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COMPOSIZIONE DEL C.D.C 
 
Il Consiglio di Classe della classe V Tam è così composto: 
 
 
DOCENTE MATERIA CONTINUITA’ DIDATTICA  

POST QUALIFICA 
Prof.ssa Paoletti 
Santina 

ITALIANO IV-V 

Prof.ssa Paoletti 
Santina                               

STORIA IV-V 

Prof.ssa   Viozzi  
Concetta Maria         

INGLESE V 

Prof. Trevisan   
Alessandro              

ED.FISICA V 

Prof.ssa Paluzzi 
Simonetta 

RELIGIONE IV-V 

Prof.ssa  Agueli   Maria 
Assunta              

MATEMATICA IV-V 

Prof.ssa Santacroce 
Serena                

DISEGNO 
PROFESSIONALE   

IV-V 

Pro.ssa Cola Barbara                 TECNICHE DI 
SETTORE 

IV-V 

Prof.ssa  Cassiani 
Alessandra                           

STORIA ARTE E 
MODA 

V 

 
 
                        ELENCO CANDIDATI 
 
 1 Barrocu   Michela 
2 Carapellotti  Giulia 
3 Carapellotti  Ilaria 
4 Costa   Angelica 
5 Cucchiaro  Fabiana 
6 Donno  Debora 
7 Ferrara  Manuela 
8 Muntoni  Sara 
9 Palmalupi  Patrizio 
10 Murgia  Benedetta 
11 Serpente  Giada 
12 Sinacore  Jessica 
 

 



4 
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 
MATERIA N° ORE SET. 
ITALIANO 4 
STORIA 2 
INGLESE 3 
ED.FISICA 2 
RELIGIONE 1 
MATEMATICA 3 
DISEGNO PROFESSIONALE   6 
TECNICHE DI SETTORE 5 
STORIA ARTE E MODA 4 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Numero di alunne: 12 
 
 
Numero alunne per zona di residenza: 
 

 Comune di provenienza n° alunni 
1 LADISPOLI 2 
2 TARQUINIA 2 
3 CIVITAVECCHIA 2 
4 CERVETERI 5 
5 BORGO SAN MARTINO 1 

 

Analizzando il quadro di provenienza di ogni singola alunna si desume che la maggior 

parte della classe è rappresentata da studentesse pendolari, quindi con problemi di 

trasporti, di mezzi sia per l’inizio delle lezioni sia per il loro rientro a casa, problemi che si 

evidenziano maggiormente se si necessita di un rientro a scuola per attività 

didattiche/culturali pomeridiane Durante l’anno scolastico la classe non ha presentato 

problemi dal punto di vista disciplinare a volte si sono verificati atteggiamenti di scarsa 

coesione nel gruppo ma in generale il clima è stato sereno e improntato alla reciproca 

disponibilità Eterogenea la situazione di partenza del gruppo classe, giudizio in parte da 

attribuirsi alle differenze caratteriali e culturali, all'assiduità nella frequenza, alla 

predisposizione al dialogo educativo, al diverso percorso. Le alunne non presentano, 

mediamente,  un metodo di studio sistematico e continuo  per  un buon consolidamento 

delle informazioni apprese in classe. 

Nelle materie dell’area comune, la classe è articolata con la  V TIME e la  didattica  a volte 

è stata rallentata per la differente preparazione di base delle due classi., 
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Complessivamente l’impegno e la motivazione sono risultati maggiormente significative 

nell’ambito delle discipline di indirizzo, quali Disegno e Tecnica di Settore, in cui la 

maggior parte delle allieve ha messo in luce un apprezzabile interesse e una certa 

organizzazione del lavoro laboratoriale. In questo contesto però non sempre le capacità 

rielaborative personali  sono state adeguate. Nel complesso ne emerge un profilo della 

classe mediamente mediocre. 

Analizzando la situazione di partenza della classe, desumendone informazioni riferite allo 

scrutinio finale dell’anno precedente, ci troviamo di fronte a quanto segue:  

MATERIE 
 

Livello  
alto 

Livello 
discret

o 

Livello 
 medio 

 Livello 
 Basso 

 (Voto ≥8) (Voto 7)  (Voto 6) ( Voto ≤ 5) 
Italiano 3 3 5 1 
Storia 4 2 5  

Inglese 1 2 4 4 
Matematica 1 2 8  

Disegno Prof. 5 5 1  
Tecnologia  Tessile 2 3 5  

Storia dell’arte e 
Moda 

3 6 2 1 

Tecniche di Settore 7 3 3  
Ed. Fisica  2 2  
Religione  2 9  

Nei confronti dei docenti e della scuola le alunne dimostrano un comportamento 
corretto e rispettoso delle regole. 

 

PARTECIPAZIONE 

Per la maggior parte delle alunne la partecipazione all’attività didattica e al dialogo 

educativo deve essere stimolata a causa delle difficoltà a fare ipotesi o a sintetizzare, 

dovuta anche ad un livello basso di attenzione. 

INTERESSE 

Buona parte della classe non presenta un metodo di studio sistematico e continuo per un 

buon consolidamento delle informazioni apprese in classe. 
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IMPEGNO 

Il lavoro svolto, nella maggior parte dei casi, a casa è stato parziale, superficiale  e non 

approfondito per la maggior parte della classe. Per la maggior parte delle alunne la 

partecipazione all’attività didattica e al dialogo educativo deve essere stimolata a causa 

delle difficoltà a fare ipotesi o a sintetizzare, dovuta anche ad un livello basso di 

attenzione.    

La valutazione intermedia, comunicata ai genitori attraverso la pagella del 1°periodo ha 

evidenziato la seguente situazione generale  

 

Pagella 1° trimestre 
 

Materie 
LIV. ALTO 

( VOTI  ≥ 8 ) 
LIV. DISCRETO 

( VOTI ≥ 7 ) 
LIV. MEDIO 
( VOTI ≥6 ) 

LIV. BASSO 
(VOTI < 6) 

Italiano  2 8 2 
Storia  7 4 1 
Inglese  1 7 4 
Matematica  2 3 7 
Disegno professionale 8 4   
Storia arte e moda 1 4 4 3 
Tecniche di settore 1 4 7  
Educazione Fisica 5 2 2 3 

  

Nel tentativo di migliorare la situazione, il C.d.C  ha programmato ed effettuato attività di 

recupero in itinere con modalità differenti. 

 In preparazione dell’esame di stato sono state effettuate simulate della prima, seconda e 

terza prova scritta, somministrate nel mese di marzo, aprile e maggio, al fine di migliorare 

il rendimento della classe. 

 

 

ANALISI DEL CONTESTO 

Analizzando il contesto territoriale in cui ci troviamo ad operare, ossia il territorio di 

Civitavecchia, provincia ad estremo nord della città di Roma, poche sono le opportunità 

occupazionali eccetto piccole realtà puramente artigianali. 

 Il territorio non comprende inoltre strutture socio – culturali, quali biblioteche 

tecniche, centri di formazioni, circoli culturali, artistici, sportivi e musicali idonei ad 

accogliere e stimolare adeguatamente la crescita interpersonale ed intellettuale degli 

allievi dell’Istituto, e nemmeno una sufficiente rete di trasporto pubblico per facilitare 

eventuali progetti extrascolastici che prevedono rientri pomeridiani. 
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LAVORI DI RICERCA INDIVIDUALE ( Tesine) 

 
Cognome e nome Titolo 

1 BARROCU  MICHELA  IL  BAROCCO 
2 CARAPELLOTTI  ILARIA   LA DANZA CLASSICA E LE BALLERINE 
3 CARAPELLOTTI  GIULIA L’ ANIMALIER 
4 COSTA  ANGELICA  HARAJUKU 
5 CUCCHIARO FABIANA  LE NINFEE E LA NATURA 
6 DONNO  DEBORA  L’ARTE  ETNICA 
7 FERRARA  MANUELA  IL RICICLAGGIO E I MATERIALI DI RIUTILIZZO 
8 MUNTONI  SARA  LA GRAN BRETAGNA 
9 PALMALUPI  PATRIZIO  
10 MURGIA  BENEDETTA FASHION AND FANTASY 
11 SERPENTE  GIADA LE BAMBOLE GOTICHE 
12 SINACORE  JESSICA I GABBER E LA MUSICA HARDCORE 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI  

Considerato il profilo professionale (qualifica di 1° e 2° livello, maturità ),  e con riferimento 

ad obiettivi connessi ad abilità riguardanti le diverse discipline coinvolte, sono stati 

raggiunti i seguenti obiettivi : 

1 trasversali  : 

� Relazionarsi 

� Comunicare 

� Lavorare in gruppo 

� Affrontare 

� Potenziare l’autoapprendimento 

� Affrontare e risolvere problemi 

 

2  cognitivi 

� Sviluppare le capacità di ascolto. 

� Saper organizzare lo studio in maniera autonoma. 

� Potenziare le capacità di sintetizzare e coordinare i concetti acquisiti. 

� Saper consultare e utilizzare un testo di carattere tecnico, scientifico e 

letterario; norme e riviste di impiantistica; tabelle o diagrammi . 

� Saper interpretare e utilizzare schemi, grafici  

� Saper adoperare calcolatrici scientifiche, attrezzature e strumenti di 

misura. 

� Sviluppare le capacità di prendere appunti. 
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3 formativi comportamentali: 

� Saper partecipare a colloqui e dibattiti ascoltando e intervenendo a 

proposito. 

� Educare al rispetto delle idee altrui, della persona e delle regole 

sociali.  

� Sollecitare forme di autovalutazione e di confronto con gli altri. 

� Saper collaborare con gli altri. 

� Acquisire un comportamento corretto e responsabile nei laboratori, nel 

rispetto delle norme antinfortunistiche 

 

METODI 

 

1 Attività didattiche comuni      

Gli obiettivi precedenti sono stati raggiunti con l’abitudine a relazionare con 

linguaggio appropriato e con lessico specifico su esperienze personali, in classe, in 

laboratorio, e in contesti diversi.  

  

2    Comportamenti nei Confronti Della Classe   

 Gli insegnanti  hanno assunto come atteggiamento comune nei riguardi della classe 

quello già evidenziato in fase di programmazione di classe iniziale e cioè fungere da 

mediatore fra gli studenti e i programmi di studio evitando di porsi come referenti di verità 

assoluta, facendo così in modo che i gruppi menzionati nella programmazione iniziale di 

classe  diventassero un gruppo unico. Si sono valorizzati gli aspetti positivi ( molteplici 

interessi quali la storia locale , il rispetto delle regole, delle cose e delle persone, i valori 

umani)  visti inizialmente nella classe . Si sono potenziate le capacità di ascolto     ( uso di 

filmati )  e di lavoro di gruppo. 

 

3 Tipologia di insegnamento / apprendimento 

Sono state utilizzate diverse metodologie, ricettive e attive, che di volta in volta gli 

insegnanti hanno ritenuto opportune e adatte allo svolgimento delle attività didattiche: 

lezione dialogata, esercitazione, lavoro di gruppo, problem solving, lezione interattiva. 

Sono stati utilizzati inoltre dispositivi e mezzi  informatici , software prodotto in 

proprio , dispense tecniche  specifiche ad integrazione del testo, sussidi audiovisivi, 
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manuali tecnici delle più importanti industrie del settore elettrico elettronico, fotocopie , 

dispositivi automatici e attrezzature utilizzate nei reparti. 

 

  Area  culturale scientifica Area indirizzo 

  IT ST ING MAT E.F DISE S.ART T.SET 

Lezione frontale X X X X X X X  X 

Conferenza  X       

Dimostrazione    X X X   

ric
et

tiv
e 

Testimonianza  X    X   

Esercitazione X X X X X X X X 

Metodo dei casi    X  X   

Simulazione X X X X  X X  

Lavoro di gruppo   X X X X  X 

Recupero X X X x  x x  

at
tiv

e 

Integrazione   x  x    

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI  PUNTEGGI 

 Le verifiche formative e sommative sono state  eseguite mediante prove strutturate 

e semistrutturate, interrogazioni e lavori di gruppo, relazioni scritte e orali, temi, compiti a 

casa. Per quanto riguarda i criteri di attribuzione dei punteggi, in decimi, si rimanda a 

quanto scritto nelle relazioni dei dipartimenti e a quanto deliberato nel Collegio dei 

Docenti. 
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LIVELLI DEGLI APPRENDIMENTI 

Criteri di valutazione ( con riferimento ai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti- gamma 

votazione voto min: 1  voto max:10) 

Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi Sintesi voto  
Nulla Non riesce a seguire i 

ragionamenti più 
semplici; non sa eseguire 
alcun compito, neanche 
elementare 

Non riesce ad applicare 
le minime conoscenze in 
suo possesso ai problemi 
più semplici ; non sa 
orientarsi neanche 
guidato 

Non identifica i concetti 
principali, non riesce a 
scoprire le cause e gli 
effetti; non deduce 
modelli anche banali 

Non sa scrivere 
composizioni, non sa 
riassumere scritti 
banali, non formula 
ipotesi 

 
1 
 
2 

Scarsa Riesce a seguire molto 
poco con molta difficoltà; 
commette errori molto 
gravi anche in compiti 
molto semplici 

Commette errori frequenti 
e gravissimi anche in 
problemi semplici; 
neanche la guida 
dell’insegnante riesce a 
dargli una sufficiente 
capacità di orientamento 

Non analizza in nessun 
modo le forme o le 
tecniche più comuni, 
non separa gli aspetti 
del fenomeno 
osservato 

Non sa costruire piani, 
creare progetti  e 
seguire metodi, 
neanche con l’aiuto del 
docente 

 
 
3 

Superficiale e 
molto lacunosa 

Riesce a seguire poco; 
commette errori gravi in 
compiti di media difficoltà 

Commette errori gravi ma 
guidato dall’insegnante 
riesce parzialmente ad 
evitarli e a correggere 
quelli commessi 

Identifica leggi e teorie 
e riesce in parte a 
correggere errori solo 
se guidato 

Non produce lavori 
autonomi, e progetta 
soluzioni, solo se 
guidato  

 
 
4 

Superficiale 
con qualche 
lacuna 

Riesce a seguire con 
difficoltà, presenta 
incertezze e talvolta 
commette errori gravi in 
compiti di media difficoltà 

Sa applicare in modo 
autonomo le conoscenze 
pur se talvolta commette 
errori e incorre in 
frequenti imprecisioni 

Analizza le relazioni e 
riesce in qualche 
misura a scoprire gli 
errori, distingue le 
particolarità del 
discorso 

Riesce anche se in 
modo incompleto a 
riferire sui lavori, a 
formulare piani e 
progetti 
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completa anche 
se non 
approfondita 

Riesce a seguire ; svolge 
i compiti semplici e sa 
orientarsi in quelli  di 
media difficoltà 

Sa svolgere compiti 
semplici ma fa talvolta 
errori o  imprecisioni in 
quelli di media difficoltà  

Individua le 
caratteristiche, analizza 
le funzioni ma non 
riesce ancora a dedurre 
modelli  

Riesce a creare lavori 
non particolareggiati, 
ma corretti, progetta 
semplici procedimenti 
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Completa e 
abbastanza 
approfondita 

Riesce a seguire con 
disinvoltura; svolge i 
compiti di media difficoltà 
con qualche imprecisione 

Pur con delle imprecisioni 
riesce a svolgere 
problemi di difficoltà 
medio alta 

Deduce modelli, 
identifica le pertinenze 
e discrimina le ipotesi 
fatte 

Formula correttamente 
criteri; elabora tecniche 
e scrive lavori in modo 
esauriente 

 
 
7 

Completa e 
approfondita 

Segue attivamente; 
svolge con qualche 
imprecisione compiti 
complessi 

Commette delle 
imprecisioni ma non errori 
in qualunque problema 
anche complesso  

Con disinvoltura 
analizza causa ed 
effetti, identifica le 
relazioni e scopre gli 
errori 

Produce relazioni e 
schemi, combina 
modelli, pianifica 
progetti 
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Completa 
coordinata e 
ampliata 

Segue attivamente ed è 
in grado di svolgere in 
modo perfetto compiti 
complessi 

Sa applicare con 
proprietà tutte le 
procedure e le 
metodologie apprese 

Analizza elementi, e 
relazioni; organizza la 
sua analisi dando un 
apporto personale e 
creativo alla soluzione 
finale 

Elabora teorie, leggi, 
modelli. Riesce ad 
astrarre concetti e ad 
elaborare la loro 
fattibilità in maniera 
critica 
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10 

 
 

 
Criteri non cognitivi deliberati dal C.d.C 

� Situazione di arrivo rispetto alla situazione di partenza 
� Attenzione 
� Partecipazione 
� Responsabilità  
� Comportamento  
� Rispetto  delle regole 
� Rispetto della persona ( alunno- docente ) 
� Ritmi di apprendimento 
� Stile 
� Lavoro svolto a casa 
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Numero e tipologie delle verifiche effettuate duran te l’a.s. 2011/2012 

L’anno scolastico è stato diviso in un primo periodo- trimestre  e in un secondo periodo- 

pentamestre durante i quali sono state effettuate verifiche  di vario genere finalizzate alla 

valutazione delle conoscenze  e delle competenze programmate e alla preparazione agli 

esami di stato. Nel primo periodo si è deciso di effettuare almeno  2  verifiche scritte e due 

orali, nel secondo periodo almeno 3 orali e 4 scritte. Nella classe le verifiche effettuate 

durante l’anno sono state le seguenti: 

 

Materia Inter Tema  strutt semistr Probl- Eser Altro 

Italiano 5 8     

Storia 5   3   

Inglese 3  5    

Matematica 6  6    

Disegno professionale   5   9  

Storia arte e moda 5 3  3   

Tecniche di settore   3 3  3  

Educazione Fisica     5  

 
 
Organizzazione degli interventi di recupero  

Modalità di svolgimento 

In itinere con interruzione della programmazione.  

Tempi  ( periodo e durata) 

A partire dal periodo successivo alla prima valutazione trimestrale variabile disciplina per 

disciplina secondo i criteri adottati dall’insegnante 

Verifica  ( criteri e modalità di certificazione) 

Mediante prove orale e scritte, strutturate e semistrutturate 
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ATTIVITA’ EXTRA CURRICOLARI 

 

Visita didattica Galleria Borghese 

Visita alla mostra Eroine   della Moda 

Viaggio Stoccolma  Regione Lazio 

Viaggio Istruzione Praga 

Partecipazione concorso La Moda è di Moda 

Visita alla Sinagoga – progetto Multikultura- 

Corso sulla sicurezza stradale 

Banca della memoria 
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                                SCHEDE DISCIPLINARI 

 
Scheda disciplinare di ITALIANO  -  Prof.ssa S. Pao letti 

 
 

Abilità di scrittura  
     

Obiettivi 

• Saper analizzare testi in prosa e in poesia  
• Saper produrre saggi di vario argomento in forma corretta 
• Perfezionare la elaborazione di un tema di attualità 
• Saper elaborare una “tesina” 

 
Abilità di lettura  

 

     

OBIETTIVI 

• aprirsi al piacere della lettura 
• analizzare temi e personaggi 
• Collegare avvenimenti storici ed espressioni culturali 
• Comprendere gli elementi di continuità e di innovazione nello 

svolgimento delle tendenze letterarie e culturali di epoche diverse 
• Collocare l’autore e le sue opere nel contesto storico di 

appartenenza 
 
 
 
COMPETENZE 
ATTESE 

• Sapersi esprimere nella comunicazione orale e scritta con 
lessico adeguato e in forma corretta rispetto alle consegne date 

• Saper contestualizzare un testo letterario anche in riferimento 
alle tecniche compositive dell’autore 

• Saper interpretare criticamente le tematiche e le problematiche 
letterarie apprese 

• Saper confrontare con adeguato senso critico mentalità, costumi, 
ideali e modelli culturali diversi 

 
 

 
Scheda disciplinare di STORIA  -  Prof.ssa S. Paole tti 

 
     

     

OBIETTIVI 

• Conoscere i contenuti delle UU.DD., orientarsi nella cronologia 
dei fatti e nelle implicazioni causali che li hanno determinati. 

• Comprendere le problematiche di ordine sociale e culturale legate 
ai fatti storici studiati. 

• Mettere i fatti storici in relazione con le conoscenze dei contesti 
sociali entro i quali essi si svolgono. 

 
 
COMPETENZE 
ATTESE 

• Saper usare i concetti interpretativi fondamentali appresi. 
• Saper operare collegamenti tra gli eventi storici studiati. 
• Saper utilizzare i documenti storici con adeguato senso critico. 
• Saper pianificare, confrontare e usare fonti e documenti. 
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Scheda disciplinare di LINGUA INGLESE  -  Prof.ssa C. Viozzi 

 
 

Abilità scritte  
     

    OBIETTIVI 

• Leggere e comprendere testi scritti di vario tipo su argomenti di 
interesse personale e sulla vita quotidiana, contenenti le strutture 
grammaticali e il lessico oggetto di studio e testi di carattere 
tecnico-professionale relativi agli argomenti studiati. 

• Produrre elementari testi scritti  di vario tipo su argomenti noti 
attinenti la sfera personale, la vita quotidiana e professionale 
contenenti le strutture grammaticali e il lessico oggetto di studio 
 

 
Abilità orali  

 

     

OBIETTIVI 

• Comprendere messaggi orali su argomenti di interesse personale, 
sulla vita quotidiana e professionale contenenti le strutture 
grammaticali e il lessico oggetto di studio 

• Produrre testi orali di vario tipo, contenenti le strutture grammaticali 
e il lessico oggetto di studio, su argomenti di interesse personale e 
sulla vita quotidiana 

• Interagire nella conversazione, dando e chiedendo informazioni, 
con riferimento alle strutture grammaticali e al lessico oggetto di 
studio, anche con errori purché non sia compromesso il significato 
del messaggio 

 
 
 
COMPETENZE 
ATTESE 

• comprendere globalmente semplici testi contenenti le strutture 
grammaticali di base e il lessico fondamentale oggetto di studio 

• leggere e comprendere globalmente un semplice  testo di 
argomento generale e professionale relativo alla qualifica 
contenente le strutture grammaticali di base e il lessico 
fondamentale oggetto di studio 

• sostenere una semplice conversazione di carattere generale e 
tecnico contenente le strutture grammaticali di base e il lessico 
fondamentale oggetto di studio 

• produrre in forma semplice un breve testo scritto ( rispondere a 
quesiti a risposta singola) di carattere generale e tecnico 
contenente le strutture grammaticali di base e il lessico 
fondamentale oggetto di studi 

 

 
SCHEDA DISCIPLINARE DI MATEMATICA – PROF.SSA MARIA A. AGUELI 

 
 
OBIETTIVI 

• Conoscere i contenuti delle UU.DD.  
• Avere consapevolezza del calcolo numerico 

 
 
COMPETENZE 
ATTESE 

•  Saper applicare le conoscenze apprese  per effettuare le 
analisi necessarie per uno studio di funzione 

• Saper interpretare i risultati delle analisi  per effettuate il 
grafico della funzione in esame 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI DISEGNO PROFESSIONALE-  

Prof.ssa Serena  Santacroce 

 Obiettivi • Essere in grado di osservare, analizzare, contestualizzare ed estrapolare 
attraverso l’analisi di riviste di moda e del settore, quelle che sono le 
tendenze attuali della moda 

• Saper personalizzare un figurino facendo particolare attenzione alle 
posizioni, le acconciature, il modo di rappresentare mani e piedi. 

• Saper  ideare e progettare una mini collezione con capi coerenti tra di 
loro e con il figurino che li rappresenta. Essere in grado di disegnarne i 
relativi plat e schede tecniche. Ideare un tessuto coerente con la 
collezione, Saper scegliere una cartella colori idonea al lavoro svolto. 
Saper abbinare ai figurini  accessori. 

• Essere in grado di personalizzare capi di abbigliamento trovando tra i 
capi base motivi e particolari che li accomunino e rendano unici. 

• Essere in grado attraverso una  ricerca personale di comporre un book 
finale utile ed appropriato alla presentazione dei propri elaborati 

Competenze  •  Saper analizzare ed estrapolare da riviste specialistiche e saper 
reinterpretare personalmente 

• Saper disegnare figurini interi  e nei particolari. 
• Saper  disegnare sia a plat che sul figurino una mini collezione corredata 

di accessori, di tessuto e di cartella colori e di relative schede tecniche 
• Studio di colori, di forme grafiche, di tecniche di scrittura e composizione 

 
SCHEDA  DISCIPLINARE  STORIA DELL’ARTE E DELLA  MOD A 
Prof.ssa  Alessandra  Cassiani 

 
OBIETTIVI 

 
●  Conoscere in modo essenziale ma completo le opere e i movimenti artistici 
dei secoli XIX  e  XX 
●  Spiegare l radici storiche e le situazioni culturali nelle quali si sono sviluppati 
gli usi, i costumi e la moda nelle varie epoche. Saper fare riferimenti e confronti 
tra mondo della moda e mondo della cultura 

 
COMPETENZE 

● Possedere un linguaggio artistico adeguato 
● Possedere strumenti idonei alla lettura e alla comprensione del linguaggio  
visivo per  l’ “oggetto artistico”  e l’ “ oggetto moda” 
● Saper contestualizzare l’opera artistica nell’ambito storico- culturale e della 
moda 

 

SCHEDA DISCIPLINARE TECNICA DI SETTORE – prof.ssa C ola Barbara 

Conoscenze - Conosce ed impiega in modo autonomo e corretto gli strumenti ed i materiali 
di base utili allo sviluppo della modellistica 
- Conosce ed utilizza la modellistica artigianale di base ed il linguaggio 
tecnico. 
- Conosce le problematiche relative ai volumi individuandone le tecniche di 
trasformazione più idonee 
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Competenze - Acquisire ed utilizzare un linguaggio tecnico preciso  
- Leggere in chiave modellistica qualsiasi tipo di figurino 
- Analizzare le problematiche relative ai volumi reali, alla vestibilità in 

relazione ai tessuti da realizzare individuandone la tecnica di 
trasformazione più idonea 

 

 
Scheda Disciplinare di  EDUCAZIONE FISICA Prof. A.T revisan 

 

OBIETTIVI  

• Consolidamento e potenziamento fisiologico degli apparati, 
muscolo   scheletrico e, cardio-respiratorio, in relazione alle varie 
età auxologiche;  

• rielaborazione degli schemi motori ed affinamento delle capacità 
fisico-condizionali; 

• consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e senso 
civico; 

• conoscenza e pratica delle principali attività sportive e dei rispettivi 
regolamenti; 

• informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla 
prevenzione degli infortuni legati alla pratica sportiva. 

COMPETENZE 
ATTESE: 

• Compiere azioni nel più breve tempo possibile   (miglioramento 
della velocità). 

• Saper eseguire diverse discipline atletiche. 
• Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della 

prevenzione degli infortuni e in caso di incidenti. 
• Saper gestire in maniera autonoma una lezione di Educazione 

Fisica didatticamente valida. 
• Conoscere i seguenti apparati : Scheletrico e Articolare, 

Respiratorio, Cardio-Circolatorio, Muscolare 
• Conoscere i regolamenti di alcuni giochi sportivi 
 

 

 

 

 

 

 
Scheda disciplinare di Religione  Prof.ssa Paluzzi Simonetta 

 
Obiettivi 

CONOSCENZE 
ATTESE 

• Conoscere i principali fenomeni etico-sociali che caratterizzano il mondo 
contemporaneo anche in relazione ad altre culture 
• Conoscere gli interrogativi perenni dell’uomo e le sue inquietudini a cui la 

religione, la filosofia, la scienza, cercano di dare una risposta 

Obiettivi 

COMPETENZE 
ATTESE 

• Saper collocare i più rilevanti eventi storico sociali comprendendone il 
cambiamento 
• Saper riflettere sulle proprie esperienze personali e di relazione 
• Saper porsi domande di senso e saperle confrontare con le risposte offerte 

dalla religione 
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Simulazione III prova scritta per l’esame di stato svolto nella classe 

 
STORIA  -  MATEMATICA  - TECN. SETTORE - STORIA ART E E MODA -  LINGUA 
INGLESE – TIPOLOGIA : B 
 

B - Quesiti a risposta singola :  I quesiti a risposta singola, volti ad accertare la conoscenza e i livelli di competenza 
raggiunti dal candidato su argomenti riguardanti una o più materie, possono essere articolati in una o più domande chiaramente 
esplicitate. Le risposte debbono essere in ogni caso autonomamente formulate dal candidato e contenute nei limiti della estensione 
massima indicata dalla Commissione. 

 
Criteri di valutazione: 

• quesito di tipo B :     3 punti ciascuno  per un totale di  15/15;  
 
 
 
Analizzando i risultati ottenuti nelle singole tipologie , il C.d.C propone la seguente 
tipologia: 
 

DISCIPLINE TIPOLOGIA N. QUESITI PUNTEGGIO 
/15 

STORIA B 3  
MATEMATICA B 3  
STORIA ARTE E MODA B 3  
TECNICHE DI SETTORE B 3  
LINGUA INGLESE B 3  

PUNTEGGIO COMPLESSIVO/ 15  
 
 
B - Quesiti a risposta singola 

I quesiti a risposta singola, volti ad accertare la conoscenza e i livelli di competenza 
raggiunti dal candidato su argomenti riguardanti una o più materie, possono essere 
articolati in una o più domande chiaramente esplicitate. Le risposte debbono essere 
in ogni caso autonomamente formulate dal candidato e contenute nei limiti della 
estensione massima indicata dalla Commissione 
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ALLEGATO A 

Griglia 1 a PROVA SCRITTA 
 
 

 
 

1a   PROVA SCRITTA  ITALIANO     sez. ______ 
 a.s.  _____________ 

 
Cognome e Nome: _____________________ PUNTEGGIO:_____________  
 
 

MACRO 
OBIETTIVI 

INDICATORI ANALITICI G.I. 
0-7 

M 
8-9 

S 
10-
11 

D 
12-
13 

B 
14 

O 
15 

CORRETTEZZA  
 

     USO DELLA 
LINGUA 

PROPRIETA’ E PERTINENZA  
 

     

ARGOMENTO PROPOSTO 
 

      

CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 

      

CONOSCENZE 

CARATTERISTICHE FORMALI DEL 
TESTO 

 
 

     

ANALISI  
 

      

SINTESI 
 

      

ORGANICITA’ E COERENZA DEL 
DISCORSO 

      

ORIGINALITA’ E CREATIVITA’ 
 

      

CAPACITA’ 
LOGICO-

CRITICHE ED 
ESPRESSIVE 

 

PERTINENZA E FONDATEZZA DEL 
PERSONALE GIUDIZIO CRITICO 

 
 

     

PUNTEGGIO TOTALE  SOMMA / 10  

 
LEGENDA   G.I. = gravemente insufficiente    M= mediocre  S= sufficiente    D= discreto B =buono       O = ottimo 
 
RISPETTO A CIASCUNA TIPOLOGIA DI PROVA SARANNO SELEZIONATI / INTEGRATI I DESCRITTORI 
PERTINENTI 
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ALLEGATO B 
 

2a   PROVA   DISEGNO PROFESSIONALE     sez. ______ 
 a.s.  _____________ 

 
Cognome e Nome: _____________________ PUNTEGGIO:_____________  
 
 
 INDICATORI ANALITICI G.I. 

0-7 
M 

8-9 
S 

10-
11 

D 
12-
13 

B 
14 

O 
15 

 COMPRENSIONE DEI CONTENUTI E DELLE 
RICHIESTE DEL TEMA 

 
 

     

UTILIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
STORICHE/CULTURALI IN FUNZIONE DELLE 
TENDENZE DELLA MODA 

      

CONTESTUALIZZAZIONE E ADEGUATEZZA 
DEL PROGETTO E DELLA SUA 
REALIZZAZIONE GRAFICA 

      

PERSONALIZZAZIONE DELL’ELABORATO CON 
VISUALIZZAZIONE GRAFICA E CROMATICA 

      

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELL’IDEA 
DEFINITIVA 

      

PUNTEGGIO TOTALE  SOMMA / 5  

 
LEGENDA   G.I. = gravemente insufficiente    M= mediocre  S= sufficiente    D= discreto B =buono       O = ottimo 
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Griglia 3 a PROVA SCRITTA DI TIPOLOGIA B 
MATERIE: STORIA-STORIA ARTE E MODA-TECNICA DI SETTO RE-MATEMATICA- 

INGLESE 
 

MATERIE:______________________    sez. _______ a.s. 2011/2012 
 

Cognome e Nome: __________                 PUNTEGGIO:______ 
 
 
 
Punti  Indicatori analitici   

5 Il quesito proposto è stato pienamente compreso e la risposta risulta 
appropriata e chiaramente comprensibile. Sono presenti soltanto errori non 
gravi di ortografia e/o occasionali  errori grammaticali che non pregiudicano la 
comunicazione del messaggio. Il lessico è  appropriato e specifico. 

 

4 Il quesito proposto è stato  compreso e la risposta risulta appropriata e 
comprensibile. Sono presenti alcuni  errori  di ortografia e/o  errori grammaticali 
che non pregiudicano la comunicazione del messaggio. Il lessico è  appropriato 
e specifico. 

 

3 Il quesito proposto è stato compreso nelle sue linee generali e la risposta risulta 
sufficientemente comprensibile e adeguata. Sono presenti alcuni errori di 
ortografia e/o errori grammaticali che non pregiudicano la comunicazione del 
messaggio. Lessico appropriato. 

2 Il quesito proposto è stato parzialmente compreso; la risposta risulta non 
completamente sviluppata; sono presenti errori di ortografia e/o di grammatica 
che talvolta pregiudicano la comunicazione del messaggio . Lessico semplice. 

 
 

1 Il quesito proposto è stato solo parzialmente compreso  e/o non è stato 
sviluppato; la risposta é  incomprensibile anche a causa di numerosi e gravi 
errori di grammatica e ortografia che pregiudicano la comunicazione del 
messaggio. Il lessico risulta  inappropriato. 

 

0 Il quesito proposto non è stato compreso  e/o non è stato sviluppato; la risposta 
é  incomprensibile anche a causa di numerosi e gravi errori di grammatica e 
ortografia che pregiudicano totalmente la comunicazione del messaggio. Il 
lessico risulta del tutto inappropriato. 
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GRIGLIA DI MISURAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
a.s.. _______ 

 
 

Cognome e Nome: __________                  
 
PUNTEGGIO:______ 
 

 INDICATORI ANALITICI G.I. 
0- 
14 

M 
15- 
19 

S 
20 

D 
21-23 

B 
24-26 

O 
27-30 

1° Proprietà di linguaggio       

2° Efficacia argomentativa       

3° Qualità e ricchezza di informazione       

4° Organicità e ricchezza espositiva       

5° Capacità di collegare gli argomenti       

6° Originalità delle opinioni e autonomia di 
pensiero 

      

7° Focalizzazione della domanda       

PUNTEGGIO TOTALE   SOMMA 
/7 

 

LEGENDA   G.I. = gravemente insufficiente    M= mediocre  S= sufficiente    D= discreto B =buono       O = ottimo 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

Materia Docente Firma 
Religione Simonetta PALUZZI  

Italiano e    Storia Santina  PAOLETTI  

Inglese 
 

Concetta Maria          
VIOZZI 

 

Matematica 
 

  Maria Assunta       
AGUELI 

 

Disegno 
Professionale 

Serena 
SANTACROCE 

 

Tecniche di 
Settore 

Barbara   COLA  

Educazione 
 Fisica 

Alessandro TREVISAN  

Storia arte  
e Moda 

Alessandra CASSIANI  

 
 
  
Il Coordinatore di Classe                 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. ssa   Barbara  Cola              Prof.ssa Giuseppa Maniglia 
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PROGRAMMA DI ITALIANO - classe V  T.A.M. 

 

Insegnante: S. Paoletti                         ann o scolastico 2011-12          

  

MOD. I : La letteratura tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento 

 

U. D. 1: Affresco di un’epoca: le idee 

 

Il quadro politico, economico e sociale 

La crisi della ragione e l’affermazione del relativ ismo 

La nascita della psicanalisi 

    

U. D. 2: Il Decadentismo 

          

G. Pascoli: la vita, il pensiero e la poetica del f anciullino 

Da “Myricae”: Lavandare, Il tuono, Il lampo, X Agos to 

Dai “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno , La mia sera, Nebbia 

 

U. D. 3: Affresco di un’epoca: le poetiche 

 

Il Crepuscolarismo 

Guido Gozzano: la poetica, gli aspetti crepuscolari  

Da “I Colloqui”: La Signorina Felicita ovvero la Fe licità (lettura di alcuni passi) 

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo    

 

MOD. II: L’Ermetismo 

 

U. D. 1: La poesia ermetica 

 

G. Ungaretti: l’itinerario poetico, luoghi e ambien ti della sua formazione, la poetica 

Da “L’allegria”: I fiumi, San Martino del Carso, So ldati 

Da “Dolore”: Non gridate più 

Da “Sentimento del tempo”: La madre 
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U. D. 2: Ritratto d’autore. Eugenio Montale 

 

Eugenio Montale: l’itinerario poetico, il male di v ivere 

Da “Ossi di seppia”: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 

incontrato 

Da “Occasioni”: La casa dei doganieri, Non recidere , forbice, quel volto 

Da “La bufera e altro”: La bufera 

Da “Satura”: Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale 

 

MOD. III : La prosa nel primo Novecento: Luigi Pira ndello 

 

U. D. 1: Luigi Pirandello 

L. Pirandello: vita. Il contrasto vita-forma, la ma schera, l’umorismo 

Le novelle. Da “Novelle per un anno”: La carriola 

      

MOD. IV : La seconda metà del Novecento  

      

U. D. 1: Ritratto d’autore: Cesare Pavese 

 

Cesare Pavese: il pensiero e la poetica 

Pavese poeta: Da “La terra e la morte”: Verrà la mo rte e avrà i tuoi occhi 

Pavese romanziere - I miti della campagna e dell’in fanzia: 

Da “La luna e i falò”:  Il ritorno di Anguilla 

Da “Paesi tuoi”: La morte di Gisella 

           

MOD. V: Abilità di scrittura e lettura 

 

Analisi testuale di un testo poetico 

Analisi testuale di un testo in prosa 

Il saggio breve  

Il tema di attualità                                      

                       L’insegnante 
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PROGRAMMA DI STORIA : classe V  T.A.M. 

 

Insegnante: S. Paoletti                         ann o scolastico 2011-12        

 

MODULO:  Cittadinanza e Costituzione 

U.D. 1.  La multiculturalità (progetto MULTIKULTURA ) 

 

MOD. I : Esordio del Novecento: dalla grande guerra  agli anni venti   

U.D. 1.  L’Europa e il mondo agli inizi del Novecen to 

             L’Italia industriale e l’età giolittia na 

 

U.D. 2.  La prima guerra mondiale 

          Il dopoguerra degli sconfitti e dei vinci tori  

U.D. 3:  La rivoluzione russa e la nascita dell’U.R .S.S. 

             L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin  

             La crisi del ’29 e il New Deal 

U.D. 4:  La crisi del dopoguerra in Italia e l’avve nto del fascismo 

             Il regime fascista 

             Il regime nazista 

             Il regime staliniano 

MOD. II: Dai totalitarismi al secondo dopoguerra   

 

U.D. 1.  La seconda guerra mondiale 

             Il Nazismo, l’Olocausto, la Resistenza   

 

U.D. 2.  La guerra fredda 

             La crescita dell’Occidente: sviluppo e conomico e Welfare State 

 

U.D. 3.  L’Italia della ricostruzione 

  La nascita della Repubblica e la Costituzione Ita liana                 

 

 

       L’insegnante            
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE (macrolingua ) 

Anno Scolastico 2011 / 2012 

Libro di testo “ New Headway Pre-intermediate” 

 

Modulo 1- Consolidation 

 

Unit 1     “ Getting to know you”  ( Tenses, time e xpressions, question words) 

 

Unit 2     “ The way we live”  ( Present simple and   continuous) 

 

Unit 3     “ What happened next? “  ( Past simple a nd continuous, irregular verbs) 

 

Unit 4     “ The market place”  ( Quantity and arti cles) 

 

Unit 5     “ What do you want to do?”  ( Future ten se : be going to…will-verb) 

 

Unit 6     “Places and things”  ( Comparatives and superlatives) 

 

Modulo 2- Talking about past events 

 

Unit 7     “ Fame!”  ( Present perfect, past simple , for / since) 

 

Modulo 3- Obligation and Permission 

 

Unit 8     “ Do’s and Don’t’s”  (Have to, should, m ust, can- could, be able,                                         

                                                   May-might, will-would) 

 

Modulo 4- Passives 

 

Unit 10     “ Thing that changed the world” ( Passi ves) 

 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE (microlingua ) 
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Anno Scolastico 2011/ 2012 

Classe V TAM 

Libro di testo “ In the show room” 

 

DNA  

 

Google 

 

X-ray 

 

E-bay 

 

Frankstein 

 

My dreams 

 

The industrial revolution 

 

Safety at work 

 

 

Il docente                              Prof.ssa   Maria Concetta Viozzi 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI DISEGNO PROFESSIONALE 
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ANNO SCOLASTICO 2011/2012 

                               Classe V TAM 

Prof.ssa Serena Santacroce 

LE PROIEZIONI E LE PROSPETTIVE 

Rappresentazione grafica di un accessorio moda (la scarpa) 

Disegno dal vivo 

Proiezioni 

Prospettiva 

Composizione e terminologie tecniche delle componen ti di una scarpa 

Modelli principali di scarpe femminili  

Mini collezione di scarpe. 

Rappresentazione grafica di una borse 

Disegno dal vivo 

Proiezioni 

Prospettiva 

Mini collezione di borse 

LE T-SHIRT 

Mini collezione di t-shirt con stampe, ricami, appl icazioni 

Scheda tecnica di una t-shirt 

MAGLIE FANTASIA 

Mini collezione di maglie fantasia 

Colore 

Scheda tecnica 

IL PULLOVER 

Scheda tecnica del pullover basic 

Variante colore 

LA CAMICIA BASE 

Scheda tecnica e disegno a plat 

Variante colore 

Variante tessuto 

LA GONNA BASE 

Scheda tecnica e disegno a plat 

Variante colore 

Variante modello 
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IL PANTALONE BASE 

Scheda tecnica e disegno a plat 

Variante colore 

Variante modello 

IL TAILLEUR 

Scheda tecnica e disegno a plat 

Variante colore 

Variante modello 

TIPOLOGIE DI ABITI 

Abiti da giorno, abiti da pomeriggio, abiti da cock tail, abiti da sera 

Illustrazione abiti 

Plat e schede tecniche 

LA CARTELLA COLORI 

Ideazione e realizzazione di una cartella colori 

SCHEDE TECNICHE DI TESSUTI BASE 

Schede tecniche di tessuti basilari: le sete, i cot oni e le lane più usati 

ILMOODBOARD 

PRESENTAZIONE DI UNA COLLEZIONE 

PREPARAZIONE E ASSEMBLAGGIO BOOK 

Acquisizione di terminologie tecniche e professiona li legate al mondo della moda. 

 

 

Prof.ssa  

Alunne 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA – classe V  TDM  

 

            Insegnante: A. Trevisan   A. S. 2011-12                               

 

MOD. I : Qualità coordinative  

 

U. D. 1.  Esercizi semplici, composti, a corpo libe ro e a coppie suddivisi in  tempi      

semplici e composti. 

             Gesti tecnici di atletica leggera e ba sket 

 

MOD. II : Qualità condizionali 

 

U. D. 1: Corsa su brevi e lunghe distanze 

              Corsa a staffetta e fosbury flop 

U. D. 2: Pallacanestro: fondamentali e partita 

U. D. 3: Pallavolo: fondamentali e partita 

U. D. 4: Calcio a cinque: fondamentali e partita 

 

MOD. III : Regole dei giochi sportivi 

 

U. D. 1: Calcio a cinque, pallavolo e pallacanestro  e alcune regole dell’atletica   

             leggera    

 

U. D. 2: Norme di igiene personale, conoscenza degl i apparati muscolare,      

scheletrico e cardio-circolatorio 

 

                                                                      Prof. Alessandro Trevisa 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA CLASSE QUINTA TAM 

ANNO SCOLASTICO 2011-2012 

 

 

La persona umana e l’apertura al trascendente. 

 

L’uomo e la ricerca della verità, nella scienza, ne lla filosofia, nella religione. 

 

Il mistero di Gesù Uomo-Dio, Egli rivela il volto d el Padre. 

 

L’etica: i valori del cristianesimo. La coscienza, la legge, la libertà. 

                                                     La coscienza umana. 

                                                     La coscienza dello sviluppo morale. 

                                                     La libertà: sogno o realtà? 

 

Pace, solidarietà e globalizzazione. I diritti dell ’uomo. 

 

Alcune questioni di bioetica: l’aborto, l’eutanasia , la clonazione, la procreazione 

assistita. 

 

Scienza e morale a confronto. 

       Prof.ssa Simonetta Paluzzi 
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PROGRAMMA STORIA DELL’ARTE E DELLA MODA 

PROF. SSA    MARIA ALESSANDRA CASSIANI 
ANNO SCOLASTICO 2011-2012 

CLASSE : V 
QUALIFICA: TAM 
 

N. 
Mod..e 
U.D. 

  
TRIMESTRE 

Mod.1 Titolo del Modulo  IL NEOCLASSICISMO 
U.D. 
1.1 

Titolo Unità 
Didattica 

CANOVA E DAVID 

Obiettivi Conoscere il contesto storico. Conoscere i caratteri generali della 
cultura neoclassica in Francia e in Italia. Conoscere l’opera di 
Canova e di  David e saperne capire il nesso con la realtà storica 
europea tanto nelle scelte formali quanto in quelle iconografiche: 
dalle grandi scoperte in area pompeiana alla rivoluzione Francese e 
all’Impero napoleonico. 
Consolidare la capacità di descrivere l’opera d’arte, di individuarne le 
caratteristiche di stile, di capirne i nessi con il contesto storico e di 
fare collegamenti con altre opere, per analogia o per differenza.  
Accrescere la capacità di esposizione orale e di sintesi scritta. 
Accrescere la capacità di usare in modo pertinente il lessico 
specifico. 
 Accrescere la familiarità con il patrimonio museale romano 
attraverso la visita alla Galleria Borghese. 

  

Contenuti Introduzione storica: il ‘700 e i primi vent’anni dell’’800. 
Le scoperte archeologiche a Pompei e Ercolano. J.J. Winckelmann. 
L’illuminismo. 
La Francia dell’Impero napoleonico. 
Antonio Canova : “Teseo sul Minotauro”, “Ercole e Lica”, “Amore e 
Psiche”, “Paolina Borghese come Venere Vincitrice”, il “Monumento 
funerario di Maria Cristina d’Austria”,  il Tempio di Possagno. 
Jacques-Louis David:  “Bonaparte valica il Gran San Bernardo”,  
“Marat assassinato”  , “Il Giuramento degli Orazi”. 
La Moda Impero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mod.2 Titolo del Modulo  IL REALISMO IN FRANCIA E IN ITALIA 
U.D. Titolo Unità COURBET 
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2.1 Didattica  
Obiettivi Comprendere la pittura di Gustave Courbet nella sua specificità 

stilistica e tematica, nel contesto storico e sociale della II Rivoluzione 
Industriale, anche in relazione al Naturalismo letterario.  
Accrescere la capacità di leggere il contenuto dei dipinti e di 
focalizzarne le caratteristiche formali, anche facendo confronti con 
opere precedenti, individuando analogie e, soprattutto, differenze. 
Accrescere la capacità di spiegare le opere d’arte rispetto al contesto 
storico che le ha prodotte. 
Capire, per grandi linee,  i meccanismi essenziali del mercato e del 
sistema dell’arte nella Francia Ottocentesca: il Salon, il Salon des 
Refusés, il Padiglione del realismo di Courbet.   
Consolidamento delle competenze linguistiche, tanto nello scritto 
quanto nell’orale. 
Consolidamento delle capacità di sintesi e di rielaborazione 
personale. 

  

Contenuti La Seconda Rivoluzione Industriale all’alba della Belle Epoque. 
Gustave Courbet : “Gli spaccapietre”,  “Sepoltura a Ornans”, 
“L’atelier del pittore”.  
 
La definizione di “Realismo”. 
Biografia, stile e iconografia antiaccademici. 
Il Padiglione del Realismo 

U.D. 
2.2 

Titolo Unità 
Didattica 

I MACCHIAIOLI: GIOVANNI FATTORI  
 

Obiettivi Comprendere le caratteristiche formali e iconografiche del Realismo 
nella pittura italiana. Comprendere la pittura macchiaiola dal punto di 
vista stilistico, dei contenuti, del metodo di lavoro, del formato delle 
opere, del mercato, della biografia e della formazione degli artisti.  
Comprendere il rapporto che unisce il Realismo pittorico con il 
Verismo letterario e il Naturalismo francese.  
Accrescere la capacità di leggere le immagini nello stile e 
nell’iconografia. 
Consolidamento delle competenze linguistiche, della capacità di 
sintesi, della capacità di rielaborazione e di esposizione, sia all’orale 
che in forma scritta. 
Consolidamento della capacità di confrontare opere di contesti 
cronologici o geografici diversi, riconoscendo analogie e differenze.  
 

  

Contenuti Le riunioni al Caffè Michelangelo e la formazione “tra pari”. 
Giovanni Fattori : “In vedetta”,  “Il campo italiano alla battaglia di 
Magenta”.   
 

U.D. 
2.3  

Titolo Unità 
Didattica 

EDOUARD MANET 

  Obiettivi Conoscere  l’opera di Manet e il suo carattere rivoluzionario tanto 
nello stile quanto nei contenuti. Conoscere il contesto storico e il 
sistema dell’arte negli anni di Manet: i Salon annuali; il Salon des 
Refusés; la Belle Epoque. 
Capire il rapporto di Manet con gli Impressionisti. 
Capire il nesso che unisce Manet ad Emile Zola. 
 Consolidamento delle competenze linguistiche e della capacità di 
esposizione sia allo scritto che all’orale. 
Consolidamento della capacità di sintesi e di  rielaborazione. 
Consolidamento della capacità di fare collegamenti semplici tra opere 
d’arte appartenenti ad epoche o autori diversi. 
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Contenuti  “Olympia”; “In barca ad Argenteuil”;  “Il bar delle Folies-Bergères”; 
“Colazione sull’erba”.  
 

U.D. 
2.4  

Titolo Unità 
Didattica 

 
GLI IMPRESSIONISTI: CLAUDE MONET,  EDGAR DEGAS 
 

Obiettivi Conoscere  l’opera degli Impressionisti e il suo carattere 
rivoluzionario tanto nello stile quanto nei contenuti. Conoscere il 
contesto storico e il sistema dell’arte negli anni degli Impressionisti: i 
Salon annuali; il Salon des Refusés; la Belle Epoque. 
Capire le differenze sociali, culturali, stilistiche che caratterizzano le 
diverse personalità artistiche che compongono il “gruppo” degli 
Impressionisti.  
Consolidamento delle competenze linguistiche e della capacità di 
esposizione sia allo scritto che all’orale. 
Consolidamento della capacità di sintesi e di  rielaborazione. 
Consolidamento della capacità di fare collegamenti semplici tra opere 
d’arte appartenenti ad epoche o autori diversi, riconoscendo analogie 
e differenze. 

  

Contenuti  La mostra del 1874. 
Claude Monet : biografia e ricerca pittorica (la casa di Giverny, il 
giardino di terra e gli stagni artificiali, la collezione di stampe 
giapponesi).  
Claude Monet: “Impressione: levar del sole”, “la stazione Saint-
Lazare”;  la serie delle Ninfee; la serie sulla Cattedrale di Rouen. 
Edgar Degas: “Classe di danza”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N. 

Mod..e 
U.D. 

  

PENTAMESTRE 

Mod.3 Titolo del Modulo IL POSTIMPRESSIONISMO 
U.D. 
3.1 

Titolo Unità 
Didattica 

VAN GOGH 
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Obiettivi Conoscere la pittura dell’artista, punto di riferimento  per la nascita 
dell’espressionismo. 
Accrescere la capacità di leggere le caratteristiche formali delle opere 
d’arte affrontate e capirne la novità rispetto alla produzione pittorica 
precedente. 
Accrescimento delle competenze linguistiche tanto nell’esposizione 
orale quanto in quella scritta. 
Accrescimento delle competenze geografiche. 
Accrescimento della capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione 
personale.   

  

Contenuti Vincent Van Gogh: “I mangiatori di patate”, “La camera da letto”, 
“Notte stellata”, gli autoritratti, “Chiesa di Auvers”, il “Ritratto di 
Madame Roulin”.  
 

U.D. 
3.2 

Titolo Unità 
Didattica 

MUNCH  
 

Obiettivi Conoscere il contesto storico. Capire le caratteristiche formali e 
contenutistiche della pittura di Munch..  
Consolidare la capacità di usare il lessico specifico tanto in forma 
orale quanto nello scritto. Ampliamento delle competenze 
geografiche. Accrescere la capacità di leggere l’opera d’arte, anche 
in relazione alla biografia dell’artista, al contesto storico-geografico, 
alla storia dell’arte contemporanea e precedente.  

  

Contenuti Munch : “La bambina malata”; “L’urlo”. 
  

 
 
Mod.4 Titolo del Modulo  LE AVANGUARDIE STORICHE 
U.D. 
4.1 

Titolo Unità 
Didattica 

I FAUVES 
 

Obiettivi Conoscere il significato della parola “avanguardia”. Conoscere 
l’opera di Matisse.rain. Conoscere il contesto storico della nascita e 
dello sviluppo delle avanguardie del ‘900. Saper leggere le opere 
espressioniste dal punto di vista formale e saperne riconoscere il 
carattere rivoluzionario. Accrescere le competenze linguistiche, 
nonchè la capacità di analisi, di sintesi e di elaborazione personale. 

  

Contenuti Henri Matisse : “La danza”; “Lusso, calma e voluttà”; “La tavola 
imbandita (Armonia in rosso)”;    
 

U.D. 
4.2 

Titolo Unità 
Didattica 

IL CUBISMO 

Obiettivi Conoscere le caratteristiche formali della rivoluzione cubista. 
Conoscere il lavoro di Picasso. Conoscere il Cubismo analitico e il 
Cubismo sintetico. Conoscere l’evoluzione della ricerca artistica di 
Pablo Picasso.  
Accrescere le competenze linguistiche. Consolidare la capacità di 
leggere l’opera  capendone anche le novità rispetto alla Storia 
dell’Arte. Consolidare le capacità di analisi, di sintesi e di 
rielaborazione personale. 

  

Contenuti Pablo Picasso : “Madre e figlio”;  “Autoritratto con il cappotto”; 
“Ritratto di Gertrude Stein”; “Les demoiselles d’Avignon”; “Guernica”. 
Il Cubismo Analitico; 
Il Cubismo Sintetico; 
 

U.D. Titolo Unità IL FUTURISMO 
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4.3 Didattica  
Obiettivi Conoscere il contesto storico. Conoscere le caratteristiche 

contenutistiche, ideologiche, formali dell’avanguardia futurista. 
Conoscere i maggiori artisti del movimento e capirne il carattere 
multidisciplinare. Capire la derivazione del linguaggio formale 
futurista dal Cubismo.  
Saper leggere le opere futuriste dal punto di vista formale e saperne 
riconoscere le caratteristiche ideologiche. Accrescere le competenze 
linguistiche, nonchè la capacità di analisi, di sintesi e di elaborazione 
personale. Conoscere la moda futurista. 
 

  

Contenuti Il Manifesto del Futurismo. Marinetti.  
Umberto Boccioni:  “La città che sale”; “Forme uniche della 
continuità nello spazio”; “Stati d’animo. Gli addii”;  
Giacomo Balla.   
La moda futurista. 
 

U.D. 
4.4 

Titolo Unità 
Didattica 

L’ASTRATTISMO 
KANDINSKIJ E MONDRIAN 

Obiettivi Comprendere la nuova pittura astratta nelle due forme opposte: 
Kandinskij e Mondrian. Conoscere l’evoluzione dell’opera dei due 
artisti. Imparare a leggere l’opera astratta e a presentarla.  
Accrescere le competenze linguistiche. Consolidare le capacità di 
analisi, di sintesi e di rielaborazione personale. 

  

Contenuti Kandinskij : “ Primo acquarello astratto”; le improvvisazioni; “Punte 
nell’arco”. 
Mondrian :  la serie degli alberi; “Quadro 1”; “Molo e oceano”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mod.5 Titolo del Modulo   IL SURREALISMO  

 
U.D. 
5.1 

Titolo Unità 
Didattica 

ERNST 
DALI’ 
MAGRITTE 
 

  Obiettivi Conoscere il contesto storico.. 
Capire il legame tra la nascita della Psicanalisi e il lavoro dei 
surrealisti. Capire le differenze tra i diversi artisti surrealisti. 
Consolidare il linguaggio specifico. Consolidare la capacità di 
descrivere leggere e presentare l’opera d’arte. Consolidare la 
capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale. Fare nessi 
tra la Storia dell’arte e la Storia della Moda: Dalì e Elsa Schiapparelli.  
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Contenuti Il Manifesto del Surrealismo. 
Max Ernst : “La grande foresta”; “Napoleone nel deserto”. 
Salvador Dalì : “La persistenza della memoria”; 
René Magritte : “L’uso della parola”; “La condizione umana”.  
Gli abiti di Elsa Schiaparelli.  

 
 

PROGRAMMA DA SVOLGERE NEL MESE DI MAGGIO 
 

Mod. 6 Titolo del Modulo INTRODUZIONE ALL’ARTE ITALIANA DEL SECONDO 
DOPOGUERRA  
 

U.D. 
6.1 

Titolo Unità 
Didattica 

BURRI 
 

Obiettivi Conoscere il contesto storico. 
Capire il progetto ideologico, oltre che stilistico, dell’arte informale e 
dell’arte concettuale. Imparare a leggere l’opera informale o 
concettuale e a percepirne il linguaggio affettivo, anche in relazione 
al contesto storico. Conoscere le nuove tecniche. Arricchire il 
linguaggio specifico. 
Consolidare la capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione 
personale.  

  

Contenuti Alberto Burri: “Sacco IV”, “Grande cretto nero”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELLA MODA  
N. 

Mod..e 
U.D. 

  
TRIMESTRE 

Mod.1 Titolo del Modulo LA BELLE EPOQUE E GLI ANNI VENTI. COCO CHANEL. 
U.D. 
1.1 

Titolo Unità 
Didattica 

LA BELLE EPOQUE: 1900-1914 
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Obiettivi Conoscere il contesto storico. Conoscere l’abbigliamento maschile e 
femminile della Belle Epoque e degli anni ’20. Conoscere la 
personalità di Paul Poiret, di Mariano Fortuny, di Klimt disegnatore di 
abiti e di  Coco Chanel e la  cifra stilistica della loro produzione. 
Conoscere le idee dei futuristi italiani sull’abbigliamento e saperle 
collegare con ila moda dei futuristi Il Manifesto del vestito 
Conoscere il lessico spla produzione dell’avanguardia artistica in 
pittura e in  scultura. Conoscere e saper usare il lessico specifico 
della storia della moda del XX secolo. Saper presentare gli abiti e gli 
stilisti. Accrescere la capacità di sintesi, di analisi e di rielaborazione 
in forma personale.   

  

Contenuti Introduzione storica. 
1900-1914: abbigliamento maschile e abbigliamento femminile. 
Klimt e Emile Floge. 
Paul Poiret. 
Mariano Fortuny. 
Gli anni ’20: abbigliamento maschile e abbigliamento femminile. 
Coco Chanel. 
Il Manifesto del vestito Antineutrale di Giacomo Balla. La moda 
futurista. 

 
Mod.2 Titolo del Modulo LA MODA TRA LE DUE GUERRE: GLI ANNI TRENTA. 
U.D. 
2.1 

Titolo Unità 
Didattica 

LA MODA NEGLI ANNI DEI REGIMI TOTALITARI. 
ELSA SCHIAPARELLI 
 

Obiettivi Conoscere il contesto storico. Conoscere l’abbigliamento maschile e 
femminile degli anni tra le due guerre. Conoscere la moda di Elsa 
Schiaparelli e il suo rapporto con Dalì e con il Surrealismo.   
Conoscere il lessico specifico della storia della moda del XX secolo. 
Saper presentare gli abiti e gli stilisti. Accrescere la capacità di 
sintesi, di analisi e di rielaborazione in forma personale.   

  

Contenuti Introduzione storica. 
1930-1939: abbigliamento maschile e abbigliamento femminile. 
L’Italia fascista. 
Elsa Schiapparelli e il Surrealismo.. 
Coco Chanel. 

 
N. 

Mod..e 
U.D. 

  PENTAMESTRE 

Mod.3 Titolo del Modulo GLI ANNI DELLA GUERRA E IL SECONDO DOPOGUERRA: GLI 
ANNI QUARANTA  

U.D. 
3.1 

Titolo Unità 
Didattica 

GLI ANNI QUARANTA 
IL THEATRE DE LA MODE 
GLI ESORDI DI CHRISTIAN DIOR 

  Obiettivi Conoscere il contesto storico. Conoscere gli elementi 
dell’abbigliamento maschile e femminile negli anni della seconda 
Guerra mondiale e negli anni ’40. Consolidare la capacità di mettere 
in relazione i fatti della storia della moda con il contesto sociale, 
politico ed economico. . 
Consolidare la capacità di utilizzare il lessico specifico della Moda del 
XX secolo.  Consolidare la capacità di elaborare ed esporre i 
contenuti, sia in forma scritta sia in forma orale.  
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Contenuti Il contesto storico. 
Gli anni ’40: abbigliamento femminile e abbigliamento maschile. 
Il Théatre de la Mode. 
L’inizio della carriera di Christian Dior..      

 
 
Mod.4 Titolo del Modulo GLI ANNI ’50  
U.D. 
4.1 

Titolo Unità 
Didattica 

DIOR  
CAPUCCI 
 

Obiettivi Conoscere il contesto storico. Conoscere Iil lavoro di Dior e di 
Capucci. Conoscere la nascita del pret-à-porter e capirne  il carattere 
e le motivazioni. Saper elaborare ed esporre i contenuti, sia in forma 
scritta sia in forma orale.  

  

Contenuti Il contesto storico. 
Christian Dior. 
Roberto Capucci. 
 

 
 
Mod.5 Titolo del Modulo GLI ANNI ’60  
U.D. 
5.1 

Titolo Unità 
Didattica 

MARY QUANT 
YVES SAINT  LAURENT  
PIERRE CARDIN 
PACO RABANNE 

Obiettivi Conoscere il contesto storico. Conoscere il lavoro Degli Stilisti più 
rappresentativi del decennio. Capire il carattere rivoluzionario della 
moda degli anni ’60 e comprendere il nesso tra il modo di vestire e le 
istanze sociali e politiche della  giovane generazione. Conoscere il 
lessico specifico della storia della Moda del XX secolo. 
 Saper elaborare ed esporre i contenuti, sia in forma scritta sia in 
forma orale.  

  

Contenuti Il contesto storico. 
Abbigliamento maschile e abbigliamento femminile. 

Mary Quant. 
Pierre Cardin. 
Yves Saint Laurent. 
Paco Rabanne..  

 
 
Civitavecchia, Maggio 2012 
                                                                                   Prof.ssa Maria Alessandra Cassiani 
 
 
 
PROGRAMMA  “ TECNICA DI SETTORE” A.S. 2011/2012      
Prof.ssa Cola Barbara 

Titolo del Modulo CONSOLIDAMENTO DELLE METODOLOGIE DI MODELLISTICA 
RELATIVE ALLE LINEE, AI TAGLI E AI VOLUMI 
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Titolo Unità Didattica  

LA VESTIBILITÀ LE LINEE E TAGLI 
Obiettivi    

Saper applicare il grado di vestibilità, la giusta linea e collocazione dei tagli a 
qualsiasi capo d’abbigliamento, tenendo in giusta considerazione i diversi 
fattori che lo condizionano 

Contenuti  
Terminologia anatomica 
Presa delle misure 
Tabella taglie 
Concetto vestibilità 
Criteri di scelta 

Titolo del Modulo LA MODA NELL’INDUSTRIA : PREPARAZIONE DI UNA 
COLLEZIONE 

Titolo Unità Didattica DEFINIZIONE DI UNA COLLEZIONE 
Obiettivi Saper progettare e strutturare una collezione di moda  

Contenuti Briefing 
Preparazione del campionario 
Ricerca del mercato 
Analisi dei tessuti 
Analisi dei modelli 
Calendario 
Scelta tessuto 
Selezione schizzi e tessuti 
Ciclo di lavorazione 
 

Titolo del Modulo PREPARAZIONE DEL MODELLO  
Titolo Unità Didattica INTRODUZIONE ALLA PREPARAZIONE DEI MODELLI  IDEATI 
Obiettivi Saper leggere in chiave modellistica un figurino ideato per la corretta 

produzione di tracciati  
Contenuti Preparazione della base del modello e sue trasformazioni 

Preparazione del cartone  
 
 

Titolo del Modulo PREPARAZIONE DEL MODELLO  
Titolo Unità Didattica INTRODUZIONE ALLA PREPARAZIONE DEI MODELLI  

IDEATI 
Obiettivi Saper leggere in chiave modellistica un figurino ideato per la corretta 

produzione di tracciati  

Titolo Unità Didattica  
I VOLUMI (IL DRAPPEGGIO, IL GODET LE ARRICCIATURE, LE 
PIEGHE) 

Obiettivi Saper eseguire il procedimento di sviluppo atto a produrre un effetto con 
drappeggio, arricciatura, godet 

Contenuti Drappeggio sfumato sul fianco o alla linea della vita 
Drappeggio con arricciatura  
Capi con sviluppo godet 
Capi con sviluppo di arricciature 
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Titolo del Modulo PREPARAZIONE CAPO PRE SERIE 
Titolo Unità Didattica INTRODUZIONE ALLA PREPARAZIONE DELLA PRIMA 

PROVA DEL CAPO 
Obiettivi Saper eseguire l’appoggio su stoffa del cartamodello 

Saper eseguire il taglio del tessuto 
Saper eseguire l’assemblaggio dei vari pezzi tagliati 

Titolo Unità Didattica CORREZIONE, SDIFETTATURA. PROTOTIPO 
Obiettivi  

Saper sdifettare un capo correggendo le eventuali anomalie rispetto il  
figurino ideato per la corretta produzione di un capo pre serie 

Contenuti  
Preparazione della base del modello e sue trasformazioni 
Preparazione del cartone e dei capi pre-serie 

Titolo del Modulo Ideazione progetto tesina  
Titolo Unità Didattica Ideazione 

Confezione  capo o accessorio  
Obiettivi Saper realizzare la confezione definitiva di un capo d’abbigliamento o 

di un accessorio curando il livello di qualità 
Contenuti  

Confezione di un capo o accessorio ispirati alla tesina di fine anno 
 
 
 

Civitavecchia 15 maggio 2012                                                              Prof.ssa Barbara Cola 
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PROGRAMMA   DI   MATEMATICA 

Classe V TDM 

    ANNO SCOLASTICO 2011/2012 

    
 
 
 
FUNZIONI  E LIMITI DELLE FUNZIONI. 
 
FUNZIONI DI UNA VARIABILE  
DEFINIZIONE DI FUNZIONE . LETTURA DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 
DEFINIZIONE E RICERCA DEL DOMINIO DI UNA FUNZIONE 
POSIZIONE DI UNA CURVA RISPETTO AGLI ASSI CARTESIANI 
 
 
LIMITI DI FUNZIONE 
LIMITE FINITO PER   X  TENDENTE AD UN NUMERO FINITO 
LIMITE INFINITO PER  X  TENDENTE AD UN NUMERO FINITO 
LIMITE FINITO PER  X  TENDENTE AD INFINITO 
LIMITE INFINITO PER  X  TENDENTE AD INFINITO 
RICERCA DEGLI ASINTOTI 
 
CALCOLO  DIFFERENZIALE 
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE  
DEFINIZIONE DI DERIVATA E SUO SIGNIFICATO GEOMETRICO 
CALCOLO DELLA DERIVATA  DI UNA FUNZIONE POLINOMINALE RAZIONALE, 
INTERA O FRATTA 
RICERCA DEGLI INTERVALLI DI CRESCENZA E DECRESCENZA 
RICERCA DEI PUNTI DI MASSIMO E DI MINIMO RELATIVO E DEI  FLESSI  A 
TANGENTE ORIZZONTALE  
GRAFICO DI UNA FUNZIONE ALGEBRICA 
 
          
                                                                                                    L’insegnante 
                                                                                         Prof.ssa Maria A. Agueli               
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MATERIA:          STORIA  
ALUNNO……………………………………………………………….   Classe ……….. 
Sintetizza il programma politico di Hitler.        ( p. 5) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
Quali iniziative prese il regime nazista per conquistare il consenso e controllare le 
masse popolari?               ( p. 5) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
Sintetizza i successi di Hitler in campo economico e sociale.      ( p. 5) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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MATERIA:          STORIA  
ALUNNO……………………………………………………………….   Classe ……….. 
 
Sintetizza gli aspetti salienti della politica giolittiana fino al 1914    ( p. 5) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Quali iniziative politiche prese il regime fascista per conquistare il consenso e 
controllare le masse popolari?          ( p. 5) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
La  “grande depressione”  e la Teoria Keynesiana             ( p. 5) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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TERZA PROVA SCRITTA     INGLESE                             VOTO: 
 
CANDIDATO:                                            CLASSE:                   
Answer the following questions (about 30 words)                          
 
Why are rules …… so important…..?                                                …/5      
……………………………………………………………………………………………………………………………………..     
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
 
N.2 Speak about a holiday, a travel, a school trip or simply a week end you liked.                                                                                              
…/5 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..     
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
 
N.3 Do you remember a film you saw at the cinema or on tv ?         …/5 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..     
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
……………………………………………………………………………………………………………………………………..      
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TERZA PROVA SCRITTA      INGLESE      VOTO: 
 
CANDIDATO:                                            CLASSE:                   
Answer the following questions (about 30 words)    
                       
You are a student in a secondary school and in your  institute there are some rules 
that everyone must respect. In your opinion what are the most difficult now and, 
what were the most difficult when you were at the first years of this course                                                              
…/5      
……………………………………………………………………………………………………………………………………..     
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
 
The end of your studies course is getting closer; what are you going to do after your 
exams?                                                                               …/5 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..     
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
In your opinion what was the most important and popular invention or discovery you 
know?               …/5 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..     
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
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Materia: Tecniche di Settore                                                   
Alunno………………………………………………………………   classe…………………… 
                                          
1) Delinea la differenza tra il sistema  artigianale e il sistema industriale 
 
 
 
 
 
                                                                                              p……/15  
2)  Indica la suddivisione dei settori per la costruzione della giacca 
classica. 
 
 
 
______________________________________________________
_____________________________________________________     
                                                                                            p………………/15                                                                                             
3)Descrivi cosa si intende per vestibilità 
 
 
 
 
 
                                                                                                p……/15 
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Disciplina :  Tecniche di Settore 
Alunno………………………………………………….             Classe 
 
1) Cosa è il prototipo per l’industria di abbigliamento?   
 
 
 
 
 
                                                                                      Punti……../15 
 

2) Cosa sono le tacche di riferimento ?   
 
 
 
 
 
                                                                                       Punti……../15 
 
         
                                                         

3) Cosa intendiamo per piazzamento industriale?  
 
 
 
 
 
                                                                                          Punti……../15 

 
    
     
 
 TERZA PROVA TIOPLOGIA   “B” 
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Disciplina  Matematica 
 
Alunno ----------------- classe  -------- data ------------ punti         /15  
 
 
QUESITO n. 1 
 
Determinare il Dominio della funzione    y = x2 - 4x + 4  
                                                                       x + 1 
 
 
 
QUESITO n. 2 
 
Calcolare la derivata  prima della funzione    y = x2 - 4x + 4  
                                                                                x +  
 
 
QUESITO n. 3 
 
Determinare le ascisse degli eventuali punti di massimo e/o minimo 
relativo (e/o dei punti di flesso a tangente orizzontale) della funzione  
   y = x2 - 4x + 4  
            x + 1 
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STORIA DELL’ARTE   
 

1) Quali idee esprime Vasilij Kandinskij nel libro del 1911 intitolato “Lo spirituale 
nell’arte”? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………… 
 
 
2) Presenta “La Cattedrale di Rouen” di Claude Monet. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………. 

 
 

3) Quali sono le caratteristiche degli abiti creati da Roberto Capucci? 
 

 
 

 
 

 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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STORIA DELL’ARTE E DELLA MODA 
 

1) Presenta I mangiatori di patate di Vincent Van Gogh . 
 
 

 
 
 

…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
 

                                                                                                            ….…/5 
 

2) Cos’è il CUBISMO?  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
                                                                                                             ….…/5 

 
 

3) Giacomo Balla nel 1914 scrisse il manifesto intitol ato Il vestito antineutrale. Quali 
erano le idee dei futuristi sull’abbigliamento?  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
                                                                                                             ….…/5 

 
 

…………../15 
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