
DIPLOMATO SISTEMA MODA
ARTICOLAZIONE CALZATURE E MODA

PROFILO PROFESSIONALE

Il Diplomato nell’Indirizzo "Sistema Moda" ha  competenze  specifiche  nell’ambito  delle  diverse
realtà  ideativo-creative, progettuali,  produttive  e  di  marketing  del settore tessile,  abbigliamento,
calzatura, accessori e moda; integra la sua preparazione con competenze trasversali  di filiera che gli
consentono sensibilità e capacità di lettura delle problematiche dell’area sistema-moda.

L’indirizzo si caratterizza per una visione integrata delle problematiche dell’area sistema moda e, per 
corrispondere  ad  esigenze  specifiche,  viene  orientato  e  declinato  secondo le  articolazioni  “Tessile,
abbigliamento e moda” e “Calzature e moda”. 
Nell’articolazione  “Calzature  e  moda”  si  acquisiscono  le  competenze  che  caratterizzano  il  profilo
professionale in relazione alle materie prime, ai processi, ai prodotti, con particolare riferimento agli
aspetti innovativi e alla ricerca applicata per la realizzazione di calzature e di accessori moda. 
I percorsi sviluppati  secondo tali  articolazioni permettono, altresì,  di approfondire maggiormente le
competenze correlate alle caratteristiche e alle esigenze delle diverse realtà territoriali ( produzione di
filati, di tessuti a fili rettilinei, di tessuti a maglia, di confezioni, di stampa di tessuti, ecc. ). 
Il profilo professionale in esito all’indirizzo, risponde alle esigenze evidenziate dalle aziende del settore,
che richiedono lo sviluppo di: 

- competenze di ambito umanistico e artistico comprendenti letteratura, arte, cinema, teatro e musica,
al fine di contribuire con un livello culturale alto allo sviluppo di capacità ideativo – creative; 

- competenze di ambito matematico e statistico; 

- competenze di ambito scientifico; 

- competenze di ambito tecnologico; 

- competenze di ambito ideativo - creativo; 

- competenze di ambito gestionale e di marketing delle aziende di moda. 

Il profilo si caratterizza, quindi, per organici raccordi tra l’area di istruzione generale e di indirizzo. 
Il secondo biennio ed in particolare il quinto anno sono dedicati anche ad approfondire tematiche ed
esperienze finalizzate a  favorire  l’orientamento dei  giovani rispetto alle  scelte successive:  un rapido
inserimento nel mondo del lavoro, il conseguimento di una specializzazione tecnica superiore oppure la
prosecuzione degli studi a livello universitario 
Un ampio utilizzo dell’alternanza scuola-lavoro, permette di sviluppare progetti correlati ai reali processi
di  lavoro  che  caratterizzano  le  aziende  del  settore,  favorendo  l’acquisizione  di  competenze
organizzative,  gestionali  e  di  marketing,  a  cui  viene riservato ampio spazio  nel  percorso formativo
dell’indirizzo. 



AREA DI ISTRUZIONE GENERALE
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI

AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito
specificati in termini di competenze:

 
- valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani;

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;

- 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;

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo; 

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione; 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

- riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 
che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

- 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 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; 



- analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio; 

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

- correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento;

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali;

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

QUADRI ORARIO 

INSEGNAMENTI

(S scritto - O orale - P pratico - G grafico)

ORE ANNUE

1° biennio 2° biennio quinto
anno

1^ 2^ 3^ 4^ 5^
Lingua e letteratura italiana (S-O) 4 4 4 4 4
Lingua inglese (S-O) 3 3 3 3 3
Storia (O) 2 2 2 2 2
Matematica (S-O) 4 4 3 3 3
Diritto ed economia (O) 2 2
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) (O) 2 2
Geografia generale ed economica 1
Scienze motorie e sportive (O-P) 2 2 2 2 2
RC o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore 21 20 15 15 15
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 12 12 17 17 17

Totale complessivo ore 33 32 32 32 32

Gli istituti tecnici del settore tecnologico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di 
ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili 
per il potenziamento dell’offerta formativa. 



AREA DI INDIRIZZO

E’ in grado di:

- assumere, nei  diversi  contesti  d’impiego e  con  riferimento  alle  specifiche  esigenze, ruoli  e  
funzioni  di  ideazione, progettazione e produzione di filati, tessuti, confezioni, calzature e accessori,
di organizzazione, gestione e controllo della qualità delle materie prime e dei prodotti finiti;

- intervenire,  relativamente  alle diverse  tipologie  di  processi produttivi,  nella gestione e nel  
controllo  degli  stessi per migliorare qualità e sicurezza dei prodotti;

- agire, relativamente alle strategie aziendali, in termini di individuazione di strategie innovative di 
processo, di prodotto e di marketing;

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

- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali.

A  conclusione  del  percorso  quinquennale,  il  Diplomato  nell’indirizzo  "Sistema  Moda"  consegue  i
risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze:

- astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi moda;

- produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore;

- analizzare gli sviluppi della storia della moda nel ventesimo secolo;

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

- analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d’interesse ed eseguire i calcoli 
relativi a cicli tecnologici di filatura, tessitura e di confezione;

- progettare prodotti e componenti nella filiera d’interesse con l’ausilio di software dedicati;

- gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse, anche in relazione 
agli standard di qualità;

- progettare collezioni moda;

- acquisire la 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.

In  relazione  all'articolazione  "Calzature  e  moda",  le  competenze  di  cui  sopra  sono  sviluppate  in
coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento.



QUADRI ORARIO 

INSEGNAMENTI

(S scritto - O orale - P pratico - G grafico)

ORE ANNUE

1° biennio 2° biennio quinto
anno

1^ 2^ 3^ 4^ 5^
Scienze integrate (Fisica) 3 3

di cui in compresenza * 1 * 1
Scienze integrate (Chimica) 3 3

di cui in compresenza * 1 * 1
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3

di cui in compresenza * 1 * 1
Tecnologie informatiche 3

di cui in compresenza * 2
Scienze e tecnologie applicate ** 3

ARTICOLAZIONE "CALZATURE E MODA"
Complementi di matematica 1 1
Chimica applicata e nobilitazione dei materiali per i 
prodotti moda 3 3 3

Economia e marketing delle aziende della moda 2 3 3
Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e 
organizzativi della moda 5 4 5

Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti 
moda 6 6 6

Ore totali 12 12 17 17 17
di cui in compresenza * 5 * 3 * 17 * 10

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate 
con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza 
nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore (per Chimica e Fisica è possibile, ad 
esempio, anche una diversa ripartizione delle ore di compresenza nel biennio cioè 2 + 0 o 0 + 2) 
 
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di 
indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio. 
Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della 
Repubblica 88/2011.


