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1 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore Antonio Bernocchi nasce nel 2012 dalla fusione dei due istituti storici 

intitolati all’industriale di Legnano, l’ITIS e l’IPSIA, oggi giunti al traguardo dei 60 e 100 anni di attività. 

L'offerta formativa si articola in quattro diversi percorsi che vanno dal liceo scientifico opzione scienze 

applicate, all'istituto tecnico, all'istituto professionale fino ai corsi regionali triennali e quadriennali. Comune 

denominatore di tutti i percorsi è sicuramente la tecnologia, oggetto di insegnamento e strategia didattica, 

declinata in molteplici sfaccettature, dall'applicazione professionale all'approfondimento teorico. 

Con i suoi 1650 studenti e oltre 220 docenti, l'istituto Bernocchi rappresenta una delle scuole con maggior 

grado di complessità della regione: l’eterogeneità dell’utenza rappresenta una sfida continua sul piano 

dell’inclusività ed una opportunità per l’arricchimento reciproco di studenti e docenti. 

Tutti gli indirizzi, dal professionale al liceo, sono fortemente orientati ai bisogni dell'industria del territorio, 

formano operatori e tecnici specializzati nei settori tecnologici ed orientano gli studenti verso le discipline 

STEM. 

La comunità professionale, vivace ed interattiva, si contraddistingue per la grande apertura verso il mondo 

esterno, che si concretizza nella partecipazione delle classi a numerosi concorsi, progetti e collaborazioni con 

aziende ed altri enti del territorio. 
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2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COORDINATORE PROF. CINZIA OLIVA 

DOCENTE MATERIA  
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

CHIECHIO ILENIA Lingua Inglese NO NO SI 

MARINO VALERIA Lingua e Letteratura Italiana NO SI SI 

MARINO VALERIA Storia NO SI SI 

GALLICCHIO MARIKA Matematica SI SI SI 

OLIVA CINZIA Prog. Tess. Abb. Moda SI SI SI 

DE ROSSI NADIA (compresenza) Prog. Tess. Abb. Moda NO SI SI 

CAPASSO FRANCESCO Lab. Tec. Es. Tess. NO SI SI 

MASCIA FRANCESCO Tec. Prod. Tess. Abb. NO NO SI 

CAPASSO FRANCESCO (compresenza) Tec. Prod. Tess. Abb. NO SI SI 

CIARAVOLO VINCENZO Marketing NO NO SI 

ANASTASI GIUSEPPE Sc. Motorie SI SI SI 

SCIMMI MOIRA Religione Cattolica NO SI SI 

GRIZZAFFI FRANCESCO Sostegno NO NO SI 

SICA LAURA Sostegno NO NO SI 

 

2.2 PROFILO DELLA CLASSE 

• Storia del triennio conclusivo del corso di studi (Relazione sui tre anni) 

Al terzo e quarto anno, la classe a causa della pandemia da Covid 19, ha svolto ( in maniera alternata)  le 

attività in FAD e DAD che sono divenute, da Marzo 2020, curricolari, garantendo allo stesso tempo la 

continuità del processo di apprendimento. E’ stata utilizzata GSuite for Education come piattaforma per 

la condivisione di materiali didattici, costruendo occasioni di apprendimento attivo, di produzione 

culturale, di verifica e di valutazione secondo nuove modalità di lavoro sincrone e asincrone. Considerata 

l’esigenza dello studente a distanza di comprendere, in qualunque momento del percorso formativo, 

l'obiettivo delle attività che via sono state proposte ed il livello di progressione delle proprie conoscenze 

rispetto ai contenuti proposti. 

La classe e composta da 21 alunni di cui 4 provenienti da un’altra scuola inseritesi nel quarto anno. 

In seguito alle nuove modalità didattiche e di studio, la classe è stata penalizzata in particolare nelle 

materie d’indirizzo e laboratoriali. Nel corso del triennio gli studenti hanno affrontato lo studio in maniera 
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poco partecipativa, evidenziando difficoltà motivazionali allo studio,  in assenza della frequenza in classe. 

Non hanno sviluppato una metodologia di apprendimento efficace, che  si è limitata al raggiungimento 

degli obiettivi minimi a causa di uno studio personale non costante e approfondito. In taluni casi sono 

emerse difficoltà di apprendimento maggiori. 

Partecipazione al dialogo educativo 

Sul piano disciplinare gli studenti non hanno tenuto sempre un comportamento rispettoso ed educato in 

classe e in DAD. Ciò non ha garantito uno  svolgimento delle lezioni a favore di una buona partecipazione 

al dialogo educativo e formativo: si è riscontrato infatti un atteggiamento disomogeneo e una didattica 

altalenante in generale che, in unione alle naturali propensioni di ognuno, ha comportato risultati 

diversificati, al punto che soltanto una parte degli allievi ha mostrato di aver compiuto, al termine del 

quinto anno, un adeguato percorso di maturazione culturale e di formazione personale. Tale risultato 

non si esaurisce solo nel profitto raggiunto, ma si evince anche dalla maturità con cui sono stati accolti 

gli stimoli offerti dagli insegnanti .  

 

3 OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

(copiare e incollare quelli elaborati nel documento di programmazione) 

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI COMPORTAMENTALI E TRASVERSALI 

• Mantenere un comportamento che denoti rispetto 

o dei compagni, dei docenti e del personale non docente 

o degli orari di inizio e di termine delle lezioni 

o dell’arredo scolastico 

• Collaborare costruttivamente con i docenti e i compagni 

• Approfondire autonomamente i contenuti esposti 

• Prestare attenzione in classe, adeguando il comportamento e il linguaggio alla situazione scolastica 

• Intervenire durante le lezioni in modo pertinente e con linguaggio adeguato 

• Essere puntuali nella consegna dei lavori assegnati e nella preparazione individuale in modo uniforme 

con tutti gli insegnanti 

3.2 OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

• Esprimersi con padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o 

di settore. 

• Utilizzare le conoscenze acquisite e saperle collegare tra loro 
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• Sviluppare il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e fonti di diverso tipo, rese 

disponibili anche con strumenti digitali 

• Argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti, interagendo in modo 

appropriato al contesto 

• Sviluppare la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli 

criticamente e di interagire con essi 

• Sviluppare abilità integrate di risoluzione dei problemi finalizzate al miglioramento del proprio 

processo di apprendimento 

• Conoscere le proprie strategie di apprendimento preferite e sviluppare la consapevolezza delle 

proprie capacità ed attitudini, anche al fine di un corretto orientamento post-diploma 

• Sviluppare la capacità di gestire l’incertezza e lo stress, gli ostacoli e i cambiamenti 

• Rispettare le diversità altrui ed essere disponibile a superare i pregiudizi 

• Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo in modalità collaborativa 

• Diventare consapevole della propria identità personale, sociale e culturale e rispettare quelle altrui 

 

4 MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

4.1 SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 
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Lezione frontale X X X X X X X X X X 
   X 

Lezione partecipata X X X X X X X X X X 
X 

Problem solving X X  X X X     
 

Metodo induttivo X X   X X     
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Lavoro di gruppo     X X     
 

Discussione guidata X X X X X X X X   
 

Simulazioni X X X X X X X X X X 
 

Applicazioni pratiche     X X     
 

 

Aggiungere eventuali osservazioni legate alle attività in DAD se sono state svolte 

 

 

4.2 STRUMENTI DI VERIFICA 
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Interrogazione 
lunga X X X X   X X   

X 

Interrogazione 
breve X X   X X   X X 

 

Prova scritta e/o 
grafica     X      

 

Prova di laboratorio 
    X X     

 

Questionario 
   X X X X    

X 

Relazione 
X X   X  X X X  

 

Esercizi 
   X X X     
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5 VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni” (DPR n.122 del 22/06/2009). Essa non ha soltanto la funzione di controllo e di 

misurazione dell’apprendimento; la sua fondamentale valenza formativa e orientativa è parte integrante del 

processo educativo: influisce sulla conoscenza di sé, sull’autostima, sulla scoperta e valutazione delle proprie 

attitudini. Evidenziando le mete raggiunte, si aiutano gli studenti a sviluppare le proprie potenzialità, a 

motivarsi e a costruire un proprio progetto di vita. 

Nel processo di valutazione si tiene conto di tali parametri generali: 

• della situazione culturale di partenza di ogni singolo allievo; 

• dell’assidua presenza alle lezioni; 

• dell’acquisizione di un metodo di studio serio ed organico; 

• dell’impegno profuso nelle attività didattiche; 

• della puntualità nell’adempimento alle consegne; 

• della partecipazione attiva ed ordinata al dialogo educativo; 

• della capacità di uniformarsi ad un clima collaborativo e produttivo all’interno del gruppo classe; 

• della capacità di utilizzare gli strumenti didattici; 

• della capacità di elaborare proposte e quesiti appropriati; 

• della presenza di particolari situazioni extrascolastiche che possano influenzare il rendimento. 

In riferimento alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018, all’interno 

del quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli (E.Q.F.), il processo di valutazione si esprime attraverso 

l’accertamento di: 

conoscenze, intese come risultato del processo di assimilazione attraverso l’apprendimento di contenuti, 

informazioni, fatti, termini, regole e principi, procedure afferenti ad una o più aree disciplinari di carattere 

teorico e pratico; 

abilità, intese come capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e delle esperienze (saper fare), ai fini 

di risolvere un problema o di portare a termine un compito o di acquisire nuovi saperi; esse si esprimono 

come capacità cognitive (elaborazione logico-critica e creativo-intuitiva) e pratico-manuali (uso consapevole 

di metodi, strumenti e materiali); 

competenze, intese come comprovate capacità di utilizzare conoscenze, metodiche di analisi dei dati e di 

indagine dei fenomeni, abilità personali e atteggiamenti, in cui l’atteggiamento è definito quale 

“disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. Esse trovano realizzazione nello 

sviluppo dell’autonomia e della responsabilità professionale e sociale, nonché nell’autovalutazione dei 

processi messi in atto e nell’auto-aggiornamento (life long learning). 
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Per la valutazione delle prove di verifica viene adottata la griglia generale (declinata nello specifico da 

ciascun dipartimento disciplinare) pubblicata nel sito della scuola:                                      

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/VALUTAZIONE-DISCIPLINARE-DAD.pdf 

6 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento degli studenti scaturisce dalla valorizzazione dei documenti fondanti 

dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernocchi e dalle fonti normative vigenti. Essa rappresenta il livello 

raggiunto dallo studente nel proprio processo di crescita in relazione alle competenze sociali e civiche. Il voto 

viene attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe in presenza di almeno tre dei descrittori declinati nella 

griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti e sulla base della valutazione del comportamento 

nei percorsi PCTO.  La valutazione del comportamento concorre alla media dei voti per l’attribuzione del 

credito scolastico. 

La griglia completa con gli indicatori ed i descrittori è pubblicata sul sito della scuola al link: 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/VALUTAZIONE-COMPORTAMENTO.pdf 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. Il 

consiglio di classe ha attribuito il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d.lgs. 62/2017 nonché 

delle indicazioni fornite nell’OM e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della 

tabella 1 di cui all’allegato C dell’Ordinanza.  

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico ma anche del percorso complessivo dello 

studente, secondo i criteri approvati dal Collegio dei Docenti del 6 aprile 2022. 

Tabella A: Fasce del credito scolastico secondo l’allegato A del d.lgs 62/2017  

MEDIA DEI VOTI 
FASCE DI CREDITO 

TERZO ANNO 
FASCE DI CREDITO 

QUARTO ANNO 
FASCE DI CREDITO 

QUINTO 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 

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

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/VALUTAZIONE-DISCIPLINARE-DAD.pdf
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/VALUTAZIONE-COMPORTAMENTO.pdf
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6.1 CRITERI DEL COLLEGIO DOCENTI 

L’attribuzione del valore all’interno della banda di oscillazione fa riferimento ai parametri stabiliti dal 
Collegio dei Docenti: il valore massimo è determinato dalla presenza di almeno tre dei seguenti parametri: 

a. frequenza scolastica pari o superiore all’95%; 

b. impegno e partecipazione al dialogo educativo; 

c. media votazione compresa tra la metà (inclusa) e il limite superiore della fascia considerata; 

d. partecipazione ad iniziative complementari e/o integrative; 

e. Interesse per la Religione Cattolica (profitto minimo: buono)  

f. crediti formativi 

g. valutazione positiva nel percorso PCTO dell’ultimo anno. 

 

Per le classi che provengono dai corsi regionali (art 3 comma c) il credito delle classi terza e quarta è attributo 

in base alla medesima tabella, trasformando in decimi (M) la valutazione in 100esimi ottenuta agli esami 

conclusivi del terzo e del quarto anno, e assegnando il massimo della banda se la votazione è compresa tra 

la metà (inclusa) e il limite superiore della fascia considerata. 

7 PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA 

L’Istituto e il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92, 

hanno proposto agli studenti la trattazione dei percorsi di Educazione Civica riassunti nella seguente tabella. 

(copiare ed incollare la tabella predisposta nel documento di programmazione del CdC eventualmente 

modificata a consuntivo) 

 

Anno scolastico 2021/2022 
 

 
                                     PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA: “ I DIRITTI UMANI” 

Contestualizzazione Tale percorso contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e 
dei doveri (articolo 1, comma 1 della Legge 92-19) e a sviluppare “la 
conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società” (articolo 2, comma 
1 della Legge 92-19). 
Esso ruota attorno a tre pilastri: lo studio della Costituzione, lo sviluppo 

sostenibile e la cittadinanza digitale. 

Destinatari Annualità:2021/2022 

Classi: 5^V 

Monte ore complessivo 36 ore 

Discipline coinvolte ITALIANO/STORIA - TECNOLOGIA DEI MATERIALI - MARKETING - 

RELIGIONE 



 

13 
 

 

 

PRIMO PILASTRO: LO STUDIO DELLA 
COSTITUZIONE 

TEMATICA PROPOSTA: LA FUNZIONE DELLE 

NORME E DEI DOVERI 

COMPETENZADI RIFERIMENTO 

Riconoscere il valore della democrazia nelle sue declinazioni nazionali e sovranazionali come 
fondamento della vita sociale regolata dai principi di equità, libertà e coesione. 
Riconoscere l’importanza della gestione consapevole delle risorse ambientali, economiche e finanziarie 
a livello individuale e collettivo. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

MATERIA: STORIA (monte ore 10) 

Comprendere l’importanza 
degli individui e dei gruppi 
nel sostegno della giustizia, 
dell’inclusione e della pace e 
nel supportare istituzioni 
forti sia nel proprio Paese 
che a livello mondiale. 
Comprendere l’importanza 
del quadro internazionale 
dei diritti 
umani. Essere in grado di 

riflettere sul proprio ruolo 

con 

I regimi totalitari 

L’integrazione europea 
Le istituzioni internazionali: UE, ONU e i diritti umani 

riferimento a problematiche 
riguardanti pace, giustizia, 
inclusione e istituzioni forti 

 

MATERIA: ITALIANO (monte ore 6) 

Sviluppare comportamenti 
responsabili ispirati alla 
conoscenza e rispetto del 
patrimonio artistico e delle 
attività culturali). 
Comprendere i concetti di 
genere, uguaglianza e 
discriminazione di genere. 
Conoscere tutte le forme di 
discriminazione, violenza e 
ineguaglianza di genere 

Art. 33,34 della Costituzione 

I siti Unesco: tutela del 
patrimonio artistico e 
culturale Art.3 della 
Costituzione 
Diritti umani: uguaglianza e pari opportunità 

MATERIA: RELIGIONE (monte ore 3) 

La comprensione cristiana 
della vita culminante 
nell’affermazione della 
dignità umana. 

Attraverso l’esposizione delle caratteristiche principali del 
cristianesimo, si mettono in luce gli aspetti fondamentali 
dell’antropologia teologica per permettere allo studente di riflettere 
criticamente su di sé e di cogliere la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nell’attuale società. Lettura guidata di alcuni 
articoli della Costituzione italiana e della Dichiarazione universale dei 
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diritti umani. 

 

 

SECONDO PILASTRO: LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

TEMATICA PROPOSTA: 

COMPETENZEDI RIFERIMENTO 

Saper approfondire e valutare criticamente diversi aspetti legati al principio di sostenibilità, declinato in 

diversi ambiti (economico, tecnologico, sociale...) 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

MATERIA: STORIA (monte ore 4) 

Comprendere i modelli di 

produzione e consumo. 

Capire come scelte di vita 
individuale influenzino lo 
sviluppo sociale, economico, 
ambientale. 
Sentirsi responsabile per gli 
impatti ambientali e sociali 
del proprio comportamento 
individuale come produttore 
e consumatore. 
Garantire modelli sostenibili 

di produzione e di consumo 

La globalizzazione 

 

                                              TEMATICA PROPOSTA: SOSTENIBILITA’ 

                                                             MATERIE PRIME-PRODUZIONE E     

                                                       SMALTIMENTO    MATERIALE DI SCARTO 
 

COMPETENZEDI RIFERIMENTO 

Avere la consapevolezza e valutare in modo critico, i rischi della produzione industriale e i danni 
prodotti all’intero Ecosistema . Riconoscere le reali problematiche che riguardano lo smaltimento delle 
materie di scarto. Sensibilizzare ad un consumo responsabile per il bene della persona e dell’ambiente. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 

MATERIA: TECNOLOGIA DEI MATERIALI E DEI  

PROCESSI PRODUTTIVI (monte h 10) 

Comprendere le innovazioni in 
campo tessile dalle materie 
prime ai processi produttivi. 
Saper individuare materie 
prime a minor/nullo impatto 
ambientale. 
Capire come scelte di vita 
individuale influenzino lo 

Innovazione materie prime e processi produttivi, norme di 
sicurezza, ecocircle e smaltimento materiale di scarto. 
Filiere italiane ecosostenibili , Certificazioni per sensibilizzare 
all’acquisto responsabile i consumatori. 
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sviluppo sociale, economico, 
ambientale. 
Sentirsi responsabile per gli 
impatti ambientali e sociali del 
proprio comportamento 
individuale come produttore e 
consumatore. 

 
 

 
TERZO PILASTRO: LA CITTADINANZA DIGITALE 

TEMATICA PROPOSTA: COMPETENZE DIGITALI 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

● Utilizzare in maniera autonoma le fonti on line valutando il grado di attendibilità. 

● Creare un ipertesto efficace dal punto di vista comunicativo. 
● Analizzare i contenuti di messaggi pubblicitari. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

MATERIA: TECNICA DELLA DISTRIBUZIONE E 

MARKETING (ore 3) 

Analizzare, confrontare e 
valutare criticamente la 
credibilità e l'affidabilità delle 
fonti di dati, informazioni e 
contenuti digitali. 

▪ Interagire attraverso 
varie tecnologie 
digitali e individuare i 
mezzi e le forme di 
comunicazione 
digitali appropriati 
per un determinato 
contesto. 

Le metodiche pubblicitarie per raggiungere il maggior numero di 

potenziali acquirenti. 

▪ L’influenza dei messaggi pubblicitari sui comportamenti dei 
cittadini. 

▪ L’evoluzione del web in merito alle comunicazioni digitali. 

▪ Conoscere gli ambiti 

d'utilizzo delle 

tecnologie digitali e 

l'interazione in 
ambienti digitali, 
adattando le strategie 
di comunicazione al 
pubblico specifico. 
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7.1 VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Le valutazioni di Educazione civica sono state attribuite collegialmente dal Consiglio di Classe durante gli 

scrutini, considerando gli indicatori previsti per le attività didattiche e di verifica svolte dai singoli docenti.  

Le griglie di valutazione elaborate ed approvate dal Collegio dei Docenti sono pubblicate sul Sito della scuola 

ai seguenti link: 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-
CIVICA.pdf 
 
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-
CIVICA.pdf 
 

8 CLIL 

Relativamente a tale attività, non essendoci all’interno del Consiglio di Classe un docente abilitato 
all’insegnamento della propria disciplina in Lingua straniera, nessuna unità didattica è stata svolta secondo 
le disposizioni della metodologia CLIL. 

9 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, previsti dalla legge 107/2015, sono stati ridefiniti dalla legge di bilancio 

2019 nella denominazione Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (PTCO) e 

nell’ammontare minimo delle ore obbligatorie, tuttavia non hanno perso la loro rilevanza didattica, educativa 

e soprattutto orientativa. Nel nostro Istituto tali percorsi sono inseriti nel PTOF con progetti specifici per 

ciascun indirizzo a partire dal terzo anno: l’istruzione professionale e tecnica svolgono attività per 2un totale 

di 210 ore, il Liceo di 90 ore. Nel sistema IeFP gli alunni svolgono attività di lavoro presso aziende ed enti del 

territorio per quattro settimane complessive ogni anno, a partire dalla classe seconda. L’alternanza scuola 

lavoro è un’esperienza educativa, progettata dalla scuola in collaborazione con altri soggetti e istituzioni, 

finalizzata ad offrire agli studenti occasioni formative di alto e qualificato profilo e a definire – in risposta alle 

esigenze di una società complessa - competenze sempre più adeguate sia per l’inserimento nel mondo del 

lavoro, sia per l’orientamento agli studi successivi, con riferimento alle soft skills e all’apprendimento 

permanente. Il percorso di alternanza scuola-lavoro offre infatti agli studenti l’opportunità di inserirsi, in 

periodi determinati con la struttura ospitante, in contesti lavorativi adatti a stimolare la creatività, 

l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per 

raggiungere obiettivi. 

Il Percorso di alternanza scuola lavoro è parte integrante della metodologia didattica e del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa e si articola in moduli didattico-informativi, svolti in classe o in azienda, e in moduli di 

apprendimento pratico all’interno del contesto lavorativo. 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-CIVICA.pdf
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-CIVICA.pdf
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-CIVICA.pdf
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-CIVICA.pdf
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Il percorso coinvolge tutto il Consiglio di Classe (CdC) e le relative discipline all’interno del percorso 

curricolare, dalla classe Terza fino alla classe Quinta e si conclude con una certificazione che attesta i livelli 

raggiunti da ciascuno studente in relazione alle competenze chiave di cittadinanza. 

L’Istituto, in linea con l’art. 11 del D.lgs. 81/08, promuove la cultura della sicurezza nei curricoli scolastici, al 

fine di aiutare lo studente a sviluppare conoscenze, attitudini e capacità per poter adottare e mantenere 

comportamenti e stili di vita sicuri nella futura vita lavorativa. 

 

Il Progetto formativo relativo ai PCTO della classe è allegato al presente documento. 

 

La valutazione delle attività svolte è stata effettuata sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e 

riportati sul sito della scuola al link:  

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/VALUTAZIONE-DEI-PERCORSI-PER-LE-

COMPETENZE-TRASVERSALI-E-L.pdf 

9.1 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

L’organizzazione delle attività è stata articolata come segue: 

 ORE PRESSO 
STRUTTURA 
OSPITANTE 

ORE DI 
DISSEMINAZIONE 

VISITE AZIENDALI 
ED INCONTRI CON 

ESPERTI 

ORE  
ANNUALI 

CLASSE TERZA  30 15 45 

CLASSE QUARTA 160 77 5 242 

CLASSE QUINTA  42 8,5 50 

TOTALE ORE 337 

 

9.2 STRUTTURE OSPITANTI 

 

N. RAGIONE SOCIALE SETTORE DI ATTIVITA' SEDE 

1  BOUTIQUE DEL CUCITO MI.CI. DI 

MINZON MICHELA E PINI CINZIA 

Commerciale/Sartoriale Legnano (MI) 

2 ANGELS S.R.L Commercio Al Dettaglio Legnano (MI) 

3 B.PLANO COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS 

Altre Attivita' Di Consulenza 

Imprenditoriale E Altra Consulenza 

Amministrativo-Gestionale E 

Pianificazione Aziendale 

Vedano Olona  (VA) 

4 CIVICO 13 SRL Commercio Al Dettaglio 

Abbigliamento 

Busto Arsizio (VA) 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/VALUTAZIONE-DEI-PERCORSI-PER-LE-COMPETENZE-TRASVERSALI-E-L.pdf
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/VALUTAZIONE-DEI-PERCORSI-PER-LE-COMPETENZE-TRASVERSALI-E-L.pdf
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5 CONTRADA SAN MARTINO Organizzazione Con Fini Culturali E 

Ricreativi 

Legnano (MI) 

6 DOLCE & GABBANA Tessile Abbigliamento/Moda Legnano (MI) 

7 G. MEL S.R.L. Produzione Abbligliamento Legnano (MI) 

8 GRASSI 10000 S.R.L - SOCIETA' 

BENEFIT  

Terziario – Commercio Busto Arsizio (VA) 

9 HOBBY LANA BY EBE ALFIANI Commercio Al Minuto Di Filati In 

Genere.  

Legnano (MI) 

10 LA CORTE Società Cooperativa Sociale Onlus  Varese ( VA) 

11 LA GRIFFE S.R.L. Produzione Calzature Nerviano (MI) 

12 MERCERIA MICKY Commercio Al Dettaglio Di Articoli Di 

Merceria  

Legnano (MI) 

13 N.G.U. SRLS Commercio E Vendita Al Dettaglio Legnano (MI) 

14 QUADRATO VERDE SRL Pulitintolavanderia Legnano (MI) 

15 RIPARAZIONI DI CUCITO Sartoria e confezione su misura  Legnano (MI) 

16 SANA LARA ALESSANDRA Commercio Varese (VA) 

 17  SARTORIA VERGALLO   Confezione su misura   Varese (VA) 

 

9.3 ATTIVITA’ CLASSE TERZA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Ore disseminate in classe di 
Progetto(pcto):   

Concorso annuale di fashion/design  
“WOOL4SCHOOL” (filiera tessile) 

 

( percorso progettuale mirato alle competenze ad una  classe 
terza) 
Progettazione tess. Moda e Costume • Tec. Prod. Tess. Abb. • 
Inglese 
Concorso Wool4School“è un progetto internazionale attraverso 
il quale vengono incoraggiati i giovani designer a guardare verso 
il futuro, ad utilizzare la lana Merino come fibra naturale e 
performante risaltandone le infinite qualità tecniche e 
sperimentando le nuove applicazioni innovative". 0gni anno 
viene proposto un tema differente in relazione alle innovazioni 
della lana merinos. Il tema proposto “TECNOLOGIA E 
SOSTENIBILITÀ” presentazione di un outfit che funzioni in un 
rapporto  innovazioni tecnologie con quelli ecologici della lana. 
L’attività di lavoro prevista è stata suddivisa in lezioni, ognuna di 
esse incentrata su un’area curricolare legata al concorso. Gli 
studenti con il progetto, sono stati guidati, incoraggiati a pensare 
in maniera innovative all’impiego della lana e diversi gli  step e le  
attività di studio che ha permesso loro di presentare progetti  
creative (supporto della lingua Inglese), inviati per il concorso, in 
formato digitale accompagnati da relazione del lavoro svolto dal 
docente coordinatore.  
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Ore disseminate in classe di 

Progetto(pcto):   
concorso "scarpa creativa" 

“ THIERRY ROBOTIN” 
 

Nozioni base degli aspetti evolutivi della scarpa (16/10/2019) 
percorso di conoscenza storico e di produzione di una scarpa 
tramite visite mirate al museo della calzatura e aziendale 
MORESCHI calzature a Vigevano. Studio guidato di modelli storici 
del marchio Thierry Rabotin. Caratteristiche tipologiche/formali 
di una calzatura. Visione materiale e guida teorica degli approcci 
base con gli aspetti ideativi di una scarpa e studi grafico/tecnici 
con criteri di vestibilità di calzata. Guida alla scelta delle pelli nel 
rispetto di uno stile coerente con le ipotetiche scelte aziendali. 
Definizione degli elaborati grafici e pittorici di presentazione dei 
modelli creati con impaginazione e definizione di note descrittive 
degli aspetti grafico/tecnici inerenti le scelte operate dei propri 
progetti scarpa. 
 

Ore disseminate in classe: UDA 
trasversale 

Moda/Arte; emozione di un’opera 
d’arte 

Progettazione tess. Moda e Costume • Italiano. • Inglese 
Analisi di parole chiave, ricerca di testi in italiano e traduzione in 
lingua inglese di termini sartoriali, poesie, immagini che 
supportano la scelta di famose opere facenti parte di un 
movimento artistico ben definito, rafforzano, richiamano la 
lettura di un’opera d’arte in termini di emozione, vibrazione di 
un sentimento artistico tradotto in stile; lettura di una fonte 
iconografia in riferimento ai quadri scelti ed progettazione 
grafico/pittorica. Outfit moda ispirati al mondo artistico; 
presentazione di tavole progettuali del percorso di studio. 
 

Ore disseminate in classe: UDA 
trasversale 

LO STIL NOVO; tra il medioevo e l’età   
moderna 

Italiano e storia • Tec. Prod. Tess. Abb. • Inglese• Progettazione 
tess. Moda e Costume • Tecnologie applicate ai mat. proc. 
Produttivi 
Tema centrale della corrente letteraria stilnovista è l'amore per 

una donna-angelo come Laura, Beatrice; accenni storici del ruolo 

della donna nella società di quel tempo a confronto con la 

moderna evoluzione. testo, tradotto dall’italiano all’inglese. 

Mood-board d’atmosfera; Il figurino d’immagine di un capo 

moda, selezione modelli, progettazione di Outfit ideati da ogni 

singolo alunno/a. Sviluppo grafico e realizzazione di un 

manufatto, da parte di piccoli gruppi di lavoro in considerazione 

delle caratteristiche motivate e delle scelte operate in richiamo 

al tema proposto.  

 

                   Ore disseminate in classe: 
corso di formazione 

“ Sicurezza sul lavoro” 

Gli  studenti in vista dell’ Alternanza Scuola-Lavoro  hanno fatto 
la formazione sulla sicurezza del lavoro con il docente preposto 
del  settore con test finale per l’acquisizione dell’attestato. 
 

Visita didattica guidata: 
funzionali all’attività di 

progetto/concorso sulla calzatura 

Vigevano: visita museo della calzatura + visita all’azienda 
Moreschi per la conoscenza e comprensione dei processi di 
lavorazione e produzione di una calzatura  
 

visita al MICAM - Rho fiera Milano 
Fiera internazionale leader del settore calzaturiero : 
partecipazione agli eventi del settore , dedicati alle scolaresche  
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Altre visite aziendali e gli incontri con gli esperti che erano stati programmati sono stati sospesi dal mese 
di Marzo a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19  

 

9.4 ATTIVITA’ CLASSE QUARTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Ore disseminate in classe: 
 uda trasversale (pcto) 

 filiera tessile  “WOOL4SCHOOL”  
 

( percorso progettuale mirato alle competenze ad una  classe 
quarta) 
Concorso Wool4School“ 
Progettazione tess. Moda e Costume • Tec. Prod. Tess. Abb. • 
Inglese 
Il tema proposto “WOOL ON THE GO” presentazione di un outfit 
adatto agli aspetti dello spostamento con mezzi ecologici. La 
classe è accompagnata quest’anno ad approfondire la 
conoscenza della fibra di lana, dei suoi benefici, dell’infinita 
versatilità (seguiti in classe  webinar formativi riguardo le 
caratteristiche della lana)  Gli studenti con il progetto, sono stati 
guidati, incoraggiati a pensare in maniera innovative all’impiego 
della lana Merino e diversi gli  step e le  attività di studio che ha 
permesso loro di presentare progetti  creativi(supporto della 
lingua Inglese), inviati per il concorso, in formato digitale 
accompagnati da relazione del lavoro svolto dal docente 
coordinatore. 
 

Ore disseminate in classe di 
Progetto(pcto):  “Danteide” 

Il progetto“Danteide”  
Progettazione tess. Moda e Costume • Lab.Tecnologici  
ha permesso agli studenti di misurarsi con un “compito di realtà” 
esprimendo competenze diverse nella realizzazione di bozzetti, 
figurini e manufatti per un evento speciale realizzato in 
occasione del 700° anniversario della morte del Poeta, con un 
video  La classe nello specifico ha progettato e confezionato( 
causa rallentamenti con lezioni tra presenza e DAD nell’anno in 
corso) tre abiti, ispirati a tre delle virtù dantesche, selezionate: 
carità, umiltà e pazienza. La fase di studio e ricerca iconografica 
è stata guidata da incontri con l’esperto del costume medievale 
(dott. Marinoni). Le lezioni di Palmieri-Marinoni – svoltesi in 
presenza finché è stato possibile e poi a distanza – sono state una 
preziosa risorsa nello sviluppo di un project work ispirato al 
mondo di Dante  
 

 
 
 

Ore disseminate in classe: uda 
trasversale jumpsuit; Stile e funzionalità  

jumpsuit; Stile e funzionalità del capo moda. 
Progettazione tess. Moda e Costume • Lab.Tecnologici  
: L’obiettivo è stato quello di declinare uno stile moda; 
riconoscere e descrivere gli elementi stilistici del capo Moda 
preso in esame. La nascita della tuta femminile, anticipò le tute 
jumpsuite, che dalla moda francese degli anni Venti sono ancora 
di moda oggi. Studio storico/stilistico delle origini della tuta e 
analisi formale di modelli iconici. Step progettuali per la 
realizzazione di outfit moda e della presentazione del lavoro e 
cartamodello e confezione ( misure ridotte)  di un modello base 
personalizzato da ogni studente.  
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Conferenza online :  storia del costume 
medievale (funzionale al progetto 
“Danteide”) 

Intervento con l’ esperto: il Dott. Alessio Palmieri Marinoni 
storico del costume e della moda. 
Gli studenti sono stati guidati, con immagini e documenti 
specifici, alla scoperta dell’abbigliamento al tempo di Dante. 
 

Conferenza online: tessuti all'epoca di 
Dante (funzionale al progetto 
“Danteide”) 

Intervento con l’ esperto: il Dott. Alessio Palmieri Marinoni 
storico del costume e della moda.  
Gli studenti sono stati guidati, con immagini e documenti 
specifici, alla scoperta dei tessuti al tempo di Dante. 
 

Conferenza: vizi e virtù all'epoca di 
Dante 
(funzionale al progetto “Danteide”) 

Intervento con l’ esperto: il Dott. Alessio Palmieri Marinoni 
storico del costume e della moda 
Gli studenti sono stati guidati, con immagini e documenti 
specifici, alla scoperta dell’abbigliamento della simbologia 
morale al tempo di Dante. 
 

Incontro online: Guardaroba Green 
Moda,Sostenibilità Economia,Circolare 

Intervento con l’ esperto: Lo stilista Tiziano Guardini 
 Agli studenti è stato esposto un decalogo di consigli per un 
guardaroba green, originale ed economico, che rispetti 
l’ambiente, i lavoratori e gli animali. La sostenibilità entra anche 
nell’armadio! Riusa, riduci e ricicla sono i tre imperativi 
dell’abbigliamento ecocompatibile. 
 

 
 
Incontri online orientativi -  post 
diploma 

Incontro AFOL Metropolitana (Agenzia Formazione 
Orientamento Lavoro) 

Formazione Orientamento Lavoro) Incontro online orientativo 
post diploma 

Incontro con l’ istituto Marangoni : moda, arte design 

Sospese uscite didattiche e le partecipazioni in presenza in luoghi chiusi a causa dell’emergenza sanitaria 
Covid-19  

9.5 ATTIVITA’ CLASSE QUINTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Ore disseminate in classe di 
Progetto(pcto):  “Danteide” ( seconda 

parte) 

il lavoro a causa dell’interruzione forzata lo scorso anno dal 
Covid19 lo scorso anno ed è stato concluso nel mese di 
Novembre con la definizione della parte progettuale e 
laboratoriale ( confezionati i 3 abiti ispirati alle virtù dantesche), 
partecipazione all’elaborazione del video di presentazione con 
riprese degli elaborati prodotti e sfilata dei capi introdotti della  
narrazione dantesca da parte degli studenti del liceo 
Presentazione del video il 27/11/21 al teatro Tirinnanzi in 
occasione dei 700 anni dalla morte di Dante. 
 

Ore Disseminate in classe di 
progetto(pcto) 

“diritto all’eleganza” (UILDM- legnano) 
 

Progettazione tess. Moda e Costume • lab. Tecnologici ( di 
supporto) 
Progetto “Diritto all’eleganza”:  ideato dalla UILDM, a livello 
nazionale per date valore alla femminilità e all’eleganza delle le 
donne con disabilità, aspetto, in genere trascurato. Il progetto 
prevede la collaborazione con la sezione di Legnano che si 
conclude ( 14 luglio a Torino in occasione della fashion week) con 
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una sfilata di moda. Modelle/i disabili indosseranno  i capi moda  
progettati dalle classi Moda IP - La disabilità nella storia e nella 
letteratura Incontri formativi relativa alla tematica in oggetto -
Ricerca dei materiali e dei tessuti idonei . Progettazione: Studio 
ideativo di capi adatti alla condizione della donna/uomo con 
disabilità mantenendo un obiettivo di eleganza -Fasi progettuali 
ed elaborazione di tavole grafico-pittoriche accompagnate da un 
percorso progettuale ideativo di presentazione funzionale. 
Sviluppo di studio texture con manipolazione del tessuto come 
elemento estetico conduttore tematico. I capi sono stati visionati 
nelle fasi di prototipo dalla stilista coordinatrice per  le scuole di 
Moda partecipanti in tutta Italia. 

 
Ore disseminate in classe: uda 
trasversale: 
Arte, fonte d’ispirazione per la moda: 
un rapporto in continua evoluzione 

Progettazione tess. Moda e Costume • Tec. Prod. Tess. Abb. • 
Inglese 
Quando la moda posa lo sguardo sull’arte; Dall’art noveaux alle 
sperimentazioni futuriste giochi di forme geometriche, ritmi, 
colori, motivi,decorazioni e ricami contaminate dalle produzioni 
artistiche, reinterpretare dagli stilisti: impatto sull’ambiente 
generato dall’attività umana; il settore della moda, sempre più 
contaminato dalle problematiche ambientali. "20th century Art 
and Fashion; The Boston's Museum of Fine Arts" 

Ore disseminate in classe: uda 
trasversale: 
   Dalla Moda al “costume di scena”. 

 Progettazione tess. Moda e Costume • Lab. Tec. Es. Tess. • Tec. 
Prod. Tess. Abb. • Marketing • Inglese 
Le creazioni preziose di famosi stilisti realizzate per il cinema, il 
teatro, la musica e indossate dalle più importanti star del mondo 
dello spettacolo Storia del divismo e del potere dell’immagine 
diffusa dal cinema; Il bozzetto per lo spettacolo; modelli storici 
firmati da artisti e stilisti. Il rapporto tra musica e moda; 
l’immagine, il messaggio e l’identità del personaggio. ll bisogno 
di distinguersi, l’abito e i comportamenti dei performers ( es. 
Madonna ,Lady Gaga);outfit moda ispirati - lo sviluppo della 
filiera produttiva tessile/abbigliamento moda orientata alla 
produzione industriale del pret-a-porter in Italia- la promozione 
e la comunicazione - Music and Fashion - Progettazione grafico 
di un bustier ispirato a madonna  

Incontri online orientativi -  post 
diploma 

Incontro con la coordinatrice AFOL Metropolitana (Agenzia 
Formazione Orientamento Lavoro) di Milano . Presentazione del 
nuovo Corso Fashion design 

 

10 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L'Istituto si impegna a favorire la crescita di tutti gli aspetti della personalità degli studenti. A tale scopo si 

propongono attività curricolari e extracurricolari che possano stimolare una formazione armonica, creativa e 

rispettosa delle originalità dell'individuo in riferimento agli obiettivi formativi definiti nel comma 7 della 

Legge 107/2015, con particolare riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale e al Piano delle Arti. In 

coerenzaab con le scelte educative dell’Istituto e compatibilmente alla disponibilità delle risorse umane e 

finanziarie, l'offerta formativa è ampliata con una proposta progettuale al passo con l’affermazione dei 
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paradigmi della autonomia scolastica, dell’inclusione sociale, della premialità e del merito, della valutazione 

basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari. 

 

Tipologia Oggetto Luogo Durata 

Visite guidate 
ARMANI SILOS-MILANO la mostra 
manifesto "The way we are"40 anni 
dell'emporio Armani  

Milano spazio Armani Silos 5  

Viaggio di istruzione      

Progetti e 
Manifestazioni 

culturali 

Progetto: “Danteide” aule e lab. moda  
Teatro Tirinnanzi, Legnano  

26 

Progetto PCTO/concorso 
“ Diritto all’eleganza”(UILDM) 

 

aule e lab. moda  
 

18 

Progetto: Ricamo Luneville  
(Tecnica di ricamo di origine 
francese ) 
 

Laboratorio Moda 2             15  

Incontri con 
esperti 

Online: video conferenza dedicata 
alla giustizia con la ministra Cartabia 

 

Aula 41  
2 

Orientamento 

Incontro con la coordinatrice dell’ 
orientamento AFOL Metropolitana 
(AgenziaFormazione Orientamento 
Lavoro) di Milano . Presentazione 
delle figure nuove quali quella del 
Visual Merchandiser e del Fashion 
Stylist. 
 
Incontro con l’Accademia della 
scala. Presentazione dei corsi di 
sartoria teatrale e di make up artist 
 
Incontro con referente 
coordinamento Afol per conto di 
fondazione Cosmo.  
Presentazione di 4 nuovi corsi a 
partire dall’a.s.2022.23 nell’area 
prodotto e area comunicazione: 
Hashion design collection 
Haute couture collection  
Digital communication and fashion 
Styling  
Social media communication and 
digital PR 
 

 
Aula Magna dell’ istituto 

5 

 

11 SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE 
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11.1 SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVE D’ESAME 

La prova di simulazione viene proposta dal Dipartimento di Lettere. 

Si svolgerà in data 24/05/2022 e prevederà 7 tracce di 3 tipologie differenti. 

Il testo proposto e la relativa griglia di valutazione, formulata in quindicesimi, sono allegati al documento. 

11.2 SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA D’ESAME 

La disciplina oggetto della seconda prova, come da nell’allegato B dell’OM è Progettazione Tessile, 

Abbigliamento, Moda e Costume , il docente di riferimento la  prof.ssa Cinzia Oliva. 

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con DM 769 del 

2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, i nuclei tematici 

fondamentali della disciplina e gli obiettivi della prova. Il quadro di riferimento è allegato al presente 

documento.  

Il testo della prova di simulazione e la relativa griglia di valutazione, sono allegate al documento. La griglia è 

formulata in decimi.  

La durata della prova è stabilita in 6 ore. In data 25/05/2022. 

11.3 SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

Il consiglio di Classe, al fine di mettere gli studenti in condizioni di affrontare al meglio la prova d’esame e 

documentare l’attività svolta, organizzano una simulazione del colloquio per 5 studenti, della durata di 30 

minuti, in presenza dei membri della commissione interna con i prof: Valeria Marino- Cinzia Oliva - Francesco 

Capasso - Marika Gallicchio - Ilenia Chiechio - Francesco Mascia. In data 18/05/2022. 

 La simulazione verterà sui seguenti punti:  

• Avvio della analisi del materiale per la trattazione multidisciplinare  

• Accertamento delle Competenze di Educazione Civica 

La simulazione è accompagnata da una attività di analisi e discussione della griglia di valutazione del colloquio 

allegata all’O.M. 

Al termine della simulazione ogni studente è guidato in un breve percorso di autovalutazione rispetto alla 

propria performance.  

12 MATERIALI PER IL COLLOQUIO 

 

Nella predisposizione dei materiali (si privilegiano le immagini relative alle discipline , in particolare di settore 

finalizzati a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare) e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso 

didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di 

considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di 
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individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle 

Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

Immagini del colloquio, allegati al documento. 

12.1 ESEMPI MATERIALI PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 

  

 

13 CURRICULUM DELLO STUDENTE 

I docenti del Consiglio di Classe che sono anche membri della commissione, sono abilitati alla consultazione 
del Curriculum digitale dello studente. È un documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente 
che riporta al suo interno le informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le 
attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni. 
È stato introdotto dalla Legge 107 del 2015 e in seguito disciplinato dal Decreto legislativo 62 del 2017. 
A partire dall’anno scolastico 2020/21 viene allegato al Diploma conseguito al termine dell’esame di Stato 
del II ciclo. 
Il Curriculum è uno strumento con rilevante valore formativo ed educativo, importante per la presentazione 
alla Commissione e per lo svolgimento del colloquio dell’esame di Stato del II ciclo. 
Consente l’integrazione di tutte le informazioni relative ad attività svolte in ambito formale ed extrascolastico 
e può costituire un valido supporto per l’orientamento degli studenti all’Università e al mondo del lavoro. 
 
 
 

14 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/Legge107-comma28-30.pdf
https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/D.lgs.62_2017art.%2021-comma2.pdf
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1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Fascicoli personali degli alunni e documenti personalizzati 

3. Curriculum dello studente di ciascun alunno 

4. Fascicolo relativo ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

5. Verbali consigli di classe e scrutini ultimi 3 anni  

6. Relazioni finali dei docenti 

7. Materiali utili 

 

15 ALLEGATO n. 1 - PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI DEI DOCENTI 

 

 

  DISCIPLINA   ITALIANO (n°4 ore settimanali) 

CLASSE/INDIRIZZO 5^V – PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI A.S. 2021-22 

DOCENTE Valeria Marino 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

M. Sambugar, G. Salà, “Letteratura Aperta”, vol. 3, edizioni La Nuova Italia 

ORE DI LEZIONE 113 (al 15 maggio) 

 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La partecipazione alla materia, il livello di interesse e lo studio non sono stati sempre costanti durante 
l’intero anno scolastico. Le attività si sono svolte in un clima parzialmente sereno. Gli obiettivi prefissati 
sono stati raggiunti nel complesso, anche se permangono insicurezze e lacune sia nell’esposizione 
orale sia nelle produzioni scritte.  
 

   
VERIFICHE E VALUTAZIONI 

L’insegnamento della materia è stato impartito utilizzando oltre agli strumenti più tradizionali anche, 
diversi sussidi multimediali, quali, ad esempio, presentazioni in ppt, video, etc. Per valutare 
l’apprendimento in itinere e verificare conoscenze, competenze e capacità sono state utili verifiche 
scritte e orali. In preparazione agli esami di stato sono state formulate una simulazione della prima 
prova d’esame, durante la quale sono stati svolti elaborati delle varie 
tipologie (analisi del testo, testo argomentativo e di ordine generale)  e una simulazione del colloquio. 
Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, dello sviluppo e dell’acquisizione delle varie 
conoscenze e abilità, dell’impegno e della partecipazione dimostrata dagli alunni, dello sforzo per 
superare le lacune esistenti, dell’interesse mostrato verso le attività proposte. 
 
CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ 
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 Lingua 

 Tecniche compositive per diverse tipologie di 
 produzione scritta anche professionale 
 Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi 
 letterari e per l’approfondimento di tematiche 
 coerenti con l’indirizzo di studio. 
 Repertori dei termini tecnici e scientifici in 
 differenti lingue. 
 Strumenti e metodi di documentazione per 
 l’informazione tecnica. Struttura di un 
 curriculum vitæ e modalità di compilazione del 
 CV europeo 
 Tecniche di ricerca e catalogazione di produzioni 
 multimediali e siti web, anche “dedicati” 
 Software “dedicati” per la comunicazione 
 professionale. 
 Analisi e comprensione di testi letterari/ non 
 letterari. 
 Testo argomentativo 
 Relazione di stage 
 Relazione tecnica 

 
 Letteratura 

 Processo storico e tendenze evolutive della 
 letteratura italiana dall’Unità d’Italia ad oggi, a 
 partire da una selezione di autori e testi 
 emblematici. 
 Testi ed autori fondamentali che caratterizzano 
 l’identità culturale nazionale nelle varie epoche. 
 Elementi di identità e di diversità tra la cultura 
 italiana e le culture di altri Paesi con riferimento 
 al periodo studiato. 

 
CONTENUTI 
Dal secondo Ottocento al primo Novecento 
L’età del Positivismo 
Il Verismo 

- Giovanni Verga: I Malavoglia (Prefazione, 
I capitolo), Vita dei campi (L’amante di 
Gramigna, Rosso Malpelo, 
Fantasticheria), Mastro Don Gesualdo (La 
morte di Gesualdo) 

Decadentismo 
- Estetismo (Cenni a: Wilde- Il ritratto di 

Dorian Grey). 
- Autori italiani 

Giovanni Pascoli: Myricae (X agosto, Il 
tuono, Temporale e Il lampo), Il fanciullino 
(E’ dentro di noi un fanciullino), Primi 
poemetti (Italy). 
Gabriele D’Annunzio: Il Piacere (Il ritratto di 
un esteta), Laudi, Alcyone (La pioggia nel 

 Lingua 

 Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione 
 in contesti professionali. 
 Redigere testi a carattere professionale utilizzando 
 un linguaggio tecnico specifico. 
 Comparare e utilizzare termini tecnici e scientifici 
 nelle diverse lingue. 
 Interloquire e argomentare anche con i destinatari 
 del servizio in situazioni professionali del settore di 
 riferimento. 
 Scegliere e utilizzare le forme di comunicazione 
 multimediale maggiormente adatte all’ambito 
 professionale di riferimento. 
 Elaborare il curriculum vitæ in formato europeo. 
 
 Redigere testi informativi e argomentativi 
 funzionali all’ambito di studio. 
 Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni 
 utili nella attività di studio e di ricerca. 
 Produrre testi scritti continui e non continui. 
 Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche 
 culturali, di studio e professionali. 
 Argomentare su tematiche predefinite in 
 conversazioni e colloqui secondo regole 
 strutturate. 
 Letteratura 

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e 
 letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in 
 rapporto ai principali processi sociali, culturali, 
 politici e scientifici di riferimento. 
 Identificare relazioni tra i principali autori della 
 tradizione italiana e altre tradizioni culturali anche 
 in prospettiva interculturale. 
 Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della 
 presentazione di un progetto o di un prodotto. 
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pineto). 
Le avanguardie 

-     Il Futurismo (Marinetti, Zang TumbTumb, Il 
bombardamento di Adrianopoli). 

Il romanzo della crisi 
- Italo Svevo: Una vita, Senilità, La 

coscienza di Zeno (Prefazione e 
preambolo, Lo schiaffo del padre). 
Luigi Pirandello: Novelle per un anno (Il 
treno ha fischiato, Ciàula scopre la luna),Il  
fuMattia Pascal(Premessa), L’umorismo, 
Uno, nessuno e centomila (Il naso di 
Moscarda). 

L’Ermetismo 
-Giuseppe Ungaretti: L’allegria (San 
Martino del Carso, Soldati, Veglia). 

Cenni a: 
- Primo Levi 

Ed. civica: 
-Art. 33,34 della Costituzione 
-I siti Unesco: tutela del patrimonio artistico e 
culturale 
-Art.3 della Costituzione 
-Diritti umani: uguaglianza e pari opportunità 
 

 
 

DISCIPLINA  STORIA ( n°2 ore settimanali) 

CLASSE/INDIRIZZO 5^V – PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI       A.S. 
2021-22 

DOCENTE Valeria Marino 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

La nostra avventura - Il Novecento e la globalizzazione (Pearson- 
Mondadori) 
Giorgio De Vecchi- Giorgio Giovanetti 

ORE DI LEZIONE  57 (al 15 maggio) 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La partecipazione alla materia, il livello di interesse e lo studio non sono stati sempre costanti durante 
l’intero anno scolastico. Le attività si sono svolte in un clima parzialmente sereno. Gli obiettivi prefissati 
sono stati raggiunti nel complesso, anche se permangono insicurezze e lacune nell’esposizione orale. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
L’insegnamento della materia è stato impartito utilizzando oltre agli strumenti più tradizionali anche, 
diversi sussidi multimediali, quali, ad esempio, presentazioni in ppt, video, etc. Per valutare 
l’apprendimento in itinere e verificare conoscenze, competenze e capacità sono state utili verifiche 
orali. In preparazione agli esami di stato è stata formulata una simulazione del colloquio. Nella 
valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, dello sviluppo e dell’acquisizione delle varie 
conoscenze e abilità, dell’impegno e della partecipazione dimostrata dagli alunni, dello sforzo per 
superare le lacune esistenti, dell’interesse mostrato verso le attività proposte. 
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COMPETENZE 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 
e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ 

Principali persistenze e processi 
di trasformazione tra la fine del 
secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, 
in Europa e nel mondo. Aspetti 
caratterizzanti la storia del 
Novecento ed il mondo attuale 
quali in particolare: 
industrializzazione e società 
post-industriale; limiti dello 
sviluppo; violazioni e conquiste 
dei diritti fondamentali; nuovi 
soggetti e movimenti; Stato 
sociale e sua crisi; 
globalizzazione. Modelli culturali 
a confronto: conflitti, scambi e 
dialogo interculturale. 
Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e relativo impatto 
sui settori produttivi, sui servizi e 
sulle condizioni 
socioeconomiche. 
Problematiche economiche, 
sociali ed etiche connesse con 
l’evoluzione dei settori 
produttivi e dei servizi quali in 
particolare: sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro, tutela e 
valorizzazione dell’ambiente e 
del territorio, 
internazionalizzazione dei 
mercati, new economy e nuove 
opportunità di lavoro, 
evoluzione della struttura 
demografica e 
dell’organizzazione giuridica ed 
economica del mondo del 
lavoro). Territorio come fonte 
storica: tessuto sociale e 
produttivo, in relazione ai 
fabbisogni formativi e 
professionali; patrimonio 
ambientale, culturale ed 
artistico. Categorie, lessico, 
strumenti e metodi della ricerca 
storica (es.: analisi delle fonti). 
 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 
storiche del passato, cogliendo gli elementi di persistenza e 
discontinuità. Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato. Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e 
tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione, contesto 
socioeconomico, assetti politico-istituzionali. Effettuare confronti 
fra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale. 
Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei servizi, 
il contesto socio-politico economico e le condizioni di vita e di 
lavoro. Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali, anche 
in funzione dell’orientamento. Riconoscere le relazioni fra 
dimensione territoriale dello sviluppo e persistenze/mutamenti nei 
fabbisogni formativi e professionali. 
Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca 
storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico 
interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione agli 
indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento. Analizzare 
criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte 
costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee e nazionali. 
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CONTENUTI 
-Gli scenari economici e politici 
tra ‘800 e ‘900 
1) La Belle époque 
2) L’età giolittiana in Italia 
-La Prima Guerra Mondiale 
1) L’Europa verso la catastrofe 
2) Fasi del conflitto 
3) Situazione politica nel 

dopoguerra 
-La Rivoluzione Russa 
1) La Russia prima della guerra 
2) Fasi della rivoluzione 
La dittatura di Stalin 
-La crisi della civiltà 
occidentale e i regimi 
totalitari 
1) Crisi del dopoguerra e biennio 

rosso 
2) Il fascismo al potere 
3) I ruggenti anni ’20, La crisi del 

’29 e il New Deal 
4) La repubblica di Weimar 
5) Il nazismo al potere 
-La Seconda Guerra Mondiale 
1) premesse della guerra 
2) fasi della guerra 
3) Hitler e la Shoah 
4) Sconfitta del nazifascismo 
5) L’Italia dal ‘43 alla liberazione 
-L’Italia del dopoguerra 
-Cenni ai fenomeni di
 costume che
 hanno influenzato la 
storia della moda. 
-Letture su società, economia, 
tecnologia 

 
Ed. civica: 
-I regimi totalitari 
-L’integrazione europea 
-Le istituzioni internazionali: 
UE, ONU e i diritti umani 
-La globalizzazione 

 

DISCIPLINA MATEMATICA (3 ore settimanali) 

CLASSE/INDIRIZZO 5^V – PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI                                                   A.S. 2021-22 

DOCENTE Gallicchio Marika 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Dodero, Baroncini, Manfredi - Analisi Infinitesimale F - Ghisetti & Corvi 
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ORE DI LEZIONE 71  (al 15 Maggio) 

 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Gli studenti della classe  hanno raggiunto gli obiettivi prefissati in misura assai diversificata a causa di 
situazione di partenza, interesse, attitudine, costanza ed impegno nello studio talvolta assai differenti. In 
particolare alcuni studenti hanno acquisito una solida preparazione grazie all’impegno scolastico e alla 
partecipazione attiva nelle attività proposte, altre hanno ottenuto livelli di profitto sufficienti. Gli obiettivi, 
per alcuni di loro, sono stati solo parzialmente raggiunti a causa di uno scarso impegno e di lacune 
pregresse. 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Per quanto riguarda le verifiche sono state svolte: 

- 4 verifiche scritte 
- 2 verifiche orali 

Nella valutazione della preparazione conseguita dagli alunni, in relazione agli obiettivi perseguiti, si è 
tenuto conto: della conoscenza dei contenuti, dell’autonomia raggiunta, delle abilità operative, delle 
capacità di collegamento logico, dell’espressione scritta e orale, dell’interesse e della partecipazione 
all’attività didattica, dell’impegno, dell’evoluzione rispetto al livello iniziale. 

 
COMPETENZE 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 
in forma grafica 

- Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio 
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo. 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

Elementi di topologia in R e funzioni     

• Definizioni generali 

• Rappresentazione cartesiana di una funzione 
• Principali caratteristiche di una funzione 

• Ricerca degli zeri di una funzione 

• Segno di una funzione 

• Applicare le proprietà delle funzioni  
• Ricercare gli zeri di una funzione 
• Studiare il segno di una funzione 
• Operare con la topologia della retta 

Limiti, continuità e discontinuità di una funzione   

• Introduzione al concetto di limite 
• Definizione di limite di una funzione in un    
• punto 
• Teoremi fondamentali sui limiti 
• Operazioni sui limiti 
• Infiniti ed infinitesimi 
• Definizione di continuità di una funzione in 

un punto e in un intervallo 
• Asintoti del diagramma di una funzione 
 

• Interpretare graficamente le definizioni di 
limite di una funzione 

• Applicare i teoremi sui limiti 
• Calcolare il limite di somme, prodotti, 

quozienti e potenze di funzioni 
• Risoluzioni di forme indeterminate ( +inf – inf; 

inf/inf) 
• Determinare gli asintoti di una funzione 

 

Derivate delle funzioni in una variabile   

• Introduzione al concetto di derivata 
• Retta tangente al grafico di una funzione 
• Definizione di derivata di una funzione 
• Derivate di funzioni elementari 
• Operazioni nella derivazione 

 
• Ricavare la derivata di una funzione 

mediante le derivate fondamentali e le 
regole di derivazione 
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DISCIPLINA LINGUA INGLESE ( n°2 ore settimanali) 

CLASSE/INDIRIZZO 5^V – PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI                                                 A.S. 2021-22 

DOCENTE Chiechio Ilenia 

LIBRI DI TESTO IN 
ADOZIONE 

-Laura Ferruta, Mary Rooney, Sergio Knipe, Going Global, Mondadori for English. 
- New Grammar Tracks A2 / B2,Trinity Whitebridge. 
 

ORE DI LEZIONE 84 ore ( al 15 Maggio) 

 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE: 
La maggior parte degli studenti ha mostrato sin da subito lacune pregresse non trascurabili in tutti gli 
ambiti della lingua, specialmente nell’esposizione orale. Dal punto di vista del profitto, in generale, la 
classe ha lavorato con impegno, tranne in alcuni casi, raggiungendo risultati complessivamente sufficienti. 
Alcuni studenti, tuttavia, si sono affidati per lo più ad uno studio mnemonico e non sempre produttivo, 
non hanno mantenuto una costante attenzione in classe e applicazione nello studio, dimostrando 
incertezze nella preparazione e difficoltà nello svolgimento delle prove. A inizio anno è emersa, inoltre, la 
necessità di rafforzare la padronanza delle competenze grammaticali al fine di rendere gli studenti più 
consapevoli nell’esposizione sia scritta che orale. 
 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: 
Durante il corso dell’anno si sono valutate le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli 
studenti, e, nell’attribuzione del voto complessivo di fine periodo, si tiene conto anche dell’impegno 
profuso dallo studente, dell’assiduità e della partecipazione a scuola, nonché dei progressi rispetto ai livelli 
di partenza. 
La valutazione si è basata su prove scritte e orali (Test monotematici, prove strutturate e 
Semi-strutturate, verifica orale) per entrambi i  quadrimestri e ha rispecchiato l’attività didattica svolta in 
classe. Ove possibile, sono stati utilizzati supporti didattici quali LIM e tablet, oltre che gli strumenti in 
possesso degli stessi studenti (smartphones) e la piattaforma didattica G. Classroom. 
I criteri di valutazione sono quelli stabiliti dal PTOF ai quali si aggiunge la presentazione di elaborati in ppt.  
Il livello della sufficienza è stato fissato al 60%. 

 
COMPETENZE: 
Comprendere i punti salienti e il significato globale di brevi e semplici comunicazioni orali formulate con 
chiarezza, riferite al contesto personale, di vita quotidiana e di lavoro. 
-Leggere e comprendere brevi e semplici testi scritti riferiti al contesto personale, di vita quotidiana e di 
lavoro. 
-Produrre brevi e semplici testi, lineari e coesi, riferiti al contesto personale, di vita quotidiana e di 
lavoro. 
-Interagire con ragionevole disinvoltura in scambi comunicativi e semplici riferiti al contesto personale, 
di vita quotidiana e di lavoro. 
 

 

Massimi, minimi, flessi 

Studio di  

• Massimi, minimi, flessi orizzontali e  
derivata prima. 

• Studio di funzione e tracciamento dei 
relativi diagrammi 
 

• Definire e determinare massimi,  minimi e 
flessi orizzontali mediante la derivata prima 

• Studiare una funzione e tracciare il suo 
grafico 
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CONOSCENZE  ABILITA’ 

Situazioni comunicative 
-di tipo personale (casa, famiglia, scuola, sport, 
tempo 
libero...) 
-di tipo pubblico (negozi, ristoranti, alberghi....) 
Funzioni comunicative 
-Descrivere contesti socio culturali (America, 
Canada, Nuova Zelanda, India, Australia). 

Lessico 
Il lessico di base riferito all’ambito socio culturale 
studiato oltre che a quello personale, di vita 
quotidiana e di lavoro. 
 
Morfosintassi 
Le strutture morfologiche e sintattiche di uso 
comune relative a situazioni prevedibili nei diversi 
contesti. 
 
Contenuti  
-The United States: 
The Geography / The Regions / Top Attractions in 
the USA / Top sights in New York / The People, 
famous Italian-Americans. 
-Key Moments in History: 
History Notes on America / History Notes on a 
New World. 
-Comparing Systems: 
The American Political System / Schools in the 
USA. 
-Faraway Countries: 
Canada / Australia / New Zealand / India. 
-Future Careers: 
Work-Study Experience / The Curriculum Vitae . 
 
Dal libro New Grammar Tracks A2/B1: 
A inizio anno si è svolto un ripasso di alcuni 
argomenti trattati negli anni precedenti (To Be, 
Personal Pronouns, subject and object, Possessive 
pronouns, Demonstrative adjectives, Present 
Continous, Will, Won’t, To be going to). 
 
Argomenti delle UDA interdisciplinari: 

- Music and fashion, Lady Gaga and other 
icons (Michal Jackson, David Bowi, 
Madonna). 

- Art and fashion, The Boston’s Museum of 
fine Arts. 

 
 
Argomenti di microlingua: 

Attivare strategie di ascolto, individuando parole 
chiave, connettivi e 
sequenze per ricostruire il significato globale di 
brevi e semplici messaggi, 
annunci, dialoghi, istruzioni. 
-Riconoscere le caratteristiche specifiche, 
linguistiche e non, di brevi 
messaggi, annunci, dialoghi, istruzioni. 
-Utilizzare supporti grafici e produrre schemi, 
sequenze, ecc. per 
rappresentare il significato della comunicazione. 
-Costruire piccoli enunciati di tipo descrittivo ed 
espositivo utilizzando le 
diverse tipologie testuali e i diversi registri in 
funzione dello scopo comunicativo. 
-Attivare strategie di controllo e correzione dei 
testi prodotti. 
-Utilizzare diversi strumenti di consultazione. 
-Utilizzare un repertorio linguistico di base 
selezionando i registri adeguati al 
contesto. 
-Gestire scambi comunicativi brevi in situazioni 
prevedibili. 
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Lessico e situazioni comunicative legate al settore 
moda. 
 
 
 

 

DISCIPLINA PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO-MODA E COSTUME (n°6 ore sett.) 

CLASSE/INDIRIZZO 5^V – PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI                                                 A.S. 2021-22 

DOCENTE Cinzia Oliva  

COMPRESENZA Nadia De Rossi  (disciplina di laboratori tecnologici) 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Il prodotto moda, manuale di ideazione e progettazione e industrializzazione  
Editore; CLITT – Autrici; Ghibellini, Schiavon, Tomasi e Zupo 

ORE DI LEZIONE  168  ore (al 15 maggio) 
118 le ore  di compresenza (al 15 Maggio) 

 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Per quanto riguarda i risultati raggiunti in termini di conoscenza dei contenuti del quinto anno, si possono 
individuare tre gruppi di livello:  
Un piccolo gruppo ha partecipato e raggiunto gli obiettivi in maniera discreta ed un paio di loro ha visto 
accrescere le proprie competenze (anche se con tempi più lunghi rispetto agli standard ritenuti opportuni 
di materia a causa della pandemia che ha penalizzato con la DAD i due anni precedenti) in maniera buona 
ed efficace. 
Un altro gruppo, ha dimostrato da sempre, un impegno incostante e il percorso è stato reso difficoltoso  
dalle fragilità di alcuni di studenti, che hanno mantenuto basico l’approccio con la disciplina. L’esplicazione 
dei contenuti di studio e delle abilità progettuali, nonostante l’impegno dimostrato, con fatica sono stati 
portati avanti, altri non hanno sfruttato al meglio le reali capacità di applicazione e   le sistematiche assenze 
e/o ritardi hanno penalizzato il loro percorso didattico. In generale i risultati ottenuti e le competenze 
acquisite dalla classe sono mediamente raggiunti e in pochi casi a causa di un metodo di studio 
discontinuo,nonostante gli interventi della docente a creare sempre nuovi stimoli di studio e 
apprendimento, le competenze acquisite non possono ritenersi del tutto pertinenti in riferimento ad una 
progettualità dinamica e personalizzata. 
 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Le correzioni ed i sistemi di valutazione sono stati guidati, esposti agli studenti, in maniera diversa al fine 
di potenziare la consapevolezza individuale e la capacità di autovalutazione, per andare incontro alle 
difficoltà pratiche della materia progettuale ha incontrato nella pregressa DAD e che ha cambiato alcune 
modalità d’intervento didattico in funzione delle somministrazioni di verifica e valutazioni. 
 
Valutazione:  formativa in itinere delle esercitazioni tecnico/grafiche e delle prove/verifiche progettuali 
per la rilevazione degli apprendimenti di conoscenze/abilità raggiunti dalla classe, con proposte delle 
proposte progettuali, in raccordo con prove scritte guidate all’apprendimento delle conoscenze 
dell’evoluzione della Moda e di specifiche che fungono da prerequisiti pratici di materia.  
Verifiche: Esercitazioni/verifiche in classe delle abilità progettuali. Produzione di elaborati informatici: slide 
con fasi dei percorsi tematici e degli aspetti di ricerca ideativa e d’ispirazione a tematiche moda. Test, a 
risposte chiuse e/o definizioni guidate, per le conoscenze teoriche di approccio alle tematiche di studio, 
ove necessitavano. 
Le valutazioni tengono conto degli obiettivi minimi di materia e di un supporto/guida per gli studenti che 
lo necessitano. 
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COMPETENZE  
-Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e 
gestionali e di elaborazione di portfolio moda 
-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 
-Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e 
commercializzazione dei prodotti artigianali  
-Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
 

CONOSCENZE 
-Stilemi artistici, stilistici, culturali e formali 
dell’evoluzione della moda per l’ideazione di una 
progettazione moda. 
-Canali di comunicazione e informazione della 
moda (tradizionali e informatici) 
-Strumenti, materiali e metodi per la 
visualizzazione del progetto e del prodotto con 
metodi tradizionali e digitali.  
-Criteri di selezione delle tecnologie dei materiali 
tessili e degli indicatori di qualità e dei processi di 
lavorazione. 
-Funzionalità ed estetica dell’ideazione per fasi 
progettuali di un prodotto moda   
-Ruolo dell’artigianato in rapporto al mercato e alla 
committenza.  
-Strategie di gestione delle relazioni e dei rapporti 
con la committenza. 
-Struttura dell’organizzazione del ciclo produttivo 
aziendale, relative ai singoli reparti, e profili 
lavorativi.  

 

ABILITA’  
-Riconoscere e rappresentare gli elementi storico-
stilistici per creare produzioni (artigianali nazionale 
e internazionale) ispirate al fashion Sistem 
-Utilizzare pubblicazioni tecniche di settore e 
campionari per individuare le tendenze nella moda 
e interpretare uno stile  
-Realizzare un mood-board per la presentazione di 
un progetto moda  
-Visualizzare, con destrezza e correttezza esecutiva, 
la rappresentazione personalizzata della grafica e 
delle peculiarità estetiche e tecniche-funzionali di 
figurini e capi di abbigliamento in piano 
-Adottare metodi e tecniche da visualizzare e   
rappresentazione degli aspetti   grafico/ pittorici 
dei materiali naturali e armature tessili per la 
progettazione di manufatti moda 
-Corredare il progetto con termini tecnici di settore 
-Interpretare le esigenze del mercato e le 
aspettative della committenza  

 
CONTENUTI 
PERSONALIZZAZIONE FIGURINI MODA 

1. Studio dei sistemi di sintesi formale, di figurini in movimento 
2. Tecniche grafico-pittoriche per l’espressione e l’estetica personale degli aspetti plastici 
3. Percorsi di ricerca ed utilizzo di immagini-documento come supporto alla ricerche ideative degli 

aspetti Formali, espressivi di pose plastiche di figurini uomo/donna (utilizzo dello schema a filo) 
4. Potenziamento guidato delle tecniche grafiche e supporto pittorico per la resa estetica 

UDA trasversale (PCTO) :PROGETTO" Danteide" 
 il lavoro a causa dell’interruzione forzata lo scorso anno dal Covid19 lo scorso anno ed è stato concluso 
nel mese di Novembre. 

1. Ricerca e studio pose figurini illustrativi 
2. Tavole tecniche con definizione degli aspetti funzionali degli abiti realizzati ( confezione ) 
3. Tavole grafico/pittoriche dei capi progettati e realizzati  
4. Partecipazione attiva per la realizzazione del  Video (sfilata capi) conclusivo del  progetto e 

confezionamento dei 3 abiti rappresentati 3 delle virtù dantesche: carità, umiltà e speranza( 
presentazione video al teatro Tirinnanzi, Legnano evento scuole per i 70 anni dalla morte di Dante 
Alighieri) 
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CAPOSPALLA: IL CAPPOTTO 
(guida allo studio tecnico condiviso dal docente di compresenza) 

1. Analisi storica-stilistica del capo preso in esame   
2. Caratteristiche tipologiche e formali degli aspetti tecnici/sartoriali base 
3. Lettura immagine moda di un modello base;  disegno tecnico e scheda tecnica 
4. Studio ideativo con il manichino sartoriale: 4 versioni cappotto, gioco di dettagli, scelta tessuti, 

applicazioni decorative, tagli. 
5. Studio modello redingote: disegni in piano e figurino 
6. Attualizzazioni e proposte modelli fashion ispirate alle tendenze 2021.22 (Mood-Board) 
7. Tavole tecnico/ grafico/progettuali delle proposte di studio e di rivisitazione dei modelli proposti 

UDA trasversale ( PCTO): PROGETTO “DIRITTO ALL’ELEGANZA” 
 (Progetto condiviso con Laboratori tecnologici e Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi) 
ideato dalla UILDM, a livello nazionale per dare valore alla femminilità e all’eleganza delle donne con 
disabilità 
Il progetto ha previsto la collaborazione con la sezione di Legnano che si concluderà  con una sfilata di 
moda il 14 Luglio a Torino in occasione della fashion week 

1. Ricerca e visione materiale per spunti ideativi  di capi d'abbigliamento adattabili sotto l'aspetto 
funzionale alla disabilità ma finalizzati soprattutto alla  valorizzazione estetica. 

2. Schizzi ideativi individuali ( guida al progetto incontro UILDM   e stilista  coordinatrice scuole 
progetto  

1. Figurini dei capi selezionati : verifiche di vestibilità con interventi  specifici sui modelli disabili ( 
prototipi capi) 

2.  Disegni tecnici dei capi dei  due outfit selezionati e studi di funzionalità e  adattamento ai 
modelli disabili ( un capo donna, un capo uomo): giacca monospalla e gonna -camicia/gilet e 
pantalone 

3. Definizione progettuale degli outfit visionati nelle fasi di prototipo dalla stilista per la 
presentazione stilistica degli elaborati grafico/tecnici con testo di accompagnamento per 
concorso, evento sfilata  

CONCEPT DI UNA TENDENZA MODA: PROGETTARE PER UN MARCHIO 
(guida allo studio tecnico condiviso dal docente di compresenza) 

1. Lezione introduttiva: Haute Couture e Pret-à-Porter. 
2. Analisi di un marchio moda ispiratore per la realizzazione di outfit legato alle nuove tendenze ( 

archivio studio tendenze realizzato in proprio) 
3. Individuazione personale di un Marchio Moda : Supporto descrittivo e d'immagine che introduce 

il Marchio  
4. Proporre con un portfolio progettuale informatico: mood-board - introduzione didascalica 

descrittiva relativa al Marchio Moda ( storia – stile- imagine) – 
5. Definizione di schizzi ideativi di studio - materiali-tessuti e colori di tendenza  
6.  Outfit d'immagine ( figurino - piatti - scheda tecnica) 

CAPOSPALLA: LA MANTELLA 
(guida allo studio tecnico condiviso dal docente di compresenza) 

1. Cenni storici sul capo mantella 
2. Immagine modello base: riproduzione tecnico/grafica del modello  
3. Rivisitazione attuale del capo. figurino e con tecniche di rappresentazione grafico/pittorica 

personali (individuare tessuto e varianti) 
4. Disegno in piano del modello 
5. Vestibilità sul manichino sartoriale e colorazione  

UDA interdisciplinare: MODA/ARTE 
(guida allo studio tecnico condiviso dal docente di compresenza) 

1. Il rapporto tra Moda e arte: gli stilisti e gli artisti e le influenze reciproche ( esempi d’ispirazione e 
contaminazione artistica/ stilistica)  
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2. Figurini ispirati al connubio Moda/arte e outfit di studio : aspetti decorativi e formali  
3. 1 outfit : Orientalismo di Paul Poiret    
4. 2 outfit : Futurismo di Balla  
5. Disegni in piano  e sintetiche schede tecniche dei capi moda proposti  
6. Impaginazione chiara e pertinente con le richieste avanzate 

CATEGORIA DI PRODOTTO: occasioni speciali L’ABITO DA SPOSA 
(guida allo studio tecnico condiviso dal docente di compresenza) 

1. Breve excursus stilistico dell’evoluzione del capo sposa attraverso la storia degli abiti più iconici 
che hanno fatto la storia: immagini e cenni descrittivi a supporto stilistico dalla fine ‘800 agli 
anni’2000 

2. Studio texture: esercitazione e sperimentazione, con tecniche miste di tipologie di tessuto,trine, 
merletti: 

3. Modelli base: linea impero - a sirena – a corolla  
4. Manichino creativo: reinterpretare i modelli studiati: tecniche grafico pittoriche adeguate per la 

resa dei dettagli, specifiche estetiche dei tessuti da proporre  
5. L’abito da sposa di tendenza: materiali eco-sostenibili, di riciclo e dallo stile informale. 

Evoluzione della moda : DALL’ABITO MODERNO, la moda AUTARCHICA al MADE IN ITALY 
(sintesi storico/sociale e stilistica in funzione della maturità) 

1. Da Whort al primo  Novecento: Art Decò e Futurismo    
        Manifesto Futurista della Moda: Ertè – Balla-Depero 
2. Cinema muto: fenomeno del divismo 
3. Ritmi: fox-trot, il charleston e il jazz e la nuova moda delle Flapper girls. 
4. Capi must femminili e maschili, accessori in uso: Trench - Le petit noir-Jazz suit - la tuta- il     
        tailleur -Montgomery- smoking – il cappello modello cloche - le scarpe modello Mary Jane  
5. Stilisti: thayhat ( tuta)-Chanel ( Jersey e il tubino)-Vionnet ( taglio in sbieco)- Patou - Delanuay   
        - Schiapparelli - 
1.    Anni Trenta/Quaranta: Censura fascista e la moda autarchica: ente Nazionale della moda ed il  

               marchio di garanzia 
       2.    Arte: il Surrealismo e i nuovi mezzi espressivi 
       3.    Cinema: strumento per antonomasia per diffondere mode e tendenze. Le dive di Hollywood  
       4.    Capi must femminili e maschili, accessori in uso: abito a princesse- gonna a tubo- pantalone –  
              cappe-mantelle-pigiama da spiaggia (jupesuit)soprabiti vestaglia- abito gessato- sahariana - 
              costume da bagno –Fedora/borsalino- mocassino-Derby 

5. Gli stilisti : Chanel –Ferragamo-Madame Gres -Schiapparelli 
6. Anni ’40: le sartorie e l’abito su misura, concezione funzionale pratica dell’abito, sartoria 

“d’emergenza e il riuso” e gli abiti glamour la sera ( ispirazione delle dive hollywoodiane) 
7. Capi must accessori in uso: l’abito si presenta più essenziale e permangono le tipologie dei capi 

presenti negli anni ‘30 
8. Gli stilisti: Balenciaga e la tunica a sacco ed abito a palloncino, Fath e Dior e il new look, l’abito a 

corolla 
9. Test scritto delle conoscenze acquisite : risposte  chiuse e definizioni guidate  
10. Tavole progettuali: outfit moda ispirati agli anni ’20 ( charleston e/0 il tubino nero) anni’30 ( 

abito da sera) anni’40 ( moda utilitaria) 
1. Anni Cinquanta : Arte informale e spazialismo: fontana 
2. Controculture giovanili: divi del cinema  e tendenze ispirate ai nuovi idoli: Jeans, bomber e t-shirt 

bianca 
3. Moda giovane “stile bon ton e stile pin up”: gonne a ruota, camicie, foulard, short e pattern  
        tinta unita o pois 
4. Nascita del Made in Italy: Giovanni Battista Giorgini e la “sala Bianca”: sartorie ( alta moda),  
5. l’industria tessile e la moda boutique (pret à porter) 
6. L’abito per ogni occasione d’uso “Abiti da giorno, cocktail e da sera”: abito intero  - a guaina-     
       tailleur - corsetti e crinoline “new look”( linea ad anfora, ad H ad Y a trapezio).  
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Sarti dell’Italian Style e Coutiers: sorelle Fontana (abito pretino e sontuosi per dive del cinema)- 
Roberto Capucci – Emilio Pucci e la moda per il tempo libero “il pantalone capri”)-Dior(tailleur bar) 
Chanel (tailleur in tweed) – Balenciaga ( abito a sacco e bolero)  

ANNI SESSANTA / SETTANTA: STILISMO E INDUSTRIA 
 (sintesi storico/sociale e stilistica in funzione della maturità) 

1. Evoluzione della silhouette donna e stili socio-artistici corrispondenti alle principali mode negli 
anni ’60; popular art, controculture giovanili, moda boutique-moda, Hippie - space - age, 
Rapporto della moda con il design-arte - cinema e musica - dei principali stilisti che hanno creato 
nuove tendenze moda: Mary Quant - André Courregé – Paco Rabanne- Y. Saint-Laurent 

2. Lo stilismo e l’industria negli anni ’70; -controculture giovanili, nascita del prèt-à-porter: Walter 
Albini – Giorgio Armani- Biagiotti - Vivienne Westwood. 

ANNI OTTANTA E NOVANTA: LOOK E IMMAGINE  
(sintesi storico/sociale e stilistica in funzione della maturità) 

1. Conoscere le declinazioni storico-socio culturale dell’eclettica pluralità di stili, il culto 
dell’immagine e l’abbigliamento adatto per ogni occasione. 

2. Binomio; moda- industria. Gli artisti internazionali ed i binomi; moda-musica e moda-cinema.  
3. Anni ’80; haute couture-donna in carriera-sport chic-controculture giovanili: Armani- Ferrè-

Versace-Moschino- D&G e Prada. Cenni sugli stilisti giapponesi  
4. Anni ’90; nuova generazione di designer-minimalismo metropolitano-fenomeno vintage: Tom 

Ford – John Galliano- Versace-Alexander Mc Queen  
5. Schizzi ideativi : in autonomia elaborare idee stilistiche, rivisitate e ispirate al passato, 

memorizzare ed applicare lo studio teorico sulla Moda del secondo Novecento.   
6. Test scritto delle conoscenze acquisite : risposte  chiuse e definizioni guidate             

UDA interdisciplinare: MODA/SPETTACOLO 
Stilisti che hanno realizzato costumi di scena per le diverse forme di spettacolo, che comprende tutti i più 
altisonanti nomi della storia della moda. 
 (guida allo studio tecnico condiviso dal docente di compresenza) 

1. Storia del divismo e del potere dell’immagine diffusa dal cinema; scambio tra produzione 
cinematografica e moda. 

2.  Il bozzetto per lo spettacolo; rilettura, rivisitazione o interpretazione di modelli storici firmati da 
artisti e stilisti  

3. Il rapporto tra musica e moda; l’immagine, messaggio e l’identità del personaggio “l’abito e i 
comportamenti dei performers”: David Bowie-Michael Jackson, Madonna, lady Gaga. 

4. Figurini illustrative: 3 figurini ispirati al rapporto moda/musica  
5. Disegno in piano: studio funzionale e tecnico di uno degli outfit proposti ( scheda tecnica e 

specifiche materiali/tessuti) 
                       

 

DISCIPLINA LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI TESS.,ABBIGLIAMENTO (n° 6 ore sett) 

CLASSI/INDIRIZZO 5^V IP - Produzioni Tessili Sartoriali                                                   A.S. 2021-22 

DOCENTE/ORE Prof.ssa Francesco Capasso – 4 ore settimanali 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

La modellistica dell’abbigliamento: volume 2- parte 1^ e parte 2^ di S. Carvelli e N. 
Ruggeri - Editrice Tecniche Nuove. 
Per la parte teorica/descrittiva e interdisciplinare, in funzione della preparazione per 
il colloquio finale, è stato utilizzato il libro già in adozione IL Prodotto Moda 5 – di 
LUISA GIBELLINI, CARMELA BEATRICE TOMASI, MATTIA ZUPO - CLITT 

ORE DI LEZIONE 126 ore (al 15 maggio) 

 
CONSIDERAZIONE SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
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La classe ha partecipato, nel complesso, con interesse alle attività proposte, nella consapevolezza di 
possedere qualche lacuna pregressa, di cui per alcuni alunni sono state colmate, in altri casi solo 
parzialmente. Pertanto, si sono resi necessari vari interventi di recupero in itinere di argomenti 
propedeutici e funzionali alle attività programmate per l’anno in corso. 
Gli obiettivi sono stati mediamente raggiunti per quanto riguarda la parte progettuale/teorica della 
disciplina, mentre la parte pratica/laboratoriale è stata svolta parzialmente in quanto effettuata solo in 
presenza. 
Durante la Formazione a Distanza (svoltasi saltuariamente), attuata a causa del periodo di emergenza 
COVID 19, in linea generale, un gruppo di alunni ha dimostrato impegno e partecipazione costanti, mentre 
per un gruppo esiguo sono stati altalenanti. La didattica è stata svolta compatibilmente alla situazione 
verificatasi e alle metodologie adottate in piattaforma Classroom ed in videoconferenza. 
Alla luce di quanto detto, la programmazione per alcune parti è stata affrontata solo in forma  
teorica/descrittiva. 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Le verifiche ed esercitazioni somministrate sono state di tipo scritto, grafico e pratico. 
Compilazione schede di lavoro, interrogazioni orali. 
La valutazione finale, espressa alla fine di ciascun quadrimestre, tiene conto dei progressi evidenziati dagli 
alunni sul piano educativo e cognitivo, del processo di maturazione, delle conoscenze, abilità e competenze 
acquisite. 
 
 

COMPETENZE 
-Selezionare e gestire 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. 
-Applicare i procedimenti di trasformazione e sviluppo dei modelli base tenendo conto anche delle 
problematiche inerenti alla vestibilità. 
- Applicare il processo produttivo per la realizzazione di un capo d’abbigliamento. 
-Redigere schede tecniche, schede di lavoro 
-Utilizzare la terminologia tecnica del settore 
-Utilizzo del CAD nelle sue funzioni principali (cenni in forma teorica). 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

-Tecniche di visualizzazione e presentazione dei 
progetti. 
-Conoscere strumenti e attrezzature e macchine 
del settore produttivo di riferimento. 
-Conoscere le fasi produttive per la realizzazione 
di capi d’abbigliamento. 
-Conoscere un metodo di costruzione dei modelli-
base dell’abbigliamento in relazione al figurino 
proposto. 
-Conoscere metodo di trasformazione e sviluppo 
dei modelli base. 
-Tecniche e procedure per le operazioni di finitura 
dei manufatti. 
-Riconoscere i rischi derivanti dall’uso di materiali 
e attrezzatura di laboratorio. 
-Conoscere le regole dello sviluppo taglie di capi 
fantasia (cenni in forma teorica). 

-Utilizzare in autonomia impianti, strumenti e 
materiali del settore. 
-Valutare e prevenire situazioni di rischio negli 
ambienti di lavoro. 
-Realizzare campionature e prototipi. 
-Eseguire lavorazioni secondo tempistiche e metodi 
determinati. 
-Utilizzare la terminologia tecnica di settore. 
-Scegliere i processi di lavorazione coerenti con le 
ipotesi progettuali. 
-Eseguire le fasi di un ciclo di lavorazione di semplici 
capi di abbigliamento. 
-Eseguire le regole di trasformazione del modello in 
relazione alla tipologia dei materiali. 
-Controllare la qualità di prototipi. 
-Utilizzare il CAD nelle sue funzioni principali 



 

40 
 

 
MODULO 1: studio di mantelle e di cappotti. 
Programma svolto: 
MANTELLA E CAPPOTTO RELINGOTE 
Progettazione cartamodello 
Rilevamento pezzi e industrializzazione 
Progettazione fodera. 
. 
MODULO 2: studio di maniche fantasia. 
Programma svolto: ripasso maniche a 
Palloncino e semi Palloncino. 
Maniche a Campana, pag. 196-197, Vol. 2 Parte 
1. 
Studio in forma teorica/descrittiva delle 
maniche Raglan/kimono/Pipistrello/kimono 
con tassello e varie tipologie di maniche 
fantasia. 
 
MODULO 3: studio di colletti fantasia. 
Programma svolto: 
Colletto Alzato  
Per l’UDA INTERDISCIPLINARE MODA E 
SPETTACOLO: rivisitazione attuale di corpini 
base per la realizzazione di grafici inerenti alla 
tematica dei bustier, ispirato alla tendenza 
dell’intimo che diventa un capo da sfoggiare. 
Lavoro individuale e personalizzato in cui sono 
stati sviluppati vari grafici di divese tipologie di 
bustier. 
MODULO 4: studio delle fodere applicate a capi 
di abbigliamento. Programma svolto:   
Progettazione fodere e interni; indicazioni 
principali per la progettazione della fodera per 
Abiti. 
Studio del capitolo Fodera sul VOL. 2 parte 2 da 
pag. 201. 
MODULO 5: l’abito da sposa. Programma 
svolto:   
Progettazione di abiti da sposa/cerimonia in 
riferimento alle linee Redingote, Principessa, 
Impero. Ricerche individuali di relative 
immagini esplicative e tessuti. 
Fasi: 
Progettazione cartamodello 
Rilevamento pezzi e industrializzazione 
Scheda Tecnica. 
MODULO 6: studio di capo fantasia. Programma 
svolto: 
Progettazione Abiti fantasia linea a sirena con 
fianchetti e collo a rouches, maniche a sbuffo 
con polsi alti  
Fasi: 

e per costruire semplici modelli (cenni in forma 
teorica). 
 
CONOSCENZE (proseguimento) 
 
MODULO 9: lo sviluppo taglie. 
Programma svolto: 
Cenni in forma teorica, anche durante le ore di 
compresenza. 
Consegna Slide sull’argomento con link di 
collegamento a video esplicativi. 
MODULO 10: la confezione di un capo fantasia  
  
Argomenti aggiuntivi: 
 
Ripasso delle rotazioni/interventi delle riprese, da 
pag. 80. 
Studio di progettazione di scollature/girelli anche sul 
corpino modellato. 
Analisi/comparazione di arricciature – pieghe – 
drappeggi. 
Dal Vol. 1 parte 1: ripasso della progettazione di 
gonne a ruota; godet; arricciature/pieghe e 
argomenti funzionali alle esercitazioni svolte. 
 
 
Compresenza con la disciplina Tecnologie applicate ai 
materiali e ai processi produttivi (2 ore settimanali), 
argomenti funzionali a questa disciplina: 
 

• Supporto nello studio/analisi delle componenti 
tessili/merceologiche in rapporto alla 
modellistica/taglio/confezione di capi di 
abbigliamento. 

• Argomento trattato anche nelle ore disciplinari: 
 (con collegamenti ipertestuali) sui Processi 
produttivi di un capo di abbigliamento. Cenni sui 
cicli e fasi di lavorazione e relative figure 
professionali di un’ipotetica azienda di 
produzione capi di abbigliamento a ciclo 
completo (stagioni; campionario; produzione, 
ecc.). Fasi di lavorazione Manuale/tradizionale e 
CAD. 
Fiere/eventi di settore. 

• Argomento trattato anche nelle ore disciplinari: 
Differenze tra sartorie artigianali e atelier per 
l’Alta Moda. Comparazione tra metodo 
industriale e artigianale. 

• La Sicurezza nel Tessile – Abbigliamento 
(dispensa). 
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DISCIPLINA TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI (n°4 ore set.) 

CLASSE/INDIRIZZO 5^V – PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI                                                 A.S. 2021-22 

DOCENTE Mascia Francesco 

Capasso Francesco (laboratori tecnologici) 

LIBRI DI TESTO TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI _ TESSILI 
ABBIGLIAMENTO E MODA 2 e 3 di Cosetta Grana – Editrice San Marco 
 

ORE DI LEZIONE 47 (al 15 Maggio) 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
A causa delle lacune pregresse, gli obiettivi non sono stati del tutto raggiunti dalla classe. Non hanno 
mantenuto una costante attenzione in classe e applicazione nello studio, dimostrando incertezze nella 
preparazione. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Sono state utilizzate diverse tipologie di verifica volte ad valutare gli obiettivi raggiunti dalla classe in 
particolare: 
 
- verifiche scritte con domande a risposta aperta 
- realizzazione di ricerche e presentazioni in power point  e quindi esposizione  

COMPETENZE 
selezionare  i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche 
intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione sistemica 
redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo  
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 di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 
e del territorio 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

1 ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E PER LO SPORT 

- I tessili tecnici per l’abbigliamento , materie     

Progettazione cartamodello 
Rilevamento pezzi e industrializzazione 
Scheda Tecnica. 
Fasi: 
Progettazione cartamodello 
Piazzamento industriale 
Realizzazione del capo in scala 1/2 
Scheda Tecnica. 
MODULO 7: le schede di lavoro.  
Programma svolto: 
Compilazione di Schede Tecniche  
MODULO 8: l’industrializzazione dei 
cartamodelli e lo studio di piazzamenti. 
Programma svolto:  
Le esercitazioni svolte sono state completate 
con l’industrializzazione dei cartamodelli. Per 
un’esercitazione è stata effettuata la 
simulazione di piazzamento (Abito fantasia).   
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  prime coinvolte e tecnologie 
- le funzioni dei tessili tecnici per l’abbigliamento 
nello sport e nel lavoro 
- i tessili per i DPI 
- tessili per impermeabilizzazione, materie prime e 
tecnologie 
- tessili per idrorepellenza, materie prime e 
tecnologie 
- tessili antifiamma, materie prime e tecnologie 
 - tessili termoregolanti, materie prime e 
tecnologie 
-  tessili ad alta visibilità, materie prime e 
tecnologie 
 

- riconoscere le diverse tipologie di prodotto e le 
loro caratteristiche e proprietà 

2 I PROCESSI DI CONFEZIONE 

- Il sistema di confezione artigianale ed industriale 
- i piazzamenti   
- le fasi di lavorazione del ciclo di confezione 
  industriale: 
-ricevimento, controllo e preparazione del  
    tessuto 
- stesura ( manuale, semi-automatica, automatica); 
tipologie di stesura, accorgimenti da adottare nella 
fase di stesura. 
- il taglio (gli strumenti per il taglio manuale e taglio 
con macchina automatica),la marcatura del tessuto, 
- la formazione del pacco 
- la confezione: sistema di produzione in linea e a 
pacco 
- la stiratura: le presse da stiro, manichino a 
   vapore, tunnel a vapore, 
- il confezionamento di tessuti particolari: tessuti 
    imbottiti, scivolosi, fodere, velluti, tessuti rigati,  
   jersey, tessuti elasticizzati, tessuti quadrettati. 
- la macchina da cucire: parti della macchina,  
  principali tipologie,punti di cucitura principali,  
  classi di cucitura (SS  cuciture fatte con strati  
  sovrapposti; LS cuciture ai lati sovrapposti; 
  BS cuciture bordate;FS cuciture testa a testa-  
 cuciture piatte). 
 

- distinguere i processi artigianali e industriali  
  osservando la distribuzione delle postazioni di  
  lavoro e gli strumenti disponibili 
- distinguere i principali tipi e  punti di cucitura 
- distinguere le principali problematiche di  
    cucitura su tessuti particolari 

3 ETICHETTATURA E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI TESSILI 

- conoscere i principi del regolamento UE  
  n.1007/2011 
- conoscere simboli e manutenzione previsti dalla  
  norma UNI EN ISO 3758:2012 
- conoscere il tema dell’etichettatura d’origine 
- conoscere l’importanza dei marchi di impresa, dei  
  marchi di qualità e delle certificazioni relative 

- predisporre etichette di composizione secondo le  
  normative vigenti 
- valutare la correttezza delle etichette di  
  composizione apposte sui capi in commercio 
- individuare i prodotti che non richiedono  
  indicazione di composizione fibrosa e quelli per i  
  quali è sufficiente una etichettatura globale 
- predisporre correttamente le etichette di  
  manutenzione 
. comprendere il significato dei principali marchi di  
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  qualità 

4 I PROCESSI DI NOBILITAZIONE E LA SOLIDITA’ DELLA TINTURA 

• conoscere il valore aggiunto dato dalle 
nobilitazioni, la loro classificazione e la loro finalità 

• conoscere la tintura,i diversi stadi,i macchinari e i 
sistemi tintoriali più utilizzati 

• conoscere i coloranti ( naturali e sintetici) 

• conoscere le principali tipologie di stampa 

• conoscere le principali nobilitazioni con obiettivi 
funzionali ed estetici 

• conoscere importanza delle analisi sulla solidità 
del colore e gli strumenti impiegati 

•  

• distinguere le principali nobilitazioni dall’effetto 
finale del tessuto 

• scegliere la nobilitazione più adatta all’effetto 
che si vuole ottenere 

• riconoscere le diverse tipologie di stampa 
interpretare correttamente i documenti attestanti 
la solidità del colore 

5 I TESSUTI A MAGLIA E A NAVETTA 
 
• Le tipologie di tessuti: a navetta, a maglia, a rete 
• definizioni di verso , dritto e rovescio e altezza di 
un tessuto 
•  La cimosa e le sue funzioni 
• l’intreccio trama e ordito e la messa in carta 
• Le armature  fondamentali ( tela,saia, raso) e 
quelle derivate, il rapporto di armatura e il 
concetto di briglia 
• tipologie di tessuti in funzione  dell’intreccio e 
loro utilizzo 
• Il processo di tessitura   a maglia 
•  tessuto maglieria in trama e in catena 
•  la frontura e il concetto di finezza 
• La tecnologia seamless e  completo in maglia 

tipologie di tessuti a maglia: rasati, a coste, operati 
e Jacquard 
 

• Individuare e distinguere correttamente gli 
elementi principali dei tessuti a navetta e a maglia 

• leggere semplici messe in carta e riprodurre il 
tessuto presentato 

• distinguere gli specifici macchinari adatti alla 
tessitura a navetta da quelli specifici per la 
tessitura a maglia 

• distinguere  le principali caratteristiche dei 
tessuti a navetta e a maglia 

 

6 IL CONTROLLO QUALITA’ DEI TESSUTI  

- il controllo visivo dei tessuti e tipologie di difetto 
- differenza tra concetto di sfrido e scarto 
-   le caratteristiche strutturali ( la massa, l’altezza, il 
numero di fili di ordito e di trama)  
- la stabilità dimensionale 
- le caratteristiche meccaniche (la resistenza 
all’abrasione, la resistenza alla formazione di 
effetto pilling, la resistenza alla trazione, alla 
lacerazione,allo scorrimento dei fili in 
corrispondenza delle cuciture). 
- le caratteristiche fisiche (la permeabilità o la 
repellenza all’acqua, la permeabilità all’aria od al 
vapore, la reazione al fuoco) 
 

 
- selezionare le prove da effetturare sulla base 
delle caratteristiche da controllare 
- saper identificare le possibili applicazioni di un 
tessuto in funzione delle caratteristiche 

 

DISCIPLINA MARKETING (n° 2 settimanali) 

CLASSI/INDIRIZZO 5^V IP - Produzioni Tessili Sartoriali                                                   A.S. 2021-22 

DOCENTE Ciaravolo Vincenzo 
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LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Marketing Distribuzione & Presentazione del prodotto Tessile Abbigliamento 

ORE DI LEZIONE 84 ore (al 15 Maggio) 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati in merito agli argomenti trattati 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
La verifica degli argomenti trattati è stata valutata attraverso delle discussioni guidate, interrogazioni 
orali e attività di svolgimento di elaborati scritti. 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti fattori di interesse, impegno capacità di rielaborazione dei 
contenuti principali degli argomenti e partecipazione costante e attive durante lo svolgimento delle 
lezioni. 

COMPETENZE 
- Sviluppare un’adeguata conoscenza delle diverse forme pubblicitarie in base ai media utilizzati 

per veicolare la comunicazione pubblicitaria; sviluppando anche un maturo senso critico e un 
personale processo mentale in relazione alle attività di marketing 

- Cogliere la presenza e l’incidenza delle politiche di marketing, poste in essere dalle imprese del 
settore tessile abbigliamento, sui comportamenti dei consumatori nonché in riferimento ai 
destinatari delle varie comunicazioni pubblicitarie, e come queste possono condizionare anche i 
comportamenti dei singoli individui intesi come target di riferimento 

- Utilizzare consapevolmente le fonti derivanti dalle ricerche di mercato per sviluppare le politiche 
di marketing in funzione degli obiettivi aziendali da raggiungere; riuscire ad individuare il 
segmento di mercato relativo ai consumatori da raggiungere con adeguate comunicazioni 
pubblicitarie anche in funzione delle risorse aziendali disponibili. 
 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

Modulo 1: L’impresa tessile italiana e il prodotto 
moda. 

- Il settore tessile in Italia 
- I modelli d’impresa delle PMI 
- La subfornitura 
- La filiera produttiva 
- I cluster territoriali  
- Il tessile e l’industria della moda 
- Il prodotto moda 
- Le PMI e la moda  

Comprendere l’importanza di un corretto ed 
efficiente, nonché efficace, funzionamento della 
filiera produttiva del settore tessile – 
abbigliamento, oltre che la necessità di avere un 
totale controllo della filiera produttiva stessa. 

Modulo 2: I mercati di consumo e i bisogni del 
consumatore. 

- Il prezzo e la segmentazione di mercato 
- La piramide di Maslow e l’abbigliamento 
- Il consumatore e i suoi bisogni 
- Adeguamento alla domanda; opportunità 

di mercato 
- Il mercato e l’identità di prodotto delle PMI 

 

Riuscire a segmentare il mercato sulla base di 
parametri demografici, psicografici, sociali, 
psicologici comportamentali ed attinenti ai diversi 
stili di vita. 

Modulo 3: Il marketing e le ricerche per vincere la 
concorrenza. 

- Il marketing nell’ottica imprenditoriale 
- Le ricerche di mercato 
- Le ricerche sulle vendite 

Valutare in un contesto multiculturale la situazione 
competitiva dell’ambiente in cui, come azienda o 
come lavoratore, si intenda operare. 
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- Analisi qualitativa e ricerca azione 
- La filiera integrata a rete per vincere la 

concorrenza 
- La pianificazione aziendale mediante la 

matrice SWOT 
 

Modulo 4: Il marketing mix. 
- La strategia aziendale 
- Il prodotto 
- Il prezzo 
- La distribuzione 
- La comunicazione 

 

Comprendere la scelta del livello di 
posizionamento nella gerarchia delle possibilità 
attestate sulle variabili qualità/prezzo 

Modulo 5: Il brand e gli strumenti di comunicazione. 
- Il marchio, la marca e la griffe 
- Il brand 
- La marca e la comunicazione integrata 

 

Comprendere l’importanza di far precedere la 
gestione operativa di un’azienda da decisioni di 
partenza quali la scelta del segmento – target di 
mercato a cui indirizzare un prodotto. 

Modulo 6: Il marketing relazionale. 
- Comunicare con il consumatore 
- Il venditore un uomo di marketing 
- Tipologie di clienti 
- La customer satisfaction 

 

Comprendere l’importanza di sviluppare e 
sostenere relazioni di qualità con i clienti e con gli 
altri stakeholder di riferimento, tali da garantire 
vantaggi a lungo termine per tutte le parti 
coinvolte. 
 

 

 

DISCIPLINA   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (n°2 ore settimanali) 

CLASSI/INDIRIZZO 5^V IP - Produzioni Tessili Sartoriali                                         A.S. 2021-22 
DOCENTE  ANASTASI GIUSEPPE 

LIBRI DI TESTO IN 
ADOZIONE 

 “Sport & CO” Marietti Scuola 
 

 

ORE DI LEZIONE n° 60 (al 15 maggio) 

 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE: 

Gli obbiettivi riguardavano lo sviluppo e miglioramento delle capacità condizionali e coordinative, la corretta 
capacità di esecuzione di gesti motori mirati. Gli sport di squadra hanno lo scopo di favorire la socializzazione, 
il rispetto delle regole, conoscenza delle proprie capacità e dei propri limiti, l’acquisizione di autostima, senso 
di responsabilità e autonomia. La programmazione della teoria ha riguardato le norme di Pronto Soccorso, 
le capacità condizionali, l’allenamento, visita medico sportiva, concetti antropometrici, doping. Gli obbiettivi 
programmati sono stati raggiunti dalla classe.  
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VERIFICHE E VALUTAZIONI: 

 
 Per la valutazione verranno tenuti presenti gli aspetti strettamente legati alla persona, quali:  
- il grado di miglioramento della motricità individuale in relazione agli obiettivi minimi  
- l’atteggiamento e il grado di partecipazione alle attività del gruppo classe  
- le caratteristiche comportamentali  
- la capacità di apprendimento  
 
Questi aspetti verranno rilevati con l’utilizzo di tre metodi:  
- l’osservazione sistematica per quanto riguarda l’apprendimento e la sua applicazione, la qualità di 
una prestazione, la presenza o assenza di difetti, ecc.  
- i test per quanto riguarda le abilità motorie  
Le verifiche riguardavano l’esecuzione di test motori sulle capacità condizionali (forza, velocità e 
resistenza). Sport di squadra, pallavolo con la valutazione dei fondamentali e delle capacità 
raggiunte (collaborazione con i compagni, autonomia, senso di responsabilità).  
Interrogazioni orali sulle capacità condizionali, regolamento degli sport affrontati, norme di pronto 
soccorso, visita medico sportiva, concetti antropometrici e doping.  
Per i soggetti che presentano difficoltà, si cercherà innanzi tutto di agire sulla personalità del 
ragazzo, facendogli recuperare un’autostima positiva con lo scopo di accantonare timori o 
imbarazzi che generalmente sono a capo di una incapacità espressivo motoria. Conseguentemente 
si aumenteranno le ripetizioni degli esercizi e si ridurranno le pause di “ alternanza” nei giochi di 
squadra, con lo scopo di far comprendere all’alunno le proprie potenzialità.  
 

 

 
COMPETENZE 

a) Potenziamento fisiologico  
- miglioramento delle grandi funzioni organiche  
- miglioramento della velocità generale e segmentaria  
- miglioramento del rafforzamento muscolare  
- miglioramento della destrezza e dell’abilità  
- miglioramento della resistenza  
b) rielaborazione degli schemi motori  
- miglioramento della coordinazione generale  
- miglioramento della coordinazione spazio temporale  
- rappresentazione mentale di situazioni dinamiche  
c) Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico  
- conoscenza di giochi di squadra  
- affidamento di compiti di giuria e di arbitraggio o organizzazione di manifestazioni  
d) Conoscenza e pratica delle attività sportive  
- Conoscere varie discipline sportive individuali e di squadra  
 

CONOSCENZE: ABILITA’: 
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1. Mobilità articolare;  
2. Coordinazione;  
3. Forza e resistenza;  
4. Velocità (essere in grado di 
compiere in breve tempo azioni 
motorie che richiedano anche 
forza);  
5. Equilibrio;  
6. Miglioramento delle qualità 
fisiologiche;  
7. Tutela della salute (conoscere 
le norme di comportamento per la 
tutela della salute in rapporto ai 
fattori devianti provocati dalle 
varie attività lavorative);  
8. Organizzazione e realizzazione 
di attività sportive (acquisire la 
consapevolezza che la pratica di 
attività sportive debba rientrare 
nella consuetudine quotidiana, al 
fine del mantenimento della 
salute).  
9. Teoria:  
Le capacità coordinative, cenni 
sulle principali forme di primo 
soccorso, approfondimento delle 
capacità condizionali, conoscenze 
dell’allenamento sportivo. 

 

saper utilizzare in modo appropriato le capacità condizionali nei giochi 
di  

squadra  
saper eseguire un test sulla forza veloce e massima 

 saper eseguire un test a navetta di velocità 
Rielaborazione degli schemi motori  
- miglioramento della coordinazione generale  
- miglioramento della coordinazione spazio temporale  
- rappresentazione mentale di situazioni dinamiche  
saper utilizzare in modo appropriato le capacità coordinative nei giochi 
di squadra  

 

 
CONTENUTI: 

Attività motoria in regime aerobico e anaerobico, circuito di forza a carico naturale e con piccoli 
sovraccarichi, esercizi attivi e passivi di mobilità articolare. Sviluppo della capacità condizionali e 
coordinative attraverso sport di squadra, pallavolo, e test motori. Lezioni teoriche sulle capacità 
condizionali e l’allenamento sportivo. Regolamento degli sport affrontati. Norme di pronto soccorso. Visita 
medico sportiva. Concetti antropometrici. Doping.  

 

 
 

 MATERIA                                                               RELIGIONE (n°1 ora settimanale) 

CLASSI/INDIRIZZO 5^V IP - Produzioni Tessili Sartoriali                                               A.S. 2021-22 

DOCENTE Scimmi Moira 

LIBRO DI TESTO IN 

ADOZIONE 

A. PISCIA – M. BERNARDO, All’ombra del sicomoro, Marietti Scuola 

ORE DI LEZIONE 16 ore ( al15 Maggio) 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

La classe ha raggiunto in parte gli obiettivi educativi di collaborazione e rispetto, e in modo adeguato 

gli obiettivi didattici della capacità di rielaborare quanto appreso, facendo opportuni collegamenti fra 
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i vari argomenti, e di applicare in contesti diversi le conoscenze e le abilità acquisite. Nel complesso le 

alunne hanno raggiunto l’obiettivo di una corretta autovalutazione del proprio percorso di crescita 

umana e culturale. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Nella valutazione si è dato particolare valore all’interesse, all’impegno e alla partecipazione costante e 

attiva durante lo svolgimento delle lezioni. Attraverso discussioni guidate e brevi interrogazioni orali si 

è verificato il percorso nella disciplina, accompagnando gli studenti all’autovalutazione conclusiva 

maturata e concordata con l’insegnante. 

COMPETENZE 

• Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale. 

• Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 
cultura del lavoro e della professionalità. 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

• Ruolo della religione nella società 
contemporanea nel confronto con alcuni aspetti 
dalla realtà sociale: la famiglia, l’amicizia, il 
matrimonio, la scuola 

• Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi 
documenti fondanti e all’evento centrale della 
nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo;  

• La concezione cristiano-cattolica del matrimonio 
e della famiglia; scelte di vita, vocazione, 
professione; Il tema dell’amicizia e dell’amore; il 
significato del camminare insieme; la fiducia e la 
fedeltà; la virtù della parresia 

• Motivare, in un contesto multiculturale, le 
proprie scelte di vita, confrontandole con 
la visione cristiana nel quadro di un 
dialogo aperto, libero e costruttivo; 

• Individuare la visione cristiana della vita 
umana e il suo fine ultimo, in un 
confronto aperto con quello di altre 
religioni e sistemi di pensiero; 

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

• Riconoscere il valore delle relazioni 
interpersonali e dell’affettività e la lettura 
che ne dà il cristianesimo 
 

 

 

16 ALLEGATO n. 2 – CERTIFICAZIONI EUROPASS E PCTO 
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17 ALLEGATO n. 3 – FIRMA DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 
 

18 ALLEGATO n. 4 – OMISSIS 

 

19 ALLEGATO n. 5 – OMISSIS 

 

20 ALLEGATO n. 6 – OMISSIS 

 

21 ALLEGATO n. 7 – OMISSIS 

 

22 ALLEGATO n. 8 – OMISSIS 

 

23 ALLEGATO n. 9 – OMISSIS 

 

24  ALLEGATO n. 10 - ELENCO SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
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