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CLASSE  5^B    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   5^ B MODA 

      

ISTITUTO PROFESSIONALE  

     INDIRIZZO “Produzioni industriali e artigianali” 

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

 

 

PROFILO DELLA CLASSE  

 

ELENCO DOCENTI 

 

MATERIA DOCENTE CONTINUITÀ DIDATTICA 

 

Italiano LAURA PIOSELLI IV,V anno   

Storia LAURA PIOSELLI IV V anno 

Educazione civica LAURA PIOSELLI IV, V anno 

Lingua straniera inglese ROSSELLA BICE GIACOMELLI I, II, III, IV, V anno 

Matematica PAOLA SOLDANO I,II,III,IV,V anno 

Scienze motorie GIUSEPPE CHIOFALO II,III,IV,V anno 

IRC GIOVANNI SAVOLDI III, IV, V anno 

Tecnologie applicate ai 

materiali e ai processi 

produttivi 

MARTINA FOURNIER V anno 

Tecnologie applicate ai 

materiali e ai processi 

produttivi 

VINCENZA BRUGNOLI V anno (da maggio) 

Progettazione tessile –

abbigliamento moda e 

costume 

GIUSEPPINA TOSCA V anno 
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Progettazione tessile –

abbigliamento moda e 

costume 

VINCENZA BRUGNOLI V anno (da maggio) 

Tecniche di distribuzione e 

marketing 

 

DANIELA DIGIOIA V anno 

Tecniche di distribuzione e 

marketing 

 

SIMONA MARCHETTI V anno 

Storia dell'arte GIUSEPPA VILLARI III, IV, V anno  

Laboratori tecnologici VINCENZA BRUGNOLI V anno (da maggio) 

Sostegno 
ANTONELLA FAUCEGLIA I e II anno (sezione C), III, 

IV e V anno 
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ELENCO CANDIDATI INTERNI: n. 25 FEMMINE 

 

 

 Cognome Nome 

 

1 AMJAD  AYESHA 

2 BARBERA ANNA 

3 BELLERI VALERIA 

4 BURATTI ESTER 

5 CHEN JINGJIE 

6 DALLA PELLEGRINA GIADA 

7 DONCA ZINAIDA 

8 DUMASHIE DEDE PHILIBERTE 

9 FRANCESCHINI GIULIA 

10 FRANCHI GIADA 

11 GALDINI GRETA 

12 GILBERTI ANNA 

13 KAUR BARVEEN 

14 LIISTRO ERIKA 

15 LO CASCIO SOFIA 

16 LUSETTI  GIULIA 

17 MERIGO  GIULIA 

18 MICHELETTI MARTINA 

19 MORI MARTINA 

20 PEGORARO  BEATRICE 

21 PERINI ROBERTA 

22 RAFAQAT AAYMA 

23 SALVI  DAYANA 

24 SECK COUMBA 

25 STEFANA MARTA DOMENICA 
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ARGOMENTO DELL’ELABORATO 

 

 

 COGNOME NOME DOCENTE 

TUTOR 

 

ARGOMENTO* 

 

 

1 AMJAD  AYESHA FOURNIER  

2 BARBERA ANNA FOURNIER  

3 BELLERI VALERIA FOURNIER  

4 BURATTI ESTER FOURNIER  

5 CHEN JINGJIE GIACOMELLI  

6 DALLA 

PELLEGRINA 

GIADA GIACOMELLI  

7 DONCA ZINAIDA GIACOMELLI  

8 DUMASHIE DEDE 

PHILIBERTE 

GIACOMELLI  

9 FRANCESCHINI GIULIA BRUGNOLI  

10 FRANCHI GIADA BRUGNOLI  

11 GALDINI GRETA BRUGNOLI  

12 GILBERTI ANNA BRUGNOLI  

13 KAUR BARVEEN PIOSELLI  

14 LIISTRO ERIKA PIOSELLI  

15 LO CASCIO SOFIA PIOSELLI  

16 LUSETTI  GIULIA PIOSELLI  

17 MERIGO  GIULIA SOLDANO  

18 MICHELETTI MARTINA SOLDANO  

19 MORI MARTINA SOLDANO  

20 PEGORARO  BEATRICE SOLDANO  

21 PERINI ROBERTA TOSCA  

22 RAFAQAT AAYMA FAUCEGLIA  

23 SALVI  DAYANA TOSCA  

24 SECK COUMBA TOSCA  

25 STEFANA MARTA 

DOMENICA 

TOSCA  

 

(*il testo completo è riportato sotto la tabella) 
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ARGOMENTO DELL’ELABORATO 

DONNE, MODA E COSTUME DEL NOVECENTO  

Nel Novecento la figura femminile, sotto la spinta delle nuove tendenze culturali e sociali, 
si emancipa e tenta di liberarsi anche nel campo della moda da convenzioni e costrizioni 
fisiche e morali millenarie. Partendo dalle esperienze didattiche e dalle conoscenze 
acquisite nel corso dell’anno sull’argomento si scelga all’interno dell’arco temporale 
proposto: un movimento culturale e artistico, un personaggio, un periodo della storia del 
costume e della moda e se ne proponga una reinterpretazione grafico concettuale.  

Facendo riferimento all’argomento scelto, il candidato dovrà consegnare in formato 
digitale (in PDF) un elaborato che potrà essere per esempio: il disegno di un motivo 
decorativo o di un accessorio, lo studio modellistico di un capo di abbigliamento o un 
prodotto che sia comunque rispondente all’argomento dato.  

L’elaborato dovrà essere composto da:  

1. un testo esplicativo  

2. un moodboard corredato  
3. una serie di almeno cinque schizzi a tecnica libera punto di partenza del 
progetto grafico-artistico corredati da note tecnico descrittive  
4. il progetto grafico-artistico deve tener conto delle materie prime e delle 
eventuali operazioni di nobilitazione estetica e/o funzionale  
5. i cartamodelli in scala 1:5, i rilevamenti, il piazzamento e la scheda 
tecnica  
6. l’elaborato-prodotto definitivo 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è formata da 25 alunne e nasce dall’unione in terza del gruppo originario della 

sezione B con un altro costituito da 7 allieve provenienti dalla seconda C.  

Dopo questa aggregazione la struttura della classe si è stabilizzata, il gruppo si è 

amalgamato e il clima relazionale interno si è mantenuto sostanzialmente sempre positivo. 

Pochi sono stati i casi di alunne respinte e pochi gli inserimenti esterni: tre in quarta (di 

un’alunna ripetente, di una proveniente dal percorso regionale e di una proveniente da altro 

istituto) e due in quinta per passaggio dal corso di studi regionale.  

Diversa la situazione riguardo alla continuità didattica dei docenti, nel corso dei 5 anni molti 

sono stati gli avvicendamenti e, in particolare, in quinta sono cambiati gli insegnanti di 

progettazione tessile, di laboratori tecnologici (tre diversi docenti), di tecnologie tessili e di 

tecniche di distribuzione e marketing. Questo ha richiesto all’inizio dell’anno un periodo di 

assestamento e di reciproca conoscenza fra i componenti della classe per poter impostare 

ed avviare efficacemente il piano didattico annuale. Durante la prima parte dell’anno 

scolastico, la classe ha mostrato un comportamento corretto e ha partecipato al dialogo 

educativo in modo adeguato in tutte le discipline, dimostrando impegno e interesse 

soddisfacenti. La frequenza è stata per la gran parte delle allieve regolare. La 

collaborazione fra le alunne è stata buona, così come la disponibilità a interagire con gli 

insegnanti. Nei periodi di attivazione della DaD la situazione della classe non è cambiata in 

maniera sostanziale e gran parte delle alunne hanno partecipato alle attività proposte in 

modo costante raggiungendo le competenze richieste nei piani didattici di volta in volta 

rimodulati dai docenti. Il livello medio di preparazione raggiunto è discreto-buono: in 

particolare si evidenzia un gruppo di alunne particolarmente motivate e costanti nello studio, 

che ha ottenuto risultati buoni (si segnalano alcune punte di eccellenza); un altro gruppo si è 

impegnato con continuità, migliorando nel corso dei cinque anni il metodo di lavoro e 

raggiungendo risultati soddisfacenti; infine un piccolo gruppo di alunne ha mostrato un 

impegno non sempre adeguato con risultati alterni, riuscendo tuttavia alla fine del percorso a 

raggiungere un livello di preparazione complessivamente sufficiente.  

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento hanno prodotto risultati 

formativi adeguati, così come le visite di istruzione e gli incontri con enti ed esperti esterni. 

Nella classe è presente una studentessa che ha svolto un piano educativo individualizzato 

semplificato (PEI), per il quale si rimanda alla documentazione riservata. Vi sono inoltre tre 

alunne con certificazione DSA che hanno seguito un piano didattico personalizzato, a cui si 

fa riferimento per l’indicazione degli strumenti compensativi e dispensativi utilizzati nel corso 

dell’anno scolastico. 
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Attività curricolari ed extracurricolari 

 

Le alunne hanno svolto le seguenti attività che hanno coinvolto, a seconda dei casi, l’intera 

classe o una parte di essa: 

 

● Partecipazione al workshop "Processi di progettazione dell'ufficio modelli" organizzato 

a Milano da FASHION GRADUATE ITALIA, 26 ottobre 2018. 

● Partecipazione al workshop "Accessories digital illustration" organizzato a Milano da 

FASHION GRADUATE ITALIA 2018, 27 ottobre 2018. 

● Partecipazione al workshop "Shoe sketching" e al workshop "Fotografia di moda"  

organizzati a Milano da FASHION GRADUATE ITALIA 2018, 28 ottobre 2018. 

● Partecipazione al workshop "Draping" organizzato a Milano da FASHION 

GRADUATE ITALIA 2018, 29 ottobre 2018. 

● Visita all’azienda Feltri Marone nell’ambito del progetto PMI DAY organizzato 

dall'Associazione AIB, 17 novembre 2018. 

● Incontro “Conoscere la pelle” sulle principali lavorazioni della pelle e sulle 

caratteristiche merceologiche dei prodotti in pelle, nell’ambito di Lineapelle training, 

19 dicembre 2018. 

● Visita guidata Armani/Silos, 19 dicembre 2018. 

● Uscita didattica con sopralluogo alla Sala delle Dame di Palazzo Salvadego e visita 

alla Pinacoteca con percorso guidato sui tessuti storici, 30 aprile 2019. 

● Partecipazione al Premio indetto dalle Camere di Commercio Italiane e da 

Unioncamere: “Storie di alternanza”. La classe ha prodotto un video dal titolo “Moda e 

Artigianato – l’Arte del saper fare” e si è classificata seconda per la categoria Istituti 

Tecnici e Professionali. 

● Partecipazione alla gara Womest nell'ambito di Futura Brescia, 26-27-28 settembre 

2019. 

● Visita mostra Lineapelle alla Fiera di Milano, 2 ottobre 2019. 

● Visita alla mostra Time capsule di Louis Vuitton, piazzetta Reale, Milano, 2 ottobre 

2019. 

● Visita all’azienda FRANPLAST di Provaglio d'Iseo nell’ambito del progetto PMI DAY 

organizzato dall'Associazione AIB, 14 novembre 2019. 

● Creazione di stampe e abiti ispirati al ciclo di affreschi del Moretto nel palazzo 

Salvadego di Brescia per la mostra “Il genio si fa donna” presso la sede della 

Fondazione Civiltà Bresciana, 3-30 novembre 2019. 

● Giornata mondiale contro l’AIDS, incontro presso Auditorium Testori di Palazzo 

Lombardia a Milano, 30 novembre 2019. 

● Progetto Maniva: tre giornate alla scuola di sci e snow tenuta da tecnici federali, 

organizzato da Sky Maniva: 8-9-10 gennaio 2020. 

● Partecipazione al progetto UPCYCLING FASHION SOLUTION – abiti belli e 

sostenibili per l’ambiente in collaborazione con CAUTO e mostra degli elaborati 

presso Galleria Elnòs, 15-23 febbraio 2020. 
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● Partecipazione agli incontri di formazione relativi al progetto di visite guidate sulla 

storia della moda gestite dalle alunne del Fortuny nell’ambito della mostra “Donne 

nell'arte” di palazzo Martinengo per un totale di 6 ore il 17, 20 e 21 febbraio 2020. 

● Incontro di orientamento con IUAD. 

● Incontro di orientamento con Machina Lonati, 8 febbraio 2021. 

● Prove invalsi di Italiano, Matematica e Inglese. 

 

 

 

 

 

 

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

 

● Progetto “Isola Ursa”, incontro in collegamento meet, 27 gennaio 2021. 

● Progetto: incontro con i referenti A.V.I.S.-A.I.L., collegamento in meet, 31 marzo 2021. 

 

 

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: 

 

Nel corso del terzo anno le alunne hanno svolto il PCTO presso aziende di confezione del 

settore tessile e sartorie per un totale di 120 ore. Tutor scolastico è stata la prof.ssa Luisa 

Chiari, docente di progettazione tessile (L’esperienza di PCTO è stata sintetizzata nel video 

“Moda e Artigianato- L’Arte del saper fare”). 
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Nel corso del quarto anno a causa dell’emergenza pandemica non è stato possibile attivare i 

PCTO. 

In quinta i PCTO aziendali organizzati all’inizio dell’anno scolastico non sono stati svolti 

nella modalità prevista a causa della pandemia. Nel periodo dall’1 al 30 aprile 2021 è stato 

attivato il Project Work curato dalla tutor scolastica prof.ssa Giuseppina Tosca e dal tutor 

aziendale Maestria Italiana. Le discipline coinvolte nel progetto sono state: Progettazione 

tessile-abbigliamento moda e costume, Laboratori tessili, Tecniche di distribuzione 

marketing, Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi e Lingua inglese. 

 

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

Progetto Formativo, raggiungendo le seguenti competenze:   

● 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 
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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. 
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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. 

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. 

 

 

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 
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                                     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 

 

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: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

DOCENTE: prof.ssa Laura Pioselli 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

 

La letteratura del secondo Ottocento - Positivismo - Verismo - Decadentismo 

 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI 

                          

Giovanni Verga: vita e poetica  

Letture: Fantasticheria; La famiglia Malavoglia. 

                           

Giovanni Pascoli: vita e 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. 
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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 

 

 

 

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 
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● 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 

 

La fine della seconda Guerra Mondiale: 

● La liberazione dell'Europa e dell’Italia 

● La resistenza 
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● L’Italia del secondo dopoguerra: 

● Ricostruzione e miracolo economico 

● Guerra fredda 

 

Approfondimenti 

● L’Italia degli anni di piombo 

 

 

 

 

MATERIA: MATEMATICA 

 

Docente: Prof.ssa Paola Soldano 

Libro di testo: Leonardo Sasso -La matematica a colori-edizione gialla-Petrini Editore, vol. 4 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

 

1° MODULO-Titolo: Le funzioni 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: settembre-ottobre-nov. 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Definizione di funzione 

Caratteristiche del grafico delle funzioni: dominio e codominio, zeri, positività 

simmetrie. Funzioni crescenti e decrescenti 

Determinazione del dominio di funzioni razionali, irrazionali e logaritmiche 

Intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani 

Studio del segno di una funzione razionale fratta 
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Determinazione delle eventuali simmetrie di una funzione 

 

2° MODULO-Titolo: Limiti e continuità 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: novembre-dicembre-gennaio 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Interpretazione grafica del concetto di limite 

Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito o infinito 

Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito o infinito 

Calcolo dei limiti di semplici funzioni razionali fratte 

Forme indeterminate zero su zero, infinito su infinito e infinito meno infinito 

Limite destro e limite sinistro 

Asintoti verticale e orizzontale di una funzione razionale fratta 

Determinazione dell’asintoto obliquo di una funzione razionale fratta 

Definizione di funzione continua; punti di discontinuità di prima,seconda e terza specie. 

Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, 

teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione, solo interpretazione grafica). 

 

3° MODULO-Titolo: Derivate 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: febbraio-marzo-aprile-maggio 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Rapporto incrementale e derivata di una funzione 

Significato geometrico di rapporto incrementale e di derivata 

Continuità e derivabilità di una funzione (solo interpretazione grafica) 
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Derivata della somma di due funzioni, derivata del prodotto e del quoziente 

Studio del segno della derivata prima per la determinazione degli intervalli in cui una 

funzione è crescente o decrescente (solo di semplici funzioni razionali fratte) 

Interpretazione grafica di punto di massimo e minimo relativo e assoluto 

Retta tangente ad una curva in un punto 

Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Lagrange e teorema di Rolle (senza 

dimostrazione, solo interpretazioni grafica). 

 

4° MODULO-Titolo: Grafici 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: in parallelo ai contenuti svolti da ottobre fino a maggio 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

Lettura dei grafici delle funzioni: dominio, codominio, intersezioni con gli assi, 

simmetrie, segno, limiti, asintoti, discontinuità, crescenza o decrescenza, massimi e 

minimi, concavità e convessità 

Studio completo di una funzione razionale fratta e costruzione del suo grafico. 

 

  MATERIA: LINGUA INGLESE 

 

DOCENTE: Prof.ssa Rossella Giacomelli  

  

LIBRI DI TESTO NEW FASHIONABLE ENGLISH  
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di C. Oddone, E. Cristofani Ed San Marco 

LIBRI DI TESTO  Grammar Tracks/ 2 di    Patrizia Fiocchi – Andrew Pitt 

Ed. Alice 

LIBRI DI TESTO READY FOR INVALSI Ed Oxford 

 

CONTENUTI 

 

  

Module 5 

SETTEMBRE/ 

NOVEMBRE 

         THE WORLD OF ACCESSORIES                      p. 120 

         TYPES OF BAGS                                                p. 123,124 

          HATS                                                                   p. 125 

          HOSIERY                                                            p. 134                     

          POP ART                                                 p. 132 + RESEARCH WORK 

-    SPEC SHEET: DESIGN YOUR OWN COLLECTION: BAG/HAT/HOSIERY 

-    PRESENTATION 
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Module 1 

DICEMBRE 

         ART NOUVEAU                                                 p. 27 

         THE AESTHETIC MOVEMENT                         p. 27 

        THE PRE-RAPHAELITE BROTHERWOOD      p. 27 + website 

-    SPEC SHEET : DESIGN A GARMENT/ ACCESSORY  INSPIRED TO ART 

NOUVEAU / PRE-RAPHAELITES 

-    PRESENTATION 

          THE DANDY and THE BOHEMIAN , ACCENNI A OSCAR WILDE   photocopy                              

 ph 

Module 2 

NOVEMBRE 

  

          Jane Austen and the Novel of Manners 

          PRIDE & PREJUDICE : THE FULL MOVIE  

-    SPEC SHEET : DESIGN A GARMENT/ ACCESSORY  INSPIRED TO REGENCY 

STYLE 

-    PRESENTATION 

  

PTCO 

( marzo-aprile) 

  

ORGANIC TEXTILES FROM FRUIT AND VEG WASTE : APPLES 

-       https://www.peta.org/living/personal-care-fashion/natural-vegan-fabrics/ 

-       https://www.aplf.com/en-US/leather-fashion-news-and-blog/news/37195/sustainable-textiles-handbags-

made-from-apple-waste 

-       https://eco-age.com/resources/fabrics-future/ 

-       https://motif.org/news/top-sustainable-fashion-designers/ 

-       MIND MAP + PRESENTATION 
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 Global issues in the 

     English Classroom  

(with          

 reference  

to the United Nations  

Sustainable 

Development Goals). 

DICEMBRE/ 

2 gennaio     

             ENVIRONMENT SUSTAINABILITY THE 17 GOALS 

htt           https://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/      

  

           LIVING ON ONE DOLLAR A DAY: 

h          h ttps://www.youtube.com/watch?v=RCT5HsUi7VE 

  

           COVID19 : MORE THAN A HEALTH CRISIS: 

h         https://youtu.be/wqhksKIopIo 

  

          WOMEN LEADERS RISE FOR ALL TO SAVE LIVES AND PROTECT LIVELIHOODS:       

W       Women Leaders Rise For All to Save Lives and Protect Livelihoods 

           https://youtu.be/kaGx9qV9uKQ     

  

C          COVID19 : A MESSAGE FROM NATURE 

          Coronavirus - A message from nature 

            https://youtu.be/2rr7u04m5Nc 

  

-    SPEC SHEET : DESIGN A GARMENT/ ACCESSORY  INSPIRED TO THE 17 

GOALS 

-    PRESENTATION 

  

   

YOUR ARTIST: (assegnato 

dalla docente di disegno) 

 APRILE- MAGGIO 

  

PR      PRESENTATION: BIO + INSPIRATION MOOD, INSPIRED SKETCH 
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INVALSI 

DURANTE L’ANNO 

SCOLASTICO 

  

  

          ESERCITAZIONI E SIMULAZIONE PROVE: dal sito ZANICHELLI 

             READING COMPREHENSION - LISTENING ACTIVITY 

  

ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 

MARZO 

GRAMMAR REVISION 

  

  

  

 

 

MATERIA: IRC 

 

DOCENTE: Prof. Savoldi Giovanni 

LIBRO DI TESTO: R. Manganotti- N. Incampo, Tiberiade, ed. La Scuola  

CONTENUTI: 

 

→ Amore umano, amore sponsale: mito androgino e matrimonio cristiano   

(settembre-dicembre): 

● I paradigmi dell’amore: il mito androgino 

    

● I paradigmi dell’amore: il racconto biblico 

    

● Matrimonio cristiano e sessualità: l’insegnamento della Chiesa 

    

● Etica e morale: dibattito nell’attualità 
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Strumenti: letture (racconti dal Simposio e dalla Genesi), lettura e spiegazione fonti 

magisteriali (CCC), video, dibattito 

  

 → Storia della Chiesa (gennaio-febbraio): 

● Il Concilio Vaticano II: contesto storico e contenuti. 

   

Strumenti: power point, video e spiegazione 

  

→ Principi di bioetica (febbraio-maggio): 

● L’etica e la bioetica: l’agire dell’uomo 

    

● L’aborto: terminologia, la legge italiana e l’insegnamento della Chiesa 

    

● L’eutanasia: terminologia, i termini del dibattito e l’insegnamento della Chiesa 

    

Strumenti: brainstorming, lettura e spiegazioni fonti magisteriali (CCC), analisi testi di 

legge e articoli, video e spiegazione 

 

    → Lezioni trasversali 

 

● Lezioni di attualità in occasione di eventi particolari o fatti specifici     
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MATERIA: PROGETTAZIONE TESSILE – ABBIGLIAMENTO MODA E 

COSTUME 

 

DOCENTE: Prof.ssa Tosca Giuseppina 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI 

 

Ideazione e progettazione di piccole collezioni a tema 

 

• Stile Impero: abiti da sera o da cerimonia 

• School girl: divise scolastiche per l’autunno-inverno  

• Rapper e Trapper: streetwear 

• Alice nel paese delle meraviglie: moda per bambine 

• Tema libero: due collezioni con tema proposto dalle alunne 

• Corpino d’arte: corpino con decorazione e/o applicazione ispirata all’arte del ‘900    

 

Le collezioni comprendono: moodboard, schizzi, definitivi, piatti e scheda tecnica  

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA: TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

 

DOCENTE: prof.ssa Digioia Daniela 

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

casi aziendali. 

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

 

 

3°   MODULO – IL MARKETING OPERATIVO (Le quattro leve del Marketing Mix) 
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● 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 (Le rete di vendita canale diretto 

o indiretto, il merchandising) 

Periodo 2 quadrimestre 

Modalità di Verifica: Interrogazione orale 

Metodologie didattiche: Lezione frontale partecipata, impresa simulata, analisi di casi reali. 

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: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

 

DOCENTE: prof.ssa Vincenza Brugnoli 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

MODULO n.1 Consolidamento delle competenze acquisite  
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U.D. 1 Ripasso: tabella delle taglie, presa delle misure sul soggetto.  

U.D. 2 Valori di priorità e gradi di vestibilità.  

U.D. 3 Compilazione tabella, per la determinazione delle misure utili alla costruzione di un 

cartamodello tipo.  

U.D. 4 Lavoro di gruppo: progetto avviato nell'anno precedente.  

U.D. 5 Lettura del figurino e compilazione scheda tecnica.  

U.D. 6 Studio modellistico per la realizzazione del cartamodello.  

U.D.7 Rilevamento in velina per una prima verifica delle proporzioni.  

U.D.8 Rilevamento cartamodello, industrializzazione e controlli.  

U.D.9 Piazzamento artigianale e montaggio su tela.  

U.D.10 Fasi di lavorazione e confezione del capo prototipo.  

 

MODULO n.2 Analisi capispalla  

U.D. 1 Struttura interna dei capi.  

U.D.2 Funzioni e caratteristiche delle fodere rispetto alle varie tipologie di capi.  

U.D.3 Principali tipi di rinforzi artigianali e industriali (termoadesivi, fettucce, ecc). 

 

MODULO n.3 Progetto interdisciplinare: progettazione e realizzazione di un capo 

d'abbigliamento relativo al tema d’ esame di ciascuna allieva.  

U.D.1 Preparazione MOOD.  

U.D. 2 Elaborazione figurini, scelta dei tessuti e dei materiali.  

U.D.3 Lettura del figurino e compilazione scheda tecnica.  

U.D.4 Studio modellistico per la realizzazione del cartamodello.  

U.D.5 Rilevamento cartamodello, industrializzazione, correzione difetti e controlli .  

U.D.6 Piazzamento del cartamodello su tessuto e taglio dei pezzi.  

U.D.7 Confezione dei capi.  

U.D.8 Documentazione con fotografie delle varie fasi progettuali e operative.  
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MODULO n.4 Tecnologia del taglio industriale nel tessile.  

U.D. 1 Il capo prototipo, le referenze e il capo in serie.  

U.D .2 La scheda anagrafica del capo.  

U.D. 3 Industrializzazione del tracciato e linguaggio industriale.  

U.D. 4 Classificazione industriale del tessuto.  

U.D. 5 Il piazzamento, la stesura (clisce’) e taglio del materasso.  

U.D. 6 Adesivazione, numerazione e formazione pacchi.  

 

 

 

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)     Il realismo. Courbet. 

4)     I Macchiaioli italiani. Fattori. 

5)     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. 
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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. Courbet: L’atelier del pittore. 

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. 

 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. 

Opere: 

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. 
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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: 

1) Espressionismo mitteleuropeo, arte come proiezione dei sentimenti. 

2) 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: 

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 

e Balla. 

Opere: 

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

U. Boccioni: La città che sale. 

G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

 8° MODULO - Dada e Surrealismo 

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  

39 pagine  

 Documento  Data redazione Revisione Redatto da  Approvato da  Archiviato da 

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

 

31 

 

 

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: 

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

artistici del secondo dopoguerra. 

b.               Cenni a: Arte informale, New Dada, Pop-Art. 

 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 stilist 

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

● 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. 

 STORIA DELL’ARTE ED EDUCAZIONE CIVICA 

La tutela e il restauro dei monumenti in Italia: 

1)     Storia del restauro in Italia 

2)     Esempi di restauro di monumenti in Italia 

 

 

MATERIA: TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI. 

DOCENTE: Prof.ssa Martina Fournier 

  

1 – Testo in adozione: 

Si specifica che non risulta adottato alcun libro di testo, tuttavia è stato consigliato l’acquisto 

di: 

Cosetta Grana, Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi, Ed. San Marco 

2 – Contenuti   

Da colloqui con gli alunni e con il docente dello scorso anno è emerso che non si è potuto 

completare i programmi precedenti, pertanto si è ritenuto opportuno riprendere alcune delle 

unità didattiche pregresse da fare in itinere.  
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I QUADRIMESTRE  

Ripasso generale   

I distretti della moda  

Le fiere di settore 

 Le figure professionali del tessile-abbigliamento: le nuove figure professionali, il 

cacciatore di tendenze, lo stilista, il modellista, altre figure del ciclo produttivo della 

confezione.  

LIBRO I  

Modulo IV Le nobilitazioni: dalla fibra al capo 

· UD1 I coloranti, gli strumenti e i processi di tintura: nobilitazioni e trattamenti preliminari, gli 

ausiliari, la tintura, i coloranti, proprietà dei coloranti, le classi dei coloranti, identificazione 

del colore e prove campione, la preparazione dei coloranti, i macchinari per la tintura, a ogni 

processo i suoi strumenti, la tintura dei tessuti, trattamenti finali. 

· UD2 I sistemi di applicazione e le tecnologie per la stampa: introduzione alla stampa, la 

pasta da stampa e il colore, il rapporto stampa-disegno, stampe diverse e la loro 

applicazione, stampa diretta o ad applicazione, stampa a corrosione, stampa a riserva, 

stampe particolari, tecnologie e macchine per la stampa, stampa a mano, stampa batik, 

stampa a quadro o serigrafica, stampa a cilindro quadro o rotativa, stampa a quadro e a 

cilindro. 
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 LIBRO II  

Modulo I Predisposizione dei materiali di completamento 

· UD1 Gli interni: la funzione degli interni, le fodere, le interfodere, controllo qualità; 

 LIBRO III 

 Modulo I Innovazioni in campo tessile 

· UD1 Le nuove materie prime: innovazione tecnologica nella filiera tessile, fibre naturali 

animali, fibre naturali vegetali, fibre man-made, la produzione di fibre man-made, le 

nanofibre; 

· UD2 Uso innovativo di materiali tradizionali: riscoperte e nuovi impulsi, valorizzazione lane 

autoctone, reintroduzione della bachicoltura e nuovi usi della seta, il cotone colorato, nuovo 

impulso per le fibre vegetali, fibre alginiche, il riciclaggio; 

· UD2 Dalla filatura alla confezione le innovazioni: filatura e lavorazione dei filati, tessuti a fili 

sovrapposti a più assi, colore e tintura, la stampa e il digitale, altre nobilitazioni, la 

confezione. 

  

II QUADRIMESTRE  

La scheda tecnica del capo  

Apple-skin  
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LIBRO I 

Modulo III La tessitura a navetta e a maglia 

· UD2 I tessuti a maglia e la loro realizzazione: caratteristiche dei tessuti a maglia, la maglia 

in trama, la maglia in catena, maglia calata, tagliata e integrale, evoluzione tecnologica dai 

ferri alle macchine da maglieria, gli aghi, progettazione e preparazione alla tessitura, la 

produzione di maglieria in trama, la produzione di maglieria in catena, la finezza della: 

macchina, le macchine industriali riproducono i tessuti artigianali, ultime lavorazioni .  

LIBRO II  

Modulo IV I processi di confezione 

· UD2 La macchina per cucire e le sue evoluzioni: Gli elementi strutturali, gli organi 

principali, classificazione delle macchine per cucire industriali, le unità automatiche. 

· UD3 Tecnologie per la confezione della maglieria: i diversi processi di confezione, 

maglieria tagliata e semi-tagliata, maglieria calata, maglieria tubolare, maglieria integrale, 

attaccatura di colletti e finte.  

Modulo V Etichettatura e certificazione dei prodotti tessili 

· UD1 Etichettatura di composizione: Regolamento UE n. 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. 

· UD2 Etichettatura volontaria: Nuovi obblighi normativi, istruzioni di manutenzione, UNI EN 

ISO 3758, indicazione della taglia corretta, etichettatura di origine e tracciabilità, presenza di 

sostanze allergeniche. 
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· UD3 Marchi e certificazioni di qualità: marchio d’impresa, i marchi di qualità, qualità delle 

fibre, qualità e salute, altri marchi.  

LIBRO III 

Modulo II Tessili tecnici 

· UD1 Introduzione ai tessili tecnici: terminologia e definizioni, classificazione dei tessili 

tecnici, materie prime coinvolte, tecnologie investite, funzioni dei tessili tecnici; 

· UD2 Abbigliamento da lavoro e per lo sport: impermeabilizzante, idrorepellente antifiamma, 

protezione termica, termoregolante, alta visibilità, resistente a strappo taglio e impatto, 

clororesistente, autopulente; 

· UD3 Benessere salute e non solo: antibatterica, anti UV, antipolline, termocromica e 

fotocromica, antiradiazioni, a memoria di forma, estetizzante, terapeutica, e-texile.  

Modulo III Preparazione del capo per la vendita 

· UD1 I trattamenti sul capo: dalla fibra alla vendita, i capi e il loro aspetto estetico, tintura in 

capo, invecchiamento. 

· UD2 Lo stiro: capi appesi stesi e piani, stiro dei capi appesi, stiro a pressa dei capi stesi, 

stiro a nastro dei capi piani, smacchiatura industriale. 

· UD3 Imbusto e imballaggio: dallo stiro alla vendita, imbusto dei capi appesi, imbusto dei 

capi stesi, piegatura e imbusto dei capi piani, piegatura e inscatolamento delle camicie, 

magazzino capi pronti, imballaggio e trasporto, esternalizzazione della logistica. 

 

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  

39 pagine  

 Documento  Data redazione Revisione Redatto da  Approvato da  Archiviato da 

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

 

37 

 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: Prof. Giuseppe Chiofalo 

 

  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:      PIÙ MOVIMENTO 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

 Potenziamento della salute dinamica. 

Capacità di reazione ed adattamento a situazioni diverse 

non solo sportive ma in relazione all’ambiente. 

Acquisizione di abilità e competenze da utilizzare con 

economia, ordine, libertà espressive e sicurezza. 

Conoscenza culturale della materia con nozioni generali 

sul doping 

Conoscenza del proprio Corpo, attraverso 

l’approfondimento dei vari sistemi (Nervoso-Muscolo-

scheletrico-Endocrino e Metabolico). 

Raggiungimento di qualità morali quali la lealtà, il rispetto 

di sé e degli altri, la forza di volontà, il coraggio e la 

capacità di collaborazione e d’iniziativa. 
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MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 

 

DOCENTE: Prof.ssa Laura Pioselli 

 

L'inviolabilità dei diritti umani: dignità della persona, la persona come membro della 

società.  Progetto Europa: istituzioni e funzionamento dell'UE) 

Tutela e restauro dei monumenti in Italia 

AGENDA 2030: THE 17 UNDP GOALS. Sustainable fashion: new organic textiles from 

food vaste  

Etichettatura e certificazione dei prodotti tessili: etichettatura di composizione, 

etichettatura volontaria, marchi e certificazioni di qualità  

Green Marketing 
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   MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano LAURA PIOSELLI  

Storia LAURA PIOSELLI  

Ed. civica LAURA PIOSELLI  

Lingua straniera inglese ROSSELLA BICE GIACOMELLI  

Matematica PAOLA SOLDANO  

Scienze motorie GIUSEPPE CHIOFALO  

Religione GIOVANNI SAVOLDI  

Tecnologie applicate ai 

materiali e ai processi  

produttivi  

MARTINA FOURNIER  

Tecnologie applicate ai 

materiali e ai processi  

produttivi  

VINCENZA BRUGNOLI  

Progettazione tessile –

abbigliamento moda e  

costume  

GIUSEPPINA TOSCA  

Progettazione tessile –

abbigliamento moda e  

costume 

VINCENZA BRUGNOLI  

Tecniche di distribuzione 

e marketing 
DANIELA DIGIOIA  

Tecniche di distribuzione 

e marketing 
SIMONA MARCHETTI  

Storia dell'arte GIUSEPPA VILLARI  

Laboratori tecnologici VINCENZA BRUGNOLI  

Sostegno ANTONELLA FAUCEGLIA  

Alunna ESTER BURATTI  

Alunna GRETA GALDINI  
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