
  

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  

27 pagine  

 Documento  Data redazione Revisione Redatto da  Approvato da  Archiviato da 

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

 

1 

 

 

CLASSE V MODA VERZIANO 
 

 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 MODA VERZIANO 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

INDIRIZZO “Produzioni industriali e artigianali” 

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

PROFILO DELLA CLASSE  
 

 

ELENCO DOCENTI 

MATERIA DOCENTE 
CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

Italiano MAURO BRAVO 5° anno 

Storia MAURO BRAVO 5° anno 

Educazione civica MAURO BRAVO 5° anno 

Lingua straniera inglese 
IVAN SINDONI (suppl. di 

ALICE GHISI) 
Ultimi 2 mesi 5°anno 

Matematica CARLA ALBERTI 3°-4°-5° anno 

Tecnologie applicate ai materiali e ai 

processi produttivi 
GABRIELE TAGLIABUE 3°-4°-5° anno 

Progettazione tessile – abbigliamento 

moda e costume 
PATRIZIA TIBALDO 3°-4°-5° anno 

Tecniche di distribuzione e marketing DANIELA DIGIOIA 5° anno 

Laboratori tecnologici XENIA NAOMI SASSO 3°-4°-5° anno 

 

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  

27 pagine  

 Documento  Data redazione Revisione Redatto da  Approvato da  Archiviato da 

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

 

2 

 

 

 

 

ELENCO CANDIDATI INTERNI: N° 1 MASCHIO 

 

ARGOMENTO DELL’ELABORATO 

CLASSE 5^ sez. 5BFC Indirizzo Moda 

Studenti  Argomento  Docenti di riferimento 

1 

 
Il MADE in ITALY: l’inizio, lo sviluppo e la 
sua affermazione nel mondo. 
Il candidato elabori, con apporti riferiti a ogni 

singola materia di settore, come il Made in 

Italy è iniziato, si è sviluppato e si è affermato 

nel mondo. Inoltre, il candidato completi la 

trattazione con un esempio pratico di 

progettazione grafico-laboratoriale che 

dimostri visivamente in cosa consista la 

qualità del Made in Italy. 

TIBALDO PATRIZIA 

 
TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL 5° ANNO 

 
Autore Opera Testo 

   
Giovanni Verga   Vita dei Campi  Rosso Malpelo  
   
Giovanni Pascoli  Myricae  Temporale  
  Lampo  
  Tuono  
  Lavandare  
 Canti di Castelvecchio  La mia sera  
   
Gabriele D’Annunzio  Alcyone  La pioggia nel pineto  
 Il piacere  L’esteta Andrea Sperelli  
   
Giuseppe Ungaretti  L’Allegria Veglia  
  I fiumi  
   
Eugenio Montale  Ossi di seppia  Non chiederci la parola  
  Meriggiare pallido e assorto  
  Spesso il male di vivere  
  Cigola la carrucola dal pozzo  
 Le occasioni  La casa dei doganieri 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe, costituita da uno studente, si colloca in un contesto particolare sia dal punto di vista ambientale 
sia dal punto di vista scolastico.  
Sul piano ambientale, si tratta di una classe della sezione ospitata presso la Casa di Reclusione di 
Verziano, quindi gli studenti stanno scontando una pena definitiva e il loro percorso scolastico rientra 
nelle possibili attività trattamentali previste dal Regolamento Penitenziario nazionale. La collocazione 
penitenziaria pone forti vincoli rispetto a 
- flessibilità organizzativa: per esempio, non sono possibili, se non in via eccezionale e documentata, 
interventi didattici in orari extrascolastici; 
- risorse strumentali e tecnologiche: gli studenti possono utilizzare alcuni computer presenti nelle aule 
soltanto durante l’orario scolastico; non hanno accesso a macchine fotocopiatrici, plotter, fotocamere, 
rilegatrici; non è loro consentito l’utilizzo di floppy-disc, CD-rom, pen-drive, e in cella di compassi, 
computer;  
- accesso a fonti di informazioni: non è consentito alcun collegamento con l’esterno per mezzo di 
strumenti di comunicazione come telefoni, collegamenti internet; gli studenti non hanno accesso diretto 
ad alcuna biblioteca, emeroteca, archivi esterni; 
- esperienze di stage: non è possibile proporre esperienze di stage lavorativi e neppure visite guidate ad 
aziende in quanto la concessione dei permessi di uscita richiede requisiti giudiziari precisi e un iter di 
autorizzazione spesso non compatibile con i tempi scolastici 
Gli insegnanti hanno cercato di farsi mediatori per gli studenti, sempre nel rispetto delle limitazioni 
imposte dal loro agire in carcere. 
Particolarmente difficile è stata la continuità didattica per la classe nel periodo di pandemia sanitaria 
iniziato nel marzo dello scorso anno scolastico. Nello specifico, la seconda parte dell’anno scolastico 
19/20 è stata condotta in modalità asincrona con consegna di materiale cartaceo o digitale 
esclusivamente offline da parte degli insegnanti e restituzione degli elaborati degli studenti soltanto con il 
tramite operatori della Casa di Reclusione. Non è stato possibile alcun tipo di contatto diretto con gli 
studenti. Le lezioni del corrente anno scolastico hanno avuto inizio ad ottobre, per consentire di 
individuare e mettere in atto procedure e forme organizzative rispondenti alle esigenze di prevenzione 
del contagio da SARS-CoViD19. Dopo un paio di mesi di lezioni in presenza, dalla metà del mese di 
dicembre 2020 fino a fine gennaio 2021 le lezioni si sono svolte a distanza con la sola presenza, in orario 
ridotto rispetto a quello curricolare, di laboratorio e progettazione tessile. Da fine febbraio fino a metà 
aprile è stata attuata una diversa forma di didattica digitale integrata: si sono alternate in presenza e 
distanza nei diversi giorni della settimana le materie comuni con quelle di indirizzo. Si precisa che le 
lezioni a distanza sono avvenute tramite hangouts meet convocato in una classroom dedicata alla classe e 
alla quale hanno fatto riferimento tutti i docenti. Le limitazioni imposte dal regolamento carcerario hanno 
impedito ogni altro utilizzo delle potenzialità sia della classroom (assegnazione di lavori, riconsegna di 
lavori, …) sia della connessione internet in generale (consultazione di siti, reperimento di materiali, …). 
Sul piano scolastico, la 5aBF moda è una delle declinazioni assunte dalla pluriclasse 3-4-5aBC-BF, che 
nell’anno scolastico 2020-2021 ha visto fino al mese di gennaio 2021 la frequenza di studenti di 3aB CAT, 
4aB CAT, 5aB CAT, oltre allo studente di 5aBF moda. Questo ha comportato per i docenti delle materie 
comuni (italiano, storia, inglese, matematica) lo sviluppo, primo trimestre, di almeno tre programmazioni 
differenti nel numero di ore previste per una sola classe e per gli studenti di farsi carico di condurre 
approfondimenti e consolidamenti talvolta in modo autonomo sulle indicazioni di massima date dagli 
insegnanti. Proprio per la sua costituzione come pluriclasse e in relazione alla dinamicità imposta dalla 
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situazione carceraria, la classe nel corso del triennio è stata caratterizzata da un continuo mutamento nel 
suo profilo complessivo. Ne è risultato un percorso scolastico non sempre lineare e progressivo, sia dal 
punto di vista dello svolgimento dei programmi, sia dal punto di vista della costruzione di rapporti 
interpersonali tra compagni di classe anche di livelli diversi.  
Nello specifico della classe 5aBF moda, lo studente ha condotto con continuità tutti gli studi superiori 
presso la Casa di Reclusione e ha dimostrato di avere fatto della scuola una tappa significativa nel proprio 
percorso rieducativo all’interno dell’Istituto di pena 

 

Attività curricolari ed extracurricolari 
Considerato lo specifico contesto nel quale si colloca la classe, oltre che il particolare periodo di 
emergenza sanitaria, non è stato possibile proporre attività diverse dalla didattica ordinaria. Si precisa 
che il curricolo del corso è stato elaborato ad hoc tramite accordo di rete tra gli istituti superiori titolari 
dei due specifici indirizzi – IIS Tartaglia-Olivieri e IIS Fortuny – nell’ambito dell’educazione degli adulti, in 
particolare collocata in carcere. 
 

 

 

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

Costituzione"  
Considerato che per un detenuto l’adesione al progetto formativo scolastico è già di per sé partecipare ad 
un’attività afferente all’ambito “Cittadinanza e Costituzione”, si fa presente che negli anni scolastici 19/20 
e 20/21 non è stato possibile – causa la situazione di pandemia e la conseguente “chiusura” verso 
l’esterno del carcere -  proporre da parte della scuola specifici progetti e percorsi in tale ambito. Sci si è 
avvalsi della partecipazione dello studente a iniziative proposte da terzi e svoltesi in modo frammentario: 
-Progetto Orto Libero; 
- redazione del giornalino “Zona 508”; 
- incontri sulla Costituzione a cura della prof.ssa Luisa Ravagnani, Garante delle persone private della 
libertà. 
 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 

Il particolare percorso scolastico non prevede percorsi PCTO. 

 

 

Simulazione I e II prova 
Non svolte. 
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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. 

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.  
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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 
 

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 

 
CLASSE V SEZ  B  SETTORE MODA 

 

DOCENTE: Prof. MAURO BRAVO 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  

Paolo di Sacco “Le basi della letteratura” vol. III tomo A-B 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

 

1°   MODULO –TITOLO: POSITIVISMO, NATURALISMO, VERISMO 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Ottobre - Dicembre  

 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

 

Naturalismo e Verismo 

- Dal Naturalismo al Verismo  

- Verismo e letteratura regionale 

 

Giovanni Verga 

- La Vita 

- L’apprendistato del romanziere  

- La stagione del verismo 

- Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia  

 

TESTI 

 

VITA DEI CAMPI: Rosso Malpelo 

 

 

2°   MODULO –TITOLO: TRA OTTO-NOVECENTO: IL DECADENTISMO 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Gennaio - Marzo 

 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 
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Decadentismo, Estetismo e Simbolismo 

 

Gabriele D’Annunzio 

- La vita 

- La poetica: sperimentalismo ed estetismo 

- I romanzi del superuomo 

- La poesia dannunziana 

 

TESTI 

 

IL PIACERE: “L’esteta Andrea Sperelli” 

ALCYONE: “La pioggia nel pineto” 

 

 

Giovanni Pascoli 

- La vita  

- Il percorso delle opere 

- La poetica del «fanciullino» e il suo mondo simbolico 

- Lo stile e le tecniche espressive 

 

TESTI 

 

MYRICAE: “Lavandare” – “Il lampo” – “Il tuono” – “Il temporale”  

CANTI DI CASTELVECCHIO: “La mia sera”  

 

 

3°   MODULO –TITOLO: LA POESIA ERMETICA 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Aprile - Giugno 

 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

 

Giuseppe Ungaretti 

- Vita 

- Opere e temi 

- Poetica e stile 

 

TESTI 

 

L’ALLEGRIA: “I fiumi” – “Veglia”  
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Eugenio Montale 

- La vita 

- L’itinerario delle opere e dei temi 

- La poetica e lo stile 

 
TESTI 

 

OSSI DI SEPPIA: “Non chiederci la parola” – “Meriggiare pallido e assorto” – “Spesso il male di 

vivere” – “Cigola la carrucola nel pozzo” 

LE OCCASIONI: “La casa dei doganieri” 
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MATERIA: STORIA 

 

CLASSE V SEZ  B FC  SETTORE: MODA 

 

DOCENTE: Prof. MAURO BRAVO 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  

Alba Rosa Leone, Storia Modulare, Vol. 2 - 3 Ed. Sansoni per la scuola 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

 

1°   MODULO –TITOLO: Da Giolitti al Primo Dopoguerra 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Ottobre - Gennaio 

 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

 

L’età giolittiana 

La Prima Guerra Mondiale  

Il Primo Dopoguerra: trattati di pace; crollo delle istituzioni liberali. 

La Rivoluzione Sovietica 

 

 

2°   MODULO –TITOLO: L’età dei totalitarismi 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Febbraio - Giugno 

 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

 

Dopoguerra in Italia: Bienni rosso. Nascita dei partiti di massa 

Crisi economica del 1929 

Gli anni del Fascismo e Nazismo  

La seconda guerra mondiale  
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MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 
Lo sviluppo della materia Educazione Civica è stato coordinato con il piano generale di sviluppo deliberato 
per l’Istituto Tartaglia-Olivieri (in particolare la distribuzione delle ore nelle diverse aree deliberate) in 
quanto il corso di moda si innesta sul corso CAT, dal quale mutua le discipline comuni. La trattazione di 
alcuni temi è avvenuta con docenti esperti dell’IIS Tartaglia-Olivieri. Il piano generale è stato declinato in 
uno specifico piano tenendo in considerazione il particolare contesto di attuazione di detto piano, contesto 
nel quale anche la gestione della didattica in situazione di emergenza sanitaria ha comportato specifici 
interventi (per esempio il rinvio dell’inizio delle lezioni al mese di ottobre, possibilità di connessione alle aule 
soltanto dalla metà del mese di dicembre, mancanza totale di accesso alla rete da parte degli studenti, 
chiusura rispetto a qualunque iniziativa/soggetto esterno, … ). Inoltre, essendo la scuola una attività a pieno 
titolo inserita nelle proposte trattamentali previste dal Progetto Educativo della Casa d Reclusione, il 
Consiglio di Classe ha ritenuto di valorizzare i temi afferenti alla prima Area.  
 

 
PERCORSI TEMATICI 

 
A CURA DI 

CLASSI 
5°anno 

□ 5°BC 

come (tempi, attività proposte,  
strumenti,…) 

1.APPROFONDIMENTI 
condotti nell'ambito della 
didattica ordinaria a cura 

del CDC: 
 

N° ore Breve descrizione 

Accoglienza/Conoscenza 
dei regolamenti in genere: 
 per igiene, per ingresso, per 
pulizie, nuovi 
comportamenti,  … 

Nominativi dei docenti: 
Carla Alberti 

3 Lettura del piano di attuazione 
della scuola in carcere definito e 
sottoscritto dai Dirigenti IIS 
Tartaglia-Olivieri (prof.ssa 
Bonomini), IIS Fortuny (prof. Poli) 
e Direzione Carcere (dott.ssa 
Lucrezi). 
Norme e comportamenti per 
ingresso, permanenza aule, 
igienizzazione, attraverso 
l’osservazione delle locandine 
esposte negli ambienti scolastici. 
Lettura e sottoscrizione del patto 
di corresponsabilità circa il 
rispetto delle regole per prevenire 
il contagio da Coronavirus. 
(ottobre) 

Regole di comportamento 
connesse alla Didattica a 
Distanza 

Nominativi dei docenti: 
Carla Alberti 

1 Lettura del regolamento di 
netiquette con particolare 
attenzione al rispetto degli 
strumenti e dei materiali. 
(novembre) 
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L’Ordinanza Ministeriale 
degli Esami di Stato (OM 
53/21) 

Nominativi dei docenti: 
Carla Alberti 

3 Lettura degli articoli 
dell’Ordinanza Ministeriale relativi 
alla determinazione del credito 
scolastico (con esemplificazione 
del ricalcolo per gli studenti della 
classe), alla struttura dell’esame, 
alla composizione della 
commissione, alla valutazione della 
prova d’esame e alla 
documentazione (documento 15 
maggio, curriculum dello studente) 
(aprile-maggio) 

2. CITTADINANZA 
DIGITALE : 
  introduzione all'uso degli 
strumenti x DAD (pc-gsuite, 
ecc..) / SVILUPPO 
competenze digitali 

 

N°ore 

 

CLASSI QUINTE 
Essere in grado di evitare, 
usando tecnologie digitali, 
rischi per la salute e 
minacce al proprio 
benessere fisico e 
psicologico; essere in grado 
di proteggere sé e gli altri da 
eventuali pericoli in 
ambienti digitali; essere 
consapevoli di come le 
tecnologie digitali possono 
influire sul benessere 
psicofisico e sull'inclusione 
sociale, con particolare 
attenzione ai 
comportamenti 
riconducibili al bullismo e al 
cyberbullismo. 
Approfondimento di MS 
Word ed MS Excel 

Nominativi dei docenti: 
Carla Alberti 

 

3 I temi affrontati relativamente 
all’area sono stati fortemente 
vincolati alla inaccessibilità alla 
rete da  parte degli studenti. Si è 
proceduto, dunque, soltanto ad 
una presentazione descrittiva della 
piattaforma gsuite e delle 
applicazioni utilizzabili per la 
Didattica a Distanza e la Didattica 
Digitale Integrata, con il tramite 
del personale di polizia 
penitenziaria. Sono poi state di 
volta in volta descritte le 
procedure di attuazione (spazi, 
orari, regole, consegna dei 
materiali e degli elaborati, 
modalità di verifica) delle diverse 
forme di didattica a distanza 
messe in atto (DAD, DDI, Didattica 
Digitale alternata). (novembre-
dicembre) 

 
3. INCONTRI SU 
TEMATICHE GIURIDICHE 
 (Almeno 4 argomenti tra 
quelli previsti per le classi 
di riferimento)  

 

N°ore 

 

 

Tematiche scelte 
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CLASSI QUINTE 
Diritto di voto (Artt. 1-48). 
Organizzazioni 
internazionali (Art. 10). 
Ripudio della guerra (Art. 
11) e Diritti Umani. 
Contratto (Autonomia 
contrattuale, contratto di 
lavoro). 
Diritto al lavoro (Artt. 36 
dignità -3 parità di genere, 
lavoro minorile, disabilità). 
Libertà di pensiero libertà 
di informazione (Art. 
21)verifica delle 
informazioni, 
manipolazione dell’opinione 
pubblica. 
Diritto alla salute (diritto 
fondamentale e salubrità 
nell’ambiente di lavoro). 
Contrasto alle mafie e 
educazione alla legalità. 

Come da calendario 
allegato1  
Data l’impossibilità di 
effettuare incontri con 
esperti esterni, ha 
affrontato il tema un 
docente:  

Carla Alberti (3) 
 

3 Si è scelto di trattare un tema 

“vicino” all’esperienza degli studenti 

ossia 

- Art. 34 “La scuola è aperta a tutti” 

e Art. 27 “… le pene devono tendere 

… alla rieducazione del 

condannato”della Costituzione;  

- C.M. 253/1993 del MIUR 

“L’istruzione costituisce un momento 

essenziale del processo penitenziario 

e consente di dare concreta attuazione 

al precetto costituzionale che pone la 

rieducazione del detenuto quale 

finalità e contenuto primario della 

sanzione penale. La finalità precipua 

di detti corsi [...] è quella di rieducare 

il detenuto alla convivenza civile 

attraverso azioni positive che lo 

aiutino nella ridefinizione del proprio 

progetto di vita e nella assunzione di 

responsabilità verso se stesso e la 

società” 

Descrizione dell’offerta formativa 
scolastica presso la casa di 
reclusione, il corso scolastico 
nell’ambito dell’educazione degli 
adulti e nell’ambito delle attività 
trattamentali del carcere. Il ruolo 
della commissione didattica, le 
relazioni tra istituzione scolastica 
e istituzione carceraria. I materiali 
e gli strumenti scolastici; la 
gestione dell’orario e degli spazi in 
situazioni di pluriclasse. (ottobre) 
La dimensione valutativa a scuola: 
valutazione dell’apprendimento, in 
particolare della condotta. (aprile) 

                                                
1
 Qualora il CdC intenda individuare un docente diverso, dovrà pervenire documentazione relativa alle 

esperienze/competenze specifiche del docente nonché calendario e programmazione nel   rispetto dei contenuti generali   
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4. UNITA DIDATTICA 
TRASVERSALE 
su temi delle aree sotto 
indicate 

 

N°ore 

 

Tematiche scelte 

CLASSI QUINTE 
AMBIENTE 
concetti biosfera, 
ecosistema, cambiamenti 
climatici, ambientalismo ,  
inquinamento .../  Obiettivi 
Agenda 2030, Conferenza di 
Parigi , Green Deal /Effetti 
di inquinamento , 
deforestazione , necrosi 
escosistemica / possibili 
soluzioni per sviluppo 
ecosostenibile 

Nominativi: 

Giuseppe Alini (8) 

Digioia Daniela (4) 

Gabriele Tagliabue (4) 

 

16 Effetto serra: cause, conseguenze, 
rimedi. 
Ozono troposferico, stratosferico: 
ricadute sull’ambiente. 
Inquinamento legato all’attività 
agricola: cause, conseguenze, 
rimedi. 
Sostenibilità ambientale dell’attività 
agricola. I nuovi stili alimentari. 
Inquinamento dell’aria. 
Il ciclo dei rifiuti. 
Compostaggio. Il concetto di 
esternalità; situazione in Pianura 
Padana. 
La situazione dell’inquinamento a 
Brescia. 
Green marketing e responsabilità 
sociale di impresa. Agenda 2030. 
La certificazione della 
ecosostenibilità del tessile, dalla 
produzione della fibra al prodotto 
finito. 
(gen-feb-marzo) 

SICUREZZA 
prove di evacuazione e 
piano di sicurezza 
dell'istituto  

Nominativi: 
Xenia N. Sasso 

4 Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Totale ore percorso  33  
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MATERIA: INGLESE 

 

CLASSE V SEZ  B  SETTORE MODA 

DOCENTE: Prof/prof.ssa Ghisi Alice, Sindoni Ivan 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: New Fashionable English 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

 

1°   MODULO – ENGLISH GRAMMAR and USE 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Ottobre - Gennaio  

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: Present perfect, relatives, 

speaking and writing practice, reading comprehension exercises. 

 

2°   MODULO –FABRICS AND TREATMENTS  

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Novembre – Gennaio 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: Choosing the right fabric, Natural 

Fibres, Man-Made Fibres, Technical Fibres, Fabric Types, Finishing Treatments, Dyeing, Printing. 

 

3°   MODULO – DESIGN, PROTOTYPES AND CONSTRUCTION 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Gennaio - Maggio 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: How to produce a Garment, 

Design, Art Materials, Propotypes, Construction, Heavy Duty Machinery, Seams. 

 

4°   MODULO – MARKETING and MEDIA  

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Maggio 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: Promoting Fashion, Advertising, 

Websites and Blogs (introduction to the topic) 

 

5°   MODULO –FASHION TRENDS IN RECENT TIMES  

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Maggio 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: The Fabulous 1960s, The 

Conservative 1980s, The 1990s: between Minimalism and Body Decorations, Fashion in the New 

Millennium 
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MATERIA: MATEMATICA 
 

CLASSE V SEZ BFC  SETTORE MODA 

DOCENTE: Prof.ssa CARLA ALBERTI 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Baroncini Paolo, Manfredi Roberto 

MULTIMATH ARANCIONE VOLUME 4 + EBOOK Ghisetti e Corvi 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

 

1°   MODULO –TITOLO Risoluzione di problemi algebrici di 1° e 2° grado 

PERIODO DI SVOLGIMENTO ottobre-novembre 2020 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

1) risoluzione di equazioni numeriche di 1° e 2° grado a un’incognita; 

2) risoluzione di disequazioni numeriche di 1° e 2° grado a un’incognita; 

3) risoluzione di sistemi di equazioni numeriche di 1° e 2° grado a due incognite; 

4) risoluzione di sistemi di disequazioni numeriche; 

5) studio del segno di una frazione ad una variabile. 

 

2°   MODULO –TITOLO Il concetto di funzione 

PERIODO DI SVOLGIMENTO dicembre2020-febbraio 2021 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

1) classificazione delle funzioni algebriche; 

2) dominio di una funzione; 

3) grafico di una funzione; 

4) parità/disparità di una funzione; 

5) segno e zeri di una funzione. 

 

3°   MODULO –TITOLO Il concetto di limite di una funzione 

PERIODO DI SVOLGIMENTO marzo-aprile2021 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

1) introduzione intuitiva del concetto di limite di una funzione e dei concetti ad esso 

correlati; 

2) limite destro e limite sinistro di una funzione; 

3) calcolo di limiti di funzioni algebriche razionali; 

4) individuazione e risoluzione di forme indeterminate di limiti di funzioni algebriche 

razionali; 

5) traduzione grafica di un limite o lettura da un grafico di un limite; 

6) asintoti orizzontali e asintoti verticali di una funzione algebrica razionale. 

 

 

4°   MODULO –TITOLO Il concetto di derivata di una funzione 
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PERIODO DI SVOLGIMENTO maggio-giugno 2021 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

1) introduzione intuitiva del concetto di derivata; 

2) calcolo della derivata prima di una funzione razionale; 

 3) applicazione dello studio del segno della derivata prima di una funzione alla 

determinazione degli intervalli di crescenza, decrescenza della funzione stessa. 

 

METODI E MEZZI:  

Lezione frontale dialogata 

Esercitazioni guidate e autonome 

Costruzione guidata di un essenziale quadro teorico di riferimento 

Quaderno individuale come strumento di lavoro e schede di sintesi – predisposte dall’insegnante – per 

rapida consultazione su procedimenti e risultati notevoli. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Verifiche scritte con svolgimento di esercizi 

Verifiche scritte con risposte verbali sintetiche 

Interrogazioni  

Valutazione delle verifiche, della partecipazione al dialogo educativo, delle esercitazioni autonome. 
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MATERIA: TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI 

PROCESSI PRODUTTIVI 

 

CLASSE V SEZ B  SETTORE  MODA - VERZIANO 

DOCENTE: Prof. TAGLIABUE GABRIELE  

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: FOTOCOPIE E APPUNTI DEL CORSO 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

 

 

1°   MODULO – TESSUTI 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  

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, semiobbligato, 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 percetuale. 

 

2°   MODULO – ARMATURE TESSUTI 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  

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 

 

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 lancè e fil coupé; tessuti lisci, operati e jacquard, tetrassiali. Riduzione 

centimetrica e bozzetto (tessuti tinti in filo). 

 

3°   MODULO – TELAIO A LICCI 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 
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Funzionamento; nomi dei vari componenti; definizione di rimettaggio e cartone ed esempi pratici in excel 

(caricato in Didattica) 

 

4°   MODULO – CONTROLLO QUALITA' dei TESSUTI 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  

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.  

5°   MODULO – COLORANTI E PROCESSI DÌ TINTURA: 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  

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.  

 

6°   MODULO – IL CONTROLLO QUALITA’ SUL COLORE E LA TUTELA DELLA SALUTE: 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  

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. 

 

7°   MODULO – LA STAMPA 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  

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.  

 

8°   MODULO – FINISSAGGII E NOBILITAZIONI 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

 
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. 
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9°   MODULO – ETICHETTATURA DI COMPOSIZIONE: 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  

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. 

 

10° MODULO – ETICHETTATURA VOLONTARIA: MANUTENZIONE, TAGLIA, ORIGINE ED 

ALLERGENICI: 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  

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 sostante allergeniche. 

 

11°   MODULO – MARCHI E CERTIFICAZIONI DI QUALITA’: 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  

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 
 

CLASSE: V - SEZ. MODA -  Verziano 

DOCENTE: Prof.ssa Tibaldo Patrizia 

ANNO SCOLASTICO: 2020-2021 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “Il prodotto moda”, Clitt editore, di Gibellini, C. Carmela, B. 

Tomasoni, M. Zupo. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI:  

1° MODULO: “Iter progettuale della collezione moda”. 

Periodo di svolgimento: Ottobre 2020. 

-Cos’è una collezione moda 

-Mood, Concept, figurini preliminari, tavola d’immagine, schede tecniche, “Plat” del capo 

prescelto.     

Realizzazione, nel corso dell’anno scolastico di alcune collezioni moda tematiche su capi 

d’abbigliamento quali abito, pantalone e camicia con le relative trasformazioni stilistiche 

personali.  

 

2° MODULO: “Linee-volumi di base di un capo d’abbigliamento”. 

Periodo di svolgimento: Novembre 2020. 

-Studio e classificazione delle linee base d’identificazione di un capo d’abbigliamento. 

-Studio stilistico e formale delle varie tipologie di abito. 

-Studio stilistico e formale delle varie tipologie di pantalone. 

-Studio stilistico e formale delle varie tipologie di camicia. 

 

3° MODULO: “Yves Sant Laurent”. 

Periodo di svolgimento: Da Novembre 2020 ad Aprile 2021. 

-Mappa concettuale e studio approfondito dello stilista. 

-Movimenti artistici: Astrattismo, Pop Art. 

-Collezione     ARTE-MODA: Yves Sant Laurent.  

-Studio dell’abito nel connubio arte-moda. 

-Il colore: percezione ottica del colore, colori primari, secondari, terziari e complementari. Il 

cerchio cromatico a 12 parti. 

 

4° MODULO: “Categorie stilistiche del prodotto moda”. 

Periodo di svolgimento: Aprile 2021. 

- Alta moda, pret-à-porter, il prodotto moda: definizione e classificazione. 

 

5° MODULO: “La moda e l’industria d’abbigliamento”. 

Periodo di svolgimento: Febbraio-Marzo 2021. 
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6° MODULO: “Le professioni della moda”. 

Periodo di svolgimento: Marzo-Aprile 2021. 

-Classificazione delle varie figure professionali di settore. 
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MATERIA: MARKETING E DISTRIBUZIONE 

CLASSE V SEZ B F SETTORE MODA VERZIANO 

DOCENTE: Prof/prof.ssa Digioia Daniela 

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

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

 

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. 

 

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 (Le rete di vendita canale diretto o indiretto, il merchandising) 
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MATERIA: LABORATORI TECNOLOGICI 
 

CLASSE  5 SEZ  BF   SETTORE   MODA VERZIANO 

  

DOCENTE: SASSO XENIA NAOMI  

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: DISPENSE VARIE- LIBRO LA MODELLISTICA 

DELL’ABBIGLIAMENTO VOL 2° PARTE PRIMA 

AUTORI: RUGGERI- CARVELLI 

 

DAD 

Materiali di studio: libro di modellistica, materiali prodotti dall'insegnante in formato digitale, 

YouTube. 

Modalità di verifica formativa: 

Restituzione degli elaborati corretti, rispetto dei tempi di consegna e livello di interazione. 

 

                                                          PROGRAMMA  

 

1°   MODULO –   Ripasso delle nozioni acquisite negli anni precedenti 

Periodo: Ottobre/Dicembre  

 

- Disegni tecnici di varie tipologie di maniche, colli rever montanti a fantasia, rotazione delle     

pinces,concetto di vestibilità,tabella taglie, compilazione corretta della scheda tecnica. 

- Trasformazioni modellistiche in scala 1:5 e scala reale 

- Rilevamento cartamodello, industrializzazione e confezione del prototipo 

- Compilazione scheda tecnica del prototipo 

 

2°   MODULO -  Tecnologia del prodotto industriale nel tessile (svolto in parte in DAD) 

Periodo: Dicembre/Gennaio 

 

- 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 all’interno 

dell’azienda di moda). 

- L’industrializzazione dei tracciati modellistici industriali 

 

3°   MODULO –  Studio modellistico dell'abito di alta moda (abiti ispirati ad Yve Saint Laurent-svolto 

in parte in DAD) 

Periodo: Gennaio/Marzo 

 

- Scelta del figurino realizzato in Progettazione Tessile 
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- Studio modellistico, tramite sfilate di moda di vari abiti di alta moda  

- Disegni tecnici di varie tipologie di abiti 

- Trasformazioni modellistiche in scala 1:5 e uno in scala reale 

- Scelta dei tessuti e compilazione della scheda tessuto. 

- Rilevamento cartamodello, industrializzazione e confezione in tessuto di un abito scelto 

- Compilazione scheda tecnica del prototipo 

- Compilazione scheda tecnica del tessuto 

 

 

4°   MODULO – Sviluppo taglie manuale e industriale/Svolgimento elaborato per l’Esame di Stato 

Periodo: Aprile/ Maggio 

 

- Spiegazione tramite dispense dell’argomento 

- Esercitazione manuale sullo sviluppo di gonne, maniche e corpini. 

- Preparazione per lo svolgimento dell'elaborato scritto e pratico. 

- Compilazione schede tecniche   
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MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano MAURO BRAVO  

Storia MAURO BRAVO  

Educazione civica MAURO BRAVO  

Lingua straniera inglese 
IVAN SINDONI (suppl. di 

ALICE GHISI) 
 

Matematica CARLA ALBERTI  

Tecnologie applicate ai materiali e ai 

processi produttivi 
GABRIELE TAGLIABUE  

Progettazione tessile – abbigliamento 

moda e costume 
PATRIZIA TIBALDO  

Tecniche di distribuzione e marketing DANIELA DIGIOIA  

Laboratori tecnologici XENIA NAOMI SASSO  

Alunno   
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