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 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da 13 allievi (11 femmine e 2 maschi), tutti provenienti dalla 4^ CSM a.s.

2019-20. È articolata con la 5^ DCH, che è a sua volta formata da 12 allievi. Con essa condivideva

materie e relativi insegnanti dell’area linguistica quali Italiano e Storia, nonché Scienze Motorie,

Matematica e Religione. Attualmente, con la disarticolazione, le due classi non hanno più materie

in comune.

Dal punto di vista disciplinare la classe mostra un comportamento sostanzialmente corretto ed

educato e risponde alle attività proposte con interesse adeguato anche in DAD.

Gli alunni sono, nel complesso, uniti ed attenti, lavorano in modo costante sia durante le lezioni, sia

per quanto concerne il lavoro domestico.

In alcune discipline, come Inglese e Matematica si sono riscontrate situazioni di difficoltà da parte

di alcuni studenti.

Il Consiglio di classe, al termine del percorso scolastico, rileva che tutti gli studenti hanno raggiunto

gli obiettivi disciplinari.

Si evidenziano due allievi più fragili e due decisamente sopra la media.

 ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI

 COGNOME NOME DATA DI NASCITA

1 B. E ####

2 B. A. ####

3 F. M. L. ####

4 G. E. ####

5 L. M. N. ####

6 L. F ####

7 M. S. ####

8 M. R. ####

9 P. R. A. Y. ####

10 Q. M. ####

11 R. V. ####

12 S. G. ####

13 V. M. ####
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 ELENCO DOCENTI

COGNOME NOME MATERIA CONTINUITÀ

DIDATTICA

TIPO DI

INCARICO

FIRMA

1P. A. F. Religione 5 D

2M. C. Italiano 5 I

3F. G. S. Storia 1 I

4C. S. Inglese 1 D

5S. E. M. C. Matematica 1 I

6P. A. A. Economia 4 I

7R. M. L.  J. Chimica 1 D

8G. A. Tecnologie e

Ideazione

4 I

9A. M. Scienze Motorie 1 I

10B. A. Laboratori 2 I

Legenda: Incarico: tempo determinato (D) - tempo indeterminato (I)

Continuità didattica: 1 = dalla 5^; 2 = dalla 4^; 3 = dalla 3^; 4 = dalla 2^; 5 = dalla 1^

Commissari interni

COGNOME NOME

1 B. A.

2 C. S.

3 G. A.

4 M. C.

5 P. A. A.

6 S. E. M. C.
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 PROFILO DELLA CLASSE

Classe Terza CSM a.s. 2018 / 2019
Numero

totale degli

alunni

Numero

ripetenti

della stessa

classe

Numero

Ritirati

entro

il 15/03

BES Numero

Promossi a

giugno

Numero

con giudizio

sospeso a

giugno

Non promossi

DVA DSA ALTRO A

giugno

A

settembre

13 - - 1 4 - -

Di cui

provenienti

da questo

istituto

Di cui

ripetenti

Provenienti

da altri

istituti

13 -

Classe Quarta CSM a.s. 2019/ 2020
Numero

totale degli

alunni

Numero

ripetenti

della stessa

classe

Numero

ritirati

entro

il 15/03

BES Numero

promossi a

giugno

Numero Non

promossi

DVA DSA ALTRO A

giugno

A

settembre

13 - - 2 13 - -

Di cui

provenienti

da questo

istituto

Di cui

ripetenti

provenienti

da altri

istituti

Di cui con

insufficienze

1

13 - -

Classe Quinta CSM a.s. 2020 / 2021

Numero totale degli

alunni

Ripetenti della stessa

classe

Ritirati entro

il 15/03

BES Numero con curriculum

regolare

13 - - DVA DSA ALTRO

2 1 9

Di cui provenienti da

questo istituto

Di cui provenienti da

altri istituti

13

-
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CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE NEL TRIENNIO
(partecipazione, impegno, collaborazione, apertura a progetti, esperienze significative, problematiche

Indicare anche la presenza di studenti diversamente abili o con DSA e il tipo di programmazione adottato)

Nel corso del triennio, la classe non ha mai presentato problematiche di tipo disciplinare.

Il dialogo educativo, fondato su una sostanziale correttezza, è stato impostato in modo da far

considerare la cultura e la scuola come preparazione alla vita e come valido aiuto per lo sviluppo

della personalità e ha voluto promuovere l’identità e l’autonomia personale degli studenti,

cercando di valorizzare vocazioni e competenze.

Per quanto riguarda l’aspetto didattico, in generale, gli allievi hanno effettuato un percorso

graduale e costruttivo in relazione a differenti livelli di conoscenze e capacità di partenza.

La programmazione prevista è stata sviluppata con risultati apprezzabili, in particolare nelle

discipline professionali.

Le attività di Alternanza Scuola-Lavoro sono state svolte dagli allievi con interesse e partecipazione,

questo ha permesso di evidenziare attitudini e vocazioni già emerse durante l’attività didattica.

In merito alla presenza di una allieva BES (svantaggio linguistico culturale) e due allievi DSA, il

Consiglio di Classe dichiara di essersi sempre attenuto alle disposizioni del PDP concordato con le

famiglie e approvato dal CdC. In merito alla programmazione adottata si è tenuto conto solo delle

misure compensative e dispensative previste nel PDP.

Durante la fase della didattica a distanza, gli allievi hanno partecipato alle lezioni, hanno svolto,

quasi sempre con puntualità e diligenza, i compiti assegnati e si sono impegnati a seguire le

indicazioni degli insegnanti, finalizzate a salvaguardare nei limiti del possibile uno standard di

preparazione accettabile.

Per gli allievi, questa situazione d’emergenza è stata e sarà anche durante l’Esame di Stato,

un’occasione per dimostrare l’acquisizione di competenze di autonomia nell’organizzazione del

proprio lavoro (imparare ad imparare).

In relazione al periodo di sospensione delle lezioni si è agito per la DAD come segue:

piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati: e-mail, Google education, Registro

elettronico, whatsapp;

materiali di studio proposti: libro di testo e libro digitale, schede, materiali prodotti

dall’insegnante, visione di film e filmati, documentari, lezioni da siti (RAI, YouTube, Treccani, ecc.);

tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: Registro Elettronico, restituzione degli

elaborati corretti tramite piattaforma Classroom e/o posta elettronica;

modalità di verifica formativa: restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Meet, rispetto dei

tempi di consegna, livello di interazione, test online.
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 OBIETTIVI DEL CORSO

 PROFILO IN USCITA

Il profilo del Nuovo diplomato in AREA SISTEMA MODA è contenuto negli allegati al Regolamento dei Nuovi Istituti

Tecnici ai sensi DPR 15 MARZO 2010 N. 88

Discipline 

articolazione AREA SISTEMA MODA

Ore Settimanali

3° anno

Ore Settimanali

4° anno

Ore Settimanali

5° anno

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione / attività alternativa. 1 1 1

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Storia, Cittadinanza, Costituzione 2 2 2

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3

Matematica 3 3 3

Complementi di matematica 1 1 -

Chimica applicata e nobilitazione dei materiali per i prodotti moda 3 (2) 3 (2) 3 (2)

Economia e Marketing delle aziende della moda 2 3 3

Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi della moda 5 (3) 4 (3) 5 (3)

Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti moda 6 (4) 6 (4) 6 (4)

Totale ore 32 32 32

Il tecnico ad indirizzo Tessile Area Sistema Moda, al termine del corso di studio, consegue le seguenti

competenze:

● ha acquisito la capacità di lettura delle dinamiche evolutive della moda e del mercato;

● ha maturato competenze relative all’ideazione e progettazione;

● conosce le problematiche connesse al passaggio dalla creatività all’industrializzazione;

● conosce le caratteristiche delle varie categorie di prodotti tessili, i criteri per la determinazione dei

dati tecnici costruttivi dei tessuti;

● ha acquisito una metodologia progettuale che integra le tecniche di tipo tradizionale e quelle di

progettazione assistita al calcolatore (CAD);

● conosce le problematiche del controllo qualità;

● conosce i cicli di lavorazione per la realizzazione dei prodotti tessili e la relativa programmazione;

● ha acquisito conoscenze relativamente alla gestione e al controllo dei processi produttivi tessili, con

particolare riferimento alla scelta delle materie prime, alla sequenza dei piani di lavoro e ai

problemi dei costi;

● ha acquisito la capacità di documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici,

organizzativi ed economici del proprio lavoro.
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Prospettive occupazionali

In tutta Italia sono pochi gli ITIS che hanno la specializzazione tessile per un settore industriale che assicura

ancora discreti livelli di occupazione, che realizza prodotti di alta qualità e un saldo positivo nella Bilancia

Commerciale del Paese.

Gli sbocchi occupazionali dopo il diploma sono buoni.

Ne fanno fede le continue richieste che giungono alla Presidenza di questo Istituto.

Particolarmente richiesto è l’addetto alla commercializzazione delle macchine e dei prodotti tessili, alla

creazione e progettazione dei tessuti, alla programmazione delle macchine e al controllo qualità.

D’altra parte l’I.S.I.S. “Cipriano Facchinetti” vanta una feconda e solida tradizione, avendo sempre operato in

stretta connessione con la realtà produttiva del territorio e divenendone parte integrante.
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 TABELLA DELLE CORRELAZIONI  TRA DISCIPLINE E COMPETENZE DISCIPLINARI E

TRASVERSALI INDIVIDUATE DAL CdC

Nome Competenze

Giani Antonio C11, C12, C13

Ammendola Maria C9, C10, C11, C12, C13

Buono Antonello C11, C12, C13

Colombo Sara C10

Fannella Giacomo Salvatore C9, C11

Mentesana Chiara C9, C11

Palazzi Alberto C9

Petrella Agnese Antonella C9, C11

Sala Elena C12

Restrepo Moncada Lina Joanna C11, C12

 COMPETENZE TRASVERSALI INDIVIDUATE DAL CdC

Ambito educativo comportamentale

- Rispettare l’ambiente, il materiale didattico ed il regolamento di Istituto;

- Rispettare gli altri e le loro opinioni;

- Rispettare gli orari e gli impegni;

- Partecipare responsabilmente alle attività individuali e di gruppo;

- Collaborare, dimostrare autonomia e spirito di iniziativa nel lavoro comune;

- Adempiere a quanto riportato nel contratto con la classe del CdC.

- Rendersi consapevoli dell’importanza di ogni disciplina che concorre alla propria formazione complessiva

Ambito cognitivo

- Utilizzare i linguaggi specifici nei vari ambiti disciplinari

- Utilizzare i diversi strumenti per reperire informazioni e risolvere problemi.

- Leggere, comprendere e rilevare fenomeni sociali e scientifici di particolare rilevanza.

- Rendersi consapevoli dell’importanza di ogni disciplina che concorre alla propria formazione

complessiva.

- Perfezionare capacità di analisi e di sintesi anche in situazioni problematiche complesse.

- Acquisire un metodo per utilizzare le conoscenze teoriche ed operative al fine di risolvere  problemi.

- Lavorare in gruppo.

- Organizzare il proprio lavoro.

- Consolidare la capacità di valutazione critica l’autonomia di giudizio.

- Utilizzare metodologie acquisite in situazioni nuove.
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 RISULTATI GLOBALI RAGGIUNTI NELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Per quanto riguarda l’ambito educativo, gli obiettivi sono stati raggiunti.

Obiettivi generalmente raggiunti riguardano l’autonomia e la capacità di iniziativa nel lavoro comune.

Nell’ambito cognitivo, pur con alcune differenze, gli allievi hanno generalmente conseguito gli obiettivi

trasversali e specifici.

Obiettivi parzialmente raggiunti o raggiunti solo da alcuni allievi riguardano l’autonomia e la capacità di

analisi e sintesi in situazioni complesse.
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 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CdC

Criteri di ammissione

Secondo il D.Lgs 62/2017 ripreso dall’O.M. n. 54 del 3 marzo 2021 sono ammessi all’Esame di Stato

gli studenti interni che hanno:

a) Svolto almeno il 75% dell’orario personalizzato

b) Votazioni non inferiori a 6/10 in tutte le discipline

c) Votazione superiore a 6/10 nel comportamento

Con deroga motivata il CdC può ammettere anche studenti che abbiano superato il 25% delle

assenze secondo i criteri stabiliti dal CdD di maggio 2021.

Deroga al 75% delle assenze

PREMESSA.: LO STUDENTE DEVE AVERE VALUTAZIONI NELLE DISCIPLINE

MOTIVAZIONI PER LA DEROGA:

1) MALATTIA/RICOVERO DOCUMENTATO DA CERTIFICATO MEDICO O OSPEDALIERO

2) INFORTUNIO DOCUMENTATO

3) GRAVI SITUAZIONI FAMILIARI DOCUMENTATE (CERTIFICAZIONE ASSISTENTI SOCIALI,

AUTOCERTIFICAZIONE, STATO DI FAMIGLIA, MALATTIA DI UN PARENTE STRETTO,

DISABILITÀ’…)

4) PROVVEDIMENTI DI RESTRIZIONE GIUDIZIARIA

5) ALTRI GRAVI MOTIVI DOCUMENTATI (TRA CUI RIENTRANO SITUAZIONI LEGATE AL COVID,

COME CONNETTIVITÀ’ PER DID, MANCANZA DI STRUMENTO INFORMATICO, ECC…) ES

TURNO DI LAVORO SERALE PER STUDENTI LAVORATORI

SU UN PIANO DI 33 SETTIMANE

MASSIMO ORE DEROGABILI 5% DEL MONTE ORE TOTALE

33 ORE/MODULI
SETTIMANALI

32 ORE/MODULI
SETTIMANALI

23 ORE/MODULI
SETTIMANALI

CON REL SENZA REL CON REL SENZA
RELIG

CON REL SENZA REL

ORE ASSENZA 273 264 264 256 190 182
DEROGA 55 53 53 52 38 35
TOTALE 328 317 317 308 228 217

I COORDINATORI DI CLASSE VERIFICANO LE SITUAZIONI SINGOLE E PROVVEDONO AD INFORMARE

GLI STUDENTI PERCHÉ’ PRODUCANO DOCUMENTAZIONE ENTRO IL 3 GIUGNO PER POTER

PRODURRE LA DEROGA FIRMATA DALLA DIRIGENTE.

SENZA DOCUMENTAZIONE LA DEROGA NON VIENE CONCESSA
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Con deroga motivata del CdC è possibile ammettere studenti con una insufficienza in una

disciplina.

La partecipazione alle prove Invalsi e l’aver completato il percorso di PCTO non sono per l’anno

scolastico 2020/2021 vincolanti all’ammissione.

Discipline insufficienti nell’a.sc. 2019/2020 e non recuperate nell’anno scolastico 2020/2021

penalizzano il voto della medesima disciplina del quinto anno e/o il voto di comportamento.

Criteri valutazioni nelle prove scritte, orali e pratiche nel corso dell’anno-delibera CdD

VOTO SIGNIFICATO INDICATORI

1 Preparazione nulla Mancanza di elementi di valutazione

2-3 Insufficienza gravissima Prova decisamente lacunosa o incompleta, con numerosi

e gravi errori

4 Insufficienza grave Prova lacunosa o incompleta con gravi errori

5 Insufficienza lieve Prova lacunosa, con errori non particolarmente

gravi-obiettivi parzialmente raggiunti

6 Sufficienza Prova che denota conoscenze e abilità essenziali, anche se

con lievi errori

7 Preparazione discreta Prova caratterizzata da informazioni frutto di un lavoro

diligente, esposta in forma corretta, con sufficienti

capacità di collegamento

8 Preparazione buona Prova che denota approfondimento disciplinare, capacità

di collegamento, esposizione chiara e fluida

9 Preparazione ottima Prova completa e rigorosa che denota capacità di

rielaborazione personale e critica, esposizione sicura ed

appropriata

10 Preparazione eccellente Prova completa, approfondita, personale e rigorosa che

denota capacità di collegamento e uso di conoscenze

attinte da ambiti pluridisciplinari con sicura padronanza

della terminologia

Criteri per l’assegnazione del voto di comportamento-delibera CdD

COMPETENZA INDICATORI

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI

IMPAPARE AD IMPARARE

Interazione con docenti, compagni e personale della

scuola, tutor aziendali, esperti esterni

Impegno nelle attività scolastiche sia singole sia di

gruppo, nelle attività extrascolastiche, nei PCTO

Disponibilità al confronto in qualsiasi situazione

Partecipazione alle iniziative di ampliamento dell’offerta

formativa e alla vita della scuola

Autonomia nello studio, personalità e creatività nella

soluzione di problemi all’interno della scuola e

all’esterno in azienda, in progetti, in gare/concorsi
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COMPETENZA DI CITTADINANZA

Rispetto dei ruoli in qualsiasi contesto scolastico e nelle

attività extrascolastiche compresa la PCTO

Rispetto degli ambienti, delle strutture e dei materiali,

attrezzature della scuola e dei luoghi esterni in cui si

svolgono attività di PCTO, visite, uscite didattiche,

progetti gare e concorsi

Rispetto dei diritti altrui, e delle diversità (fisiche, sociali,

ideologiche, d’opinione, culturali, religiose, etniche) in

qualsiasi contesto

Rispetto delle regole di convivenza scolastica (Statuto

delle studentesse, Patto di corresponsabilità,

regolamenti)

Rispetto obblighi scolastici (frequenza, cura del

materiale, consegna compiti, presenza alle verifiche)

Sulla base del grado di raggiungimento di tali indicatori il coordinatore di classe propone il voto di comportamento.

VOTO DI COMPORTAMENTO GIUDIZIO

5 COMPETENZA DI CITTADINANZA MANCANTE, NUMEROSI E

GRAVI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

6 COMPETENZA DI CITTADINANZA CON ALMENO 3  INDICATORI

NON RAGGIUNTI

7 COMPETENZA DI CITTADINANZA CON  UNO O DUE INDICATORI

NON RAGGIUNTI

8 COMPETENZA DI CITTADINANZA RAGGIUNTA MA

COMPETENZA PERSONALE CON QUALCHE PUNTO DA

SVILUPPARE

9 COMPETENZE DI COMPETENZA PERSONALE RAGGIUNTE CON

QUALCHE POSSIBILITÀ DI MIGLIORAMENTO NELL’AUTONOMIA

10 COMPETENZE DI COMPETENZA PERSONALE RAGGIUNTE

Per l’anno scolastico 2020-2021 il non recupero delle insufficienze dell’anno precedente può penalizzare il voto di

comportamento. Tale scelta del CdC viene opportunamente verbalizzata.

 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

(Delibera del CdD )

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II grado e

scaturisce a) dalla media dei voti riportati in tutte le discipline e nel comportamento in sede di scrutinio

finale e b) da criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti (CdD)

Sulla base di una tabella ministeriale, che considera la media dei voti si stabilisce la fascia di

appartenenza.

Sulla base dei criteri stabiliti dal CdD il Consiglio di Classe (CdC) definisce se assegnare, all’interno della

fascia stabilita, il punteggio inferiore o il punteggio superiore.
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Per la scelta, all’interno della fascia del punteggio superiore il CdC fa riferimento agli indicatori sotto

riportati. Basta un indicatore presente per assegnare il punteggio superiore.

A verbale devono essere riportati per ogni studente gli indicatori che sono stati certificati come presenti.

Punteggio

superiore

Media fino a 9 senza giudizio

sospeso

Decimale della media superiore

a 5

Sì

Media maggiore di  9 senza giudizio

sospeso

Qualsiasi decimale Sì

Saldo del giudizio sospeso con valutazioni

in tutte  le prove di recupero superiori a 8

Sì

Competenze di cittadinanza* Voto di comportamento pari

a 9 o 10

Sì

Competenze non  formali ed informali

certificate**

Presenza di

certificazioni

Sì

Il PCTO e tutte le attività extrascolastiche proposte dalla scuola rientrano nella valutazione del

comportamento.

Gli studenti devono consegnare certificazioni conseguite esternamente alla scuola nell’anno di riferimento

che attestano: certificazione linguistiche, certificazioni informatiche, certificazioni tecniche specifiche,

appartenenza ad associazioni di volontariato o no profit, appartenenza ad associazioni sportive a livello

agonistico, esperienze di lavoro, corsi di formazione, ecc…
Le certificazioni devono riportare l’impegno profuso e le competenze sviluppate. Sarà il CdC che valuterà se

accettare o meno la documentazione e motiverà a verbale la scelta. Le competenze non formali e informali

rientrano nella terza parte del curriculum dello studente.

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Media dei voti
Fasce di credito ai sensi

Allegato A al D. Lgs 62/2017
Nuovo credito assegnato

per  la classe terza

M = 6 7-8 11-12

6< M ≤ 7 8-9 13-14

7< M ≤ 8 9-10 15-16

8< M ≤ 9 10-11 16-17

9< M ≤ 10 11-12 17-18
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La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso

o alto della fascia di credito)

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Media dei voti

Fasce di credito ai sensi

dell’Allegato A al D. Lgs.

62/2017 e dell’OM

11/2020

Nuovo credito assegnato

per la classe quarta

M < 6 * 6-7 10-11

M = 6 8-9 12-13

6< M ≤ 7 9-10 14-15

7< M ≤ 8 10-11 16-17

8< M ≤ 9 11-12 18-19

9< M ≤ 10 12-13 19-20

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o

alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di

cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel

caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di

integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere

superiore ad un punto
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato

Media dei voti Fasce di credito classe quinta

M < 6 11-12

M = 6 13-14

6< M ≤ 7 15-16

7< M ≤ 8 17-18

8< M ≤ 9 19-20

9< M ≤ 10 21-22

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di

ammissione all’Esame di Stato

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta

M = 6 11-12 12-13

6< M ≤ 7 13-14 14-15

7< M ≤ 8 15-16 16-17

8< M ≤ 9 16-17 18-19

9< M ≤ 10 17-18 19-20

 TIPOLOGIA DI VERIFICA

Tipologia

Materia

Interrog

azioni

Prove

struttura

te

Prove

semi

struttura

te

Risoluzio

ne di

problemi

Trattazio

ne

sintetica

Lavori di

gruppo

Relazion

e

argomen

tativa

Relazion

e

descrittiv

a

Test a

risposta

aperta

Analisi

del

testo

Discussio

ne con la

classe

Prova

pratica

Elaborat

o

scritto/T

ema

Religione X X

Italiano x x x x

Storia x x

Inglese x x x x x x x

Matematica x x x x x x

Scienze

Motorie
x x

Tecnologia x x x x x x x x x x

Ideazione x x x x x x x x x x

Chimica x x x x x

Economia x x x x x x x
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL)

Performance Prestazione attesa (livelli) Valutazione 

del Tutor aziendale

P1; P2__ Accetta la ripartizione

del lavoro e le attività assegnate

dal team leader, collaborando con

gli altri addetti per il

raggiungimento dei risultati

previsti

È completamente autonomo nello svolgere il

compito, nella scelta degli strumenti e delle

informazioni; è di supporto agli altri in tutte le

situazioni (4 / 3). Ha bisogno spesso di spiegazioni

integrative e di guida (2). 

Procede con fatica solo se supportato (1).

NV

 

1

 

2

 

3

 

4

C11; M6; P4__ Affronta i problemi

e le situazioni di emergenza

mantenendo autocontrollo e

chiedendo aiuto e supporto

quando è necessario

Identifica con chiarezza il problema e le possibili

soluzioni (praticabilità, qualità, sicurezza) (4 / 3). 

Persegue la soluzione indicata (2). 

Persegue la soluzione più facile (1).

NV

 

1

 

2

 

3

 

4

S4; P2; P9; P10__ Aggiorna le

proprie conoscenze e competenze

Ricerca e raccoglie le informazioni con attenzione e

metodo; ha eccellenti capacità di trasferire saperi e

saper fare in situazioni nuove, con pertinenza (4 / 3).

Applica saper e saper fare acquisiti nel medesimo

contesto, seguendo indicazioni date (2). Il

Tirocinante si muove senza alcun metodo (1).

NV

 

1

 

2

 

3

 

4

Performance Prestazione attesa (livelli) Valutazione 

del Tutor aziendale

C11; P1; P10__ Applica le

procedure e gli standard definiti

dall’azienda 

(ambiente, qualità, sicurezza)

Applica le procedure; usa strumenti e tecnologie

con destrezza e precisione (4 / 3).  Usa strumenti e

tecnologie al minimo delle potenzialità (2) o 

in modo inadeguato (1). 

NV

 

1

 

2

 

3

 

4

P5; P6; P7__ Progetta motivi di

disegno partendo da spunti

artistici/letterari, anche nella

eventualità di ideare messaggi

moda.

Utilizza il CAD Tessile con padronanza (4 / 3).  

Usa strumenti e tecnologie al minimo delle

potenzialità (2) 

Usa strumenti e tecnologie in modo inadeguato

(1). 

NV

 

1

 

2

 

3

 

4

P1; P8__ Redige le relazioni

tecniche e documenta le attività

individuali e/o di gruppo relative a

situazioni professionali.

Elabora i dati con attenzione e metodo; ha

eccellenti capacità di trasferire i dati in relazioni

tecniche (4 / 3). 

Applica saper e saper fare acquisiti nel medesimo

contesto, seguendo indicazioni date (2). Il

Tirocinante si muove senza alcun metodo; (1).

NV

 

1

 

2

 

3

 

4

P10__ Utilizza la strumentazione

specifica richiesta per le prove di

laboratorio per il controllo qualità.

Utilizza strumenti e tecnologie con destrezza e

precisione (4 / 3) 

Usa strumenti e tecnologie al minimo delle

potenzialità (2) 

Usa strumenti e tecnologie in modo inadeguato (1) 

NV

 

1

 

2

 

3

 

4
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“Si tratta di accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare con ciò che sa” (Wiggins, 1993) 

Legenda
NV = non verificabile (cioè non è stato possibile, per qualsiasi ragione, verificare la performance durante l'esperienza formativa).  

1 = non esegue la prestazione richiesta ; 2 = esegue la prestazione, ma in modo non adeguato (commette un numero di errori superiore al tollerato –

commette alcuni gravi errori) 3 = esegue la prestazione in modo adeguato (esegue correttamente il compito affidato, attenendosi alle prescrizioni

ricevute; eventuali errori restano nei margini di tolleranza; riconosce  cause e conseguenze degli errori commessi); 4 = esegue la prestazione in modo

adeguato ed autonomo (esegue la prestazione “scegliendo” come farlo – ad es.: recupera le informazioni  che gli servono, gli attrezzi, la

documentazione tecnica; controlla ed eventualmente corregge la qualità del proprio lavoro; rileva e segnala un problema che si verifica durante la 

lavorazione; sottopone al tutor un’ipotesi di soluzione pertinente) 

Inserire un riepilogo generale: ore per studente, numero studenti interessati, numeri di aziende coinvolte

ATTIVITÀ ISTITUZIONALIZZATE DI CLASSE

Classe 5 CSM 

ALLIEVI

Azienda che ha

ospitato l’allievo 

2020/2021

Azienda che ha

ospitato l’allievo

2019/2020

Azienda che ha ospitato l’allievo per un

totale di 120 ore ciascuno 

2018/2019

(dal 20/05 al 08/06/’19)

B. E. Attività non svolta in

azienda.

Attività non svolta in

azienda.

MISSONI S.P.A.

Sumirago (VA)

B. A. Attività non svolta in

azienda.

Attività non svolta in

azienda.

“Donna d’onore”

Gallarate (VA)

F. M. L. Attività non svolta in

azienda.

Attività non svolta in

azienda.

STAMPERIA VALERI S.P.A.

Olgiate Olona (VA)

G. E. Attività non svolta in

azienda.

Attività non svolta in

azienda.

SAATI S.P.A.

Appiano Gentile (CO)

L. M. N. Attività non svolta in

azienda.

Attività non svolta in

azienda.

“Donna d’onore”

Gallarate (VA)

L. F. Attività non svolta in

azienda.

Attività non svolta in

azienda.

BRUNELLO S.P.A.

Brunello (VA)

M. S. Attività non svolta in

azienda.

Attività non svolta in

azienda.

SIRIO TENDAGGI S.R.L.

Magnago (MI)

M. R. Attività non svolta in

azienda.

Attività non svolta in

azienda.

YOUTH S.R.L.

Milano (MI)

P. R. A. Y. Attività non svolta in

azienda.

Attività non svolta in

azienda.

STAMPERIA VALERI S.P.A.

Olgiate Olona (VA)

Q. M. Attività non svolta in

azienda.

Attività non svolta in

azienda.

CANDIANI S.P.A.

Robecchetto con Induno (MI)

R. V. Attività non svolta in

azienda.

Attività non svolta in

azienda.

BRUNELLO S.P.A.

Brunello (VA)

S. G. Attività non svolta in

azienda.

Attività non svolta in

azienda.

TINTORIA P.A. JACCHETTI S.R.L.

Como (CO)

V. M. Attività non svolta in

azienda.

Attività non svolta in

azienda.

JUMBO RICAMI S.N.C.

Cardano al Campo (VA)
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TABELLE RIASSUNTIVE DELLE ATTIVITÀ DI PCTO

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 3 CSM a.s. 2018 – 19

DATA ATTIVITÀ  ORE

21/11/2018 Mostra e convegno “NANOITALTEX” 8

dal 27/11/2018 al 29/03/2019 Progetto “Wool4School” 30

dal 14/01/2018 al 21/02/2019 Corso della sicurezza 12

07/02/2019 Uscita didattica a MilanoUnica 6

dal 20/05/2019 al 08/06/2019 Alternanza Scuola Lavoro in Azienda 120

 Totale ore 176

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 4 CSM a.s. 2019 – 2020

DATA ATTIVITÀ  ORE

26/10/2019 SAMOS 6

15/11 e 13/12/2019 Orientamento 6

13/12/2019 EDU4TEX 4

13 e 23/01/20 Orientamento in Uscita 4

06/02/2020 Uscita didattica a MilanoUnica 6

 Totale ore 26

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 5 CSM a.s. 2020 – 2021

DATA ATTIVITÀ  ORE

25/09/2020 Webinar: “Congiuntura mondiale delle Macchine

Tessili”

2

02/03/2021 Videoconferenza: Arma dei Carabinieri 2

18/03/2021 Videoconferenza: “Orientamento Manpower” 2

30/03/2021 Videoconferenza: Simulazione colloqui di lavoro 2

22/04/2021 Videoconferenza: ICORE 1

 Totale ore 9

 
 Totale ore terza 176

 Totale ore quarta 26

 Totale ore quinta 9

 
 TOTALE ORE TRIENNIO 211
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 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

a.s. TITOLO DESCRIZIONE ED

EVENTUALI RISULTATI

NUMERO

ALUNNI

2016-17 INCONTRO con

“TOSSICODIPENDENTI”
per sensibilizzare i ragazzi sulle conseguenze

dell’abuso di droghe– relatori EDUCATORI ed ex

TOSSICODIPENDENTI della “Comunità Marco Riva” di

Busto Arsizio

Tutta la

classe

2016-17 CINEFORUM - Visione del film

“LA MAFIA UCCIDE SOLO

D’ESTATE” presso l’aula magna

dell’Istituto –

relatori Sig. FERRARI Dario vicepresidente della

Commissione antimafia di Busto Arsizio; Sig.ra

MANILA FILELLA coordinatrice dell’osservatorio della

Provincia di Pavia sulla Legalità; GILARDI Gianfranco:

presidente della SOCI-COOP e vicepresidente della

Commissione antimafia di Busto Arsizio

Tutta la

classe

2016-17

2017-18

2018-19

Progetto “I GIOVANI ALIANTI” Conferenza su tematiche relative a problematiche

sociali ed a volontariato, organizzata dallo “Sportello

provinciale scuola volontariato di Varese”

alcuni

studenti

2016-17

2017-18

2018-19

“Giornata della solidarietà” Giornata di incontro, organizzata dallo “Sportello

provinciale scuola volontariato di Varese”

alcuni

studenti

2016-17

2017-18

2018-19

Progetto “EMERGENZA

BAMBINI MIGRANTI E

RIFUGIATI IN EUROPA”.

Con questo Progetto l’UNICEF propone alle scuole di

sostenere le cure a bambini ammalati (o comunque

bisognosi di cure e cibo) della Siria. Il nostro Istituto

ha aderito a tale progetto.

Tutta la

classe

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

Progetto “DONACIBO” Su proposta dall’Associazione ONLUS “La Luna-Banco

di solidarietà di Busto Arsizio”, l’Istituto in

collaborazione con il Comune di Castellanza ha

organizzato la raccolta di generi alimentari non

deperibili a favore delle situazioni di bisogno della

città

Tutta la

classe
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2016-17

2017-18

2018-19

Attività sportive

extra-scolastiche

Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi di

Pallavolo, Calcetto a 5, Basket e Tennis Tavolo

8 studenti

2017-18 INCONTRO con “ALCOLISTI

ANONIMI”

per sensibilizzare i ragazzi sulle conseguenze

dell’abuso di alcool – relatori ALCOLISTI ANONIMI di

Busto Arsizio

Tutta la

classe

2017-18 CINEFORUM - Visione del film

“WELCOME” presso l’aula

magna dell’Istituto –

relatori volontari UNICEF e della cooperativa SCUOLA

DI BABELE.

Tutta la

classe

2017-18

2018-19

Progetto ” SPORTELLO DEL

VOLONTARIATO”:

I ragazzi dell’Isis sono stati guidati (Prof.ssa Colombo

Franca) in un percorso di animazione per poter poi

passare il martedì pomeriggio  in compagnia dei

disabili ricoverati presso la  «Solidarietà famigliare»

di Castellanza

6 studenti

2018-19 Incontro  con il docente

responsabile delle ”LUDOPATIE”

Belloni Vittorio

Conferenza sulle LUDOPATIE Tutta la

classe

2019-20 Incontro con “AVIS” Incontro di sensibilizzazione agli studenti riguardo la

donazione di sangue

Tutta la

classe

2019-20 Incontro con “AIDO” Incontro di sensibilizzazione agli studenti riguardo la

donazione di organi

Tutta la

classe

2019-20 Progetto “ROMPICAPO” Incontro di presentazione agli studenti di tutti i rischi

a cui si incorre con guida sotto effetto di alcol o

sostanze stupefacenti

Tutta la

classe

2020-21 Progetto “ADMO” Incontro di sensibilizzazione agli studenti riguardo la

donazione di midollo osseo

Tutta la

classe

2020-21 Conferenza: “Laudato sii: dal

depredare al condividere”

Conferenza sul tema: l’Ecologia Integrale, le

biodiversità, la conservazione della natura

Tutta la

classe
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ARGOMENTI DEGLI ELABORATI

L’Ordinanza Ministeriale 2021 Esami di Stato secondo ciclo prevede, nell’allegato C2 per l’indirizzo

Sistema Moda articolazione “Tessile, abbigliamento e moda”, che le materie caratterizzanti

l’oggetto dell’Elaborato siano: “IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E INDUSTRIALIZZAZIONE DEI

PRODOTTI MODA” e “TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI ORGANIZZATIVI

DELLA MODA”. 

In base a tale indicazioni, il prof. Antonio Giani, docente di entrambe le materie, ha predisposto gli

argomenti degli elaborati. Ogni allievo ha un elaborato personalizzato, ma il filo conduttore

comune a tutti è la sostenibilità nel settore tessile.

In questo modo gli allievi hanno la possibilità di dimostrare le proprie competenze non solo riferite

alle due discipline specifiche, ma anche in modo trasversale facendo riferimento ad altre materie.

Si riportano i tredici elaborati.

Omissis
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ATTIVITÀ DISCIPLINARI

 MATERIA: Religione

DOCENTE: A. F. P.

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 1

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:

Comprendere che il sapere religioso attiene anche al mondo dei valori e dei significati, e che la dimensione religiosa e

la dimensione culturale, proprie della vita e della storia umana, sono intimamente connesse e complementari, capaci

per loro natura di contribuire allo sviluppo della libertà, della responsabilità, della solidarietà e della convivenza

democratica.

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Settembre-Novembre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Accogliere, confrontarsi e dialogare con quanti vivono

scelte religiose e impostazioni di vita diverse dalle proprie.

Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della

Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia e la

salvaguardia del creato.

La Rerum Novarum.

La dottrina sociale della Chiesa, la centralità della persona e

la funzionalità dei beni, delle scelte economiche,

dell’ambiente della politica e del lavoro in funzione della

edificazione della persona.

I principi della dottrina sociale della Chiesa.

COMPETENZE: L7 e G4

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:

 

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO:  LA CRISTIANITÀ NEL NOVECENTO

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Dicembre- Maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Impostare domande di senso e spiegare la dimensione

religiosa dell'uomo tra senso del limite, bisogno di salvezza

e desiderio di trascendenza, confrontando il concetto

cristiano di persona, la sua dignità e il suo fine ultimo con

quello di altri sistemi di pensiero.

Chiesa e comunismo.

Chiesa e Nazismo.

Chiesa e fascismo.

Il Concilio Vaticano II
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Chiesa e terrorismo

L’influenza del papato di Giovanni Paolo II nella caduta del

muro di Berlino.

Agenda 2030: promuovere società pacifiche e lotta alla

povertà. ( Educazione civica)

COMPETENZE:  L7 e G4

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:
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MATERIA: ITALIANO

DOCENTE: C. M.

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4

TESTO UTILIZZATO: M.Sambugar, G. Salà, Letteratura & oltre, vol. 3, La Nuova Italia, Milano

COMPETENZE DISCIPLINARI  ACQUISITE:

L7
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze

comunicative ei vari contesti sociali, culturali, scientifici economici, tecnologici.

L8
Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee della cultura della letteratura e delle
altri ed orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali con riferimento soprattutto

alle tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico.

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: L’età del Naturalismo e del Positivismo

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): settembre/inizio ottobre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

menti e principali movimenti culturali

della tradizione letteraria

dall’Unità d’Italia ad oggi con

riferimenti alle letterature di altri

paesi.

Autori e testi significativi della

tradizione culturale italiana e di

altri popoli.

Modalità di integrazione delle

diverse forme di espressione

artistica e letteraria.

Metodi e strumenti per l’analisi e

l’interpretazione dei testi

letterari.

Il Verismo: principi e tecniche narrative.
Naturalismo e Verismo a confronto.

G. Verga: la vita, le opere, il pensiero e la poetica, le
tecniche narrative.

· Lettura e analisi delle novelle La roba da
Novelle rusticane.

Ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro don Gesualdo, trama e
stile. Letture antologiche:
· La famiglia Malavoglia, da I Malavoglia, cap. I
· L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni, da I Malavoglia, cap. XV
· L’addio alla roba, da Mastro don Gesualdo , cap.IV
· La morte di Gesualdo, da Mastro don Gesualdo, cap.V

COMPETENZE: L7

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:

L'argomento è stato trattato in modo interdisciplinare con storia .

Durante l’intero percorso didattico sono state svolte l’analisi e l’esercitazione sulle tipologie scritte

della prima prova d’esame.
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UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: Decadentismo e Futurismo

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): I Trimestre/ inizio II quadrimestre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Elementi e principali movimenti culturali

della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia

ad oggi con riferimenti alle letterature di

altri paesi.

Autori e testi significativi della tradizione

culturale italiana e di altri popoli.

Modalità di integrazione delle diverse

forme di espressione artistica e letteraria.

Metodi e strumenti per l’analisi e

l’interpretazione dei testi letterari.

Il superamento del Positivismo.

L’affermarsi del Decadentismo.

Le radici filosofiche e scientifiche del Decadentismo: il
pensiero di Nietzsche e Freud.

I caratteri del Decadentismo.

L’Estetismo.
Temi e figure emblematiche della letteratura

decadente:

G. Pascoli: la vita, le opere, la poetica del “fanciullino”,
temi motivi e simboli, innovazione stilistica.

Lettura e analisi delle seguenti poesie tratte da
Myricae:

· Lavandare;
· X Agosto;

Lettura e analisi della poesia tratta da I canti di
Castelvecchio:

· La mia sera

Lettura e analisi del passo: E’ dentro di noi un
fanciullino da Il fanciullino

Il Futurismo : i principi della sua ideologia e della sua
poetica

F.T.Marinetti
· Aggressività, audacia, dinamismo

COMPETENZE: L7

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:

L'argomento è stato trattato in modo interdisciplinare con storia .

Durante l’intero percorso didattico sono state svolte l’analisi e l’esercitazione sulle tipologie scritte

della prima prova d’esame.
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UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: D’Annunzio, Ungaretti, Quasimodo

TEMPI (ore): 18 TEMPI (mesi): I Trimestre/ inizio II quadrimestre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Elementi e principali movimenti culturali

della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia

ad oggi con riferimenti alle letterature di

altri paesi.

Autori e testi significativi della tradizione

culturale italiana e di altri popoli.

Modalità di integrazione delle diverse forme

di espressione artistica e letteraria.

Metodi e strumenti per l’analisi e

l’interpretazione dei testi letterari.

.

G. D’Annunzio: la vita, le opere, il pensiero, la poetica.

Lettura e analisi della poesia tratta da Laudi:

· La pioggia nel pineto
· Lettura e analisi dei brani Il ritratto di un esteta, da Il

Piacere ( libro I, cap. II) ; Il verso è tutto , da Il Piacere (
libro II, cap.I)

L’ideologia nazionalista di Gabriele D’Annunzio.
G. D’Annunzio e il fascismo.

G. Ungaretti: la vita, le opere, la poetica.

Lettura e analisi delle seguenti poesie tratte da L’allegria:

· Veglia;

· Fratelli;

· San Martino del Carso;

· I fiumi

Lettura e analisi della poesia tratta da Il sentimento del
tempo.

· La madre
Lettura e analisi della poesia tratta da Il dolore

· Non gridate più
S.Quasimodo:  la vita, le opere, il pensiero, la poetica.
Lettura e analisi della poesia tratta da Giorno dopo giorno

· Alle fronde dei salici
Lettura e analisi della poesia tratta da Acque e terre

· Ed è subito sera

COMPETENZE: L7

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:

L'argomento è stato trattato in modo interdisciplinare con storia .

Durante l’intero percorso didattico sono state svolte l’analisi e l’esercitazione sulle tipologie scritte della

prima prova d’esame.
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UNITÀ TEMATICA N. 4

TITOLO: Narrativa e teatro del Novecento

TEMPI (ore): 25 TEMPI II quadrimestre

ABILITÀ/CAPACITÀ OSCENZE

Riconoscere le strutture

del testo narrativo.

Riconoscere i diversi

registri linguistici.

Distinguere il livello letterale

e metaforico di un testo.

Risalire dai testi alla poetica

dell’autore. Collocare il

pensiero e la poetica

dell’autore nel contesto storico

e culturale del suo tempo.

Confrontare testi e

cogliere le principali

differenze stilistiche e

di contenuto.

Saper riconoscere il

linguaggio specifico della

disciplina.

L. Pirandello: la vita, le opere, il teatro, il pensiero e la poetica.

Pirandello e il fascismo.

Lettura e analisi del brano Il sentimento del contrario, da

L’umorismo.

Le principali opere in prosa.

Novelle per un anno, lettura e analisi delle novelle:

· La patente;

· Il treno ha fischiato;

· La Signora Frola e il Signor Ponza, suo genero;

Il fu Mattia Pascal
·        La trama, la struttura e i temi, la visione del mondo, le tecniche

narrative.
·        Lettura e analisi dei brani
· Premessa, da Il fu Mattia Pascal , cap.I
Uno nessuno e centomila

·        Trama e struttura.
Analisi dei contenuti delle opere teatrali:
Così è (se vi pare);
Sei personaggi in cerca d’autore:
· La condizione di “personaggi”

I.Svevo: la vita, le opere, il pensiero e la poetica.
Analisi dei contenuti dei romanzi:
Una vita
Senilità

La coscienza di Zeno

·        Lettura e analisi dei brani :

Prefazione e preambolo;

L’ultima sigaretta. ;

Una catastrofe inaudita

P.Levi: la vita, le opere, lo stile

Se questo è un uomo

·        Lettura e analisi della poesia Considerate se questo è un uomo
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COMPETENZE: L7

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:

L'argomento è stato trattato in modo interdisciplinare con storia .

Durante l’intero percorso didattico sono state svolte l’analisi e l’esercitazione sulle tipologie scritte della

prima prova d’esame.

UNITÀ TEMATICA N. 5

TITOLO: La poesia del Novecento

TEMPI (ore): 8 TEMPI II quadrimestre

ABILITÀ’/CAPACITÀ CONOSCENZE

Riconoscere metrica e figure
retoriche del testo poetico.
Riconoscere i diversi registri
linguistici. Distinguere il livello
letterale e metaforico di un testo.
Risalire dai testi alla poetica
dell’autore. Collocare il pensiero e
la poetica dell’autore nel contesto
storico e culturale del suo tempo.
Confrontare testi e cogliere le
principali differenze stilistiche e di
contenuto.
Saper riconoscere il linguaggio
specifico della disciplina.

E. Montale: la vita, le opere, il pensiero e la poetica.

Lettura e analisi delle seguenti poesie tratte da Ossi di
seppia:
· Meriggiare, pallido assorto;

· Spesso il male di vivere ho incontrato;

· Non chiederci la parola;

da Satura

· Caro piccolo insetto

U.Saba; la vita , le opere e la poetica.

Lettura e analisi delle seguenti poesie tratte dal
Canzoniere:

· La capra
· Trieste
· A mia moglie

COMPETENZE: L7

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:

L’ argomento è stato trattato in modo interdisciplinare con storia .

Durante l’intero percorso didattico sono state svolte l’analisi e l’esercitazione sulle tipologie scritte della

prima prova d’esame.
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MATERIA: Storia

DOCENTE: F. G.

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2

TESTO UTILIZZATO: Voci della storia e dell’attualità: l’età contemporanea di Antonio Brancati e Trebi Pagliarini

 COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:

G4

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

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini

dell'apprendimento permanente

G5

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni

intervenute nel corso del tempo.

 UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE

UNITÀ TEMATICA N. 1 G4 G5

TITOLO: Asse storico sociale

TEMPI (ore): 74 TEMPI (mesi): tutto l’anno

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

- Analizzare gli eventi storici nella loro

complessità e collocarli nello spazio e nel

tempo.

- Comprendere le relazioni causa - effetto

che legano gli eventi della storia.

- Conoscere i lineamenti

fondamentali della Storia italiana e

mondiale del XX secolo.

- Conoscere e padroneggiare le

parole chiave della Storia

contemporanea.

COMPETENZE: - Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici sia in dimensione

diacronica  (attraverso il confronto tra epoche), sia in dimensione sincronica (attraverso il

confronto fra aree  geografiche e culturali).

- Esporre fatti e problematiche della Storia in maniera sufficientemente chiara e puntuale,

con  l'utilizzo di alcuni termini fondamentali del linguaggio storico.

- Analizzare e contestualizzare fenomeni e personaggi della Storia.

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:
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MATERIA: INGLESE

DOCENTE: S. C.

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3

TESTI UTILIZZATI:  “Keep up with Fashion,!”, Paola Melchiori, Ed. Clitt

-”Your Invalsi Tutor,” Elisa Camerlingo, Lily Snowden, Ed. MacMillian

 COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:

 

L10

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio , per interagire in diversi ambiti e contesti

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)

 

 UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE:

 
UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: Garments and accessories: observation and description

TEMPI (ore). TEMPI (mesi):

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Utilizzare la competenza grammaticale acquisita per

esprimersi in maniera adeguata su argomenti specifici

Grammar: the reported speech

Readings:

-Dresses, gown or Frocks?

-An introduction to the study of outwear

- The shirt through histoy

--Sleeves

-Would you wear real fur?

Readings:

-Fashion accessorie

-Choosing fashion accessories

-The rise of bag in the 20th century

-The History of shoes

-Hats

- Glasses
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Literature:

-The Victorian Age (historical background)

-The Aesthetic Movement

-Oscar Wilde: life and works

-“The picture of Dorian Gray”: plot and main themes

COMPETENZE: L10

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: Marketing and media

TEMPI (ore). TEMPI (mesi):

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Utilizzare la competenza grammaticale acquisita per

esprimersi in maniera adeguata su argomenti specifici

Readings:

- Market research, Promotion, Media:the Key to success

- Promoting fashion

- Advertising

- Globalisation and Fashion

- Fashion Magazines

- Websites and blogs

-Celebrities and Endorsers

-Fast Fashion and Low-Cost brands

- A contemporary phenomenon: ethical fashion

-An ethical designer: Stella McCartney

COMPETENZE: L10

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: When technology meets fashion

TEMPI (ore). TEMPI (mesi):

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Utilizzare la competenza grammaticale acquisita per

esprimersi in maniera adeguata su argomenti specifici

Readings:

-Technological advances in fabric

-Wearable technology

-Hi-Tech presentations

-New Technologies in textiles

-Ecofriendly fabrics and fibers

COMPETENZE:L10

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:
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UNITÀ TEMATICA N. 4

TITOLO: Educazione Civica

TEMPI (ore). TEMPI (mesi):

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Utilizzare la competenza grammaticale acquisita per

esprimersi in maniera adeguata su argomenti specifici

Readings: -Be secure when you are surfing the net

-The risks of damages by Malware

COMPETENZE: L10

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:
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 MATERIA: MATEMATICA

 DOCENTE: E.M. C.  S.

 ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3

 TESTO UTILIZZATO: Matematica-Verde 4A - seconda edizione Bergamini, Barozzi, Trifone Ed: Zanichelli

 Matematica-Verde 5 -  seconda edizione Bergamini, Barozzi, Trifone Ed: Zanichelli

 COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:

M5: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e

quantitative

M6: Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche,

elaborando opportune soluzioni

M7: Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati

 UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE

UNITÀ’ TEMATICA N. 1

TITOLO: Calcolo di derivate

TEMPI (ore): TEMPI (mesi):

ABILITA’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE

Calcolare la derivata di una funzione mediante le regole di

derivazione, usare la notazione di Leibnitz, determinare e

classificare i punti stazionari di una funzione.

Nozioni fondamentali sullo studio di funzione e sul calcolo

differenziale (dominio, definizione di derivata prima e suo

significato geometrico, massimi e minimi).

Derivata di funzioni elementari, inverse e composte.

Retta tangente a una funzione in un punto.

Competenze M5-M6
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UNITÀ’ TEMATICA N. 2

TITOLO: Integrali indefiniti

TEMPI (ore): TEMPI (mesi):

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE

Calcolare integrali indefiniti di funzioni potenze semplici e

composte.

Integrale indefinito: definizione di integrale indefinito e di

primitiva di una funzione

Integrali indefiniti immediati, integrali indefiniti di funzioni

composte (funzione potenza).

Competenze M5-M6

UNITÀ’ TEMATICA N. 3

TITOLO: Integrali definiti

TEMPI (ore): TEMPI (mesi):

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE

Applicare le proprietà dell’integrale definito

Calcolare aree sottese da una curva

Definizione di integrale definito e sue proprietà.

Funzione integrale e teorema fondamentale del calcolo

integrale. Calcolo di aree

Competenze M5-M6- M7
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UNITÀ’ TEMATICA N. 4

TITOLO: Funzione esponenziale e logaritmica

TEMPI (ore): TEMPI (mesi):

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE

Funzione esponenziale Equazioni esponenziali e disequazioni

esponenziali.

Definizione di logaritmo Proprietà dei logaritmi

Rappresentazione funzione esponenziale e logaritmica

Equazioni e disequazioni esponenziali elementari

Capitalizzazione semplice e composta

Competenze M7

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 5

TITOLO: Educazione civica

TEMPI (ore): TEMPI (mesi):

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE

La crescita esponenziale della diffusione del SARS-CoV-2

Fondamenti matematici su come si diffonde un'epidemia

Significato di crescita lineare ed esponenziale

Previsione e misure di contenimento

Tempo di raddoppio Fattore R0 e Rt

Competenze M7
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 MATERIA: Economia e Marketing delle aziende della moda

DOCENTE: Prof.ssa A. A. P.

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: tre

TESTO UTILIZZATO: Amalia Grandi  “Marketing, distribuzione e presentazione del prodotto T.A.” Editrice San Marco.

 COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:

P 2 Individuare i processi della filiera tessile/abbigliamento e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi

segmenti.

P 4 Astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi di moda e analizzare gli sviluppi della storia della

moda.

P 10 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento

L 7 Padroneggiare il patrimonio lessicale della lingua italiana secondo le esigenze comunicative e i vari contesti

economici e tecnologici

 UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: Modalità e norme di concorrenza sui mercati di settore

TEMPI (ore): diciassette TEMPI (mesi): I periodo -Settembre ed Ottobre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Saper classificare le imprese del tessile in Italia

Saper descrivere i differenti settori produttivi

Saper individuare il profilo dei subfornitori in base al

tipo di lavorazione fornita

Saper applicare le variabili per segmentare il mercato

Saper individuare i cambiamenti nei comportamenti di

consumo

Saper applicare le ricerche di mercato per individuare i

bisogni del consumatore

Saper individuare semplici strategie di marketing per

vincere la concorrenza

L’impresa tessile italiana e il prodotto moda

I mercati di consumo e i bisogni del consumatore

Il marketing e le ricerche per vincere la concorrenza

COMPETENZE: P2 Individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi

segmenti, definendone le specifiche

P4 Astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi di moda

L7 Padroneggiare il patrimonio lessicale della lingua italiana secondo le esigenze comunicative e i vari contesti

economici e tecnologici

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:
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UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: Il marketing operativo

TEMPI (ore): venticinque TEMPI (mesi): I periodo - II periodo  Novembre, Dicembre e

Gennaio

ABILITÀ/CAPACITÀ

Saper elencare di un prodotto T.A. le caratteristiche

che ne determinano il prezzo e il ciclo di vita

Saper classificare le imprese T.A. rispetto all’uso del

brand e alle forme di distribuzione e comunicazione

Saper riconoscere la brand positioning in una marca

Saper riconoscere in un brand i valori simbolici e le

caratteristiche immateriali

CONOSCENZE

Il marketing mix

Il brand e gli strumenti di  comunicazione

Il marketing relazionale

COMPETENZE: P2 Individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi

segmenti, definendone le specifiche

P4 Astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi di moda

P 10  Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei

contesti organizzativi e professionali di riferimento

L7 Padroneggiare il patrimonio lessicale della lingua italiana secondo le esigenze comunicative e i vari contesti

economici e tecnologici

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: Forme di distribuzione, commercializzazione e vendita

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): II periodo Febbraio/Maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Sapere quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei diversi

canali distributivi

Saper individuare l’organizzazione del layout e i metodi

di esposizione utilizzati da un punto vendita

Il trade marketing

Il visual merchandising
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COMPETENZE:

P 10  Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei

contesti organizzativi e professionali di riferimento

P4 Astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi di moda

L7  Padroneggiare il patrimonio lessicale della lingua italiana secondo le esigenze comunicative e i vari contesti

economici e tecnologici

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:

40



 MATERIA: Chimica applicata e nobilitazione tessile

DOCENTE: L. J. R. M. (teorico) e A. B. (ITP)

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 (1 teoriche+2 di laboratorio)

TESTO UTILIZZATO:  “Chimica delle fibre tessili” di Carlo Quaglierini, editrice Zanichelli,

Appunti dell’insegnante e ricerche su Internet

 COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:

P1 Individuare i processi della filiera tessile/abbigliamento e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi

segmenti.

P4 Individuare  i processi della filiera tessile-abbigliamento e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi

segmenti.

P8 Cenni di controllo qualità relativo alle materie prime ai prodotti finiti.

C11 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e lavoro, alla tutela la persona, dell’ambiente e del

territorio.

C12 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare

 UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: Colore e sostanze coloranti

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi): settembre-ottobre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Riconoscere le caratteristiche chimiche e gli effetti degli

ausiliari sulle fibre tessili

Riconoscere i meccanismi per cui un oggetto appare

colorato

Riconoscere la necessità dei metodi di misurazione legati

al controllo di qualità

Identificare classi di coloranti

Identificare i processi idonei di preparazione per la tintura

Nozioni preliminari su proprietà fisiche della luce

Teoria del colore e sistemi di misura

Operazioni di preparazione alla tintura

Macchine di tintura:

Ahiba

Eseguire procedure normate

COMPETENZE: P2 Individuare il processi della filiera tessile/abbigliamento e identificare le materie prime.

P4 Individuare i processi della filiera tessile e individuare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti.

P10 Controllo qualità relativo alle materie prime e ai prodotti finiti.

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: la sospensione delle didattica  in presenza non ha

consentito lo svolgimento di esperienze di laboratorio
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UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: Tintura del cotone

TEMPI (ore): 21 TEMPI (mesi): novembre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Riconoscere le caratteristiche chimiche e gli effetti degli

ausiliari sulle fibre tessili

Identificare classi di coloranti e pigmenti per i processi di

tintura in relazione alle diverse fibre

Identificare i processi idonei di preparazione per la tintura

Applicare le normative nazionali e comunitarie di settore

sulla sicurezza e sulla tutela ambientale

Principi di tintura

Operazioni di preparazione alla tintura del cotone

Tipologia di coloranti usati per il cotone

Eseguire procedure normate

COMPETENZE: P2 Individuare il processi della filiera tessile/abbigliamento e identificare le materie prime.

P4 Individuare i processi della filiera tessile e individuare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti.

P10 Controllo qualità relativo alle materie prime e ai prodotti finiti.

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: Tintura della Lana

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): dicembre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Riconoscere le caratteristiche chimiche e gli effetti degli

ausiliari sulle fibre tessili

Identificare classi di coloranti e pigmenti per i processi di

tintura in relazione alle diverse fibre

Identificare i processi idonei di preparazione per la tintura

Applicare le normative nazionali e comunitarie di settore

sulla sicurezza e sulla tutela ambientale

Principi di tintura

Operazioni di preparazione alla tintura

Tipologia di coloranti usati per la lana

Eseguire procedure normate

COMPETENZE: P2 Individuare il processi della filiera tessile/abbigliamento e identificare le materie prime.

P4 Individuare i processi della filiera tessile e individuare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti.

P10 Controllo qualità relativo alle materie prime e ai prodotti finiti.

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:
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UNITÀ TEMATICA N. 4

TITOLO: Tintura della seta

TEMPI (ore): 8 TEMPI (mesi): gennaio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Riconoscere le caratteristiche chimiche e gli effetti degli

ausiliari sulle fibre tessili

Identificare classi di coloranti e pigmenti per i processi di

tintura in relazione alle diverse fibre

Identificare i processi idonei di preparazione per la tintura

Applicare le normative nazionali e comunitarie di settore

sulla sicurezza e sulla tutela ambientale

Principi di tintura

Operazioni di preparazione alla tintura

Tipologia di coloranti usati per la seta

COMPETENZE: P2 Individuare il processi della filiera tessile/abbigliamento e identificare le materie prime.

P4 Individuare i processi della filiera tessile e individuare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti.

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:

UNITÀ TEMATICA N. 5

TITOLO: Tintura delle fibre sintetiche

TEMPI (ore):8 TEMPI (mesi): Febbraio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Riconoscere le caratteristiche chimiche e gli effetti degli

ausiliari sulle fibre tessili

Identificare classi di coloranti e pigmenti per i processi di

tintura in relazione alle diverse fibre

Identificare i processi idonei di preparazione per la tintura

Principi di tintura

Operazioni di preparazione alla tintura

Tipologia di coloranti usati per le fibre  poliammidiche,

acriliche e poliestere

COMPETENZE: P2 Individuare il processi della filiera tessile/abbigliamento e identificare le materie prime.

P4 Individuare i processi della filiera tessile e individuare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti.

P10 Controllo qualità relativo alle materie prime e ai prodotti finiti.

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:
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UNITÀ TEMATICA N. 6

TITOLO: Tintura del cotone

TEMPI (ore): 21 TEMPI (mesi): Febbraio,marzo

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Riconoscere le caratteristiche chimiche e gli effetti degli

ausiliari sulle fibre tessili

Identificare classi di coloranti e pigmenti per i processi di

tintura in relazione alle diverse fibre

Identificare i processi idonei di preparazione per la tintura

Principi di tintura

Operazioni di preparazione alla tintura del cotone

Tipologia di coloranti usati per il cotone

Eseguire procedure normate

COMPETENZE: P2 Individuare il processi della filiera tessile/abbigliamento e identificare le materie prime.

P4 Individuare i processi della filiera tessile e individuare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti.

P10 Controllo qualità relativo alle materie prime e ai prodotti finiti.

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:

UNITÀ TEMATICA N. 6

TITOLO: Solidità delle fibre tessili

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Aprile

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Determinare  la  solidità del colore al lavaggio e alla luce,

attraverso la scala dei grigi

Solidità allo sfregamento

Applicare le normative nazionali e comunitarie di settore

sulla sicurezza e sulla tutela ambientale

Conoscere gli strumenti per la valutazione della solidità alla

tintura

Macchine di controllo della solidità:

Ahiba e crockmeter

COMPETENZE:

P4 Individuare i processi della filiera tessile e individuare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti.

P10 Controllo qualità relativo alle materie prime e ai prodotti finiti.

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:
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MATERIA: Ideazione, Progettazione e Industrializzazione dei Prodotti Moda

DOCENTI: A. G. (teorico) e A. B. (ITP)

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 6  (2 teoriche+4 di laboratorio)

TESTO UTILIZZATO: “Il prodotto moda” di Ghibellini, Schiavon, Tomasi e Zupo;

Appunti dell’insegnante e ricerche su Internet

 COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:

P 2 Individuare i processi della filiera tessile/abbigliamento e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi

segmenti.

P 3 Astrarre topos letterari e/o artistici per ideare tessuti moda.

P 4 Astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi di moda e analizzare gli sviluppi della storia della

moda.

P 8 Saper usare il controllo qualità relativo alle materie prime e ai prodotti finiti: prove di Laboratorio.

C 11 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la via sociale e culturale.

C 13 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali.

 UNITÀ TEMATICHE AFFRONTATE

UNITÀ TEMATICA N. 1 P 2   C 11

TITOLO: STRUTTURE COSTRUTTIVE DEI TESSUTI

TEMPI (ore): 80 TEMPI (mesi): Tutto l’anno

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Utilizza le principali strutture dei tessuti con le relative

rappresentazioni grafiche ed elabora i criteri per la

determinazione dei dati tecnici.

Scampiona le varie tipologie di tessuti

traendo i dati che occorrono per una

riproduzione degli stessi.

Tessuti operati jacquard di:

- prima categoria: damasco senza rovescio, damasco

d’oriente, damasco di Lione, damascato, damasco

d’estate, brillantine;

- seconda categoria: a base tela e a fondo

raso, lampassino commerciale, coperta di

Berlino;

- terza categoria: broderie a fili semplici e a

fili doppi, tessuto messicana, haitienne;

- quarta categoria: tessuto droghetto,

broccatello, lampasso, coperta abruzzese,

gobelin.

Studio delle configurazioni di un telaio per

tessuti operati (montature, schemi di

passatura, collettaggio);

progetto di tessuti operati: problematiche

relative alla definizione dei dati tecnici nella

combinazione disegno-struttura del tessuto;

adattamento del progetto alle

caratteristiche della macchina per tessere.

COMPETENZE:

Individuare i processi della filiera tessile/abbigliamento e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti.
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UNITÀ TEMATICA N. 2 P 3

TITOLO: IDEAZIONE, DISEGNO E PROGETTAZIONE

TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi): Tutto l’anno

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Utilizzare il modulo e la griglia per costruire motivi

decorativi.

Saper realizzare una campionatura di texture con le

tecniche manuali.

Ottenere mescolanze di colori primari, secondari e terziari.

Individuare temi cromatici delle tendenze.

Realizzare cartelle colore a tema e variantature di colore.

Applicare le regole della composizione decorativa.

Usare gli effetti della percezione e le regole della

configurazione. Progettare applicando i rapporti compositivi

dei pattern. Applicare la tecnica della tempera.

Saper ottenere mescolanze di colori primari, secondari e

terziari per gradazioni e accordi cromatici. Individuare i temi

cromatici dalle tendenze. Realizzare cartelle colore a tema e

variantature di colore.

COMPETENZE:

Astrarre topos letterari e/o artistici per ideare tessuti moda.

UNITÀ TEMATICA N. 3 P 4   C 13

TITOLO: TENDENZE 10

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Tutto l’anno

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Decodificare e interpretare un’immagine moda.

Ricercare, analizzare e interpretare un tema di tendenza.

Approfondire le dinamiche socio culturali delle tendenze

moda.

Approfondire le dinamiche sociali e di mercato della

comunicazione moda. Approfondire le declinazioni dello

stile.

COMPETENZE:

Astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi di moda e analizzare gli sviluppi della storia della moda.

UNITÀ TEMATICA N. 4 P 8

TITOLO: CONTROLLO QUALITÀ

TEMPI (ore): 80 TEMPI (mesi): Tutto l’anno (esercitazioni in Laboratorio e

simulate)

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Utilizzare la strumentazione specifica richiesta dalla prova

di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche

delle fibre e dei filati e dei tessuti. Elaborare i dati ottenuti.

Riconoscimento delle fibre tessili.

Analisi completa di un tessuto ordito trama.

COMPETENZE:

Saper usare il controllo qualità relativo alle materie prime e ai prodotti finiti.

46



 MATERIA: Tecnologie dei materiali e dei processi organizzativi della moda

DOCENTI: A. G. e A. B.

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 5 (2 teoriche + 3 di laboratorio)

TESTO UTILIZZATO: “Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi” di C. Grana;

Quaderni  ACIMIT “La Filatura”; Appunti dell’insegnante e ricerche su Internet

 COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:

P 1 Individuare i processi della filiera tessile/abbigliamento e identificare le materie prime, i prodotti intermedi e

finali dei suoi segmenti

P 2 Analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera tessile ed eseguire i calcoli relativi ai cicli

tecnologici di filatura

P 7 Individuare le caratteristiche funzionali dei tessuti innovativi per un loro corretto utilizzo nei vari settori

d’impiego: Tessili Tecnici e Smart Textiles

P 8 Gestire il controllo di qualità del prodotto in relazione agli standard qualitativi (Teoria)

P 8 Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera tessile: prove di Laboratorio

C 11 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la via sociale e culturale.

C 13 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali.

UNITÀ TEMATICHE AFFRONTATE

UNITÀ TEMATICA N. 1 P 1

TITOLO: Fibre e filati (Ripasso)

TEMPI (ore): 16 TEMPI (mesi): settembre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Distinguere le diverse tipologie di fibre e filati in relazione

alle caratteristiche fisiche/meccaniche relative al loro

impiego.

Approfondimento delle caratteristiche, delle proprietà e dei

campi di impiego delle fibre e dei filati.

COMPETENZE:

Individuare i processi della filiera tessile/abbigliamento e identificare le materie prime, i prodotti intermedi e finali

dei suoi segmenti.

UNITÀ TEMATICA N. 2 P 2

TITOLO: I processi tecnologici di filatura.

TEMPI (ore): 40 TEMPI (mesi): ottobre – marzo

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Analizzare i diversi processi di Filatura.

Eseguire i principali calcoli di produzione.

Mettere in relazione tutti i passaggi dei diversi cicli

produttivi.

Utilizzare la strumentazione specifica richiesta dalla prova

di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche

dei filati.

Seguire le procedure normate.

Studio funzionale delle macchine e principali calcoli di

produzione relativi al ciclo di Filatura del cotone.

Principali prove tecnologiche sui filati e relativa normativa.

COMPETENZE:

Analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera tessile ed eseguire i calcoli relativi ai cicli tecnologici

di filatura.
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UNITÀ TEMATICA N. 3 P 7  C 11

TITOLO: TESSUTI INNOVATIVI

TEMPI (ore): 24 TEMPI (mesi): dicembre e maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Analizzare le tecnologie innovative, le caratteristiche di

funzionamento e i campi di impiego  dei Tessili Tecnici e

Smart Textiles; Abbigliamento da lavoro e per lo sport.

Tecnologie produttive e principali applicazioni.

COMPETENZE:

Individuare le caratteristiche funzionali dei tessuti innovativi per un loro corretto utilizzo nei vari settori d’impiego:

Tessili Tecnici e Smart Textiles.

UNITÀ TEMATICA N. 4 P 8

TITOLO: Il controllo qualità.

TEMPI (ore): 22 TEMPI (mesi): marzo e aprile

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Applicare i concetti generali di organizzazione e gestione

dei processi tecnologici della filiera tessile.

Programmare e gestire il controllo di qualità, di processo e

di prodotto.

Il controllo di qualità della produzione.

Il controllo statistico.

La qualità totale e i costi della qualità.

Il “Just in time”.

Il sistema informative come parte integrante della qualità.

Gli enti normatori e i sistemi di qualità.

COMPETENZE:

Gestire il controllo di qualità del prodotto in relazione agli standard qualitativi (Teoria).

UNITÀ TEMATICA N. 5 P 8   C 13

TITOLO: L’analisi dei prodotti tessili attraverso le prove di Laboratorio.

TEMPI (ore): 60 TEMPI (mesi): tutto l’anno (esercitazioni in Laboratorio e

simulate)

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Utilizzare la strumentazione specifica richiesta dalla prova

di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche

delle fibre, dei filati e dei tessuti.

Seguire le procedure normate.

Elaborare i dati ottenuti.

Analisi morfologica delle fibre tessili.

Prove di regolarità sui filati.

Analisi di un tessuto O.T. semplice.

Analisi di un tessuto O.T. Jacquard.

COMPETENZE:

Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera tessile: prove di laboratorio
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 MATERIA: Scienze Motorie
 

 DOCENTE: A. M.
 ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 ore

 TESTO UTILIZZATO: Più movimento-Stefano Coretti Gianluigi Fiorini Silvia Bocchi- Marietti scuola.

 

 1. COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:

 S1 - Osservare, descrivere e
 analizzare fenomeni appartenenti
 alla realtà naturale, artificiale e
 riconoscere nelle sue varie forme i
 concetti di sistema e complessità
 
 S2 - Analizzare qualitativamente e
 quantitativamente fenomeni.
 
 S4 - Correlare la conoscenza
 storica generale agli sviluppi delle
 scienze, delle tecnologie e delle
 tecniche negli specifici campi
 professionali di riferimento.

 1. UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE
 

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: La percezione del proprio
corpo e lo sviluppo
funzionale delle capacità motorie ed
espressive.

TEMPI (ore): TEMPI (mesi):
Ottobre/Novembre/Dicembre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Riconoscere i gesti e le azioni nei vari
ambiti e individuarne gli aspetti essenziali;
Discriminare le informazioni temporali e
corporee per il controllo del movimento;
Saper rappresentare mentalmente gesti
motori complessi e saperli riprodurre nella
pratica.

Conoscenza ed applicazione
di alcune metodiche di
allenamento per migliorare
la propria efficienza fisica
e per saperla mantenere;
Conoscenza ed applicazione di alcune
metodiche di allenamento per
migliorare la coordinazione dinamica
generale e per saperla mantenere.

COMPETENZE: S1

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO  DIDATTICO:
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 2.

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: I benefici derivanti da uno
stile di vita sano e attivo e dalla
pratica di varie attività fisiche svolte
nei diversi ambienti.

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Gennaio/Febbraio/Marzo

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Cercare e selezionare informazioni
in rete sui comportamenti idonei a
prevenire infortuni nelle diverse attività, nel rispetto
della propria e dell’altrui
incolumità; sui principi generali di una corretta
alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito
dell’attività fisica e nei vari sport.

Conoscenza: delle informazioni relative
all’intervento di primo soccorso.
Conoscenza: delle norme sanitarie e
alimentari indispensabili per il
mantenimento del proprio benessere.

COMPETENZE: S4

 
 
 3.

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: La tecnica delle diverse
discipline sportive.

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Aprile/Maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Analizzare qualitativamente un gesto complesso e
selezionare la risposta motoria attraverso
l’elaborazione del concetto di “anticipazione del
gesto”.

Conoscenza ed applicazione delle tecniche
dei fondamentali degli sport individuali;
Conoscenza ed applicazione delle tecniche
dei fondamentali individuali e di gioco degli
sport di squadra.

COMPETENZE: S2
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MATERIA: Educazione Civica

DOCENTI: A, C, F, G, M, R M, P, P, S

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:

TESTO UTILIZZATO: Appunti del docente

 COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:

1. COSTITUZIONE

2. SVILUPPO SOSTENIBILE

3. CITTADINANZA DIGITALE

 UNITÀ TEMATICHE AFFRONTATE

UNITÀ TEMATICA N. 1 (Storia)

TITOLO:  I diritti inviolabili

TEMPI (ore): 3 TEMPI (mesi): Gennaio - Febbraio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Saper cogliere i diritti fondamentali e inalienabili che ogni

essere umano possiede in quanto tale.

- Gli orrori dell’olocausto e l’annichilimento della

persona nei campi di sterminio

- La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

COMPETENZE: Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro  compiti e

funzioni essenziali

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte

personali argomentate.

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:

UNITÀ TEMATICA N. 1  (Economia)

TITOLO: Costituzione

TEMPI (ore): due TEMPI (mesi): Maggio 2021

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Riconoscere i fondamentali diritti garantiti dalla

Costituzione, comprenderne la ratio e le relative tutele, in

particolare in riferimento alla materia lavoristica.

I diritti dei lavoratori. I riferimenti in Costituzione.

Art. 36 Cost.

Le principali tipologie di contratto di lavoro.

COMPETENZE: Valutare i fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i

principi della Costituzione e con le Carte internazionali dei diritti umani.

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:
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UNITÀ TEMATICA N. 1  (Italiano)

TITOLO: Educazione al rispetto delle differenze; accoglienza; integrazione; parità di genere

TEMPI (ore): sette TEMPI (mesi): Marzo -aprile 2021

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Partecipare al dibattito culturale.

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali,

morali, politici, sociali, economici e scientifici e

formulare risposte personali argomentate.

Leggi sulle pari opportunità in Italia

La situazione in Italia e nel mondo

le lotte del femminismo in Italia

Il diritto allo studio in Italia e nel mondo

Il diritto di voto in Italia e nel mondo

COMPETENZE: 5-6

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:

UNITÀ TEMATICA N. 2   C 12 (Ideazione e Tecnologie)

TITOLO: Sviluppo sostenibile

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): gennaio - aprile

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Analizzare le tecnologie innovative, sia di prodotto che di

ciclo produttivo, orientate alla sostenibilità.

Tecnologie produttive e principali applicazioni.

COMPETENZE:

Individuare le caratteristiche funzionali dei tessili sostenibili per un loro corretto utilizzo nei vari settori d’impiego.

UNITÀ TEMATICA N. 2  (Matematica)

TITOLO: Educazione alla salute

TEMPI (ore): 8 TEMPI (mesi):  maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Saper rappresentare la funzione esponenziale

Conoscere le formule di R0 e tempo di raddoppio

Fondamenti matematici su come si diffonde un'epidemia

Significato di crescita lineare ed esponenziale

Previsione e misure di contenimento

COMPETENZE: 5- 6 - 9

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:
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UNITÀ TEMATICA N. 2 (Chimica)

TITOLO: Sviluppo sostenibile

TEMPI (ore): 8 TEMPI (mesi): Aprile

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

I due modi per rendere il tessile ecosostenibile Qualità del made in italy e l’uso di sostanze a basso impatto

ambientale per rendere i processi più ecosostenibili. Texcene

COMPETENZE: C11, C12

Utilizzare la rete e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e lavoro, alla tutela la persona, dell’ambiente e del territorio.

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:

UNITÀ TEMATICA N. 2 (Scienze Motorie)

TITOLO: ADMO

TEMPI (ore): 6 TEMPI
(mesi): Gennaio/febbraio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Comprende la necessità e l’importanza del dono;
Riconosce i valori civili, sociali ed etici di una
donazione.

cos’è un trapianto di midollo  spinale;
le modalità di prelievo;
i vari tipi di trapianto,
autorigetto, guarigione;
garanzie legislative e modalità  del donare.

COMPETENZE:
7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile  ed adulto nella società
contemporanea e comportarsi in modo da  promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e
sociale.
8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il  principio di responsabilità.
9. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza  propria, degli altri e
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o  straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione
di elementi formativi di  base in materia di primo intervento e protezione civile.
12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di  cittadinanza coerentemente agli
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello  comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile. 13 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile del Paese.
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UNITÀ TEMATICA N. 2 (Scienze Motorie)

TITOLO: Primo Soccorso e BLSD

TEMPI (ore):6 TEMPI (mesi): Marzo

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Saper soccorrere una persona infortunata;
Valutare la scena e attivare il primo soccorso;
Praticare la rianimazione
cardiopolmonare di base e utilizzare il
defibrillatore.

Cos’è il primo soccorso e  come è
organizzato fra  territorio e ospedale;
l’anatomia dell’apparato  cardiovascolare
le basi della rianimazione
cardiopolmonare di base  (BLS);
il razionale teorico del
defibrillatore
semiautomatico.

COMPETENZE:
7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile  ed adulto nella società

contemporanea e comportarsi in modo da  promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e
sociale.

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il  principio di responsabilità.
9. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza  propria, degli altri e
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o  straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione
di elementi formativi di  base in materia di primo intervento e protezione civile.
12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile.
13 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile del Paese.

UNITÀ TEMATICA N. 3 (Economia)

TITOLO: Cittadinanza digitale

TEMPI (ore): due TEMPI (mesi): Gennaio 2021

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Riconoscere la funzione essenziale del diritto: garantire la

convivenza sociale.

Riconoscere la funzione delle norme che prevedono

ipotesi di reato.

Individuare le attività che integrano la fattispecie del reato

di truffa e la sua declinazione applicata agli strumenti

informatici.

Il reato di truffa (art. 640 c.p.).

Le truffe telematiche: principali casi di reato.

COMPETENZE: C9, C12

Valutare i fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della

Costituzione e con le Carte internazionali dei diritti umani.

Utilizzare la rete e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO- Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

Acquisizione dei contenuti e dei

metodi delle diverse discipline

del curricolo, con particolare

riferimento a

quelle di indirizzo

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10

Capacità di utilizzare le

conoscenze acquisite e di

collegarle tra loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10

Capacità di argomentare in

maniera critica e personale,

rielaborando i contenuti acquisiti

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10

Ricchezza e padronanza lessicale

e semantica, con specifico

riferimento al linguaggio tecnico

e/o di settore,

anche in lingua straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5

Capacità di analisi e

comprensione della realtà in

chiave di cittadinanza attiva a

partire dalla riflessione sulle

esperienze

personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di un'attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie

esperienze personali

5

Punteggio totale della prova

55


