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PRESENTAZIONE DEL PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 

Nell’ambito del riordino della scuola secondaria di secondo grado (DPR 88/10 del 15/03/2010 - recante le norme 

concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 

112, convertito dalla legge 6  agosto 2008, n. 133.) è stato istituito il percorso di Tecnico del Sistema Moda.  

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico, in linea 

con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi 

e metodologie di carattere generale e specifico. I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione 

generale comune e in aree di indirizzo.    

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 

matematico, scientifico-tecnologico, storicosociale. Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti 

sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee 

per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 

progressivamente anche responsabilità p er la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi 

direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica 

superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo 

le norme vigenti in materia. Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e 

tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

metodologie di progettazione e di organizzazione.  

I percorsi degli istituti tecnici sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al quinto anno, 

funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi 

dal mondo del lavoro e delle professioni, nonché alle vocazioni del territorio. A questo fine, il nostro istituto organizza 

specifiche attività formative nell’ambito della sua autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e sviluppo in 

costante raccordo con i sistemi produttivi del territorio. Gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola/lavoro sono strumenti 

didattici fondamentali per far conseguire agli studenti i risultati di apprendimento attesi e attivare un proficuo 

collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato ed il privato sociale.  

  

 Il profilo ministeriale del Diplomato nell’Indirizzo “Sistema Moda” è il seguente:  

  

· ha competenze specifiche nell’ambito delle diverse realtà ideativo-creative, progettuali, produttive e di 

marketing del settore tessile, abbigliamento, calzatura,  accessori e moda;  

· integra la sua preparazione con competenze trasversali di filiera che gli consentono sensibilità e capacità di 

lettura delle problematiche dell’area sistema-moda.  

  

Presso l’Istituto Da Vinci -Ripamonti tale profilo si esplica in una figura professionale in grado di:  

  

·  assumere, nei diversi contesti d’impiego e con riferimento alle specifiche esigenze, ruoli e funzioni di ideazione, 

progettazione e confezione di capi di abbigliamento e di accessori; di organizzazione, gestione e controllo della 

qualità delle materie prime e dei prodotti finiti;  

· intervenire, relativamente alle diverse tipologie di processi produttivi, nella gestione e nel controllo degli stessi per 

migliorare qualità e sicurezza dei prodotti;  

· agire, relativamente alle strategie aziendali, in termini di individuazione di strategie innovative di processo, di 

prodotto e di marketing;    

· contribuire all’innovazione creativa, produttiva e organizzativa delle aziende del settore moda;    

   ·collaborare nella pianificazione delle attività aziendali.  

  

Nell’articolazione “Tessile, abbigliamento e moda”, si acquisiscono le competenze che caratterizzano il profilo 

professionale in relazione alle materie prime, ai prodotti e processi per la  realizzazione di capi innovativi e di 

accessori moda.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Sistema Moda” consegue i risultati di 

apprendimento specificati in termini di competenze.  

  

1. Astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi moda.  

2. Produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore.  

3. Analizzare gli sviluppi della storia della moda nel ventesimo secolo.  



  

Documento del Consiglio di Classe    Classe 5° TM  

  

4  

4. Individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e  finali dei suoi segmenti, 

definendone le 1. specifiche.  

5. Analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d’interesse ed  eseguire i calcoli relativi alla 

confezione.  

6. Progettare prodotti e componenti nella filiera d’interesse con l’ausilio di software dedicati alla vestizione del 

figurino.  

7. Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse, anche in relazione agli 

standard di qualità.  

8. Progettare collezioni moda (piazzare, tagliare e cucire capi e accessori)  

9. Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa filiera.  

10. Intraprendere percorsi di auto imprenditorialità mirati all’assunzione, nei diversi contesti di impiego e con 

riferimento alle esigenze specifiche, di ruoli di ideazione, progettazione e realizzazione di capi 

d’abbigliamento, accessori per il fashion.  

  

Per quanto riguarda gli sbocchi professionali il diplomato in Sistema Moda si propone con buone possibilità̀ di 

inserimento professionale sul territorio di Como e provincia in aziende del settore tessile e moda come: fashion 

stylist, fashion designer, figurinista, modellista, consulente di immagine, account manager, addetto alle pubbliche 

relazioni, addetto alle vendite, addetto show room, responsabile della produzione esterna, trade marketing manager, 

visual merchandiser.  

Lavorare nel settore moda significa saper elaborare, organizzare e realizzare le attività ̀ produttive legate alla moda, 

in imprese industriali e artigianali e agenzie per la moda. ll tecnico del sistema moda padroneggia i diversi ruoli e 

funzioni di ideazione, progettazione e confezione di capi di abbigliamento e di accessori; interviene nei processi 

produttivi e nel controllo qualità e sicurezza dei prodotti; conosce le strategie innovative  di processo, prodotto e 

marketing.  

 Tutti i percorsi sono caratterizzati da un’area d’istruzione generale e da un’area di indirizzo, così suddivise:  

  

Competenze di base e trasversali  1° biennio  2°biennio  Quinto anno  

Ore settimanali area di istruzione 

generale  

20-21 ore  15 ore   15 ore  

Ore settimanali area di indirizzo  12 ore  17 ore  17 ore  

     

 

 

 

 

Quadro orario  
 Durata del percorso di studio: 5 anni  

   Orario settimanale: 32 ore – 33 ore classe prima  

 

 

 

 

 

  

  

DISCIPLINE  

  

  

1° biennio  

     

     

    

2° biennio   5° anno  

secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso formativo  

unitario       

1°  2°  3°    4°  5°  

Lingua e letteratura italiana  

  

4  

  

4  

   

4  

    

  4  

    

4  

  

Lingua inglese  3  3  3    3  3  
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Storia  

  

2  

    

2  

  

2  

    

  2  

    

2  

  

 Matematica  

  

   

4  

    

 4  

  

   3  

    

    

  3  

    

 3  

  

Diritto ed economia  

  

2  

  

2  

   

  
    

   
    

   
  

Scienze integrate (Scienze della Terra e  

Biologia)  

2  

  

2  

   

        

        

Scienze motorie e sportive  

  

2  

    

2  

  

2  

    

  2  

    

2  

  

Religione Cattolica o attività alternative  

  

1  

    

1  

  

1  

    

  1  

    

1  

  

Scienze integrate (Fisica)  

  

2 (1)  

    

2 (2)  

  

  
    

   
    

   
  

   
  

Scienze integrate (Chimica)  

  

2 (1)  

    

3 (2)  

  

  
    

   
    

Tecniche di rappresentazione grafica e autocad 

(Modaris - sviluppo cartamodelli)  

3 (1)  

  

3 (1)  

   

  
       

   
  

  

   
   

   

   
   

   

   
   

   

  

   

   
  

Tecnologie informatiche e applicazioni grafiche 

(ECDL)  3 (2)  

  

   
   

   

  
       

   
  

  

Scienze e Tecnologie applicate: laboratorio  

CAD di tecniche creative per il tessile moda 

(Vestizione   e   variantatura   di   capi   e 

accessori)  

  
  

  

  

  

   

3  

   

   

  
    

    

    

  

   
  

  

    

   

Complementi di matematica  

  

  
  

   
   

1  

    

  1  

    

Chimica applicata e nobilitazione dei materiali 

per i prodotti moda  

  

  
  

  

    

   
   

   

  

 3    

    

    

  
3  

  

    

3  

   

  

Economia e Marketing delle aziende moda  

  

  

  
  

  

   
   

   

 2    

    

  
3  

    

3  

  

Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi 

del settore moda  

  
  

  

   
   

   

 5 (5)    

    

  
4 (4)  

  

5 (5)  

   

Ideazione, progettazione e  

industrializzazione dei prodotti moda  

  
  

   
   

6 (4)  

    

  6 (4)  

  

6 (5)  

   

Totale ore settimanali di attività  

  

32  

    

32  32  

    

  32  

    

32  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO EXCURSUS STORICO  
  

La 5aTM è composta da 11 studentesse, tutte provenienti dalla 4aTM dell’a.s. 2016/2017: Sono presenti cinque 

studentesse  DSA, per le quali il CdC ha predisposto il PDP (Allegato D), deliberato nella seduta del 1 ottobre 2017 

.  

Nel corso degli ultimi tre anni la composizione della classe ha subito delle variazioni così riassunte:  

  

Classe  

  

     
   Inizio anno   

         

Nel corso      dell’anno        Fine anno  

      

  
  

  
 Da 

classe  Ripetenti/  

  
Totale  

  
Inseriti   Promossi   Promossi con  

Ritirati             senza sosp.    sosp. giud. Non prom. 

  

  

  

2^  

    

     

Inseriti  

  
  

  

  

  

  

  

 

  

3a TM    14  1  15(2H)  -   2   8     3          -  

4a TM          11         -  11  -           -    9     2  - 

5a TM          11             -  19 

(1H)  
-  -         

      

  

Risultati dello scrutinio finale del secondo biennio:  

  

 
Il gruppo classe ha costruito, nel corso degli anni, una buona relazione e collaborazione che ha consentito lo 

svolgimento dell’attività didattica in un clima sereno e partecipativo, con  situazioni di difficoltà in Matematica a 

causa anche dell’avvicendarsi di vari insegnanti della disciplina.  

Per la maggior parte delle studentesse l’impegno è stato  pressoché costante durante tutto l’anno ma non in tutte 

le discipline e per alcune è stato finalizzato al raggiungimento degli obiettivi minimi. La frequenza è stata assidua 

ad eccezione di qualche caso. Alla data di compilazione del presente documento, si evidenziano ancora alcune 

situazioni di incertezza e non ancora completamente consolidate.  

Gli obiettivi minimi prefissati sono stati raggiunti da  quasi tutte le allieve, che si esprimono correttamente seppur 

con semplicità anche se non sempre utilizzano un linguaggio tecnicamente adeguato. Solo poche alunne mostrano 

una discreta autonomia nel lavoro in classe ed in laboratorio, un buon grado di rielaborazione, discreti livelli di 

conoscenza, competenza e capacità.   

Il CdC ha impostato l’attività didattica in sinergia, per lo sviluppo di competenze trasversali e specifiche. La classe 

ha risposto generalmente in modo costruttivo. La maggior parte delle studentesse ha dimostrato di saper lavorare 

individualmente e in gruppo, adottando comportamenti funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

 Gli obiettivi educativi sono quindi stati raggiunti da tutte le studentesse.  

Il CdC ha inoltre programmato, così come previsto dalla normativa, diverse prove di simulazione (due di prima 

prova, due di seconda prova, due di terza prova) alle quali  tutti le studentesse hanno partecipato, mediamente, 

con senso di responsabilità.   

I risultati delle simulazioni della prima prova sono stati globalmente sufficienti e in qualche caso anche buoni . Le 

studentesse hanno nel complesso  una sufficiente competenza grammaticale, lessicale e contenutistica.  

        n° alunni     n° alunni       n° alunni     n° alunni   

  Classe       promossi con     promossi con       promossi con     promossi con   

      M   6 =        < M<  6   7     7  < M <    8     M > 8   

  3 a       -     7     4     -   

  4 a   -   5                             6                           -   
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Nelle simulazioni di seconda prova  la quasi totalità delle alunne ha  affrontano in maniera abbastanza responsabile 

le tracce proposte, con risultati pressoché positivi- Nelle simulazioni di terza prova le studentesse hanno manifestato 

una preparazione non omogenea nelle due prove e nelle diverse discipline; ne consegue un livello di rendimento 

sufficiente per buona parte della classe ma diversificato per materia.  

La classe ha mantenuto, nel corso del secondo biennio e dell’ultimo monoennio, la continuità didattica sulla quasi 

completa composizione del consiglio di classe, ciò ha favorito lo svolgimento dell’attività didattica e lo sviluppo di 

progetti.  

  

  

IL PERCORSO CURRICULARE  
  

Il Consiglio di Classe ha impostato l’attività sulla base del documento di programmazione deliberato in data 

13.10.2017.  

  

Per lo svolgimento del percorso curricolare, di tipo modulare in ogni disciplina, le ore complessive di lezione 

sostenute rispetto a quelle previste entro il 15.05.17 sono riportate nella seguente tabella:  

  

DISCIPLINE  N°ore  effettuate/N°previste  ore  N° verifiche effettuate  

Italiano  112/132   5 prove scritte  

5 prove orali  

2 simulazione di  prima prova  

Storia  64/66   6 prove scritte (scelta multipla, 

risposte aperte ,  

completamenti)  

Inglese  71/99   5 verifiche scritte (scelta multipla, 

risposte aperte ,  

completamenti, V/F)  

4 verifiche orali  

2 simulazioni di terza prova  

Matematica  87/93   6 verifiche sommative  

1 simulazioni di terza prova  

Chimica applicata  e  

nobilitazione dei materiali tessili 

80/90   5 verifiche orali  

2 simulazioni di terza prova  

  

Economia e Marketing delle 

aziende moda  

73/99   6 verifiche  scritte (domande 

aperte)  

2 simulazione di terza prova  

Tecnologie  applicate ai 

materiali e ai processi  

produttivi  

144/160  

  

  3 verifiche scritte (prova  a 

risposta aperta ed 1 un orale in 

forma scritta ( pratico)  

2 simulazioni di seconda prova  

Ideazione, progettazione e  

industrializzazione   dei 

prodotti moda  

146/152  3 verifiche scritte  

  2 interrogazioni orali su  

progetto  

1 simulazione di seconda prova  

Numerose prove pratiche  

Scienze motorie e sportive  46/58   5 verifiche pratiche   

5 verifiche scritte domande a  

scelta multipla)  

1 simulazione di terza prova 

IRC  28/33   Dialogo interattivo  
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PROGRAMMAZIONE DEL CDC 

Programmazione Consiglio di Classe (triennio) 
(approvato nella 1a riunione seduta del consiglio di classe ) 

 
Anno scolastico: 2017/2018        Classe: 5^TM 

 
 
Alunne iscritte: N°11 
  

Promossi nello scrutinio 
di Giugno 

Promossi nello  
scrutinio di Settembre 

Che ripetono 
(dell’istituto) 

Che ripetono (altra 
scuola) 

Con L1 diversa 
(Biennio) 

 
9 

 
2 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 – COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (competenze trasversali) 
 

Competenza R* P** 
Comunicazione nella madrelingua;  
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul 
piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, 
vita domestica e tempo libero. 

 

 

 

 

 

× 
 

Comunicazione nelle lingue straniere 
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la 
comunicazione nella madrelingua: 
essa si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti 
e opinioni in forma sia orale sia scritta — comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta 
ed espressione scritta — in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali — istruzione e 
formazione, lavoro, casa, tempo libero — a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. La 
comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione 
interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse 
lingue e a seconda del suo background sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze e/o 
dei suoi interessi. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

× 
 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere 
una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze 
aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli 
della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la 
disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione 
(formule, modelli, costrutti, grafi ci, carte). 

 

 

× 
 

 

 
 

Competenza digitale. 
la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 
della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata 
da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare 
e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 

 

 

× 

 

Imparare ad imparare 
Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio 
apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello 
individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di 
apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di 
sormontare gli ostacoli per apprendere in modo effi cace. Questa competenza comporta l’acquisizione, 
l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle 
opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da 
quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze 
e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La 
motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale 
competenza. 

 

 

 

 

× 
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Competenze sociali e civiche 
Queste includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di 
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita 
sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere 
i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare 
appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a 
una partecipazione attiva e democratica. 

  

 

× 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre e idee in 
azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di 
pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non 
solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad 
avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è 
un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che 
avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la 
consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo. 

 

 

× 
 

 

 

 
 

Consapevolezza ed espressione culturale 
Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia 
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti 
visive. 
 

 

× 

 

 

R*  Raggiungimento 

P** Potenziamento 

 

2.  METODI DIDATTICI 
 
Metodologia didattica proposta dal Consiglio 
(segnare con una X le metodologie utilizzate dai docenti) 

 

Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e 
dimostrazioni logiche) 

× Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, pair work, 
studio, sintesi) 

× Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

× 

Circle time 
(discussioni sui libri o a tema, 
interrogazioni collettive) 

× Brain storming 
(definizione collettiva) 

× Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

× 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale guidata 
reale o  libresca; dimostrazione, 
accompagnamento nella rete) 

× Lettura 
(il docente legge in maniera 
espressiva un testo) 

× Altro 
Classroom, Didattica 
laboratoriale. 
……………………………. 

× 

  
3. ATTIVITA’ DI RECUPERO  

 Come da delibera del CD  
4. VISITE D’ISTRUZIONE:Visione del film:” Modamia” il 21/9/2017 a Como, Visita a Mini Art Textil a Como, 
Visita a “Young” presso Lariofiere di Erba il 19/10/2017 con la prof.ssa Galetti, orientamento Naba il 
26/10/2017. 
 

5. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO (cl. terze, quarte, quinte): due settimane di stage aziendale 
dal 25/09/2017 al 07/10/2017 
 
 
Data: Como, lì 09/10/2017 
 

        Il coordinatore del C.d.C. 
                                                                                          Prof.ssa Teresa Esposito Alaia 
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ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

Il Consiglio di classe, sulla base del DPR n. 87 del 15 marzo 2010 e delle Linee Guida per il passaggio al nuovo 

ordinamento, ha ritenuto opportuno al fine di far conseguire agli studenti i risultati di apprendimento attesi e 

attivare un proficuo collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni, progettare un percorso di alternanza 

scuola/lavoro.    

Le attività svolte nell’arco del triennio sono state:  

  

 

  

Il percorso formativo del progetto Alternanza Scuola/Lavoro, a cui gli studenti hanno partecipato sin dalla classe 

seconda con modalità orientativa, è stato articolato nel seguente modo:  

  

 
       

  

  
       
    

  

Classe     Attività     Ore curriculari     Ore extracurriculari   

              

III   
  Alternanza   

88   12   
  scuol a/lavoro   

            
              

IV   
  Alternanza   

134   18   
  scuola/lavoro   

            
              

V   
  Alternanza   

78   12   
  scuola/lavoro   
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   trasversali e tecniche             specifiche         

              

 
   

  

Nel corrente anno, l’attività di Alternanza scuola/lavoro, è iniziata in data 25 settembre 2017 ed è terminata in 

data 7 ottobre 2017. In tale periodo le studentesse hanno frequentato, per circa 80 ore, aziende specifiche del 

settore moda/tessile del territorio. Il progetto formativo di Alternanza scuola/lavoro ha i seguenti obiettivi generali, 

approvati all’unanimità dal consiglio di  classe:  

• integrare i sistemi formativi scolastici e lavorativi; 

• favorire una crescita culturale, professionale e autovalutativa degli studenti; 

• favorire il passaggio dalla scuola al mondo dl lavoro. 

Gli obiettivi educativi - formativi e cognitivi dell’attività svolta dagli studenti, individuati dal Consiglio di Classe, sono: 
- sviluppo delle capacità d’inserirsi in un contesto diverso da quello scolastico in modo  

        responsabile, propositivo, flessibile e critico  
  

- sviluppo delle capacità di autovalutazione ed aumento della consapevolezza delle proprie attitudini e 
aspirazioni professionali;  

-     utilizzo e sviluppo di una piena padronanza linguistica ed argomentativa 

 -    verifica,ampliamento ed integrazione delle conoscenze apprese a scuola;  -     acquisizione di 

nuove competenze professionali specifiche  

-     sviluppo delle capacità di utilizzare in modo flessibile, in ambiente lavorativo, le  

    Classe V         

                

UF   
  

Obiettivi   
  

Attività   
  Discipline     Durata   

      coinvolte     ore ( )   
              
                  

    Acquisire           

    consapevolezza in     
Attività in   classe (10h)   

        

UF n. 1:   
  relazione alla        

C
    

              
  professione scelta               

L’attività   

    

Stage e Tirocinio   

  Italiano, 

Chimica inglese,   

M arketing   

Tecnologie   90   
Acquisizione di     

aziendale     formativo (80 h)   
competenze     

    

UF   

  

UF n. 1: La  

sicurezza  

negli  

ambienti di  

lavoro   

  
  
  
  

  

UF n. 2:  

L’attività  
aziendale   

   Classe IV       

     

Obiettivi   
  

Attività   
  Discipline   Durata   

    coinvolte   ( ore )   
        

Riconferma delle           

regole che governano     Attività curricolare     Discipline     

i comportamenti negli         d’indirizzo   
12   

ambienti di lavoro e     Esperto aziendale (in     Italiano   
      

valutazione dei fattori     azienda)     Matematica     

di rischio presenti.           

            
Acquisire           

consapevolezza in             

relazione alla     Attività in classe (10h)         

professione scelta         
tutte   140   

Acquisizione di     Stage e Tirocinio     
        

comp etenze     formativo (200h)         

trasversali e tecniche             

specifiche           
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       competenze professionali scolastiche.  

 La valutazione di tali obiettivi avverrà in tre momenti diversi mediante:    

- una scheda di valutazione dello studente compilata dal tutor aziendale, il cui giudizio confluirà nella attestazione 

delle competenze acquisite, in condotta e nella disciplina  

- Laboratori tecnici; una verifica scritta in tempi differenziati sull’attività svolta. 

 I risultati delle prove confluiranno nella valutazione delle discipline coinvolte (Inglese, Economia e 

Marketing e Tecnologie dei Processi Produttivi) una scheda di valutazione dell’attività, compilata dagli 

studenti stessi, per un’autoanalisi dell’esperienza, i cui risultati saranno analizzati dal CdC per una 

ottimizzazione del progetto formativo specifico.   

  
Anno Scolastico 2017/18 

 

Disciplina ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

Classe  5 TM 
 

Docente     TUTOR  MANUELA GALETTI 
 

   

 
  

 

 

 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 

   Ore effettivamente svolte:  80 
 

 

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

 
TUTOR SCOLASTICO  PREDISPONE LE COMPETENZE DA VERIFICARE ESTRAPOLANDOLE 
DALLA PIATTAFORMA  
PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

 
TEST DI VALUTAZIONE  TUTOR AZIENDALE 
TEST DI GRADIMENTO DELLE STUDENTESSE 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

BOLLA GAIA                        MANTERO S.P.A. 
BOLLATI MARTA                 MUSEO DELLA SETA 
GOXHA JEMINE                   MUSEO DELLA SETA 
MARTINO ROBERTA           MANTERO S.P.A 
PACIULLO JENNIFER         MANTERO S.P.A. 
PRADELLA ALICE                MANTERO S.P.A. 
SAMMACICCIA DEBORAH  CORBETTA SNC 
SORGIOVANNI GIULIA        TESSITURA TABORELLI S.R.L. 
SPINELLI FEDERICA            MANTERO S.P.A. 
TUCCIO MARIA                    SALDARINI 1882 SRL 
VINCENZI PAMELA              TESSITURA TABORELLI SRL 
 

 

  

 

Relazione Finale Moduli CLIL  
 

Il progetto didattica- CLIL (Content and Language Integrated Learning, ovvero apprendimento integrato di lingua e 

contenuto) è stato effettuato nell’Istituto I.I.S. Da Vinci Ripamonti di Como, nelle classe 5^TM, durante il secondo 

quadrimestre dell’a.s. 2017-2018 nelle discipline “ Chimica Applicata  e Nobilitazione dei materiali” e “Ideazione e 

Progettazione Moda”. Si tratta di una metodologia didattica che utilizza la lingua straniera (LS o L2) come strumento 

per veicolare contenuti di discipline non linguistiche.  

Le competenze acquisite dagli studenti nello studio della lingua straniera non rimangono circoscritte a sé, ma 

diventano capacità di trasmettere attraverso esse anche conoscenze di altre discipline, valorizzandone la formazione 

complessiva.    
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L’attività è stata progettata con l’intento di rendere coinvolgenti ed avvincenti le lezioni attraverso un uso consapevole 

e mirato delle nuove tecnologie e introducendo le metodologie collaborative di lavoro di gruppo e di “problem solving”.  

  

-MODULO CLIL IN CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE DEI MATERIALI TESSILI 
 E’ stato svolto un modulo su alcune macchine per la tintura dal titolo “Dyeing machines”,trattando nello specifico le 
seguenti macchine: 
-Partially  filled jet dyeing machine 
-Completely filled jet dyeing machine 
-Autoclaves. 
 Prima di presentare e discutere l’argomento , mediante l’utilizzo di fotocopie, alle allieve sono state sottoposte delle 
immagini sulle quali hanno lavorato in gruppo cercando delle connessioni tra ciò che suscitavano in loro  i soggetti 
nelle immagini e l’argomento che sarebbe stato trattato e trascrivendo le parole chiave che emergevano dalle loro 
riflessioni. Hanno redatto per iscritto le loro deduzioni e successivamente ne abbiamo discusso in classe come 
previsto dalle attività di brainstorming. Sono stati poi sottoposti loro dei video in lingua inglese che trattavano in 
generale le fibre tessili e i processi di tintura con sottotitoli in inglese. 
Successivamente ho sottoposto loro le fotocopie inerenti alcune macchine per la tintura mediante le quali ho 
spiegato l’argomento trattato. 
Gli strumenti utilizzati sono stati:  

- Computer  

- Immagini e video sottotitolati tratti da Youtube  

- Materiale didattico preparato dal docente 

- Attività di brainstorming in aula  

Infine le allieve hanno svolto una prova scritta con quesiti a risposta multipla e domande aperte con risultati in 
generale pienamente sufficienti. Sono state utilizzate sei ore per queste attività che si sono svolte sempre e 
rigorosamente in lingua inglese. 
Dopo i timori e le reticenze iniziali le allieve sono apparse coinvolte e hanno partecipato attivamente alle attività 
proposte anche con interventi orali. 
 
 MODULO CLIL IN IDEAZIONE E PROGETTAZIONE MODA :     ORIENTE 
Il modulo è stato sviluppato in interdisciplinarietà con le seguenti materie: inglese ,ideazione Moda,madrelingua 
Fasi: 
a. ASCOLTO le alunne hanno appreso alcune nozioni sulla civiltà orientale e sui commerci della via della seta 
b. ASCOLTO analisi del kimono giapponese e dell’abito cinese, della simbologia tessile e della stampa con 
pasta di riso(filmato) 
c. SCRITTO, le alunne hanno ricercato in gruppo i simboli tessili orientali, studiandone il significato simbolico, 
formulando uno schedario scritto 
d. GIOCO sono stati stampati alcuni simboli tessili a colori, appesi nella classe. Le alunne, divise in squadre 
dovevano indovinare i simboli e descriverli. La squadra vincente aveva un premio. 
e. VOCABOLARIO per implementarlo ,sono stati proiettati alcuni vocaboli riferiti ai dettagli sartoriali del 
costume orientale, in seguito hanno dovuto inserirli in uno scritto all’interno di frasi incomplete  (SCRITTO) 
f. GIOCO origami: hanno visto un video in lingua inglese con le indicazioni di come realizzare una gru con 
carta origami, sono state distribuite le carte quadrate e le alunne riascoltando il video dovevano realizzare la gru. 
Divise in squadre, la migliore è stata premiata 
g. SAPER ESSERE questa fase prevedeva la realizzazione di una mini capsule di tre abiti, con descrizione in 
inglese e presentazione in lingua alla classe 
h. Il modulo è stato sviluppato in 24 ore 

 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE 

 

-Relazione sulle attività di orientamento  

 

Progetto di orientamento in uscita: il progetto ha inteso far emergere le vocazioni, le motivazioni e le aspettative che 

accompagnano i ragazzi nella fase di passaggio dalla dimensione dello studio a quella del lavoro, sostenere i giovani 

nel passaggio dalla scuola al lavoro e nella scelta del percorso universitario, informare sulle possibilità di ingresso nel 

mondo del lavoro e dare una risposta adeguata alle loro inclinazioni. Agli studenti sono state offerte una serie di 

iniziative che possano averli aiutati a riflettere sulle proprie inclinazioni e capacità, a informarsi sulle possibilità offerte 

dal mondo del lavoro e sui percorsi da seguire (universitari e non) per raggiungere il proprio obiettivo. Sono stati 

effettuati incontri con docenti orientatori universitari, collaborazione con centri di orientamento e con società di 

placement.  

Le attività effettuate hanno riguardato:  
1.  Segnalazione delle iniziative proposte dagli atenei presenti sul territorio e corsi post-diplomi ( tramite sito della 

scuola e incontri in presenza).  

2.   Visite presso sedi universitarie (a richiesta sportello orientamento);  
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3.   Raccolta e divulgazione di  materiale informativo; 
4. Incontri in presenza con referenti universitari di alcune facoltà e Accademie maggiormente collegate ai diversi 

percorsi di studio, ma anche  ITS e  IFTS. 

 Sono intervenuti  

a. ACCADEMIA NABA MI, (Classi 5TA; 5TB; 5TM ;5PG) 

 b. ACCADEMIA DELLA MODA MI, IFDA MI, (5TM; 5PM)FERRARI FASHION SCHOOL  (solo 5TM)  

 5. Open Day "Esco all'Università” TERZA  Ed." presso il nostro Istituto (tutte le classi) 
 6. Visita YOUNG "Orienta il tuo futuro " Erba. (tutte le classi);  
     SALONE DELLO STUDENTE MI (5SD, 5TA, 5TB) 
 7. Progetto RANDSTAD BOSCH che ha proposto 
      a. ALLENARSI PER IL FUTURO ( politica attiva del lavoro, tramite le testimonianze di  
          aziende, ex allievi lavoratori  e testimonial sportivo) (Classi 5SB, 5SC, 5SD, 5PA, 5TM) 
      b. TRANSFERIBILITA’ (politica attiva del lavoro con formulazione CV e simulazione di  

          colloquio di lavoro)(Classi 5SD, 5SA1, 5SA2) 

 8. Progetto” X- STUDENT” proposto da Unindustria Como (competizione tra studenti delle scuole comasche con 

compilazione del proprio curriculum e simulazione del colloquio di lavoro. Una giuria ha valutato gli elaborati, 

individuando il “progetto che meglio ha interpretato i concetti di complessità tecnologica, innovazione e 

applicabilità al mondo industriale e produttivo”. 

 9.Progetto” A scuola di lavoro con UMANA” Agenzia Umana Monza Brianza ( intervento informativo sulle modalità 
di compilazione del proprio curriculum, del portfolio personale e a richiesta una simulazione di colloquio di lavoro 
(5SA1, 5SA2) 
10.Presentazione corsi IFTS e ITS  (CENTRO COT VARESE, ACOF- O.FIORINI    

     MI, (5TM 5PM) 
 

-Relazione sulla visita guidata all’Arengario 

 

Il giorno 21 marzo 2018, le allieve della classe, che non hanno aderito alla gita scolastica, sono state accompagnate 
a Milano per una visita guidata all’Arengario, dopo una lezione storico architettonica sull’evoluzione urbanistica di 
Piazza Duomo. L’obiettivo era quello di osservare con attenzione alcune opere d’arte del novecento insieme ad un 
esperto del museo di arte contemporanea, affinché le allieve potessero avere gli strumenti di lettura critica dell’arte 
concettuale. La visita si è svolta regolarmente con un itinerario stabilito che è partito dall’opera di Pellizza da 
Volpedo “Quarto stato” e si è concluso con l’arte povera e i quadri di Fontana. Le allieve hanno seguito con interesse 
e hanno dimostrato un comportamento maturo e responsabile.  
 
-Viaggio d’istruzione 
 
Ha avuto luogo il viaggio d’istruzione a Fussen, Monaco di Baviera, Dachau e Praga dal 18\03\2018 al 22\03\2018, 
dove le alunne hanno potuto visitare le suddette città, dimostrando interesse per la loro storia e tenuto sempre un 
comportamento maturo e responsabile. 
 
-Breve relazione visita didattica del 15/05/2018 presso CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.p.a.  
PIAZZA S.anna, 2 Busto Arsizio - 21052 VARESE  

Costituito nel 1987 il Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.a., denominato Centrocot, è stato fondato il 7 

ottobre 1987 a Busto Arsizio per volontà delle associazioni imprenditoriali, di categoria e sindacali, degli enti pubblici 

(Camera di Commercio, Provincia, Comuni) e degli istituti di credito del territorio. Scopo di Centrocot è quello di 

sostenere, attraverso servizi specializzati, le aziende di tutta la filiera del settore tessile e abbigliamento. 

Situato a Busto Arsizio e costituito da Uffici, Laboratori di prova, ricerca e sperimentazione e Aule per attività di 

Formazione, ha un organico di oltre 67 dipendenti e dispone di un team di esperti per attività tecnica di prova, di 

ricerca, sperimentazione e di formazione. 

Le imprese che si avvalgono dei servizi di Centrocot sono oltre 5000.  

Si annoverano anche le Grandi Distribuzioni Organizzate e gli Enti Pubblici Territoriali e Nazionali. 

Il Laboratorio nel corso degli anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti, come viene di seguito riportato: 

1989 Iscrizione allo schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche cod. E019OYZ7 

1990 Registrazione all'Albo dei Laboratori Esterni Pubblici e Privati altamente qualificati, Legge n. 46 dei 

17/2/1982, con autorizzazione a svolgere ricerche applicative a favore delle piccole e medie industrie D.M. 

26/5/1990 - G.U. n. 125 del 31/5/'90 

1992 Laboratorio Accreditato ACCREDIA 0033 in conformità alla norma UNI CEI EN 45001 e ai requisiti applicabili 

delle UNI EN ISO serie 9000 
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1994 Membro di di Oeko-Tex® Association, Associazione Internazionale di Ricerca e Controllo nel Settore 

dell'Ecologia Tessile, ai fini del rilascio del marchio Oeko-Tex®: 

Certificazione Oeko-Tex Standard 100 

Certificazione STeP – Sustainable Textile Production, certificazione del sito produttivo per la conformità ai requisiti di 

sostenibilità, etici e sociali [anno di avvio: 2013] 

1995 Membro dell'associazione internazionale Textranet - Textile Transfer Network 

1996 Autorizzazione dei Ministeri dell'Industria, Commercio e dell'Artigianato e del Lavoro al rilascio di certificazioni 

e attestati di conformità CE per indumenti e guanti di protezione individuale e conseguente notifica CEE con n. 0624 

[rinnovi dell'autorizzazione: 2000, 2006, 2013] 

2001 Membro di International Testing Association for Applied UV Protection ai fini del rilascio della certificazione 

UV Standard 801 

2002 Operatore privato accreditato dalla Regione Lombardia per lo svolgimento dei servizi di istruzione e 

formazione professionale DM n. 166 del 25/05/2001, L.R. 19/2007. 

2003 Certificazione Area Formazione in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2000 da Certiquality 

per la progettazione, realizzazione e controllo di servizi formativi, di orientamento, di studio e ricerca formativa 

(Certificato n. 6532) e rinnovo in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008 

2005 Registrazione al sistema di valutazione regionale "QuESTIO Sistema di individuazione e valutazione centri di 

ricerca e di trasferimento tecnologico" Regione Lombardia ID Crtt 3329 [rinnovo: annuale] 

2006 Membro della rete dei laboratori delle Camere di Commercio – Retelab 

2008 Riconoscimento in qualità di struttura ispettiva accreditata a svolgere i controlli di conformità ai requisiti 

previsti dal "STV" Sistema di Tracciabilità Volontaria" TF – Traceability & Fashion [rinnovo riconoscimento: 2013] 

2008 Laboratorio riconosciuto dall'Ente americano C.P.S.C. Consumer Product Safety Commission (Id Nr. 1070) 

per le seguenti prove: 

"Contenuto di piombo in rivestimenti superficiali" (16 CFR parte 1303) e del "Contenuto di piombo nella gioielleria per 

bambini" 

"Contenuto di piombo in prodotti in metallo per bambini" e del "Contenuto di piombo in prodotti non-metallici per 

bambini" (CPSIA - PL 110-314) 

"Infiammabilità dei prodotti tessili per l'abbigliamento" (16 CFR parte 1610) [anno di riconoscimento: 2010] 

"Infiammabilità dei prodotti tessili per l'abbigliamento da notte per bambini" (16 CFR parte 1615:2008 e 16 CFR parte 

1616:2008) [anno di riconoscimento: 2011] 

"Contenuto di ftalati in prodotti per bambini" (CPSIA – PL 110-314 ) [anno di riconoscimento: 2012] 

"Metalli estraibili dai rivestimenti superficiali" (ASTM F963-08) [anno di riconoscimento: 2012] 

2011 Laboratorio di taratura accreditato ACCREDIA (LAT n° 226), per il fattore di riflessione spettrale per la 

taratura di strumenti e materiali di riferimento per la misura del colore. 

2013 Accreditamento Accredia (numero Certificato di Accreditamento: 163B) in conformità alla norma UNI CEI EN 

45011 Ed. 1999, in qualità di Organismo di Certificazione di Prodotto (PRD); confermata l'autorizzazione al rilascio di 

Attestati CE di Tipo per Dispositivi di Protezione Individuale in conformità all'Art. 10 della Direttiva 89/686/CEE DPI e 

relativo controllo della produzione secondo Art. 11 A e 11 B della Direttiva stessa. 

2015 Accreditamento Accredia (numero Certificato di Accreditamento: 163B) in conformità alla norma UNI CEI 

ISO/IEC 17065:2012 (transizione alla nuova norma) 

2013 Centrocot è riconosciuto da CIK-FIA – Fédération Internationale de l'Automobile sezione Karting – come 

laboratorio autorizzato ad effettuare tutte le prove al fine dell'omologazione delle tute per piloti di kart secondo il 

nuovo regolamento CIK-FIA N2013. 
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2014 Centrocot è riconosciuto da FIA – Fédération Internationale de l'Automobile – come laboratorio autorizzato 

ad effettuare tutte le prove al fine dell'omologazione di tute, sottoindumenti, guanti e scarpe per piloti secondo la 

norma FIA 8856-2000.Di seguito è presentata una sintesi delle attività. 

L' Osservatorio Tecnologico svolge attività di monitoraggio delle tecnologie collegate al settore tessile e 

abbigliamento e di diffusione delle conoscenze. 

Scopo principale è quello di svolgere un'azione di sensibilizzazione delle aziende in merito all'innovazione 

tecnologica e alle sue opportunità anche tramite incontri monotematici. 

Di particolare rilievo è l'attività di supporto all'Area Progetti e all'Area Ricerca e Sviluppo per l'organizzazione di 

convegni e workshops di disseminazione e trasferimento dei risultati. 

L'obiettivo è quello di fornire aggiornamenti e conoscenze nel campo dell'innovazione tecnologica. 

Centrocot fornisce supporto tecnico alle imprese del settore Tessile Abbigliamento, Moda, Accessori plastici e 

metallici, Pelle e Cuoio, Calzature nell'individuazione dei requisiti cogenti per esportare nei principali mercati esteri. 

Verifica della conformità dei prodotti e corretta etichettatura sono due requisiti essenziali da rispettare al fine di 

evitare danni sia economici che di immagine: ciò vale sia per li imprese che esportano direttamente sia per quelle a 

monte della filiera, che devono rispettare le richieste dei loro clienti. 

Centrocot, con gli esperti dell’Area Tecnica Internazionale, è in grado di offrire assistenza per i seguenti Paesi: 

CINA, USA, FEDERAZIONE RUSSA, BIELORUSSIA, KAZAKISTAN, EGITTO – ARABIA SAUDITA, GIAPPONE, 

VIETNAM, TAIWAN, COREA DEL SUD 

Centrocot ha ottenuto gli accreditamenti necessari per eseguire prove di laboratorio per la verifica dei prodotti tessili, 

accessori plastici e metallici, pelle e cuoio destinati al mercato europeo, cinese e americano. 
Il Servizio difettosità offre alle aziende della filiera tessile un supporto fondamentale nella definizione della difettosità 
con: 
PROVE FISICO MECCANICHE 
Determinazione delle caratteristiche prestazionali e tecniche dei prodotti tessili 
Centrocot fornisce prove di microscopia elettronica 
PROVE CHIMICO TINTORIALI 
Controllo della qualità in ambito chimico tintoriale dei prodotti tessili nelle varie fasi di lavorazione 
Laboratorio accreditato Accredia 
PROVE ECOLOGICHE 
Attrezzato con le più moderne tecniche analitiche strumentali Centrocot utilizza strumentazione all'avanguardia 

PROVE AL FUOCO 

Prove di reazione al fuoco sia su tessuti e materiali per arredamento che per abbigliamento 

Centrocot collabora con i maggiori istituti tessili europei 

PROVE SU DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Prove su dispositivi di protezione individuale 

Centrocot è autorizzato dal Ministero dell'Industria 

PROVE COMFORT TESSILE 

Centrocot, primo laboratorio in Italia, ha messo a punto un servizio mirato alla valutazione del grado di 

confortevolezza offerto da un tessuto 

Centrocot organizza periodicamente prove interlaboratorio 

PROVE BIOLOGICHE TESSILI 

Rilascio di certificazioni attestanti il grado di "igienicità" raggiunto da un tessuto 

Centrocot garantisce assistenza nella scelta dei metodi di prova 

PROVE PROTEZIONE RAGGI UV 

Centrocot primo laboratorio in Italia è in grado di determinare e certificare il fattore di protezione UV dei tessuti. 

Centrocot ha laboratori tra i più avanzati in Italia 
PROVE EMEL 
La prova è di interesse generale per il settore e quindi eseguibile sia su tessuti per abbigliamento classici che su 
tessuti utilizzati per la realizzazione di indumenti protettivi per lavoratori 
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PROVE RISCHIO CHIMICO 
Il laboratorio Rischio Chimico permette di verificare le prestazioni dei materiali e dell'abbigliamento di protezione al 
contatto con agenti chimici 
TUTTI I MARCHI 
Il Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento Spa è un istituto preposto in Italia per il rilascio di certificazioni sui 
prodotti del settore tessile. In particolare i marchi rilasciati da Centrocot sono: 
OEKO-TEX STANDARD 100 
Il marchio Oeko-Tex standard 100 attesta l'assenza sui prodotti tessili di sostanze cancerogene, allergizzanti, irritanti 
e, più in generale, nocive alla salute dell'uomo. 
Viene concesso sulla base di un'analisi tecnica delle informazioni sui prodotti utilizzati per la realizzazione del 
prodotto tessile e dei risultati di prove sperimentali. 
Centrocot è l'unico istituto in Italia autorizzato al rilascio del marchio. 
OEKO-TEX STANDARD 1000 E 100 PLUS 
I marchi definiscono i requisiti ambientali cui un'azienda deve risultare conforme per ottenere la certificazione. La 
certificazione ISO 14001 o Emas II sono un prerequisito che facilita l'ottenimento del marchio Oeko-Tex standard 
1000. Il marchio Oeko-tex standard 100 plus è destinato alle aziende in possesso dei marchi Oeko-Tex standard 100 
e 1000. 
I marchi vengono rilasciati dal segretariato dell'Associazione Oeko-tex. 
ECOLABEL 
Ecolabel è l'etichetta ecologica di prodotto della Comunità Europea. Ha carattere volontario ed è applicabile a 
prodotti realizzati con processi a basso impatto ambientale. Viene rilasciata sulla base di prove sul prodotto e sulla 
valutazione dei parametri critici dei processi produttivi coinvolti. 
Centrocot ha ottenuto la qualifica ministeriale per eseguire le prove per l'ottenimento dell'etichetta che viene 
rilasciata dall'Organismo Competente. 
MARCATURA CE 
Il marchio CE certifica la conformità di un prodotto ai requisiti di sicurezza definiti dalle Direttive Comunitarie. 
Centrocot è stato autorizzato e notificato (CEE n° 0624) per il rilascio di Attestati di Certificazione CE di tipo per 
indumenti e guanti di protezione. 
Il rilascio dell'Attestato avviene mediante l'esecuzione delle prove previste dalle varie norme di prodotto e la 
valutazione critica e competente dei risultati di tali prove. 
MARCHIO COMFORT 
Il marchio Comfort attesta il grado di benessere offerto da un tessuto sulla base delle sue caratteristiche 
termofisiologiche e sensoriali. 
Il marchio prevede l'indicazione dell'Indice di Comfort 1,2 o 3 a secondo del livello prestazionale. 
Centrocot è l'unico laboratorio in Italia in grado di eseguire le prove per la determinazione di tali caratteristiche e di 
rilasciare il marchio sulla base di un iter di certificazione definito. 
UV STANDARD 801 
L'UV standard 8001 è un documento normativo pubblicato dall'International Testing Association for Applied UV 
Protection. 
Centrocot è l'unico Istituto in Italia autorizzato al rilascio del marchio che definisce il grado di protezione dai raggi UV 
offerto da un tessuto (UPF - UV Protection Factor). Il rilascio del marchio prevede misure spettrofotometriche sul 
tessuto nuovo e sul tessuto sottoposto a trattamenti che simulano le condizioni di utilizzo e manutenzione allo scopo 
di definire il livello di protezione in modo realistico. 
MARCHIO BIOEFFECTIVE 
Bioeffective è il marchio creato da Centrocot per assicurare, mediante prove di laboratorio, la reale efficacia e la 
durata nel tempo di un trattamento antimicrobico su prodotti tessili e la sua compatibilità con l'organismo umano. 
Riguardo all’area di formazione l'offerta formativa proposta da Centrocot si articola in: OFFERTA FORMATIVA A 
CATALOGO 
Per facilitare la conoscenza sulle opportunità formative, Centrocot pubblica un catalogo che viene aggiornato 
periodicamente sulla base delle esigenze segnaletici dalle aziende e tenendo in considerazione i trend evolutivi del 
settore. I corsi pubblicati nel catalogo possono essere organizzati sia per le singole aziende, che in forma 
interaziendale, o per singoli individui, anche utilizzando eventuali linee di finanziamento aperte. 
AREA RICERCA E SVILUPPO 
AREA QUALITA' AMBIENTE E SICUREZZA 
AREA GESTIONE DELLA VALORIZZAZIONE PRODOTTO/PROCESSO TAM 
AREA PRODUZIONE 
AREA COMMERCIALE (marketing/vendita) 
AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI MERCATI 
AREA VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE 
OFFERTA FORMATIVA PERSONALIZZATA 
La progettazione formativa parte sempre da un'attenta analisi delle esigenze del committente. Questo ci permette di 
offrire dei percorsi in linea con le esigenze e le strategie aziendali, o di crescita personale, individuando le 
metodologie formative più efficaci per facilitare l'apprendimento e raggiungere i risultati formativi (conoscenze, 
abilità, comportamenti). 
Sulla base degli obiettivi formativi individuati con il committente, viene progettato un percorso formativo che 
consente una buona flessibilità anche in termini organizzativi (sede, orario, struttura degli incontri, ecc.). 
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L'individuazione di eventuali linee di finanziamento per la formazione, la selezione dei docenti ed esperti, la 
predisposizione del materiale di supporto, completano il servizio offerto. 
FORMAZIONE FINANZIATA 
INFORMAZIONI SULLE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO 
L'Area formazione di Centrocot individua e gestisce alcune delle principali linee di finanziamento (europee, nazionali, 
regionali e fondi interprofessionali) per ottenere la copertura parziale o totale dei costi della formazione (sia per 
aziende che per privati, disoccupati, inoccupati). In particolare, offrendo: 
Informazioni sulle normative e sulle possibilità di finanziamento; 
Analisi del fabbisogno formativo; 
Analisi di fattibilità del progetto/piano finanziato; 
Progettazione in linea con le disposizioni normative; 
Individuazione delle docenze specialistiche; 
Gestione, monitoraggio, coordinamento e rendicontazione dell'intervento finanziato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 
Il Consiglio di classe ha assunto come competenze trasversali da potenziare e sviluppare durante l’attività scolastica, 

le competenze chiave per l’apprendimento permanente. Più precisamente:    

1 . Comunicazione nella madrelingua: la comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e 

interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, 

espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul 

piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica 

e tempo libero.  

2 . Comunicazione nelle lingue straniere:  

La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione 

nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta — comprensione orale, espressione orale, comprensione 

scritta ed espressione scritta — in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali — istruzione e formazione, 

lavoro, casa, tempo libero — a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. La comunicazione nelle lingue 

straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un 

individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione 

scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo background sociale e culturale,del suo 

ambiente e delle sue esigenze e/o dei suoi interessi. 

3 . Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: la competenza matematica è l’abilità 

di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo 

da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e 

dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità 

e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero  (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, 

modelli, costrutti, grafici, carte).  

4 . Competenza digitale: la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico 

le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata 

da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare 

informazioni nonché per  comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 5 . Imparare ad imparare: 

imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche 

mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa 

competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, 

l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. 
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Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come 

anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano 

le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze 

e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia  

  sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza.  

6. Competenze sociali e civiche:queste includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano 
tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita 
sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò 
sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie 
alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 
7 . Spirito di iniziativa e imprenditorialità:  

il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre e idee in azione. In ciò 

rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire 

progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella 

sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano 

e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche 

di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe 

includere la   

     consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo. 

 8 . Consapevolezza ed   espressione culturale: consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, 

esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 

letteratura e le arti visive.  

  

Per l’individuazione degli obiettivi educativi, il CdC ha fatto riferimento a quelli indicati nel PECUP (decreto 

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A) e nelle Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento (D.P.R. 

15 marzo 2010, articolo 8, comma 3). Il consiglio di classe ha quindi ricondotto gli obiettivi trasversali a tre aree:  

  

1-  area affettiva relazionale: 

a)      potenziamento di un atteggiamento adeguato e corretto (rispetto delle regole,  

          autocontrollo, condivisione, rapporto con i compagni, insegnanti e con l’ambiente)    

b)       acquisizione di autonomia personale  

c) sviluppo di una costante puntualità nell'esecuzione di compiti assegnati  

d) acquisizione del livello di autostima  

2-area metacognitiva: in questa area, di presupposto all’acquisizione di conoscenze intervengono: 

a) metodo di studio  

b) capacità di organizzare le proprie conoscenze  

c) motivazione all'apprendimento  

d) interesse e impegno costante  

e) flessibilità nell'assumere compiti e ruoli diversi  

  3--area cognitiva:  

a) potenziamento e arricchimento delle conoscenze di base acquisite negli  anni precedenti  

b) potenziamento delle capacità cognitive ed espressive  

c) potenziamento delle capacità di analisi e di sintesi  

d) capacità di trasferire conoscenze e competenze tra la varie discipline 

  

Per l’individuazione degli obiettivi specifici di ogni singola disciplina fare riferimento ai consuntivi disciplinari allegati al 

presente documento (Allegato B) 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il consiglio di classe ha adottato, per la valutazione delle prove scritte e dei colloqui la griglia di indicatori 

approvata dal Collegio dei Docenti 

 

Competenze  

(Sapersi gestire 
autonomamente, nel quadro 
di istruzioni in un contesto di 
lavoro o di studio, di solito 
prevedibili ma soggetti a 
cambiamenti) 

 

Abilità 

 

Conoscenze 
Voto 

in 
decimi 

 
Livello di 

competenza 

Sapersi gestire 
autonomamente nell’eseguire il 
compito o realizzare il prodotto 
in modo rigoroso in tutte le fasi, 
inserendo elementi di 
personalizzazione, utilizzando 
con consapevolezza e 
coerenza i dati e le informazioni 

Agisce la totale 
gamma di abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie a risolvere 
problemi specifici in 
un campo, in modo 
critico. 

Pratiche e teoriche, 
complete ed 
approfondite in un 
ambito di lavoro o 
di studio 

 

 

9-10 

  

Livello 3 
 

8 < Voto ≤ 10 

Sapersi gestire 
autonomamente nell’eseguire il 
compito o realizzare il prodotto, 
rispettando tutti i requisiti in 
tutte le fasi, utilizzando con 
consapevolezza e coerenza i 
dati e le informazioni 

Agisce un’ampia 
gamma di abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie a risolvere 
problemi specifici in un 
campo 

Pratiche e teoriche, 
complete, in un 
ambito di lavoro o 
di studio 

 

8 

  

 

Livello 2 
 

6,5 ≤ Voto≤ 8 

 

Sapersi gestire nell’eseguire 
il compito o realizzare il 
prodotto in modo completo, 
rispettando tutti i requisiti 

 

Agisce abilità cognitive 
e pratiche necessarie 
a risolvere problemi 
specifici in un campo 

Pratiche e teoriche, 
adeguate, in un 
ambito di lavoro o 
di studio 

 

7 

 

Sapersi gestire 
nell’eseguire il compito o 
realizzare il prodotto nelle 
sue parti essenziali, 
utilizzando le informazioni 
fondamentali date. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agisce abilità 
cognitive e pratiche 
di base (minime), 
necessarie a 
risolvere problemi 
specifici in un 
campo 

Pratiche e teoriche, 
accettabili, in un 
ambito di lavoro o 
di studio 

 

6 

 
Livello 1 

 

5,5 ≤ Voto< 6,5 
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Guidato, sa gestirsi 
nell’esecuzione del compito o 
nella realizzazione del 
prodotto, nelle sue parti 
essenziali, sebbene con 
imprecisioni 

Agisce parte delle 
abilità cognitive e 
pratiche necessarie a 
risolvere problemi 
specifici in un campo, 
in modo non autonomo. 

Pratiche e teoriche, 
incomplete e 
superficiali, in un 
ambito di lavoro o 
di studio 

 

 

5 

  

 

 

 

 

 

Livello base 
non raggiunto 

 

Guidato, sa gestirsi solo in 
parte nell’esecuzione del 
compito o nella 
realizzazione del prodotto, 
con errori gravi. 

Agisce solo poche delle 
abilità cognitive e 
pratiche necessarie a 
risolvere problemi 
specifici in un campo, 
in modo parziale e non 
autonomo 

Pratiche e teoriche, 
frammentarie e 
gravemente 
lacunose in un 
ambito di lavoro o di 
studio 

 

 

4 

 

Sebbene guidato, non sa 
gestirsi nell’esecuzione del 
compito o nella 
realizzazione del prodotto. 

Non agisce le abilità 
richieste. 

Assenti 1-2-3 
 

 

Il voto attribuito può essere il risultato della combinazione di livelli diversi di conoscenze, abilità e 

competenze. 

 
STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO DI: 
 

1. conoscenze  2. competenze  3.  abilità 

 

 Prove strutturate a risposta aperta 

 Verifiche orali 

 Verifiche pratiche 

 Prove grafiche 

 Simulazioni di 1°, 2° e 3° prova di Esame di Stato 

 Prove pluridisciplinari 
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SIMULAZIONI PROVE ESAME DI STATO:  

modalità, calendario e griglie di valutazione 

 
Nel corso dell’anno scolastico gli allievi sono stati informati in merito alle modalità di svolgimento dell’Esame 

di Stato. Agli allievi è stato illustrato il regolamento, l’assegnazione dei punteggi e la tipologia delle prove a cui 

saranno sottoposti. In particolare sono state somministrate agli studenti simulazioni di prima, seconda e terza 

prova. Il Consiglio di Classe ha deliberato di optare, nell'ambito della gamma delle modalità con cui erogare la 

terza prova, per la tipologia B, quesiti a risposta singola, riguardanti più materie (quattro materie con tre quesiti 

a disciplina)) e richiedenti che il candidato produca autonomamente una risposta. Le simulazioni sono state 

somministrate secondo il seguente calendario: 

 

Prova Data Durata Discipline 

Prima prova 06/11/2017 
6 h (allievi con PDP e 
PEI +30 min) 

Italiano 

Prima prova 26/02/2018 
6 h (allievi con PDP +30 
min) 

Italiano 

Seconda prova 13/03/2018 
6 h (allievi con PDP e 
PEI +30 min) 

Tecnologia tessile 

Seconda prova 08/05/2018 
6 h (allievi con PDP e 
PEI +30 min) 

Tecnologia tessile 

Terza prova 28/02/2018 
3 h (allievi con PDP e PEI 
+15 min) 

Matematica, Inglese, Chimica 
appl., Economia, Ed.Motoria 

Terza prova 04/05/2018 
3 h (allievi con PDP e 
PEI +15 min) 

Chimica appl., Inglese, 
Economia , Prog.Moda 

 

Si allegano i testi delle simulazioni di terza prova (Allegato C). 

Di seguito vengono riportate le griglie operative utilizzate per le correzioni delle simulazioni delle prove di 

Esame di Stato effettuate durante l’anno. 

Tabella A: Prova Scritta di Italiano 

Tabella B: Seconda Prova Scritta (riferita alle simulazioni somministrate) 

Tabella C: Terza Prova 

Tabella D: Colloquio 
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 Tabella A: Griglia di valutazione della prima prova scritta 
 

 
Candidato: …………………………………………………………… Classe  V   Sezione:…………     

 
 

INDICATORI DESCRITTORI 

 
Punteggio  

 
Min/max 

Compito in bianco  Non svolto  
 
1 
 

Testo fuori traccia 
 Svolto, ma senza alcuna attinenza con 

la consegna 
 2 

1. Coerenza con la 
traccia scelta 

● Aderenza alle consegne 
● Pertinenza all’argomento proposto 
● Eventuali convenzioni secondo la 

tipologia scelta (titolo, destinatario 
ecc.) 

 1/2 

2. Caratteristiche 
del contenuto 
secondo la tipologia 
scelta 

● Tipologia A: comprensione e 
interpretazione del testo, anche in 
relazione alla sua natura e alle sue 
strutture stilistiche 

● Tipologia B: capacità di 
argomentazione e utilizzo delle fonti 
(saggio breve); presenza degli usi 
giornalistici (articolo di giornale) 

● Tipologia C, D: comprensione e 
conoscenza dell’argomento; uso 
pertinente del contesto di riferimento 
 

 1/4 

3. Organizzazione 
e coesione del 
contenuto  

● Articolazione chiara  
● Coerenza (assenza di contraddizioni e 

ripetizioni) 
● Continuità tra frasi, paragrafi e sezioni 

 1/2 

4. Capacità di 
riflessione e sintesi 
personale 
 

● Rielaborazione critica 
● Spunti di riflessione personale 
● Originalità  
● Collegamenti 

 1/2 

5. Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica 

● Ortografia 

● Strutture morfosintattiche 

● Punteggiatura 

 1/3 

6. Lessico, stile e 
forma 

● Proprietà e ricchezza lessico-formale 
● Uso di un registro linguistico adeguato 

alla tipologia testuale 

 1/2 

 
  Punteggio TOTALE 

 
___/15 
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Tabella B: Griglia di valutazione della seconda prova scritta 
  

INDICATORI VALUTAZIONE 2^ PROVA 

 

 

Punti 
 

Peso  
 

PARTE PRIMA PROGETTAZIONE 

 

  

 

1 

 

Rispondenza dei contenuti al tema assegnato 

 

Fino a 3 

 

 

2 

 

Sviluppo corretto dei calcoli e delle elaborazioni 
 

Fino a 3 

 

 

3 

 

Formulazione coerente delle ipotesi di lavoro 

 

Fino a 3 

 

 

4 

 

Precisione nell’esecuzione degli elaborati 
 

Fino a 3 

 

 

5 

 

Chiarezza ed ordine nell'esposizione 

 

Fino a 3 

 

 
  
Voto  parte prima 

    
                    /15 

 

0,70  
 

PARTE SECONDA QUESITI 
 

  

1  

Conoscenza dei contenuti 
Fino a 5 

 

2  

Capacità di analisi e sintesi, focalizzazione e organizzazione del testo 

Fino a 5 
 

3 Capacità logiche, di rielaborazione e di collegamento anche 
pluridisciplinare 

Fino a 5  
 

 
Voto parte seconda     

                    /15 

 

0, 
30  

 

VOTO COMPLESSIVO 

                     
/15 

 

 
Tabella C: griglia di valutazione della terza prova scritta  
 

 

  1 quesito  2 quesito  3 quesito  
media  

Comprensione del quesito (1-2)          

Conoscenze dei contenuti (0-5)          

 Abilità cognitive (0-3)          

Competenze linguistiche e/o specifiche 
 (0-5)  

        

Totale          
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Tabella D: griglia di valutazione del colloquio  
 

 
Candidato: …………………………………………………………… Classe V   Sezione:………….. 
 

FASE INDICATORI DESCRITTORI 
 
Punteggio  

 
Min/man 

I) ARGOMENTO 

PROPOSTO DAL 

CANDIDATO 1. Presentazione dei 
materiali, dei prodotti finiti 
e della documentazione 

 Applicazione delle 
conoscenze 

 Originalità del 
percorso  

 Qualità del 
prodotto finito 

 
 

1/7 

2. Rielaborazione critico-
personale 

 Capacità di 
argomentazione 

 Capacità di 
analisi/sintesi 

 Collegamenti 
pluridisciplinari 

 
 

1/4 

3. Competenze 
comunicative 

 Capacità e 
chiarezza 
espressiva 

 Padronanza della 
lingua 

 
 

1/3 

Totale Fase I ___/14 

II) 
ARGOMENTI 
PROPOSTI DALLA 

COMMISSIONE 
1. Conoscenze disciplinari  

 Applicazione delle 
conoscenze 

 
 

1/7 

2. Rielaborazione critico-
personale 

 Capacità di 
argomentazione 

 Capacità di 
analisi/sintesi 

 Collegamenti 
pluridisciplinari 

 
 

1/4 

3. Competenze 
comunicative 

 Capacità e 
chiarezza 
espressiva 

 Padronanza della 
lingua 

 
 

1/3 

Totale Fase II ___/14 

III) 
DISCUSSIONE 

DELLE PROVE 

SCRITTE 

1. Capacità di 
autovalutazione e 
autocorrezione 

 Comprensione 
degli errori fatti 

 Autonomia della 
correzione 

 
 

0/2 

Totale Fase III ___/2 

 
  Punteggio TOTALE 

 
___/30 

 

 
 


