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1 PRESENTAZIONE DEL CORSO DI STUDI 

1.1 PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI 

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

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

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

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

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

Tessile, Tecnologia Applicata ai Materiali e Processi Produttivi, Marketing e Distribuzione ed 

infine Lab. Tecnologico ed Esercitazioni Pratiche).  

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

aziendali che si alternano alla formazione scolastica. 

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

Al termine del percorso, gli allievi conseguono il Diploma di maturità professionale in “Produzio-

ni tessili sartoriali”. 

1.2 PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI e L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) 

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

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

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

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

 Creare modalità didattiche innovative attraverso esperienze maturate in specifiche realtà di 

lavoro;  

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

 Favorire l’acquisizione di capacità di auto-orientamento. 
 

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

programmazione collegiale. Il percorso formativo, sviluppato nelle classi terza, quarta e quinta, è 

realizzato integrando l’attività formale d’aula con l’apprendimento pratico in contesto professio-

nale. Quest’ultima, svolta presso Aziende ed Imprese presenti sul territorio con la supervisione di 

Tutor scolastici e Aziendali, consente agli studenti di avvicinarsi al mondo del lavoro ed acquisire 

conoscenze, abilità e competenze utili allo sviluppo della loro professionalità e quindi spendibili 

sul mondo del lavoro. 
 

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

ai sensi del D. Lgs. 81.2008. La formazione (Formazione di base e Formazione specifica) viene e-

rogata nelle classi 2^ e 3^, comunque prima dell’avvio dei tirocini formativi in Azienda. In accor-

do con la normativa vigente, sulla base di accordi territoriali con gli enti competenti e reti di scuo-

le, la formazione viene somministrata da docenti interni con competenze specifiche o tramite la 

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

somministrazione di test finale). 

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

“Corso di formazione specifica” (rischio medio) + 4 ore di “Formazionegenerale”.Al termine 

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

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

durante il percorso costituisce oggetto di valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale. 
 

L’Istituto garantisce la conseguente certificazione delle competenze, preventivamente stabilite 

con ciascuna Azienda. 
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STRUTTURA DEL PROGETTO 

 ATTIVITA’ D’AULA TIROCINIO IN AZIENDA 

3° ANNO 10 ORE 120 ORE 

4°ANNO 

40 ore effettuate 

12 ore sicurezza base + specifica 

(50÷110h P.W, progetti, webinar) 

 

5°ANNO 

12 ore Project Work 

8h conferenze area di indirizzo 

8h orientamento in uscita 

(26÷120h P.W, progetti, webinar)  

120 ORE 

 

Monte ore minimo triennio: 210h - indicazioni regionali per l’avvio dell’anno formativo 2021/22 

approvate da Regione Lombardia con DGR n°5140 (All.1; All.2):tuttele allieve della classe han-

no assolto gli obblighi formativi previsti. 
 

In coerenza al nuovo quadro-orario delle attività di P.C.T.O. per l’A.S. 2020-2021, funzione della 

pregressa situazione sanitaria nazionale, che prevedeva un monte-ore per il terzo ed il quarto anno 

pari a 220 ore complessive, e denotato che tuttele allieve della classe avevano assolto gli obblighi 

formativi previsti per il terzo anno indicato con azioni di tirocinio/stage presso le Aziende del set-

tore, si è stabilito che le attività programmate e svolte nel corso dello scorso Anno Scolastico - 

classe IV, si risolvessero, sempre in coerenza a tale quadro-orario, di seguito pure riportato, in at-

tività di orientamento in uscita comprensive di webinar e di project work per un totale di 40h. 
 

 NUOVA STRUTTURA DEL PROGETTO P.C.T.O.  -  CORSI STATALI PER LO SCORSO A.S. - 2020/21 

 2^ 3^ 4^ 5^ 

Corsi Sicurezza Base - 4h 
Base + specifica 

12h 
  

P.C.T.O. 
(Webinar, Project Work, orientamento) 

-  -  -  - 50-60h (1) 50-60h (1) (2) 40-50 h 
 

(1) mimino 2 settimane 
 

(2) si prevedono 160h di tirocinio in Azienda in classe 5^ 
 

Oltre alla partecipazione a webinar e video-incontri organizzati anche con le Aziende del settore 

di riferimento, ci si è orientati sullo svolgimento del project work con l’associazione UILDM di 

Pavia e l’Accademia della moda italiana e Couture di Torino, avente titolo “Diritto all’eleganza”. 

Tale progetto si propone come crocevia e momento di mediazione e riflessione, sia per le persone 

disabili sia per chi produce gli abiti, cercando di fare incontrare i desideri e le aspettative estetiche 

e funzionali delle due parti per proporre soluzioni che non siano sbilanciate sulla funzionalità a 

scapito dell’estetica e viceversa. Gli obiettivi intermedi sono: creare alcuni punti di contatto con 

le scuole, anche in prospettiva di possibili sbocchi professionali, sensibilizzare l’opinione pubbli-

ca sull’argomento. Il risultato finale è la realizzazione di un abito facilmente indossabile da perso-

na con disabilità con evento finale dell’abito indossato dalla persona con disabilità 

1.3 PROFILO PROFESSIONALE 

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

viene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti 

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

tori produttivi generali dell’abbigliamento, e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze 

espresse dal territorio. 
 

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

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

ficuamente nei contesti produttivi e professionali oppure accedere a percorsi di livello terziario. 
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Nell’articolazione Artigianato sono applicate e approfondite le metodiche relative all’ideazione, 

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

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

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

innovazione sotto il profilo tecnico e creativo. 
 

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

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

perativa e laboratoriale, nei diversi anni di corso consentendo, al temine del percorso quinquenni-

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

produttiva di settore, in relazione ai requisiti individuali ed alle aspettative di inserimento lavora-

tivo, sia a livello locale che nazionale o internazionale. 
 

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

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

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

della produzione Made in Italy. 
 

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

 scegliere e utilizzare adeguatamente le materie prime e i materiali relativi al settore di rife-

rimento; 

 utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico e organizzativo per operare auto-

nomamente nei processi produttivi in cui è coinvolto;  

 intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e 

dei dispositivi utilizzati; 

 applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli ad-

detti alle lavorazioni, degli utenti e consumatori;  

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

interesse;  

 supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti.  
 

L’indirizzo prevede le articolazioni “Industria” e “Artigianato” nelle quali il profilo è orientato e 

declinato. Nell’articolazione “Artigianato” è prevista l’opzione: “Produzioni Tessili - Sartoria-

li”, finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, tecniche proprie della storia artigianale loca-

le e per salvaguardare competenze professionali specifiche del settore produttivo tessile - sarto-

riale. 
 

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

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

di competenze:  
 

 utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produt-

tivi e gestionali; 

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

alle tecnologie specifiche; 

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

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

del territorio; 

 innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del terri-

torio; 

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di con-

trollo - qualità nella propria attività lavorativa; 
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 interpretare ed elaborare in modo innovativo forme e stili delle produzioni tradizionali del 

settore tessile - artigianale; 

 padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, 

diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali; 

 intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili e sartoriali, mantenen-

done la visione sistemica. 
 

Sbocchi professionali 
 

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

Superiore, oppure di trovare impiego: 
 

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

 nella produzione di beni come lavoratore autonomo o piccolo imprenditore; 

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

 nella realizzazione di progetti; 

 nell’esecuzione di compiti;  

 nell’organizzazione di risorse;  

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

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

1.4 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

DISCIPLINE AREA 

GENERALE 
Classe III Classe IV Classe V Valutazione 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 S. O. 

Storia  2 2 2 O. 

Matematica 3 3 3 O. 

Lingua inglese 3 3 3 O. 

Educazione civica 0 1 1 O. 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 P. 

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

(* solo per coloro che se ne avvalgono) 
 

DISCIPLINE AREA 

D’INDIRIZZO 

Classe III Classe IV Classe V Valutazione 

Laboratori tecnologici ed eserci-

tazioni tessili, abbigliamento 
5 4 5 P. 

Tecnologie applicate ai materiali 

e ai processi produttivi tessili, ab-

bigliamento (*) 
6 5 4 S. 

Progettazione tessile -abbiglia-

mento, moda e costume (*) 
6 6 6 G. 

Tecniche di distribuzione e mar-

keting 
** 2 3 S.O. 

 

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

(**) L’insegnamento della disciplina non è previsto al III anno. 
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2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1 PROFILO DELLA CLASSE 

 

<< omissis >> 
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2.2 COMPOSIZIONE C.D.C. 

COMPONENTE DOCENTI 

DOCENTE MATERIA NOTE 

DELLA SALA SILVIA Italiano Interno 

DELLA SALA SILVIA Storia Interno 

MAGGI FIORELLA  Inglese Interno 

ROBBIATI MARCO DOMENICO Matematica Interno 

MONTELEONE GIANLUCA Tecniche di Distribuzione e Marketing  Interno 

SCIANGULA LUANA 
Tecnologia Applicata ai Materiali e 

Processi Produttivi 
 

SCIBILIA ALESSANDRA Progettazione Tessile Interno 

MAIO SIMONA 
Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni 

Pratiche 
Interno 

TIBONI GIULIA Scienze Motorie  

FILIGHERA CAMILLA IRC  

GIAMPORTONE LETIZIA Sostegno  
 

 

COMPONENTE ALUNNI: n°2 studentesse 
 

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

2.3 CONTINUITA’ DIDATTICA 

MATERIA DOCENTE 
Classe 

III 

Classe  

IV 

Classe 

V 

Italiano DELLA SALA SILVIA  X X 

Storia DELLA SALA SILVIA  X X 

Inglese MAGGI FIORELLA X X X 

Matematica ROBBIATI MARCO D. X X X 

Marketing e Distribuzione  
MONTELEONE 

GIANLUCA 
  X 

Tecnologia Applicata ai Materiali e 

Processi Produttivi 
SCIANGULA LUANA   X 

Progettazione Tessile SCIBILIA ALESSANDRA X X X 

Laboratorio Tecnologico ed Eserci-

tazioni Pratiche 
MAIO SIMONA   X 

Scienze Motorie TIBONI GIULIA X X X 

IRC FILIGHERA CAMILLA   X 

Sostegno GIAMPORTONE LETIZIA   X 

2.4 SITUAZIONE D’INGRESSO DELLA CLASSE 

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

CLASSE A.S. ISCRITTI SCRUTINATI PROMOSSI 

Terza 2019 - 20 10 10 9 

Quarta 2020 - 21 10 9 9 



Istituto Istruzione Superiore “L.Cremona” – Pavia 

Documento del Consiglio di classe 5^MODA – A.S. 2021/22 

 

9 
 

 

2.5 CREDITO SCOLATICO E CRITERI DI ATTRIBUZIONE 

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

elementi: 

 Assiduità della frequenza scolastica; 

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

e integrative; 

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

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

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

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

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

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

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

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

prima dell’inserimento nel percorso I.P. secondo quanto indicato nella Tabella di conversione di 

cui all’Allegato A del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n°62, applicabile anche agli allievi inter-

ni: 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III Anno 

Fasce di credito 

IV Anno 

Fasce di credito 

V Anno 

M < 6 - - 7÷8 

M = 6 7÷8 8÷9 9÷10 

6 < M ≤ 7 8÷9 9÷10 10÷11 

7 < M ≤ 8 9÷10 10÷11 11÷12 

8 < M ≤ 9 10÷11 11÷12 13÷14 

9 < M ≤ 10 11÷12 12÷13 14÷15 
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Il credito scolastico è attribuito ai sensi dell’OM concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 del 14 marzo 2022 (Allegato C - Tabella 1). 

 

Tabella 1 - Conversione del credito scolastico complessivo 
 

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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3 ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ EDUCATIVA-DIDATTICA 

3.1 PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

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

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

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

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

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

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

 sviluppino tutte le loro potenzialità; 

 siano protagonisti attivi e intraprendenti nel loro processo di apprendimento; 

 diventino capaci di lavorare in gruppo; 

 si sentano responsabili degli impegni assunti; 

 conquistino un metodo di lavoro; 

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

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

criticamente e razionalmente la realtà, muovendo dalla padronanza degli strumenti neces-

sari; 

 guardino al cambiamento con fiducia aprendosi al possibile, alla soluzione, al superamen-

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

3.2 OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

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

zazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le cul-

ture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2014; 
 

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

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

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

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

mediatori culturali. 
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4 ATTIVITA’ DIDATTICA 

4.1 METODOLOGIA DIDATTICA 

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

gnante ha adottato le modalità di lavoro che ha ritenuto più idonee al conseguimento degli obiet-

tivi specifici della propria disciplina di insegnamento. 

I docenti hanno utilizzato sia la lezione frontale sia quella interattiva, cercando di stimolare l’in-

teresse per la ricerca e la responsabile partecipazione degli allievi al dialogo educativo e al lavoro 

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

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

è stata sempre legata all’obiettivo da raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla specificità del-

l’alunno, che è stato posto al “centro” del processo educativo per renderlo protagonista e artefice 

della propria formazione. 

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

solidamento e, per quanto possibile, il potenziamento delle abilità di base, rafforzando quegli a-

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

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

RISOLUZIONE DI PROBLEMI ED 

ESERCIZI 
   X X X      

RICERCHE /RELAZIONI X X X  X  X  X   

LAVORO DI GRUPPO   X X X X X  X   

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

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

dio in classe sia in quella individuale svolta a casa. 

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

i contenuti trattati, fotocopie, appunti predisposti dall’insegnante. 
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LIBRI DI TESTO X X X X X X X X    

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

FOTOCOPIE X X X X  X X X  X  

ATTREZZI DA PALESTRA         X   

COMPUTER   X    X     

LIM           X 

ATTREZZATURA DI 

LABORATORIO 
     X    

 
X 

AUDIO/VIDEO X X X      X X X 

AULA X X X X X X X X  X X 

PALESTRA         X   

4.3 INTERVENTI DI RECUPERO 

Ciascun docente è intervenutoconimmediate strategie di recupero sulle aree di carenza indivi-

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

di auto valutare l’efficacia dell’azione didattica e di operare opportune variazioni nella program-

mazione. Per il recupero delle carenze riscontrate nel corso del 1° quadrimestre, sono state utiliz- 

zate le seguenti modalità: 
 

MATERIA TIPOLOGIA ATTIVITA’ Alunni [su 11] 

<< omissis >> Studio individuale << omissis >> 
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4.4 TEMPI 

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

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

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

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

ritmi di apprendimento della classe.  

 

ORE DI LEZIONE SVOLTE PER SINGOLA DISCIPLINA 

Materia 
ORE 

settimanali 

ORE 

 Annue previste 
1 

ORE 

SVOLTE 
2 

Italiano 4 132 115 

Storia 2 66 63 

Inglese 3 99 81 

Matematica 3 99 84 

Tecniche di Distribuzione e 

Marketing 
3 99 88 

Tecnologia Applicata ai Materiali e 

Processi Produttivi 
4 132 120 

Progettazione Tessile 6 198 153 

Laboratori Tecnologici ed Esercita-

zioni Pratiche 
4 132 118 

Laboratorio: compresenza con Tec-

nologie Applicate 

 

 

Laboratorio: compresenza con Pro-

gettazione Tessile 

3 

 

 

 

 

3 

99 

 

 

 

 

99 

89 

 

 

 

 

88 

Educazione civica 1 33 33 

Scienze Motorie  2 66 58 

IRC 1 33 29 

1) per 33 settimane di lezione. 

2)  fino al 15 maggio 2022 
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4.5 VALUTAZIONE: STRUMENTI E CRITERI 

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

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

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

caratteristiche della competenza che si intendeva accertare. 

 

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

COMPONIMENTO X X X         

QUESTIONARIO    X X X   X  X  

ANALISI DEL TESTO X X X     
 

 
 

 

LETTURA GRAFICI E TABELLE    X  X X   
 

 

RELAZIONE X X X       X X 

LAVORO DI GRUPPO   X X X X X  X   

PROVE MULTIDISCIPLINARI     X X X     

ATTIVITA’ PRATICA     X X   X   

COMPRENSIONE DEL TESTO X X X       X  
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE: NUMERO DI PROVE ANNUE  

 

 
INTERROGAZIONI 

ORALI 

ELABORATI 

SCRITTI 

PROVE 

STRUTTRATE O 

SEMISTRUTTURATE 

PROVE 

PRATICHE 

ITALIANO 2 3   

STORIA 2 3   

INGLESE 4 4   

MATEMATICA 2 4   

TECNOLOGIE 

APPLICATE AI 

MATERIALI E  AI 

PROCESSI 

PRODUTTIVI  

1 2  2 

PROGETTAZIONE 

TESSILE 
 4 1  

LABORATORI 

TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 

PRATICHE 

 4 1  

DISTRIBUZIONE 

E MARKETING  
4 1   

SCIENZE 

MOTORIE 
   4 

ED. CIVICA 7    

RELIGIONE  2   
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai fini della valutazione i docenti hanno utilizzato l’intera tabella decimologica dei voti (da 1 a 

10), secondo il livello di corrispondenza tra voto e livello di prestazione coerente con quanto in-

dicato nel PTOF 2019 - 2022 approvato dal Collegio dei Docenti. 
 

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

risultati delle verifiche somministrate, ma anche dei miglioramenti registrati rispetto alla situazio-

ne di partenza, della partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche, dell’impegno nel 

lavoro individuale. 
 

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

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

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

1 Nulle Nulle Nulle  

2 Nulle Inadeguate  Gravemente inadeguate 

3 Molto carenti Inadeguate  Inadeguate  

4 Limitate e superficiali 

Evidenzia imprecisioni e carenze 

anche gravi nell'elaborazione delle 

consegne, che svolge con un lin-

guaggio disordinato e scorretto  

Difficoltà nell'applicazione del-

le conoscenze ad abilità richie-

ste.  

 

5 Essenziali 

Sviluppa le consegne in modo 

sommario o incompleto commet-

tendo errori non gravi;comunica in 

modo non sempre coerente e ap-

propriato. 

Applica, non sempre adeguata-

mente, solo semplici procedure 

risolutive o rielabora superfi-

cialmente le conoscenze acqui-

site.  

6 Essenziali 

Comprende le consegne e risponde 

in modo semplice e complessiva-

mente appropriato.  

Capacità di individuare le rela-

zioni fondamentali dei conte-

nuti appresi e di applicare le 

conoscenze se guidato. 

7 Quasi complete 

Comprende e contestualizza le 

consegne e comunica in modo a-

deguato. 

Capacità di individuare le re-

lazioni dei contenuti appresi e 

di applicare le conoscenze.  

8 Complete 

Sviluppa le consegne anche com-

plesse in modo accettabile. Comu-

nica in maniera chiara ed appro-

priata, utilizzando il lessico disci-

plinare in maniera corretta.  

Capacità di rielaborare i conte-

nuti con apporti personali, sta-

bilendo anche collegamenti.  

 

9 
Complete ed 

approfondite 

Sviluppa le consegne anche com-

plesse in modo adeguato. Comuni-

ca in maniera chiara ed appropria-

ta, utilizzando il lessico disciplina-

re in maniera corretta.  

Capacità di rielaborare i conte-

nuti con apporti personali, sta-

bilendo anche collegamenti 

complessi e multidisciplinari.  

10 

Complete con 

rielaborazioni 

personali 

Sviluppa le consegne anche com-

plesse in modo eccellente. Comu-

nica in maniera chiara ed appro-

priata, utilizzando il lessico disci-

plinare in maniera corretta.  

Capacità di rielaborare i conte-

nuti con apporti personali, sta-

bilendo anche collegamenti 

complessi e multidisciplinari, di 

valutare le conoscenze ed 

applicarle in modo autonomo e 

critico.  
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5 SCHEMI DI ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE PER DISCIPLINE 

 

<< omissis >> 
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6 ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE 

6.1 VISITE GUIDATE/VIAGGI DI ISTRUZIONE 

1. 30.09.2021 - visita alla mostra fotografica “Il sottile fascino della discriminazione”,allestita 

presso il Cortile delle Statuedell’Università di Pavia, nell’ambito “Progetto Legalità” e percor-

so di “Educazione Civica,Cittadinanza e Costituzione” dell’Istituto (2h). 

6.2 CONFERENZE E SEMINARI 

1. 23-24.09.2021 - visione del film “Salvo D’Acquisto”, proiettato, in occasione del triste anni-

versario della morte, presso l’aula magna dell’Istituto nell’ambito “Progetto Legalità” e per-

corso di “Educazione Civica, Cittadinanza e Costituzione” dell’Istituto (3h20). 

2. 13.10.2021 - Video-incontro con Roberto Saviano: “Roberto Saviano si racconta” nell’ambito 

“Progetto Legalità” e percorso di “Educazione Civica, Cittadinanza e Costituzione” dell’Istitu-

to (2h). 

3. Webinar proposto dalla Camera di Commercio di Pavia - “Camera orienta”: “Le competenze 

digitali richieste dalle Imprese” (1h)-P.C.T.O. 

4. Webinar proposto dalla Camera di Commercio di Pavia - “Camera orienta”: “Il CV ed il collo-

quio di lavoro: presentarsi efficacemente” (1h)-P.C.T.O. 

5. Webinar proposto dalla Camera di Commercio di Pavia - “Camera orienta”: “Mi metto in pro-

prio: l’importanza del Business Plan” (1h)-P.C.T.O. 

6. Incontro telematico di “Orientamento in uscita” con la società Galdus per la presentazione dei 

“Percorsi di Istruzione Tecnica Superiore post diploma, nello specifico Accademia di Alta O-

reficeria ed Information Technology” (2h). 

7. Videoincontro proposto da #cuoriconnessi contro il cyberbullismo ed ogni forma di vessazione 

online: “Il coraggio di alzare lo sguardo” nell’ambito “Progetto Legalità” e percorso di “Edu-

cazione Civica, Cittadinanza e Costituzione” dell’Istituto (2h). 

8. Videoincontro con Paolo Landi - advisor di marketing e Guido legnante - professore di Scien-

za Politica e studioso di opinione pubblica c/o Università di Pavia: “Istagram al tramonto” nel-

l’ambito “Progetto Legalità” e percorso di “Educazione Civica, Cittadinanza e Costituzione” 

dell’Istituto (2h). 

9. Incontri telematici di “Orientamento in uscita” con la società Assorienta per la presentazione 

di: I. “Professioni sanitarie e medicina” (1h30); II. “Facoltà universitarie” (1h30); III. “Forze 

armate e di Polizia” (1h30). 

10. Videoincontro con la referente del progetto “Diritto all’eleganza” per la definizione degli o-

biettivi e dei risultati attesi (1h) - P.C.T.O. 

11. Incontri telematici di “Orientamento in uscita” con l’accademia Raffles di Milano (1h). 

12. Incontro -1 di sensibilizzazione sulle tematiche della disabilità e dell’inclusione sociale delle 

persone con disabilità condotto dal presidente della UILDM di Pavia, Fabio Piratsu (2h) - P.C. 

T.O. 

13. Incontro -2 di sensibilizzazione sulle tematiche della disabilità e dell’inclusione sociale delle 

persone con disabilità condotto dal presidente della UILDM di Pavia, Fabio Piratsu (2h) - P.C. 

T.O. 

6.3 ATTIVITÀ DI P.C.T.O. 

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

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

rario curriculare, è stato realizzato combinando l’attività formale d’aula con l’apprendimento pra-
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tico in contesto professionale. Quest’ultima è stata sempre svolta presso Aziende ed Imprese del 

settore di pertinenza (produzioni tessili sartoriali) presenti sul territorio, con la supervisione di Tu-

tor scolastici e aziendali. Gli studenti hanno, infatti, operato in aziende, di piccole e medie dimen-

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

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

corso, affidata ai Tutor scolastici e aziendali unitamente al Consiglio di Classe, costituisce ogni 

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

Di seguito si riporta la relazione redatta dal Tutor scolastico, prof.ssa Simona Maio. 
 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO IN CLASSE 5^MODA 
 

 Tutor scolastici: prof.ssa Simona Maio, prof. Gianluca Monteleone 

 Durata totale: 12 ore 

Periodo di realizzazione dei tirocini formativi: dal 03novembre 2021 al 04 febbraio 2022. 
 

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI P.C.T.O. 
 

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

dell’attività svolta.  

L’attività di P.C.T.O. è stata svolta dalle studentesse dell’Istituto I.I.S. “L. Cremona” con sede a 

Pavia frequentanti la classe V MODA per l’Anno Scolastico 2021/22.  

Una delle attività di P.C.T.O. è stata somministrata sotto forma di Project Work dal titolo “Di-

ritto all’eleganza”. Si è svolto con il coinvolgimento dell’associazione UILDM di Pavia e l’Acca-

demia Italiana di Moda e Couture di Torino. 
 

Un’altra attività di PCTO è stata somministrata dalla Camera di Commercio avente come tema 

“Progetta la tua impresa”, con l’ausilio della strumentazione digitale e in particolar modo della 

piattaforma ZOOM attraverso le quali si sono svolte tutte le attività (lezioni, esercitazioni, dibat-

titi e confronto tra relatore e studente). 
 

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

ne del Tutor aziendale la Dott.ssa Mara Marcat. 

Il Tutor scolastica è stato il Prof Gianluca Monteleone, Docente Tecniche di Distribuzione e Mar-

keting. 

I relatori sono stati i seguenti: Vanessa Biffi, Adriana Zuffada. 

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

- Gestione della motivazione; 

- Capacità di comunicare e di parlare in pubblico; 

- Capacità di negoziare; 

- Lavorare in gruppo; 

- Creazione di valore; 

- Capacità di analizzare e risolvere problemi; 
 

Un’altra attività di PCTO è stata svolta presso le aziende di settore per la durata di tre settimane, 

nel periodo che va dal 15.11.2021 al 04.12.2021. 
 

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

svolta. In particolar modo: grado di soddisfazione, interesse, partecipazione e capacità da parte dei 

referenti aziendali nel rendere gli incontri interattivi. 

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

alto livello di professionalità dei relatori. 
 

Pavia, 21.04.2022 
   

 I Tutor Scolastici: prof.ssa:Simona Maio e Prof. Gianluca Monteleone 
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La valutazione finale delle competenze (comportamentali e professionali) acquisite durante il 

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

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

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Puntualità; 

- Impegno; 

- Comportamento disciplinare; 

- Frequenza; 

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

- Capacità di portare a termine compiti assegnati; 

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

- Capacità di saper organizzare autonomamente il proprio lavoro; 

- Capacità di porsi attivamente verso situazioni nuove; 

- Capacità di comunicare efficacemente con altri; 

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

- Capacità di lavorare interagendo con gli altri. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI VOTI 
 

Livello d’insufficienza 
 

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

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

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

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

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

Livello di sufficienza 
 

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

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

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

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

di base. La frequenza è stata discontinua. 
 

Livello superiore alla sufficienza  
 

Ha mostrato un impegno assiduo e costante rispettando in modo puntuale orari di lavoro, regole a-

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

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

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

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

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

gettuali con particolare riferimento alla normativa vigente. 
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6.4 PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE – EDUCAZIONE CIVICA 

Cittadinanza e costituzione 
 

Il percorso di Cittadinanza e Costituzione - Educazione Civica pone al centro dei propri contenuti:  
 

l’identità della persona;  

la sua educazione culturale e giuridica;  

la sua azione civica e sociale.  
 

Nel selezionare i nuclei tematici, si fa riferimento al percorso previsto, alla fisionomia del gruppo 

classe e alla collaborazione dei colleghi. Tali considerazioni permettono:  
 

di scegliere contenuti che suscitino l’interesse degli studenti e stabiliscano un nesso fra ciò  

che si vive e ciò che si studia; 

 di individuare la metodologia didattica più praticabileed efficace. 
 

In particolare, il curricolo di Istituto di Educazione Civica, al fine di potenziare e sviluppare le 

competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni studente, opta per un’impostazione assoluta-

mente interdisciplinare (e non limitata solo all’area storico-sociale o giuridico-economica), coin-

volgendo i docenti di tutte le Discipline del Consiglio di Classe. Il curricolo di Educazione Civica 

è definito di Istituto perché vuole fornire una cornice formale ed istituzionale che inglobi e valo-

rizzi attività, percorsi e progetti elaborati nel corso degli anni scolastici da docenti, Dipartimenti e 

commissioni; è, inoltre, curricolare perchè, avendo come finalità lo sviluppo di competenze di cit-

tadinanza attiva, trasversali e disciplinari, comprende azioni ed interventi formativi non estempo-

ranei o extracurricolari, ma che anzi rientrano a pieno nel curriculum della studentessa e dello stu-

dente da allegare al termine del percorso quinquennale  di studi al Diploma finale  (D. Lgs.62 /17, 

capo III, cap.21).  
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IMPOSTAZIONE DIDATTICA TEMPORALE: 

Le lezioni sono state tenute in presenza attraverso il dialogo con i ragazzi, le testimonianze di alcuni 

personaggi e seminari. 
 

Ogni modulo è stato affidato a ciascun docente secondo questa suddivisione: 

Proff.sse Maggi, Tiboni: modulo 1 

Prof.Monteleone: modulo 3 

Prof.ssa Sciangula: modulo 4 

Prof.ssaScibilia: modulo 5 

Prof. Robbiati: modulo 6 

Prof.ssa Della Sala: modulo 7 
 

Sono stati svolti vari incontri per ciascun modulo, comprensivi di verifica finale degli apprendimenti 

in possibili diverse modalità: attraverso una verifica scritta a domande aperte, sotto forma di questio-

nario a risposta multipla o attraverso una interrogazione orale frontale. 
 

Nella valutazione finale è stata considerata anche la partecipazione e l’interesse dimostrati in classe 

durante lo sviluppo dei diversi moduli. 
 

MODULO 1:La genesi dell’unione europea e delle istituzioni comunitarie. Le elezioni europee 
 

Il modulo è stato svolto attraverso 8 ore di lezione, con l’obiettivo di fare chiarezza sul tema affron-

tato. I docenti hanno fornito materiale didattico sull’argomento relativo alle Istituzioni Comunitarie, 

ai paesi dell’Unione e la moneta europea. 
 

L’attività si è conclusa con una valutazione somministrata sotto forma di interrogazione orale. 
 

MODULO 3: Il sistema economico mondiale 
 

I ragazzi hanno affrontato questa tematica partendo da una spiegazione frontale da parte del docente.  

Le ore impiegate sono state 4; l’attività si è conclusa con una valutazione somministrata sotto forma 

di interrogazione orale. 
 

MODULO 4: Il problema dello sviluppo e sottosviluppo 
 

L’argomento è stato svolto utilizzando 4 ore, dove la tematica è stata presentata con  lezione frontale 

ai ragazzi che, insieme al docente, ne hanno tratto spunti di riflessione e confronto.  

Il focus è stato posto sul contrasto tra i paesi sottosviluppati e le multinazionali occidentali. 
 

L’attività si è conclusa con una valutazione somministrata sotto forma di interrogazione orale. 
 

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

Questo modulo è stato svolto in 4 ore, sottolineando il ruolo lavorativo della donna, dei giovani e 

minori nella storia, la lotta per i diritti e per l’emancipazione femminili.  

L’attività si è conclusa con una valutazione somministrata sotto forma di interrogazione orale. 
 

MODULO 6: Il problema dell’occupazione in Italia e in Europa: lo Statuto dei lavoratori, pre-

carietà e flessibilità. 
 

Il modulo è stato svolto attraverso la somministrazione frontale di n°4 (quattro) lezioni (per un mon-

te-ore complessivo di n°4 ore), ciascuna delle quali con l’obiettivo di fare chiarezza sull’attuale si-

tuazione dell’occupazione in Italia ed in Europa, senza dare un taglio storico e/o statistico alla pre-

sentazione, ma con lo scopo di rendere gli studenti più consapevoli del problema della precarietà e 

della flessibilità del lavoro, anche mediante la lettura e l’interpretazione/analisi dei principali articoli 

di cui si compone la Legge n°300/70 - lo “Statuto dei Lavoratori”, carta dei diritti dei lavoratori at-

tualmente vigente in Italia. 
 

Al termine del modulo sono state effettuate brevi interrogazioni orali per l’assegnazione del voto di 

profitto conseguito. 
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MODULO 7: La costituzione della pace nel mondo: storie di protagonisti della cooperazione 

internazionale. 
 

Il modulo è stato sviluppato in lezioni frontali (4 ore) durantele quali sono state analizzate le figure 

di spicco del panorama internazionale che hanno contribuito alla pace nel mondo. 

L’attività si è conclusa con una valutazione somministrata sotto forma di interrogazione orale. 
 

APPROFONDIMENTI CON RELATORI ESTERNI 
 

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

come indicato precedentemente nella sezione del presente Documento: Attività Complementarie In-

tegrative - Conferenze e Seminari. 
 

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

n°34 ore. 
 

RISORSE: documenti web, YouTube, inchieste televisive, articoli. 
 

STRUMENTI: mappe e schede riassuntive, video, incontri online e in presenza. 

 

 Firma 
  

 Prof. Marco D. ROBBIATI 
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7 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

O.M. Esami di Stato del 14 marzo 2022 
 

La commissione assegna fino ad un massimo di 25 punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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8 SIMULAZIONI PROVE D’ESAME –GRIGLIE DI CORREZIONE 

Per consentire agli alunni di sperimentare le prove dell’Esame di Stato i docenti hanno convenuto 

di effettuare, durante il corso del secondo quadrimestre, alcune simulazioni: 

a) n°02 simulazioni di Prima prova rispettivamente nelle date del: 23.03.2022 e 05.05.2022. 
 

b) n°01 simulazione di Seconda prova nella data del: 26.04.2022. 
 

Le griglie di valutazione delle simulazioni delle prove sono riportati di seguito, mentre iloro testi 

sono riportati in Allegato. 
 

ITALIANO: GRIGLIA DI VALUTAZIONE - I PROVA 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
PUNTEGGIO PER LE TIPOLOGIE A, B, C 

ASPETTO 
VALUTATO 

INDICATORI DESCRITTORI  
 

 Indicatore 1 - tot.max 20p   

 
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIA A,B,C 

 
COMPETENZE  
LINGUISTICHE E  
COMUNICATIVE 

 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

 

Max. p. 10 

Struttura del testo disorganica  4 

Struttura non del tutto organica  
6 

Struttura del testo complessivamente organica 8 

Struttura del testo organica ed efficace  10 

Coesione e coerenza 

testuale 

 
Max. p. 10 

Testo formulato in modo disorganico/non coerente 4 

Testo non del tutto organico e coerente 6 

Testo sufficientemente organico e coerente 8 

Testo organico e coerente con uso consapevole dei 
connettivi 

10 

Indicatore 2 - tot.max 20p   

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

 
Max.p. 10 

Ripetuti errori e/o uso scorretto delle strutture morfo-sin-
tattiche; punteggiatura inadeguata 

 
4 

Ortografia e morfo-sintassi  parzialmente corrette; 
punteg-giatura parzialmente corretta/poco efficace 

 
6 

Ortografia e morfo-sintassi sostanzialmente corrette; pun-
teggiatura adeguata/parzialmente efficace 

8 
 

Ortografia corretta, uso appropriatodelle strutture morfo-
sintattiche, punteggiatura corretta ed efficace 10 

 
Ricchezza e 
padronanza lessicale 
 

Max. p. 10 

Lessico limitato e non sempre adeguato/scorretto 4 

Lessico di base, generico/non sempre appropriato  
6 

Lessico adeguato e complessivamente adatto alla situa-
zione comunicativa 

8 

Lessico puntuale, vario e appropriato. 10 

Indicatore 3 - tot.max 20p   

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Max. p.10 

Conoscenze/riferimenti culturali scarsi e non precisi 4 

Conoscenze/riferimenti culturali limitati e non sempre pre-
cisi 

6 

Conoscenze/riferimenti culturali adeguati e sufficiente-
mente precisi 

8 

Conoscenze/riferimenti culturali ampi e approfonditi 10 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Giudici critici/valutazioni personali scarsi  e non 
adeguata-mente motivati/ non del tutto pertinenti 

4 

Giudici critici/valutazioni personali limitati e/o non del tutto 
motivati/ non del tutto pertinenti 

6 

  Giudici critici/valutazioni personali sufficienti e/o adegua-
tamente motivati/ pertinenti 8 

Giudici critici/valutazioni personali pertinenti, motivati, ap-
profonditi 10 

Punteggio competenze linguistiche e comunicative 60 
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TIPOLOGIA A 

   ASPETTO    
 VALUTATO 

INDICATORI  DESCRITTORI  
 

 
 
Comprensione 
della consegna 

rispetto dei vincoli 
della consegna 
(SINTESI/PARAFRASI) 
rispetto della 
lunghezza della 
rielaborazione 

Rispetto parziale della tipologia di rielaborazione/ 
della lunghezza della rielaborazione 

4 

Rispetto puntuale della tipologia di 
rielaborazioneentro l'estensione richiesta dalla 
consegna 

8 

 
Comprensione 
del testo 

capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici e 
stilistici 

Comprensione parziale/con qualche errore  4 

Comprensione adeguata e globalmente corretta 6 

Comprensione del testo completa e senza errori  8 

 
 
Analisi del 
testo 

puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Analisi del testo imprecisa e/o incompleta rispetto 
alle richieste della consegna 

4 

Analisi del testo complessivamente corretta e ade-
guata rispetto alla consegna 

6 

Analisi del testo  puntuale e completa rispetto alle 
richieste della consegna 

8 

Interpretazione 
del testo 

 
Capacità di collocare 
il testo nel periodo 
culturale; di porlo in 
relazione con altri 
autori/con la 
produzione 
dell’autore/con altri 
testi dello stesso 
genere 
 

Interpretazione lacunosa/con errori, che soddisfa 
solo in parte le richieste della consegna; esposta in 
modo impreciso 

4 

Interpretazione parziale ma globalmente corretta/ 
esposta in modo accettabile 

8 

Interpretazione adeguata nei contenuti e nell’espo-
sizione 

12 

Interpretazione puntuale, articolata in modo coeso 
ed esposta con linguaggio appropriato 

16 

Punteggio parziale massimo, tip. A 40 
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TIPOLOGIA B 

   ASPETTO 
VALUTATO 

INDICATORI DESCRITTORI  
 

 
Comprensione 
del testo   
 
 

 
Individuazione della/e 
tesi (e antitesi) e delle 
argomentazioni e  
rielaborazione del testo 

Comprensione/rielaborazione superficiale con 
errori di interpretazione 

3 

Comprensione/rielaborazione parziale 6 

Comprensione/rielaborazione sufficiente e global-
mente corretta 

9 

Comprensione/rielaborazione puntuale e priva di 
er-rori 

12 

 
 
 
 
Produzione di 
un testo 
argomentativo 
 
 

 
 
Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando i connettivi 
pertinenti 

Argomentazione limitata/superficiale/ non del tutto 
coerente/ uso improprio dei connettivi 

4 

Argomentazione sufficiente/non del tutto approfon-
dita/parziale padronanza dei connettivi 

8 

Argomentazione corretta, abbastanza approfondita 
e consapevole/adeguato uso dei connettivi 

12 

Argomentazione approfondita e rielaborata critica-
mente/puntuale uso dei connettivi 

16 

 
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Riferimenti culturali limitati/non del tutto congruenti/ 
parzialmente adeguati all’argomentazione 

3 

Riferimenti culturali limitatamente corretti/sufficien-
temente adeguati all’argomentazione 

6 

Riferimenti culturali corretti/congruenti/ adeguata-
mente all’ argomentazione 

9 

Conoscenze e riferimenti culturali ampi/del tutto 
congruenti/puntualmente articolati 

12 

Punteggio parziale massimo, Tip. B 40 
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TIPOLOGIA C 

ASPETTO 
VALUTATO 

INDICATORI DESCRITTORI 
 

 
 
COMPRENSIONE 
DELLA 
CONSEGNA                                    

 
Pertinenza del testo 
rispetto alla 
traccia/documento 
d’appoggio 
Coerenza del titolo ed 
eventuale 
paragrafazione 

Testo non pertinente rispetto alla traccia/ titoli 
e paragrafazione incoerenti 

3 

Testo parzialmente pertinente rispetto alla 
traccia/ titolo e/o paragrafazione  non del tutto 
coerente 

6 

Testo sufficientemente pertinente rispetto alla 
traccia/titolo e/o paragrafazione sufficiente-
mente coerenti 

9 

Testo del tutto pertinente rispetto alla traccia/ 
titolo e/o paragrafazione coerente ed efficaci 

12 

SVILUPPO 
DELL’ESPOSIZIO
NE 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

Esposizione superficiale nei contenuti e/o svi-
luppo disorganico 

4 

Esposizione limitata e/o sviluppo non piena-
mente organico 

8 

Esposizione sufficiente sviluppata in modo a-
deguato 

12 

Esposizione approfondita sviluppata in modo 
efficace e coerente 

16 

 
 
SVILUPPO 
DELL’ARGOMENTA
ZIONE 

Correttezza ed 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali limitati/non 
del tutto appropriati/non sufficientemente arti-
colati 

3 

Conoscenze e riferimenti culturali limita-
ti/sufficientemente appropriati/adeguatamente 
articolati 

6 

Conoscenze e riferimenti culturali discre-
ti/pertinenti/ ben articolati 

 
9 

Conoscenze e riferimenti culturali ampi/ del 
tutto pertinenti/puntualmente articolati 

12 

Punteggio parziale massimo, tip. C 40 
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PROGETTAZIONE TESSILE: GRIGLIA DI VALUTAZIONE - II PROVA 
 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
APPLICAZIONE PUNTEGGIO VALUTAZIONE 

Rispondenza alla traccia. 

Elaborazione dei capi schizzi, fi-

gurino ditendenzaedelaborazio-

nedelcartamodello. 

 

completa 

esauriente 

adeguata 

confusa 

inadeguata ed incompleta 

assente 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0 

 

Corrispondenza tra capo e plat. 

Decodificazione in chiave model-

listica del figurino. 

Completa e corretta 

esauriente 

errore lieve 

più errori lievi 

errata con errori gravi 

assente 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0 

 

Utilizzo delle tecniche grafiche. 

Presentazione,ordine,pulizia e 

precisione grafica. 

completa 

personalizzata e pulita 

semplice ed adeguata 

scontata 

poco curata e confusa 

assente 

2.5 

2..0 

1.5 

1.0 

0.5 

0 

 

Stesura scheda tecnicacon tabel-

la colori e tessuti. 

 

completa 

soddisfacente 

adeguata 

scontata 

confusa 

assente 

 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0 

 

ALLIEVA TOTALE       ……/10 
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9 PROGRAMMI SVOLTI 

 
          

PROGRAMA ITALIANO 
 

CLASSE V MODA 
 

PROF.SSA DELLA SALA 

a) ITALIANO  
 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

(sigla L) 

ABILITA’ 
(sigla LA seguita dal numero 

della competenza di riferimento 
e daln. della Abilità) 

CONTENUTI/ 
CONOSCENZE 

 

L
7
  

Individuare e u-
tilizzare gli stru-
menti di comu-
nicazione e di 
team working 
più appropriati 
per intervenire 
nei contesti or-
ganizzativi e 
professionali di 
riferimento 

 

LA7.1 Identificare le tappe essen-
ziali dello sviluppo storico-
culturaledella lingua italia-
na dal Medioevo all’Unità 
nazionale 

 

L’età del Positivismo:  
Una nuova fiducia nella scienza 
La nascita dell’evoluzionismo 
dal Realismo al Naturalismo 
Il Verismo 
L’età del Decadentismo: 
La reazione al Positivismo 
Simbolismo ed Estetismo tra arte e vita 
La sensibilità decadente 

 

Giovanni Verga  
La vita  
La fase preverista 
La fase verista 
I principi della poetica verista 
Le tecniche narrative 
La visione della vita nella narrativa di 
Verga 
Da “Vita dei Campi “: “La lupa“ 
Da “I Malavoglia”: prefazione 
“Rosso Malpelo” 

 

Giovanni Pascoli 
La vita  
Le raccolte poetiche: “Myricae”, “I Canti 
di Castelvecchio “ 
La nuova poetica: “Il fanciullino” 
Temi motivi e simboli 
L’innovazione stilistica 
Da “Myricae” lettura e analisi di:  
“X agosto”, “Il lampo”, “Il tuono”,  
  “Temporale”. 
Da “I canti di Castelvecchio” lettura e a-
nalisi “Il gelsomino notturno” 

 

Gabriele D’annunzio 
La vita 
La produzione del superomismo 
L’estetismo 
Il superomismo tra esperienza letteraria 
e biografica 

LA7.2 Consultare dizionari e altre 
fonti informative come ri-
sorse perl’approfondimen-
to e la produzione linguisti-
ca 

LA7.3 Raccogliere, selezionare e 
utilizzare informazioni utili 
nellaattività di studio e di 
ricerca. 

LA7.4 Argomentare su tematiche 
predefinite in conversazioni 
e colloqui secondo regole 
strutturate. 

LA7.5 Identificare le tappe fonda-
mentali che hanno caratte-
rizzato ilprocesso di svi-
luppo della cultura lettera-
ria italiana dalMedioevo 
all’Unità d’Italia. 

LA7.6 Identificare gli autori e le o-
pere fondamentali del pa-
trimonioculturale italiano 
ed internazionale nel perio-
do considerato 

L
8 
Redigere rela-
zioni tecniche e 
documentare le 
attività indivi-
duali e di grup-
po relative a si-
tuazioni profes-
sionali 

L8.1 Utilizzare i diversi registri 
linguistici con riferimento 
alle diversetipologie dei 
destinatari dei servizi. 

LA8.2 Redigere testi informativi e 
argomentativi funzionali al-
l’ambito di Studio. 
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L
7
  

   
 

 

Da “Alcyone” lettura e analisi: “La piog-
gia nel pineto”  
Da “Il Piacere” lettura e analisi: “Il ritrat-
to di un esteta” 
 

Il romanzo della crisi 
Italo Svevo 
La vita  
Le opere  
“La coscienza di Zeno” 
I modelli e le novità della narrativa di 
Svevo 
La struttura e i contenuti 
Le tecniche narrative e lo stile  
Da “La coscienza di Zeno”: “L’ultima si-
garetta”, “Un rapporto conflittuale”                                               

 

Luigi Pirandello  
La vita  
La difficile interpretazione della realtà 
La crisi dei valori 
 “L’umorismo”: “Il sentimento del 
contrario “(La signora imbellettata) 
“Il fu Mattia Pascal”: trama e tematiche 
“Uno nessuno centomila”: trama e 
tematiche 
“Novelle per un anno”: “Il treno ha fi-
schiato”, “La patente” 
Il teatro: cenni 

 

Giuseppe Ungaretti  
La vita e le opere 
La prima fase: lo sperimentalismo 
La seconda fase: il recupero della 
tradizione 
La terza fase: la compostezza formale  
“L’allegria”: “Veglia”, “Sono una creatu-
ra”, “San Martino del Carso”, “Soldati”  

 

Eugenio Montale  
La vita 
Le opere 
Il pensiero e la poetica  
La poetica degli oggetti 
Da “Ossi di seppia “: Non chiederci la 
parola, “Meriggiare pallido e assorto”: 
“Spesso il male di vivere ho incontrato”, 
“I limoni” 

 

Produzione scritta: 

Tipologia C: testospositivo/arguoentativo 

Tipologia B: Saggio 

Tipologia A: Analisi del testo letterario 

L
8 

    

LA9.1 Saper utilizzare la rete per 
reperire informazioni, su in-
dicazioni del docente. 
Saper elaborare le infor-
mazioni in formato multi-
mediale. 
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Libro di testo: Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria Le Occasioni della letteratura Vol. III,  

 
Pavia 15.05.2022 
 

  L’Insegnante 
          

  Prof.ssa Silvia Della Sala 
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PROGRAMMA STORIA 
 

CLASSE V MODA 
 

PROF.SSA DELLA SALA 
 

COMPETENZE 
STORICO-SOCIALI 

(sigla S) 

ABILITA’ 
(sigla sA seguita dal numero 

della competenza di riferi-
mento e daln. della Abilità) 

CONTENUTI/ 
CONOSCENZE 

S
3 

Correlare la cono-
scenza storica ge-
nerale agli sviluppi 
delle scienze, del-
le tecnologie e 
delle tecniche ne-
gli specifici campi 
professionali di ri-
ferimento. 

SA3.1 Ricostruire processi di 
trasformazione indivi-
duando elementi 
dipersistenza e 
disconti-nuità. 

L’Europa e il mondo nel primo 

Novecento  
 

L’Europa tra Ottocento e Novecento: la 

“Belle Epoque”  

L’avanzata del nazionalismo  

Oltre l’Europa: gli Stati Uniti 
 

L’Italia di Giolitti  
 

Economia e società in Italia tra il XIX e 

il XX secolo  

Giolitti alla guida dell’Italia  

La guerra di Libia  
 

La prima guerra mondiale  
 

Le cause della guerra 

Lo scoppio della guerra  

L’entrata in guerra dell’Italia  

Quattro anni di feroci combattimenti 

Il 1917 

Le caratteristiche della nuova guerra 

La conferenza di Parigi 

L’Italia e la vittoria mutilata  
 

Il comunismo in Unione Sovietica  
 

La rivoluzione russa  

La guerra civile e la nascita dell’Unione 

sovietica  

Stalin e il suo operato 

Il terrore 
 

Il fascismo inItalia  
 

Il tormentato dopoguerra dell’Italia  

SA3.2  Analizzare contesti e 
fattori che hanno favo-
rito le innovazioni 
scientifiche e tecnolo-
giche 

SA3.3 Utilizzare il lessico di 
base delle scienze sto-
rico-sociali 

  

S
4 

Riconoscere gli a-
spetti geografici, 
ecologici, territo-
riali dell’ambiente 
naturale ed antro-
pico, le connessio-
ni con lestrutture 
demografiche, e-
conomiche, socia-
li, e le trasforma-
zioni intervenute 
nel corso del tem-
po. 

SA4.1 Riconoscere la varietà 
e lo sviluppo storico 
dei sistemi economici 
epolitici e individuarne 
i nessi con i contesti 
internazionali e gli in-
trecci con alcune varia-
bili ambientali, demo-
grafiche, sociali e cul-
turali 

  SA4.2 Individuare l’evoluzio-
ne sociale, culturale ed 
ambientale del territo-
riocon riferimenti ai 
contesti nazionali e in-
ternazionali. 
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  SA4.3 Utilizzare il lessico di 
base delle scienze sto-
rico-sociali 

Il fascismo al potere  

L’Italia sotto il regime fascista  

La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 
 

Il nazismo in Germania  
 

La crisi della Repubblica di Weimar 

Hitler al potere in Germania 

I Tedeschi al tempo del nazismo  
 

La crisi delle democrazie e delle rela-

zioni internazionali 
 

Gli stati Uniti dalla grande crisi al New 

Deal  

Dittature e democrazie in Europa 

L’Europa verso una nuova guerra  
 

La seconda guerra mondiale 
 

1939-1941: il dominio della Germania 

nell’Europa continentale  

1942: l’anno della svolta  

1943: la disfatta dell’Italia  

1944-1945: la vittoria degli alleati 

La guerra totale 
 

La guerra fredda  
 

Stati Uniti e Urss padroni del mondo e 

nemici 

Due blocchi contrapposti  
 

L’Italia dalla Costituzione al 

miracolo economico 
Il dopoguerra in Italia 

Il referendum per la Repubblica e le 

elezioni dell’Assemblea Costituente  

 

 
 

Libro di testo:M. Onnis – L. Crippa   NUOVI ORIZZONTI , vol.3 Loescher Ed. 
 

 
Pavia 15.05.2022 
 

  L’Insegnante 
          

  Prof.ssa Silvia Della Sala 
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Disciplina: Inglese 
 

Insegnante: Fiorella Maggi 
Classe 5 Moda 

 

Programma svolto A.S. 2021-2022 
 

 

COMPETENZE 

Competenze  padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi setto-

riali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello 

B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)  utilizzare e produrre strumen-

ti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli stru-

menti tecnici della comunicazione in rete  redigere relazioni tecniche e documentare le attività in-

dividuali e di gruppo relative a situazioni professionali  individuare e utilizzare gli strumenti di co-

municazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professio-

nali di riferimento. 

ABILITA’ MINIME 

 
CONOSCENZE ESSENZIALI 

 

OBIETTIVI   

Gli obiettivi comuni sono definiti con riferimen-

to al Quadro Comune Europeo di riferimento per 

le lingue (Consiglio d'Europa – Strasburgo, 

1998) che prevede i seguenti livelli: Al, A2, B l, 

B2, Cl, C2. Alla fine del triennio, si prevede il 

raggiungimento dei seguenti livelli: B2  

In Allegato si può consultare la griglia riassun-

tiva dei diversi livelli e le rispettive attività co-

municative e le competenze indicate dal Quadro 

Comune Europeo-(cfr. Quadro comune europeo 

di riferimento, Cap. 8.4.3, Tabella 6.). Livello 

Autonomo/Livello Padronanza B2 L’alunno 

com-prende le idee principali di testi su argo-

menti sia concreti che astratti, comprese le di-

scussioni tecniche nel suo campo di specializza-

zione. È in grado di interagire con una certa 

scioltezza e spontaneità, che rendono possibile 

un'interazione naturale con i parlanti nativi senza 

sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo su 

una gamma di argomenti e spiegare un punto di 

vista su un argomento.  

 Conoscere l’organizzazione del discorso nelle 

principali tipologie testuali, comprese quelle tec-

nico-professionali.  Conoscere le modalità di 

produzione di testi comunicativi relativamente 

complessi, scritti e orali, anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali.  Conoscere le strategie 

di comprensione di testi riguardanti argomenti 

socioculturali, e argomenti del settore di indiriz-

zo.  Conoscere le strutture morfosintattiche a-

deguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, 

in particolare professionali.  Conoscere il lessi-

co e fraseologia convenzionale per affrontare si-

tuazioni sociali e di lavoro.  Conoscere gli a-

spetti socio-culturali dei Paesi anglofoni.  Cono-

scere le modalità e problemi basilari della tradu-

zione di testi tecnici. 

 

CONTENUTI: 
 

Programma Svolto: 
 

1. CV European Format 

2. All main verb tenses 

3. Trims, closures and accessories 

4. Textiles: fabrics, animal vegetal and man-made fabrics 

5. Colours 
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6. Colours and cultural differences 

7. Materials used in fashion illustration 

8. Sizing and measurements 

9. Womenswear and menswear 

10. The beginning of fashion 

11. Costume design 

12. Accessories in the XXth century 

13. Bag design 

14. London 

15. New York 

16. Los Angeles 

17. Sydney 
 

Text book: Gherardelli Harrison - “In Style” - Hoepli. 
YouTube Videos 
Witnesses and speeches 
Movies 

 
Pavia 15.05.2022 
 

  L’Insegnante 
          

     Prof.ssa Fiorella Maggi 
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Disciplina: Matematica 
 

Insegnante: Marco Domenico Robbiati 
 

Programma svolto A.S. 2021-2022 
 

COMPETENZE 

Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per 
descrivere e interpretare processi, fenomeni legati alle funzioni e per risolvere situazioni problematiche di va-
rio tipo legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale. 

ABILITA’ MINIME 
(SIGLA “A”) 

CONOSCENZE ESSENZIALI 
(SIGLA “CE”) 

A.1 Applicare tecniche e procedure di calcolo per af-
frontare problemi di vario tipo del proprio contesto. 
 

A.2 Identificare i fenomeni connessi ai processi del 
proprio settore professionale che possono essere in-
dagati in modo scientifico. 
 

A.5 Utilizzare i linguaggi tecnici e logico-matematici 
specifici. 

CE.1 Caratteristiche del linguaggio matematico: rego-
le e sintassi. 
 

CE.2 Fasi e tecniche risolutive di uno studio di funzio-
ne. 
 

CE.3 lettura coerente di grafici di funzioni. 

 

 

 

CONTENUTI: 
 

Programma Svolto 
 

1. Definizione, classificazione delle funzioni: funzioni razionali intere; II. funzioni razionali fratte; III. funzioni ir-

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

ordine pari; VI. funzioni irrazionali fratte di ordine dispari; VII funzioni trascendenti (esponenziali, logaritmi-

che, trigonometriche). 
 

2. Determinazione del dominio - rappresentazione grafica e con l’uso delle parentesi tonde/quadre. 
 

3. Determinazione del segno: f. razionali intere/fratte, irrazionali di ordine pari intere/fratte. 
 

4. Calcolo dell’intersezione con l’asse delle ascisse x e con l’asse delle ordinate y. 
 

5. Funzioni algebriche razionali: introduzione del grafico approssimato dal dominio, dai punti di intersezione 

con gli assi, dal segno della funzione stessa. 
 

6. Determinazione degli asintoti verticali. 
 

7. Definizione intuitiva di limite della funzione agli estremi del campo di esistenza.  
 

8. Calcolo dei limiti. 
 

9. Limiti con forme indeterminate: I. ∞ ± ∞; II. ∞ /∞; risoluzione della forma indeterminata. 
 

10. Limiti con forme: I. n / 0; II. n / ± ∞; risoluzione delle due forme. 
 

11. Determinazione del segno dei limiti senza il calcolo puntuale, ma per approssimazione della x ai punti di 

valore finito esclusi dal campo di esistenza. 
 

12. Determinazione e calcolo dell’asintoto orizzontale. 
 

18. Analisi di grafici rappresentati sul piano cartesiano - deduzione delle caratteristiche delle funzioni. 
 

Libro di testo: L. Scaglianti F. Bruni - “Linee essenziali Analisi infinitesimale Calcolo combinatorio Probabilità - 
cl. 4^” - La Scuola Editrice, impiegato per la Didattica in Presenza. 
 

Pavia 15.05.2022 

  L’Insegnante 
          

         prof. Marco Domenico Robbiati 
 

 



Istituto Istruzione Superiore “L.Cremona” – Pavia 

Documento del Consiglio di classe 5^MODA – A.S. 2021/22 

 

39 
 

 

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

5^ MODA 
 

Prof. Gianluca Monteleone 
 

PROGRAMMA SVOLTOa.s. 2021-2022 
 
COMPETENZE: 

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

– Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e 

commercializzazione dei prodotti artigianali; 

– Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni pro-

fessionali; 

– Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per interveni-

re nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

CONOSCENZE: 
– Conoscere il settore tessile in Italia e l'organizzazione della filiera produttiva; 

– Conoscere il prodotto T.A.; 

– Conoscere i mercati e i bisogni del consumatore; 

– Conoscere le strategie di marketing per vincere la concorrenza; 

– Conoscere i tre livelli che compongono un prodotto; 

– Conoscere gli elementi che concorrono a definire il prezzo di un prodotto T.A.; 

– Conoscere gli elementi fondamentali per una strategia distributiva e di comunicazione al cliente; 

– Conoscere la differenza tra marchio, marca e griffe; 

– Conoscere quali elementi concorrono a creare una Relation Marketing; 

– Conoscere i canali distributivi tradizionali ed emergenti; 

– Conoscere le mansioni del trade marketing manager. 

 

ABILITA': 

– Saper classificare le imprese del tessile in Italia; 

– Saper descrivere i differenti settori produttivi; 

– Saper individuare il profilo dei subfornitori in base al tipo di lavorazione fornita; 

– Saper applicare le variabili per segmentare il mercato; 

– Saper individuare i cambiamenti nei comportamenti di consumo; 

– Saper applicare le ricerche di mercato per individuare i bisogni del consumatore; 

– Saper elaborare semplici strategie di marketing per vincere la concorrenza; 

– Saper elencare di un prodotto T.A. le caratteristiche che ne determinano il prezzo e il ciclo di vita; 

– Saper classificare le imprese T.A. Rispetto all'uso del brand e alle forme di distribuzione e comunica-

zione; 

– Saper riconoscere la brand positioning in una marca; 

– Saper riconoscere in un brand i valori simbolici e le caratteristiche immateriali; 

– Saper misurare la customer satisfaction; 

– Saper quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei diversi canali distributivi; 

– Saper usare la terminologia appropriata per denominare e classificare i diversi pv. 

 

CONTENUTI 
 

1) IL MERCATO 

• Domanda e offerta 
 

2) L’IMPRESA TESSILE ITALIANA E IL PRODOTTO MODA 

• Il settore tessile in Italia 

• I modelli d’impresa delle PMI 

• La subfornitura 
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• La filiera produttiva 

• I cluster territoriali e il mondo globale 

• Il tessile e l’industria della moda 

• Il prodotto moda 

• Le PMI e la moda 
 

3) I MERCATI DI CONSUMO E I BISOGNI DEL CONSUMATORE 

• Il prezzo e la segmentazione di mercato 

• La piramide di Maslow e l’abbigliamento 

• Il consumatore e i suoi bisogni 

• Adeguamento alla domanda: opportunità di mercato 

• Il mercato e l’identità di prodotto delle PMI 
 

4) IL MARKETING E LE RICERCHE PER VINCERE LA CONCORRENZA 

• Il marketing nell’ottica imprenditoriale 

• Le ricerche di mercato 

• Le ricerche sulle vendite 

• Analisi qualitativa e ricerca azione 

• La filiera integrata a rete per vincere la concorrenza 

• La pianificazione aziendale mediante la matrice SWOT 
 

5) IL MARKETING MIX 

• La strategia aziendale 

• Il prodotto 

• Il prezzo   

• La distribuzione 

• La comunicazione 
 

6) IL BRAND E GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

◦ Il marchio, la marca e la griffe 

◦ La marca e la classificazione del settore moda 

◦ Il brand 

◦ L'identità di marca e il prodotto moda 

◦ La marca e la comunicazione integrata 

◦ Brand portfolio e brand mix 

◦ Le professionalità legate al brand 
 

7) IL MARKETING RELAZIONALE 

◦ Comunicare con il consumatore 

◦ Relationship marketing 

◦ Il venditore: un uomo di marketing 

◦ Lo shopping esperienziale e l'atmosfera del punto vendita 

◦ Tipologie di clienti 

◦ Il marketing a misura d'uomo 

◦ La customer satisfaction 
 

8) IL TRADE MARKETING 

◦ La distribuzione: una fase strategica 

◦ La scelta del canale distributivo 

◦ Il canale diretto 

◦ Il canale indiretto 

◦ I canali distributivi emergenti 
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◦ La distribuzione e i servizi core e non core 

◦ Il marketing della distribuzione 

◦ Il trade marketing manager 
 

9) IL VISUAL MERCHANDISING 

◦ Il merchandising 

◦ Il ruolo del visual merchandising nel pv moda 

◦ L'operatività del visual merchandising 

◦ Il piano di visual merchandising 

◦ L'assortimento nel punto vendita 

◦ Organizzazione del layout del punto vendita 

◦ L'esposizione della merce 

◦ La realizzazione della comunicazione esterna del punto vendita 

◦ Le strategie per un retail eccellente 

 

Libro di testo: MARKETING, DISTRIBUZIONE & PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO 

T.A. TESSILE-ABBIGLIAMENTO, Autore: Amalia Grandi. Editrice: San Marco 
 

Pavia 15.05.2022 

  L’Insegnante 
          

   prof. Gianluca Monteleone 
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Disciplina: Progettazione Tessile 
 

Insegnante: Alessandra Scibilia 
 

Programma svolto A.S. 2021 – 2022 
 

La classe seguirà la didattica per competenze, secondo le indicazioni del MIUR nelle Linee Guida per i 
Nuovi Professionali. La Disciplina concorre, pertanto, a far conseguire allo studente i risultati di ap-
prendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dell‟Indirizzo Produzioni tessili sar-
toriali.  
 

Competenze Abilità 
1 Conoscere le linee principali della giacca, e le 
sue trasformazioni in particolare la Giacca Cha-
nel. 

 Saper disegnare i capispalla su figura e plat. 
Saper rappresentare graficamente le varie tipo-
logie dei dettagli  

2 Ricercare nelle varie fasi della progettazione 
soluzioni originali, la cui ispirazione attinge alla 
conoscenza della storia della moda Applicare le 
varie fasi dell‟iter progettuale. Redigere rela-
zioni tecniche Compilazioni schede tecniche. 

a) Interpretare giacche nelle linee e stili più 
svariati attraverso lo studio delle tendenze mo-
da. Individuare e saper trasformare i modelli 
nelle varianti di colore e tessuto. b) Elaborare i 
particolari dei capispalla. c) Saper riconoscere 
ed elaborare revival storici-stilistici. Saper at-
tualizzare un modello o una linea del „900 d) 
Saper scegliere ed utilizzare input diversi per il 
progetto moda. e) Saper utilizzare linee e volu-
mi del passato per elaborare percorsi di ricerca, 
analisi e utilizzazione in senso di proposta e at-
tualizzazione di nuove linee moda. Saper realiz-
zare il disegno tecnico in relazione al capo d‟ab-
bigliamento progettato 

 

CONTENUTI / CONOSCENZE 
 

Modulo I:Capispalla:studio di modelli base e linee 
 

UD1 Giacche  
- La giacca monopetto  

- La giacca doppiopetto 

- La giacca sciancrata 
- La giacca sahariana 

La Giacca Chanel 
- Modello base e variante 

 

UD2 Disegno tecnico 
- Disegno plat dei capispalla 
- Studio dei dettagli sartoriali 
- Tagli 

 

Modulo II: Storia della Moda del ‘900 
- Riferimenti artistici per le collezioni 

 

UD1: La Linea S Belle Époque 
- Studio della linea e rivisitazione  

 

UD2: La Moda di Poiret e Klimt 
- Studio della linea e rivisitazione  
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UD3: La Moda Futurista 

- Studio e linee 
- Balla, in particolare la tuta di Thayat 
 

UD4:Gli anni ‘30 
- Lo stile Charleston 
- Studio e linee del periodo, rivisitazione 
 

 UD5:Elsa Schiaparrelli/ Coco Chanel 
- Studio e linee del periodo, rivisitazione 

 

UD6: La moda anni ‘40 
periodo tra le due guerre 

 

UD8: DIOR/ SORELLE FONTANA 
- Studio e linee del periodo e rivisitazione 

 

UD9:Gli anni ‘50 
- Studio e linee del periodo rivisitazione 
- I miti del cinema di quel periodo: Grease e gli abiti ispirati al Rock‟n Roll 
- Pop Art 

 

UD10: La moda anni’60 
- Studio e linee del periodo, rivisitazione 
- Moda Optical 
- Yves Saint Laurent 
- Abiti ispirati alle linee a trapezio (PierreCardin e Courrege) 
- La minigonna di Mary Quant 
- Il Punk 
 

Lavoro di compresenza con Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 
 

Progetto: “Diritto all‟eleganza” 
 

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

 
Pavia, 15/05/2022 

  L’Insegnante 
          

        Prof.ssa Alessandra Scibilia 
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Disciplina: Tecnologie Applicate ai materiali e ai processi produttivi 
 

Insegnante: Luana Sciangula  
 

Programma svolto A.S. 2021-2022 
 

COMPETENZE 

Padroneggiare concetti di base e distinguere le fibre tessili e classificarle a seconda della loro origine. 
Riconoscere e selezionare le fibre più idonee alla produzione tessile desiderata.  
Padroneggiare e saper riconoscere le varie tipologie di capi industriali e i vari processi di confezione  

ABILITA’ MINIME CONOSCENZE ESSENZIALI 

1. Distinguere tra le fibre di nuova introduzione 
selezionando quella più adatta caso per caso  

2. Riconoscere la lavorazione subita dai filati in 
commercio 

3. Identificare i tessuti adatti alla stampa digitale 
4. Riconoscere particolari tipologie di cuciture  
5. Riconoscere le varie tipologie di stiro e 

imballaggio  
6. Riconoscere i vari software di settore 

Conoscere le principali innovazioni in campo tessile  
 

Conoscere le nuove tecnologie di lavorazione dei 
filati e tessitura  
 

Conoscere l'importanza del riciclaggio e della materia 
prima seconda 
 

Conoscere i processi di confezione e di imballaggio 
dei capi 

 

 

Programma Svolto: 
 

1. Classificazione delle nuove materie prime. Innovazione tecnologica nella filiera tessile e le nanofibre 
 

2. Reintroduzione della bachicoltura e i nuovi usi della seta. Fibre alginiche.  Il riciclaggio  
 

3. La filatura e la lavorazione dei filati. Colori e tintura dei capi. La stampa e il digitale. I vari processi di 

confezione  
 

4. I tessili tecnici: classificazione, terminologia e definizione. Funzione dei tessili tecnici per l'abbigliamento. 

Lavoro e sport: i vari tessili e le regole 
 

5. Il benessere e la salute. I vari capi antibatterici, anti uv, antipolline e antiradiazioni. 
 

6. Preparazione al capo per la vendita.  
 

7. I capi e il loro aspetto estetico. La tintura del capo e i vari effetti  
 

8. Lo stiro dei capi appesi, stesi e piani. Smacchiatura industriale.  
 

9. Imbusto e imballaggio dei capi. Imballaggio e trasporto. Esternalizzazione della logistica  
 
 

10. Enti e sistemi di gestione della qualità. La certificazione di processo e di prodotto.  
 

11. Qualità del prodotto: il collaudo su capo finito. Il capitolato e i controlli in entrata. Il capitolato e il contratto 

tipo. Controllo in accettazione e stabilità dimensionale  
 

12. I software di settore. Informatizzazione delle aziende tessili 

 

Libro di testo: Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 3. Tessili, abbigliamento e moda - Grana 
Cosetta. Editrice San Marco 
 
 

Pavia 15.05.2022 
 

 Insegnante 
 

            Prof.ssa Luana Sciangula 
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Disciplina: Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni Pratiche 
 

Insegnante: Simona Maio 
 

Programma svolto A.S. 2021– 2022 
 

 

 

  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Applicare le procedure che di-

sciplinano i processi produttivi 

tessili - sartoriali, nel rispetto 

della normativa sulla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro e 

sulla tutela dell’ambiente e del 

territorio. 

 

 

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività indivi-

duali e di gruppo relative a si-

tuazioni professionali 

Individuare gli elementi princi-

pali di un progetto 

 

Selezionare tessuti, materiali di 

sostegno e accessori per la rea-

lizzazione di prodotti anche in 

funzione del rapporto qualità 

prezzo. 

 

Utilizzare e gestire spazi, stru-

menti, attrezzature e macchine 

specifiche di settore e consul-

tare i relativi manuali. 

 

Utilizzare la modellistica e le 

regole dello sviluppo taglie ese-

guendo piazzamenti mirati al-

l’ottimizzazione dei consumi. 

 

Utilizzare classificazioni, gene-

ralizzazioni e/o schemi logici 

per riconoscere il modello di ri-

ferimento. 

 

Utilizzare e gestire spazi, stru-

menti, attrezzature e macchine 

specifiche di settore e consulta-

re i relativi manuali. 

 

Adottare soluzioni organizzati-

ve della postazione di lavoro 

coerenti ai principi dell’ergono-

mia. 

 

Applicare procedure e tecniche 

di approntamento strumenti, at-

trezzature, macchine. 

 

Strumenti, attrezzature e macchi-

ne del settore produttivo di riferi-

mento. 

 

Fasi e procedure dei cicli produt-

tivi artigianali e industriali. 

 

Funzionamento di apparecchiatu-

re e macchinari di settore. 

 

Metodi di verifica e di controllo 

di qualità dei materiali e del pro-

dotto. 

 

Software specifici e hardware de-

dicati. 

 

Norme per la tutela dell’ambien-

te, la protezione della salute e la 

sicurezza dei lavoratori e dell’u-

tenza. 

 

Tecniche di visualizzazione e 

presentazione del modello/proto-

tipo, tradizionali. 

 

Tecniche e fasi produttive per la 

realizzazione di prototipi e cam-

pionature. 

 

Normativa e procedure della qua-

lità e requisiti funzionali di proto-

tipi campioni. 

 

Tecniche e procedure per le ope-

razioni di finitura dei manufatti. 

Nuove tecnologie di produzione. 

 

Lessico di settore anche in lingua 

inglese. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

- Ripetizione degli argomenti trattati nell’anno precedente;  

- Corpino modellato fino alla vita, bacino e abito; 

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

- Vari tipi di scollature e rotazioni delle riprese; 

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

- Vestibilità; 

- Colletti; Piatti leggermente montanti e molto montanti; 

- Costruzione grafici modellistici in scala 2/10. 

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

dellistico della giacca, costruzione manica a giro;  

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

ro a due pezzi; 

- Costruzione del grafico modellistico in scala 2/10; 

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

2/10. Rilevamento delle varie sagome; 

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

costruzione del grafico modellistico in scala 2/10; 

- Rilevamento pezzi con decodifica di ogni sagoma. 
 

Progetto diritto all’eleganza in collaborazione con UILDM di PaviaInterdisciplinare 

- Sensibilizzazione degli studenti nei confronti delle persone con disabilità. (intervento 

dalla UILDM) 

- Ideazione capo di abbigliamento 

- Scelta del capo dalla modella Federica 

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

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

Esecuzione pratica del progetto;  

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

delle macchine da cucire e delle varie attrezzature; Taglia e cuci, macchine da cucire e fer-

ro da stiro;  

- Confezione del capo finale 
 

Progetto etichettatura e imballaggio dei colletti fantasia: lavoro interdisciplinare 

- Disegno stilistico del colletto; 

- Disegno in piano;  

- Cartella tessuti;  

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

Progetto ricamo su carta Evo 

- Ideazione outfit completo di accessori 

- Scelta di due accessori da mettere in risalto 

- Ricamo degli accessori con filati di vario genere 
 
 

Pavia 15.05.2022 
 

 Insegnante 
 

        Prof.ssa Simona Maio 
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Disciplina: Scienze Motorie 
 

Insegnante: Giulia Tiboni 
 

Programma svolto A.S. 2021-2022 
 

COMPETENZE 

Utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai vari contenuti tecnici. 
Conoscere le metodologie di allenamento. Utilizzare le capacità coordinative in situazioni complesse. 
Avere competenze tecnico-tattiche nei principali giochi sportivi. 
Affrontare il confronto agonistico con etica corretta. 
Assumere comportamenti e stili di vita attivi nei confronti della salute dinamica. 

ABILITA’ MINIME 
(SIGLA “A”) 

CONOSCENZE ESSENZIALI 
(SIGLA “CE”) 

A.1 MOVIMENTO 
Avere consapevolezza delle proprie attitudini nell’atti-
vità motoria e sportiva. 
Padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare per-
sonalizzazioni efficaci. 
Eseguire in percorso o circuito esercizi di potenzia-
mento, velocità, flessibilità e resistenza per migliora-
re i propri livelli di prestazione.  
Mettere in atto comportamenti responsabili e di tutela 
del bene comune come stile di vita: long life learning. 
 
A.2 LINGUAGGI DEL CORPO 
Padroneggiare gli aspetti comunicativi, culturali e re-
lazionali dell’espressività corporea nell’ambito di pro-
getti e percorsi. 
Individuare tra le diverse tecniche espressive quella 
più congeniale alla propria modalità espressiva. 
Ideare e realizzare sequenze ritmiche espressive 
complesse individuali, a coppie, in gruppo, in modo 
fluido e personale. 
 
 

A.3 GIOCO E SPORT 
Trasferire e realizzare autonomamente strategie e 
tattiche nelle attività sportive. 
Svolgere ruoli di direzione, organizzazione e gestio-
ne di eventi sportivi. 
Interpretare con senso critico i fenomeni di massa le-
gati al mondo sportivo (tifo, doping, professionismo, 
scommesse.) 
 
 

A.4 SALUTE E BENESSERE 
Prevenire autonomamente gli infortuni e saper appli-
care i protocolli di primo soccorso. 
Scegliere autonomamente di adottatale corretti stili di 
vita. 
Adottare autonomamente stili di vita attivi che durino 
nel tempo: long life learning. 

CE.1  
Riconoscere le diverse caratteristiche personali in 
ambito motorio e sportivo. 
Riconoscere il ritmo nelle/delle azioni motorie e spor-
tive. 
Definizione, classificazione e principi dell’allenamen-
to. 
Conoscere le caratteristiche del territorio e le azioni 
per tutelarlo, in prospettiva di tutto l’arco della vita. 
 
 
CE.2 
Conoscere possibili interazioni tra linguaggi espressi-
vi e altri contesti (artistico, musicale.) 
Conoscere gli aspetti della comunicazione non ver-
bale per migliorare l’espressività e l’efficacia delle re-
lazioni interpersonali. 
Conoscere le caratteristiche della musica e del ritmo 
in funzione del movimento e delle sue possibilità di u-
tilizzo. 
 
CE.3 
Approfondire la conoscenza delle tecniche dei giochi 
e degli sport. 
Padroneggiare terminologia, regolamento tecnico, 
fair play e modelli organizzativi (tornei..) 
Conoscere i fenomeni di massa legati al mondo spor-
tivo. 
 
 
CE.4 
Conoscere i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e 
al primo soccorso degli specifici infortuni. 
Approfondire gli aspetti scientifici e sociali dell’ali-
mentazione, delle dipendenze e dell’uso delle so-
stanze illecite. 
Approfondire gli aspetti positivi di uno stile di vita atti-
vo per il benessere fisico e socio-relazionale. 
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CONTENUTI: 
 

Programma Svolto: 
 

1. Lezioni pratiche con circuiti e percorsi ma anche esercizi individuali basati sulle abilità e capacità 

 motorie. 

2. Attività a carico naturale ed aggiuntivo, d’opposizione e resistenza, di controllo tonico della respirazione  

con varietà d’ampiezza e di ritmo. 

3. Equilibrio in condizioni dinamiche, complesse ed in volo. 

4. Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative (forza, velocità, resistenza), andature  prea- 

tletiche di base, esercitazioni mediante test e percorsi. 

5. Esercizi con e senza musica e lezioni frontali sull’espressività corporea. 

6. Teoria del movimento e metodologia d’allenamento. 

7.  Pratica dei principali sport con regolamento (pallavolo, pallamano, badminton, ping pong.) 

8. Definizione di doping, la Word Antidoping Agency e il codice Wada, classificazione delle sostanze e 

 metodi ed effetti sull’organismo. 

9. Massaggio cardiaco, principali infortuni e relative tecniche di pronto intervento.  

 Importanza ed effetti dell’attività fisica sull’organismo. Norme di comportamento per la prevenzione 

 d’infortuni. 

 

Pavia 15.05.2022 
 

  L’Insegnante 
          

                prof.ssa Giulia Tiboni 
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Disciplina: IRC 
 

Insegnante: Camilla Filighera 
 

Programma svolto A.S. 2021-2022 
 

COMPETENZE 

Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane nel contesto delle relazioni interpersonali edel -

l’affettività̀in unaprospettivacristiana. 
 

Riconoscerelapresenzael’incidenzadelcristianesimonellavalutazioneetrasformazionedellarealtà̀,in 

dialogo con tutti gli uomini. 

ABILITA’ MINIME CONOSCENZE ESSENZIALI 

Riconoscere il ruolo della religione 

nellasocietà̀contemporaneainrelazionealfenomen

o della secolarizzazione, 

delpluralismoedellaglobaliz-zazione. 
 

Conoscere i documenti e la proposta di vitacri-

stiana e individuare il rapporto tracoscienza,li-

bertàeverità̀nellesceltemorali. 
 

Studiare il rapporto della Chiesa con ilmondo 

contemporaneo e conoscere le lineedifondodel-

ladottrinasocialedellaChiesa. 

Conoscere gli orientamenti della Chiesasull’eti-

ca personale e sociale, sulla 

bioetica,sull’eticasessuale,sullaquestioneecologic

a. 

 

Studiare il rapporto della Chiesa con ilmondo 

contemporaneo e conoscere le lineedifondodel-

ladottrinasocialedellaChiesa. 
 

 

 

CONTENUTI: 

 
1. Tematicheetico-moraliconriferimentoadalcunepersonalitàreligiosenellalorotestimonianza 
 

2. Approfondimentodellaconcezionecristianocattolicadellafamiglia,delmatrimonio,dellesceltedivita, 

vocazioneeprofessione. 
 

3. Significatodelleprincipalifestivitàreligiosecheintercorronodurantel’annoscolastico. Tappecruciali 

dellastoriadellaChiesa. 
 

4. ConoscenzadegliorientamentidellaChiesasull’eticapersonale,sociale,sessualeesullabioetica. 
 

5. Tematichesociopolitiche:razzismo,violenzadigenere,bullismoecyberbullismo. 

 

Libroditesto:SOLINASL.,Arcobaleni+DVDconnullaostaCEIvol.unicoquinquennale,ed. SEI, Milano. 
 

Pavia 15.05.2022 
 

  L’Insegnante 
          

            prof.ssa Camilla Filighera 
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