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CLASSE QUINTA SERALE 

MANUTENZIONE - MODA 

 
 Il Consiglio di Classe, 
 Vista l'O.M. n° 65 del 14 marzo 2022 – art. 10 
  Visto il PTOF a.s. 2019/2022 
Redige il seguente: 

 

DOCUMENTO DELLA CLASSE 5^ SERALE MANUTENZIONE - MODA 

 

PROFILO DELLA CLASSE  

 

ELENCO DOCENTI 

 MATERIA DOCENTE 
CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

Area Comune Italiano Crescini Gloria dalla quarta 

 Storia Crescini Gloria dalla quarta 

 Educazione civica Crescini Gloria dalla quarta 

 Lingua straniera inglese Enrico Crimi no 

 Matematica Francesco Devona dalla quarta  

Settore manu-

tenzione 

Tecnologie Meccaniche e 

Applicazioni 
Emanuele Durante sì 

Tecnologie Elettrico- 

Elettroniche e Applicazioni 
Giorgio Biolghini no 

Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e di 

Manutenzione 

Giorgio Biolghini no 

Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni 
Giovanni Baviera no 

Settore moda  Progettazione tessile Patrizia Tibaldo no 

 Marketing Amico Egizia no 

 Laboratori tecnologici Marco Incardona no 

 Tecnologie applicate ai materiali e 

ai processi tessili 
De Angelis Francesca no 
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SETTORE MANUTENZIONE 

ELENCO CANDIDATI INTERNI: N° 6  FEMMINE N° 0   MASCHI N° 6 

 

Cognome Nome 
 

1 Dutti Riccardo 

2 Fracassi  Davide 

3 Savoca Samuele 

4  Singh Simranjeet 

5  Tirziu Iulian Iosif 

6   Zenarosa Ezekiel Endrian 

 

SETTORE MODA 

ELENCO CANDIDATI INTERNI: N° 9  FEMMINE N° 8   MASCHI N° 1 

 

Cognome Nome 
 

1 Amrate Meryem 

2 Bertelli Silvia 

3  Kaur Navjot 

4 
 Khater        Aiah Ezzat Abdelaziz 

Ibrahim Youssef 

5 Martino Sonia 

6  Paiva Manhago  Luane   

7  Portello              Beatrice 

8 Svietkina Anastasia 

9 Teani   Davide 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5SAO 

 
 

La composizione originaria della classe constava di sette alunni, tutti maschi. 
Uno di essi, non avendo mai frequentato le lezioni ha formalizzato il ritiro nel 
corso dell’anno. Altri due studenti, pur non avendo mai ufficializzato il ritiro, 
hanno progressivamente diradato la frequenza fino ad astenersi totalmente dal-
le lezioni. 

L'età degli studenti attualmente frequentanti oscilla tra i venti e i ventitré anni. 
Tutti provengono dal percorso serale e sono, per la maggior parte, lavoratori. 
Tra di essi due hanno mostrato impegno e frequenza discontinui. Un altro stu-
dente, pur avendo mantenuto una frequenza costante durante l'anno, ha spes-
so manifestato un'attenzione e un impegno scarso, oltre a gravi lacune nella 
comprensione ed espressione in lingua italiana 

Un ultimo allievo, infine, che aveva manifestato nella prima parte dell'anno fragi-
lità caratteriali che l'hanno portato a mettere in atto comportamenti non sempre 
corretti e rispettosi dell'ambiente scolastico, ha successivamente cambiato il 
proprio atteggiamento, mostrando un'attenzione costante e partecipazione atti-
va. 

Non ci sono segnalazioni di rilievo per quanto riguarda i rapporti tra gli allievi 

stessi e tra allievi e docenti 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5SEM 

 

La classe è composta da 9 studenti, 8 femmine e un maschio. Di questi quattro 
provengono dal percorso serale, tre dal diurno. 

L'età varia dai ventuno ai quarantotto anni. 

Per quanto riguarda la partecipazione alle lezioni, si riscontra un grado di fre-
quenza e puntualità diversificato, in virtù, solo in alcuni casi, di impegni lavorati-
vi. 

Lo stesso si può dire della situazione didattico disciplinare che vede alcune stu-
dentesse partecipare con impegno assiduo e costante mentre in altri casi si re-
gistra un impegno scarso o discontinuo, di conseguenza diversificato è anche il 
livello di interiorizzazione e rielaborazione dei contenuti. 

In classe sono presenti due alunne con DSA, con diagnosi di discalculia, in un 
caso e con una diagnosi più complessa di discalculia evolutiva di grado grave, 
disortografia di grado grave, discalculia evolutiva di grado grave, nel secondo. 

Un rilievo a parte merita la situazione di quest’ultima studentessa anche per 
quanto riguarda la frequenza in quanto, a lungo assente dalle lezioni per motivi 
di salute propria e della madre, ha cominciato a frequentare, secondo le inten-
zioni con regolarità, nei fatti tuttora in modo molto discontinuo, solo a partire dal 
mese di aprile, 

I rapporti tra gli studenti e tra studenti e insegnanti sono comunque improntati 
ad un clima di collaborazione e rispetto. 
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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.  Es-
si 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 do-
veri 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. 
Gli studenti del corso serale, essendo adulti, sono per la maggior parte impegnati in un per-
corso professionale autonomo. 
 

Tutor scolastico: Prof. Alfonso Cavaccini 
 

 
Simulazione I e II prova 

La simulazione della prima prova si è svolta il 02/05/2022 (durata 5 ore). 
 

La simulazione della seconda prova SAO si è svolta il 04/05/2022 (durata 5 ore) (allegato A) 
La simulazione della seconda prova SEM si è svolta il 10/05/2022 (durata 6 ore) (allegato B) 
 
 
Si allegano le griglie di valutazione per la misurazione e valutazione della prima e della se-
conda prova e del colloquio. (allegati C) 
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PROFILO PROFESSIONALE MANUTENZIONE 
 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”, 

possiede le competenze necessarie per gestire, organizzare, effettuare interventi di installa-

zione e manutenzione ordinaria, diagnostica, riparazione, collaudo di apparecchiature, siste-

mi, impianti e apparati tecnici. 
 

È in grado di: 

 

● padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

 

● individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 

soluzione collaborando efficacemente con gli altri; 

 

● utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assume-

re responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

 

● utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferi-

mento; 

 

● intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, 

nelle diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione ri-

chiesta e per l’esercizio del controllo di qualità; 

 

● riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 

diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Manutenzione e As-

sistenza Tecnica consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze. 
 

1. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurez-

za, strumenti e tecnologie specifiche. 
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2. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

 

3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 

 

4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 

scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel ri-

spetto delle modalità e delle procedure stabilite. 

 

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regola-

zioni dei sistemi e degli impianti. 

6. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 

offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 

7. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 

collaborando alla fase di collaudo e di installazione. 
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PROFILO PROFESSIONALE MODA 
 

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 gene-
rali (economia del mare, abbigliamento, industria del mobile e dell’arredamento, grafica in-
dustriale, edilizia, industria chimico-biologica, produzioni multimediali, cinematografiche e 
televisive ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal terri-
torio. 

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 distri-
buzione e all’uso dei prodotti di interesse; 

● programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, col-
legate 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 og-
getti, 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 arti-
gianali” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produt-
tivi e gestionali. 

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

3. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa 
sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 
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4. Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territo-
rio. 

5. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di con-
trollo-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 si-
stemica. 
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    OBIETTIVI COGNITIVI E COMPORTAMENTALI 
                                                                 Obiettivi 

cognitivi 

 
● Approfondire e ampliare le quattro abilità di base: ascoltare, parlare, leggere e scrivere 
● Acquisire un corretto metodo di studio mirante ad innalzare il tasso di successo scolasti-

co 
● 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 scola-

stica 
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SCALA DI VALUTAZIONE  
 
Al fine di ottenere omogenei criteri di valutazione e nell’uso dei voti in numeri decimali il Col-
legio 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 ar-

gomenti 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 fon-
damentali 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 argo-

menti proposti in modo (discretamente=7) approfondito, non commette errori ma solo im-
precisioni. 
 
ottimo – eccellente = corrispondente ai voti decimali 9 – 10. Conosce e comprende in mo-
do approfondito e sicuro gli argomenti proposti. Sa applicare, anche in contesti nuovi, con-
cetti e procedure con organicità e autonomia, metodicità e sicurezza. 
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PROGRAMMI FINALI DISCIPLINARI (A.S. 2021-2022) 
 

AREA COMUNE 

 
MATERIA: ITALIANO 

 
CLASSE V SEZ SERALE   SETTORE Moda e Manutenzione e assistenza tecnica 
DOCENTE: Prof.ssa CRESCINI GLORIA 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Il corso serale non prevede l'adozione di un testo comune per la classe, 
tuttavia la maggior parte degli studenti ha utilizzato il testo Letteratura viva, vol.3. Sambugar M. Sala 

G. ed.  La Nuova Italia  
 

 
 

1°   MODULO – NATURALISMO E SIMBOLISMO: DUE MODI OPPOSTI DI VEDERE IL MONDO 
 

 Il Positivismo, il trionfo della scienza e la fiducia nel progresso 

Il contesto storico-culturale della seconda metà dell’Ottocento e i primi anni del Novecento 

L’affermazione della società di massa e la crisi del ruolo dell’artista 

Baudelaire precursore del Simbolismo 

Lettura di: 

- un estratto da "La perdita dell'aureola" 

- “L'albatros”                          

- “Corrispondenze”                                                                 

- Rimbaud, un estratto dalla “Lettera del veggente” 

Gustave Flaubert, 

Dalle Lettere a Louise Colet: “Rappresentare e basta”,  

- Emile Zola,  

un estratto da “il Romanzo sperimentale” 
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2°   MODULO – VERGA E IL VERISMO 
 

- Verga, vita, opere e poetica, con particolare riguardo ai Malavoglia 

Dai Malavoglia: 

- Prefazione, “la Fiumana del progresso” 

- Cap. 1 “La famiglia Malavoglia” 

- Dal cap. XI: "Non voglio più farla questa vita" 

- dal cap. XV "l'addio" 

 

 

 
3°   MODULO – IL DECADENTISMO  

- Gabriele D’Annunzio, vita, opere e poetica: 

Fare della vita un'opera d'arte: Il Piacere: 

- dal Libro I cap. II: “Il ritratto di un esteta” 

- dal Libro II, cap. I: "Il verso è tutto" 

Dall'Alcyone: 

- "La pioggia nel pineto 

 

- Giovanni Pascoli, vita, opere e poetica 

- Dal Fanciullino: 

 "È dentro di noi un fanciullino" 

Da Myricae 

-” il X agosto” 
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-”L'assiuolo”                                                    

. Dai Canti di Castelvecchio: 

- "Il gelsomino notturno" 

 

4°   MODULO – LE AVANGUARDIE STORICHE (CENNI) 

Cenni sul concetto di avanguardia 

Il Futurismo 

“Il Manifesto del Futurismo”, lettura di alcuni articoli 

 
5°   MODULO – I POETI E LA GRANDE GUERRA 

 
 Giusepppe Ungaretti, vita opere e poetica 

Dall'Allegria: 

-"Il porto sepolto" 

- "Veglia" 

- "I Fiumi" 

- "San Martino del Carso" 

 
6°   MODULO – IL ROMANZO DELLA CRISI 
 

Italo Svevo, vita, opere e poetica 

Dalla Coscienza di Zeno 

- Premessa 

- Preambolo  

- Il fumo 
 
Pirandello, vita, opere e poetica 
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Da Il fu Mattia Pascal 
 
- Cap. 1, Premessa 
- Cap. XV Io e l'ombra mia 
 

 
 

MATERIA: STORIA 
 

CLASSE V SEZ   SETTORE MAT e MODA 

DOCENTE: Prof.ssa Crescini Gloria 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Il corso serale non prevede l'adozione di un testo comune per la clas-
se, tuttavia la maggior parte degli studenti ha utilizzato il testo: Storia in corso, vo.3 G. De Vecchi - G. 
Giovannetti, ed. Pearson 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

1° MODULO –LA SECONDA META' DELL'OTTOCENTO TRA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E 
IMPERIALISMO 

L'Italia Postunitaria 

La destra storica e i problemi dell'Italia unita 

La Seconda rivoluzione industriale 

L’Europa alla fine dell’Ottocento: Imperialismo e colonialismo 

L’Italia dalla Sinistra storica alla crisi di fine secolo 

 

 

2° MODULO –DALLA BELLE EPOQUE ALLA GRANDE GUERRA 

La Belle époque e la società di massa 

una nuova potenza extraeuropea: gli Stati Uniti 
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le grandi potenze all'inizio del Novecento 

L'Italia e l'età giolittiana 

La questione d'Oriente e gli imperi multinazionali 

 

3° MODULO – LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

le ragioni profonde della guerra 

Da un conflitto locale alla guerra mondiale 

una guerra di logoramento 

L'Italia in guerra 

la svolta del 1917 e la fine della guerra 

Il dopoguerra e i trattati di pace 

I quattordici punti di Wilson 

 

4° MODULO – LA RIVOLUZIONE RUSSA 

La Russia all'inizio del secolo 

Le due rivoluzioni russe 

Il governo bolscevico e la guerra civile 

la nascita dell'URSS 

La dittatura di Stalin 

L'industrializzazione dell'URSS 

 

5° MODULO – IL FASCISMO 
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Crisi e malcontento sociale 

Il dopoguerra e il biennio rosso 

Il fascismo: nascita e presa del potere 

I primi anni del governo fascista 

La dittatura totalitaria 

la politica economica ed estera 

 

6° MODULO – Il NAZISMO 

La repubblica di Weimar 

la nascita del nazismo 

la salita al potere di Hitler 

la dittatura nazista 

La politica economica ed estera di Hitler 

 

7° MODULO LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Dall'anschluss allo scoppio della guerra 

la guerra in Europa e in Oriente 

I nuovi fronti: l'operazione Barbarossa, Pearl Harbor 

La shoah 

la svolta e la fine della guerra 

Yalta e Postdam 

I trattati di pace 
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8° MODULO LA RESISTENZA IN ITALIA E LA LIBERAZIONE 

8 settembre: l'Italia allo sbando 

la fine dello stato fascista 

l'Italia divisa 

la guerra di liberazione 

La nascita della Repubblica e la Costituzione  

 

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 

Il percorso di educazione civica, articolato in prospettiva interdisciplinare, ha coinvolto diverse discipline. Di seguito gli 
argomenti trattati  

 

Storia (prof. Crescini): 
Il concetto di Stato di diritto 

- Le fonti del diritto. 

Il cammino verso la Costituzione: Il precedente: lo Statuto Albertino 

- Il codice Zanardelli: gli articoli principali 

 

- Cenni sulla storia del diritto di voto in Italia 

Dopo il 15 maggio si prevede di prendere in esame: 

la Costituzione repubblicana 

 - Genesi e vicende 

 - La struttura  

  - I principi fondamentali 
 

ordinamento  della Repubblica 
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Inglese (prof. Crimi) 

 Zero waste goal is the environmental sustainability initiative launched earlier this year focusing on 
cotton production, water used and waste. 

Settore MODA 

Marketing (Prof. Amico) 

- La contraffazione nel settore moda 
- Italian Sounding  

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi tessili (prof. De Angelis) 

Ecosostenibilità;  

I distretti della moda;  

Fast fashion 

 

 

Progettazione tessile (Prof. Tibaldo) 

-“Moda Ecosostenibile”: obiettivi e principi, riciclo, ri-uso, organico, circolarità, sviluppo sostenibile. 

-Certificazione marchio Gots (Global Organic Textile Standard). 

-Progettazione grafica di trasformazioni sartoriali complesse di capi d’abbigliamento secondo il me-
todo Zero Waste dalla modellistica base di Nanni Strada. 

-Tavola d’immagine con disegno in Plat del capo confezionato secondo il metodo Zero Waste. 

Laboratori tecnologici (Prof. Incardona) 
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- ZERO WASTE FASHION SOLUTIONI Il percorso si articola in 5 lezioni, e tra i temi principali affrontati ci 

sono quelli della modellistica base, come punto di partenza, il mappamodello di Nanni Strada e il concetto 

zero waste per una nuova progettazione, contemporanea, attuale e attenta agli sprechi.  

Durante le lezioni sono stati affrontati i seguenti temi: 

- analisi e studio dei cartamodelli di Nanni Strada “ Mappamodello” rilevamento, industrializzazione e pro-

totipo. 

- studio e di modelli zero waste e ricerca per progetto personale, 

- ideazione, ipotesi progettuali ed elaborazione, concept, mood, percorso creativo di costruzione di mo-

delli. 

- sviluppo di una capsule di abiti ispirati al tema scelto, 

- scelta di un capo disegnato, 

- cartamodelli, pezzi per il taglio, in scala 1:1 confezione. 

- correzione del cartamodello dello studente e preparazione dei pezzi per il taglio, 

- realizzazione del capo. 

- presentazione del book di percorso.  

Il corso ha come obiettivo quello di fornire competenze specifiche altamente professionali, adeguate a 

realizzare un prodotto di moda sostenibile, zero waste, il concetto oggetto del corso. 

Al centro di questo corso la metodologia progettuale ha un ruolo fondamentale dall’ideazione fino alla 

realizzazione tridimensionale del capo. 

 

 

 

Settore Manutenzione e Assistenza tecnica 

 

Tecnologie meccaniche applicazioni (prof. Durante) 

Sostenibilità ambientale: inquinanti 

Elementi fondamentali di diritto, diritto del lavoro 

 

Laboratori tecnologici (prof. Baviera) 
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Diritto al lavoro; 

Sicurezza sul lavoro; 

 

 

 
MATERIA: INGLESE 

DOCENTE: Enrico Crimi 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Il corso serale non prevede l'adozione di un testo comune per la classe. Di-
spensa di fotocopie fornita dall’insegnante.  

Schede integrative condivise con gli studenti tramite la piattaforma Google Classroom. 

 CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

 1°   MODULO –TITOLO: Safety at work [MAT]       

 Fabrics and clothes: Meet the icon Chanel [MODA] 

ELENCO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

 Analizzare il lessico specialistico in L2 al fine di comprendere semplici testi tecnici sui 
principali materiali ed elaborare brevi descrizioni 

 Comprendere messaggi di ordine tecnico e rielaborarli in forma scritta ed orale utiliz-
zando lessico e definizioni specialistiche. 

2°   MODULO –TITOLO: Careers: Writing a curriculum vitae and a Covering letter 

ELENCO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

  Descrivere e narrare eventi avvenuti o iniziati nel passato, conclusi o ancora in corso 
nel presente.  

 Esprimere opinioni; fare programmi, previsioni, ipotesi, confrontare persone e/o cose. 

  3°   MODULO –TITOLO: Solar Energy [MAT] 

  Fashion Icon: Louis Vuitton a fashion designer and businessman [MODA] 

ELENCO DEI CONTENUTI SVOLTI: 
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  Comprendere testi tecnici con informazioni sugli strumenti di progettazione 
 Esporre oralmente e per iscritto con lessico appropriato.  
 Leggere, comprendere e riferire con linguaggio corretto argomenti tecnici riguardanti i 

principali elementi comuni ad ogni indirizzo di studio 

4°   MODULO –TITOLO: 3D printing : A Case Study for Applications in Fashion [MODA] 

A Case Study for Applications in Manufacturing for print materials and tools [MAT] 

ELENCO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

 Ogni alunno ha consegnato e presentato una presentazione Power Point.  
 Analizzare, attraverso la lettura e la ricerca lessicale, testi tecnici relativi al proprio indi-

rizzo di studi 

Contenuti di educazione civica da inserire nella programmazione del Consiglio di classe:  Ze-
ro waste goal is the environmental sustainability initiative launched earlier this year focusing 
on cotton production, water used and waste. 

 

 

     MATERIA: MATEMATICA 
DOCENTE Francesco Devona 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Il corso serale non prevede l'adozione di un testo comune per la classe. 

 CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

 1°   MODULO –TITOLO: DISEQUAZIONI (RIPASSO) 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

 Definizione di intervallo e sue diverse rappresentazioni 
 Disequazioni di primo grado e loro proprietà 
 Disequazioni di II° grado 
 Disequazioni razionali fratte 
 Sistemi di disequazioni 

2°   MODULO –TITOLO: LE FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE 
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ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

  Funzione esponenziale e relative proprietà 
  Definizione di logaritmo, funzione logaritmica e relative proprietà 
  Grafico delle funzioni esponenziali e logaritmiche 
  Equazioni esponenziali 

  3°   MODULO –TITOLO: FUNZIONI 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

  Relazioni e funzioni; funzioni matematiche 
 Caratteristiche delle funzioni matematiche: dominio e codominio, immagini e controimmagini, funzioni 

pari, dispari, crescenti, decrescenti 
 Lettura dei grafici di funzioni: dominio, codominio, zeri, positività delle funzioni, massimi e minimi, im-

magini o di controimmagini 

4°   MODULO –TITOLO: LIMITI E CONTINUITA’ 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI SVOLTI: 

 Algebra dei limiti 

 Forme di indecisione di funzioni algebriche: limiti di funzioni polinomiali, razionali fratte 

 Funzioni continue e calcolo dei limiti 

 Asintoti e grafico probabile di una funzione 

 

 

SETTORE MANUTENZIONE 

 

MATERIA: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 
 

CLASSE V SEZ SERALE    SETTORE Manutenzione e assistenza tecnica 

DOCENTE: Prof. Emanuele Durante 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: NO 
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Una prima parte dell’anno scolastico è stata dedicata al ripasso/approfondimento di alcuni 
argomenti trattati negli anni precedenti: 

  

-        Sollecitazioni statiche 

-        Motori termici e termodinamica 

-        Ruote dentate 

  

PERIODO DI SVOLGIMENTO: da settembre a novembre 

  

1° MODULO -  IMPIANTI 

  -        Impianti di riscaldamento (e manutenzione) 

-        Solare termico 

-        Cenni sugli impianti di climatizzazione 

-       Calcolo delle dispersioni termiche 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: da novembre a marzo 

  

 2° MODULO -  NORMATIVE 

  -        Acustica negli edifici e suono 

-        Cenni sulla Direttiva Macchine 

-        Riferimenti al D.Lgs. 81/08 

-        Cenni sulla gestione qualità 

-        Dispositivi di sollevamento e lavorazioni in quota 

-    Libretto di impianto termico  

-    Cenni superbonus 110% 
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PERIODO DI SVOLGIMENTO: dicembre e marzo 

   

3° MODULO -  FONDAMENTI DI STATISTICA E PROJECT MANAGEMENT 

  -        Distribuzioni statistiche 

-        Elementi di analisi previsionale 

-        Affidabilità, tasso di guasto 

-        Problemi di programmazione: diagrammi temporali: Gantt e Pert 

-        Strumenti e tecniche del Project management 

 PERIODO DI SVOLGIMENTO: aprile 

 

4° MODULO -  CICLO DI VITA DEI PRODOTTI E DISTINTA BASE 

  -        Ciclo di vita di un prodotto 

-        Definizione e rappresentazione della distinta base 

-        Fondamenti di economia aziendale 

 PERIODO DI SVOLGIMENTO: aprile-maggio 

   

5° MODULO - FONDAMENTI DI CONTROLLO NUMERICO 

  -        Nozioni di base di linguaggio ISO 

 PERIODO DI SVOLGIMENTO: maggio 

   

6° MODULO - DISEGNO 

 -    disegni meccanici e planimetrie 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: nel secondo periodo 
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Contenuti di educazione civica da inserire nella programmazione del Consiglio di 
classe:  

Sostenibilità ambientale: inquinanti 

Elementi fondamentali di diritto, diritto del lavoro 

 

 
 

MATERIA: TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
 

 

CLASSE V SEZ SERALE    SETTORE Manutenzione e assistenza tecnica 

DOCENTE: Prof. Giorgio Biolghini 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  NO 

Modulo 1: Gli impianti civili e impianti industriali. 

Introduzione agli impianti elettrici civili; 

apparecchi di comando interruttore, deviatore, invertitore, pulsanti, comando lampade a relè; 

dispositivi di protezione, interruttore magneto-termico e fusibili; 

caratteristiche d’intervento; 

schemi unifilari e schemi planimetrici. 

  

Modulo 2: La sicurezza degli impianti: 

pericolosità della corrente; 

curva tempo-corrente definizione zone di pericolosità; 

classificazione dei sistemi elettrici; 

rischio elettrico, contatti diretti e indiretti, misure di protezione; 

interruttore differenziale (salvavita) funzionamento, curva di intervento; 
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classificazione degli interruttori differenziali; 

impianto di terra e protezione contro i fulmini, elementi per realizzare l’impianto di terra, prove e verifi-
che, gabbia di Faraday e SPD; 

leggi e norme di riferimento, Norme CEI; 

   

Modulo 3: Alimentatori                                             

Introduzione, classificazione dei raddrizzatori; 

schema a blocchi; 

raddrizzatore a una semionda; 

raddrizzatore a doppia semionda; 

raddrizzatore a ponte di Graetz; 

alimentatori stabilizzati lineari. 

  

Modulo 4: Impianti domotici:                         

sistemi tradizionali; 

sistemi Bus nella domotica; 

vantaggi del sistema Bus domotico, protocolli dei sistemi Bus; 

apparecchi di comando, moduli attuatori, alimentatori e centraline di controllo. 

  

Modulo 5: Automazione cancelli elettrici e porte basculanti.                                                 

Tipologia automazione cancelli elettromeccanici e oleodinamici; 

sistemi per cancelli scorrevoli, componenti da installare; 

sistemi per cancelli a battente, componenti da installare; 

sistemi per porte da garage; 
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sistemi per tapparelle, dissuasori, barriere. 

  

Modulo 6: Impianti fotovoltaici.     

Introduzione della cella fotovoltaica; 

caratteristica corrente-tensione di una cella FV; 

pannelli fotovoltaici e stringhe; 

componenti di un impianto fotovoltaico, protezioni, inverter e batterie di accumulo; 

collaudo, verifiche e manutenzione. 

                                           

 

 

MATERIA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE  
 

 
CLASSE V SEZ SERALE    SETTORE Manutenzione e assistenza tecnica 

DOCENTE: Prof. Giorgio Biolghini 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: NO 

 

Modulo 1: Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Infortuni sul lavoro, rischio e pericolo; 

la valutazione dei rischi, la legislazione in materia di salute e sicurezza del lavoro; 

principali obblighi, dispositivi di protezione individuali; 

segnaletica di sicurezza. 

 

Modulo 2: Installazione lavori elettrici. 
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Rischio elettrico; 

Norme per l’esecuzione in sicurezza dei lavori elettrici; 

tipi di lavori elettrici, profili professionale del personale nei lavori elettrici PES-PAV-PEI; 

ruoli operativi, DPI per lavori elettrici; 

procedure di sicurezza da adottare nei lavori elettrici. 

  

Modulo 3: Luoghi con pericolo di esplosione. 

Il pericolo esplosione, l’esplosione; 

sostanze che possono generare atmosfere esplosive; 

le sorgenti d’innesco; 

legislazione e normativa e classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione; 

misure organizzative di prevenzione e protezione delle esplosioni e misure tecniche; 

impianti elettrici nei luoghi classificati, aspetti manutentivi 

 

Modulo 4: Soluzione domotiche. 

Considerazione generali; 

accensione automatica luci; 

automazione comando tapparelle; 

controllo dei carichi in un appartamento; 

controllo della termoregolazione per un appartamento. 
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 Modulo 5: Installazione controllo accessi 

Introduzione al controllo accessi; 

sistemi di riconoscimento; 

badge di prossimità e sistemi di riconoscimenti biometrici 

  
 

MATERIA: LABORATORI TECNOLOGICI 

CLASSE V SEZ SERALE                            SETTORE Manutenzione e assistenza tecnica 
 

DOCENTE: Prof. Giovanni Baviera 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: NO 

 

Contenuti svolti 

 

Modulo 1 

Geometria piana: conoscenza principali poligoni, calcolo di aree e perimetro. 

Poligoni inscritti in una circonferenza. 

Geometria solida: conoscenza principali figure solide, calcolo del loro volume. 

 

Modulo 2 

Principali materiali ferrosi e non ferrosi. 

Leghe composite. 

 

Modulo 3 

Strumenti di misura e controllo qualità. 

Conoscenza di base sulla sicurezza in officina. 

Concetto di tolleranza ed esecuzione di lavorazione in tolleranza. 

Strumenti di misura e verifica delle tolleranze. 
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Modulo 4 

Lavorazione al divisore e realizzazione di poligoni inscritti. 

Perfezionamento lavorazioni al tornio. 

Perfezionamento lavorazioni alla fresa. 

Calcolo e definizione dei parametri di taglio. 

Creazione di episodi di manutenzione applicata alle macchine presenti in officina. 

 

Contenuti di Educazione Civica 

 

Diritto al lavoro; 

Sicurezza sul lavoro; 

 
 

 

SETTORE MODA 

 
MATERIA: TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

 

CLASSE V SEZ  SERALE                     SETTORE MODA 
DOCENTE: Prof.ssa De Angelis Francesca 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi. Tessili, Abbi-
gliamento e Moda. Vol 3. Cosetta Grana. Editrice San Marco 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 
Modulo 1: Innovazioni in campo tessile 
 
UD1: Le nuove materie prime 
Innovazione tecnologica nella filiera tessile;  
Fibre naturali animali;  
Fibre vegetali;  
Fibre man made;  
La produzione di fibre man made;  
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Le nanofibre 
 
UD2: Uso innovativo di materiali tradizionali 
Riscoperte e nuovi impulsi;  
Valorizzazione delle lane autoctone;  
Reintroduzione della bachicoltura e nuovi usi della seta;  
Il cotone colorato;  
Nuovo impulso per le fibre vegetali;  
Fibre alginiche: da ausiliario a fibra tessile;  
Il riciclaggio: la materia prima seconda. 
 
UD3 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 
 
Modulo 2: Tessili Tecnici 
 
UD1 Introduzione ai tessili tecnici 
 
Terminologia e definizioni;  
Classificazione dei tessili tecnici;  
Tessili tecnici per l’abbigliamento;  
Materie prime coinvolte;  
Tecnologie investite;  
Funzioni dei tessili tecnici per l’abbigliamento. 
 
UD2 Abbigliamento da lavoro e per lo sport 
 
Lavoro e sport: tessili e regole;  
Impermeabilizzante;  
Idrorepellente;  
Antifiamma;  
Protezione termica;  
Termoregolante;  
Alta visibilità;  
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Resistente a strappo, taglio e impatto;  
Clororesistente;  
Auopulente. 
 
UD3 Benessere, salute e non solo 
Attenzione al benessere e alla salute;  
Anti Batterica;  
Anti UV;  
Anti Polline;  
Termocromica e fotocromica;  
Anti Radiazioni;  
A memoria di forma;  
Estetizzante;  
Terapeutica;  
Elaborazione e scambio dati.  
 
 
Modulo 3: 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;  
L’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;  
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Piegatura ed inscatolamento delle camicie;  
Magazzino capi pronti;  
Imballaggio e trasporto;  
Esternalizzazione della logistica. 
 
Contenuti di educazione civica da inserire nella programmazione del Consiglio di classe: 
Ecosostenibilità; I distretti della moda; Fast fashion 

 

 
   MATERIA: PROGETTAZIONE TESSILE  

 
CLASSE V SEZ SERALE                     SETTORE MODA 
DOCENTE: Prof.ssa Patrizia Tibaldo 
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”. 

-Esercitazioni grafiche-progettuali su micro-collezioni moda con tematiche differenziate di capi 
d’abbigliamento studiati nell’intero percorso scolastico con relative trasformazioni stilistiche-
sartoriali complesse e personali. 

-Mood, Concept, figurini caratterizzati da schizzi-preliminari con note tecniche, figurino d’immagine 
con cartella colori e tessuti, “Plat” del capo prototipo, davanti e dietro, scheda tecnica. 

 

 

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

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

-Studio stilistico e formale delle varie tipologie di giacche e cappotti. 
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-Studio stilistico e formale delle varie tipologie di abiti, maniche, colli, allacciature, tasche. 

-Studio stilistico e formale delle varie tipologie di corpetti, gonne e pantaloni. 

-Esercitazioni grafiche di lettura immagine-capo da tradurre in “Plat” e compilazione della relativa 

scheda tecnica. 

-Esercitazioni grafiche di schizzi veloci di figurini-moda. 

 

 

3° MODULO: COLLEZIONE MODA CON TEMATICA A SCELTA DI STORIA DEL COSTUME 

-Mappa concettuale e studio approfondito dello stilista e del costume del periodo storico prescelto 
come tematica d’indagine. 

-Elaborazione di una collezione moda dettagliata ispirata al periodo di storia del costume prescelto 
dall’allievo. 

-Studio dell’abito storico in forma dettagliata in “Plat”, con compilazione delle schede tecniche di set-
tore, e con le relative trasformazioni in abito contemporaneo. 

 

 

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

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

 

 

5° MODULO: “Simulazioni Seconda Prova Scritta”. 

-3 simulazioni d’esame Seconda Prova Scritta in 6 ore. 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DEL COSTUME: 
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MODULO 1°: Costume moda: 1850-1870. 

MODULO 2°: Costume moda dei revival storici: 1870-1890. 

MODULO 3°: Il primo Novecento. Costume moda della Belle Epoquè (1900-1914). 

Paul Poiret. Mariano Fortuny. 

 

MODULO 4°: Costume moda del primo dopoguerra (1915-1929). Coco Chanel. 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA: 

-“Moda Ecosostenibile”: obiettivi e principi, riciclo, ri-uso, organico, circolarità, sviluppo sostenibile. 

-Certificazione marchio Gots (Global Organic Textile Standard). 

-Progettazione grafica di trasformazioni sartoriali complesse di capi d’abbigliamento secondo il me-
todo Zero Waste dalla modellistica base di Nanni Strada. 

-Tavola d’immagine con disegno in Plat del capo confezionato secondo il metodo Zero Waste. 
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MATERIA:  MARKETING E DISTRIBUZIONE 
 
 

CLASSE V  SEZ  SERALE                     SETTORE MODA 
DOCENTE: Prof.ssa AMICO EGIZIA 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Marketing e Distribuzione di S. Hurui Casa editrice San Marco 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

  
Modulo 1: Il marketing operativo                                    
  
U.D.1 Il prodotto 
  
- Il prodotto: elemento primo del marketing mix; le caratteristiche del marketing mix; le fun-
zioni del prodotto; le caratteristiche del prodotto; le parti del prodotto; il formato e la confezio-
ne del prodotto 
- la strategia di marketing sul prodotto; 
  
analisi dei quadranti della matrice di Boston 
- la strategia del ciclo di vita del prodotto: lo stadio di lancio; lo stadio di crescita; lo stadio di 
maturità; lo stadio di declino 
- influenza del ciclo economico nel marketing del prodotto: la situazione di espansione eco-
nomica; situazione di inflazione; la situazione di recessione; 
- il marchio 
 
 
- la marca: tipologie differenti di marca; il consumatore dinnanzi alla marca; 
- il marketing post moderno: il marketing tribale; Guerrilla marketing 
  
U.D.2 Il prezzo 
  
- il secondo elemento del marketing mix: elementi che influiscono sul prezzo 
- determinazione del prezzo in base ai costi 
- determinazione secondo il break-even point 
- determinazione del prezzo in base alla domanda 
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- determinazione del prezzo in base alla concorrenza 
  
  
 
 
U.D.3 La pubblicità 
  
- la comunicazione: la comunicazione integrata 
- il sistema pubblicitario: il messaggio pubblicitario; come si realizza la comunicazione pubbli-
citaria; il claim; il pay off; la pubblicità comparativa 
- la campagna pubblicitaria 
- i mezzi pubblicitari tradizionali: la tv; la radio; la stampa; la pubblicità esterna; 
- altri strumenti pubblicitari; 
- il direct marketing (pubblicità diretta) 
- la vendita personale e la promozione delle vendite 
  
U.D.4 La vendita 
  

- le politiche distributive 
- la rete di vendita 
- la distribuzione fisica 
 
- il merchandising: l’esposizione dei prodotti nel punto vendita; la location del merchandising 
nei supermercati 
  
Modulo 2: Internet e Marketing      
  
U.D.1 Le aziende e internet 
  

-    Internet e web: Come è nato internet; i motori di ricerca; e-mail; la netiquette 
-    Le aziende e Internet : la pubblicità in rete 

  
U.D.2 La compravendita on-line 
  

-    L’e-commerce: farsi notare dal web; il negozio on-line; tipologie di compravendita 
on-line 

  

Elementi di Fashion marketing                                      
  
- settore tessile in Italia 
- il visual merchandising 

- Modelli di business nel mondo della moda 
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Contenuti di educazione civica da inserire nella programmazione del Consiglio di classe:  
- La contraffazione nel settore moda 
- Italian Sounding  

  
  

MATERIA: LABORATORI TECNOLOGICI 
 
CLASSE V SEZ SERALE    SETTORE MODA 

DOCENTE: Prof. MARCO INCARDONA 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: NO 

 
 

MODULO n°1 TRASFORMAZIONI MODELLISTICHE IN UN ABITO MODELLATO 

1. Studio modellistico avanzato di abiti fantasia. 

2. Industrializzazione. 

3. Piazzamento e taglio in velina 

4. Esercitazioni in scala 1:5 di abiti fantasia. 

 

 

MODULO n°2 BASI MODELLISTICHE DI CORPINI/ABITI CON MANICHE 

1. Studio modellistico avanzato di corpini con maniche in scala 1:2. 

2. Industrializzazione. 

3. Piazzamento e taglio in velina e telina 

4. Confezione e correzione sdifettamento. 

 

MODULO n°3 MODELLISTICA INDUSTRIALE ETICA DI NANNI STRADA 

1. Analisi e studio modellistico avanzato di abiti fantasia il Mappamodello. 

2. Rilevamento dei pezzi e Industrializzazione. 

3. Piazzamento e taglio in velina 

 

MODULO n°4 TECNOLOGIA DEL TAGLIO INDUSTRIALE (prima parte) 
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1. Le figure professionali in un’azienda di abbigliamento. 

2. Il capo prototipo, le referenze e il capo in serie. 

3. La scheda anagrafica del capo. 

4. Il tracciato industriale e il linguaggio in codice. 

 

MODULO n°5 TECNOLOGIA DEL TAGLIO INDUSTRIALE (seconda parte) 

1. Classificazione del tessuto in funzione del piazzamento (simulazioni di piazzamenti in scala 

1:5). 

2. Tecniche di piazzamento industriale e le varie tipologie di stesura. 

3. La formazione dei materassi e il taglio industriale. 

 

MODULO n°6   PROGETTAZIONE DI UN ELABORATO (zero waste - la sostenibilità nel fashion) 

1. Disegno tecnico del capo progettato. 

2. Compilazione scheda tecnica  

3. Scelta dei tessuti e preparazione per il piazzamento 

4. Costruzione grafica in scala reale. 

5. Rilevamento cartamodello e industrializzazione.  

6. Piazzamento sartoriale e taglio. 

7. Confezione dei capi. 

8. Costruzione dell’elaborato in scala 1:5 con programmi grafici dedicati 
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MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano Gloria Crescini  

Storia Gloria Crescini  

Educazione civica Gloria Crescini  

Lingua straniera inglese Enrico Crimi  

Matematica Francesco Devona  

Tecnologie meccaniche e applica-
zioni 

Emanuele Durante  

Tecnologie elettrico-elettroniche e 
applicazioni 

Giorgio Biolghini  

Tecnologie e tecniche di installa-
zione e di manutenzione 

Giorgio Biolghini  

Laboratori tecnologici Giovanni Baviera  

Tecnologie applicate ai materiali e 
ai processi produttivi  Francesca  De Angelis  

Progettazione tessile – abbiglia-
mento moda e costume  Patrizia Tibaldo  

Tecniche di distribuzione e marke-
ting Amico Egizia  

Laboratori tecnologici Marco Incardona 
 
 

 

Alunno   

Alunno   
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