno 
caratterizzato il processo di sviluppo della cultura 
letteraria italiana nel periodo considerato. 

LA7.6 
Identificare gli autori e le opere fondamentali del 
patrimonio culturale italiano ed internazionale nel 
periodo considerato 

L8 

redigere 
relazioni 
tecniche e 
documentare le 
attività 
individuali e di 
gruppo relative 
a situazioni 
professionali 

L8.1 Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle 
diverse tipologie dei destinatari dei servizi. 

LA8.2 Redigere testi informativi e argomentativi funzionali 
all’ambito di studio 

L9 

utilizzare e 
produrre 
strumenti di 
comunicazione 
visiva e 

LA9.1 Saper utilizzare la rete per reperire informazioni, su 
indicazioni del docente 

LA9.2 Saper elaborare le informazioni in formato multimediale 
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multimediale 
anche con 
riferimento alle 
strategie 
espressive e agli 
strumenti 
tecnici della 
comunicazione 
in rete 

	

 
Programma svolto 

Dal Realismo al Naturalismo 
Il Verismo 
Giovanni Verga 

• La vita 
• Il pensiero e la poetica 
• Vita dei Campi. Lettura: La Lupa, Rosso Malpelo  
• I Malavoglia. Lettura: La famiglia Malavoglia 
• Novelle Rusticane. Lettura: La roba 
• Mastro Don Gesualdo 
 

L’età del Decadentismo 
La poesia simbolista francese: i poeti “maledetti”  
Giovanni Pascoli 

• La vita 
• Il pensiero e la poetica 
• Myricae. Parafrasi: X agosto, Temporale, Il lampo, il tuono 
• Canti di Castelvecchio 
• Il Fanciullino 

 
Gabriele D’Annunzio 

• La vita 
• Il pensiero e la poetica 
• Laudi, Alcyone. Parafrasi: La pioggia nel pineto 
• Il Piacere  
• Notturno  

 
Le Avanguardie  
Italo Svevo 

• La vita 



 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Professionale di Stato Industria e Artigianato "L. Cremona" 

P.zza Marconi, 6 - Pavia Tel. 0382 46.92.71 - Fax 0382 46.09.92 
Succursale: Viale Resistenza, 1 - Pavia Tel. 0382 33.175 – Fax 0382 07.99.52 

MAIL: pvri04000a@pec.istruzione.it -  info@ipsiapavia.it    PEC: pvri04000a@pec.istruzione.it 
 
 

Cod. Mec. PVRI04000A – C.F. 96077970182 - sito web: www.ipsiapavia.gov.it - Cod. ufficio UFL6UD  
 
 
  
 34 

• Il pensiero e la poetica 
• La figura dell’inetto 
• Una vita 
• Senilità 
• La coscienza di Zeno. Lettura: L’ultima sigaretta 

 
Luigi Pirandello  

• La vita 
• Il pensiero e la poetica 
• L’umorismo 
• Il fu Mattia Pascal. Lettura: Cambio treno 
• Uno, nessuno, centomila 
• Novelle per un anno. Lettura: La patente, Il treno ha fischiato 

 
Giuseppe Ungaretti 

• La vita 
• Il pensiero e la poetica 
• L’Allegria. Parafrasi: Veglia, Fratelli, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati 
• Sentimento del tempo 
• Il Dolore  

 
L’Ermetismo 
Il Neorealismo 

• Caratteri e filoni 
• La memorialistica. Riassunto Il sergente nella neve (Mario Rigoni Stern), Se questo è un 

uomo (Primo Levi) 
• La letteratura partigiana. Riassunto delle seguenti opere: La casa in collina (Cesare Pavese), 

Il partigiano Johnny (Beppe Fenoglio), L’Agnese va a morire (Renata Viganò), Il sentiero 
dei nidi di ragno e Ultimo viene il corvo (Italo Calvino). 
 

Pier Paolo Pasolini 
• Vita 
• Riassunto: Ragazzi di Vita 

 
Pavia, 13/05/2019 

Firma 
Prof.ssa Paola Maria Chiesa 
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A.S. 2018/19 
Storia 

 
 

COMPETENZE STORICO - SOCIALI 
(sigla S) 

 
ABILITÀ 

(sigla seguita dal numero 
della competenza di 
riferimento e dal n. della 
Abilità) 
 

Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di 
riferimento. 

SA3.1 Ricostruire processi di 
trasformazione 
individuando elementi 
di 
persistenza e 
discontinuità. 

 

SA3.2 Analizzare contesti e 
fattori che hanno 
favorito le innovazioni 
scientifiche e 
tecnologiche 

 

SA3.3 Utilizzare il lessico di 
base delle scienze 
storico - sociali 

 

   Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, e le 
trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo. 

SA4.1 Riconoscere la varietà 
e lo sviluppo storico 
dei sistemi economici 
e 
politici e individuarne 
i nessi con i contesti 
internazionali e gli 
intrecci con alcune 
variabili ambientali, 
demografiche, sociali 
e culturali 

 

  SA4.2 Individuare 
l’evoluzione sociale, 
culturale e ambientale 
del territorio con 
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Programma Svolto 

 
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: L’EPOCA DELLE MASSE E DELLA VELOCITÀ 
 
Le masse entrano in scena 

• La svolta demografica di fine Ottocento 
• Una società in cambiamento 

L’Italia nell’età giolittiana 
• La strategia politica di Giolitti 
• Lo sviluppo industriale in Italia 
• La guerra di Libia 
• Il Patto Gentiloni 

 
Il secolo della velocità 

• Il progresso scientifico 
• La nuova velocità 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le origini del conflitto 
• Guerre e alleanze a fine Ottocento 
• L’Europa verso la guerra 
• La polveriera balcanica 
• L’inizio delle ostilità 
• La prima fase dello scontro 

 
Guerra di logoramento e guerra totale 

• La guerra di trincea 
• Le grandi Battaglie del 1916 
• La prosecuzione della guerra 

 
 

riferimenti ai contesti 
nazionali e 
internazionali. 

  SA4.3 Utilizzare il lessico di 
base delle scienze 
storico - sociali 
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Intervento americano e sconfitta tedesca 
• Il crollo della Russia 
• L’intervento americano 
• Il programma di Wilson 
• La fine del conflitto 

 
L’ITALIA NELLA GRANDE GUERRA 
Il problema dell’intervento 

• La scelta della neutralità 
• I sostenitori dell’intervento 

 
La guerra dei Generali 

• La manifestazioni di massa 
• Il patto di Londra 
• Il fronte italiano 
• Le nuove armi 
• Da Caporetto alla Vittoria 

 
Contadini e soldati 

• Il bisogno di scrivere 
• Autolesionismo e prigionia 
• Ammutinamenti e fucilazioni 
• La malattia mentale 

 
IL COMUNISMO IN RUSSIA 
Le due rivoluzioni del 1917 

• La Russia, un paese arretrato 
• La rivoluzione di febbraio 
• Il pensiero politico di Lenin 
• Le prime fasi della rivoluzione di ottobre 

 
Comunismo di guerra e Nuova politica economica 

• La guerra civile 
• Il comunismo di guerra 
• Nuova politica economica 
• La lotta a ogni dissenso 

 
Stalin al potere 

• Le prime misure economiche di Stalin 
 



 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Professionale di Stato Industria e Artigianato "L. Cremona" 

P.zza Marconi, 6 - Pavia Tel. 0382 46.92.71 - Fax 0382 46.09.92 
Succursale: Viale Resistenza, 1 - Pavia Tel. 0382 33.175 – Fax 0382 07.99.52 

MAIL: pvri04000a@pec.istruzione.it -  info@ipsiapavia.it    PEC: pvri04000a@pec.istruzione.it 
 
 

Cod. Mec. PVRI04000A – C.F. 96077970182 - sito web: www.ipsiapavia.gov.it - Cod. ufficio UFL6UD  
 
 
  
 38 

• La violenza staliniana 
• Il Grande terrore 

 
IL FASCISMO IN ITALIA 
L’Italia dopo la Grande Guerra 

• Le delusioni della vittoria 
• Il Milite Ignoto 
• La tensione politica del dopoguerra 

 
Il movimento fascista 

• Benito Mussolini 
• Il fascismo da movimento a partito 
• Il fascismo al potere 
• Le Squadre d’azione 
• La marcia su Roma 
• Patria e fascismo 
• Il delitto Matteotti 

 
Lo Stato fascista 

• La distruzione dello Stato liberale 
• Il confino 
• I patti Lateranensi 
• La costruzione dello Stato totalitario 
• Duce, Stato, Partito 
• Il mito di Mussolini 
• Lo sport e il fascismo 
• Le donne e il fascismo 
• L’Etiopia 
• La questione della razza 

 
POTENZE IN CRISI: GERMANIA E STATI UNITI TRA LE DUE GUERRE 
La Repubblica di Weimar 

• La Germania dopo la guerra 
• Le difficoltà del nuovo stato tedesco 
• Adolf Hitler 
• Il razzismo di Hitler 

 
La grande depressione negli Stati Uniti 

• I ruggenti anni Venti 
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• La crisi economica 
• Il crollo della Borsa 
• Il New Deal 

 
Hitler al potere 

• Hitler diventa cancelliere 
• Da Stato democratico a regime totalitario 
• Il regime nazista 
• La notte dei lunghi coltelli 
• Le SS 
• I lager 
• Il piano quadriennale 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Verso la guerra 

• La situazione politica internazionale negli anni Venti e Trenta 
• La politica estera tedesca nel 1937-1938 
• Le prime annessioni tedesche 
• Il Patto d’acciaio 

 
I successi tedeschi 

• Lo scoppio della guerra 
• Il 1940 
• L’invasione tedesca dell’URSS 

 
La guerra globale 

• L’entrata in guerra degli Stati Uniti 
• Le difficoltà della Germania 
• La sconfitta della Germania 
• La sconfitta del Giappone 
• Le nuove armi 

 
L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 
La scelta di entrare in guerra 

• Approfittare della vittoria tedesca 
• La guerra in Grecia 
• La guerra in Africa 
• La guerra in Russia 
• Il fronte interno 
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Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo 
• La fine del Ventennio 
• L’arresto di Mussolini 
• 8 settembre 1943 

 
L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione 

• La Repubblica Sociale Italiana 
• La Resistenza 
• Le stragi naziste 

 
Approfondimento: Le Foibe 
LO STERMINIO DEGLI EBREI 
Auschwitz  

• L’organizzazione dello sterminio 
• Le camere a gas 
• I lager 
• I processi di Norimberga 

 
  
Pavia, 13/05/2019 

Firma 
Prof.ssa Paola Maria Chiesa 
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A.S. 2018/19 
Inglese 

 
 

COMPETENZE 
 

• Saper comprendere e 
utilizzare espressioni di 
uso quotidiano e 
professionale; 
 

• Saper comunicare in 
modo semplice e coerente 
su argomenti familiari o 
inerenti la sfera dei propri 
interessi; 

 
• Saper produrre testi scritti 

adeguati al livello della 
classe (lettere, 
dialoghi/paragrafi brevi); 

 
• Saper produrre testi scritti 

adeguati al livello della 
classe al fine di 
individuarne informazioni 
globali e specifiche; 

 
• Saper utilizzare la 

terminologia tecnica in 
base all’indirizzo scelto; 

 
• Saper generalizzare i 

meccanismi che regolano 
il funzionamento delle 
strutture presentate 
operando confronti tra L1 
e L2. 

 

 
ABILITÀ 

 
• Cogliere il senso 

generale di testi 
scritti specialistici; 

 
• Identificare i 

contenuti specifici 
di testi scritti 
specialistici; 

 
• Comprendere/ 

produrre testi in L2 
riguardanti 
argomenti del 
proprio indirizzo di 
studio. 

 
 
 
 

 
CONOSCENZE 

 
• Ripasso tempi verbali; 

 
• Passive form; 

 
• European Curriculum Vitae. 

 
LETTURE TECNICHE DI 
INDIRIZZO: 
 
SI VEDA ALLEGATO 

 
Text book:  
New Fashionable English 
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Programma svolto 
 
Readings 
 

- The Capitals of Fashion 
Comprehension exercises 
- Giorgio Armani 
Comprehension exercises 
- Dolce & Gabbana 
Comprehension exercises 
- Calvin Klein 
Comprhension exercises 
- Coco Chanel 
Comprehension exercises 
- Stella McCartney 
Comprehension exercises 
- Curriculum Vitae Europass Format 
Comprehension exercises 
- The Properties of Colours 
- The Meaning of Colours 
- Natural Fibres 
- Man - Made Fabrics 

 
Grammar 
 

- All irregular verbs 
- Present perfect and past simple revision 
- The passive form, present simple, past simple, future, present conditional, present perfect, 

past perfect 
- All verb tenses, revision 

 
Text book: Fashionable English, Oddone - Cristofani, ed. San Marco 

 
 

Pavia, 15/5/2019 
 Firma 

Prof.ssa Fiorella Maggi 
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A.S. 2018/2019 
Matematica 

1. FINALITA’ EDUCATIVE  
A. Sviluppare le capacità analitiche e sintetiche  
B. Migliorare le capacità di ragionamento, le facoltà intuitive e deduttive 
C. Conoscere e utilizzare il linguaggio simbolico almeno nelle linee essenziali 
D Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 

2. OBIETTIVI	
A. Disciplinari 
B. Coordinare le varie conoscenze per applicarle nei contesti adeguati  
C. Abituarsi a lavorare in piccoli gruppi 
 
3. CONTENUTI 
 

 
COMPETENZA 

Padroneggiare concetti matematici e 
scientifici fondamentali, semplici procedure 
di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare processi, fenomeni legati alle 
funzioni e per risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo legate al 
proprio contesto di vita quotidiano e 
professionale 

 

ABILITA’ MINIME 
(SIGLA “A”) 

CONOSCENZE ESSENZIALI 
(SIGLA “CE”) 

 
CONTENUTI 

 

A.1 Applicare tecniche e 
procedure di calcolo per 
affrontare problemi di vario 
tipo del proprio contesto 
A.2 Identificare i fenomeni 
connessi ai processi del proprio 
settore professionale che 
possono essere indagati in 
modo scientifico 
A.5 Utilizzare i linguaggi 
tecnici e logico - matematici 
specifici 

CE.1 Caratteristiche del linguaggio 
matematico: regole e sintassi 
 
CE.2 Fasi e tecniche risolutive di uno 
studio di funzione 
 
CE.3 lettura coerente di grafici di funzioni 
 
 

Equazioni e disequazioni di I e II 
grado 
FUNZIONI 
Definizione, classificazione, 
dominio 
Funzioni algebriche razionali: 
introduzione del grafico 
approssimato dal dominio, dai 
punti di intersezione con gli assi, 
dal segno della funzione stessa 
LIMITI 
Concetto di limite e sua 
definizione intuitiva 
Calcolo di limiti di funzioni 
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algebriche razionali 
Forme indeterminate 
fondamentali [∞/∞ ; 0/0] 
Asintoti: verticale e orizzontale 
Concetto intuitivo di continuità 
Concetto di derivata e suo 
significato geometrico 

Calcolo di derivate di funzioni 
elementari e funzioni razionali 
Studio della derivata prima per 
individuare la monotonia di una 
funzione algebrica e gli eventuali 
punti di massimo e di minimo 
Studio di una funzione razionale 
fratta 

 
Programma svolto 

Primo quadrimestre  
 

Equazioni e disequazioni di I e II grado, intere e fratte. 
FUNZIONI: 
Definizione, classificazione, determinazione e rappresentazione del dominio. 
Funzioni algebriche razionali: introduzione del grafico approssimato in base al dominio, ai punti di 
intersezione con gli assi cartesiani, al segno della funzione stessa 
 

Secondo quadrimestre 
 

LIMITI: 
Concetto di limite e sua definizione intuitiva 
Calcolo di limiti di funzioni algebriche razionali 
Forme indeterminate fondamentali [∞/∞; +∞-∞; 0/0] 
Asintoti verticale e orizzontale: definizione intuitiva, rappresentazione grafica, calcolo per mezzo 
dei limiti 
Concetto intuitivo di continuità 
DERIVATE: 
Funzioni monotòne in un intervallo: definizione attraverso il rapporto incrementale. 
Concetto di derivata come limite del rapporto incrementale e suo significato geometrico. 
Calcolo di derivate di funzioni elementari e di funzioni razionali intere e fratte. 
Studio della derivata prima per individuare la monotonia e gli eventuali punti stazionari di una 
funzione algebrica razionale, intera o fratta. 
Studio di una funzione razionale finalizzato a tracciarne un grafico approssimato: dominio, 
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intersezione con gli assi cartesiani, segno, limiti agli estremi del dominio, monotonia e punti 
stazionari. 
 
Interpretazione di un grafico di funzione per stabilirne dominio, intersezione con gli assi. cartesiani, 
segno, limiti agli estremi del dominio, monotonia e punti stazionari. 
 
 
Pavia, 13/05/2019 

Firma 
   Prof.ssa Cristiana Pascutto 
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A.S. 2018/2019 
Scienze Motorie 

 
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ 
 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

• Potenziare il proprio 
sviluppo motorio e 
corporeo; 

• Consolidare la 
propria cultura 
motoria e sportive; 

• Arricchire la 
propria coscienza 
sociale; 

• Approfondire l’aspetto 
teorico e operativo 
delle attività motorie e 
sportive. 

• Applicare 
correttamente i 
fondamentali 
individuali dei vari 
giochi di squadra; 

• Eseguire i corretti 
movimenti nelle 
varie situazioni 
motorie; 

• Implementare le 
proprie capacità 
nelle attività 
sportive 
individuali. 

• Capacità di eseguire 
correttamente gli 
esercizi nei test motori 
sulle capacità 
condizionali e 
coordinative; 

• Applicare correttamente i 
fondamentali individuali 
negli sport di squadra; 

• Conoscenza delle principali 
norme di regolamento e 
delle tecniche degli sport 
individuali e di squadra; 

• Conoscenza del linguaggio 
specifico della disciplina. 

 
Programma svolto 

Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 
Esercitazioni mediante test e percorsi con e senza musica 
Andature preatletiche di base (skip, calciata, balzata, corsa laterale avanti ed indietro). 
Anticipazione motoria e controllo ed espressività del corpo  
Esercitazioni a corpo libero. 
Giochi sportivi:  
• Pallavolo: fondamentali individuali, gioco di squadra, arbitraggio 
• Pallacanestro: fondamentali individuali, gioco di squadra  
Il programma è in linea con le scadenze prefissate e gli obiettivi specifici previsti si considerano 
globalmente raggiunti. Come programmato sono state effettuate lezioni pratiche in palestra e 
all’aperto, tempo permettendo.  
Sono state effettuate valutazioni di tipo pratico, attraverso test motori e giochi sportivi di squadra, 
che hanno permesso di verificare l’apprendimento in itinere. 
   
Pavia, 12/05/2019 

Firma 
Prof. Simone Vivaldi 
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A.S. 2018/2019 
Religione Cattolica  

 
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ 
 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

• L’identità della religione 
cattolica e riferimento ad 
alcuni documenti del 
Magistero della Chiesa; 

• La concezione cristiana – 
cattolica della famiglia e del 
matrimonio; scelte di vita, 
vocazione, professione; 

• Ruolo della religione nella 
società contemporanea: 
globalizzazione, razzismo, 
pena di morte; 

• Orientamenti della Chiesa su 
aspetti peculiari della realtà 
sociale e sulla bioetica; 

• La bibbia come fonte del 
Cristianesimo: processo di 
formazione e criteri 
interpretativi. 

• Giustificare e sostenere 
consapevolmente le proprie 
scelte di vita, personali, 
anche in relazione con gli 
insegnamenti di Gesù Cristo; 

• Riconoscere nel Concilio 
ecumenico Vaticano II un 
evento importante nella vita 
della Chiesa contemporanea 
e descriverne le principali 
scelte operate; 

• Discutere dal punto di vista 
etico potenzialità e rischi 
delle nuove tecnologie; 

• Confrontarsi con la 
testimonianza offerta da 
alcune figure significative 
del passato e del presente; 

• Riconoscere il valore delle 
relazioni interpersonali e 
dell’affettività e la lettura 
che ne da il Cristianismo. 

 

• Tematiche etico – morali con 
riferimento ad alcune 
personalità religiose nella loro 
testimonianza; 

• Approfondimento della 
concezione cristiano - cattolica 
della famiglia e del 
matrimonio; scelte di vita, 
vocazione, professione; 

• Significato e storia delle 
festività religiose che 
intercorrono durante l’anno 
scolastico: S. Francesco, 
Ognissanti e defunti, 
Immacolata Concezione, 
Natale, Carnevale, Quaresima 
e Pasqua; 

• Conoscenza degli orientamenti 
della Chiesa sull’etica 
personale, sociale sessuale e 
sulla bioetica (clonazione, 
fecondazione assistita, 
trapianto, eutanasia); 

• Alcune tematiche socio – 
politiche: globalizzazione, 
razzismo, pena di morte; 

• La Bibbia tra Antico e Nuovo 
Testamento; 

• Riflessioni etiche e tematiche 
d’attualità religiosa e laica. 
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Programma svolto  
 

• Conoscenza degli alunni 
• Registrazione N.A. 
• Presentazione del libro di testo e del programma 
• Scelta di argomenti da approfondire 
• Il valore della vita 
• Il suicidio degli adolescenti “lettura riviste” 
• La mafia 
• Visione del film “Alla luce del sole” e relativo dibattito 
• Tematiche etico - morali 
• La violenza sulle donne 
• Il testamento biologico  
• Riflessioni sul Natale e lettura del Vangelo 
• Il razzismo 
• La Bibbia tra antico e nuovo testamento 
• Significato e storia delle festività religiose (San Francesco, Ognissanti, Immacolata 

Concezione, Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua) 
• Il giorno della memoria 
• Le Foibe 
• La Bioetica principi fondamentali 
• Principi di bioetica sulla sacralità della vita: Evangelium Vitae – Donum Vitae 
• L’aborto 
• L’eutanasia 
• Principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa 
• Riflessioni etiche e tematiche d’attualità religiosa e laica 
• Verifiche  

 
Pavia, 13/05/2019 

Firma 
Maria Rosaria Saya 
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A.S. 2018/2019 
Tecnologia Applicata  

 
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ 
 

CONTENUTI/CONOSCENZE 

• Riconoscere le principali 
caratteristiche sostanziali 
adottate per la produzione di 
materiali tessili in relazione 
ai settori dimpiego; 

• Riconoscere e classificare le 
diverse tipologie di tessuti 
rispetto alla loro 
destinazione d'uso; 

• Distinguere le fasi e metodi 
di produzione, le finiture e 
trattamenti che rifiniscono il 
tessuto in senso tecnico, e 
quelle mirate a migliorare 
l'aspetto estetico; 

• Riconoscere i meccanismi 
alla base del controllo 
qualità̀: l'analisi dei tessuti. 

 

• Saper cogliere i codici 
stilistici e di comunicazione; 

• Avere appreso i meccanismi 
alla base della filatura; 

• Identificare le diverse 
tipologie di stampa;  

• Sapere cogliere i codici 
stilistici e di comunicazione. 
 

 
 

• Approfondimento e 
distinzione dei vari prodotti di 
filatura (testurizzazione, 
decorticazione, processo HB); 

• Riconoscere le principali 
caratteristiche sostanziali 
richieste adottate per la 
produzione di materiali tessili 
in relazione ai settori 
d’impiego; 

• Riconoscere le caratteristiche 
e le proprietà̀ delle principali e 
innovative fibre animali, 
vegetali;  

• Approfondimento e 
distinzione dei vari prodotti di 
filatura (testurizzazione, 
decorticazione, processo HB); 

• Conoscenze e distinzione delle 
operazioni che rifiniscono il 
tessuto e quelle mirate a 
migliorare l'aspetto 
(finissaggi);  

• Conoscere le proprietà̀, i 
meccanismi e applicazioni del 
processo di colorazione 
(tintura e stampa).  
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• Introdurre il concetto di 
qualità; 

• Utilizzare le terminologie 
più̀ comuni; 

• Comprendere gli interessi 
che legano confezionista, 
commerciante e consumatore 
nella scelta dell’imballaggio. 
 

•  Avere appreso i meccanismi 
alla base del controllo 
qualità; 

• Riconoscere le caratteristiche 
di base di un capo trattato; 

• Conoscere le possibilità̀ di 
presentazione del capo; 

• Riconoscere le diverse 
tipologie di stiro, 
imballaggio e imbusto del 
capo 

 

• I dispositivi di protezione 
individuali (DPI); 

• Conoscenze e distinzione 
delle operazioni che 
rifiniscono il tessuto e 
quelle mirate a migliorare 
l’aspetto (finissaggi).  

• Individuare i Tessili 
Tecnici; 

• Attenzioni per 
l’abbigliamento per le 
persone disabili. 

 
 

Programma svolto 
 

Modulo I: Innovazioni in campo tessile 
UD1 Le nuove materie prime 
Innovazioni tecnologiche nella filiera tessile 
Fibre naturali animali 
Fibre man made 
La produzione di fibre man - made 
UD2  Uso innovativo di materiali tradizionali 
Riscoperte e nuovi impulsi 
Valorizzazione delle lane autoctone 
Il cotone colorato 
Fibre alginiche: da ausiliario a fibra tessile 
UD3 Dalla filatura alla confezione: le innovazioni 
Filatura e lavorazione dei filati 
Tessuti a fili sovrapposti 
Colore e tintura 
La stampa e il digitale 
Modulo II: Tessili tecnici 
UD1 Introduzione ai tessili tecnici 
Terminologia e definizioni 
Classificazione dei tessili tecnici 
Tessili tecnici per l’abbigliamento 
Tecnologie investite 
UD2 Abbigliamento da lavoro e per lo sport 
Lavoro e sport: tessili e regole 
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Impermeabilizzante 
Idropellente 
Antifiamma 
Protezione termica 
Termoregolante 
Alta visibilità 
Resistente a strappo, taglio e impatto 
Clororesistente 
Autopulente 
UD3 Benessere, salute e non solo 
Attenzione al benessere e alla salute 
Antibatterica 
Anti UV 
Antipolline 
Termocromia e fotocromia 
Antiradiazioni 
A memoria di forma, estetizzante e terapeutica 
Modulo III: Preparazione del capo per la vendita 
UD1 I trattamenti sul capo 
Dalla fibra alla vendita 
I capi e il loro aspetto estetico 
Tintura in capo 
L’invecchiamento 
UD2 Lo stiro 
Capi appesi, stesi e piani 
Stiro a pressa dei capi stesi e stiro a nastro dei capi piani 
UD3 Imbusto e imballaggio 
Dallo stiro alla vendita 
Imbusto dei capi appesi e imbusto dei capi stesi 
Piegatura e imbusto dei capi piani 
Piegatura e inscatolamento delle camicie 
Magazzino capi pronti 
Imballaggio e trasporto 
 
Testo: Cosetta Grana, Tecnologie applicate ai materiali e processi produttivi, tessile, 
abbigliamento e moda, Vol. 3. Editore San Marco. 
 
Pavia, 13/05/2019 

Firma 
Prof.ssa Nicoletta Antico 
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A.S. 2018/2019 
Programma svolto  

Progettazione Abbigliamento Moda e Costume 
 

Libro di testo: Nessun libro di testo per errore della segreteria nella lista libri relativa all’A.S. 
2018/19; 
Fotocopie, riviste di settore, materiale da disegno e colori; 
Supporti informatici in aule previste per l’attività didattica. 
 

 
COMPETENZE 

 
ABILITÀ CONTENUTI/CONOSCENZE 
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 1 Conoscere le linee 
principali della giacca, 
giubbini, cappotti e le sue 
trasformazioni; 
Saper disegnare i capospalla 
su figura e plat; 
Saper rappresentare 
graficamente le varie 
tipologie dei dettagli. 
 
2 Ricercare nelle varie fasi 
della progettazione soluzioni 
originali, la cui ispirazione 
attinge alla conoscenza della 
storia della moda; 
Applicare le varie fasi 
dell’iter progettuale; 
Redigere relazioni tecniche; 
Compilazioni schede 
tecniche. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)Interpretare giacche e cappotti 
nelle linee e stili più svariati 
attraverso lo studio delle 
tendenze moda. Individuare e 
saper trasformare i modelli nelle 
varianti di colore e tessuto; 

b)Elaborare i particolari dei 
capispalla; 

a) Saper riconoscere ed 
elaborare revival storici-stilistici; 

b) Saper attualizzare un modello 
o una linea del ‘900 c)Saper 
scegliere ed utilizzare input 
diversi per il progetto moda;   

c) Saper utilizzare linee e volumi 
del passato per elaborare 
percorsi di ricerca, analisi e 
utilizzazione in senso di 
proposta e attualizzazione di 
nuove linee moda; 

d) Saper realizzare il disegno 
tecnico in relazione al capo 
d’abbigliamento progettato. 

 

 

 

 

 
Primo Quadrimestre 

1. Capispalla: studio di modelli base e 
linee 

2. Disegno tecnico: il plat 
3. Studio dei dettagli sartoriali 
4. Storia della moda del ‘900; 
5. riferimenti artistici per le collezioni  
6. La moda di Paul Poiret 
7. La moda Futurista; Balla, Delanuay 

in particolare la tuta di Thayaht 
8. Gli anni ‘30 
9. Nascita del divismo 
10. Lo Stile Charleston 
11. Il legame tra arte e moda: 
12. Il Surrealismo 
13. Collezione ispirata alle opere di 

Salvador Dalì. 
                       

Secondo Quadrimestre 
1. Storia della moda del ‘900; 
2. Riferimenti artistici per le collezioni 
3. La moda anni ‘40 
4. Collezione ispirata al periodo tra le 

due Guerre 
5. Elsa Schiaparrelli - Coco Chanel 
6. Collezione ispirata a DIOR 
7. Gli anni ‘50 
8. I miti del cinema di quel periodo:  

Grease e gli abiti ispirati al Rock’n 
Roll 
La moda anni ‘60 
Moda Optical 

       Abiti ispirati alle linee a trapezio 
       (Pierre Cardin, Paco Rabanne, la         
minigonna di Mary Quant 

Ungaro e i tessuti zingareschi 
Attività di compresenza con la 
disciplina “Laboratori Tecnologici” 
Ideare e progettare capi 
d’abbigliamento 

 
Pavia, 10/05/2019 

Firma 
Prof.ssa Alessandra Scibilia  
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A.S. 2018/2019 
Disciplina: Tecniche di distribuzione e marketing 

 
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ CONTENUTI/CONOSCENZE 

1) Innovare e valorizzare sotto il 
profilo creativo e tecnico, le 
produzioni tradizionali del 
territorio; 
 
2) Padroneggiare tecniche di 
lavorazione e adeguati strumenti 
gestionali nella elaborazione, 
diffusione e commercializzazione 
dei prodotti artigianali; 
 
3) Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni 
professionali; 
 
4) Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento. 
 
 
	

1) Saper classificare le imprese del 
tessile in Italia; 
 
2) Saper applicare le variabili per 
segmentare il mercato; 
 
3) Saper utilizzare gli strumenti più 
opportuni di ricerca per individuare 
i bisogni dei consumatori;	
 
4) Saper elaborare semplici 
strategie di marketing per vincere la 
concorrenza; 
 
5) Saper individuare le 
caratteristiche del prodotto T.A  che 
ne determinano prezzo e ciclo di 
vita; 
 
6) Riconoscere la brand positioning 
di una marca; 
 
7) Saper riconoscere in un brand ,i 
suoi valori simbolici e le sue 
caratteristiche immateriali; 
 
8) Saper valutare la customer 
satisfaction attraverso gli strumenti 
più opportuni; 
 
9) Saper riconoscere i vantaggi e gli 
svantaggi dei diversi canali 
distributivi; 
	

A) L’impresa tessile italiana e il 
prodotto moda 
1. Il settore tessile in Italia 
2. I modelli d’impresa delle PMI 
3. La subfornitura 
4. La filiera produttiva 
5. I cluster territoriali e il mondo 
globale 
6. Il prodotto moda  
7. Le PMI e la moda 
B) i mercati di consumo e i bisogni 
dei consumatori 
1. Il prezzo e la segmentazione del 
mercato 
2. La matrice Boston 
3. Il mercato e la vita del prodotto 
4. La moda: un mercato pilotato 
5. Il mercato e l’identità del prodotto 
delle PMI 
C) Il marketing e le ricerche per 
vincere la concorrenza 
1. Il marketing nell’ottica 
imprenditoriale 
2. Le ricerche di mercato: ricerche 
quantitative e qualitative 
3. Le ricerche sulle vendite 
D) Il marketing mix 
1. La strategia aziendale 
2. Il prodotto: posizionamento e ciclo 
di vita 
3. I prodotti imitativi 
4. Il prezzo 
5. La distribuzione 
6. La comunicazione 
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COMPETENZE 

 
ABILITÀ CONTENUTI/CONOSCENZE 

  

E) Il brand e gli strumenti di 
comunicazione 
1. Il marchio e la marca 
2. Brand image, brand identity e brand 
awareness 
3. Brand portfolio e brand mix  
F) Il marketing relazionale 
1. Comunicare con il consumatore 
2. Il venditore: un uomo di marketing 
3. Lo shopping esperienziale e l’atmosfera del 
punto vendita 
4. Tipologie di clienti: modello Success 
Insight 
5. La customer satisfaction: il modello 
Servqual 
6. La customer retention e il retention action 
plan 
G) Il trade marketing 
1. La distribuzione: una fase strategica 
2. La scelta del canale distributivo 
3. Il canale diretto: vantaggi e svantaggi del 
punto vendita monomarca, classificazione dei 
punti vendita monomarca. 
4. Il franchising: tipologie di franchising 
5. Il canale indiretto: vantaggi e svantaggi dei 
negozi multimarca, classificazione dei 
multimarca tradizionali, il grande magazzino, 
le grandi superfici specializzate 
6. I canali distributivi emergenti: spaccio, 
stocchista, factory outlet, temporary store, 
pop up store, l’e-commerce 

 
Testo in adozione: Marketing, distribuzione & presentazione del prodotto T.A., Amalia Grandi, 
editrice San Marco. 
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Programma Svolto 
 
MODULO 1: MODALITA’ E NORME DI CONCORRENZA SUI MERCATI DI SETTORE 
UD1: L’impresa tessile italiana e il prodotto moda 
1. Il settore tessile in Italia 
2. I modelli d’impresa delle PMI 
3. La subfornitura 
4. La filiera produttiva 
5. I cluster territoriali e il mondo globale 
6. Il prodotto moda  
7. Le PMI e la moda 
 
UD 2: I mercati di consumo e i bisogni del consumatore 
1. Il prezzo e la segmentazione del mercato 
2. La matrice Boston 
3. Il mercato e la vita del prodotto 
4. La moda: un mercato pilotato 
5. Il mercato e l’identità del prodotto delle PMI 
 
UD 3: Il marketing e le ricerche per vincere la concorrenza 
1. Il marketing nell’ottica imprenditoriale 
2. Le ricerche di mercato: ricerche quantitative e qualitative 
3. Le ricerche sulle vendite 
 
MODULO 2: IL MARKETING OPERATIVO  
UD1: Il marketing mix 
1. La strategia aziendale 
2. Il prodotto: posizionamento e ciclo di vita 
3. I prodotti imitativi 
4. Il prezzo 
5. La distribuzione 
6. La comunicazione 
 
UD2: Il brand e gli strumenti di comunicazione 
1. Il marchio e la marca 
2. Brand image, brand identity e brand awareness 
3. Brand portfolio e brand mix  
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UD3: Il marketing relazionale 
1. Comunicare con il consumatore 
2. Il venditore: un uomo di marketing 
3. Lo shopping esperienziale e l’atmosfera del punto vendita 
4. Tipologie di clienti: modello Success Insight 
5. La customer satisfaction: il modello Servqual 
6. La customer retention e il retention action plan 
 
MODULO 3: FORME DI DISTRIBUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA 
UD1: Il trade marketing 
1. La distribuzione: una fase strategica 
2. La scelta del canale distributivo 
3. Il canale diretto: vantaggi e svantaggi del punto vendita monomarca, classificazione dei punti 
vendita monomarca. 
4. Il franchising: tipologie di franchising 
5. Il canale indiretto: vantaggi e svantaggi dei negozi multimarca, classificazione dei multimarca 
tradizionali, il grande magazzino, le grandi superfici specializzate 
6. I canali distributivi emergenti: spaccio, stocchista, factory outlet, temporary store, pop up store, 
l’e-commerce 
 
 
Pavia, 13/05/2019 

Firma 
Prof.ssa Viviana Nero 
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A.S. 2018/2019 
Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni Pratiche  

 
 

COMPETENZE 
 

ABILITÀ 
 

CONOSCENZE 

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

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

• Selezionare materiali 
adeguati per la 
realizzazione di prototipi; 

• Applicare le procedure per 
effettuare campionature di 
cuciture a macchina; 

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

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

 

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

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

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

• Controllare e valutare la 
qualità del processo e del 
prodotto. 

 
 
 

• Conoscere le tecniche 
di progettazione di 
capi; 
d’abbigliamento/protot
ipi; 

• Conoscere le fasi 
produttive per la 
realizzazione di capi 
d’abbigliamento/protot
ipi; 

• Fasi e procedure dei 
cicli produttivi 
artigianali e industriali 

• Individuare i pericoli e 
i disagi nel luogo di 
lavoro.  

• Funzionamento di 
apparecchiature e 
macchinari di settore. 
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Programma svolto  
 

• Ripetizione degli argomenti trattati nel 4°anno. 
• Spiegazione camicetta modellata fino al bacino con colletto a listino, manica, polsino di 5 

cm e abbottonatura sul centro davanti.  
• Costruzione del grafico modellistico in scala 2/10. 
• Esecuzione pratica del progetto. Costruzione grafico modellistico in scala reale della 

camicetta con manica ,colletto a listino  e polsino di 5 cm. 
• Piazzamento sul tessuto ed esecuzione dei vari passaggi per la confezione del capo di 

abbigliamento. 
• Utilizzo delle macchine da cucire ,taglia e cuci e ferro da stiro. 
• Spiegazione della manica con ripresa sul polso e costruzione del grafico con lo sviluppo in 

scala 2/10. 
• Ripasso penna e rilevamento dei pezzi 
• Spiegazione della manica con ripresa al gomito, costruzione del grafico modellistico, 

sviluppo in scala 2/10.  
• Spiegazione della manica intera ,costruzione del grafico modellistico, sviluppo in scala 2/10 
• Spiegazione della manica a campana, costruzione e sviluppo in scala 2/10. 
• Spiegazione della manica con volant e costruzione del grafico in scala 2/10 
• Spiegazione della giacca “Chanel”. 
• Lettura della scheda tecnica. Costruzione del grafico modellistico in scala ridotta 2/10 e TG. 

reale. 
• Esecuzione pratica del progetto. Costruzione del grafico modellistico in metà taglia con 

rilevamento misure dal manichino mignon.  
• Piazzamento sul tessuto ed esecuzione dei vari passaggi per la confezione del capo di 

abbigliamento. 
• Alcune alunne si sono rese disponibili alla partecipazione Progetto SU18 “ Lo sguardo che 

indaga” ed al progetto “Diritto all’eleganza” . 
• Bozzetti, figurini, schede tecniche, disegno in piano, costruzione dei grafici modellistici, 

piazzamento sul tessuto  e confezione capi. 
• Spiegazione dei colletti piatti, leggermente montanti e  montanti. 
• Spiegazione dei colletti sciallati bassi a cm 2, a cm 4, a cm 6. 
• Costruzione dei grafici modellistici in scala 2/10 
• Esecuzione pratica di un colletto montante. 
• Spiegazione della giacca classica con colletto a revers.  Costruzione del grafico modellistico 

in scala ridotta 2/10. 
• Spiegazione di un camicione con colletto montante.  
• Costruzione del grafico modellistico in scala 2/10 e in TG reale. 
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• Esercitazione pratica “giacca di linea sportiva”.  
• Lettura del figurino della scheda tecnica, costruzione del grafico modellistico e rilevamento 

pezzi. 
                                                                          
Pavia, 13/05/2019 

Firma 
Prof.ssa Simona Maio 
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A. S. 2018/2019 
PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CITTADINI CONSAPEVOLI 
 

OBIETTIVI:  
Sviluppare in tutti gli studenti competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, 
tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La conoscenza, la 
riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali rappresentano un momento 
fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti. 
Come previsto della riforma sulla maturità 2019, l'orale deve accertare le conoscenze e le 
competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione, 
pertanto il progetto si propone di: 

• Far comprendere l’importanza storica e la genesi della Costituzione della Repubblica; 
• Far individuare i valori su cui si basa la nostra Costituzione attraverso la lettura, il 

commento e l’analisi critica in particolare degli articoli riguardanti i Principi Fondamentali; 
• Offrire spunti di riflessione e approfondimento anche collegandosi con argomenti di 

attualità; 
• Far comprendere l’importanza del bene comune in una visione di economia circolare; 
• Far analizzare aspetti problematici della vita della Unione Europea e della dimensione dei 

Diritti Umani; 
• Organizzare un pensiero autonomo ed argomentato sugli stessi. 

 
Competenze 
Sviluppare e utilizzare in situazione competenze in campo storico, sociologico e giuridico. 
Saper selezionare fonti in ambito territoriale ed in rete. 
Esporre in modo efficace. 
Applicare le competenze informatiche e di cooperative learning nel lavoro di gruppo. 
Organizzare presentazioni nelle modalità consentite dalle tecnologie (video, power point ecc…). 
 
ORGANICO: Docente di diritto ed economia: Prof.ssa Angela Nicolò 
CLASSI: 5MA, 5MT, 5 MODA, 5 ODO. 
DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO: DIRITTO ED ECONOMIA 
ORE SETTIMANALI: n° 2. Ore totali 8 da svolgersi in orario pomeridiano, come da calendario.  
 
METODOLOGIA:  
Lezione frontale iniziale con tutte le classi, successivamente lezioni circolari, lavori di gruppo da 
svolgersi con le singole classi. 
Ricerca e produzione di contenuti nel Web 2.0  
Interazioni nel social network 
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Lavoro individuale di ricerca a casa e in classe  
Cooperative learning: la ricerca e il lavoro in gruppo avverranno assegnando un ruolo definito ad 
ogni componente: coordinatore, verbalizzante, custode dei tempi e osservatore delle relazioni e, 
nella maggior parte dei casi, ripartendo il lavoro tra i membri del gruppo. 
Studio di casi. 
Consegna agli studenti e discussione iniziale. 
Ricerca di casi di attività della cittadinanza e del bene comune. 
Comunicare, discutere e confrontarsi in classe. 
Utilizzo della piattaforma We School per elaborazione e stesura di testi e appunti 
Realizzazione di mappe riassuntive, pagine, articoli e/o testi finali. 
Verifiche in itinere: comprensione del testo ed eventualmente conclusiva  
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: gli argomenti sono suddivisi in 5 percorsi: 
A. Diritti di cittadinanza e diritti umani 

Per tutti: concetto di cittadinanza 
1. Organizzazione delle Nazioni Unite.       
2. Dichiarazione universale dei Diritti umani. 
3. Diritti nella Costituzione italiana 
4. Immigrazione e Diritto di cittadinanza 
5. Salute e benessere sono diritti di tutti. 
 
B. La Costituzione come mappa di valori  

Per tutti: I Principi fondamentali  
1. Una Repubblica democratica fondata sul lavoro. 
2. La centralità della persona umana 
3. Le diverse forme dell’uguaglianza 
4. Libertà religiosa  
5. L’Italia nella comunità internazionale  
6. I doveri di solidarietà  
 
C. Formazione e informazione 
Per tutti: Diritto - dovere di istruzione e formazione  
1. Il ruolo sociale della famiglia 
2. L’istruzione come diritto e dovere 
3. Partecipazione democratica a scuola 
4. Diritto all’informazione  
D. Vivere in società: Diritti e doveri  
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Per tutti: le diverse forme di libertà  
1. Diritto e tutela della salute 
2. Diritto dell’ambiente, diritto all’ambiente  
3. Tutela del lavoro 
4. Libertà di impresa e proprietà  
5. Partecipazione politica  
6. Partiti politici e sistema elettorale 
 

E. Cittadini d’Europa  
Per tutti: Il progetto dell’unità europea 
1. Un’Europa sempre più grande  
2. Le istituzioni e gli atti dell’Unione europea 
3. Un grande mercato con un’unica moneta 
4. La cittadinanza europea 

DURATA PROGETTO: da Marzo 2019 ad Aprile 2019 circa 8 ore. 
RISORSE: Video proiettore, sala pc, collegamento internet per ricerca documenti. 
STRUMENTI: 
- Piattaforma We School 
- Mappe e schede riassuntive.  
- Video.  
 
VERIFICHE: 
In itinere e finali (anche attraverso la comprensione del testo).  
I Criteri di valutazione terranno conto: dell’interesse e partecipazione degli studenti, dello 
svolgimento del ruolo nel cooperative learning; l’autonomia nell’uso delle fonti e nella ricerca, 
acquisizione e gestione delle informazioni. 
 
CALENDARIO: 
Lezione introduttiva (tutte le classi): Lunedì18 marzo  
Successivamente gli incontri, che si terranno presso la sede centrale, si articoleranno secondo il 
seguente calendario, per le singole classi dalle 14.15 alle 16.15. 
5 MA: 
Mercoledì 20 marzo; Lunedì 25 marzo; Mercoledì 27 marzo 
5 MT: 
Lunedì 1aprile; Lunedì 8 aprile; Lunedì 15 aprile. 
5 MODA: 
Mercoledì 3 aprile; Mercoledì 10 aprile; Mercoledì 17 aprile. 
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5 OD: 
dal 19 marzo (la classe sarà suddivisa in piccoli gruppi 4/5 studenti), tutti i martedì 5° ora, presso la 
sede Bordoni.   
La Classe 5 Moda ha scelto il percorso B, ovvero “La Costituzione come mappa di valori” 
articolato in: 

- I Principi fondamentali; 
- Una Repubblica democratica fondata sul lavoro; 
- La centralità della persona umana; 
- Le diverse forme dell’uguaglianza; 
- Libertà religiosa;  
- L’Italia nella comunità internazionale;  
- I doveri di solidarietà. 

 
Secondo il seguente svolgimento 
Il primo incontro che ha visto coinvolte tutte le classi 5, svoltosi in aula magna, sono stati trattati i 
seguenti argomenti:  
Precedenti storici alla stesura della Costituzione: Dallo Statuto Albertino alla Costituzione.  
Struttura e caratteri della Costituzione.       
Durante il II incontro le studentesse sono state sottoposte ad una verifica semi strutturata sui 
contenuti della lezione precedente.  
Si è poi proceduto a una breve lezione frontale sui “Principi Fondamentali” ne è seguito un 
dibattito dopodiché le studentesse hanno svolto un esercizio di comprensione del testo, proposto 
dalla docente sul significato dei “Principi fondamentali” statuiti nella parte iniziale della 
Costituzione. 
 Testi: Cenni introduttivi alla Costituzione, p. 12 
Durante il III Incontro, Feed back su quanto trattato ed appreso nel precedente incontro. Breve 
lezione frontale su “Repubblica Democratica fondata sul lavoro”, studio individuale, dibattito e 
esercizio di comprensione del testo.    
Testi: Costituzione art. 1 e 4 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani art. 23 
Durante il IV Incontro, Feed back su quanto trattato ed appreso nel precedente incontro. Breve 
lezione frontale su “La centralità della persona umana e le diverse forme di uguaglianza” studio 
individuale, dibattito e esercizio di comprensione del testo.   
Testi: Costituzione: art. 2  
Diritti inviolabili; art. 3 Uguaglianza; art. 6 Tutela minoranze linguistiche; art. 10 Riconoscimento 
di collaborazioni internazionali; art. 11 Ripudio della guerra come strumento di offesa; art. 7 
Rapporti Stato e Chiesa Cattolica; art. 8 Libertà religiosa.  
                
Pavia, 13/05/2019          Firma 

Prof.ssa Angela Nicolò 
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TESTI UTILIZZATI 

 
I PRINCIPI FONDAMENTALI 
La Costituzione comincia con dodici articoli posti sotto l'intitolazione “Principi fondamentali”. 
Non si tratta di un preambolo, in quanto l’Assemblea non volle accedere al concetto del preambolo, 
poiché temette che esso avrebbe potuto dar luogo a una graduatoria di valori fra le norme relegatevi 
e quelle contenute nel vero e proprio testo costituzionale. Nei Principi fondamentali sono state 
raccolte dal Comitato di redazione alcune norme che per il loro carattere «generalissimo», secondo 
il termine usato dal presidente on. Ruini, non avrebbero potuto trovare sede adeguata in uno dei 
titoli in cui la Carta costituzionale si suddivide, e d'altra parte, appunto per questo loro carattere, 
valgono a delineare - come fu ripetutamente detto in Assemblea - il «volto della Repubblica» 
Da “Cenni introduttivi alla Costituzione” p. 12. 
 
UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO 
Art. 1 Cost. “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. 
 
Art. 4 Cost. “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni 
che rendano effettivo questo diritto. 
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, 
un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. 
 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani Art. 23  
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti 
condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione.  
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto a eguale retribuzione per eguale lavoro.  
3. Ogni individuo che lavora ha diritto a una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a 
lui stesso e alla sua famiglia un’esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, 
da altri mezzi di protezione sociale.  
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. 
 
I DOVERI DI SOLIDARIETÀ 
Art. 2 Cost. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo 
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. 
La Corte costituzionale ha ribadito nella sentenza n. 75 del 1992 che la solidarietà è un principio 
posto dalla Costituzione “tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, tanto da essere 
solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, dall’art. 2 della 
Carta costituzionale come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal 
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Costituente” e fissando in modo sicuro il valore vincolante del principio dell’art. 2. La convivenza 
sociale deve essere costruita sulla base del principio di “solidarietà”, perché la Costituzione «pone 
come fine ultimo dell’organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana” (sentenza 
n.167/1999). 

 
LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA UMANA 
Art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 
sociali. 
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando 
di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana 
e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese”. 
 
Dal Preambolo Dichiarazione universale dei diritti umani (1948) 
Considerato che il riconoscimento della dignità intrinseca e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i 
membri della famiglia umana è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. 
 
Dal Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000) 
… l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, 
dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello 
Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e 
creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 
 
LE DIVERSE FORME DELL’UGUAGLIANZA 
Art. 6 Cost (Tutela minoranze linguistiche). “La Repubblica tutela con apposite norme le 
minoranze linguistiche [X disp. trans. e fin.]”. 
 
L’ITALIA NELLA COMUNITA’ INTERNAZIONALE 
Art. 10 (Riconoscimento di collaborazioni internazionali) “L'ordinamento giuridico italiano si 
conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. 
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei 
trattati internazionali. 
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche 
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le 
condizioni stabilite dalla legge. 
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici”. 
 
Art. 11 (Ripudio della guerra come strumento di offesa) “L'Italia ripudia la guerra come 
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 
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internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità 
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e 
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. 
 
LA LIBERTÀ RELIGIOSA 
Art. 7 (Rapporti Stato e Chiesa Cattolica) “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel 
proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le 
modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione 
costituzionale”. 
 
Art. 8 (Libertà religiosa) “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. 
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri 
statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato 
sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. 
 
Art. 19 (Libertà di professare la propria fede) “Tutti hanno diritto di professare liberamente la 
propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di 
esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”. 
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Allegato3. Criteri di valutazione per le simulazioni delle prove d’esame 

 
A) ITALIANO: GRIGLIA DI VALUTAZIONE - I PROVA 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

PUNTEGGIO PER LE TIPOLOGIE A, B, C 
 

ASPETTO  
VALUTATO 

 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 

 

 Indicatore 1       
Tot. Max p. 20 

  

 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA A, B, 
C 
 
COMPETENZE  
LINGUISTICHE E  
COMUNICATIVE 
 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
Max. p.10 

Struttura del testo disorganica  4 
Struttura non del tutto organica  6 
Struttura del testo complessivamente 
organica 

8 

Struttura del testo organica ed efficace  10 
Coesione e coerenza 
testuale 
Max. p.10 

Testo formulato in modo disorganico/non 
coerente 

4 

Testo non del tutto organico e coerente 6 
Testo sufficientemente organico e coerente 8 
Testo organico e coerente con uso 
consapevole dei connettivi 

10 

Indicatore 2 
Tot. Max p.20 

  

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
Uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
Max. p.10 
 

Ripetuti errori e/o uso scorretto 
 delle strutture morfo-sintattiche; 
punteggiatura inadeguata 

 
4 

Ortografia e morfo-sintassi   
parzialmente corrette; punteggiatura 
parzialmente corretta/poco efficace 

 
6 

Ortografia e morfo-sintassi   
sostanzialmente corrette; punteggiatura 
adeguata/parzialmente efficace 

8 
 

Ortografia corretta, uso appropriato 
delle strutture morfo-sintattiche, 
punteggiatura corretta ed efficace 

10 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Lessico limitato e non sempre 
adeguato/scorretto 

4 
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Max. p.10 Lessico di base, generico/non sempre 
appropriato 

 
6 

Lessico adeguato e complessivamente 
adatto alla situazione comunicativa 

 
 

8 
Lessico puntuale, vario e appropriato.  

 
10 

Indicatore 3 
Tot. Max 20p 

  

Ampiezza e 
precisione delle c 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Max. p.10 

Conoscenze/riferimenti culturali scarsi e 
non precisi 

4 

Conoscenze/riferimenti culturali limitati e 
non sempre precisi 

6 

Conoscenze/riferimenti culturali adeguati e 
sufficientemente precisi 

8 

Conoscenze/riferimenti culturali ampi e 
approfonditi 

10 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Giudici critici/valutazioni personali scarsi  e 
non adeguatamente motivati/ non del tutto 
pertinenti 

4 

Giudici critici/valutazioni personali limitati 
e/o non del tutto motivati/ non del tutto 
pertinenti 

6 

Giudici critici/valutazioni personali 
sufficienti e/o adeguatamente motivati/ 
pertinenti 

8 

Giudici critici/valutazioni personali 
pertinenti, motivati, approfonditi 

10 
 

Punteggio competenze linguistiche e comunicative 60 
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TIPOLOGIA A 

 
ASPETTO 

VALUTATO 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 

 
 
Comprensione 
della consegna 

Rispetto dei vincoli della 
consegna 
(SINTESI/PARAFRASI
) 
Rispetto della lunghezza 
della rielaborazione 

Rispetto parziale della tipologia di 
rielaborazione/della lunghezza della 
rielaborazione 

4 

Rispetto puntuale della tipologia di 
rielaborazione entro l'estensione richiesta 
dalla consegna 

8 

 
Comprensione 
del testo 

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

Comprensione parziale/con qualche errore  4 
Comprensione adeguata e globalmente 
corretta 

6 

Comprensione del testo completa e senza 
errori  

8 

 
 
Analisi del testo 

Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Analisi del testo imprecisa e/o incompleta 
rispetto alle richieste della consegna 

4 

Analisi del testo complessivamente corretta 
e adeguata rispetto alla consegna 

6 

Analisi del testo  puntuale e completa 
rispetto alle richieste della consegna 

8 

Interpretazione 
del testo 

Capacità di collocare il 
testo nel periodo 
culturale; di porlo in 
relazione con altri 
autori/con la produzione 
dell’autore/con altri testi 
dello stesso genere 
 

Interpretazione lacunosa/con errori, che 
soddisfa solo in parte le richieste della 
consegna; esposta in modo impreciso 

4 

Interpretazione parziale ma globalmente 
corretta/ esposta in modo accettabile 

8 

Interpretazione adeguata nei contenuti e 
nell’esposizione 

12 

Interpretazione puntuale, articolata in modo 
coeso ed esposta con linguaggio 
appropriato 

16 

Punteggio parziale massimo, Tip. A 40 
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TIPOLOGIA B 
 

ASPETTO 
VALUTATO 

 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 

 
Comprensione 
del testo   
 

Individuazione della/e tesi 
(e antitesi) e delle 
argomentazioni e  
rielaborazione del testo 

Comprensione/rielaborazione superficiale 
con errori di interpretazione 

 
3 

Comprensione/rielaborazione parziale  
6 

Comprensione/rielaborazione sufficiente e 
globalmente corretta 

 
9 

Comprensione/rielaborazione puntuale e 
priva di errori 

12 

 
 
 
 
Produzione di 
un testo 
argomentativo 
 
 

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

Argomentazione limitata/superficiale/ non 
del tutto coerente/ uso improprio dei 
connettivi 

 
4 

Argomentazione sufficiente/non del tutto 
approfondita/parziale padronanza dei 
connettivi 

 
8 

Argomentazione corretta, abbastanza 
approfondita e consapevole/adeguato uso 
dei connettivi 

12 

Argomentazione approfondita e 
rielaborata criticamente/puntuale uso dei 
connettivi 

 
16 

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

Riferimenti culturali limitati/non del tutto 
congruenti/ parzialmente adeguati 
all’argomentazione 

 
3 

Riferimenti culturali limitatamente 
corretti/sufficientemente adeguati 
all’argomentazione 

6 
 
 

Riferimenti culturali corretti/congruenti/ 
adeguatamente all’ argomentazione 

9 

Conoscenze e riferimenti culturali ampi/ 
del tutto congruenti/puntualmente 
articolati 

12 

Punteggio parziale massimo, Tip. B 40 
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TIPOLOGIA C 
 

ASPETTO 
VALUTATO 

 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 

 
 
COMPRENSIONE 
DELLA 
CONSEGNA                                   

Pertinenza del testo 
rispetto alla 
traccia/documento 
d’appoggio 
Coerenza del titolo 
ed eventuale 
paragrafazione 

Testo non pertinente rispetto alla traccia/ 
titoli e paragrafazione incoerenti 

 
3 

Testo parzialmente pertinente rispetto alla 
traccia/titolo e/o paragrafazione non del 
tutto coerente 

6 

Testo sufficientemente pertinente rispetto 
alla traccia/titolo e/o paragrafazione 
sufficientemente coerenti 

9 

Testo del tutto pertinente rispetto alla 
traccia/titolo e/o paragrafazione coerente ed 
efficaci 

12 

SVILUPPO 
DELL’ESPOSIZION
E 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

Esposizione superficiale nei contenuti e/o 
sviluppo disorganico 

4 

Esposizione limitata e/o sviluppo non 
pienamente organico 

8 

Esposizione sufficiente sviluppata in modo 
adeguato 

12 

Esposizione approfondita sviluppata in 
modo efficace e coerente 

16 

 
 
SVILUPPO 
DELL’ARGOMENT
AZIONE 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali 
limitati/non del tutto appropriati/non 
sufficientemente articolati 

3 

Conoscenze e riferimenti culturali 
limitati/sufficientemente 
appropriati/adeguatamente articolati 

6 

Conoscenze e riferimenti culturali 
discreti/pertinenti/ ben articolati 

 
9 

Conoscenze e riferimenti culturali ampi/del 
tutto pertinenti/puntualmente articolati 

12 

Punteggio parziale massimo, Tip. C 40 
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DISCIPLINA: PROGETTAZIONE TESSILE 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE: Prove grafiche 
 
COGNOME_  NOME  VOTO   
 
La griglia di correzione e i criteri valutativi, relativi al contenuto, sono così distribuiti: 

 

INDICATORE DESCRITTORI LIVELLI VOTI PUNTI 
MAX 

PUNTI 
ATTR. 

Capacità compositive e 
progettuali 

• Quasi nulla 
• Frammentaria/incompleta 
• Parziale/superficiale 
• Essenziale 
• Accurata ma non 

completa 
• Accurata 
• Completa 
• Completa e 

particolareggia 

• Nettamente 
scarso 

• Scarso 
• Mediocre 
• Sufficiente 
• Discreto 
• Buono 
• Distinto 
• Ottimo 

0,75 
1 
1.25 
1.5 
1.75 
2 
2.25 
2.5 

2.5  

nell'elaborazione dei  

capi (schizzi) e  

corretta  

rappresentazione del  

figurino di tendenza e  

personale  

interpretazione (nelle  

proporzioni globali e  

nei singoli particolari)  

Corretta riproduzione 
del disegno in piano e 
corretta 
corrispondenza tra 
figurino di moda e 
disegno in piano 

• Quasi nulla 
• Frammentaria/incompleta 
• Parziale/superficiale 
• Essenziale 
• Accurata ma non 

completa 
• Accurata 
• Completa 
• Completa e 

particolareggia 

• Nettamente 
scarso 
• Scarso 
• Mediocre 
• Sufficiente 
• Discreto 
• Buono  
• Distinto  
• Ottimo 

 

0,45 
1.8 

4  

Corretto utilizzo 
delle tecniche 
grafiche (matita 
tratto ben, pantone) 
e corretta 
realizzazione della 
tabella colori. 

• Quasi nulla 
• Frammentaria/incompleta 
• Parziale/superficiale 
• Essenziale 
• Accurata ma non 
completa 
• Accurata 
• Completa 
• Completa e 
particolareggiata 

• Nettamente 
scarso 
• Scarso 
• Discreto 
• Buono 
• Distinto 
• Ottimo 

0,6 
0,8 

2  
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Corretta descrizione 
stilistica e tecnica del 

• Quasi nulla 
• Frammentaria/incompleta 

• Nettamente 
scarso 
• Scarso 

0,3 
0,4 

1.5  

capo e originalità • Parziale/superficiale • Mediocre 0,5  
compositiva • Essenziale • Sufficiente 0,6  
dell'impaginato • Accurata ma non 

completa 
• Discreto 0,7  

 • Accurata • Buono 0,8  
 • Completa • Distinto 0,9  
 • Completa e • Ottimo 1  
 particolareggiata    

   
Il docente   Tot. Punti  /10 
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DISCIPLINA: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI TESSILI 
SARTORIALI 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE: Prove scritto/grafiche 
 
COGNOME  NOME  VOTO   

 
Verificare le conoscenze degli elementi della Modellistica; 
Verificare le conoscenze acquisite e l’utilizzo appropriato del linguaggio tecnico e rielaborazione dei contenuti. 
 
Per tanto la griglia di correzione e i criteri valutativi, relativi al contenuto, saranno: 
 

INDICATORE DESCRITTORI LIVELLI VOTI PUNTI 
MAX 

PUNTI 
ATTR. 

Conoscenza e 
applicazione delle 

• Quasi nulla 
• Frammentaria/incompleta 
• Parziale/superficiale 
• Essenziale 
• Accurata ma non completa 
• Accurata 
• Completa 
• Completa e 

particolareggi
ata 

• Nettamente 
scarso 

• Scarso 

0,75 
1 

2.5  

regole di base per • Mediocre 1.25  
l’interpretazione • Sufficiente 1.5  
del modello e • Discreto 1.75  
realizzazione • Buono 2  
dello schema • Distinto 2.25  
 • Ottimo 2.5  

Conoscenza e • Quasi nulla 
• Frammentaria/incompleta 
• Parziale/superficiale 
• Essenziale 
• Accurata ma non completa 
• Accurata 
• Completa 
• Completa e 

particolareggi
ata 

• Nettamente 
scarso 

• Scarso 
• Mediocre 
• Sufficiente 
• Discreto 
• Buono 
• Distinto 
• Ottimo 

0,45 
1.8 
2.25 
2.7 
3.15 
3.6 
4.05 
4.5 

4.5  
applicazione delle  
regole per la  
realizzazione del  
tracciato in scala  
reale o ridotta  

Rilevazione in • Quasi nulla 
• Frammentaria/incompleta 
• Parziale/superficiale 
• Essenziale 

• Nettamente 
scarso 

• Scarso 
• Mediocre 

0,6 
0,8 
1 
1.2 

2  
velina delle parti  
componenti il  
modello e  
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produzione del • Accurata ma non completa 
• Accurata 
• Completa 
• Completa e 

particolareggiata 

• Sufficiente 
• Discreto 
• Buono 
• Distinto 
• Ottimo 

1.4 
1.6 
1.8 
2 

 
cartamodello  

Presentazione, 
ordine, pulizia e 
precisione grafica 

• Quasi nulla 
• Frammentaria/incompleta 
• Parziale/superficiale 
• Essenziale 

• Nettamente 
scarso 

• Scarso 
• Mediocre 
• Sufficiente 

0,3 
0,4 
0,5 
0,6 

1  

 • Accurata ma non 
completa 

• Discreto 0,7  

 • Accurata • Buono 0,8  
 • Completa • Distinto 0,9  
 • Completa e • Ottimo 1  
 particolareggiata    
 
Il docente      Tot. Punti _____/10 
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Allegato4: 1. Simulazione seconda parte Seconda prova Esami di Stato 
Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni Tecnico Pratiche 

 
Nome e cognome:       ora di inizio: 
 
Dopo aver sviluppato il tema porta a termine il tuo progetto. 
Costruisci il grafico modellistico di un capo da te ideato e completato in tutte le sue fasi, rispettando 
il disegno in piano e la scheda tecnica da te compilata. 
Sviluppa il cartamodello rilevando le misure del manichino in metà taglia. 
Il grafico deve rispecchiare pulizia, precisione e si apprezzano eventuali calcoli riportati ai fini della 
costruzione del grafico. 
Effettua il piazzamento sul tessuto scegliendo la possibilità di realizzare metà capo. 
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2. Simulazione seconda parte Seconda prova Esami di Stato 
Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni Tecnico Pratiche 

 
 
Nome e cognome:       ora di inizio: 
 
 
Dopo aver sviluppato il tema  porta a termine il tuo progetto. 
Costruisci il grafico modellistico di un capo da te ideato e completato in tutte le sue fasi, rispettando 
il disegno in piano e la scheda tecnica da te compilata. 
Sviluppa il cartamodello in TG. 42 e decodificalo. 
Il grafico deve rispecchiare pulizia, precisione e si apprezzano eventuali calcoli riportati  ai fini 
della costruzione del grafico. 
Rileva il cartamodello con la carta velina e simula un piazzamento sul tessuto con altezza di 1.50 
cm inserendo i margini di cucitura. 
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