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CLASSE V A MODA 

 

 Il Consiglio di Classe, 

 Vista l'O.M. n° 53 del 3 marzo 2021 

      Visto il PTOF a.s. 2019/2022 

Redige il seguente: 
 

 

  DOCUMENTO DELLA CLASSE V A MODA 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

INDIRIZZO “Produzioni industriali e artigianali” 

Articolazione “Artigianato” – Opzione “Produzioni tessili –sartoriali” 

 

PROFILO DELLA CLASSE  

ELENCO DOCENTI 

 

MATERIA 
DOCENTE 

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

Italiano PIOSELLI LAURA 1 

Storia PIOSELLI LAURA 1 

Educazione civica PIOSELLI LAURA 1 

Lingua straniera inglese LAMERA LAURA 1 

Matematica TURA MARIATERESA 5 

Scienze motorie FURLANI ALESSANDRA 5 

Religione FESANI JANIS 5 

Tecnologie applicate ai materiali e 

ai processi produttivi 
TAGLIABUE GABRIELE 3 

Progettazione tessile – 

abbigliamento moda e costume 
URSO MONIQUE 5 

Tecniche di distribuzione e 

marketing 
DIGIOIA DANIELA 1 

Storia dell'arte VILLARI GIUSEPPA 3 

Laboratori tecnologici FELAPPI LUCIA 3 
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Sostegno LO CURTO CARMELA 1 

Sostegno AMICO EGIZIA 1 

Laboratori tecnologici MACCARRONE ALFIA 1 

 

 

ELENCO CANDIDATI INTERNI: N° 24 FEMMINE N° 0 MASCHI 
 

 

Cognome Nome 

 

1 AMJAD  ZAINAB 

2 ARICI GIADA 

3 ARMANASCO NICOLE 

4 BARTOLI GINEVRA 

5 BEBANE SARA 

6 BOFFELLI  MARTINA 

7 BOTTICINI SARA 

8 BOTTURI SILVIA 

9 BUTT SARA 

10 CIARAMELLA ROSA CONCETTA 

11 CIOLI GAIA 

12 COLAIANNI MARTA 
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13 CRACIUN MARGARETA 

14 DE SANTIS SARA 

15 DELBARBA LUANA 

16 DI SARIO MIRIANA 

17 FAINI MARTINA 

18 MEDEIROS BARBARA MARIA 

19 MINELLI FEDERICA 

20 MORANDI EVA 

21 NAWAZ FATIMA 

22 POLI ALICE 

23 SCIALDONE ELISA 

24 VARINI  CHIARA 
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ARGOMENTO DELL’ELABORATO 

 

 COGNOME NOME DOCENTE 

TUTOR 

ARGOMENTO 

1 AMJAD  ZAINAB FELAPPI LUCIA 
Made in Italy e i ruggenti anni 

’20 nel segno dell’innovazione, 

della sostenibilità, et la ‘joie de 

vivre' 

2 ARICI GIADA FELAPPI LUCIA 
Made in Italy e i ruggenti anni 

’20 nel segno dell’innovazione, 

della sostenibilità, et la ‘joie de 

vivre' 

3 ARMANASCO NICOLE FELAPPI LUCIA 
Made in Italy e i ruggenti anni 

’20 nel segno dell’innovazione, 

della sostenibilità, et la ‘joie de 

vivre' 

4 BARTOLI GINEVRA FELAPPI 

LUCIA Made in Italy e i ruggenti anni 

’20 nel segno dell’innovazione, 

della sostenibilità, et la ‘joie de 

vivre' 

5 BEBANE SARA LAMERA 

LAURA Made in Italy e i ruggenti anni 

’20 nel segno dell’innovazione, 

della sostenibilità, et la ‘joie de 

vivre' 

6 BOFFELLI MARTINA LAMERA 

LAURA  Made in Italy e i ruggenti anni 

’20 nel segno dell’innovazione, 

della sostenibilità, et la ‘joie de 

mailto:bsfortun@provincia.brescia.it


  

I.I.S. MARIANO FORTUNY 
25126 BRESCIA Via Berchet, 5 

Tel. 030/2410794 –  fax 030/314634 
e-mail bsis032001@istruzione.it 

 

ESAME DI STATO 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Documento 

composto da  

45 pagine  

 Documento  Data redazione Revisione Redatto da  Approvato da  Archiviato da 

 
S-5/F6 Moda  05/2021 REV. 18 RSQ DS Uff. did. allievi 

 

5 

 

 

vivre' 

7 BOTTICINI SARA LAMERA 

LAURA Made in Italy e i ruggenti anni 

’20 nel segno dell’innovazione, 

della sostenibilità, et la ‘joie de 

vivre' 

8 BOTTURI SILVIA PIOSELLI 

LAURA Made in Italy e i ruggenti anni 

’20 nel segno dell’innovazione, 

della sostenibilità, et la ‘joie de 

vivre' 

9 BUTT SARA PIOSELLI 

LAURA Made in Italy e i ruggenti anni 

’20 nel segno dell’innovazione, 

della sostenibilità, et la ‘joie de 

vivre' 

10 CIARAMELLA ROSA 

CONCETTA 

PIOSELLI 

LAURA Made in Italy e i ruggenti anni 

’20 nel segno dell’innovazione, 

della sostenibilità, et la ‘joie de 

vivre' 

11 CIOLI GAIA 

TAGLIABUE 

Made in Italy e i ruggenti anni 

’20 nel segno dell’innovazione, 

della sostenibilità, et la ‘joie de 

vivre' 

12 COLAIANNI MARTA LO CURTO 

CARMELA Made in Italy e i ruggenti anni 

’20 nel segno dell’innovazione, 

della sostenibilità, et la ‘joie de 

vivre' 
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13 CRACIUN MARGARETA 

TAGLIABUE 

Made in Italy e i ruggenti anni 

’20 nel segno dell’innovazione, 

della sostenibilità, et la ‘joie de 

vivre' 

14 DE SANTIS SARA 

TAGLIABUE 

Made in Italy e i ruggenti anni 

’20 nel segno dell’innovazione, 

della sostenibilità, et la ‘joie de 

vivre' 

15 DELBARBA LUANA 

TAGLIABUE 

Made in Italy e i ruggenti anni 

’20 nel segno dell’innovazione, 

della sostenibilità, et la ‘joie de 

vivre' 

16 DI SARIO MIRIANA TURA 

MARIATERESA Made in Italy e i ruggenti anni 

’20 nel segno dell’innovazione, 

della sostenibilità, et la ‘joie de 

vivre' 

17 FAINI MARTINA TURA 

MARIATERESA Made in Italy e i ruggenti anni 

’20 nel segno dell’innovazione, 

della sostenibilità, et la ‘joie de 

vivre' 

18 MEDEIROS BARBARA 

MARIA 

TURA 

MARIATERESA Made in Italy e i ruggenti anni 

’20 nel segno dell’innovazione, 

della sostenibilità, et la ‘joie de 

vivre' 

19 MINELLI FEDERICA TURA 

MARIATERESA Made in Italy e i ruggenti anni 

’20 nel segno dell’innovazione, 
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della sostenibilità, et la ‘joie de 

vivre' 

20 MORANDI EVA 

URSO 

MONIQUE 

Made in Italy e i ruggenti anni 

’20 nel segno dell’innovazione, 

della sostenibilità, et la ‘joie de 

vivre' 

21 NAWAZ FATIMA 

AMICO EGIZIA 

Made in Italy e i ruggenti anni 

’20 nel segno dell’innovazione, 

della sostenibilità, et la ‘joie de 

vivre' 

22 POLI ALICE 

URSO 

MONIQUE 

Made in Italy e i ruggenti anni 

’20 nel segno dell’innovazione, 

della sostenibilità, et la ‘joie de 

vivre' 

23 SCIALDONE ELISA 

URSO 

MONIQUE 

Made in Italy e i ruggenti anni 

’20 nel segno dell’innovazione, 

della sostenibilità, et la ‘joie de 

vivre' 

24 VARINI  CHIARA 

URSO 

MONIQUE 

Made in Italy e i ruggenti anni 

’20 nel segno dell’innovazione, 

della sostenibilità, et la ‘joie de 

vivre' 
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ELABORATO DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 

 

ARGOMENTO DELL’ELABORATO 

 

Made in Italy e i ruggenti anni ’20 

 nel segno dell’innovazione, della sostenibilità, et la ‘joie de vivre' 

PRIMA PARTE 

Progettazione tessile abbigliamento moda e costume 

Nell’anno 2021 il Made in Italy compie 70 anni e la sua storia è intrisa di passione, creatività 

e artigianalità. Sinonimo di Alta qualità il Made in Italy,  con orgoglio, da sempre valorizza e 

promuove la filiera produttiva territoriale, dalla quale il mondo della moda attinge 

costantemente e attira i grandi brand del mondo. 

Si apre una nuova epoca e un nuovo decennio, intrisi da forti contrasti, fra certezze ed 

incertezze, fra passato e  futuro. Niente sarà più come prima del 2020 e la parola d’ordine 

sarà: “disfare il passato e creare un futuro migliore”. La sfida di questo nuovo Twenties 

infatti è totalmente rivolta al cambiamento e il mondo della moda, del fashion, marcia in 

prima linea proiettata all’innovazione di ultima generazione, alla sostenibilità, alla ricerca nel 

campo del design, dei materiali e della produzione sul modello dell’economia circolare; 

questo è il futuro. La moda temporanea che dura appena una stagione è giunta al capolinea 

e i più geniali creativi come Alessandro Michele, Giorgio Armani, Pierpaolo Piccioli, Miuccia 

Prada, solo per citarne alcuni, cambiano i paradigmi del sistema moda. La voglia di 

rinascita, di cambiamento e di modernità è molto forte ed è affidata alle giovani menti, ai 

futuri creativi che sono il cuore pulsante di questa immensa sfida globale. Proprio i giovani, 

come Tiziano Guardini, Tommaso Anfossi & Francesco Ferrari, sono protesi verso il 

progresso, emergono con lo stile della moda responsabile, unica, elegante accattivante, 

anticonformista e pronta alle esigenze di un mondo in pieno cambiamento, che sente 

l’esigenza di uno stile e di una filosofia di vita non più effimero. Scorre nell’immaginario 

collettivo il ricordo dei famosi anni d’oro, gli anni ruggenti, un periodo di cambiamenti 

epocali, che segna l’inizio della conquista di libertà e innovazione da parte dei giovani dopo 

la Grande guerra e la ‘spagnola’. Sono gli anni della “joie de vivre”, il jazz e il charleston 

impazzano nei night club, le donne diventano delle icone di modernità, portano i capelli corti 

alla ‘garçonne’, la sera indossano abiti eleganti e scollati, di giorno portano gonne sopra il 
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ginocchio, calzando scarpe comode che rispondono alle attitudini sportive dettate dalla 

modernità. I Grandi Magazzini gareggiano per chiamare artisti di fama alla direzione dei loro 

laboratori artigianali per produzioni esclusive. I grandi couturier intraprendono collaborazioni 

con artisti per inventare motivi decorativi per tessuti e per preparare i disegni da pubblicare 

sulle riviste specializzate. Le Case d’Arte futuriste sono sale per mostre e vere e proprie 

botteghe artigiane in cui si creano anche vestiti utili alla propagazione delle forme nuove nel 

quotidiano. 

In questo panorama, la candidata scelga un’azienda di moda alla quale proporre una mini 

capsule collection di almeno tre Outfit completi dai contenuti creativi e culturali con 

particolare attenzione ai principi dell’economia circolare e alla sostenibilità di processo, per 

la valorizzazione dell’azienda e dei suoi prodotti del Made in Italy.  

Il tema di riferimento sono i ‘ Ruggenti anni 20. 

Il candidato: 

● Individui un proprio percorso come oggetto di ispirazione rispetto al tema assegnato 

● Scelga il target di riferimento 

● Individui il concept  

●  Evochi l’atmosfera proposta elaborando un mood-board corredato da titolo e da 

cartella colori 

● Elabori uno studio grafico approfondito dei costumi e della moda del periodo storico di 

riferimento  

● Utilizzi la propria creatività per individuare le linee e volumi da sviluppare mediante la 

realizzazione di sketch  

● Individui e realizzi studi illustrativi approfonditi sull’outfit  scelto  

● Elabori il disegno in piano di un solo capo scelto per l’ipotetica realizzazione  

● Impagini l’intero progetto secondo il gusto personale e in armonia con le scelte 

progettuali 

● Elabori un book digitale utilizzando applicativi digitali 
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SECONDA PARTE 

Laboratori tecnologici tessili – abbigliamento 

 

 

● Creare la Scheda Tecnica del capo scelto 

● Creare la Scheda Tecnica dei tessuti  

● Realizzare la costruzione grafica del capo, il rilevamento e l’industrializzazione in 

scala ridotta 

● Creare la scheda anagrafica della stesura e simulare il piazzamento 

 

I prodotti devono essere realizzati in formato digitale utilizzando i programmi dedicati. 

Tutto il vostro progetto potrà far riferimento al vostro curriculum vita e alla personale 

esperienza svolta nell’ambito del PCTO. Pertanto, il progetto/elaborato dovrà essere 

fortemente personalizzato evidenziando i vostri punti di forza. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5A è formata da 24 femmine ed è una classe abbastanza eterogenea nella sua 

formazione e nella sua storia; 8 alunne provengono dalla classe I alle quali si sono aggiunte 

9 alunne in classe III, mentre in classe IV si sono inserite altre 5 alunne; infine in classe V la 

classe è ulteriormente cresciuta di altre 2 alunne. Tutti questi cambiamenti ed inserimenti 

sono dovuti ad accorpamenti delle classi II, a ripetenze, precedenti interruzioni e poi riprese 

del percorso scolastico, a passaggi di sistemi fra IeFP e IP del nostro istituto o da altri 

istituti.  

In tutto il percorso scolastico le alunne, hanno mostrato nel complesso un livello di 

preparazione adeguato. Il percorso dalla terza alla quinta è stato decisamente laborioso. A 

partire dalla classe terza, dopo l’accorpamento dei due gruppi classe, si sono subito 

evidenziate non poche situazioni critiche che hanno richiesto un maggior sostegno e 

un'attenzione particolare da parte dei docenti, quindi è stato fatto un grande lavoro di 

costruzione del metodo di studio, che è stato ripreso ciclicamente anche a causa del 

cambiamento continuo della classe. 

Il gruppo classe oggi si presenta, dal punto di vista dell’interesse e della motivazione, 

piuttosto eterogeneo. In linea generale, il clima della classe è prevalentemente sereno e il 

rapporto fra docenti ed allievi, tranne che per alcuni casi, è proficuo e costruttivo. Buono è 

anche il sostegno, il rapporto inclusivo e la collaborazione fra pari. Un discreto numero di 

allieve ha raggiunto un buon livello di attenzione e di partecipazione a tutte le attività 

scolastiche proposte anche a quelle extracurriculari. In alcuni casi però, si osserva una certa 

incostanza nell'osservanza delle norme generali di comportamento scolastico (ritardi ed 

assenze e mancate consegne). 
 

Dal punto di vista della preparazione dei saperi disciplinari e professionali la classe può 

essere divisa in diverse fasce di livello: una parte delle alunne, in possesso di una buona 

preparazione di base, ha saputo arricchire ed integrare il proprio metodo di studio, il proprio 

bagaglio di conoscenze e competenze ed ha dimostrato sicurezza ed efficacia nel 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti, maturando un approccio abbastanza critico alle 

discipline e sviluppando bene la capacità di stabilire confronti tra le materie (si segnalano 

anche punte di eccellenza); un secondo gruppo classe accoglie alcune alunne che, pur in 

presenza qualche difficoltà iniziale, si sono sforzate con determinazione di colmare le lacune 

pregresse e hanno raggiunto in modo più che sufficiente gli obiettivi prefissati; permane un 

piccolo gruppo che prevalentemente nelle discipline d’indirizzo, si è applicato allo studio in 

modo piuttosto settoriale o saltuario, pertanto ha raggiunto risultati diversificati nelle varie 

materie e non è riuscito a raggiungere appieno le competenze di base dimostrando spesso 

anche una carenza di motivazione e interesse nell’area di indirizzo. Per alcune di queste 

alunne, nonostante le attività di recupero messe in atto dai docenti, permangono fragilità 

nella preparazione di base di qualche materia. 
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Occorre evidenziare che nell’anno in corso, a causa di un enorme ritardo nello scorrimento 

delle GPS, l’insegnante di Lingua inglese è stata nominata, dopo innumerevoli  nomine di 

diversi docenti, solo a partire dal mese di dicembre, mentre per la disciplina di   Laboratori 

tecnologici tessili - abbigliamento è stata nominata una supplente per il 1° quadrimestre e 

l’insegnante curriculare è rientrata nel 2° quadrimestre. Nonostante i molteplici cambiamenti 

nel corso dell’anno di docenti e di riorganizzazione scolastica, la classe ha dimostrato 

maturità e responsabilità nell’adeguarsi in modo proficuo. 

Nel corso del quinquennio la classe è stata coinvolta in attività volte a sviluppare negli 

alunni il senso critico, a stimolare la riflessione su argomenti ritenuti di particolare 

importanza per la formazione di persone mature e cittadini consapevoli, a completarne la 

formazione culturale nel senso più ampio del termine e a orientare la scelta più consona alle 

loro attitudini e interessi professionali o universitari. 

Lo svolgimento dei programmi in tutte le discipline ha risentito ovviamente della complicata 

situazione pandemica, ma sono stati comunque raggiunti da tutti gli obiettivi minimi 

prefissati. 

Nella classe sono presenti tre alunne DSA certificate con relativo PDP e due alunne con 

relativo PEI di cui una segue una programmazione semplificata, mentre l’altra alunna segue 

una programmazione differenziata. 
 

 

Attività curricolari ed extracurricolari 

 

Le alunne, durante il percorso scolastico, hanno svolto collettivamente o individualmente 

diverse attività curricolari ed extracurricolari, sia partecipando a manifestazioni proposte alla 

scuola da enti esterni, sia aderendo a iniziative promosse dalla scuola; molte di queste 

attività sono riconducibili ad attività di PCTO:  
 

● Manifestazioni, gare e progetti: 

Futura Brescia 

Fashion Graduate  

Peer Education   

Studiamo Insieme  

Partecipazione al concorso “Wool4school”  

Partecipazione al concorso “Detto-fatto” 

Partecipazione a Sfilate organizzate dalla scuola  

Progetto Arte e territorio “Codici Miniati” 

Progetto “Ascolto” 

“Arte e Territorio”-Le donne nell’arte-Visite guidate alla mostra di Palazzo Martinengo 

Attività sportiva: Pallavolo, Calcio  

Attività di orientamento in entrata per le scuole medie 
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Realizzazione video e riprese della scuola per l’attività di orientamento  in entrata delle 

scuole medie 

Realizzazione webinar per l’orientamento in entrata per le scuole medie 

 

 

● Visite guidate come attività correlate ai progetti d'istituto e al PCTO 

Museo del tessuto Prato 

Linea pelle-fiera di esposizione internazionale 

Capsule Louis Vuitton 

Milano Unica -fiera di esposizione internazionale 

Museo Diocesano 

Museo Santa Giulia 

PMID: visita all’azienda Pontoglio 1883 

 

 

● Attività promosse per l’orientamento in uscita: 

-Salone dello studente orientamento webinar- 

Partecipazione Salone dello studente webinar NABA  

Partecipazione Salone dello studente webinar IED 

Partecipazione Salone dello studente webinar IAAD 

Partecipazione Salone dello studente webinar ITS MACHINA LONATI 

Partecipazione Salone dello studente webinar MARANGONI 

Partecipazione Salone dello studente webinar ACOF MILANO 

Partecipazione Salone dello studente webinar ACCADEMIA DI BELLE ARTI SANTA GIULIA 

Partecipazione Salone dello studente webinar ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CUNEO 

Partecipazione Salone dello studente webinar NABA 

Partecipazione Salone dello studente webinar MODARTECH 

Partecipazione Salone dello studente webinar ACME 

Partecipazione Salone dello studente webinar UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  MACERATA 

Partecipazione Salone dello studente webinar UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

Partecipazione Salone dello studente webinar JOB FARM 

Partecipazione Salone dello studente webinar ITS POP DAYS 

 

Prove invalsi di Italiano, Matematica e Inglese. 

Attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione"  

 

“La pena nella Costituzione” proposto dalla Polizia locale di Brescia  

“Cerchiamo il gruppo giusto” promosso dall’AVIS e AIL 

 

 

mailto:bsfortun@provincia.brescia.it


  

I.I.S. MARIANO FORTUNY 
25126 BRESCIA Via Berchet, 5 

Tel. 030/2410794 –  fax 030/314634 
e-mail bsis032001@istruzione.it 

 

ESAME DI STATO 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Documento 

composto da  

45 pagine  

 Documento  Data redazione Revisione Redatto da  Approvato da  Archiviato da 

 
S-5/F6 Moda  05/2021 REV. 18 RSQ DS Uff. did. allievi 

 

14 

 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 

 

I PCTO sono progettati in una prospettiva pluriennale [terzo, quarto e quinto anno] coerente 

con quanto previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica.  

Essi possono prevedere una pluralità di tipologie di collaborazione con enti pubblici e 

privati, anche del terzo settore, nonché con il mondo del lavoro. L’Istituto predilige 

organizzare stage presso strutture ospitanti nel rispetto degli orientamenti  indicati nella 

Carta dei diritti e dei doveri degli studenti. Qualora non ci fossero le condizioni per 

pianificare uno stage, l’Istituto provvede a organizzare project work professionalizzanti con 

aziende esterne. Per ogni classe, viene nominato un tutor dei pcto preferibilmente dell’area 

professionalizzante, che provvede a raccogliere le esigenze degli studenti/famiglie e a 

pianificare percorsi personalizzati per ognuno di essi. Il progetto pcto viene discusso e 

deliberato in consiglio di classe. La gestione dei percorsi avviene attraverso l’utilizzo di una 

piattaforma personalizzata dall’Istituto. 
 

Progetto PCTO – allegato “A” 
 

Attività di PCTO svolte nel triennio: 

Le attività di PCTO a.s. 2018/19 e a.s. 2020/21 sono state svolte presso le aziende presenti 

sul territorio in forma di stage aziendale. A causa della pandemia nell ’anno scolastico 

2019/2020 sono state sospese le attività di PCTO. 
 

Gli allievi hanno acquisito le competenze previste dal percorso elaborato e condiviso nel 

Progetto Formativo  

·         Sapersi orientare 

·         Saper comunicare in modo efficace 

·         Saper collaborare e partecipare 

·         Saper operare nel contesto lavorativo 

·        Saper affrontare e realizzare un progetto coerente con l’attività affrontata 

·       Saper utilizzare senso di iniziativa e imprenditorialità in modo adeguato e funzionale al 

contesto lavorativo         

·        Saper riflettere e valutare criticamente l'esperienza e la propria crescita formativa 

·        Acquisizione di competenze professionalizzanti 

Tutor scolastico: Prof.ssa Urso Monique  
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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 (economia del mare, abbigliamento, industria del mobile e dell’arredamento, 

grafica industriale, edilizia, industria chimico-biologica, produzioni multimediali, 

cinematografiche e televisive ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle 

esigenze espresse dal territorio. 

È in grado di: 

● scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento; 

● utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per 

operare autonomamente nei processi 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 di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla 

distribuzione e all’uso dei prodotti di interesse; 

● programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, 

collegate alla produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi; 

● supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti. 

Nell’articolazione “Artigianato”, vengono sviluppati e approfonditi gli aspetti relativi 

all’ideazione, progettazione, realizzazione e commercializzazione di oggetti e sistemi di 

oggetti, prodotti anche su commissione, con attenzione agli aspetti connessi 

all’innovazione, sotto il profilo creativo e tecnico e alle produzioni tipiche locali.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nelle “Produzioni industriali e 

artigianali” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze. 

1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 

produttivi e gestionali. 

2. Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie 

specifiche. 

3. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa 

sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio.  
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4. Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 

territorio. 

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

controllo-qualità nella propria attività lavorativa.  

6. Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, 

diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali. 

7. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione 

sistemica. 
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OBIETTIVI COGNITIVI E COMPORTAMENTALI 

                                                                 Obiettivi 

cognitivi 

 

● Approfondire e ampliare le quattro abilità di base: ascoltare, parlare, leggere e scrivere 

● Acquisire un corretto metodo di studio mirante ad innalzare il tasso di successo 

scolastico 

● Conoscere e usare i linguaggi specifici disciplinari 

● Comprendere i fondamentali nuclei concettuali di ogni disciplina per coglierne la 

valenza formativa e culturale 

● Acquisire capacità di problem solving 

● Produrre testi di vario genere 

● Conoscere e utilizzare le nuove tecnologie multimediali 

● Conoscere i vari aspetti e settori dell'ambito professionalizzante 

● Acquisire competenze comunicative relazionali 

● Potenziare le abilità di studio già acquisite 

● Consolidare le capacità espressive 

● Utilizzare le conoscenze per analizzare ed interpretare situazioni problematiche 

● Sviluppare competenze e abilità specifiche nell’ambito professionalizzante 

● Sviluppare le capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale 

● Approfondire le conoscenze multimediali 

● Acquisire consapevolezza del ruolo dei mezzi di comunicazione di massa  

● Operare collegamenti pluridisciplinari   

● Acquisire capacità di valutazione e autovalutazione 

 

 

Obiettivi 

comportamentali 

 

 

● Rispettare il Regolamento d'Istituto 

● Costituire un ambiente formativo fondato sulla tolleranza e la solidarietà 

● Sapersi relazionare agli altri 

● Essere disponibili all'ascolto di opinioni diverse dalle proprie 

● Essere disponibili ad aiutare i compagni in difficoltà 

● Sviluppare comportamenti partecipativi ai processi di cambiamento della scuola 

● Sviluppare il senso di appartenenza alle istituzioni 

● Colmare il disagio scolastico 

● Motivare gli studenti 

● Valorizzare le specifiche inclinazioni e attitudini per migliorare la qualità della vita 

scolastica 
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SCALA DI VALUTAZIONE  

 

Al fine di ottenere omogenei criteri di valutazione e nell’uso dei voti in numeri decimali il 

Collegio Docenti ha concordato la seguente scala dei valori (per la corrispondenza tra 

giudizio e voto) valida per tutte le discipline: 
 
 

 

gravemente insufficiente = corrispondente al voto decimale 3-4. Conosce in modo molto 

frammentario gli argomenti proposti, ignora alcuni contenuti fondamentali e commette gravi 

errori. 
 

insufficiente = corrispondente al voto decimale 5. Conosce in maniera superficiale gli 

argomenti proposti ma non commette errori gravi. Ha conseguito le competenze richieste 

in modo parziale e non è sempre in grado di utilizzare quelle acquisite in modo autonomo.  
 

sufficiente = corrispondente al voto decimale 6. Conosce e comprende gli argomenti 

fondamentali ma non in modo approfondito. Pur commettendo qualche errore ha acquisito 

le competenze per applicare conoscenze in situazioni semplici. 
 

discreto – buono = corrispondente ai voti decimali 7 – 8. Conosce e comprende gli 

argomenti proposti in modo (discretamente=7) approfondito, non commette errori ma solo 

imprecisioni. 
 

ottimo – eccellente = corrispondente ai voti decimali 9 – 10. Conosce e comprende in 

modo approfondito e sicuro gli argomenti proposti. Sa applicare, anche in contesti nuovi, 

concetti e procedure con organicità e autonomia, metodicità e sicurezza. 
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PROGRAMMI FINALI DISCIPLINARI (A.S. 2020-2021) 

 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: Prof.ssa Laura Pioselli 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 
 

La letteratura del secondo Ottocento-il Positivismo- Verismo 

 Decadentismo 

 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI 

                          

Giovanni Verga Vita e poetica  

Letture. Fantasticheria; La famiglia Malavoglia 

Giovanni Pascoli: vita poetica. Testi: X Agosto; Il tuono; Lavandare;            

Il Fanciullino 

Gabriele D’Annunzio: vita opere poetica. Testi Il ritratto di un esteta, La     

pioggia nel Pineto; La sera fiesolana 

 

 La letteratura del primo Novecento in Europa 

                        Il romanzo della crisi 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: Proust La madeleine 

 

                       La letteratura del primo Novecento in Italia  

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: Italo Svevo vita opere       

pensiero 

Testi La Coscienza di Zeno 

Luigi Pirandello vita opere poetica 

Testi La patente, Il treno ha fischiato, Il sentimento del contrario,  

Come parla la verità, La condizione di personaggi. 

Il fu Mattia Pascal. Cambio treno 

Giuseppe Ungaretti vita opere poetica. Testi: Fratelli-Veglia- I Fiumi. 
 

La letteratura dal primo al secondo dopoguerra in Italia 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI:  

Ermetismo- Neorealismo 

Eugenio Montale vita opere poetica 

Testi I limoni, Meriggiare pallido e assorto 

 

Lettura del testo integrale “Le città invisibili” di Italo Calvino 
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MATERIA: STORIA 

 

DOCENTE: Prof.ssa Laura Pioselli 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI 

                          

Il Novecento:  

● Belle Epoque 

● La società di massa 
 

L’Italia nell’età Giolittiana: 

● Panorama Politico e sociale 
 

La Prima Guerra Mondiale: 

● Origini del conflitto 

● Lo scoppio del Conflitto 

● Le prime fasi del conflitto 

● L'intervento dell’Italia 

● Le fasi decisive 

● La fine del conflitto 
 

La Rivoluzione Russa e la Nascita dell’Unione Sovietica 

 

Il primo Dopoguerra: 

● Società ed economia 

● La Crisi del 1929 
 

L’età dei Totalitarismi: 

● Il Fascismo 

● Nascita del movimento 

● il fascismo al potere 

● l’instaurazione della dittatura 

● Il nazismo 

● affermazione del nazismo 

● Nazificazione della Germania. 
 

La Seconda Guerra Mondiale: 

● Origini del conflitto 

● Fasi del conflitto 

● Lager e genocidio 
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La fine della seconda Guerra Mondiale: 

● La liberazione dell'Europa e dell’Italia 

● La resistenza 

● L’Italia del secondo dopoguerra: 

● Ricostruzione e miracolo economico 

● Guerra fredda 
 

Approfondimenti 

● L’Italia degli anni di piombo 
 

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

DISCIPLINA: STORIA 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 
 

● La Costituzione; inviolabilità dei diritti umani, la persona come membro della società. 

Istituzioni e funzionamento dell’UE. 
 

DISCIPLINA: MARKETING E DISTRIBUZIONE 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 
 

●  "Green Marketing"  

 
 

AREA DISCIPLINARE: TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI 

PRODUTTIVI 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 
 

"Certificazioni di qualità e sostenibilità del processo e del prodotto tessile: esempi di 

etichettature e loro significato"; 

● “La sicurezza sul luogo di LAVORO (T.U. 81/2008): la responsabilità delle proprie 

azioni per il rispetto della propria salute e dei collaboratori”  
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AREA DISCIPLINARE: LINGUA INGLESE 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

ETHICAL FASHION: 

● What is ethical fashion?  

                http://www.vam.ac.uk/content/articles/w/what-is-ethical-fashion/ 

●  Key ethical issues in the fashion industry  

https://ecowarriorprincess.net/2016/09/ethical-fashion-101-the-top-5-ethical-issues-

in-the-fashion-industry/ 

https://www.utopiast.com/sustainability/7-key-ethical-issues-in-the-fashion-industry/ 

●   The true cost of fast fashion, The Economist 

https://www.youtube.com/watch?v=tLfNUD0-8ts 

(waste, landfills, throwaway culture, Savanna Rags, recycling and processing 

plants, fashion blogger Ijeoma Kola, Rent the Runaway, clothing renting service, 

clothes sharing and swapping, circular system, Patagonia, repair facility) 

 

DISCIPLINA: PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

ECOMODA E AGENDA 2030 

 

 

● Agenda 2030 storia e finalità 

● Gli obiettivi dell’agenda 2030  

● Le finalità dell’agenda 2030 

● L’ASVIS 

● L’economia circolare 
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● La sharing economy 

● L’ industria della moda e il green fashion 

● Ecomoda 

● I materiali della moda sostenibile 

● Marchi volontari ed ecologici 

● Dalla moda ai rifiuti  

● Modelli di economia circolare: upcycled, fashion renting, pre-loved  

● Moda e sviluppo sostenibile 

● Le Aziende Tessili abbigliamento italiane e l’aderenza agli obiettivi dell'agenda 2030 

● Il design sostenibile 

●  

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE E DEL COSTUME 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

La tutela e il restauro dei monumenti in Italia: 

 

 

● Storia del restauro in Italia 

● Esempi di restauro di monumenti in Italia 
 

 

MATERIA: INGLESE 

 

MATERIA: LINGUA INGLESE  

DOCENTE: LAMERA LAURA ELISABETTA 

 

Testo in adozione: 

 

Autore   C. Oddone, E. 

Cristofani 

Titolo   New Fashionable 

English 

Editore   San Marco 

 

 

 

mailto:bsfortun@provincia.brescia.it


  

I.I.S. MARIANO FORTUNY 
25126 BRESCIA Via Berchet, 5 

Tel. 030/2410794 –  fax 030/314634 
e-mail bsis032001@istruzione.it 

 

ESAME DI STATO 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Documento 

composto da  

45 pagine  

 Documento  Data redazione Revisione Redatto da  Approvato da  Archiviato da 

 
S-5/F6 Moda  05/2021 REV. 18 RSQ DS Uff. did. allievi 

 

24 

 

 

● PROGRAMMA SVOLTO (da dicembre 2020) 

 

Module 4  

FOOTWEAR 

● History of shoes                                                             

● Shoe styles                                                                 

● Sex and the City: Fashion Trendsetter 

● Stolen shoes scene (“Carrie gets mugged”) 

     https://youtu.be/sfbZg9vUZY 

● Fashion career: Writing a covering letter  
 

p. 

96-

97  

p. 

102-

103 

p. 

104-

105 

 

p. 

112-

113 

 

Module 5 

ACCESSORIES  

● The world of accessories   
● Types of bags  

● Hats 

● Hosiery 
 

p. 

120-

121 

p. 

123-

124 

p. 

125-

126  

p. 

134-

135 

 

Module 8  

FASHION 

TRENDS IN 

RECENT TIMES 

● Fashion trends over time 

● The 1950s: Teenagers as a Market force 

● The fabulous 1960s 

● Youth culture in London 

● The miniskirt  

https://youtu.be/ZPUs_RoNZ-8 

● 1970s Trends: Disco Fashion versus Punk fashion 

Saturday Night Fever (introduzione) 

https://www.youtube.com/watch?v=u1qN6gLbUMw&t=29s 

● The Conservative 1980s 

● The 1990s: between Minimalism and Body Decorations 

● Fashion in the New Millenium 

p. 

207 

p. 

205 

p. 

207-

208 

p. 

209 

 

p. 
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● A contemporary phenomenon: Ethical fashion  

● What is ethical fashion? 

http://www.vam.ac.uk/content/articles/w/what-is-ethical-fashion/ 
 

210-

11 

 

p. 

212-

213 

p. 

215-

216 

p. 

217 

p. 

222 

p. 

223 

Module 10  

FASHION 

DESIGNERS 

● STELLA McCARTNEY                                       

● Sustainability according to Stella McCartney        

● Stella McCartney: biodegradable jeans       

https://sourcingjournal.com/denim/denim-brands/stella-

mccartney-candiani-biodegradable-coreva-stretch-technology-

denim-190082/ 
 

 

● Stella McCartney: recycled nylon (Econyl®) and polyester   

https://www.stellamccartney.com/us/en/sustainability/recycled-

nylon-polyester.html 

     ECONYL® https://youtu.be/wvAFscYM1GA 

 

p. 

270  

p. 

223 

 

ETHICAL 

FASHION 

● A contemporary phenomenon: Ethical fashion  

(si rimanda al module 8 per i dettagli) 

● What is ethical fashion? 

(si rimanda al module 8 per i dettagli) 
 

 

● Key ethical issues in the fashion industry   

https://ecowarriorprincess.net/2016/09/ethical-fashion-101-the-

top-5-ethical-issues-in-the-fashion-industry/ 

https://www.utopiast.com/sustainability/7-key-ethical-issues-in-

the-fashion-industry/ 
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● The true cost of fast fashion, The Economist 

https://www.youtube.com/watch?v=tLfNUD0-8ts  
 

 

Sono inoltre state eseguite esercitazioni sia di listening e reading comprehension per la 

preparazione agli INVALSI che di grammatica per il ripasso di alcuni tempi verbali. 
 

 

 

 

MATERIA: MATEMATICA 

 

DOCENTE: Prof.ssa MARIA TERESA TURA 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  

Leonardo Sasso “LA matematica a colori Edizione gialla” - Vol. 4 - Petrini 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

 

1°   MODULO – Funzioni  

 

 

● Insiemi numerici e intervalli 

● Definizione di funzione e di funzione matematica 

● Dominio, codominio, immagini e controimmagini 

● Funzioni biunivoche 

● Funzioni pari e funzioni dispari 

● Funzioni crescenti, decrescenti e monotone. 
 

2°   MODULO – Lettura del grafico delle funzioni  

 

 

● Classificazione delle funzioni 

● Lettura del grafico di una funzione:   

mailto:bsfortun@provincia.brescia.it
https://www.youtube.com/watch?v=tLfNUD0-8ts


  

I.I.S. MARIANO FORTUNY 
25126 BRESCIA Via Berchet, 5 

Tel. 030/2410794 –  fax 030/314634 
e-mail bsis032001@istruzione.it 

 

ESAME DI STATO 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Documento 

composto da  

45 pagine  

 Documento  Data redazione Revisione Redatto da  Approvato da  Archiviato da 

 
S-5/F6 Moda  05/2021 REV. 18 RSQ DS Uff. did. allievi 

 

27 

 

 

dal grafico dedurre dominio e insieme immagine, segno della funzione, intervalli in cui 

la funzione è crescente o decrescente, simmetrie rispetto agli assi cartesiani e 

all'origine, limiti agli estremi del dominio, massimi e minimi relativi 

● Determinazione del dominio di una funzione, studio del segno e intersezioni con gli 

assi data l'equazione. 
 

3°   MODULO – Limiti e continuità 

 

 

● Definizione di limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito (approccio 

numerico e significato grafico) 

● Definizione di limite destro e limite sinistro e unicità del limite 

● Limite infinito per x che tende ad un valore finito o infinito; limite finito per x che tende 

all'infinito: approccio numerico e significato grafico 

● Funzioni continue: definizione; le principali funzioni elementari continue 

● Calcolo del limite della somma di due funzioni 

● Calcolo del limite del prodotto di due funzioni 

● Calcolo del limite del quoziente di due funzioni 

● Calcolo del limite di funzioni razionali 

● Forme indeterminate   

● Determinazione e classificazione dei punti di singolarità 

● Asintoti orizzontali e verticali 

● Asintoti obliqui 
 

4°   MODULO – Studio di una funzione razionale 

 

 

● Costruzione del grafico probabile di funzioni razionali intere e fratte, dopo avere 

determinato: 

● dominio della funzione 

● simmetrie rispetto all'asse y e all'origine 

● punti di intersezione con gli assi coordinati 

● segno della funzione 

● limiti della funzione negli estremi del dominio e nei punti di discontinuità 

● asintoti orizzontali, verticali, obliqui 
 

 

 

mailto:bsfortun@provincia.brescia.it
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5°   MODULO – Derivata di una funzione  

 

 

● Definizione di rapporto incrementale e di derivata di una funzione 

● Significato geometrico della derivata prima 

● Derivate fondamentali: derivata della funzione costante e della variabile indipendente 

● Derivata della somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni 

● Applicazione delle derivate allo studio di una funzione razionale:  

ricerca dei massimi relativi, dei minimi relativi e dei flessi a tangente orizzontale 

● Equazione della retta tangente al grafico di una funzione razionale. 
 

 

 

 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Scienze Motorie e Sport 

Docente: Alessandra Furlani 

Libro di testo: Più Movimento      Marietti Scuola 

 

Attività pratica svolta in palestra nel rispetto della normativa Sars Cov-2 

1 Modulo: potenziamento delle capacità motorie individuali: la mobilità articolare, il 

potenziamento muscolare e la coordinazione dinamica generale. 

Attività a corpo libero solo a livello individuale attraverso andature (skip, galoppo laterale, 

corsa saltellata, corsa calciata dietro, corsa lenta ed in aumento di velocità) esercizi 

addominali . 

L’importanza dello stretching. 

Periodo di svolgimento: ottobre,  gennaio, febbraio 

 

2 Modulo: Teoria 

Le regole in palestra e nello spogliatoio 

mailto:bsfortun@provincia.brescia.it
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L’abbigliamento sportivo: le caratteristiche, tecnica e tecnologia, il rapporto tra sport e 

tecnologia. 

Una campagna pubblicitaria di abbigliamento sportivo  

La sfilata di Celine, collezione primavera -estate 2020-2021 al Centro sportivo di atletica 

leggere di Montecarlo. 

Le sneakers: la scarpa da ginnastica dalla palestra alla quotidianità. 

Periodo di svolgimento: novembre, dicembre, gennaio, febbraio 

 

3 Modulo: DAD  

Veicolare i contenuti pratici svolti in contenuti teorici: 

L’atletica leggera con le sue specialità: la corsa veloce, la staffetta, gli ostacoli, il 

mezzofondo e il fondo. 

L’importanza dell’attività motoria durante il periodo della pandemia. 

Periodo di svolgimento: marzo, aprile, maggio 

MATERIA: RELIGIONE 

 

Insegnamento Religione Cattolica 

 

Docente Janis Fesani 
 

Libro di Testo Arcobaleni       Autore Luigi Solinas 

 

Modulo 1: La Bellezza come concetto estetico e filosofico cui l’Uomo tende e e sue diverse 

interpretazioni nel Tempo 

 

Periodo di svolgimento: Settembre- Novembre 

 

Modulo 2: l’Occulto in Occidente, usanze e tradizioni antiche che sopravvivono ancora oggi 

e si uniscono a superstizioni di nuova importazione. 
 

Periodo di svolgimento: Novembre- Gennaio 

 

Modulo 3: L’Uomo e la ricerca di senso; le domande de accompagnano l’Umanità da sempre 

e che fanno della vita umana un mistero 

mailto:bsfortun@provincia.brescia.it
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Periodo di svolgimento Gennaio- Aprile 

 

Modulo 4: l’Etica, la Giustizia, il Desiderio e la Verità’, i concetti che dominano la vita della 

persona e ne indirizzano pensieri, azioni, scelte. La loro importanza nella vita comune.  
 

Periodo di svolgimento: Aprile- Giugno  
 

 

 

MATERIA: TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

1°   MODULO – FIBRE TESSILI (RIPASSO) 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Definizione di fibra; PROPRIETA' delle fibre: finezza (14-35 micron fibre naturali), microfibre 

(<10 micron); produzione (in fiocco e in bava); resilienza; coibenza; igroscopicità, 

infiammabilità (LOI); tenacità; mano; differenza tra i concetti di impermeabilità ed 

idrorepellenza; elasticità a trazione, a compressione, a flessione e a torsione; analisi alla 

fiamma (fibre di origine animale, vegetale, sintetiche e metalliche); analisi al microscopio 

(pilifere-scaglie, cotone-nastro attorcigliato, canapa/lino-canna di bambù, tecnofibre-sezioni 

particolari e costanti per tutta la lunghezza della fibra). 

 2°   MODULO – PRINCIPALI FIBRE TESSILI (RIPASSO) 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

LA LANA, LA SETA, IL COTONE, IL LINO e LA CANAPA: proprietà, impieghi e 

manutenzione. Tecnofibre (man-made o chimiche): distinzione tra SINTETICHE (derivate dai 

petroli, poli.., principali fibre, distinzione tra termoplastiche e termoindurenti) e ARTIFICIALI 

ANIMALI (lanital, merinova), VEGETALI (cellulosiche - RAYON, principali fibre); Processo 

produttivo delle tecnofibre: solvente o fusione, stiro, asciugatura, produzione: in bava (seta), 

arricciata (lana - testurizzazione o crettatura), in fiocco (cotone)) 

mailto:bsfortun@provincia.brescia.it
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3°   MODULO – Processo di FILATURA (RIPASSO) 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Filatura propria ed impropria, cardatura e pettinatura; I FILATOI: intermittente, ad anello, 

open-end, a getto d'aria e a condensazione; CLASSIFICAZIONE DEI FILATI in base alla 

composizione (puri, in mischia e in mischia intima); alla natura della fibra (seta, cotone, 

nylon,...); al ciclo di lavorazione (cardati e pettinati); al processo di ottenimento (capi 

elementari, binati, ritorti semplici e composti); versi di torsione (S e Z), grado di torsione 

(avv/m e avv/"). OPERAZIONI SUL FILATO: roccatura, stribbiatura, paraffinatura, aspatura, 

dipanatura, accoppiamento e ritorcitura 

4°   MODULO – FILATI (RIPASSO) 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Filati lineari; filati fantasia da torsione (ondè, frisè,bouclè, strappato, vrillé, nodè, ciniglia) e 

da colore (melange, bottonato-tweed,brinato, mouliné, jaspé, marezzato - moirè, fiammato-

shantung, glacè, lamè-lurex); Filati pronti all'uso: da maglieria, cucirini (da imbastire, 

morbidi, mercerizzati, lucidi), filati da ricamo; Scelta di un cucirino 

  

5°   MODULO – TITOLAZIONE DEI FILATI (RIPASSO) 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Definizione delle quattro unità di misura principali (tex, den, Ne e Nm [+Nkgm]) e relative 

formule di determinazione noti i pesi e le lunghezze. FORMULE DI CONVERSIONE tra le 

varie unità di misura dei titoli studiate (Esercizi alla lavagna); NOMENCLATURA DEI TITOLI 

e loro rappresentazione grafica (Ne10/2; Nm 2/3/20; den3x2; tex3x2x4) 

Controllo Qualità dei Filati. Commento alla SCHEDA analisi di un Laboratorio certificato. 

Utilizzata questa unità per spiegare alcune metodologie di studio con e senza l'utilizzo del 

TABLET 

mailto:bsfortun@provincia.brescia.it


  

I.I.S. MARIANO FORTUNY 
25126 BRESCIA Via Berchet, 5 

Tel. 030/2410794 –  fax 030/314634 
e-mail bsis032001@istruzione.it 

 

ESAME DI STATO 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Documento 

composto da  

45 pagine  

 Documento  Data redazione Revisione Redatto da  Approvato da  Archiviato da 

 
S-5/F6 Moda  05/2021 REV. 18 RSQ DS Uff. did. allievi 

 

32 

 

 

6°   MODULO – SICUREZZA nei luoghi di LAVORO (T.U. 81/2008) 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Parti pericolose dei macchinari, possibili soluzioni; Marcatura CE e DIRETTIVA MACCHINE; 

DPI, rischio incendio, elementi estinguenti. Svolgimento e correzione della Scheda lavoro di 

fine capitolo. NORME DÌ SICUREZZA: microclima, illuminazione, rumore. SVOLGIMENTO 

SCHEDA LAVORO 

7°   MODULO – TESSUTI 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Definizione; classificazione (lisci od ortogonali, a maglia (in trama e in catena), a treccia e a 

rete); Elementi principali: verso (obbligato, semi obbligato, indifferente). 

 Caratteristiche di un tessuto: trama, ordito, cimosa, altezza ed altezza utile, 

lunghezza, altezza semplice e doppia, cimose, tessuti ortogonali, trama, ordito, verso 

(indifferente, semi-obbligato, obbligato), diritto e rovescio, riduzione centimetrica, armatura, 

rapporto d'intreccio, peso al metro lineare e al metro quadrato, imborso in trama ed in ordito, 

restringimento e raccorciamento % con esempi su foglio elettronico 

8°   MODULO – ARMATURE TESSUTI 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Messincarta e regole di rappresentazione; profili di trama e di ordito; definizione di punti di 

legatura e briglie (lunghe e corte); classificazione dei tessuti in base all'intreccio (1°, 2°, 3° e 

4° classe); ARMATURE FONDAMENTALI: TELA, SAIA con le relative caratteristiche 

(simmetriche ed asimmetriche, leggere e pesanti. ARMATURA RASO: regole di 

determinazione dei diffalcamenti in trama e in ordito con esercitazioni svolte su Excel. 

PROFILI di TRAMA e di ORDITO 

mailto:bsfortun@provincia.brescia.it
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ARMATURE DERIVATE: dalla TELA: reps in trama e in ordito regolari ed irregolari; panama 

o nattè regolari ed irregolari; dalla SAIA (spigati, batavie, levantine, spina di pesce); dal 

RASO (rasati, rasi irregolari (Regina e Turco),... ...rasi a più diffalcamenti,); armature di 

rotazione (crèpe). 

Definizione tessuti spugna, velluto, fil lancé e fil coupé; tessuti lisci, operati e jacquard, 

tetrassiali. Riduzione centimetrica e bozzetto (tessuti tinti in filo). 

 9°   MODULO – TELAIO A LICCI 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Funzionamento; nomi dei vari componenti; definizione di rimettaggio e cartone ed esempi 

pratici in excel (caricato in Didattica) 

Esercitazione col tablet nella realizzazione di armature derivate, rimettaggio e cartoni  

10°   MODULO – CONTROLLO QUALITÀ' dei tessuti 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Alla specula luminosa, della riduzione centimetrica, dello scarto angolare e della sterzata di 

coda; della sinuosità degli orditi; della presenza di chiarelle, barrature e mancanza dei fili di 

ordito; del peso, della stabilità dimensionale; della formazione del pilling. 

11°   MODULO – TESSUTI A MAGLIA E LORO REALIZZAZIONE (CENNI) 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Caratteristiche dei tessuti a maglia; la maglia in trama e in catena; maglia calata, tagliata e 

integrale; evoluzione tecnologica: dai ferri alle macchine da maglieria; progettazione e 

preparazione alla tessitura; la finezza macchina; macchine industriali. 

mailto:bsfortun@provincia.brescia.it
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12°   MODULO – COLORANTI E PROCESSI DI TINTURA: 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Nobilitazioni e trattamenti preliminari; gli ausiliari; la tintura; i coloranti; proprietà dei 

coloranti; le classi dei coloranti (cenni); identificazione del colore e prove campione; la 

preparazione dei coloranti; i macchinari per la tintura; trattamenti finali. 

13°   MODULO – IL CONTROLLO QUALITÀ’ SUL COLORE E LA TUTELA DELLA SALUTE: 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Il controllo qualità sul colore: solidità allo sfregamento a secco e a umido, al sudore acido e 

basico, al lavaggio e all’acqua (procedimento e strumenti); altre analisi inerenti il colore; i 

pericoli delle nobilitazioni; il controllo tessile: Enti preposti e norme di riferimento; controllo 

tessile, tra salute ed economia. 

  

14°   MODULO – LA STAMPA 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Introduzione; la pasta da stampa e il colore; il rapporto stampa e il disegno; stampe diverse 

e loro applicazioni: stampa diretta, a corrosione, a riserva, a mano, batik a quadro o 

serigrafica. 

15°   MODULO – FINISSAGGI E NOBILITAZIONI 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 
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Nobilitazione in continuo e discontinuo; classificazione delle nobilitazioni; nobilitazioni che 

agiscono sull’aspetto esteriore, che rendono più stabili le dimensioni, che agiscono sul pelo, 

che migliorano l’uso del prodotto, che modificano la mano. 

16°   MODULO – DENOMINAZIONE DEI PRINCIPALI TESSUTI: 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Le diverse modalità di denominazione dei tessuti; Classificazione secondo l’aspetto. 

17°   MODULO – ETICHETTATURA DI COMPOSIZIONE: 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Regolamento U.E. 1007/2011; fibre, prodotti e componenti tessili; applicazione del 

regolamento; denominazione delle fibre tessili; prodotti tessili puri; prodotti tessili multifibra e 

multicomponenti; etichettatura globale; prodotti con etichettatura specifica; vigilanza del 

mercato; codice meccanografico. 

18°   MODULO – ETICHETTATURA VOLONTARIA: MANUTENZIONE, TAGLIA, ORIGINE 

ED ALLERGENICI: 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Nuovi obblighi normativi: le proposte al vaglio; istruzioni di manutenzione; UNI EN ISO 3758; 

indicazioni della taglia corretta; etichettatura d’origine e tracciabilità; presenza di sostanze 

allergeniche. 

19°   MODULO – MARCHI E CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ’: 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Marchio d’impresa; i marchi di qualità; qualità delle fibre; qualità e salute; altri marchi.  
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MATERIA: PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME 

 

DOCENTE: Prof.ssa Monique Urso 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  IL PRODOTTO MODA: manuale di Ideazione, Progettazione e 

Industrializzazione vol.2 

1°   MODULO – LA COLLEZIONE MODA – ITER IDEATIVO 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

·         Progettare collezioni moda  

·         Progettare un Concept  

·         Progettare un Mood 

·         Pianificare una collezione ed il suo percorso ideativo 

·         Progettazione creativa 

·         Impostazione grafica  

·         Progettazione tecnica  

·         Creazioni tavole tendenze 

·         Creazione di collezioni  

·         Schizzo moda    

2°   MODULO – APPROFONDIMENTI DI GRAFICA DIGITALE PER LA MODA 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

·         Rappresentazione modello in piano ant/post 

·         Lavorazione dei capi di abbigliamento 

·         Disegno e colorazione  

·         Creazioni mood 

·         Creazione concept 

·         Creazione ambientazione 

·         Elaborazioni di disegni digitali 

3°   MODULO –PROGETTO MODA 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

·         Percorsi ideativi 

·         I materiali, studio di varianti, 

·         Dalla forma alla linea, 

·         Interpretare un tema 
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·         Pianificare la nuova collezione 

·         Progettare la collezione 

·         Ipotesi progettuali 

·         Ideazione ed elaborazione 

4°   MODULO – I LINGUAGGI DELLA MODA 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

·         Moda revival 

·         Moda vintage 

·         Declinare la forma 

·         Dal Marchio al Progetto 

·         Dal trend al progetto 

·         Design innovazione 

·         Lo stile 

·         Ecomoda 

  

 5°   MODULO – MODA, STILE E TRADIZIONE 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

·     Fashion 

·     Haute Couture 

·     Prêt À Porter 

·     Glam & Cool 

·     Sportware  

·     Streetstyle 

·     Made in Italy 

6°   MODULO – Progetto APPROFONDIMENTO DELLO SVILUPPO DI UN TEMA STORICO 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

·         Lavoro di studio e ricerca 

·         Storiografia del tema storico 

·         Creazione e presentazione del tema 

·         Individuazione del percorso personale dell'alunna 

·         Contesto storico-sociale-artistico 

·         Ricerca iconografica  

·         Studio dei punti di forza 

·         Concept 

·         Mood  

·         Interpretazione del materiale raccolto  
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·         Esecuzione di una serie di schizzi utili alla collezione finale  

·         Note sintetiche per descrivere la proposta moda 

·         Esecuzione degli elaborati definitivi corredati di accessori 

·         Realizzazione del design à plàt,con l'ausilio del Cad  

·         Cartelle colori e tessuti 

·         Impaginazione e realizzazione del book digitali e cartacei 

·         Scheda tecnica o relazione finale 

·         Impaginazione in modalità di presentazione del book in formato 

digitale  

7°   MODULO – STUDIO TECNICO 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

·         Analisi di linee e stili dei capi d'abbigliamento 

·         Lettura delle schede tecniche 

·         Elaborazione delle schede tecniche 

·      Elaborazione di disegni moda tecnici 

  

 7°   MODULO - COUTIER STILISTI E BRAND DEL 1900 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Le alunne, dopo aver scelto uno stilista del 1900 hanno approfondito la biografia e 

l’evoluzione della casa di moda o del Brand fino ai nostri giorni. 

Elsa Schiapparelli, Karl Lagerfeld, Giorgio Armani, Christian Dior, Alberta  

Ferretti, Pierre Cardin, Humbert de Givenchy, Coco Chanel, Barbara Mary 

Quant, Fendy, Gianfranco Ferrè, Stèphane Rolland, Oscar de la Renta,  Le 

sorelle Fontana, Giambattista Valli, Ralph e Russo, Yves Saint Laurent, 

Paco Rabanne, Gianni Versace, Vivienne Westwood, Cristóbal Balenciaga, 

Elio Pucci, Madeleine Vionnet 

 COLLEZIONI MODA Donna, Uomo, Bambino: 

● Collezione di capi di abbigliamento a tema: Omaggio ad uno stilista del 

1900 a scelta 

● Collezione di capi di abbigliamento a tema: History collection – una 

storia del 1920 

● Collezione di capi di abbigliamento a tema: Ecomoda e Green Fashion 

Collezione di capi di abbigliamento a tema: bellezze delle città Italiane 

● Collezione di capi di abbigliamento a tema :100 anni di Gucci 
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MATERIA:  MARKETING E DISTRIBUZIONE 

 

DOCENTE: Prof.ssa Digioia Daniela 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: “Marketing & Distribuzione”, S. Hurui, San Marco, 2017. 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

Ripasso generale sugli argomenti del quarto anno per valutare la conoscenza dei 

prerequisiti della materia: 

● Differenza tra Marketing Analitico, Strategico e Operativo 

● Differenza tra strategia di differenziazione e leadership di costo 

● Strumento di Ricerche di Marketing: Il questionario 
 

2°   MODULO –IL MARKETING STRATEGICO 

● Segmentazione e posizionamento (Gli obiettivi del marketing strategico, la 

segmentazione del mercato, Marketing Differenziato, indifferenziato, concentrato e 

Marketing one to one) 

● Il piano di Marketing (L’elaborazione del piano di Marketing, Le motivazioni d’acquisto 

e l'Analisi Swot. 

● Come creare un questionario per svolgere una ricerca di Marketing online utilizzando 

“Google Moduli”. 

Periodo: 1 quadrimestre 

Verifica Scritta Semistrutturata 

Metodologia di insegnamento: lezione frontale partecipata, impresa simulata, storie sociale 

di casi aziendali. 

Compito di realtà: Ricerca di Marketing sulle preferenze d’acquisto 

 

3°   MODULO – IL MARKETING OPERATIVO (Le quattro leve del Marketing Mix) 

● Prodotto (Primo elemento del marketing Mix, Le strategie di Marketing sul 

prodotto, le fasi del ciclo di vita del prodotto, la matrice di Boston, Il Marchio e 

la  Marca). 

● Prezzo (Secondo elemento del marketing Mix, Break Even Point, 

Determinazione del prezzo in base ai costi, domanda e concorrenza, le 

politiche di prezzo) 

● Pubblicità (La comunicazione, La campagna pubblicitaria, i mezzi pubblicitari 

tradizionali (riviste, radio, tv..), Direct Marketing (social, instagram, facebool, 

google,…) 

● Distribuzione (La rete di vendita canale diretto o indiretto, il merchandising) 

Periodo II° quadrimestre 

Modalità di Verifica: Interrogazione orale 

Metodologie didattiche: Lezione frontale partecipata, impresa simulata, analisi di 

casi reali. 
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Compito di realtà: Power Point: analisi di mercato di uno stilista a scelta. 

Argomenti fuori dal programma: 

● Come affrontare un colloquio di lavoro 

● Analisi Swot di sé stessi: punti di forza, debolezza, opportunità e minacce 

● Creazione di un profilo Linkedin 
 

 MATERIA: STORIA DELL’ARTE E DEL COSTUME 

 

DOCENTE: prof.ssa Giuseppa Villari 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

G. CRICCO, F. P. DI TEODORO, Itinerario nell’arte. Dall’età dei lumi ai giorni nostri, v. III, 

Zanichelli, Bologna 2005;  

V. MAUGERI, A. PAFFUMI, Storia della moda e del costume, Calderini, Milano 2012. 
 

1°   MODULO - L’Europa della Restaurazione. 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

1. Il Neoclassicismo. Canova, David. 

2. Romanticismo e sue connessioni con il Neoclassicismo. Géricault, Delacroix, Hayez. 

3. I Macchiaioli italiani. Fattori. 

4. L’architettura del ferro e del vetro. 

Opere:   

Canova: Amore e Psiche che si abbracciano; Paolina Borghese come Venere vincitrice;   

Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria. 

J. L. David: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat; Le Sabine. 

T. Géricault: La zattera della Medusa; Alienata con la monomania del gioco. 

E. Delacroix: La libertà che guida il popolo. 

F. Hayez: Pensiero malinconico; Il bacio. 

G. Fattori: La rotonda di Palmieri. 
 

2° MODULO - La stagione dell’Impressionismo. 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

1. Arte e fotografia. Il dibattito tecnico-scientifico sul colore e le sue conseguenze nel 

campo artistico. 

2. Soggetti, scelte compositive e tecniche, uso del colore nelle opere di Manet, Monet, 

Degas, Renoir. 

Opere: 

E. Manet: Colazione sull’erba; Olympia; Il bar alle Folies-Bergères. 

C. Monet: Impressione, sole nascente; La cattedrale di Rouen; Lo stagno delle ninfee. 

E. Degas: La lezione di ballo; L'assenzio. 

P. A. Renoir: Moulin de la Galette; Colazione dei canottieri. 
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3° MODULO - Tendenze post-impressioniste. 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 
 

 

1. Evoluzione dell’Impressionismo e rapporti del post-impressionismo con il Cubismo e 

l’Espressionismo. 

2. Trasformazione della figura e del ruolo dell'artista. 

3. Molteplicità delle soluzioni sul problema della resa della luce e del colore.  

4. Soggetti, scelte compositive e tecniche, uso del colore nelle opere di Cézanne, 

Seurat, Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec. 
 

P. Cézanne: I giocatori di carte. 

G. Seurat: Una domenica pomeriggio all’Isola della Grande Jatte. 

P. Gauguin: Il Cristo giallo. 

V. Van Gogh: I mangiatori di patate; Autoritratti. 
 

4° MODULO - Art Nouveau e i Fauves. 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

1. Creatività del lavoro e artisticità della produzione industriale. 

2. Diffusione a livello europeo dell’Art Nouveau. 

3. I Fauves.  

4. Soggetti, scelte compositive e tecniche, uso del colore nelle opere di Klimt e Matisse. 

Opere:  

G. Klimt: Giuditta I; Giuditta II. 

H. Matisse: La stanza rossa. 
 

5° MODULO - L’Espressionismo e Die Brücke. 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

a. Espressionismo mitteleuropeo, arte come proiezione dei sentimenti. 

b. Soggetti, scelte compositive e tecniche, uso del colore nelle opere di Munch, 

Kokoschka, Schiele. 

Opere: 

E. Munch: La fanciulla malata; L’urlo. 

O. Kokoschka: La sposa del vento. 

E. Schiele: Abbraccio. 
 

6° MODULO - Le Avanguardie del Novecento e i problemi dell’arte contemporanea. 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

La rottura dei linguaggi artistici tradizionali in relazione al contesto storico culturale.  
 

7° MODULO - Il Cubismo e il Futurismo. 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 
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1. Genesi ed evoluzione del Cubismo. 

2. Il Futurismo, genesi, manifesti e opere.  

3. Soggetti, scelte compositive e tecniche, uso del colore nelle opere di Picasso, 

Boccioni. 

Opere: 

P. Picasso: Poveri in riva al mare; Les demoiselles d’Avignon; Guernica. 

U. Boccioni: La città che sale. 
 

8° MODULO - Dada e Surrealismo 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

1. Arte tra provocazione e sogno. Genesi e caratteristiche generali dei movimenti 

artistici. 

2. Soggetti, scelte compositive e tecniche, uso del colore nelle opere di Duchamp, Dalì, 

Magritte. 
 

9° MODULO - L’Astrattismo. 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Cenni sulla tendenza artistica e sull’esperienza del Bauhaus.  
 

10° MODULO - Tendenze artistiche del secondo dopoguerra nel mondo occidentale. 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Verso il Contemporaneo: la complessità del dibattito culturale e dei movimenti artistici del 

secondo dopoguerra. 
 

11° MODULO - La moda del Novecento. Linee, colori, stilisti. Rapporto fra storia, economia, 

cultura e moda.  

Nello svolgere i moduli di storia dell’arte sono state analizzate e commentate le fogge 

vestimentarie del XIX e XX secolo illustrate nelle opere di volta in volta prese in 

considerazione e sono stati proposti cenni sulla storia del costume e della moda. Le allieve 

hanno inoltre effettuato delle ricerche monografiche approfondendo le figure di alcuni stilisti 

del XX secolo.  
 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 
 

Storia della moda del Novecento e figure di stilisti 

● La Belle Époque: la moda, i protagonisti, l’abbigliamento femminile.  

● Gli anni Dieci: la moda, i protagonisti, l’abbigliamento femminile. P. Poiret e M. 

Fortuny. 

● Gli anni Venti: la moda, i protagonisti, l’abbigliamento femminile. L’abito futurista e 

razionale. C. Chanel, M. Vionnet. 

● Gli anni Trenta: la moda, i protagonisti, l’abbigliamento femminile. E. Schiaparelli. 
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● Gli anni Quaranta: la moda, i protagonisti, l’abbigliamento femminile.  

● Gli anni Cinquanta: la moda, i protagonisti, l’abbigliamento femminile. C. Dior. 

● L’evoluzione della moda nella seconda metà del XX secolo: cenni. 
 

MATERIA: LABORATORI TECNOLOGICI TESSILI ABBIGLIAMENTO 

LIBRI DI TESTO 

La Modellistica dell’abbigliamento Volume 2° Parte prima   

Autori: RUGGERI- CARVELLI 

Casa Editrice: Tecniche nuove 

  

Tecnologie del Taglio Industriale nel tessile 

(Parte1 e Parte2) 

Autrice: Cosetta Grana 

Editrice San Marco 

 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI 

MODULO 1 Studio modellistico avanzato di abiti fantasia  

 Periodo: settembre/gennaio 

                                            

 Disegni tecnici di varie tipologie di capi di abbigliamento 

 Trasformazioni modellistiche in scala 1:5  

 Costruzione grafica in scala reale  

 Montaggio in velina sul manichino sartoriale 

 Rilevamento cartamodello e industrializzazione  

 Schede tecniche dei prototipi 

 Scheda tecnica dei tessuti 
 

MODULO 2 Studio modellistico di un capo di abbigliamento degli anni’20 

Periodo: febbraio 

                                           

 Ricerca iconografica dei capi di abbigliamento 

 Disegni tecnici con descrizioni degli elementi modellistici  

 Costruzione grafica in scala reale 

 Rilevamento parti modellistiche e industrializzazione  

 Montaggio in velina sul manichino sartoriale 

 Compilazione schede tecniche  

  

MODULO 3 Tecnologia del prodotto industriale nel tessile    

 Periodo: febbraio/aprile 
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 Il capo prototipo, le referenze e il capo in serie 

 La scheda tecnica del capo prototipo 

 L’ufficio stilistico, l’ufficio modelli e l’ufficio tecnico (figure professionali e  ruoli) 

 Il linguaggio del tracciato industriale e l’industrializzazione 

 Studio del tessuto con fini industriali, Il dritto filo del tessuto e del modello 

 Classificazione industriale dei tessuti 

 I tessuti nei piazzamenti industriali (classificazione in funzione del piazzamento) 

 Definizione e funzione del piazzamento (linguaggio simbolico, disposizione dei      

 pezzi e delle taglie) 

 Simulazione dei piazzamenti di più capi in diverse taglie  

 La stesura, il linguaggio simbolico, la stesura a zig zag o faldata e la stesura  

 tagliata ai lati 

 La scheda anagrafica della stesura 

 Il taglio industriale 

 

MODULO 4 PROGETTO INTERDISCIPLINARE 

Periodo: Aprile/ Maggio 

  

Progettazione di una collezione moda 

Scelta del figurino realizzato in Progettazione Tessile 

Studio modellistico e costruzione grafica del figurino in scala ridotta Industrializzazione del 

modello 

Compilazione scheda prototipo in formato digitale 

Compilazione della scheda tessuto in formato digitale 

Compilazione scheda anagrafica della stesura e simulazione piazzamento 

Impaginazione creativa con strumenti e programmi digitali   
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MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano PIOSELLI LAURA  

Storia PIOSELLI LAURA  

Educazione civica PIOSELLI LAURA  

Lingua straniera inglese 
LAMERA LAURA 

ELISABETTA 
 

Matematica TURA MARIATERESA  

Scienze motorie FURLANI ALESSANDRA  

Sostegno AMICO EGIZIA  

Sostegno LO CURTO CARMELA  

Religione FESANI JANIS  

Tecnologie applicate ai materiali e 

ai processi produttivi  
TAGLIABUE GABRIELE  

Progettazione tessile – 

abbigliamento moda e costume  
URSO MONIQUE  

Tecniche di distribuzione e 

marketing 
DIGIOIA DANIELA  

Storia dell'arte VILLARI GIUSEPPA  

Laboratori tecnologici FELAPPI LUCIA 

 

 
 

Alunna   

Alunna   
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