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1 PRESENTAZIONE DEL CORSO DI STUDI 

1.1 PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI 

Secondo l’ordinamento degli Istituti Professionali attualmente in vigore, l’indirizzo “Produzioni 

Tessili Sartoriali” costituisce uno dei due rami del settore “Industria e Artigianato”. 

Il curricolo del corso ha durata quinquennale ed è strutturato in un primo biennio, un secondo 

biennio e un quinto anno. Gli insegnamenti afferiscono all’Area Generale (comuni a tutti gli 

indirizzi) e all’Area di Indirizzo (pertinenti al settore produttivo di riferimento quali, 

Progettazione Tessile, Tecnologia Applicata ai Materiali e Processi Produttivi, Marketing e 

Distribuzione e infine Lab. Tecnologico ed Esercitazioni Pratiche).  

A partire dal III anno, gli studenti, svolgono, nell’ambito dell’Alternanza Scuola – Lavoro, stage 

aziendali che si alternano alla formazione scolastica. 

Il monte ore settimanale delle lezioni è pari a 33 ore nella classe seconda e 32 ore nelle altre. 

Al termine del percorso gli allievi conseguono il Diploma di maturità professionale in 

“Produzioni tessili sartoriali”. 

1.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L‟ORIENTAMENTO 

(P.C.T.O.) 

L’Istituto, nel corso degli anni, ha mantenuto e ampliato i legami col territorio stipulando reti con 

altre scuole, accordi con aziende, associazioni di categoria ed enti. 

Le attività di P.C.T.O. hanno le seguenti finalità: 
 

 Costruire un sistema stabile di rapporti fra la scuola e il mondo del lavoro;  

 Creare modalità didattiche innovative attraverso esperienze maturate in specifiche realtà di 

lavoro;  

 Rendere più percepibile il lavoro ai giovani e proporre una “cultura del lavoro”;  

 Favorire l’acquisizione di capacità di auto-orientamento. 
 

Tutti gli alunni partecipano alle attività di P.C.T.O. in orario curriculare, nei periodi fissati dalla 

programmazione collegiale. Per un numero ristretto di casi la formazione viene realizzata, per un 

periodo limitato a qualche settimana, anche nella pausa estiva. Il percorso formativo, sviluppato 

nelle classi terza, quarta e quinta, è realizzato integrando l’attività formale d’aula con 

l’apprendimento pratico in contesto professionale. Quest’ultima, svolta presso aziende ed imprese 

presenti sul territorio con la supervisione di Tutor scolastici e Aziendali, consente agli studenti di 

avvici-narsi al mondo del lavoro ed acquisire conoscenze, abilità e competenze utili allo sviluppo 

della loro professionalità e quindi spendibili sul mondo del lavoro. 
 

Tra le attività d’aula previste rientra l’erogazione del Corso sulla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

ai sensi del D. Lgs. 81/2008. La formazione (Formazione di base e Formazione specifica) viene 

erogatanelle classi 2^ e 3^, e comunque prima dell’avvio dei tirocini formativi in azienda. In 

accordo con la normativa vigente, sulla base di accordi territoriali con gli enti competenti e reti di 

scuole, la formazione viene somministrata da docenti interni con competenze specificheo tramite 

la piattaforma on-line“Safety Learning” (in modalità blended, con la supervisione di un docente e 

la somministrazione di test finale). 

Per le classi dell’opzione Produzioni Tessili Sartoriali, il corso ha la durata di 12 ore: 8 ore di 

“Corso di formazione generale specifica (rischio basso) e 4 ore di “Formazione Specifica”.Alla 

fine delle attività la Scuola rilascia la certificazione, come previsto dalla normativa. 
 

Ogni anno scolastico, la valutazione delle competenze (comportamentali e professionali) acquisite 

durante il percorso costituisceoggetto di valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale. 
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L’Istituto garantisce la conseguente certificazione delle competenze, preventivamente stabilite 

con ciascuna azienda. 
 

STRUTTURA DEL PROGETTO 

 ATTIVITA’ D’AULA TIROCINIO IN AZIENDA 

3° ANNO 10 ORE 120 ORE 

4°ANNO 10 ORE 160 ORE 

5°ANNO 10 ORE 120 ORE 

1.3 PROFILO PROFESSIONALE 

Il Diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo “Produzioni Industriali e Artigianali” 

interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di 

prodotti industriali e artigianali. Le sue competenze tecnico - professionali sono riferite alle filiere 

dei settori produttivi generali dell’abbigliamento, e specificamente sviluppate in relazione alle 

esigenze espresse dal territorio. 

L’insieme dei saperi e delle capacità che lo studente può acquisire nel corso degli studi riguarda 

metodi, tecniche e linguaggi inerenti aree operative diversificate per consentirgli di inserirsi 

proficuamente nei contesti produttivi e professionali oppure accedere a percorsi di livello 

terziario. 

Nell’articolazione Artigianato sono applicate e approfondite le metodiche relative all’ideazione, 

progettazione e realizzazione e commercializzazione di oggetti e insiemi di oggetti, in piccola e 

grande serie, prodotti anche su commissione e realizzati con tecniche e metodi artigianali e/o 

storicamente connessi alle tradizioni artistiche e artigianali locali, ma con particolare attenzione 

alla innovazione sotto il profilo tecnico e creativo. 

Le competenze tecnico - professionali, accanto a una base comune indispensabile per tutti i campi 

della produzione artigianale, acquistano una progressiva e graduale specificazione, soprattutto 

operativa e laboratoriale, nei diversi anni di corso consentendo, al temine del percorso 

quinquennale, il possesso di una professionalità idonea all’esercizio dell’arte o all’inserimento in 

una filiera produttiva di settore, in relazione ai requisiti individuali ed alle aspettative di 

inserimento lavorativo, sia a livello locale che nazionale o internazionale. 

La tradizione artigianale locale rappresenta in questa articolazione non solo l’ambito privilegiato 

di conoscenze e pratiche, ma diventa anche luogo di ricerca, di innovazione creativa e tecnica, su 

standard stilistici e creativi originali. Il diplomato potrà così confrontarsi con sicurezza nel quadro 

della produzione Made in Italy. 
 

Al termine del percorso di studi egli è in grado di: 

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

riferimento; 

 Utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico e organizzativo per operare nei 

autonomamente nei processi produttivi in cui è coinvolto;  

 Intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti 

e dei dispositivi utilizzati; 

 Applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli 

addetti alle lavorazioni, degli utenti e consumatori;  

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

interesse;  

 Supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti.  
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L’indirizzo prevede le articolazioni “Industria” e “Artigianato” nelle quali il profilo viene 

orientato e declinato. Nell’articolazione “Artigianato” è prevista l’opzione: “Produzioni Tessili 

-Sartoriali”, finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, tecniche proprie della storia 

artigianale locale e per salvaguardare competenze professionali specifiche del settore produttivo 

tessile - sartoriale. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nelle Produzioni Industriali e Artigianali, 

opzione Tessile - Sartoriale consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini 

di competenze:  

 

 Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 

produttivi e gestionali; 

 Selezionare e gestire i processi della produzione tessile- sartoriale in rapporto ai materiali e 

alle tecnologie specifiche; 

 Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili-sartoriali, nel rispetto 

della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e 

del territorio; 

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

territorio; 

 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 

controllo - qualità nella propria attività lavorativa; 

 Interpretare ed elaborare in modo innovativo forme e stili delle produzioni tradizionali del 

settore tessile - artigianale; 

 Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, 

diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali; 

 Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili e sartoriali, 

mantenendone la visione sistemica. 

 

Sbocchi professionali 

 

Il corso di studi consente di proseguire la formazione presso l’Università o gli Istituti di Istruzione 

Superiore, oppure di trovare impiego: 

 

 Nelle industrie e aziende artigiane operative nel settore tessile e dell’abbigliamento;  

 Nella produzione di beni come lavoratore autonomo o piccolo imprenditore; 

 Il diplomato in Produzioni Tessili - Sartoriali può svolgere un ruolo attivo e fondamentale; 

 Nella realizzazione di progetti; 

 Nell’esecuzione di compiti;  

 Nell’organizzazione di risorse;  

 Nella gestione di sistemi produttivi nell’ambito del settore Moda e quelli a esso collegati, 

sia in un contesto autonomo che, in un contesto produttivo industriale. 

1.4 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

DISCIPLINE AREA 

GENERALE 

Classe III Classe IV Classe V Valutazione 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 S. O. 

Storia  2 2 2 O. 
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Matematica 3 3 3 O. 

Lingua inglese 3 3 3 O. 

Educazione civica 0 1 1 O. 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 P. 

RC o attività alternative (*) 1 1 1 O.
 

(* solo per coloro che se ne avvalgono) 
 

DISCIPLINE AREA 

D‟INDIRIZZO 

Classe III Classe IV Classe V Valutazione 

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni tessili, 

abbigliamento 

5 4 5 G. P. 

Tecnologie applicate ai materiali 

e ai processi produttivi tessili, 

abbigliamento (*) 

6 5 4 O. 

Progettazione tessile - 

abbigliamento, moda e costume 

(*) 

6 6 6 G. 

Tecniche di distribuzione e 

marketing 
** 2 3 O. 

 

 (*) 3 (tre) ore in compresenza con l’I.T.P. di indirizzo. 

(**) L’insegnamento della disciplina non è previsto al III anno. 

 

 

In base a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti del 14.12.2020, in tutte le Discipline oggetto del Corso di Studi del 

corrente Anno Scolastico, nello scrutinio relativo al I quadrimestre, alla valutazio-ne è attribuito voto unico. 
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2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1 PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5^Moda è composta da 18 studentesse. Il gruppo classe, inizialmente costituito da 12 

alunne ha subito un incremento nell’arco degli ultimi due anni. Al quarto anno, si è iscritta una 

studentessa proveniente dal Liceo Artistico “Don Gaspare Morello”di Mazara del Vallo, mentre 

al quinto anno, si sono aggiunte ulteriori cinque studentesse di cui, quattro provenienti dalla 

Fondazione “Roncalli”, (Centro diFormazione Professionale di Vigevano) e una proveniente 

dall’IIS “Caterina da Siena” di Milano. 

Originariamente si trattava di un gruppo ancor più numeroso che, nel corso degli anni si è ridotto 

a causa di alcune bocciature e abbandoni. 

Inoltre, alcune studentesse, prima di iscriversi all’attuale percorso di studi, hanno frequentato altri 

Istituti Scolastici Superiori con indirizzi diversi. 

Le alunne provengono in gran parte da paesi della provincia di Pavia, raggiungono la sede 

scolastica mediante mezzi pubblici e purtroppo, risentono spesso dei vincoli legati agli orari dei 

mezzi,non sempreagevoli e funzionali. 

Nella classe è presenteuna studentessa H e due studentesse BES. 

Il gruppo classe, sin dai primi anni di convivenza scolastica è sempre stato compatto e coeso, ma 

poco propenso a creare nuovi rapporti di amicizia con le studentesse neoarrivate.Infatti, con le 

studentesse provenienti da Vigevano e Milano non si sono creati evidenti rapporti di coesione e di 

condivisione.Invece, il rapporto tra le studentesse che componevano originariamente la classe, fin 

dai primi anni è sempre stato ottimo, equilibrato e di supporto reciproco. 

Fin dal primo anno scolastico, la classe ha instaurato con i docenti una buona relazione educativa, 

fondata sul rispetto e la collaborazione reciproca. 

Dal punto di vista didattico, l’impegno è sempre stato per lo piùcostante, anche se 

alcunestudentessehanno alternato periodi di studio proficuo a periodi di sufficiente impegno.  

Il Consiglio di Classe è pienamente concorde nel riconoscere in diverse alunne, discrete 

potenzialità sia nelle discipline dell’area comune che in quelle di indirizzo. La maggior parte delle 

studentesse, inoltre, hanno mostrato interesse e grande spirito di iniziativa per le attività proposte 

nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa. 

La maggior parte delle studentesse ha svolto un proficuo lavoro in aula, in DAD e a casa, 

acquisendo una discreta capacità di analisi e sintesi raggiungendo, così, valutazioni 

discrete/buone. 

La frequenza alle lezioni in presenza è stata, nella maggior parte dei casi, abbastanza regolare. 
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L’azione didattica si è svolta con l’obiettivo di far acquisire a tutte le studentesse competenze, 

conoscenze e abilità a un buon livello, intervenendo, qualora ce ne fosse stato bisogno, con 

attività di recupero e strategie didattico–educative, miranti al raggiungimento degli obiettivi, 

adeguandosi ai ritmi di apprendimento delle studentesse.   

Gli obiettivi prefissati, pur variando da materia a materia, risultano, mediamente raggiunti, anche 

se permangono, per alcuni, carenze nell’esposizione dei contenuti e nel lessico specifico.  

Tutte le studentesse hanno partecipato con costanza, interesse e interattività alle attività di PCTO, 

conseguendo buoni profitti, come risulta dalla documentazione redatta e depositata agli atti della 

scuola dalla docente Tutor.  
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2.2 COMPOSIZIONE C.D.C. 

COMPONENTE DOCENTI 

DOCENTE MATERIA NOTE 

PESACARA ANNALUCIA Italiano Interno 

PESACARA ANNALUCIA Storia Interno 

BOSONE NICOLETTA Inglese Interno 

ROBBIATI MARCO DOMENICO Matematica Interno 

DRAGHI FAUSTO Marketing e Distribuzione Interno 

ANTICO NICOLETTA 
Tecnologia Applicata ai Materiali e 

Processi Produttivi 
Interno 

SCIBILIA ALESSANDRA Progettazione Tessile Interno 

MAIO SIMONA 
Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni 

Pratiche 
Interno 

TIBONI GIULIA Scienze Motorie Interno 

SAYA MARIA ROSARIA IRC Interno 

MARTINELLI TIZIANA Sostegno Interno 
 

 

COMPONENTE ALUNNI: n°2 studenti                                           
 

COMPONENTE GENITORI:n°0 genitori (la componente non è stata eletta) 

2.3 CONTINUITA‟ DIDATTICA 

MATERIA DOCENTE 
Classe 

III 

Classe  

IV 

Classe 

V 

Italiano 
PESACARA 

ANNALUCIA 
X X X 

Storia 
PESACARA 

ANNALUCIA 
X X X 

Inglese BOSONE NICOLETTA X X X 

Matematica ROBBIATI MARCO D. X X X 

Marketing e Distribuzione  
DRAGHI FAUSTO   X 

 

Tecnologia Applicata ai Materiali e 

Processi Produttivi 
ANTICO NICOLETTA X X X 

Progettazione Tessile SCIBILIA ALESSANDRA X X X 

Laboratorio Tecnologico ed 

Esercitazioni Pratiche 
MAIO SIMONA   X 

Scienze Motorie TIBONI GIULIA X X X 

IRC SAYA MARIA R. X X X 

MARTINELLI TIZIANA Sostegno   X 
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2.4 SITUAZIONE D‟INGRESSO DELLA CLASSE 

Le seguenti informazioni sono desunte dai risultati degli scrutini degli anni precedenti. 

 

CLASSE A.S. ISCRITTI SCRUTINATI PROMOSSI 

Terza 2018-19 16 16 14 

Quarta 2019-20 13 13 13 

2.5 CREDITO SCOLATICO E CRITERI DI ATTRIBUZIONE 

Per l’attribuzione del credito scolastico, concorrono, oltre al profitto, la valutazione dei seguenti 

elementi: 

 Assiduità della frequenza scolastica; 

 Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari 

e integrative; 

 Eventuali crediti formativi extrascolastici debitamente documentati e certificati,acquisiti al di 

fuori della scuola di appartenenza in ambiti e settori della società civile legati alla formazione 

della persona ed alla crescita umana, civile e culturale: attività lavorative, stage, percorsi for-

mativi integrati, corsi di arricchimento culturale, volontariato, attività sportive.  
 

Per gli alunni provenienti dal Percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nel corso 

dello scrutinio finale, il Consiglio di Classe attribuisce il credito sulla base di analisi documentale 

(punteggio del voto di Qualifica per la classe terza, del voto di Diploma Professionale per la classe 

quarta) e per i candidati esterni anche sugli esiti delle prove di accertamento competenze effettuate 

prima dell’inserimento nel percorso I.P. 
 

Il credito scolastico è attribuito ai sensi dell’OM concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 del 16 maggio 2020 (Allegato A: Tabella A, Tabella B e 

Tabella C). 

 

Tabella A -Conversione credito al termine della classe 3^ 
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Tabella B - Conversione credito al termine della classe 4^ 

 
 

Tabella C - Attribuzione credito classe 5^ 
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3 ORGANIZZAZIONE DELL‟ATTIVITA‟ EDUCATIVA-DIDATTICA 

3.1 PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

Tutti gli insegnanti hanno perseguito, in pieno accordo e in coerenza con le linee guida del PTOF, 

gli obiettivi fondamentali di crescita culturale e professionale, non disgiunti da una attenta cura 

degli aspetti educativi e formativi. In quest’ottica è stata privilegiata, in caso di necessità, la quali-

tà dell’intervento didattico, anche a scapito della quantità, cercando in ogni modo di favorire la 

crescita personale degli allievi come studenti, ma soprattutto come cittadini attivi e responsabili. 
 

Le finalità dell’azione educativa sono quindi che i nostri studenti:  

 Sviluppino tutte le loro potenzialità; 

 Siano protagonisti attivi e intraprendenti nel loro processo di apprendimento; 

 Diventino capaci di lavorare in gruppo; 

 Si sentano responsabili degli impegni assunti; 

 Conquistino un metodo di lavoro; 

 Sviluppino una capacità di giudizio quanto più autonoma, così, da permettere loro di porsi 

con un atteggiamento consapevole nei confronti di se stessi e degli altri e di saper 

affrontare criticamente e razionalmente la realtà, muovendo dalla padronanza degli 

strumenti necessari; 

 Guardino al cambiamento con fiducia aprendosi al possibile, alla soluzione, al 

superamento degli ostacoli attraverso l'impegno, il dialogo e la partecipazione.  
 

3.2 OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

1) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità,nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità; 

2) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
 

3) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
 

4) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio de-

gli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 

con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle as-

sociazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 

2014; 
 

5) Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
 

6)Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle 

famiglie e dei mediatori culturali. 

 



Istituto Istruzione Superiore “L.Cremona” – Pavia 

Documento del Consiglio di classe 5^MODA– A.S. 2020/21 

 

13 
 

 

4 ATTIVITA‟ DIDATTICA IN PRESENZA FINO AL 26 OTTOBRE 2020 E 

DAL 25 GENNAIO 2021AL 04 MARZO 2021 E DAL 12 APRILE 2021 

4.1 METODOLOGIA DIDATTICA 

Nel rispetto degli obiettivi e delle strategie concordate in seno al Consiglio di Classe, ogni 

insegnante ha adottato le modalità di lavoro che ha ritenuto più idonee al conseguimento degli 

obiettivi specifici della propria disciplina di insegnamento. 

I docenti hanno utilizzato sia la lezione frontale sia quella interattiva, cercando di stimolare 

l’interesse per la ricerca e la responsabile partecipazione degli allievi al dialogo educativo e al 

lavoro di gruppo e di sviluppare capacità di risoluzione di problemi con idonea autonomia di 

gestione delle informazioni (problem solving). I metodi sono stati molteplici e la scelta di uno o 

più di essi è stata sempre legata all’obiettivo da raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla 

specificità dell’alunno, che è stato posto al “centro” del processo educativo per renderlo 

protagonista e artefice della propria formazione. 

L’azione didattica ha curato lo sviluppo e la maturazione di un efficace metodo di studio, il 

consolidamento e, per quanto possibile, il potenziamento delle abilità di base, rafforzando quegli 

aspetti della personalità determinanti ai fini dell’apprendimento e della maturazione. 
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LEZIONE FRONTALE X X X X X X X X X X X 

DISCUSSIONE/BRAINSTORMING X X X X X   X X X X 

RISOLUZIONE DI PROBLEMI ED 

ESERCIZI 
X X  X  X      

RICERCHE /RELAZIONI   X  X  X X X   

LAVORO DI GRUPPO   X     X X  X 

PROVE INDIVIDUALI X X X X X X X X X X  
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4.2 STRUMENTI E SPAZI UTILIZZATI 

Si è fatto uso dei libri di testo, indispensabile base di lavoro per gli alunni sia nell’attività di 

studio in classe sia in quella individuale svolta a casa. 

Ai testi adottati si sono affiancati volumi più specifici atti a integrare, confrontare ed approfondire 

i contenuti trattati, fotocopie, appunti predisposti dall’insegnante. 

 

 

I 

T 

A 

L 

I 

A 

N 

O 

S 

T 

O 

R 

I 

A 

I 

N 

G 

L 

E 

S 

E 

 

M 

A 

T 

E 

M 

A 

T 

I 

C 

A 

 

T 

E 

C. 

 

A 

P. 

 

M 

A 

T. 

 

P 

R 

O. 

 

P 

R 

O. 

L 

A 

B. 

 

T 

E 

C. 

 

E 

S. 

 

P 

R 

A 

T 

I 

C 

H 

E 

 

P 

R 

O 

G. 

 

T 

E 

S 

S 

I 

L 

E 

D 

I 

S 

T 

R 

I 

B 

U 

Z 

I 

O 

N 

E 

 

M 

A 

R 

K. 

S 

C. 

 

M 

O 

T 

O 

R 

I 

E 

E 

D 

U 

C. 

 

C 

I 

V 

I 

C 

A 

R 

E 

L 

I 

G 

I 

O 

N 

E 

 

LIBRI DI TESTO X X X X X X X X   X 

APPUNTI PERSONALI X X X X X X X X X X X 

FOTOCOPIE X X X X  X X  X X X 

ATTREZZI DA PALESTRA         X   

COMPUTER X X X  X   X X   

LIM X X       X   

ATTREZZATURA DI 

LABORATORIO 
    X X    

 
 

AUDIO/VIDEO   X  X    X  X 

AULA   X X X    X  X 

PALESTRA         X   

4.3 INTERVENTI DI RECUPERO 

Ciascun docente è intervenutoconimmediate strategie di recupero sulle aree di carenza individuate 

attraverso una verifica frequente e puntuale dei livelli di apprendimento. Essa ha consentito di 

auto valutarel’efficacia dell’azione didattica e di operare opportune variazioni nella 

programmazione.  
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4.4 TEMPI 

Il monte ore settimanale delle lezioni è pari a 32h. Le attività didattiche sono distribuite su 5 

giorni (dal lunedì al venerdì), dalle 8.00 alle 14.00 e un rientro pomeridiano di due ore dalle 14.15 

alle 16.15. Tra le attività del mattino e il rientro pomeridiano è prevista un’interruzione di 15 

minuti. 

Dal punto di vista didattico tutti i docenti hanno convenuto di adeguare i tempi di insegnamento ai 

ritmi di apprendimento della classe.  

 

ORE DI LEZIONE SVOLTE PER SINGOLA DISCIPLINA FINO AL 26 OTTOBRE 2020 E DAL 

25 GENNAIO 2021 AL 2 MARZO 2021 E DAL 12 APRILE AL15 MAGGIO 2021 

Materia 

ORE 

settimanali 

ORE 

Annue previste 
 

ORE 

Svolte in 

presenza fino al 

26/10; dal 25/01 

al 02/03 e dal 

12/04 al 15/05
 

Italiano 4 132 24 

Storia 2 66 16 

Inglese 3 99 37 

Matematica 3 99 39 

Tecniche di Distribuzione e 

Marketing 
3 99 30 

Tecnologia Applicata ai Materiali e 

Processi Produttivi 
4 132 45 

Progettazione Tessile 6 198 50 

Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni Pratiche 
4 165 120 

Laboratorio: compresenza con 

Tecnologie Applicate 

 

 

Laboratorio: compresenza con 

Progettazione Tessile 

3 

 

 

 

 

3 

99 

 

 

 

 

99 

15 

 

 

 

 

16 

Educazione civica 1 33  

Scienze Motorie  2 66 20 

IRC 1 33 16 
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4.5 VALUTAZIONE: STRUMENTI E CRITERI 

I docenti delle singole discipline, per valutare l’apprendimento delle conoscenze e lo sviluppo 

delle abilità che concorrono al raggiungimento di ciascuna competenza, hanno scelto di volta in 

volta tipologie di prove di verifica idonee a rilevare ciò che interessava osservare in relazione alle 

caratteristiche della competenza che si intendeva accertare. 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA 
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INTERROGAZIONE  X X X X X   X   X 

COMPONIMENTO X           

QUESTIONARIO  X X X X     X X  

ANALISI DEL TESTO X       
 

 
 

X 

LETTURA GRAFICI E TABELLE    X  X    
 

 

RELAZIONE     X    X X  

LAVORO DI GRUPPO    X X  X X   X 

PROVE MULTIDISCIPLINARI     X X      

ATTIVITA’ PRATICA     X X X     

COMPRENSIONE DEL TESTO X X X       X  
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE: NUMERO DI PROVE ANNUESVOLTE IN PRESENZA FINO AL 26 

OTTOBRE 2020 E DAL  25GENNAIO 2021AL 2 MARZO 2021 E DAL 12 APRILE AL 15 

MAGGIO 2021 

 
INTERROGAZIONI 

ORALI 

ELABORATI 

SCRITTI 

PROVE 

STRUTTRATE O 

SEMISTRUTTURATE 

PROVE 

PRATICHE 

ITALIANO 3 2   

STORIA 2  2  

INGLESE 6 4   

MATEMATICA 2 3   

TECNOLOGIE 

APPLICATAE AI 

MATERIALI E 

PROCESSI 

PRODUTTIVI 

4 2  2 

PROGETTAZIONE 

TESSILE 
 3   

LABORATORI 

TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 

PRATICHE 

 3  2 

DISTRIBUZIONE 

E MARKETING  
2 1   

SCIENZE 

MOTORIE 
 4   

ED. CIVICA 4 2   

RELIGIONE 4 - - - - - - - - - - - - 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai fini della valutazione i docenti hanno utilizzato l’intera gamma dei voti da 1 a 10, secondo il 

livello di corrispondenza tra voto e livello di prestazione coerente con quanto indicato nel PTOF 

2019-2022 approvato dal Collegio dei Docenti. 

Tuttavia, per la determinazione dei voti finali in ciascuna disciplina si è tenuto conto dei risultati 

non solo delle verifiche, ma anche dei miglioramenti registrati rispetto alla situazione di partenza, 

della partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche, dell’impegno nel lavoro 

individuale. 

La tabella seguente, estratta dal PTOF 2019-2022, condivisa dal Consiglio di classe,esplicita la 

corrispondenza tra voto e conoscenze, competenze, capacità e comportamento. 

 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

1 Nulle Nulle Nulle  

2 Nulle Inadeguate  Gravemente inadeguate 

3 Molto carenti Inadeguate  Inadeguate  

4 

Limitate e superficiali Evidenzia imprecisioni e carenze 

anche gravi nell'elaborazione delle 

consegne, che svolge con un 

linguaggio disordinato e scorretto  

Difficoltà nell'applicazione 

delle conoscenze ad abilità 

richieste.  

 

5 

Essenziali Sviluppa le consegne in modo 

sommario o incompleto 

commettendo errori non gravi, 

Comunica in modo non sempre 

coerente e appropriato  

 

Applica, non sempre 

adeguatamente, solo semplici 

procedure risolutive o 

rielabora superficialmente le 

conoscenze acquisite.  

 

6 

Essenziali Comprende le consegne e risponde 

in modo semplice e 

complessivamente appropriato.  

Capacità di individuare le 

relazioni fondamentali dei 

contenuti appresi e di 

applicare le conoscenze se 

guidato.  

 

7 

Quasi complete Comprende e contestualizza le 

consegne e comunica in modo 

adeguato. 

Capacità di individuare le 

relazioni dei contenuti appresi 

e di applicare le conoscenze.  

 

8 

Complete  Sviluppa le consegne anche 

complesse in modo accettabile. 

Comunica in maniera chiara ed 

appropriata, utilizzando il lessico 

disciplinare in maniera corretta.  

Capacità di rielaborare i 

contenuti con apporti 

personali, stabilendo anche 

collegamenti.  

 

9 

Complete ed 

approfondite 

Sviluppa le consegne anche 

complesse in modo adeguato. 

Comunica in maniera chiara ed 

appropriata, utilizzando il lessico 

disciplinare in maniera corretta.  

Capacità di rielaborare i 

contenuti con apporti 

personali, stabilendo anche 

collegamenti complessi e 

multidisciplinari.  
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10 

Complete con 

rielaborazioni 

personali 

Sviluppa le consegne anche 

complesse in modo eccellente. 

Comunica in maniera chiara ed 

appropriata, utilizzando il lessico 

disciplinare in maniera corretta.  

Capacità di rielaborare i 

contenuti con apporti 

personali, stabilendo anche 

collegamenti complessi e 

multidisciplinari, di valutare 

le conoscenze ed applicarle in 

modo autonomo e critico.  
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5 DIDATTICA A DISTANZA 

5.1 INTRODUZIONE 

Il nuovo scenario di gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del SARS-COV-2ha 

imposto alla scuola italiana un cambiamento radicale dell’organizzazione con il passaggio da una 

didattica in presenza a una in modalità a distanza con l’obiettivo di mantenere vivo il dialogo 

educativo e formativo con gli studenti e le famiglie. 

La sua implementazione ha richiesto ai docenti la riprogettazione in itinere dei piani di lavoro 

ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. È stata altresì necessaria 

la rimodulazione della tipologia di valutazione. Non si sono persi, però, di vista la visione d’insieme 

didattico-educativa del percorso formativo e le specifiche esigenze degli alunni con disabilità. 

5.2 METODOLOGIA DIDATTICA (Ambienti e strumenti di apprendimento) 

La didattica a distanza è stata realizzata, a scelta di ogni singolo docente, sia con modalità sincrone 

(video-lezioni frontali on-line tramite le piattaforme WeSchool, Zoom, GoogleMeet), sia modalità 

asincrone (mail, chat, documenti digitali di testo, audio o video) attraverso le quali i docenti hanno 

trasmesso i materiali didattici, acquisito e restituito i compiti assegnati. 
 

Alla video–lezioneè stato affiancato del materiale esplicativo che gli studenti hanno potuto scaricare 

ed esaminare in un secondo momento.  

Per le discipline di Laboratorio i docenti hanno proposto materiale multimediale (autoprodotto o 

scaricato da YouTube) o simulazioni di prove pratiche, più le esercitazioni in presenza previste, quindi 

somministrate direttamente presso i laboratori, come indicato dai vari DPCM e provvedimenti 

regionali succedutisi. 
 

Per la registrazione delle attività svolte (o dei compiti assegnati) sono stati utilizzati sia il registro 

ARGO che la piattaforma WeSchool. 
 

Per far fronte alle difficoltà didattiche e logistiche incontrate dai ragazzi H e DSA, il Consiglio di 

Classe ha fornito materiali didattici (mappe concettuali, appunti) semplificati, e applicato la normativa 

in merito a strumenti compensativi e dispensativi, adattandola alle nuove tecnologie per la didattica a 

distanza, più erogazione di lezioni in presenza, come previsto dai DPCM; in questo modo gli alunni H 

e DSA hanno potuto raggiungere gli obiettivi previsti dai rispettivi PEI e PDP. 
 

Non è mancato il coinvolgimento delle famiglie,mantenendo in tal modo attivo un canale di 

comunicazione con i docenti per monitorare l’andamento didattico dei figli e le ricadute psicologiche 

di questo difficile momento, concordare l’azione didattica o sollecitare la partecipazione dei propri 

figli. 
 

La DDI ha evidenziato alcune criticità, legate al possesso di dispositivi informatici non adeguati: 

diversi alunni hanno potuto seguire usufruendo soltanto di un telefono smartphone e una connessione 

dati limitata. Solo pochi posseggono un PC, mentre alcuni allievi non possiedono la stampante per 

riprodurre su cartaceo i materiali didattici. 

5.3 TEMPI 

Per tutte le discipline, al fine di non appesantire eccessivamente la partecipazione degli studenti alle 

attività a distanza, è stato utilizzato il 60% del tempo che essi avrebbero avuto a disposizione in aula, 

con lezioni di durata massima pari a 40 minuti, vincolando semprele lezioni al monteorario della 

didattica in presenza.Il quadro orario definitivo,dunque,è statogeneralmente rispettato, al fine di man-

tenere ordine nella didattica, e per permettere una didattica digitale integrata efficace, in modo da 

avere un carico di lavoro comunque equilibrato durante la settimana.È stato pertanto assicurato, come 

indicato, equilibrio tra le discipline, come da orario curricolare, con attenzione sia alle materie 

professionalizzanti che a quelle dell’area comune (Italiano, Storia, Matematica, Educazione Civica 
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eInglese). Per i compiti assegnati, i tempi di scadenza sono stati dilatati ri-spetto alla didattica in 

presenza: mediamente durata settimanale. 

5.4 VALUTAZIONE: STRUMENTI E CRITERI 

La valutazione ha tenuto conto di tre momenti fondamentali: 

- Feedback di correzione o risultato attraverso cui si rimanda allo studente la correttezza del 

compito svolto e dei risultati raggiunti; 

- Feedback di processo: gli alunni ricevono spunti per riesaminare lo svolgimento del lavoro; 

- Feedback di autovalutazione: lo studente fa un bilancio di quanto ha imparato. 
 

Come per l’attività didattica, anche la valutazione è stata condotta in modalità sincrona e asincrona, 

facendo ricorso a strumenti diversificati.  
 

Modalità SINCRONA 

- Verifiche orali: collegamento a piccoli gruppi tramite piattaforme WeSchool, Zoom, 

GoogleMeet o Whatsapp; 

- Verifiche scritte: compiti a tempo su piattaforma WeSchool,e su GoogleMeet, Zoom, 

relazioni, produzione di testi di diversa tipologia.  
 

Sono stati utilizzati i seguenti accorgimenti: 

- Colloqui programmati con collegamenti in video lezioni di gruppo tramite piattaforme 

WeSchool e Zoom; 

- Verifica che lo studente fosse solo in stanza (richiamo alla responsabilizzazione);  

- Richiesta dell’attivazione della videocamera;  

- Domande di ampio respiro che hanno portato alla luce ragionamenti logici e la capacità di 

fare collegamenti. 

 

Modalità ASINCRONA  

- Verifiche scritte: consegna di un elaborato scritto con possibilità di approfondire in modalità 

sincrona. 

5.5 CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Gli interventi proposti on /off line sono stati considerati indicatori di attenzione, utili per la 

valutazione formativa. La valutazione sommativa è stata integrata proprio da quegli elementi raccolti 

in fase di valutazione formativa. Nello specifico sono stati utilizzati i seguenti criteri: 
 

 Presenza e partecipazione alla DAD; 

 Interazione durante le attività di DDI; 

 Costanza nello svolgimento delle attività; 

 Puntualità nelle consegne; 

 Valutazione dei contenuti nelle consegne/verifiche; 

 Metodo di studio e organizzazione del lavoro; 

 Creatività e originalità nell’affrontare/ risolvere un compito; 

 Acquisizione di conoscenze abilità e competenze; 

 Disponibilità alla collaborazione con i docenti e con i compagni; 

 Capacità di risolvere eventuali conflitti interpersonali al gruppo; 

 Capacità di affrontare il periodo di difficoltà; 
 

Come indicato nella relativa tabella di valutazione della DDI contenuta nel PTOF. 

Il Consiglio di Classe ha tenuto conto della capacità di: 
 

 Costruire e partecipare a un gruppo di lavoro (team working); 
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 Sapere ascoltare; 

 Esprimere spunti di riflessione qualitativamente pertinenti; 

 Collaborare e a contribuire alla crescita del gruppo; 

 Saper gestire il tempo a disposizione; 

 Saper selezionare e usare le fonti; 

 Saper affrontare casi di studio; 
 

Sempre come indicato nella relativa tabella di valutazione della DDI contenuta nel PTOF. 
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6 ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 

6.1 VISITE GUIDATE/VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Non sono state effettuate né visite guidate, néviaggi di istruzione nel periodo di attivazione della 

DDI, nel rispetto dei contenuti dei DPCM per la gestione del rischio SARS-COV-2. 
 

6.2 CONFERENZE E SEMINARI 

14/10/2020 

Progetto “Cittadinanza e Costituzione” 

Centro di ricerca EUCENTRE per i rischi sismici; 

Presentazione MIUR “Cultura è…Protezione Civile”; 

Il contributo della Protezione Civile nell’emergenza Covid19 

 

14/12/2020 

Progetto “Cittadinanza e Costituzione” 

Giuliano Amato e Massimo Rebotti 

La costituzione spiegata ai ragazzi, Fondazione corriere della sera 

 

15/01/2021 

Video incontro NEXT STOP ROGOREDO 

Giornalista Micaela Palmieri 

 

19/01/2021 

La pandemia Covid 19 

Francesco Falaschi (medico internista) 

Angela Di Matteo (medico infettivologo) 

Moderatore: Paola Russo (medico di famiglia) 

 

29/01/2021 

Progetto “Cittadinanza e Costituzione” 

Video incontro “Immagini dalla Shoah”. Il film come fonte storica 

Prof. universitario Pierangelo Lombardi 

 

05/02/2021 

Weibinar di orientamento 

Progetta la tua impresa 

Camera di Commercio di Pavia 

 

08/02/2021 

Video incontro “Raccontare la storia: m e la nascita di una dittatura” 

Antonio Scurati scrittore 

 

09/03/2021 

Il controsenso della pena di morte – Quando lo Stato uccide illudendosi di “insegnare” a non 

uccidere con Fausto Gardella ed Elisa Chiari. 

 

23/04/2021 
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Video incontro, La Resistenza tra Storia e Letterature. La letteratura come caleidoscopio sulla 

Resistenza 

Gloria Ghetti e Giorgio Panizza 

6.3 ATTIVITÀ DI PCTO 

Tuttele alunne hanno partecipato,nelle classi terza, quarta e quinta, alle attività di Alternanza 

scuola-lavoro, secondo il monte ore previsto nel Progetto.Il percorso formativo, sviluppato in 

orario curriculare, è stato realizzato combinando l’attività formale d’aula con l’apprendimento 

pratico in contesto professionale. Quest’ultima è stata sempresvolta presso aziende ed imprese del 

settore di pertinenza(autoriparatori)presenti sul territorio,con la supervisione di Tutor scolastici e 

Aziendali. Gli studenti hanno, infatti, operato in aziende, di piccole e medie dimensioni, dislocate 

prevalentemente nella provincia di Pavia o nel suo hinterland più vicino.  

La valutazione finale delle competenze (comportamentali e professionali) acquisite durante il 

percorso, affidata ai tutor scolastici e aziendali unitamente al Consiglio di Classe, costituisce ogni 

anno oggetto di valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale. 

Di seguito si riporta la relazione redatta dal Tutor scolastico, prof. Salvatore Pinto. 

 

MODALITÀDI ATTUAZIONE DEL PROGETTO IN CLASSE 5^MODA 

 Tutor scolastico: prof.ssa Nicoletta Antico 

 Durata totale: 17 ore 

Periodo di realizzazione dei tirocini formativi:dal 17febbraio 2021 al 23febbraio 2021. 

 
RELAZIONE SULL‟ATTIVITÀ DI PCTO  

 
La presente relazione racchiude in sintesi, l’organizzazione, la gestione e il feedback 

conclusivo dell’attività svolta. In seguito all’emergenza sanitaria ancora in corso e di 

conseguenza con l’impossibilità di svolgere l’attività in presenza, l’intero percorso di PCTO 

si è svolto a distanza in convenzione con la VISES ONLUS. 

L’attività di PCTO è stata svolta dalle studentesse dell’Istituto IIS “L. Cremona” con sede a 

Pavia frequentanti la classe V MODA per l’Anno Scolastico 2020/21.  

L’attività di PCTO è stata somministrata sotto forma di Project Work dal titolo 

“Giovani&Impresa”. Si è svolto con l’ausilio della strumentazione digitale e in particolar 

modo della piattaforma ZOOM e MEET attraverso le quali si sono svolte tutte le attività 

(lezioni, esercitazioni, dibattiti e confronto tra relatore e studente). 

L’organizzazione sia didattica che burocratica - amministrativa è stata gestita con la 

collaborazione della Tutor aziendale la Dott.ssa Eleonora Ratti.  

La Tutor scolastica è stata la Prof.ssa Nicoletta Antico, Docente di Tecnologia Applicata. 

Nella fase organizzativa sono state riscontrate delle difficoltà in seguito a alla gestione 

dei gruppi di lavoro in modalità a distanza. 

Il corso si è svolto dal 17 al 23 febbraio 2021 per un totale di 17h a distanza così 

distribuite: 

 
- 12 ore: training con esperti aziendali su temi che forniscono agli studenti le basi per 

analizzare e rafforzare le proprie competenze trasversali e conoscenze dei principali 

passi da compiere per un inserimento di successo nel mondo del lavoro; 

- 5 ore: preparazione al training attraversi strumenti di autoanalisi delle proprie 

caratteristiche, stesura del proprio curriculum vitae e preparazione a sostenere il 

colloquio di lavoro finale. 
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I relatori sono stati i seguenti: L. Cavalli, R. De Mattia, M. Donati, S. Baltuzzi, S. Pancheri, 

R. Rossi. 

Le attività del progetto miravano a potenziare le seguenti competenze individuali: 

 

- Gestione della motivazione; 

- Capacità di comunicare e di parlare in pubblico; 

- Capacità di negoziare; 

- Lavorare in gruppo; 

- Creazione di valore; 

- Capacità di analizzare e risolvere problemi; 

- Conoscenza dei vari tipi di contratto dipendente e riferimenti sul lavoro autonomo; 

- Compilazione di un CV; 

- Gestione del colloquio di lavoro. 

 

L’attività svolta sicuramente si è presentata con una veste completamente differente rispetto a 

quella, per la quale, le studentesse sono state abituate nel corso dei precedenti anni 

scolastici. 

La classe ha affrontato l’attività con grande entusiasmo e spirito collaborativo, inoltre, tre 

studentesse (Conti, Corcoata e Tuveri) che, non hanno gli strumenti fondamentali per la 

connessione, si sono recate per tutte e cinque le giornate a scuola per svolgere l’attività nei 

rispettivi laboratori d’informatica (1-1L e 1-3L). 

I docenti le cui ore di lezione saranno coinvolte dall’attività, dovranno seguire le ragazze 

collegandosi a loro volta nella piattaforma ZOOM, attraverso il link che sarà loro inoltrato 

mediante mail dagli organizzatori (VISES). 

Le tematiche affrontate dagli esperti aziendali hanno piacevolmente coinvolto le studentesse 

che quotidianamente seguivano gli interventi. Tra le tematiche considerate più coinvolgenti si 

menzionano:  

 
- Le basi per analizzare e rafforzare le proprie competenze trasversali; 

- Le conoscenze dei principali passi da compiere per un inserimento di successo nel 

mondo del lavoro; 

- Capacità di comunicare e di parlare in pubblico; 

- Capacità di negoziare; 

- Lavorare in gruppo; 

- Creare valore; 

- Le linee guida indispensabili per compilare correttamente il CV; 

- La preparazione per sostenere il colloquio di lavoro finale. 

 

Al termine dell’attività è stato chiesto alle studentesse di esprimere un proprio giudizio 

sull’attività svolta. In particolar modo: grado di soddisfazione, interesse, partecipazione e 

capacità da parte dei referenti aziendali nel rendere gli incontri interattivi. 

Tutte le studentesse hanno espresso un giudizio positivo, un discreto livello di soddisfazione e 

un alto livello di professionalità dei relatori.  

L’esercitazione cha ha riscosso più successo è stata la simulazione del colloquio di lavoro 

perché, attraverso una semplice chiacchierata sono riuscite a individuare i punti focali che 

devono essere rispettati nel corso del colloquio e al tempo stesso a superare gestire le proprie 

emozioni e stati d’animo.  

Nel complesso si esprime una valutazione pienamente sufficiente. 
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Valutazione molto positiva sul Progetto è stata anche espressa da parte dei tutor e dei 

Consigli di classe interessati. 

A conclusione del percorso, agli studenti che hanno frequentato regolarmente, la VISES ha 

rilasciato un attestato di frequenza da inserire nel curriculum scolastico degli studenti 

nell’ambito del PCTO.  

 
Pavia, 10/03/2021 

   

Il Tutor Scolastico: prof.ssa: Nicoletta Antico 

 

La valutazione finale delle competenze (comportamentali e professionali) acquisite durante il 

percorso, affidate ai tutor scolastici e aziendali unitamente al Consiglio di Classe, costituisce 

ogni anno oggetto di valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Puntualità; 

- Impegno; 

- Comportamento disciplinare; 

- Frequenza; 

- Livello delle competenze professionali acquisite durante l’attività svolta; 

- Capacità di portare a termine compiti assegnati; 

- Capacità di rispettare i tempi nell’esecuzione di tali compiti; 

- Capacità di saper organizzare autonomamente il proprio lavoro; 

- Capacità di porsi attivamente verso situazioni nuove; 

- Capacità di comunicare efficacemente con altri; 

- Capacità di comprendere e rispettare le regole e i ruoli nell’ambito lavorativo; 

- Capacità di lavorare interagendo con gli altri. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI VOTI 

 

Livello d’insufficienza 

 

Si è dimostrato molto scorretto e irrispettoso di orari di lavoro, regole aziendali ed attrezzature. 

Non è mai stato in grado di offrire collaborazione. Ha mostrato molte difficoltà di comunicazione 

sia con i colleghi che con i superiori.  Non è stato in grado di svolgere i compiti assegnati e non 

ha rispettato le consegne. Ha avuto difficoltà nell’organizzare il lavoro. Non utilizzato i linguaggi 

specifici richiesti dal proprio ruolo e la frequenza è stata scarsa. 

 

Livello di sufficienza 

 

Ha mostrato un impegno costante rispettando orari di lavoro, regole aziendali ed attrezzature. E' 

riuscito con qualche difficoltà a ricoprire il ruolo assegnato. L’organizzazione del lavoro non 

sempre è stata svolta autonomamente, la partecipazione è stata costante ma senza offrire 

contributi personali. Ha saputo comunicare con i colleghi ed i superiori utilizzando un linguaggio 

tecnico di base. La frequenza è stata discontinua. 

 

Livello superiore alla sufficienza  
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Ha mostrato un impegno assiduo e costante rispettando in modo puntuale orari di lavoro, regole 

aziendali ed attrezzature. È riuscito senza difficoltà a ricoprire il ruolo assegnato dimostrando di 

saper lavorare ed organizzare in autonomia l’attività il lavoro con contributi personali. Ha saputo   

comunicare con i colleghi ed i superiori utilizzando un linguaggio tecnico appropriato. È in grado 

di individuare i componenti del sistema tecnico per intervenire nel montaggio e nella sostituzione 

di parti nel rispetto delle modalità e procedure stabilite. Sa interpretare gli elaborati tecnici e 

progettuali con particolare riferimento alla normativa vigente. 

6.4 PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

EDUCAZIONE CIVICA 

RELAZIONE FINALE 

 

Docente referente: Prof.ssa Anna Lucia PESCARA 

 

ARGOMENTI PROGRAMMATI 

 

1. La genesi dell‟Unione Europea e delle istituzioni comunitarie. Le elezioni europee; 

2. Le principali tradizioni culturali europee; 

3. Il sistema economico mondiale; 

4. I problemi dello sviluppo e del sottosviluppo; 

5. Il lavoro e i giovani, le donne, i minori, gli immigrati;  

6. Il problema dell‟occupazione in Italia e in Europa: lo Statuto dei lavoratori, precarietà e 

flessibilità; 

7. La costruzione e il mantenimento della pace nel mondo: storie di protagonisti della 

cooperazione internazionale; 

8. I testimoni della memoria e della legalità. 

 

UNITÀ DIDATTICHE SVOLTE 

 

Nel prospetto seguente sono riportati l’elenco delle UDA svolte dai singoli docenti, e il numero di 

ore di lezione e il periodo di svolgimento. 

 

TITOLO DOCENTI ORE 

SVOLTE 

PERIODO 

L’unione Europea: genesi, 

tradizioni e cultura 

Bosone  

Tiboni 

8 1° quadrimestre 6 h 

2° quadrimestre.: 2 h 

Il lavoro e i giovani, le donne, i 

minori, gli immigrati 

Scibilia  

Maio 

Antico  

5  

 

 

1° quadrimestre: 3H 

2°quadrimestre: 2H 

(I testimoni della memoria) Per 

non dimenticare 

Pescara  10 2° quadrimestre 

Il problema dell’occupazione in 

Italia ed in Europa: lo statuto 

dei lavoratori, precarietà e 

flessibilità  

Robbiati 5 2°quadrimestre 

Il mercato economico mondiale. 

I problemi dello sviluppo e del 

sottosviluppo. 

Draghi 4 2° quadrimestre 

 TOTALE ore:32 
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APPROFONDIMENTI CON RELATORI ESTERNI 

 
La classe ha partecipato, inoltre, alle seguenti videoconferenze vertenti le tematiche previste in 

programma 

 
DATA DURATA RELATORI TITOLO 

14/12/2020 H.2.00 Incontro organizzato 

dalla Fondazione 

Corriere della Sera 

La Costituzione spiegata ai ragazzi 

15/01/ 2021 H 1.30 Micaela Palmieri Next Stop Rogoredo 

29 /01/ 2021 H.2.00 Prof. Pierangelo 

Lombardi 

Giornata della Memoria 

09/01/2021 H 1.30 Fausto Cardella  Il controsenso della pena di morte 

23/04/ 2021 H.1.30 G.Ghetti e G. Panizzi La Resistenza tra Storia e Letteratura 

 

TOTALE ore: 8.30 

 

Tutti gli argomenti sono stati affrontati nelle UDA e/o nel corso delle conferenze, per un totale di 

ore 40.30’. 

 

 

Pavia, 15/05/2021 

 

 

Docente referente: Prof.ssa Anna Lucia Pescara 
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7 GRIGLIA   VALUTAZIONE COLLOQUIO 

  O.M. Esami di Stato del 4 marzo 2021 
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8 PROGRAMMI SVOLTI 

Disciplina: Inglese 
 

Insegnante: Nicoletta Bosone 
 

Programma svolto A.S. 2020–2021 

 

PROGRAMMA SVOLTA IN PRESENZA: 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONTENUTI/ 

CONOSCENZE 

 Saper comprendere ed 

utilizzare espressioni di 

uso quotidiano e 

professionale. 

 

 Saper comunicare in 

modo semplice e 

coerente su argomenti 

familiari o inerenti la 

sfera dei propri 

interessi. 

 

 Saper produrre testi 

scritti adeguati al 

livello della classe 

(lettere, 

dialoghi/paragrafi 

brevi). 

 

 Saper produrre testi 

scritti adeguati al 

livello della classe al 

fine di individuarne 

informazioni globali e 

specifiche. 

 

 Saper utilizzare la 

terminologia tecnica in 

base all’indirizzo 

scelto. 

 

 Saper dare informazioni 

su se stessi, sul proprio 

paese e sul mondo 

anglosassone. 

 

 Saper conoscere ed 

utilizzare alcuni aspetti 

della cultura 

 Cogliere il senso 

generale di testi scritti 

specialistici. 

 

 Identificare i contenuti 

specifici di testi scritti 

specialistici. 

 

  Comprendere/ produrre 

testi in L2 

 

 Chiedere e parlare di 

eventi presenti e passati 

e futuri. 

 

 Fare paragoni. 

 

 Dare consigli e 

suggerimenti.  

 

 

 

 Letturetecniche: 

-Trims, clousres and 

accessories 

-Eco-friendlyfabrics 

and fibres 

-Natural fibres 

-Market research 

-History of fashion 

in the 2ww 
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anglosassone, operando 

confronti fra culture 

diverse. 

 

 Saper generalizzare i 

meccanismi che 

regolano il 

funzionamento delle 

strutture presentate 

operando confronti tra 

L1 e L2 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN DAD: 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONTENUTI/ 

CONOSCENZE 

 Saper comprendere ed 

utilizzare espressioni di 

uso quotidiano e 

professionale. 

 

 Saper comunicare in 

modo semplice e 

coerente su argomenti 

familiari o inerenti la 

sfera dei propri 

interessi. 

 

 Saper produrre testi 

scritti adeguati al 

livello della 

classe(lettere,dialoghi/p

aragrafi brevi). 

 

 Saper produrre testi 

scritti adeguati al 

livello della classe al 

fine di individuarne 

informazioni globali e 

specifiche. 

 

 Saper utilizzare la 

terminologia tecnica in 

base all’indirizzo 

scelto. 

 

 Saper dare informazioni 

su se stessi, sul proprio 

paese e sul mondo 

 Cogliere il senso 

generale di testi scritti 

specialistici. 

 

 Identificare i contenuti 

specifici di testi scritti 

specialistici. 

 

  Comprendere/ produrre 

testi in L2 

 

 Chiedere e parlare di 

eventi presenti e passati 

e futuri. 

 

 Fare paragoni. 

 

 Dare consigli e 

suggerimenti.  

 

 

 

 Ripasso tempi 

verbali 

 

 Ripasso if Clauses 

Active-passive form 

 

 Letturetecniche: 

--Sizing and 

measurements 

-Patters 

-Curriculum vitae 

-A look at fashion 

from the 1950th to 

the present 
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anglosassone. 

 

 Saper conoscere ed 

utilizzare alcuni aspetti 

della cultura 

anglosassone, operando 

confronti fra culture 

diverse. 

 

 Saper generalizzare i 

meccanismi che 

regolano il 

funzionamento delle 

strutture presentate 

operando confronti tra 

L1 e L2 

 

 

Data:  

15/05/2021            Prof.ssa: Bosone Nicoletta 
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Disciplina: Italiano 
 

Insegnante: Irene Borghi 

(Supplente dal 13 novembre all‟8 gennaio) 
 

Programma svolto A.S. 2020 – 2021 
 

Argomenti svolti: 

1. Il secondo Ottocento: L‟età del Positivismo 
a. Il contesto socio-economico 

b. La cultura positivista 

c. Il Naturalismo: poetica 

d. La narrazione naturalista: le tecniche narrative 

 

2. Il Verismo: la poetica e le tecniche narrative 
a. Confronto tra Naturalismo e Verismo 

b. Verga: vita, pensiero, la visione del mondo, le tecniche narrative 
 La lupa contenuto, analisi del testo 

 Rosso Malpelo: contenuto, analisi del testo 

 I Malavoglia: trama del romanzo, i personaggi, il linguaggio, il significato 

dell’opera 

 Dai Malavoglia: dal Cap. ILa famiglia Malavoglia contenuto, analisi del testo 

 Mastro don Gesualdo: Trama  

 

3. Il Decadentismo: 
a. Origini, la periodizzazione, le tematiche 

b. I decadenti e la società  

c. I Decadenti: l’esteta e il superuomo 

d. La poesia decadente: Il Simbolismo: la visione della realtà e la poetica, i poeti 

maledetti 

e. Il romanzo psicologico 

 

4. G. Pascoli: vita opere, poetica, tematiche principali; il linguaggio; le tecniche espressive 

a. La poetica del Fanciullino 

b. Myricae: caratteristiche della raccolta 

 X agosto: contenuto, analisi stilistica; 

 L’assiuolo: contenuto, analisi stilistica; 

c. Lettura e confronto ipertestuale con vari altri testi appartenenti ad altre raccolte 
 

 

Pavia, 11/01/2021 

 

Prof.ssa Irene M. Borghi 
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Disciplina: Storia 
 

Insegnante: Irene Borghi 

(Supplente dal 13 novembre all‟8 gennaio) 
 

Programma svolto A.S. 2020 – 2021 

 

ARGOMENTI SVOLTI 
1. Raccordo col programma della classe quarta (ripasso) 

a. La seconda rivoluzione industriale 

b. La società di massa e i partiti di massa 

c. l’Età dell’imperialismo 

d. Le alleanze militari: Triplice Alleanza e Triplice Intesa 

e. Le cause della Prima guerra mondiale 

 

2. L’età giolittiana 

a. Il trasformismo 

b. La politica interna 

c. La politica estera 

d. Il decollo industriale 

 

3. L’Europa prima della Grande guerra: 

a. Gli Stati esistenti 

b. Situazione politica e socio-economica 

 

 

Pavia, 11/01/2021 

 

Prof.ssa Irene M. Borghi 
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Disciplina: Italiano 
 

Insegnante: Anna Lucia Pescara 
 

A.S. 2020 – 2021 

PROGRAMMA SVOLTO 

(PERIODO 11 GENNAIO-15 MAGGIO) 
 

Strumenti  

 

TESTO: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Le occasioni della letteratura, vol.3 Pearson-

PARAVIA  
 

In modalità DAD 

- Scansioni da manuali (anche diversi dal testo adottato) sottolineate e annotate; schemi; 

sintesi (elaborate dalla sottoscritta); 

- Piattaforma weschool per invio di materiale didattico ed esercitazioni/test; 

- Piattaforma web Zoom per videolezioni. 
 

COMPETENZE E ABILITÀ 
 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

(sigla L) 

ABILITÀ 

(sigla LA seguita dal numero della competenza di 

riferimento e dal n. della Abilità) 

L7  Individuare e utilizzare 

gli strumenti di 

comunicazione e di 

team working più 

appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e 

professionali di 

riferimento 

LA7.1 Identificare le tappe essenziali dello 

sviluppo storico-culturale 

della lingua italiana del Novecento  

LA7.2 Consultare dizionari e altre fonti 

informative come risorse per 

l’approfondimento e la produzione 

linguistica 

LA7.3 Raccogliere, selezionare e utilizzare 

informazioni utili nella 

attività di studio e di ricerca. 

LA7.4 Argomentare su tematiche predefinite in 

conversazioni e colloqui secondo regole 

strutturate 

LA7.5 Identificare le tappe fondamentali che 

hanno caratterizzato il 

processo di sviluppo della cultura 

letteraria italiana nel periodo considerato. 

LA7.6 Identificare gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio 

culturale italiano ed internazionale nel 

periodo considerato 

L8 Redigere relazioni 

tecniche e 

documentare le 

L8.1 Utilizzare i diversi registri linguistici con 

riferimento alle diverse 

tipologie dei destinatari dei servizi. 
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attività individuali 

e di gruppo 

relative a 

situazioni 

professionali 

LA8.2 Redigere testi informativi e argomentativi 

funzionali all’ambito di studio 

L9 Utilizzare e 

produrre strumenti 

di comunicazione 

visiva e 

multimediale 

anche con 

riferimento alle 

strategie espressive 

e agli strumenti 

tecnici della 

comunicazione in 

rete 

LA9.1 Saper utilizzare la rete per reperire 

informazioni, su indicazioni del docente 

LA9.2 Saper elaborare le informazioni in formato 

multimediale 

 

MODALITÀIN DAD 

 

5. Il Decadentismo (RIPASSO DAL PRIMO QUADRIMESTRE) 

a. Origini, la periodizzazione, le tematiche 

b. I decadenti e la società  

c. I Decadenti: l’esteta e il superuomo 

 

6. G. Ungaretti: le poesie di guerra (dalla raccolta Il porto sepolto/ Allegria di naufragi) 

a. La vita, la poetica, lo stile;  

b. Dal Il porto sepolto all‟ Allegria 
c. San Martino del Carso: sintesi, analisi stilistica; 

d. Veglia: sintesi, analisi stilistica; 

e. Soldati: significato 

f. I fiumi, contenuto, significato, analisi del testo 

 

7. G. D‟annunzio: la vita, la personalità (Estetismo, modernismo e superomismo), la poetica.   

a. Il Piacere: l’Estetismo, la trama,  

 lettura e analisi del brano Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

(righe 1-6, 12-13, 18-19, 42-52) 

b. Le vergini delle rocce: il Superomismo, la trama 

 lettura e analisi del brano Il programma politico del superuomo 

(righe 1-13, 23-25, 90-99) 

c. Le Laudi: Struttura e contenuti 

  la raccolta Alcyone: caratteristiche e contenuti 

d. La sera fiesolana: contenuto, analisi stilistica 

e. La pioggia nel pineto: contenuto, analisi stilistica; il panismo; 

 

8. G. Pascoli (RIPASSO DAL PRIMO QUADRIMESTRE) 

a.  vita opere, poetica, tematiche principali; il linguaggio; le tecniche espressive 

b. La poetica del Fanciullino 

 Lettura brano Una poetica decadente 

c. Myricae: caratteristiche della raccolta 
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L’assiolo: contenuto, analisi stilistica; 

d. I Canti di Castelvecchio: caratteristiche della raccolta 

 La mia sera: contenuto, analisi del testo 

 

Argomento svolto in parte in modalità DAD in parte in Presenta 

9. I.  Svevo: vita, l’ambiente triestino; la formazione culturale.     DAD 

 Una vita: Caratteristiche del romanzo e sintesi generale    DAD 

 Senilità: Caratteristiche del romanzo e sintesi generale   PRESENZA 

 La coscienza di Zeno: struttura dell’opera; il tempo misto;    PRESENZA 

 Il sistema dei personaggi nei romanzi di Svevo    PRESENZA 

 I tre “inetti” a confronto       PRESENZA 

 MicrosaggioFreud e la psicoanalisi       DAD 
 Cap. III: Lettura del brano Il fumo: il tema della malattia e dell’inettitudine  DAD 

 Cap. V: Lettura e analisi del brano tratto da La storia del mio matrimonio  DAD 

 Cap.VIII: Lettura e analisi del brano Psicoanalisi:    PRESENZA 

 

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA 

10. L. Pirandello:  

a. Vita 

b. Pensiero: Il VITALISMO e il contrasto vita/forma; le trappole, il relativismo 

conoscitivo e la critica dell’identità individuale; Il tema della follia;   

c. L’Umorismo; lettura del brano Un’arte che scompone il reale (righe 25-60) 

d. Da Novelle per un anno 

 Il treno ha fischiato: lettura e analisi: il contrasto vita/forma; la visione 

comica e la visione umoristica 

e. Il fu mattia Pascal: trama, struttura dell’opera, significato 

f. Quaderni di Serafino Gubbio operatore:trama, struttura dell’opera, significato 

g. Uno, nessuno, centomila:trama, struttura dell’opera, significato 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO ENTRO IL 15 MAGGIO 2021 

 

Da svolgere dopo il 15 maggio: 

E. Montale: la poetica; le raccolte Ossi di seppia, Le occasioni; lettura di poesie 

 

 

Pavia, 15/05/2021 

 

Prof.ssa Pescara Anna Lucia 
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Disciplina: Storia 
 

Insegnante: Anna Lucia Pescara 
 

A.S. 2020 – 2021 

PROGRAMMA SVOLTO 

(PERIODO 11 GENNAIO-15 MAGGIO) 

 

Strumenti 

 

Testo M. Onnis – L. Crippa   NUOVI ORIZZONTI, vol.3 Loescher Ed. 

 

Immagini e carte storiche 

- In presenza: uso della LIM; 

- In modalità DAD: scansioni del libro sottolineato e annotato con aggiunta di materiale 

iconografico e carte storiche; sintesi in PowerPoint con immagini e carte storiche; 

- Piattaforma Weschool per materiale ed esercitazioni; 

- Piattaforma web Zoom per videolezioni. 

 

COMPETENZE  

STORICO-SOCIALI 

(sigla S) 

ABILITÀ 

(sigla SA seguita dal numero della competenza di 

riferimento e dal n. della Abilità) 

S3 Correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

SA3.1 Ricostruire processi di 

trasformazione individuando 

elementi di 

persistenza e discontinuità. 

SA3.2  Analizzare contesti e fattori che 

hanno favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche 

SA3.3 Utilizzare il lessico di base delle 

scienze storico-sociali 

S4 Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con lestrutture 

demografiche, economiche, 

sociali, e le trasformazioni 

intervenute nel corso del 

tempo. 

SA4.1 Riconoscere la varietà e lo sviluppo 

storico dei sistemi economici e 

politici e individuarne i nessi con i 

contesti internazionali e gli intrecci 

con alcune variabili ambientali, 

demografiche, sociali e culturali 

SA4.2 Individuare l’evoluzione sociale, 

culturale ed ambientale del 

territorio 

con riferimenti ai contesti nazionali 

e internazionali. 

SA4.3 Utilizzare il lessico di base delle 

scienze storico-sociali 
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PROGRAMMA SVOLTO IN DAD 

 

1. L‟età giolittiana (RIPASSO DAL PRIMO QUADRIMESTRE) 

a. La politica interna 

b. La politica estera 

c. La politica economica: Il decollo industriale 

 

2. Le cause della Prima guerra mondiale e le Alleanze militari 

3. La Prima guerra mondiale: 

a. Le premesse del conflitto 

b. I fronti di guerra 

c. Dalla guerra lampo alla guerra di posizione: le trincee 

d. Italia: Interventisti e Neutralisti 

e. Il Patto di Londra e l’intervento italiano 

f. Le grandi battaglie: la Marna, la Somme, Caporetto 

g. Il 1917: la svolta e la fine del conflitto 

h. Il trattato di Saint Germain e “la vittoria mutilata” 

i. Il Trattato di Versailles 

j. (Ed. CIVICA: Il genocidio degli armeni) 

 

4. Lo Stato totalitario 

a. Caratteristiche dei totalitarismi del Novecento 

b. La diffusione dei totalitarismi in Europa (cenni) 

 

5. La Russia dal 1917 al 1939 

a. La Rivoluzione russa (cenni) 

 La Russia all’inizio del Novecento 

 Lenin e La Rivoluzione d’ottobre 

 La guerra civile e Il comunismo di guerra 

 La NEP  

b. La dittatura di Stalin: 

 La politica interna: la repressione: Le “purghe staliniane” 

 Politica economica: i Piani quinquennali e la collettivizzazione delle terre 

 La politica estera 

 (Ed. CIVICA: il sistema gulag; l’Holodomor, lo sterminio dei Kulaki ucraini) 
 

6. L‟Italia nel primo dopoguerra 

a. Il biennio rosso 

b. Lo squadrismo 

c. La “vittoria mutilata” e la questione di Fiume 

7. Il fascismo  

a. dai Fasci di combattimento al Partito Nazionale Fascista 

b. La marcia su Roma 

c. L’omicidio Matteotti e conseguenze 

d. Le leggi “fascistissime” e la dittatura 

e. La repressione e la propaganda 

f. La politica economica di Mussolini: la battaglia del grano; la bonifica integrale,  

g. La politica estera di Mussolini: la conquista dell’Etiopia; la partecipazione alla guerra 

civile spagnola; l’alleanza con Hitler (asse Roma-Berlino e il Patto d’Acciaio) 



Istituto Istruzione Superiore “L.Cremona” – Pavia 

Documento del Consiglio di classe 5^MODA– A.S. 2020/21 

 

40 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 

 

8. La Repubblica di Weimar  

9. Il nazismo 

a. L’elezione di Hitler al Cancellierato 

b. Il MeinKampf: Il programma politico: La grande Germania; Lo spazio vitale; la 

vendetta per il trattato di Versailles 

c. La dittatura: 

- La politica interna: l’organizzazione e il controllo della società 

- L’eugenia (appunti);  

- la repressione del dissenso 

d. Le tappe della persecuzione degli ebrei (dalle leggi di Norimberga alla soluzione 

finale) 

e. La politica economica 

f. La politica estera: 

- La Grande Germania: L’annessione delle regioni di lingua tedesca 

- Le alleanze militari di Hitler (Asse Roma-Berlino-Tokio; Patto d’Acciaio; 

Patto di non aggressione) 

- La conferenza di Monaco 

10. La Seconda guerra mondiale 

1939-40 

a. L’occupazione e la conquista della Polonia  

b. La “guerra d’inverno” (o russo-finnica) 

1940-41 

c. L’occupazione degli stati neutrali 

d. L’invasione e la sconfitta della Francia 

e. L’operazione Leone marino e la Battaglia di Inghilterra 

f. Mussolini: dalla “non-belligeranza” all’entrata in guerra dell’Italia 

g. La guerra parallela: il fronte nordafricano; la Grecia 

1941-43 

h. L’operazione Barbarossa: dall’invasione dell’URSS alla Battaglia di Stalingrado 

i. L’attacco giapponese a Pearl Harbor e l’entrata in guerra degli USA 

j. La battaglia di El Alamein e la chiusura del fronte nordafricano 

k. Lo sbarco degli Alleati in nord Africa 

Italia 1943-45: la Resistenza/ la Campagna d‟Italia 

l. Lo sbarco in Sicilia; la destituzione di Mussolini 

m. L’armistizio dell’otto settembre 

n. La Repubblica Sociale e la Resistenza in Italia (le stragi di civili) 

o. La liberazione 

p. (Ed. CIVICA: Le foibe)  

Europa / fronte del Pacifico 1943-45 

q. Dallo sbarco in Normandia alla resa della Germania 

r. Le bombe atomiche e la fine del conflitto 

s. La conferenza di Yalta 

t. (Ed. CIVICA: La Shoah) 
 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 

Da svolgere dopo il 15 maggio 

- La nascita della Repubblica Italiana 

- Cenni sulla guerra fredda 
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Pavia, 15/05/2021 

 

Prof.ssa Anna Lucia Pescara 
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Disciplina: Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni Pratiche 
 

Insegnante: Simona Maio 
 

Programma svolto A.S. 2020 – 2021 

 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

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. 

 

 

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali 

Individuare gli elementi 

principali di un progetto 

 

Selezionare tessuti, materiali di 

sostegno e accessori per la 

realizzazione di prodotti anche 

in funzione del rapporto qualità 

prezzo. 

 

Utilizzare e gestire spazi, 

strumenti, attrezzature e 

macchinespecifiche di settore e 

consultare i relativi manuali. 

 

Utilizzare la modellistica e le 

regole dello sviluppo taglie 

eseguendo 

piazzamenti 

miratiall’ottimizzazione dei 

consumi. 

 

Utilizzare classificazioni, 

generalizzazioni e/o schemi 

logici per riconoscere il modello 

di riferimento. 

 

Utilizzare e gestire spazi, 

strumenti, attrezzature e 

macchine specifiche di settore e 

consultare i relativi manuali. 

 

Adottare soluzioni 

organizzative della postazione 

di lavoro coerenti ai principi 

dell’ergonomia. 

 

Applicare procedure e tecniche 

di approntamento strumenti, 

attrezzature, macchine. 

 

Strumenti, attrezzature e 

macchine del settore produttivo 

di riferimento. 

 

Fasi e procedure dei cicli 

produttivi artigianali e industriali. 

 

Funzionamento di 

apparecchiature e macchinari di 

settore. 

 

Metodi di verifica e di controllo 

di qualità dei materiali e del 

prodotto. 

 

Software specifici e hardware 

dedicati. 

 

Norme per la tutela 

dell’ambiente, la protezione della 

salute e la 

sicurezza dei lavoratori e 

dell’utenza. 

 

Tecniche di visualizzazione e 

presentazione del 

modello/prototipo, tradizionali. 

 

Tecniche e fasi produttive per la 

realizzazione di prototipi e 

campionature. 

 

Normativa e procedure della 

qualità e requisiti funzionali di 

prototipi campioni. 

 

Tecniche e procedure per le 

operazioni di finitura dei 

manufatti. 

Nuove tecnologie di produzione. 

 

Lessico di settore anche in lingua 

inglese. 
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 PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 

 

- Ripetizione degli argomenti trattati nell’anno precedente;  

- Corpino modellato fino alla vita, bacino e abito; 

- Corpino lento, semi lento fino alla vita, bacino e abito.  

- Vari tipi di scollature e rotazioni delle riprese; 

- Camicia linea lenta con piegone sul centro dietro, manica tipo camicia e colletto a listino; 

- Vestibilità; 

- Colletti; Piatti leggermente montanti e molto montanti; 

- Costruzione grafici modellistici in scala 2/10. 

- Giacca “Chanel”. Lettura del figurino, della scheda tecnica e costruzione del grafico 

modellistico della giacca, costruzione manica a giro;  

- Lettura del figurino della giacca linea maschile con revers, colletto montante e manica a 

giro a due pezzi; 

- Costruzione del grafico modellistico in scala 2/10; 

- Lettura del figurino di una giacca sportiva e costruzione del grafico modellistico in scala 

2/10. Rilevamento delle varie sagome; 

- Lettura del figurino con cappotto linea redingote, con martingala sulla parte posteriore e 

costruzione del grafico modellistico in scala 2/10; 

- Rilevamento pezzi con decodifica di ogni sagoma. 

Lettura del figurino e scheda tecnica del camicione; Costruzione grafico modellistico in 

scala 2/10  

- Lettura del figurino e scheda tecnica di una camicia con carrè sulla parte posteriore e 

piegone sul centro dietro; Costruzione del grafico modellistico in scala 2/10.  

- Lettura del figurino di un abito con manica a Kimono;  

- Costruzione del grafico modellistico in scala 2/10.  

Progetto moda green e riciclo:lavoro Interdisciplinare 

(PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA E DAD) 

- Elaborazione mood, figurini, scheda tecnica, disegno in piano e costruzione del grafico 

modellistico del capo scelto, in scala ridotta e in TG reale; 

- Esecuzione pratica del progetto;  

- Costruzione del cartamodello, piazzamento e confezione del capo con l’ausilio delle 

macchine da cucire e delle varie attrezzature; Taglia e cuci, macchine da cucire e ferro da 

stiro;  

Progetto etichettatura e imballaggio dei colletti fantasia:lavoro interdisciplinare 

(PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA E DAD) 

- Disegno stilistico del colletto; 

- Disegno in piano;  

- Cartella tessuti;  

- Confezione del colletto (in assenza di tessuto va bena anche in carta);  

- Ideazione di un brand;  

- Realizzare l’etichetta in tessuto da applicare sul colletto con il nome del brand;  

- Realizzazione dell’etichetta in cartoncino (contenente tutte le informazioni) da applicare 

sul colletto con cordoncino, fili di nylon e ecc...;  

- Simulazione della tipologia di imballaggio scelto per il trasporto.  
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Pavia, 15/05/2021         

Prof.ssa Simona Maio  
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Disciplina: Marketing e Distribuzione del Prodotto 
 

Insegnante: Fausto Draghi Maio 
 

Programma svolto A.S. 2020 – 2021 

 

La classe ha seguito la didattica per competenze, secondo le indicazioni del MIUR nelle Linee Guida 

per i Nuovi Professionali. 

La Disciplina ha contribuito a far conseguire allo studente i risultati di apprendimento relativi al 

profilo educativo, culturale e professionale dell’Indirizzo Produzioni Artigianali ed Industriali - 

Produzioni Tessili Sartoriali. 

 

Pavia, 15/05/2021                                                       

 

Prof. Fausto Draghi  

 

 

 

Disciplina: Matematica 
 

Insegnante: Marco Domenico Robbiati 
 

Programma svolto A.S. 2020-2021 
 

COMPETENZE CONTENUTI 

Modalità e norme di concorrenza sui mercati di 

settore.  

Prodotto, prezzo, distribuzione e comunicazione 

secondo criteri di marketing operativo.  

Mercati emergenti e nuove forme di 

commercializzazione e vendita 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN DAD 

 

Ripasso e conoscenza della classe 

 

Mod.1: Il marketing operativo 

U. D 1: Il marketing Mix;  

U. D 2: Il brand e gli strumenti di comunicazione; 

U. D 3: Il marketing relazionale; 

Mod. 2: La concorrenza e le norme sui mercati 

di settore tessile- abbigliamento 
U. D 5: Consumatori e i loro bisogni nel mercato; 

U. D 6: Il marketing e la concorrenza; 

Mod.3: Forme di distribuzione, 

commercializzazione e vendita 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 

 

U. D 4: l’impresa tessile e il prodotto moda in 

Italia; 

U. D 8: il visual merchandising; 

U. D 9: le information and 

communicationtecnology; 

Mod.4: La Fatturazione Fattura semplice ad 

una aliquota. 
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COMPETENZE 

Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi 

per descrivere e interpretare processi, fenomeni legati alle funzioni e per risolvere situazioni 

problematiche di va-rio tipo legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale. 

ABILITÀ MINIME 

(SIGLA “A”) 
CONOSCENZE ESSENZIALI 

(SIGLA “CE”) 

A.1 Applicare tecniche e procedure di calcolo per 

affrontare problemi di vario tipo del proprio 

contesto. 

 

A.2 Identificare i fenomeni connessi ai processi 

del proprio settore professionale che possono 

essere indagati in modo scientifico. 

 

A.5 Utilizzare i linguaggi tecnici e logico-

matematici specifici. 

CE.1 Caratteristiche del linguaggio matematico: 

regole e sintassi. 

 

CE.2 Fasi e tecniche risolutive di uno studio di 

funzione. 

 

CE.3 lettura coerente di grafici di funzioni. 

 

 

 

CONTENUTI: 
 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 

 

1. Definizione di variabile indipendente (x), variabile dipendente (y), funzione reale di una variabile 

reale. 

 

2. Definizione di dominio o campo di esistenza, grafico di una funzione. 

 

3. Classificazione delle funzioni: I. funzioni razionali intere; II. funzioni razionali fratte; III. funzioni 

irrazionali intere di ordine pari; IV. funzioni irrazionali intere di ordine dispari; V. funzioni 

irrazionali fratte di ordine pari; VI. funzioni irrazionali fratte di ordine dispari; VII funzioni 

trascendenti (esponenziali, logaritmiche, trigono-metriche). 

 

4. Determinazione del campo di esistenza o dominio delle funzioni di cui al punto 3., ad esclusione 

delle funzioni trascendenti; rappresentazione del dominio con l’uso della notazione con parentesi 

tonde e quadre. 

 

5. Determinazione del segno/positività delle funzioni di cui al punto 3, ad esclusione delle funzioni 

trascendenti. 

 

6. Determinazione dell’intersezione con gli assi coordinati X ed Y delle funzioni di cui al punto 3, ad 

esclusione delle funzioni trascendenti. 

 

7. Determinazione “diretta” degli asintoti verticali delle funzioni di cui al punto 3, ad esclusione 

delle funzioni trascendenti. 

 

8. Studio del grafico probabile di una funzione, determinazione di: I. campo di esistenza; II. 

segno/positività; III. intersezione con gli assi coordinati; IV. comportamento agli estremi finiti del 

dominio /asintoti verticali.  
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9. Derivata di una funzione - calcolo della derivata di una: I. funzione polinomiale; II. funzione 

prodotto y = f(x)*g(x); III. funzione rapporto y = f(x)/g(x). 

 

10. Analisi di semplici grafici. 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN DAD 

 

1. Limiti: definizione intuitiva di limite per x→n f(x) = ± ∞ ed asintoti verticali correlati, e per x→± 

∞ f(x) = ± ∞. 

 

2. Calcolo dei limiti. 

 

3. Calcolo delle forme lim x→± ∞ f(x) = 0 e limx→n f(x) = ± ∞: determinazione del corretto segno 

del risultato. 

 

4. Limiti con forme indeterminate: I. ∞ - ∞; II. ∞ /∞, risoluzione della forma indeterminata e calcolo 

del reale valore del limite. 

 

5. Derivata di una funzione - calcolo della derivata di una: I. funzione polinomiale; II. funzione 

prodotto y = f(x)*g(x); III. funzione rapporto y = f(x)/g(x). 

 

1. Libro di testo: L. Scaglianti F. Bruni - “Linee essenziali Analisi infinitesimale Calcolo 

combinatorio Probabilità - cl. 4^” - La Scuola Editrice, impiegato per la Didattica in Presenza. 

 

2. Libro di testo: “Matematica per le quinte degli Istituti Professionali” Lorenzo Pantieri - impiegato 

per la Didattica a Distanza (DAD). 

 

Pavia, 15/05/2021 

Prof. Marco Domenico Robbiati 
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Disciplina: Progettazione Tessile 
 

Insegnante: Alessandra Scibilia 
 

Programma svolto A.S. 2020 – 2021 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 

 

Modulo I:Capispalla:studio di modelli base elinee 

UD1 Giacche e Cappotti 

 

UD2 Disegno tecnico 

- Disegno plat dei capispalla 

- UD3 Studio dei dettagli sartoriali 

- Tagli 

 

Modulo II: Storia della Moda del „900 

- Riferimenti artistici per le collezioni 

UD1: La Linea S Belle Époque 

- Studio della linea e rivisitazione  

 

PROGRAMMA SVOLTO IN DAD (I QUADRIMESTRE) 

 
UD1: Capispalla 

Giubbotti 

UD2: La Moda di Poiret e Klimt 

- Studio della linea e 

rivisitazione  

 

PROGRAMMA SVOLTO IN DAD II (QUADRIMESTRE) 

 

Modulo II:Storia della moda del „900 

Riferimenti artistici per le collezioni  

 

UD3: La Moda Futurista 

- Studio e linee 

- Balla, in particolare la tuta di Thayat 

UD4:Gli anni „30 
- Lo stile Charleston 

- Studio e linee del periodo, rivisitazione 

UD5:MadaleineVionnet 
- Studio e linee del periodo, rivisitazione 

UD6: La moda anni „40 

- Collezione ispirata al periodo tra le due guerre 

 UD7:Elsa Schiaparrelli/ Coco Chanel 
- Studio e linee del periodo, rivisitazione 

UD8: DIOR 

- Studio e linee del periodo e rivisitazione 
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PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (II Quadrimestre) 

 

UD9:Gli anni „50 

- Studio e linee del periodo rivisitazione 

- I miti del cinema di quel periodo: Grease e gli abiti ispirati al Rock’nRoll 

- Pop Art 

UD10: La moda anni‟60 

- Studio e linee del periodo, rivisitazione 

- Moda Optical 

- Yves Saint Laurent 

- Abiti ispirati alle linee a trapezio (PierreCardin e Courrege) 

- La minigonna di Mary Quant 

UD11: La moda anni‟70 

- Moda Hippy 

- DiscoMusic 

- Il Punk (Westwood) 

UD12: La moda primi anni „80 

- Moda Dark 

- Stilisti italiani (Versace, Armani ecc) 

 

 

Lavoro di compresenza con Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

- Moda Green (Presenza e DAD) 

- Studio dei Colletti (Presenza e DAD) 

 

Strumenti: 

 

1. Fotocopie, riviste di settore, materiale da disegno e colori; 

2. Supporti informatici: Piattaforma Weschool  

 

 

Pavia, 15/05/2021 

 

Prof.ssa Alessandra Scibilia 
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Disciplina: Religione 
 

Insegnante: Maria Rosaria Saya 
 

Programma svolto A.S. 2020-2021 

 
Al termine dell’intero percorso di studio l’IRC metterà lo studente in condizione di: 

 sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri 

e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita; 

  riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione 

e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre 

religioni e sistemi di significato; 

 confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rivelazione 

ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una 

posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della 

giustizia e della solidarietà. 

CONOSCENZE ABILITÀ 
-L’identità della religione cattolica e 

riferimento ad alcuni documenti del 

Magistero della Chiesa; 

- La concezione cristiano-cattolica della 

famiglia e del matrimonio; scelte di vita, 

vocazione, professione; 

- Ruolo della religione nella società 

contemporanea: globalizzazione, razzismo, 

pena di morte; 

-Orientamenti della Chiesa su aspetti 

peculiari della realtà sociale e sulla 

bioetica; 

- La Bibbia come fonte del Cristianesimo: 

processo di formazione e criteri 

interpretativi. 

 

 

 

- Giustificare e sostenere consapevolmente le 

proprie scelte di vita, personali, 

anche in relazione con gli insegnamenti di Gesù 

Cristo; 

- Riconoscere nel Concilio ecumenico Vaticano 

II un evento importante nella vita della Chiesa 

contemporanea e descriverne le principali 

scelte operate 

- Discutere dal punto di vista etico potenzialità 

e rischi delle nuove tecnologie; 

- Confrontarsi con la testimonianza offerta da 

alcune figure significative del passato e del 

presente; 

- Riconoscere il valore delle relazioni 

interpersonali e dell’affettività e la lettura che 

ne dà il Cristianesimo. 

CONTENUTI 

1. Tematiche etico-morali, con 

riferimento ad alcune personalità 

religiose nella loro testimonianza. 
 

2. Approfondimento della concezione 

cristiano-cattolica della famiglia e 

del matrimonio; scelte di vita, 

vocazione, professione.  

 

3. Significato e storia delle festività 

religiose che intercorrono durante 

l’anno scolastico: S. Francesco, 

Ognissanti e defunti, Immacolata 

Concezione, Natale, Carnevale, 

Quaresima e Pasqua.       

4. Conoscenza degli orientamenti della 

Chiesa sull’etica personale, sociale, 

sessuale e sulla bioetica (clonazione, 

fecondazione assistita, trapianto, 

eutanasia). 
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5. Alcune tematiche sociopolitiche: 

globalizzazione, razzismo, pena di 

morte. 

6. La Bibbia tra Antico e Nuovo 

Testamento. 

 

7. Riflessioni etiche e tematiche 

d’attualità religiosa e laica. 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 Conoscenza degli alunni e registrazione N.A. 

 Il valore della vita 

 La Bibbia tra antico e nuovo testamento 

 Tematiche etico – morali 

 La violenza sulle donne 

 Significato e storia delle festività religiose (San Francesco, Ognissanti, Immacolata Concezione, 

Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua) 

 Il mondo che vorrei. “Intervista a Papa Francesco” 

 Il Giorno della Memoria 

 Le Foibe 

 La quaresima ed il Vangelo domenicale 

 La Bioetica principi fondamentali 

 Il viaggio del Papa in Iraq 

 Il matrimonio e la famiglia 

 La Resurrezione e la nascita della Chiesa 

 La giornata della terra 

 L’acqua un bene prezioso 

 Perché l’ecologia? 

 La salvaguardia dell’ambiente 

 Principi di bioetica sulla sacralità della vita: Evangelium Vitae – Donum Vitae 

 L’aborto 

 L’eutanasia 

 Fecondazione assistita 

 Riflessioni etiche e tematiche dell’attualità religiosa e laica 

 

Pavia, 15/05/2021 

Prof.ssa: Prof.ssa Maria Rosaria Saya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Istruzione Superiore “L.Cremona” – Pavia 

Documento del Consiglio di classe 5^MODA– A.S. 2020/21 

 

52 
 

 

 Disciplina: Tecnologia Applicata ai Materiali e Processi Produttivi 
 

Insegnante: Nicoletta Antico 
 

Programma svolto A.S. 2020–2021 

 

 

UDA 2 

 

Tessili Tecnici 

Introduzione ai 

tessili tecnici 

 

 

 

Abbigliamento da 

lavoro e sport 

 

 

 

Benessere, salute 

e non solo 

Conoscere le difficoltà 

di definizione e 

classificazione dei 

tessili tecnici 

 

Conoscere le materie 

prime e le tecnologie 

utilizzate per i tessili 

tecnici 

 

Conoscere i principali 

tessili tecnici, i loro 

impieghi e le 

Comprendere la 

complessità presente 

in un settore in 

continua evoluzione. 

 

 

Distinguere tra tessili 

attivi, passivi e 

intelligenti. 

 

Orientarsi tra i 

diversi tessili tecnici 

proposti. 

Analizzare e adeguarsi 

alle innovazioni registrate 

nella filiera tessile. 

 

Identificare le giuste 

tecniche da utilizzare per 

la produzione di tessili 

intelligenti. 

 

 

Saper riconoscere e fare 

propria la sensibilità 

verso l’innovazione 

 Contenuti Conoscenze Abilità Competenze 

UDA 1 

 

Innovazione in 

campo tessile 

Nuove materie 

prime 

 

 

 

 

 

 

Uso innovativo 

dei materiali 

 

 

 

Conoscere le 

principali innovazioni 

in campo tessile. 

 

Conoscere le nuove 

materie prime di 

origine animale e 

vegetale. 

 

Nuovi materiali 

innovativi e uso 

innovativo di 

materiali tradizionali 

anche nell’ottica 

dell’eco - 

sostenibilità̀ 

ambientale.  

Affinare la sensibilità 

personale verso scelte 

salutari ed 

ecosostenibili. 

 

Individuare materie 

prime e materiali 

derivati idonei alle 

innovazioni di 

prodotto.  

 

 

 

 

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. 

 

Operare nel rispetto delle 

norme relative alla 

sicurezza ambientale e 

della tutela della salute. 

 

 
Riciclaggio della 

materia prima 

Conoscere 

l’importanza del 

riciclaggio e della 

materia prima 

seconda. 

Conoscere le 

nobilitazioni più 

innovative. 

Distinguere tra le 

fibre di nuova 

introduzione, 

selezionando quelle 

più adatte. 

Riconoscere la 

lavorazione subita dai 

filati in commercio 

selezionando la tipologia 

più adatta all’uso. 

  
 

 

Selezionare materiali, 

tecnologie e processi 

idonei alla 

innovazione di 

prodotto.  

 

Applicare le metodologie 

e le tecniche della 

gestione per progetti 
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tecnologie per 

produrli. 

Conoscere i tessili 

utilizzati nel mondo 

del lavoro 

(antifiamma, alta 

visibilità, 

termoregolante). 

 

Conoscere i tessili 

tecnici utilizzati nel 

mondo dello sport, nel 

settore del benessere e 

medicale. 

 

 

 

Individuare le 

tecniche e i 

trattamenti da 

utilizzare per rendere 

il capo idoneo al 

mondo del lavoro. 

 

 

 

 

fondamentale per il futuro 

dell’operatore tessile. 

 

 

 

 

 

UDA 3 

 

Preparazione del 

capo per la 

vendita 

I trattamenti sul 

capo 

 

 

Lo stiro 

 

 

Imbusto e 

imballaggio 

Conoscere gli effetti 

dei principali 

trattamenti sul capo. 

 

Conoscere i più 

diffusi trattamenti di 

invecchiamento. 

 

Conoscere le tipologie 

di stiro più comuni 

 

Conoscere le fasi di 

cartellinaggio e 

collaudo 

 

Conoscere le 

principali procedure 

per l’imbusto dei capi 

appesi, stesi e piani. 

 

Conoscere i 

macchinari impiegati 

per i trattamenti sul 

capo, lo stiro, imbusto 

e imballaggio. 

 

Distinguere alla vista e 

al tatto un capo trattato 

da uno non trattato. 

 

Selezionare i 

componenti adeguati al 

fine di rendere la 

tintura in capo 

omogena. 

 

Riconoscere i vari 

trattamenti di 

invecchiamento. 

 

Riconoscere le 

tipologie di stiro più 

importanti. 

 

Attribuire a ogni capo 

l’imbusto più adatto. 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere le giuste 

tecniche da utilizzare 

per effettuare la tintura. 

 

 

 

Selezionare i materiali 

da utilizzare per tingere 

e invecchiare il capo. 

 

 

Individuare le macchine 

da utilizzare per 

imbustare i capi 

 

 

 

CONTENUTI: 
 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 

 

Modulo I: Innovazioni in campo tessile 

- Le nuove materie prime  

- Fibre naturali animali e fibre naturali vegetali 

- Le nanofibre 

- Uso innovativo di materiali tradizionali 
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- Riscoperte e nuovi impulsi 

- Valorizzazione delle lane autoctone 

- Cotone colorato 

- Fibre alginiche 

- Il riciclaggio 

- Filatura e lavorazione dei filati 

- Colore e tintura 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN DAD 

 

- Stampa digitale 

- Altre nobilitazioni 

- Modulo II: Tessili tecnici 

- Introduzione ai tessili tecnici 

- Terminologia e definizione 

- Classificazione dei tessili tecnici 

- Tessili tecnici per l’abbigliamento 

- Abbigliamento da lavoro e per lo sport 

- Lavoro e sport: tessili e regole 

- Impermeabilizzante 

- Idropellente 

- Antifiamma 

- Protezione termica 

- Termoregolante 

- Alta visibilità 

- Clororesistente 

- Benessere salute e non solo 

- Antibatterica 

- Anti UV 

- Antipolline 

- Antiradiazioni 

- A memoria di forma 

- Estetizzante 

- Terapeutica 

 

Modulo III: Preparazione del capo per la vendita 

- I trattamenti sul capo 

- Dalla fibra alla vendita 

- Tintura in capo 

- L’invecchiamento 

- Lo stiro 

- Capi appesi, stesi e piani 

- Stiro dei capi appesi 

- Stiro a pressa dei capi stesi 

- Stiro a nastro dei capi piani 

- Imbusto e imballaggio 

- Dallo stiro alla vendita 

- Imbusto dei capi appesi 

- Imbusto dei capi stesi 

- Magazzino capi pronti 
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- Imballaggio e trasporto 

Modulo IV: Qualità di processo e di prodotto 

- Enti e sistemi di gestione della qualità 

- Concetto di qualità 

- La normazione 

- La certificazione 

- Certificazione di processo 

- Certificazione di prodotto 

- Il capitolato e il contratto tipo 

- Controllo in accettazione 

- Altezza del tessuto e altezza utile 

- Lunghezza della pezza 

- Peso del tessuto 

- Difetti palesi della pezza 

- Stabilità dimensionale 

- Misura dei rapporti 

 

Gli strumenti utilizzati nel corso delle lezioni sono stati: libro di testo: “Tecnologie applicate ai 

materiali e ai processi produttivi” Vol. 3, Cosetta Grana, Editore San Marco; fotocopie, dispense 

evideo (caricati nella Board della Piattaforma Weschool) e piattaforma Zoom. 

 

 

Pavia, 15/05/2021  

Prof.ssa Nicoletta Antico 
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Disciplina: Scienze Motorie 
 

Insegnante: Giulia Tiboni 
 

Programma svolto A.S. 2020 – 2021 

 

 COMPETENZE     ABILITÀ CONTENUTI/CONOSCENZE 

Consolidare la propria 

cultura motoria e sportiva 

Arricchire la propria 

coscienza sociale 

 

Approfondire l’aspetto 

teorico operativo delle 

attività motorie e sportive 

 

 

 

 

Piena 

consapevolezzadegli 

effetti positivigenerati 

daiprocessi di 

preparazione 

fisicaspecifici.  

 

Osservare einterpretare i 

fenomeni connessial 

mondodell’attività 

motoriae sportiva in una 

prospettiva didurata 

lungo tutto l’arco della 

vita. 

Primo Quadrimestre 
1 Conoscenza delle capacità motorie 

condizionali e coordinative e relativi test 

2 – Espressività e consapevolezza corporea 

3 – Conoscenza dei valori fondamentali 

dello sport (fair play) 

4 – Sani e corretti stili di vita 

 

Secondo quadrimestre 

1-Benessere psicofisico: l’importanza e i 

benefici dell’attività fisica e di una sana ed 

equilibrata alimentazione 

2-Generalità dell’apparato 

cardiocircolatorio con focus massaggio 

cardiaco 

3-Doping e uso di sostanze 

 

Osservazioni sullo svolgimento della programmazione  

 

Il programma è in linea con le scadenze prefissate e gli obiettivi specifici previsti si considerano 

globalmente raggiunti. Come programmato son state svolte lezioni teoriche, online ed in presenza 

e sono stati effettuati test valutativi che hanno permesso di verificare l’apprendimento in itinere. 

 

Pavia, 15/05/2021        

 

               Prof.ssa Giulia Tiboni 
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FIRME DOCENTI COMPONENTI CDC 

 

 
Antico Nicoletta 

Bosone Nicoletta 

Draghi Fausto 

Maio Simona 

Martinelli Tiziana 

Pescara Annalucia 

Robbiati Marco 

Saya Maria Rosaria 

Scibilia Alessandra 

Tiboni Giulia 

 

 
 

 

 

Data, 15 maggio 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Silvana Fossati 
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