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Anno Scolastico  2018/19    

Disciplina  ITALIANO    

Classe   5 TM    

Docente  Prof. Marco Lorenzini    

Ore svolte e programmate fino al 
termine della scuola:  

110 ore su 132    

Competenze  Abilità   Conoscenze   

Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici per porsi 
con atteggiamento razionale 
critico e responsabile di fronte 
alla realtà, ai suoi fenomeni, ai 
suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente  
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  
  
  

Lingua 

Riconoscere i caratteri stilistici e 
strutturali di testi letterari, artistici, 
scientifici e tecnologici.  
Raccogliere, selezionare ed 
utilizzare informazioni utili 
all’attività di ricerca di testi 
letterari, artistici, scientifici e 
tecnologici.  
Ideare e realizzare testi 
multimediali su tematiche culturali, 
di studio e professionali.  
Letteratura e altre espressioni 
artistiche  
Identificare e analizzare temi, 
argomenti e idee sviluppate dai 
principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature.  
Cogliere, in prospettiva 
interculturale, gli elementi di 
identità e di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di altri Paesi.  
Collegare i testi letterari con altri 
ambiti disciplinari.  
Interpretare testi letterari con 
opportuni metodi e strumenti 
d’analisi al fine di formulare un 
motivato giudizio critico. Leggere 
ed interpretare un’opera d’arte 
visiva e cinematografica con 
riferimento all’ultimo secolo  

Processo storico e tendenze 
evolutive della lingua italiana 
dall’Unità nazionale ad oggi.  
Caratteristiche dei linguaggi 
specialistici e del lessico 
tecnico-scientifico  
Letteratura  
Elementi e principali movimenti 
culturali della tradizione 
letteraria dall’Unità d’Italia ad 
oggi con riferimenti alle 
letterature di altri paesi. 
Modalità di integrazione delle 
diverse forme di espressione 
artistica e letteraria.  
Altre espressioni artistiche  
Arti visive nella cultura del 
Novecento.  
Beni artistici ed istituzioni 
culturali.  
Lingua  
Strumenti e metodi di 
documentazione per 
approfondimenti letterari e 
tecnici Letteratura  
Autori e testi significativi della 
tradizione culturale italiana e di 
altri popoli. Modalità di 
integrazione delle diverse forme 
di espressione artistica e 
letteraria.  
Metodi e strumenti per l’analisi 
e l’interpretazione dei testi 
letterari.  
Altre espressioni artistiche 
Criteri per la lettura di un’opera 
d’arte  
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CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO)  

 

Testo Scolastico – Roberto Carnero, Giuseppe Iannaccone, I colori della letteratura – dal secondo 
ottocento ad oggi, Giunti 
  

Il Positivismo  
Realismo e Naturalismo nella letteratura  
Dal Realismo al Verismo  
Giovanni Verga: Vita ed Opere, La Prima narrativa verghiana, la conversione al Verismo lettura e analisi 
Di Nedda, Rosso Malpelo, La Lupa, La roba 
Il ciclo dei vinti  
Introduzione e analisi del Romanzo I Malavoglia  
La seconda fase del Verismo: Introduzione a Mastro Don Gesualdo  
  

Il Simbolismo francese: Poesia pura dei Parnassiani  
Charles Baudelaire: Lettura e analisi: Corrispondenze, L’albatro  
  

Estetismo e Decadentismo  
Gabriele D’Annunzio: Vita, Opere, la prima produzione lirica  
La Narrativa: Il piacere, lettura e analisi di un brano  
Inettitudine e Superomismo  

L’esteta Andrea Sperelli  
Introduzione ad Alcyone: La Sera Fiesolana, La Pioggia Nel Pineto, I Pastori – Analisi a commento  
 

Impressionismo e simbolismo pascoliano  
Giovanni Pascoli: Vita ed opere, la poetica e l’ideologia  
Myricae: Il Lampo, Lavandare, Novembre, L’assiuolo, X agosto, Temporale, Tuono; analisi e commento  
Da Canti Di Castelvecchio: poetica. La Mia Sera, Il Gelsomino Notturno; analisi e commento  
  

La nascita della psicanalisi: Freud E L’inconscio  
Le Avanguardie storiche: Futurismo, Dadaismo, Espressionismo; Letture dal Manifesto, Autoritratto di 
Corrado Govoni 
  

Luigi Pirandello: Vita, Opere e Poetica  
L’arte umoristica, La scissione dell’io, vita/forma. Avvertimento e sentimento del contrario.  
La rappresentazione umoristica e surreale, la maschera  
Lettura e analisi de: La Carriola, Il Treno ha Fischiato, La Patente  
Il Fu Mattia Pascal: Analisi, lettura di alcuni brani, analisi dei personaggi  
La produzione drammaturgica: testi, analisi e Il concetto di maschera nuda, Il teatro nel teatro.  
Analisi de Sei Personaggi in cerca di autore  
  

Franz Kafka: Vita, Opere; Lettura della parte iniziale de La Metamorfosi. L’aspetto surreale e 

l’inettitudine  
 

Italo Svevo: vita ed opere, la poetica  
I romanzi dell’inettitudine  
La Coscienza di Zeno: Letture, analisi del personaggio: Introspezione, Inettitudine, La Vita è Malattia  
Tecniche di scrittura, confronto tra i personaggi dei romanzi  
  

Giuseppe Ungaretti: Vita, Opere e Poetica del Frammento  
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L’allegria: analisi e poetica espressionista e simbolica. Soldati, In Memoria, Il Porto Sepolto,  
Veglia, I Fiumi, San Marino Del Carso, Sono una creatura, Mattina. 
Lettura e analisi Il Dolore: Lettura e analisi della poesia, Non     gridate più                       
  
Eugenio Montale: Vita, opere, La Coscienza del Male di Vivere, dal correlativo oggettivo 

all’allegorismo moderno, le raccolte poetiche.  

Ossi di Seppia: Lettura e analisi delle poesie. I Limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso Il Male di 
Vivere ho incontrato, Cigola la carrucola del pozzo.  
Le Occasioni: Lettura e analisi delle poesie: Non recidere Forbice quel volto, La casa dei doganieri  
  
L’ermetismo. Salvatore Quasimodo dall’ermetismo all’impegno civile: Oboe sommerso, Ed è subito 
sera, Milano, agosto 1943, Alle fronde dei salici 
 

Il Neorealismo tra cinema e narrativa  
Neoavanguardia e postmodernità nella poesia Italiana post ermetica  
Giorgio Caproni: Preghiera  
Andrea Zanzotto: Al Mondo  
Alda Nerini: Ieri ho sofferto il dolore  
  
La memoria della Shoah - Primo Levi: Vita ed opere  
Letture e analisi di alcuni capitoli del romanzo Se questo è un uomo  
 
Italo Calvino: Vita ed opere  
Lettura e analisi de Ultimo Viene Il Corvo  
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Anno Scolastico  2018/19    

   

Disciplina  STORIA    

Classe   5 TM    

Docente  Prof. Marco Lorenzini    

Ore svolte e programmate fino 
al termine della scuola:  

66 ore su 66    

Competenze  Abilità   Conoscenze   

Correlare la conoscenza 
storica generale agli  
sviluppi   
delle scienze, delle tecnologie 
e delle tecniche  
e negli specifici  campi 
professionali di 
riferimento  
  
Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici  e 
territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche 
culturali  e le trasformazioni 
intervenute nel corso del 
tempo.  
  

1A Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo attuale le 
radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità.  
1B Analizzare problematiche 
significative del periodo 
considerato.  
1C Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e individuarne i 
nessi con i contesti internazionali 
e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali.  
1D Effettuare confronti tra diversi 
modelli/tradizioni culturali in 
un’ottica interculturale.  
1E Riconoscere le relazioni fra 
evoluzione scientifica e 
tecnologica (con particolare 
riferimento ai settori produttivi e 
agli indirizzi di studio) e contesti 
ambientali, demografici, 
socioeconomici, politici e culturali.  
1F Individuare i rapporti fra cultura 
umanistica e scientifico-
tecnologica con riferimento agli 
ambiti professionali.  
1G Analizzare storicamente campi 
e profili professionali,  
anche in funzione 

dell’orientamento. 1H 

Inquadrare i beni  

ambientali, culturali ed artistici nel 
periodo storico di riferimento.  
1I Applicare categorie, strumenti e 
metodi delle scienze storico-sociali 
per comprendere mutamenti  

2APrincipali persistenze e 
processi di trasformazione tra la 
fine del secolo XIX e il secolo 
XXI, in Italia, in Europa e nel 
mondo.  
2B Aspetti caratterizzanti la 
storia del Novecento ed il 
mondo attuale (quali in 
particolare:  
industrializzazione e società 
post-industriale; limiti dello 
sviluppo; violazioni e conquiste 
dei diritti fondamentali; nuovi 
soggetti e movimenti; Stato 
sociale e sua crisi; 
globalizzazione). 2C Modelli 
culturali a confronto: conflitti, 
scambi e dialogo interculturale. 
2D Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e relativo impatto 
su modelli e mezzi di 
comunicazione, condizioni 
socioeconomiche e assetti 
politico-istituzionali. 2E 
Problematiche sociali ed  
etiche caratterizzanti 

l’evoluzione dei settori produttivi 

e del mondo del lavoro.  
2F Territorio come fonte storica: 
tessuto socioeconomico e 
patrimonio ambientale, culturale 
ed artistico.  
2G Categorie, lessico, 
strumenti e metodi della ricerca 
storica (es.: critica delle fonti).  
2H Radici storiche della 
Costituzione italiana e dibattito 
sulla Costituzione europea.  
2I Carte internazionali dei diritti. 
Principali istituzioni  
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 socio-economici, aspetti 
demografici e processi di 
trasformazione.  
1J Utilizzare fonti storiche di 
diversa tipologia per ricerche su 
specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari.  
1K Interpretare e confrontare testi 
di diverso orientamento 
storiografico.  
1L Utilizzare ed applicare 
categorie, metodi e strumenti della 
ricerca storica in contesti 
laboratoriali per affrontare, in 
un’ottica storicointerdisciplinare, 
situazioni e problemi, anche in 
relazione agli indirizzi di studio ed 
ai campi professionali di 
riferimento.  
1M Analizzare criticamente le 
radici storiche e l’evoluzione delle 
principali carte  
costituzionali e delle istituzioni  

internazionali, europee e 
nazionali.  

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO)  

Ciuffolotti, Balocchi, Bucciarelli, Sodi – Comprendere la storia – G. D’Anna 
 

Economia, comunicazione  società di massa  

L’alba del Novecento e l'Italia giolittiana  
La Prima Guerra Mondiale e  la Rivoluzione Russa  
I trattati di Versailles e la società delle Nazioni  
I totalitarismi: Fascismo, Nazismo, Stalinismo  
La nascita e  lo sviluppo dell’unione Sovietica  
Il dopoguerra in Italia e la nascita del Fascismo  
Il Fascismo al potere: politica, economia, società, cultura  
La crisi del ’29 e il  New Deal  
Il Nazismo in Germania: politica, economia, società e cultura  
La Seconda Guerra Mondiale  
La Guerra Fredda, l’ONU e i diritti universali 
La decolonizzazione e i diritti del terzo mondo 

L’Italia repubblicana e la Costituzione 

La costruzione dell’Europa Unita  
La globalizzazione e la crisi del 2008  
Visita alla mostra “Donne cancellate” – Diritti delle donne 

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI  

Lettura a voce alta per facilitare l’empatia  
Guida allo studio con suggerimenti metodologici di approccio al testo  
Lezione frontale per approfondire  
Dialogo culturale a più voci per chiarire le possibilità  
Domanda/Risposta per sollecitare curiosità  
Lezione alla pari per avvicinare allo studio  
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Circle time per il dialogo o lo scambio rapido di impressioni  

Video ed internet per l’approfondimento o la ricerca  
Il recupero in itinere e a fine modulo come strumento di supporto alle difficoltà  
  

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO  

6 prove; accertare le competenze storiche  

 
 
Relazione di Italiano e di Storia 
 
Al termine del percorso di studi le allieve che frequentano l’ultima classe del corso Tecnico del sistema moda, 
sono quattordici, perché sono il risultato del ridimensionamento dovuto alla selezione e al riorientamento.  
La frequenza delle lezioni è stata nel complesso regolare, anche se si rilevano numerosi permessi di ingresso 
e di uscita anticipati, e in taluni casi, assenze giustificate da motivi sanitari. Tutti i moduli di Italiano e di Storia 
sono stati svolti e in molte occasioni la buona relazione didattico-educativa ha permesso approfondimenti in 
Italiano e momenti di attualizzazione in Storia. La classe ha seguito le lezioni con attenzione, interesse e buona 
partecipazione. Dal punto di vista delle prestazioni e dei risultati nelle due materie, la situazione della classe è 
variegata: vi sono allieve che riescono ad esprimersi a livelli ottimi; un altro gruppo di allieve raggiunge 
prestazioni più che sufficienti, in qualche caso anche discreti; alcune allieve hanno raggiunto la sufficienza. Le 
capacità di scrittura della classe sono mediamente sufficienti, anche se in taluni casi permangono diffuse lacune 
logico-strutturali. Le competenze richieste dalla programmazione sono state tutte raggiunte se pur con livelli di 
conoscenze differenti. 
Nella classe vi sono altri due casi da segnalare: una allieva ha seguito un Piano Didattico Personalizzato di 
Italiano scritto in relazione al fatto che la sua L1 è diversa dalla lingua italiana; un’altra allieva ha seguito un 
Piano facilitato, con specifiche indicazioni di strumenti dispensativi e compensativi. 

 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

Disciplina LINGUA INGLESE 
 

Classe 5TM 

Docente Prof.ssa  MARIA MAIMONE –  

Ore previste 99 

Ore effettive 84/99 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

1. Padroneggiare la lingua 
inglese per scopi comunicativi 
e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello 

1.Esprimere e argomentare le 
proprie opinioni con relativa 
spontaneità nell’interazione 
anche con madrelingua , su 
argomenti generali, di studio e 
di lavoro.  

1. Organizzazione del discorso 
nelle principali tipologie 
testuali, comprese quelle 
tecnico-professionali  
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B2 del quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue 
(QCER)  

2.Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata 
d’impresa, per  

3.Realizzare attività 

comunicative con riferimento ai 

differenti contesti  

4.Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali  

5.Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati 
per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento  

 

2.Utilizzare strategie 
nell’interazione nell’esposizione 
orale in relazione agli elementi 
di contesto  
3.Comprendere idee principali, 

dettagli e punto di vista in testi 

orali in lingua standard, 

riguardanti argomenti noti 

d’attualità, di studio e di lavoro 

4.Comprendere idee principali, 

dettagli e punto di vista in testi 

scritti relativamente complessi 

riguardanti argomenti di 

attualità, di studio e di lavoro.  

5. Utilizzare le principali 

tipologie testuali, anche 

tecnico-professionali, 

rispettando le costanti che le 

caratterizzano  

6.Produrre testi scritti e orali 
coerenti e coesi, anche tecnico 
professionali, riguardanti 
esperienze, situazioni e 
processi  
relativi al proprio settore di 
indirizzo  

7.Utilizzare il lessico di settore, 

compresa la nomenclatura 

internazionale codificata.  

8.Trasporre in lingua italiana 
brevi testi scritti in inglese 
relativi all’ambito di studio e di 
lavoro e viceversa 

2. Strategie di esposizione 
orale e d’interazione in 
contesti di studio e di lavoro, 
anche formali  
 
3. Strategie di comprensione 
di testi relativamente 
complessi riguardanti 
argomenti socioculturali, in 
particolare il settore di 
indirizzo.  
4. Strutture morfosintattiche 
adeguate alle tipologie testuali 
e ai contesti d’uso, in 
particolare professionali  

5.Lessico e fraseologia 
convenzionale per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; 
varietà di registro e di contesto  

6. Lessico di settore codificato 
da organismi internazionali  

7.Aspetti socio-culturali della 
lingua inglese e del linguaggio 
settoriale  

8. Modalità e problemi basilari 
della traduzione di testi tecnici 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 
GRAMMAR  

Grammar structures and main functions studied in the previous school years.  
Prefixes and suffixes- Word formation 
TECHNICAL READINGS:  
The late 19th century: the  second Industrial Revolution  
The Belle Epoque   
The 10s :Paul Poiret  
The 20s :Coco  Chanel (biography, outfits and accessories)  
The 30s :Elsa Schiaparelli  
The 50s: Christian Dior  
The 60s  
Mary Quant  
The 70s 
Vivienne Westwood 
Karl Lagerfeld 
CIVILIZATION:  
The Human rights 
Minorities 
Migration 



Documento del Consiglio di Classe  Classe V sez. TM 

 9 

Climate change 
TEST INVALSI  
Reading texts  (B1, B1+, 
B2) 
Listening texts (B1, B1+, 
B2) 
Use of English (B1, B1+, 
B2) 
 

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

LA PROGRAMMAZIONE è stata realizzata in modo flessibile ed è stata adattata ai     singoli 
bisogni    formativi. Nel complesso, il programma è stato svolto secondo la programmazione 
preventivata pur tenendo conto di qualche riduzione e rallentamento al fine di aiutare gli alunni più 
deboli. I contenuti, opportunamente selezionati in base ad esigenze, interessi, abilità e ritmi di 
apprendimento degli alunni, hanno mirato allo sviluppo, al potenziamento e/o al recupero di ben 
definite conoscenze, competenze ed abilità.  
LA METODOLOGIA adottata e volta a suscitare l’interesse, la curiosità degli alunni, si è  rivelata   

proficua e, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si è fatto costante ricorso ad attività di 
carattere comunicativo. Sono stati privilegiati testi orali e scritti inerenti alle tematiche affrontate 
durante il corso dell’anno; la lezione circolare con momenti frontali, i lavori di gruppo e individuali 
ne hanno facilitato l’apprendimento. Gli strumenti di lavoro e i materiali didattici utilizzati sono stati 
dettati dai contenuti, dalle attività derivanti e dagli obiettivi programmati.  

Sono state utilizzate le seguenti metodologie: 
Lezione in aula ,lezione interattiva , discussioni guidate su argomenti di studio, di attualità e di 
interesse personale. circle-time, ricerche individuali ed approfondimenti, uso di strumenti audiovisivi  
e 
libro di testo, visione di video .   

GLI STRUMENTI DIDATTICI sono stati prevalentemente  Il testo in adozione, strumenti  

multimediali, informatici (applicativi google), internet,  materiale didattico tradizionale 

(fotocopie), video, lavagna interattiva.  

Ore effettuate 84/99 previste     

LIBRI DI TESTO:  
-NEW  FASHIONABLE ENGLISH di C. Oddone e E. Cristofani . ED.SAN MARCO ED. 
-COMPLETE INVALSI .A.A.VV. HELBING  per la preparazione del test INVALSI 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 
Verifiche oggettive (esercizi di completamento, sostituzione, scelta multipla, vero/falso, 
formulazione di domande a risposta aperta relative ad argomenti di studio tecnico professionali, 
traduzione di brevi frasi, writing and  report  
Sono state effettuate : 
a. 4 verifiche scritte  

b. 4 verifiche orali sommative di classe, con la tecnica del “Circle-time” e individuale . 
    
Per la valutazione del singolo alunno si è tenuto conto del suo livello di partenza e dei progressi 
compiuti in base alle capacità e all’attitudine linguistica che ha manifestato, della partecipazione al 
lavoro scolastico, dell’impegno profuso e del metodo di studio maturato 

RELAZIONE SULLA CLASSE 
La classe 5^ TM  è composta da 14 alunne, di cui una  alunna con PEI. 
Ho seguito la classe dal terzo anno del suo percorso formativo in questo istituto. La classe ha 
sempre tenuto un comportamento corretto, improntato alla collaborazione e caratterizzato da un 
sufficiente  interesse per lo studio della lingua inglese.  E’ caratterizzata da un buon gruppo di  
allieve dotate di buone capacità che hanno dato un contributo personale alla lezione e hanno 
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studiato con continuità. Lo stesso gruppo, ma vorrei dire la classe nel suo insieme, ha saputo 
creare un clima che ha favorito l'aggregazione,  permettendo anche  a quelle allieve più introverse 
o temporaneamente in difficoltà di sentirsi parte di un gruppo classe serio, compatto e vivace.     
Alla fine del percorso però il gruppo è abbastanza eterogeneo   nella preparazione e nelle 
conoscenze dei contenuti di base. All’interno del gruppo si possono individuare tre fasce di livelli.  
La prima che comprende alunne in grado di affrontare autonomamente anche compiti  
leggermente complessi, applicando le conoscenze in modo abbastanza corretto e riesce a 
comunicare in maniera personale e chiara. Sono in grado di compiere alcuni collegamenti, 
rielaborando in modo semplice e piuttosto esatto. Hanno partecipato attivamente, mostrando 
impegno serio e costante. Alla seconda fascia appartengono alunne che eseguono correttamente 
compiti semplici, ma con incertezza quelli più complessi; la comunicazione è modesta e non 
sempre adeguata. Colgono gli aspetti fondamentali di un testo, ma li analizzano a volte  in modo 
lacunoso. Hanno comunque sempre partecipato con impegno  e il risultato è stato nel complesso 
sufficiente. Nella terza fascia ritroviamo allieve  che evincono conoscenze incerte ed incomplete, 
comunicano in modo non sempre coerente e corretto ed hanno difficoltà a cogliere informazioni 
specifiche. La partecipazione  nel complesso è stata accettabile, l’impegno a volte discontinuo.  
In generale è necessario segnalare che la comunicazione orale risulta non sempre fluida e 
piuttosto mnemonica. 
L’alunna  con PEI  ha seguito lo stesso percorso del resto della classe secondo la normativa 
vigente e ha avuto il diritto all’adozione di strumenti e metodologie di apprendimento e di verifica 
che: 
1.hanno tenuto conto delle  sue difficoltà; 
2.hanno potuto consentire la compensazione dello svantaggio; 
3.hanno  utilizzato strumenti che hanno ridotto l’inferenza delle difficoltà nello svolgimento delle 
attività.(mappe concettuali, dizionario bilingue,…) 
La studentessa con PEI comunque  ha ancora difficoltà nell’esposizione orale pur avendo 
compensato nella maggior parte le sue difficoltà nello scritto, seppur mnemonico.  
 I  moduli previsti nella programmazione modulare sono stati affrontati  quasi nella  loro totalità , con 
piccole variazioni legate ai progetti svolti in ambiti professionale. 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

Disciplina: MATEMATICA 
 

Classe 5TM 

Docente Prof. GRECO VINICIO  

Ore previste 85 

Ore effettive 85 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare  
adeguatamente informazioni  
qualitative e quantitative. 
 
Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti  

Descrivere le proprietà 
qualitative di una funzione  
exp  e costruirne il grafico 
Saper risolvere equazioni exp 

 
Descrivere le proprietà 
qualitative di una funzione log  
e costruirne il grafico. 

Ripasso su: equazioni intere e 
frazionarie; proprietà dei 
logaritmi;  equazioni e 
disequazioni esponenziali e 
logaritmiche elementari 
 
Concetto di funzione ad una 
variabile 
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dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni  
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. 
 
Utilizzare i concetti e i modelli 
delle scienze sperimentali per  
investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare  
dati utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle  
attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare . 
 
Correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi 
delle  
scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici  
campi professionali di 
riferimento 
 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di 
studio,  ricerca e 
approfondimento disciplinare 
 

 
Saper risolvere equazioni log 

 
Calcolare limiti di  funzioni 

 
Calcolare derivate di funzioni. 
Costruire modelli matematici 
per rappresentare fenomeni  
delle scienze economiche e 
sociali, anche utilizzando  
derivate 
Ricavare punti stazionari di una 
funzione 
 
 
Descrivere le proprietà 
qualitative di una funzione e  
costruirne il grafico. 

 

 
Algebra degli infiniti. Numeri 
con apice 
 
Limite di una funzione:   
 
Cenni di goniometria e 
trigonometria 
 
Derivate: teoria e pratica  
 
Passaggi per lo studio di una 
funzione 

 
CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO): 
 
Ripasso su: equazioni intere e frazionarie; proprietà dei logaritmi equazioni e disequazioni 
esponenziali e logaritmiche elementari 
 
Concetto di funzione ad una variabile: definizione. Tipi di funzioni; condizioni da imporre per 
ricavare il campo di esistenza di ciascuna. Rappresentazione su un piano cartesiano. Intersezioni 
con gli assi e segno di una funzione 
 
Algebra degli infiniti. Numeri con apice: significato geometrico e numerico. Confronto fra gli infiniti. 
Forme indeterminate 
 
Limite di una funzione:  significato geometrico. Asintoti verticali ed orizzontali. Calcolo di un limite 
per sostituzione o ricorrendo all’algebra degli infiniti. Forme indeterminate; calcolo di un limite 
quando si incontra una di queste forme. Limite della funzione y=logx per x tendente a 0. Calcolo di 
limiti agli estremi del C.E. di una funzione. Visualizzazione dell’estremità di un grafico sul piano 
cartesiano 
 
Cenni di goniometria e trigonometria 
 
Derivate: calcolo e significato geometrico del rapporto incrementale. Derivata come limite del 
rapporto incrementale. Significato geometrico della derivata. Derivate immediate. Derivata di 
funzioni somma, prodotto e quoziente. Derivata di una costante per una funzione. Funzioni 
crescenti e decrescenti: proprietà. Legame fra il segno delle derivata e l’andamento di una 
funzione. Teorema dell’annullamento della derivata prima. Punti stazionari: calcolo di massimi, 
minimi e flessi a tangente orizzontale. Cenni sulle derivate successive. Passaggi per lo studio e la 
rappresentazione sul piano cartesiano di una funzione  
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METODOLOGIA DIDATTICA. 
Lezione frontale, esercitazioni in classe individuali e di gruppo, compiti assegnati per casa e rivisti e 
corretti successivamente in classe 
 
STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI: libro di testo, quaderno 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO: 
Nel primo quadrimestre tre verifiche sommative scritte e una interrogazione orale; nel secondo 
quadrimestre tre verifiche scritte 

RELAZIONE SULLA CLASSE: 
Ho avuto la fortuna di accogliere le ragazze già in classe prima e questo ha permesso di instaurare 
con loro un buon rapporto di lavoro. La classe nel corso di questi cinque anni si è assottigliata per 
vari motivi e sono rimaste ad oggi le alunne più interessate a questo specifico corso di studi. 
Riguardo il comportamento e l’attenzione le ragazze in generale sono state a volte vivaci e non 
sempre concentrate, ma sono sempre state in grado di riprendere l’attenzione al momento 
opportuno. Per quanto riguarda il rendimento un gruppo di loro ha mostrato interesse per la materia 
ottenendo anche quest’anno risultati più che sufficienti. Per un altro gruppo invece i risultati sono 
stati molto altalenanti e solo quest’anno si è vista migliorare questa discontinuità di rendimento. 
Comunque rimane una classe nel complesso molto simpatica e con buone potenzialità che ha dato 
spesso prova di serietà e voglia di far bene; sempre pronte a dare il loro contributo per una migliore 
riuscita della didattica e dell’apprendimento. 
 
 

 

Anno Scolastico 2018/19  

Disciplina Scienze Motorie e Sportive  

Classe  5TM  

Docente Mirka Bellotti  

Ore svolte 50/66  

 
COMPETENZA GENERALE 

Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali, relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo. 
 

Competenza Abilità Conoscenze 

 
Essere consapevoli del 
proprio processo di 
maturazione e sviluppo 
motorio, essere in grado di 
gestire il movimento 
utilizzando in modo ottimale 
le proprie capacità in diversi 
ambiti 
 

 
- Eseguire i principali 
fondamentali di squadra in modo 
opportuno. 
-Saper eseguire più tecniche e 
scegliere la più idonea negli sport 
individuali 
- Arbitrare/giudicare una gara  
 
 
 

 
- Conoscere le regole relative 
alla strutturazione di uno 
spazio adibito al gioco sportivo 
ed il suo regolamento. 

Competenza Abilità Conoscenze 
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Essere in grado di adottare 
consapevolmente stili di vita 
improntati al benessere 
psicofisico. 
Saper progettare possibili 
percorsi individualizzati 
legati all’attività fisica 
utilizzando saperi e attività 
acquisite 

 
- Valutare la propria 
composizione corporea in modo 
corretto, non sulla base di canoni 
estetici 
- Valutare sommariamente il 
proprio fabbisogno calorico. 
- Strutturare per sè una dieta 
corretta, almeno nelle linee 
generali. 
- Utilizzare le attrezzature sportive 
in modo sicuro 
 

 
Conoscere  i principi nutritivi 
elementari. 
-Conosce i rischi legati alla 
obesità e di una alimentazione 
sbilanciata 
-Conosce nelle linee generali il 
doping ed i rischi legati all’uso 
di sostanze dopanti. 
- Sa valutare le situazioni di 
potenziale pericolo nell’uso 
delle attrezzature sportive 

 
- Eseguire gli esercizi di 
potenziamento con sovraccarichi 
e  utilizzare carichi di lavoro 
appropriati 
 
- Eseguire le principali metodiche 
di allenamento aerobico ed 
anaerobico 
 
 
 

 
-Conoscere le principali 
metodiche di allenamento delle 
qualità metaboliche. 
 
-Conoscere i rischi legati alla 
sedentarietà ed i benefici fisici 
e psicologici derivanti da una 
sistematica e ben bilanciata 
attività fisica 
 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 

 
 

 Corsa continua 

 Corse intervallate 

 Aerobica 

 Esercizi con sovraccarichi  

 Corsa (o altro) con variazioni di ritmo 

 Pallavolo 

 Basket 
 

 
 
 
 

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

 Lezione pratica individuale e di gruppo. Lezione frontale. Gioco. 
Attrezzi propri degli sport praticati 
 
 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

Prove pratiche. Quesiti a risposta multipla. Osservazione diretta dell’insegnante 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La docente ha redatto la seguente relazione tenendo conto di : 
 

- criteri adottati per lo svolgimento dell’attività didattica al fine del raggiungimento degli obiettivi 
disciplinari e formativi; 
 

-  interesse, partecipazione al dialogo educativo e  frequenza alle lezioni; 
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- conoscenze, competenze e capacità ; 
 

La classe, costituita da  14 studentesse ,si è comportata in maniera corretta. 

Le attività proposte e svolte durante le lezioni sono state indirizzate al raggiungimento dei 

principali obiettivi sia didattici che educativi previsti dai programmi ministeriali. 

I criteri didattici adottati e l’impostazione metodologica sono stati;  lavoro individuale e di gruppo,  

autogestione controllata,  gradualità, proporzionalità, polisportività . Tutto questo per stimolare una 

partecipazione attiva delle alunne e sviluppare le loro capacità motorie, sportive, critiche, sociali. 

Le  alunne hanno dimostrato un discreto autocontrollo, collaborazione e interesse per la materia. 

La coesione e la socializzazione all’interno del gruppo classe si può definire buona così come  la 

partecipazione e il grado di istruzione riferito all’espressione motoria e ai suoi contenuti e 

significati. 

 
COMO,  02 /05/2019                                                     L’insegnante di ed. fisica  
                                                                                     
                                                                                              Prof. Mirka Bellotti 

 
 

 
Anno Scolastico 2018/2019  

Disciplina IRC  

Classe  5TM  

Docente BEDENDO  BENEDETTA  

Ore svolte 31/33  

Competenza  Abilità  Conoscenze  

Riconoscere l’importanza della 
dimensione etica nella 
formazione e nella crescita della 
persona umana, orientarsi tra le 
diverse scelte etiche 
individuando la specificità 
dell’etica personalista cristiana 
rispetto ad altri modelli. 
 
 

Cogliere i confini della libertà umana 
Riconoscere gli ambiti di esercizio 
della libertà 
Orientare le scelte secondo un 
progetto per la propria esistenza 
 

Il senso del lavoro nell’etica 
cristiana  
Il lavoro nella Bibbia e nella 
dottrina sociale della Chiesa 
 

    

Competenza  
 
Cogliere i molteplici significati del 
lavoro umano; conoscere i valori 
di riferimento dell’etica cristiana 
quali: la centralità della persona 
umana rispetto al profitto; la 
giustizia sociale; la solidarietà; l’ 
uso equilibrato delle risorse 
naturali e il rispetto del creato. 
 
 

 

Abilità  
 
Cogliere la valenza del male come 
limite e come assurdo che interpella 
la coscienza e la responsabilità 
personale e collettiva.  
Individuare il male quale offesa alla 
dignità dell’uomo.  
Riconoscere le istanze critiche e di 
promozione umana del vissuto 
secondo il Vangelo 
 

Conoscenze   
 
Fondamento biblico e 
personalista della visione 
cristiana della sessualità, del 
matrimonio e della famiglia. 
Riconoscono lo specifico 
significato del matrimonio come 
sacramento rispetto ad altre 
forme di legame e di relazione tra 
uomo e donna. 
           
 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 

 La contestazione sapienziale nella Bibbia : 

 il libro del Qoelet e la ricerca di senso  
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 Libertà, coscienza e responsabilità: i temi della bioetica 

 Economia e lavoro 

 Il rispetto dell’ambiente, ecologia, l’enciclica “Laudato Sii”   

 Amore e famiglia nel personalismo cristiano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

Lezione frontale. Discussione sulle diverse tematiche. Utilizzo di documentazione video 
 
 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

 
La valutazione delle allieve è stata fatta a partire dalla partecipazione attiva al dialogo educativo, 
considerando la capacità di argomentare in modo autonomo e sufficientemente motivato le proprie posizioni 
in materia di tematiche relative alla dimensione religiosa, etica e di ricerca di senso 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe è composta da quattordici alunne   solo otto delle quali si avvalgono dell’IRC.  
Nel corso degli anni della scuola media-superiore, il gruppo-classe si è mostrato abbastanza collaborativo, 
ben socializzato, capace di dialogo rispettoso, sia al suo interno che nei confronti degli insegnanti. 
Le alunne hanno maturato nel tempo, un maggior senso critico ed una personale visione della vita rispetto ai 
valori e alla ricerca di senso. 
Sanno riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche contemporanee 
cogliendone gli elementi di pluralismo, secolarizzazione e globalizzazione.  
Le allieve conoscono gli orientamenti della chiesa in materia di etica personale e sociale, in tema di rispetto 
della vita, della persona umana, della salvaguardia dell’ambiente, dell’impegno per la pace. 
Sanno motivare in modo sufficiente le loro scelte personali e di vita, confrontandole in modo costruttivo con 
altre visioni religiose e culturali. 
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Anno Scolastico  2018/19    

Disciplina  

CHIMICA APPLICATA E  
NOBILITAZIONE DEI  
MATERIALI TESSILI  

  

Classe   5°TM    

Docente  Teresa Esposito Alaia    

Ore svolte  84/90   

Competenze   Abilità   Conoscenze   

-Gestire  e controllare i processi 
tecnologici di produzione della 
filiera d’interesse ,anche in 
relazione agli standard di qualità.  
  
-Acquisire la visione sistemica 
dell’azienda e intervenire nei 
diversi segmenti della relativa 
filiera.  
  
- Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  
  
  

-Riconoscere i meccanismi per i quali 
un oggetto appare colorato. 
  
-Identificare classi di coloranti e 

pigmenti per i processi di tintura e 

stampa in relazione alle diverse fibre 

in merito all’obiettivo prefissato.  

  
-Identificare i processi idonei di 
preparazione per tintura o stampa 
tessile.  
 
-Scegliere le operazioni di finissaggio 
per conseguire le proprietà finali del 
manufatto.  
  
-Riconoscere le caratteristiche 
chimiche e gli effetti degli ausiliari 
nelle operazioni tessili.  
   
  
  

-La luce e la percezione del colore 
.  
 
-Principi di tintura e stampa dei 
prodotti tessili.  
 
-Operazioni di preparazione alla 
tintura e alla stampa dei prodotti 
tessili. 
  
-Tipologie di coloranti per fibre 
tessili.  
 
-Tipologia di macchine di tintura e 
stampa.  
 
-Operazioni e macchinari di 
finissaggio tradizionale. -
Caratteristiche chimiche e modalità 
d’impiego delle sostanze ausiliarie.  

        

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO)  
 

  
. Richiami sui gruppi funzionali delle principali classi di composti organici: alcani,  
alcheni, alchini, dieni, composti aromatici, alcoli, eteri ,tioli, aldeidi ,chetoni ,acidi carbossilici, esteri, ammine, 
ammidi, amminoacidi.  
.La luce e la percezione del colore: definizione di onda elettromagnetica, lunghezza d’onda, frequenza , energia 

del fotone e relazione di Planck. Espressione della velocità della luce. Spettro della luce e delle onde 

elettromagnetiche, definizione di riflettanza e diagramma della riflettanza, definizione di colore saturo e insaturo, 

differenza tra colore e colorante, principali  gruppi cromofori e  gruppi auxocromi. Le reazioni di formazione 
dell’acido picrico e la sua forma chinonica. 
.Cenni sui coloranti azoici: generalità e gruppo funzionale, sali di diazonio aromatici, la reazione di preparazione 
dell'acido nitroso per la sintesi dei sali di diazonio, la reazione di formazione del cloruro di benzendiazonio, la 
reazione di diazocopulazione del p-idrossiazobenzene.  
.I coloranti per i tessuti: proprietà, classificazione (coloranti basici, acidi, sostantivi, a sviluppo e a mordente, 
coloranti al tino e coloranti fluorescenti, coloranti dispersi, reattivi e premetallizzati). Generalità sulle proprietà e 
sulle strutture chimiche dei coloranti basici e acidi, dei coloranti a sviluppo, reazioni di formazione del cromoforo 
e fissaggio del colorante alla fibra. I coloranti al mordente e il significato chimico della mordenzatura, cenni sulla 
struttura dei complessi (numero di coordinazione, catione centrale, leganti),i complessi chelati. 
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.Le macchine per la tintura: classificazione dei bagni ad esaurimento. Schema di autoclave per la tintura di 

filati.  Classificazione generale delle pompe, cenni sulle pompe rotative e sul fenomeno della cavitazione (uso  

della pompa di pressurizzazione). Cenni sugli scambiatori di calore. Schemi di funzionamento di una macchina 

Jet a riempimento parziale e di una macchina Jet a riempimento totale. Cenni sulla macchine Gigger e sulla 

macchina per la tintura in capo.  

.Cenni teorici sulla chimica analitica dei coloranti: analisi qualitativa (ricerca di gruppi, classificazione 

tintoriale, analisi della purezza) e analisi quantitativa.  

.Finissaggio: cenni sui trattamenti meccanici (rifinitura, lavaggio, follatura, asciugatura, cimatura e bruciapelo, 

pressatura, calandratura, decatizzo, purga, smerigliatura, trattamenti sul cotone: mercerizzazione e 

sanforizzazione) e cenni sui trattamenti chimici (antibatterico, antimacchia, antinfeltrimento, antipiega, 

antisporco, trattamento al plasma, finissaggi con enzimi).  

.Gli ausiliari tessili: differenze tra bozzime e appretti. Addensanti  naturali : cenni sulla struttura dell'amido e 

della fecola. Cenni sui monomeri e sulle proprietà degli addensanti sintetici polivinilici, poliacrilici e siliconici. 

Cenni sui detergenti: classificazione, azione di un detergente nella rimozione dello sporco, reazioni di 

formazione dei saponi e loro classificazione. Cenni sui detergenti sintetici.: i principali detergenti anionici e le 

loro proprietà, i principali detergenti cationici e le loro proprietà.  

 

Approfondimenti: modulo in Inglese “ The dyeing machines”  

Libro di testo: “C. Quaglierini – Chimica delle fibre tessili- Zanichelli”  

  
  
  

  
  

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI  

Lezioni frontali e partecipate, lavoro di gruppo, lavoro individuale, brain storming; utilizzo del libro di testo, 
approfondimenti da altri testi e siti di interesse.  
  

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO  

  

Sono state eseguite nel corso dell’intero anno scolastico sette prove scritte e orali secondo quanto stabilito dalla 
programmazione di inizio anno scolastico, conformemente ai  criteri di accertamento approvati dal collegio 
docenti.  

RELAZIONE SULLA CLASSE  

La classe 5^TM, con la quale ho lavorato per cinque anni, è attualmente formata da quattordici allieve nel 
complesso collaborative e disponibili al dialogo con i docenti . 
L’atteggiamento in classe partecipativo e propositivo tuttavia ha trovato un riscontro non sempre positivo nel 
lavoro svolto a casa e soprattutto nella continuità dello studio. 
Tale incostanza e uno studio finalizzato soprattutto alla verifica del momento ha impedito alla maggior parte della 
classe di sviluppare in questi anni un corretto metodo di rielaborazione ed applicazione dei contenuti con risultati 
discontinui e altalenanti.  
Il rapporto con la classe è sempre stato reciprocamente aperto, rispettoso e sereno. 
Nel complesso le alunne hanno comunque raggiunto un profitto pienamente sufficiente.  
Alle allieve con piani individualizzati sono stati sempre consentiti gli usi degli strumenti compensativi e 
dispensativi secondo quanto previsto dalla normativa vigente..     
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Anno Scolastico 2018/2019 

Tecnologia applicata ai materiali ed ai processi produttivi ed organizzativi della moda 
 

Classe 5TM 

Prof. Giovanni Giussani –  Prof. Giampiero Colombo 

Ore previste 165 

Ore effettive 130 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Gestione del prodotto moda 
dalla fase di progetto alla 
consegna al cliente. 

Ideazione, progettazione e 
produzione di filati, tessuti e capi 
finiti. 

Linguaggio di settore 
Strumenti Tecnologici 
Macchinario tessile 
Materiali tessili 

CONTENUTI SPECIFICI ( PROGRAMMA  EFFETIVAMENTE SVOLTO ) 
Le principali fibre tessili ed il loro utilizzo nel settore tessile. 
Fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e proprietà fondamentali. 
La filatura dei filati e dei fili. Dati tecnici caratteristici di un filo o di un filato; titolo, bave o capi e 
torsione . Binato , torto e ritorto semplice e composto. Filati fantasia . Calcolo del titolo di un filo e 
del numero di un filato con esempi su cotone, lana, seta e tecnofibre. 
Filatura del cotone, Clil*. Macchinario e capacità produttiva, calcoli di produzione . Coefficiente di 
resa e resa percentuale di macchina e materiale . Ginnatrice . Prelevatore. Apriballe . Miscelatore . 
Battitoio . Carda . Stiratoio . Pettinatrice . Stiroriunitore . Banco a Fusi . Filatoio ad anello . 
Preparazione alla tessitura ; orditura sezionale e orditura frazionale . Impianto e parti principali . Fili 
totali e fili al centimetro . Piano di produzione e impiego ordito . 
Tessitura ortogonale . Macchinario e capacità produttiva, calcoli di produzione. Coefficiente di resa 
e resa percentuale del telaio e del materiale.Telaio a licci e telaio jacquard *. Parti principali e 
sistema di inserzione . Concetto di rimettaggio e passatura . Tipologie di tessuti e loro scelta nel 
progetto di una collezione: 
1 – scelta per altezza, peso e composizione 2 – scelta per intreccio tra ortogonali e maglia 3 – 
scelta per disegno tra lisci o jacquard 4 – scelta per lavorazione tra greggio , tinto , stampato e tinto 
in filo . 
Dati tecnici caratteristici di un tessuto armature , riduzioni e pettine . Concetto di rapporto di 
intreccio e rapporto di disegno o bozzetto . Calcolo composizione , impiego e produzione di scarto . 
Tessuti cotonieri, lanieri, serici e altre tipologie con fibre diverse. Progetto di un TO e scheda 
tecnica. 
Modulo Gestionale : le decisioni aziendali strategiche, tattiche, operative. Calcolo del costo * del 
tessuto tramite l' operation costing con suddivione del costo della materia prima dal costo delle 
lavorazioni. 
Pratico/teorico : 
- Classificazione fibre tessili (allegato 1 Regolamento EU 1007/2011  -  Reg. 286/2012  -  Reg. 
122/2018) 
- Ciclo di filatura laniero 
- Ciclo di filatura liniero 
- Cicli di filatura per estrusione (a secco per fusione – a secco con evaporazione del solvente – a 
umido) 
- Il sistema di titolazione (diretto – indiretto) 
- Controllo qualità (materie prime – superfici tessili – marchi ecologici) 
- Organico confezione (Reparto creazione figure professionali – magazzino tessuti – Reparto taglio, 
sistemi di taglio artigianale e industriale – Reparto confezione, layout confezione – Collaudo e 
controllo finale) 
* Queste parti verranno trattate dopo il 15 maggio 2019 

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 
Abbiamo cercato di promuovere una sedimentazione ordinata e razionale delle competenze, abilità 
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e conoscenze necessarie ai futuri attori che opereranno nel settore del tessile abbigliamento e 
moda. Prima di tutto sollecitando la curiosità e stimolando la partecipazione attiva seguendo 
obiettivi precisi e condivisi di apprendimento. Abbiamo privilegiato una lezione frontale con 
partecipazione alla discussione e risoluzione di esercizi e con attività di ideazione e progettazione 
di processi e prodotti . Abbiamo utilizzato tutti gli strumenti fisici e multimediali presenti in aula e nei 
laboratori della scuola e tutto il materiale proposto dai docenti ( quaderno, computer, materiali 
tessili fibre – tessuti – capi, dispense ed i libri di testo “ Tecnologie applicate ai materiali ed ai 
processi produttivi “ vol. 1-2-3 editrice San Marco autore Cosetta Grana ) 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 
Verifiche scritte e orali , simulazioni d' esame ed esercizi di progettazione. Impegno, attenzione e 
partecipazione alle attività proposte. 

RELAZIONE SULLA CLASSE 
La classe partecipa con differente interesse alle attività didattiche, in base agli argomenti trattati e 
al personale approccio delle alunne alla materia. Abbiamo ripreso alcuni moduli del terzo e quarto 
anno per avere una visione d'insieme del sistema moda e per stimolare la loro curiosità ed il 
dialogo costruttivo della classe con i docenti di indirizzo. Come spesso accade, lo studio a casa si è 
limitato al superamento delle prove proposte nel primo quadrimestre e delle simulazioni nel 
secondo. Complessivamente la classe ha raggiunto adeguate conoscenze del percorso proposto 
nonostante le numerose assenze ed i permessi che rallentano il normale svolgimento delle lezioni. 

 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

Disciplina 
ECONOMIA E MARKETING DELLE AZIENDE DI MODA. 

Classe 5TM 

Docente Prof. – compresente: Prof. FRANCESCA CACCAVALE 

Ore previste 85 

Ore effettive 54 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

individuare i processi della 
filiera d’interesse e identificare i 
prodotti intermedi e finali dei 
suoi segmenti, definendone 
le specifiche; 
 

acquisire una visione 
sistemica dell’azienda e 
intervenire nei diversi segmenti 
della relativa filiera; 
 

riconoscere e confrontare le 
possibili strategie aziendali, 
con particolare riferimento alla 
strategia di marketing di 
un’azienda del sistema moda 
 
 

utilizzare i principali concetti 
relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi 
 

produrre testi argomentativi 
aventi come target riviste di 

 
- Analizzare la 

composizione del 

patrimonio aziendale e 

la 

 

 

- Relazione tra 

investimenti e 

finanziamenti. 

 
 

- Effettuare calcoli per 

analisi di convenienza 

economica. 

 
 

- Operare scelte in 

relazione a tipologia, 

caratteristiche, prezzo, 

modalità di 

 
- Struttura del 

patrimonio aziendale. 

 
- Budget e costi. 

 
- Analisi di convenienza 

economica. 

 
 

- Marketing operativo. 

 
 

- Piano di marketing. 
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settore; 
 

distribuzione e 

promozione del 

prodotto. 

 
-  Comprendere e redigere un 

piano di marketing 
 
 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 
 
UNITA’  DIDATTICA 1. 
MARKETING ANALITICO 
Le ricerche di mercato per far fronte alla concorrenza 
Il marketing come filosofia aziendale 
Le ricerche di mercato: ricerche quantitative e qualitative\motivazionali e relativi strumenti 
Le ricerche sulle vendite: inventario dei negozi, cluster analysis, panel ed indagini continuative 
Analisi qualitativa e ricerca azione 
La filiera integrata a rete per vincere la concorrenza 
 
UNITA’ DIDATTICA 2 
IL MARKETING OPERATIVO. 
IL PIANO DI MARKETING. 
La pianificazione aziendale mediante la matrice SWOT 
 
UNITA’ DIDATTICA 3 
Il marketing mix 
Il prodotto: posizionamento del prodotto; ciclo di vita del prodotto 
Il prezzo: il prezzo e la domanda; promozioni e sconti; 
 la distribuzione; 
 la comunicazione. 
 
UNITA’ DIDATTICA 4 
IL BRAND E GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
Marchio, marca, griffe. 
Il brand 
Brand positioning 
Brand loyalty 
Brand experience 
Brand portfolio e brand mix. 
 
UNITA’ DIDATTICA 5 
IL MARKETING RELAZIONALE 
Relationship marketing 
Approccio frienly con il consumatore 
Lo shopping esperienzale 
Il ruolo del venditore 
Marketing a misura d’uomo: il marketing di nicchia 
La fidelizzazione del consumatore: customer satisfaction, customer retention, retention action plan. 
 
Previsioni successive al 15 maggio 
UNITA’ DIDATTICA 6 
Il visual merchandising 
Piano di visual merchandising 
Il web-marketing 
 

 

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 
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PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 
Prove scritte: quesiti a risposta breve; relazione sull’esperienza di alternanza scuola lavoro; Prove 
orali 

RELAZIONE SULLA CLASSE 
-Profilo della classe 
La classe ha mostrato fin dal terzo anno notevoli difficoltà nella comprensione e nell’apprendimento 
di taluni prerequisiti di economia, non possedendo e non riuscendo ad acquisire talune nozioni di 
economia aziendale, per cui non è stato possibile approfondire adeguatamente questi aspetti della 
disciplina. 
Tuttavia le alunne si sono mostrate fin dal principio attente e collaborative, partecipando con 
interesse all’attività in classe ed impegnandosi costantemente nel lavoro domestico, consentendo 
alla maggior parte di esse di raggiungere risultati di apprendimento più che sufficienti. 
-Valutazione del lavoro 
Nonostante la necessità di recuperare le lacune pregresse, unitamente alle difficoltà della classe ad 
andare oltre uno studio sostanzialmente scolastico, di cogliere la complessità delle tematiche 
affrontate e di riconoscerle nella realtà economica di riferimento, nonostante i costanti stimoli in tal 
senso da parte dell’insegnante, hanno prodotto dei risultati nel complesso più che soddisfacenti dal 
punto di vista delle conoscenze relative alle singole tematiche e agli elementi essenziali della 
disciplina, mentre non può considerarsi del tutto acquisita una visione sistemica delle tematiche 
stesse e, in generale, un’adeguata capacità di applicare le conoscenze teoriche alla realtà del 
settore economico specifico. 
 Le difficoltà maggiori da parte di tutta la classe si sono manifestate in modo particolare nel 
comprendere alcuni concetti che richiedevano delle conoscenze specifiche di economia aziendale 
che la classe non possedeva e che non è stato possibile recuperare. Per tale ragione è stato 
necessario rinunciare alla trattazione di alcuni temi specifici, pur previsti nella programmazione 
iniziale, quali ad esempio, quello della struttura del patrimonio aziendale, privilegiando le tematiche 
più strettamente connesse all’area professionale di riferimento. 
Il lavoro svolto e le competenze acquisite hanno inoltre risentito di una certa discontinuità nella 
docenza, a causa di un prolungato periodo di assenza per malattia della docente titolare, sostituita 
da diversi docenti nel periodo febbraio – marzo- 
 
 
COMPETENZE ACQUISITE 
In riferimento alla programmazione d’Istituto, la classe ha acquisito, almeno nelle sue linee 
essenziali, le seguenti competenze in modo più che sufficiente: 

 individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei 

suoi segmenti, definendone le specifiche; 

 acquisire una visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa 

filiera; 

 riconoscere e confrontare le possibili strategie aziendali, con particolare riferimento alla 

strategia di marketing di un’azienda del sistema moda; 

 utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi 
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Anno Scolastico 2018/2019 

Disciplina 

IDEAZIONE PROGETTAZIONE MODA 

Classe 5TM 

Docente Prof. – compresente: Prof. MANUELA GALETTI / STEFANIA COLOSIMO 

Ore previste 198 

Ore effettive  128 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

astrarre topos letterari e/o artistici 

per ideare messaggi di moda  

• produrre testi argomentativi 

aventi come target riviste di settore  

• analizzare gli sviluppi della 

storia della moda del ventesimo 

secolo 

 • individuare i processi della 

filiera d’interesse e identificare i 

prodotti intermedi e finali dei suoi 

segmenti, definendone le 

specifiche 

 • progettare prodotti e componenti 

della filiera d’interesse con 

l’ausilio di software dedicati 

 • progettare collezioni di moda 

 • acquisire la visione sistemica 

dell’azienda e intervenire nei 

diversi segmenti della relativa 

filiera 

 • utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

disciplinare 

 

Individuare i canoni stilistici dei 

principali nomi e marchi della 

moda del passato e del 

presente. Elaborare tendenze 

moda utilizzando anche canoni 

letterari e/o artistici. 

Interpretare le tendenze moda 

per progettare collezioni. 

Correlare le tendenze moda 

agli eventi storici e socio-

culturali e ai movimenti 

artistici. Riconoscere e 

classificare le diverse tipologie 

di tessuti e le destinazioni 

d’uso. Identificare la struttura 

dei tessuti a fili rettilinei o a 

maglia. Progettare la struttura 

di un filato, di un tessuto o di 

un capo di abbigliamento e la 

relativa cartella colori al CAD. 

Progettare un insieme coerente 

di prodotti. Sviluppare un tema 

nella progettazione di una 

collezione. Progettare 

collezioni di abbigliamento 

anche con l’ausilio della 

grafica computerizzata. 

Canoni stilistici di nomi e marchi 

della moda. Analisi della 

comunicazione nella moda. Storia 

della moda con particolare 

riferimento alla seconda metà del 

900. Classificazione e 

progettazione dei tessuti. Software 

di progettazione CAD. Elementi e 

fasi della progettazione di una 

collezione. Disegno di moda per la 

progettazione di capi e collezioni di 

abbigliamento. 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 

.Citta’ della moda: fiere di settore,tipologie di capi di abbigliamento  

Icona della moda: Charles Frederick Worth,la rivoluzione stilistica  

Art Nouveau: belle epoque,Gustav Klimt Art and Crafts,Morris,Wiener Werkstatte 

Orientalismo:Paul Poiret,Worth  

Avanguardie artistiche:futurismo,cubismo,astrattismo,espressionismo,costruttivismo russo,surrealismo 

Razionalismo europeo,americano e italiano 

moda autarchica :strategie e nuovi tessuti 

 

Moda nei decenni: anni 10 / 80: Chanel Gabrielle,petite noir e tailleur,rapporto con l’arte,madame 
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gres,Madeleine Vionnet,Elsa Schiaparelli,Moda del secondo dopoguerra,anni 50 new look ,Christian 

Dior,Giovan Battista Giorgini e il Made in Italy,Rudi Gernreich,anni ’60 controculture giovanili,swinging 

london,rockers mods,moda hippie,flower power ,Mary Quant e la minigonna,Space Age,Pierre Cardin,Paco 

Rabanne,anni ’70 moda punk,Vivienne Westwood ,controculture giovanili,Glam,Rasta.Anni ’80 categorie 

della moda. 

Processo di produzione artigianale e industriale del prodotto moda 

Collezioni moda,dall’ideazione alla confezione del prototipo,sviluppo taglie industriale  

Conoscenza ed utilizzo delle macchine utili alla confezione ,conoscenza del sistema di sicurezza  

 

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

Lezione frontale,discussioni in classe,visione film ,slides e lettura immagini,laboratorio  

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

Verifiche scritte e interrogazioni 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe risulta 

.Ho seguito la classe dal terzo anno scolastico. La classe ha sempre tenuto un comportamento corretto, 

improntato alla collaborazione e caratterizzato da un sufficiente interesse per lo studio della materia 

E’ caratterizzata da un buon gruppo di allieve dotate di buone capacità che hanno dato un 

contributo personale alla lezione e hanno studiato con continuità 

Alla fine del quinquennio però il gruppo è abbastanza eterogeneo nella preparazione e 

nelle conoscenze dei contenuti di base. All’interno del gruppo si possono individuare tre 

fasce di livelli. 

La prima che comprende alunne in grado di affrontare autonomamente anche compiti 

complessi, applicando le conoscenze in modo abbastanza corretto e riesce a comunicare in 

maniera personale e chiara. Sono in grado di compiere alcuni collegamenti, rielaborando in 

modo semplice e piuttosto esatto. Hanno partecipato attivamente, mostrando impegno serio 

e costante. Alla seconda fascia appartengono alunne che eseguono correttamente compiti 

semplici, ma con incertezza quelli più complessi; la comunicazione è modesta e non sempre 

adeguata. Colgono gli aspetti fondamentali di un testo, ma li analizzano a volte in modo 

lacunoso. Hanno comunque sempre partecipato con impegno e il risultato è stato nel 

complesso sufficiente. Nella terza fascia ritroviamo allieve che evincono conoscenze 

incerte ed incomplete, comunicano in modo non sempre coerente e corretto ed hanno 

difficoltà a cogliere informazioni specifiche. La partecipazione nel complesso è stata 

accettabile, l’impegno a volte discontinuo. In generale è necessario segnalare che la 

comunicazione orale risulta non sempre fluida e piuttosto mnemonica.. 

Le alunne con PDP hanno seguito lo stesso percorso del resto della classe secondo la 

normativa vigente e hanno avuto il diritto all’adozione di strumenti e metodologie di 

apprendimento e di verifica che:1.hanno tenuto conto delle difficoltà;2.hanno potuto 

consentire la compensazione dello svantaggio;3.hanno utilizzato strumenti che hanno 

ridotto l’inferenza delle difficoltà nello svolgimento delle attività.  

 

  



Documento del Consiglio di Classe  Classe V sez. TM 

 24 

 

 

Como, lì 15 Maggio 2019 

 

I docenti del CdC               Le  Rappresentanti di classe 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 


