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1. Profilo formativo dell’indirizzo di studio
Lo studente che consegue il Diploma di istruzione professionale nell’Indirizzo “Produzioni

industriali e artigianali opz.Tessile e Abbigliamento” interviene nei processi di lavorazione,
assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali.
L’offerta sussidiaria (IeFP) dell’Istituto Prof.le C.Cennini,finalizzata all’integrazione,
all’ampliamento,alla differenziazione dei percorsi e degli interventi, in rapporto alle
esigenze e specificità territoriali, si caratterizza nel settore abbigliamento e moda per
soddisfare l’identità professionale del nostro Istituto.
A tal fine ha potenziato l’insegnamento della materia di laboratorio tecnologico fin dal
primo anno.
Il primo biennio del corso di studi è caratterizzato da un quadro orario con un'area di
formazione generale e una di indirizzo, finalizzate al conseguimento di una formazione
inerente le materie tecnologiche di base.
Il secondo biennio e il monoennio includono altre materie professionali riferite all’area
Tessile e Abbigliamento che qualificano ulteriormente il profilo di indirizzo.A conclusione
dei cinque anni di studi lo studente diplomato è in grado di:
1. utilizzare gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e
gestionali
2. selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle
tecnologie specifiche
3. applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della
normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell'ambiente e
del territorio
4. innovare e valorizzare, sotto il profilo creativo e tecnologico, le produzioni
tradizionali del territorio
5. applicare i sistemi di controllo-qualità nella propria vita lavorativa;
6. intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendo la visione
sistemica
Il diplomato nell’indirizzo Produzioni industriali e artigianali-op.Produzioni Tessili Sartoriali
possiede competenze e abilità utili all’insegnamento in aziende del settore moda,
quali:sartorie, studi stilistici, centri di marketing aziendale,laboratori di attività connesse e
può svolgere ruolo attivo in un contesto di lavoro autonomo, nell’artigianato e nell’industria.

2. Presentazione generale della classe e descrizione del percorso di
apprendimento
- Composizione
N. alunni 21
Maschi 9
Femmine 12
-

-

Storia della classe (con riguardo ad esempio ad eventuali aggregazioni di classi nel
corso del quinquennio,alla stabilità o meno del corpo docente, problematiche
particolari etc. …)
La classe è stata caratterizzata da un continuo rimodulare del numero di iscritte al
percorso scolastico. Difatti delle diciotto alunne iscritte alla classe prima,cinque non
hanno la promozione alla classe seconda dove al termine dell’anno scolastico si ha
un ritiro per un totale presenze di undici alunne.
Il numero di iscritte alla classe terza vede un incremento nei numeri grazie a tre
nuove entrate provenienti da altri indirizzi di studio ma otterranno l’ammissione alla
classe successiva solo tredici alunne a causa di una bocciatura e un ritiro dal
percorso scolastico.
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-

Al termine della classe quarta solo dodici alunne hanno la promozione alla classe
successiva a causa di un ritiro a fine classe quarta.

-

Progressione nell’apprendimento
L’anno scolastico a causa del protrarsi dell’emergenza Covid 19 è stato
caratterizzato da un continuo alternarsi di variazioni orari scolastici:DaD, DDI, orari in
presenza, orari in presenza solo per la disciplina di Laboratorio Tecnologico.
Questo ha comportato in generale, una costante rimodulazione metodologica delle
discipline, soprattutto quelle professionalizzanti.
La classe è stata fortemente colpita dal Virus con quattro casi positivi a
Ottobre-Novembre e tre casi positivi ad Aprile-Maggio producendo in generale nelle
alunne, un senso di stanchezza e rallentamento che si è rispecchiato
nell'atteggiamento e rispetto delle consegne.
Il gruppo classe di base è riuscito tuttavia a supportarsi vicendevolmente
mantenendo in generale un dialogo educativo positivo
e un percorso di
maturazione.
Il dialogo con le famiglie non sempre costante anche negli anni passati, con il
protrarsi dell’emergenza è risultata ancora più difficoltosa e quasi assente, pur
sollecitata in varie occasioni.
Il team di insegnanti è stato piuttosto stabile nelle discipline di indirizzo generale.
Questo ha consentito di far acquisire alle alunne, soprattutto dalla classe terza un
metodo di studio valido a sviluppare le capacità di comprensione, capacità di analisi
e di sintesi, e non meno importanti, capacità relazionali e saperi trasversali.
Per le discipline di Tecnologia dei materiali e Marketing e Distribuzione dalla classe
terza, c'è stato un turn-over costante che tuttavia ha consentito alle alunne anche se
con alcune incrinature,non sul piano cognitivo, ma più che altro su quello
metodologico, di sviluppare un linguaggio tecnico e non meno importanti, le
capacità di relazione e l'acquisizione di saperi trasversali attraverso le attività di
stage nelle aziende di settore.
Altro (problematiche disciplinari, situazioni particolari, etc.)

-

Non vi sono significative note disciplinari a carico dei singoli né nel gruppo classe.

3. Obiettivi trasversali individuati dal consiglio di classe in sede di
programmazione (dal verbale del Consiglio di Classe)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acquisizione di un metodo di studio valido e redditizio
Acquisizione di dati tecnici e uso di strumenti adeguati alla loro assimilazione
Capacità di comprendere e usare linguaggi specifici
Capacità di analisi e di sintesi, attraverso il potenziamento delle attività di base
Capacità di interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali
Capacità di relazionare e utilizzare i saperi acquisiti in realtà diversificate

4. Grado di conseguimento degli obiettivi trasversali per numero di
alunni
Obiettivo

Non conseguito

Conseguito parzialmente

1

X

2

X

Conseguito pienamente

3

3

X

4

X

5

X

6

X

5. Partecipazione media al dialogo educativo
Buona

•

accettabile X

scarsa

•

6. Comportamenti comuni individuati dal Consiglio di Classe
1.Favorire il processo di autovalutazione degli studenti
2.Comunicare i risultati delle prove di verifica, sia scritte che orali
3.Correggere e consegnare gli elaborati scritti con rapidità
4.Sollecitare puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati, precisione ed
organizzazione nella conservazione degli strumenti di lavoro
5.Essere disponibili al confronto, al dialogo, alla comprensione
6.Favorire la partecipazione attiva degli studenti rispettando le singole individualità
7.Educare alla gestione corretta degli strumenti di democrazia partecipativa,(assemblee
studentesche, partecipazione agli organi collegiali ecc..)
8.Attenersi scrupolosamente alle regole indicate nel Regolamento d’Istituto, per quanto
riguarda i ritardi e le assenze, il rispetto e l’uso dei locali e delle attrezzature scolastiche.
9.Uniformare le modalità comunicative con gli studenti.

7. Modalità di verifica e valutazione
La valutazione periodale, interperiodale e finale è espressa con voto unico che tiene conto degli esiti
riportati dagli studenti nelle verifiche scritte, nelle verifiche orali e in quelle pratiche, per quelle discipline dove
la valutazione può essere formulata, in aggiunta o in sostituzione dello scritto e dell’orale, anche o
esclusivamente relativamente ad attività pratiche.
Avendo adottato il Collegio il voto unico, anche nelle valutazioni intermedie, in Il numero minimo di verifiche
da effettuare è stato stabilito dal collegio per ciascun periodo didattico in:
- Minimo due voti per le materie fino a tre ore settimanali,
- Minimo tre voti per le materie con più di tre ore settimanali.
Per l’attribuzione dei voti, sia nelle verifiche scritte che orali, è stato fatto riferimento ai seguenti criteri:
Indicatori

I

GIUDIZIO DI PROFITTO
LIVELLO DI
con riferimento alle competenze:
PROFITTO
●
Conoscenze
●
Abilità
Sono state verificate: conoscenza completa e sicura della materia, capacità di ECCELLENTE
rielaborare i contenuti, di operare collegamenti, di organizzare autonomamente le
conoscenze in situazioni nuove, di operare analisi e sintesi, di effettuare
approfondimenti. Conosce approfonditamente i contenuti, rielabora, fa collegamenti

VOTO
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sintesi e analisi, effettua approfondimenti.

II

Sono state verificate: conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare i
contenuti, di operare collegamenti, di organizzare autonomamente le conoscenze in
situazioni nuove, di operare analisi e sintesi. Conosce approfonditamente i contenuti,

OTTIMO

9

BUONO

8

DISCRETO

7

rielabora, fa collegamenti sintesi e analisi.

III
IV

Sono state verificate: conoscenza completa della materia, capacità di rielaborazione
personale dei contenuti e capacità di operare collegamenti e di applicare contenuti e
procedure. Conosce completamente i contenuti, rielabora, fa collegamenti e sintesi.
La preparazione è al di sopra di una solida sufficienza. Lo studente conosce e
comprende analiticamente i contenuti e le procedure proposte. Ha una conoscenza
discreta ma non sempre completa dei contenuti.

V

La preparazione è sufficiente. E' stata verificata l'acquisizione dei contenuti disciplinari a SUFFICIENTE
livello minimo, senza rielaborazione autonoma degli stessi, che consentono allo

6
4

studente di evidenziare alcune abilità essenziali. Conosce i contenuti minimi della
disciplina e ha competenze di livello essenziale.

VI

La preparazione è ai limiti della sufficienza. Le conoscenze e le competenze possedute
QUASI
non sono del tutto corrispondenti alla totalità dei contenuti minimi della disciplina pur SUFFICIENTE
non discostandosi in maniera sostanziale. Possiede conoscenze e competenze ai limiti

5/6

del livello di accettabilità.

VII
VIII

La preparazione è insufficiente. E' stata verificata una conoscenza frammentaria e
superficiale dei contenuti. Possiede conoscenze frammentarie e superficiali.
La preparazione è gravemente insufficiente. E' stata verificata una conoscenza
lacunosa degli argomenti di base e della struttura della materia. Lo studente stenta a
conseguire anche gli obiettivi minimi. Possiede solo qualche conoscenza lacunose dei

MEDIOCRE

5

SCARSO

4

MOLTO
SCARSO

3 o meno
di 3

fondamenti e della struttura della disciplina.

IX

La preparazione è assolutamente insufficiente. Lo studente non conosce gli argomenti
proposti e non ha conseguito nessuna delle abilità richieste. Non possiede alcuna
conoscenza dei contenuti della disciplina.

Per la disciplina Scienze motorie, data la specificità, dell’attività didattica dell’insegnamento, è stata adottata
la seguente griglia di corrispondenza giudizio/livello di profitto/voto che integra quella precedente con
riferimento ad abilità e competenze relative alle capacità motorie degli studenti:
Indicatori

GIUDIZIO DI PROFITTO
con riferimento alle Competenze in termini di Abilità

I

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in totale sicurezza e in qualsiasi
situazione motoria. Rielabora abilmente gli schemi motori di base adattandoli alle varie
necessità. Realizza in modo efficace e armonico progetti motori di complessa
coordinazione. Esegue con abilità, sia individualmente sia in gruppo, sequenze ritmico
-motorie (con e senza musica anche sotto forma di danza o di espressività corporea).
Effettua approfondimenti specifici in ambito sportivo-scolastico (partecipazione costante
agli allenamenti dei gruppi sportivi per tornei e gare).

LIVELLI DI
PROFITTO

VOTO

ECCELLENTE
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Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in totale sicurezza e in qualsiasi
OTTIMO
situazione motoria. Rielabora abilmente gli schemi motori di base adattandoli alle varie
necessità. Realizza in modo efficace progetti motori di complessa coordinazione. Esegue
con abilità, sia individualmente sia in gruppo, sequenze ritmico -motorie (con e senza
musica anche sotto forma di danza o espressività corporea).
Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo con sicurezza in qualsiasi situazione
BUONO
motoria. Rielabora adeguatamente gli schemi motori di base adattandoli alle varie
necessità. Realizza in modo efficace progetti motori di una certa complessità
coordinativa. Esegue adeguatamente, sia individualmente sia in gruppo, sequenze ritmico
-motorie (con e senza musica anche sotto forma di danza o espressività corporea).
Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in modo abbastanza sicuro nella
DISCRETO
maggioranza delle situazioni motorie. Rielabora adeguatamente gli schemi motori di base
adattandoli alle varie necessità. Realizza con una certa correttezza coordinativa semplici
progetti motori. Esegue semplici sequenze ritmico -motorie (con e senza musica anche
sotto forma di danza o espressività corporea).
Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in modo sufficiente. Utilizza gli schemi SUFFICIENTE
motori di base con una rielaborazione non sempre sicura. Realizza progetti motori e
sequenze ritmico -motorie molto semplici.
Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in modo non del tutto soddisfacente.
QUASI
La rielaborazione degli schemi motori di base è insicura e incerta. Realizza progetti e
SUFFICIENTE
sequenze ritmico -motorie di livello elementare.
La conoscenza, la percezione e il controllo del proprio corpo è insufficiente. La
MEDIOCRE
rielaborazione degli schemi motori di base, di semplici progetti e sequenze ritmico -motorie
è frammentaria e insoddisfacente.
La conoscenza, la percezione e il controllo del proprio corpo è carente. Sono presenti
SCARSO
gravi lacune nell’acquisizione degli schemi motori di base e la loro rielaborazione è
scarsa.
La conoscenza, la percezione e il controllo del proprio corpo è del tutto assente.
MOLTO
L’acquisizione degli schemi motori di base e la loro rielaborazione è inesistenti.
SCARSO

9

8

7

6
5/6
5
4
3 o meno
di 3

Per l’attribuzione dei voti di condotta sono stati adottati i seguenti criteri:
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Tabella 1

Tabella 2

8. Tipologie prove di verifica e modalità di correzione
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte, nei diversi insegnamenti le seguenti prove
di verifica:

Tipologie di prove

Frequentemente

Prove disciplinari

x

Prove pluridisciplinari

x

Raramente

In alcuni casi

Mai

Con le seguenti modalità:
Frequentemente
Testi argomentativi

x

Analisi di testi

x

Trattazione di argomenti

x

Quesiti a risposta singola

x

Quesiti a risposta multipla

x

Problemi

x

Casi pratici e professionali

x

Raramente

In alcuni casi

Mai

x

Prova con testi di riferimento
Sviluppo di progetti

x

Disegni e prove grafiche

x

Prove CBT
Colloqui

x

Presentazioni /relazioni orali alla
classe

x

Altro
-

Modalità di correzione
6

-

Sono state utilizzate griglie di osservazione e di correzione
SI
X
NO
•

Se sì:
In tutte le prove

x

Solo nelle prove scritte o scritto-grafiche
Solo nelle prove orali

x

Solo nelle prove pratiche

Metodi più utilizzati per favorire l’apprendimento
Spesso
Lezione frontale solo orale
Lezione frontale con sussidi

Talvolta

x
x
x

Esercitazioni individuali in classe

x

Attività di peer education
Lavoro in piccoli gruppi
Relazioni su ricerche individuali

Mai

x
x

Insegnamento per problemi

x

Altro

9. Attività di recupero effettuate
Descrizione:
Le attività di recupero effettuate sono risultate:
1 – utili per colmare lacune relative a conoscenze e abilità

2 – utili per migliorare le tecniche di studio
3 – poco utili per colmare le lacune su conoscenze e abilità
4– poco utili per migliorare le tecniche di studio

X
X

10. Raccordi tra discipline
1) Moduli pluridisciplinari sviluppati
Titolo…………………………………………………………………………………………………
Obiettivi del modulo………………………………………………………………………………..
Discipline coinvolte………………………………………………………………………………….
2) Altri tipi di raccordi
Descrizione…………………………………………………………………………………………
Discipline coinvolte…………………………………………………………………………………..
I raccordi tra discipline
•
•

sono stati proficui e si sono svolti come originariamente programmato
sono stati proficui ma è stato necessario riprogrammare l’attività didattica
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•
X
•

sono stati poco proficui
non è stato possibile attuarli
non sono stati programmati

11. Trasparenza nella didattica
Sempre
1)Agli studenti sono stati illustrati gli obiettivi finali e
l’organizzazione del corso annuale delle materie

X

2)Gli studenti sono stati edotti sugli obiettivi minimi

X

3)Gli studenti conoscono i criteri di valutazione

X

4)Gli studenti sono stati informati degli esiti delle verifiche nel
corso dell’anno

X

Talvolta

Mai

12. Utilizzo di spazi, mezzi, laboratori e attrezzature
GRADO DI UTILIZZAZIONE
SPESSO

TALVOLTA

palestra

X

laboratorio informatico

X

aula disegno

X

MAI

NON NECESSARIO

laboratorio chimica-fisica
lim

X
X

videoproiettore
televisore

X
X

altro: l’uso di aule speciali e laboratori è stato limitato a causa delle restrizioni e/o quarantene

13. Percorso sviluppato di “Cittadinanza e Costituzione”
● In coerenza con le nuove indicazioni Ministeriali il curricolo di Cittadinanza Attiva è
stato sostituito dalla Disciplina di Educazione Civica per la quale il CdC ha stilato
una scheda progettuale allegata al presente documento (allegato n°d) dove quasi
tutte le discipline hanno affrontato tematiche trasversalmente.I docenti delle
discipline che al momento della stesura scheda non erano ancora state nominate
hanno affrontato argomenti in autonomia.

14.

Percorsi per competenze trasversali e per l’orientamento
(alternanza scuola lavoro e orientamento)
Inserire una sintesi della Tavola di programmazione dell’alternanza scuola lavoro

Interventi con esperti
esterni

Mod. lavoro e autoimprenditorialità

Sicurezza nei luoghi
di lavoro
Stage
Attività di laboratorio

Mod.sicurezza nei luoghi di lavoro rischio alto
lo stage si è svolto per l’a.s.18/19 e 19/20

Fashion Lab presso il CREA di Colle di Val d’Elsa
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15.

Attività extracurriculari, visite guidate e viaggi d’istruzione
GIUDIZIO SULL’ ATTIVITÀ’

DESCRIZIONE
Positivo
Vicenza Fiera Abilmente
( a.s.18/19)

x

Pitti Filati -Firenze (a.s.18/19)

x

16.

parzialmente positivo

negativo

Simulazioni prove d’esame effettuate

Il CdC visto l’alternarsi di DaD a orari in presenza sporadica a causa di chiusure e
quarantene, ha stabilito che verranno effettuate simulazioni di colloquio solo su base
volontaria e se le condizioni dell’emergenza lo consentirà.
Per le sole classi dell’istruzione professionale si allegano i testi di seconda prova elaborati
dalla scuola.
Colloquio
Simulazioni effettuate

17.

SI
•

NO
x

Livello di conseguimento degli obiettivi formativi dell’indirizzo di
studi per n° di alunni
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO PER N° ALUNNI
Pieno
Accettabile
Parziale
Scarso
6
2
4

18.

Ulteriori osservazioni di particolare rilievo

Non si rilevano
Costituiscono parte integrante del documento :
a) Le schede dei singoli insegnamenti con l’indicazione, per ogni disciplina, della
situazione d’ingresso, degli obiettivi specifici, dell’articolazione dei moduli o delle
unità didattiche sviluppate , degli strumenti di lavoro utilizzati, di eventuali
argomenti approfonditi se non già menzionati nella parte generale di questo
documento, dei metodi d’insegnamento e delle modalità di verifica e dei relativi
strumenti.
b) Scheda di progettazione Educazione Civica
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Il documento è redatto, approvato e sottoscritto dal consiglio di classe in data
10 Maggio 2021

I COMPONENTI
Materia

DEL

CONSIGLIO DI CLASSE

nome e cognome

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE

CARMELA BEATRICE TOMASI

LAB.TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI
MODA

DANIELA FERRINI

ITALIANO

ROSARIO COMPAGNO

STORIA

ROSARIO COMPAGNO

INGLESE

LUCIA DI MENZA

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E
MARKETING

MARIA DI DOMENICO

MATEMATICA

SIMONETTA BANDINI

TEC.APPLICATA AI MATERIALI E PROCESSI
PRODUTTIVI

ANNA PANETTA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

PAOLO TIANA

Comp.Tec.Mat.

DANIELA FERRINI

Comp.Marketing

ELISA CARRAI

RELIGIONE

TERESA GROSSO

ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE

SBRILLI IRENE

SOSTEGNO 1

MARTA BASILI

SOSTEGNO 2

TOMMASO CAPPELLANO

SOSTEGNO 3

MARA ATTINÀ

SOSTEGNO 4

MICHELE MILONE

SOSTEGNO 5

ILARIA MERLI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Firma

PROF. MARCO PARRI ……………………………
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MATERIA: PROGETTAZIONE
DOCENTE: Carmela Beatrice Tomasi
N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI 6
di CUI DI LABORATORIO 3
di CUI IN COMPRESENZA CON ALTRI DOCENTI 99
N. di ore di lezione annuale convenzionali (riferite a 33 settimane) 198

a) Situazione d’ingresso
possesso dei pre requisiti
per n° di alunni

in modo sicuro e
pieno

in maniera
accettabile

in maniera
parziale

12

3

7

2

in maniera non
soddisfacente

b) Obiettivi della disciplina
1. Realizzare prototipi di figure adatti alla rappresentazione del capo e al tema di riferimento.
2. Elaborare gli stilemi culturali e formali per ideare la collezione di moda: temi d’ispirazione e
tendenze.
3. Visualizzazione il progetto moda in base allo stile, al target e al mercato di riferimento.
4. Personalizzare la presentazione delle proprie proposte progettuali con impaginazione
personale: moodboard, cartelle colore, materiali e accessori
5. Usare varie tecniche di progettazione grafica: manuale e informatica per il colore e le
texture
6. Produrre schemi tecnici, capo in piano e descrizioni, per le relazioni esplicative di progetti e
fasi lavorative.

c) Grado di conseguimento degli obiettivi per numero di alunni
pieno

accettabile

parziale

obiettivo 1

3

7

2

obiettivo 2

2

10

0

obiettivo 3

5

7

0

obiettivo 4

3

7

2

obiettivo 5

5

7

0

obiettivo 6

5

7

0

scarso

d) Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche
effettivamente svolte
Prerequisiti: Rappresentazione di prototipi di figura per la realizzazione di Outfit. Rappresentazione
in piano dei capi, proporzionati e definiti

Modulo n°1
Il capospalla: CAPPOTTI E GIACCONI
Sequenza logica del modulo:
● Capi storici di famose aziende e designer
● Il caso Max Mara: cappotto cammello. Modelli Iconici:maschile e femminile
● Studio, analisi e rappresentazione grafica di capi base
● Analisi grafica e catalogazione di particolari: colli, abbottonature, tasche
● Tavole con rappresentazione sul manichino e figurini di vario stile
11

● Compilazione di schede di lettura e realizzazione di schede tecniche
● Impaginazione con l’ausilio del mezzo informatico per la Presentazione in G Suite
Compresenza: realizzazione di disegni tecnici, realizzazione di schede tecniche e descrittive, definizione
delle caratteristiche tecniche della proposta moda, materiali e mercerie adatte al modello. Trasformazione
del modello in scala 1.2
-Periodo di svolgimento: ottobre/novembre ore 40

Modulo n°2 Approfondimenti teorici svolti in DaD
Sequenza logica del modulo:
● Le città della moda: fashion week, Big four, Capitali della moda
● I linguaggi della moda: Declinare la forma, Revival, Design, ambiti culturali di ispirazione
● Icone della moda: Prima metà del Novecento
●
Seconda metà del Novecento
● Impaginazione con l’ausilio del mezzo informatico per la Presentazione in G Suite
● Periodo di svolgimento: dicembre/gennaio ore 36
● Moda e mercato: categorie stilistiche - Moda e industria: nascita del Made in Italy
● Orientamento al settore: Le professioni della moda - Scuole di moda - Iter ideativi
-Periodo di svolgimento: novembre/gennaio ore 30

LA PROGETTAZIONE MODA IN AZIENDA
Sequenza logica del modulo:
● Team di lavoro: Marketing e strategie operative, ufficio stile, ufficio tecnico. Figure
professionali che operano nel settore tessile/abbigliamento.
● Iter progettuale per la creazione di una capsule/collezione. Comunicazione e moda. Il
sistema della moda. Dai quaderni di tendenza alla sfilata. Contenuti: schizzi, figurini, capi in
piano, schede, promozione e sfilata.
● Promozione attraverso i diversi canali. Strategie di Vendita del prodotto
-Periodo di svolgimento: gennaio/febbraio ore 10

Modulo n°3
MANTELLE E STOLE
Sequenza logica del modulo:
● Capi storici di famose aziende e designer
● Ricerca storica e fotografica. Studio, analisi e rappresentazione grafica di capi base.
● Analisi grafica e catalogazione dei particolari tipi di tasche e abbottonature.
● Tavole con rappresentazione sul manichino e figurini di vario stile
● Compilazione di schede di lettura e realizzazione di schede tecniche
● Impaginazione con l’ausilio del mezzo informatico per la Presentazione in G Suite
Compresenza: realizzazione di disegni tecnici, realizzazione di schede tecniche e descrittive, definizione
delle caratteristiche tecniche della proposta moda, materiali e mercerie adatte al modello. Trasformazione
del modello in scala 1.2
-Periodo di svolgimento: dicembre/gennaio ore 30

Modulo n°4
LA COLLEZIONE: interpretazione del concept
Progettazione di capi a tema: Come una Rock Star
Sequenza logica del modulo:
● Individuazione e studio del sociotipo: target e fascia di mercato
● Elaborazione delle tendenze: analisi degli elementi e parole chiave
● Ricerca storica e fotografica. Studio, analisi e rappresentazione grafica di capi base
● Realizzazione di figura caratterizzata: tratti somatici, forma, espressione.
● (adatto alla presentazione del capo).
● Mood d’ispirazione- cartella colore e tessuti-Creazione di progetti originali e complessi
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● Rappresentazione di schizzi di ideazione e figurini a tema
● Impaginazione tavole scritto-grafiche su supporto a scelta; uso di tecniche miste adatte
● Impaginazione con l’ausilio del mezzo informatico per la Presentazione in G Suite
Compresenza: realizzazione di disegni tecnici, realizzazione di schede tecniche e descrittive, definizione
delle caratteristiche tecniche della proposta moda, materiali e mercerie adatte al modello. Trasformazione
del modello in scala 1.2. Realizzazione del prodotto
-Periodo di svolgimento: febbraio/aprile

Modulo n°5 EDUCAZIONE CIVICA
Sequenza logica del modulo: GREEN ECONOMY: Cos’è?
ASSE II Sviluppo sostenibile
OBIETTIVO 12 Agenda 2030: Consumo e produzione responsabile
● Unità di apprendimento: Acquisire consapevolezza dei flussi di energia e materia alla base
degli ecosistemi ed alla base delle attività antropiche.
● Sustainable fashion: "moda ecosostenibile" e "moda ecosolidale"
● Dark fashion: il lato oscuro della moda: documentario/inchiesta Rai 2
● Il Fashion Pact e i Marchi Green
Presentazione del progetto: lavoro di gruppo
● Impaginazione con l’ausilio del mezzo informatico per la Presentazione in G Suite
● Progetto VESTI LA NATURA
Presentazione del progetto: lavoro individuale
● Impaginazione con l’ausilio del mezzo informatico per la Presentazione in G Suite
-Periodo di svolgimento: Trimestre 6 ore - Pentamestre 6 ore

e) Strumenti di lavoro utilizzati
-libro di testo in adozione: Il prodotto moda, vol. 2. L. Gibellini, C.B. Tomasi, ed. CLIT, Roma
-altri sussidi: riviste di settore online e articoli vari - Videoregistratore, tavolo luminoso, postazione
grafica Personal Computer.

f) Utilizzazione di laboratori
SÌ X

NO

g) Metodi d’ insegnamento utilizzati
Lezione frontale

Lezione guidata

Ricerca individuale

Mod.1

X

X

X

Mod.2

X

X

X

Mod.3

X

X

X

Mod.4

X

X

X

Mod.5

X

X

X

Mod. Ed. Civica

X

X

X

Ricerca o lavoro di gruppo

X

X

h) Argomenti approfonditi nel corso dell’anno
L’attività si è svolta per buona parte in DaD/DDI con strumentazione informatica: Piattaforma G
SUITE FOR EDUCATION ove le allieve hanno potuto inserire immagini create dall’acquisizione dei
loro disegni, immagini tematiche di ricerca sul fashion, commenti e descrizioni di lavoro.

i) Metodi per la verifica e valutazione
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a) metodi utilizzati per la verifica formativa
Prove strutturate
NO
Prove non strutturate SI
specificare: Scrittografiche
Colloqui: dialogati

l) Metodi utilizzati per la verifica sommativa
Prove non strutturate

SI
Presentazioni sulla piattaforma G Suite

m) Numero di verifiche sommative effettuate
1° Trimestre

prove scritto-grafiche n°4 prove pratiche n°2

2° Pentamestre

prove scritto-grafiche n°5 prove orali n° 2 prove pratiche n°1

Altre annotazioni (con riguardo a situazioni particolari negative o positive relative
allo sviluppo della programmazione e ad esperienze realizzate con gli allievi etc.)
La classe, che ho avuto a partire dalla terza, all’inizio ha evidenziato lacune di base nella
materia. Pertanto, si è reso necessario il recupero di queste competenze: il lavoro
sviluppato è stato costante e le alunne hanno risposto positivamente alle sollecitazioni e
alla partecipazione al dialogo educativo della materia con interesse e partecipazione, fino
al raggiungimento di un discreto risultato, soprattutto dopo aver affrontato la preparazione
all’Esame di Qualifica Professionale. A partire dal quarto anno l’atteggiamento non è stato
del tutto adeguato ma talvolta polemico, sia nell’affrontare la programmazione didattica sia
nell’atteggiamento e comportamento. Pertanto c’è stato un continuo adeguare lo
svolgimento delle attività in funzione delle varie difficoltà di alcune e l’attesa delle
consegne dei ritardi di consegna. Buona parte del lavoro si è svolta a distanza con il
risultato che è mancato l’approfondimento delle tecniche e metodologie proprie della
progettazione creativa e l’esercizio delle tecniche della rappresentazione. Malgrado la
conclusione difficile di questo biennio scolastico, in cui gli scambi del lavoro, soprattutto
grafico, è stato difficile, gli obiettivi base prefissati sono stati raggiunti in maniera
abbastanza sufficiente, le competenze di base sono state sviluppate, anche se la
restituzione grafica e le abilità richieste dalla disciplina risultano essenziali e mancanti di
un’attività che solo in presenza è didattica e valutazione effettiva.

10 maggio 2021 _________________________________ Carmela Beatrice Tomasi
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MATERIA: LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONE
DOCENTE: FERRINI DANIELA
N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI 4

di CUI DI LABORATORIO 4

di CUI IN CO-PRESENZA CON ALTRI DOCENTI 0
N. di ore di lezione annuale convenzionali (riferite a 33 settimane)132

a) Situazione d’ingresso
possesso dei pre-requisiti
per n° di alunni
12

in modo sicuro
e pieno
3

in maniera
accettabile
6

in maniera
parziale
3

in maniera non
soddisfacente

b) Obiettivi specifici della disciplina
1. selezionare e gestire i processi della produzione tessile-sartoriale in rapporto ai materiali e
alle tecnologie specifiche
2. applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, nel rispetto
della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell'ambiente e del
territorio
3. intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - sartoriali, mantenendo la
visione sistemica
4. utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi
e gestionali
5. applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
6. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali

c) Grado di conseguimento degli obiettivi per numero di alunni
pieno

accettabile

parziale

scarso

obiettivo 1

5

6

1

obiettivo 2

6

6

obiettivo 3

4

5

3

obiettivo 4

5

5

2

obiettivo 5

6

6

obiettivo 6

2

6

3

d) Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche
effettivamente svolte
Modulo o unità didattica n°1
MODELLO INDUSTRIALE – CICLO DI CONFEZIONE- METODOLOGIE FUNZIONALI ALLA
REALIZZAZIONE DI UN TRACCIATO BASE
Sequenza logica del modulo:
● Ripasso delle procedure di rilevamento misure funzionali alla realizzazione di un tracciato
base● Il montaggio in velina: come si rileva un cartamodello e si realizza un modello ottimale.
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●

Il piazzamento su tessuto: ripasso delle caratteristiche del tessuto propedeutiche alla
realizzazione di un piazzamento funzionale al prodotto da realizzare.
● schematizzazione delle fasi di lavorazione
● industrializzazione del modello
Periodo di svolgimento: Settembre 8 ore

Modulo o unità didattica n°2
MODELLI DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROTOTIPO
ANALIZZATO - MODELLISTICA E CONFEZIONE DI GIACCONI E CAPPOTTI,CAPPE E
MANTELLE
Sequenza logica del modulo:
● Tipologie di giacconi , cappotti,cappe e mantelle: analisi delle linee, delle vestibilità e dei
particolari che li caratterizzano
● Tracciati base di giacconi e cappotti, cappe e mantelle con varie tipologie di maniche colli
revers
● Tipologie di cappucci
● Prova e correzione dei modelli in carta e in tela
● Esercitazioni a partire da un figurino dato
● Industrializzazione del tracciato
Periodo di svolgimento 40 ore

Modulo n° 3
VARIANTI DI MODELLI di PROGETTAZIONE RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL
PROTOTIPO ANALIZZATO: CONFEZIONE DI PROTOTIPI
-Sequenza logica del modulo:
● Analisi di linee, materiali idonei, taglio e confezione del capo ideato. Attività da svolgere a
coppie o piccoli gruppi
Periodo di svolgimento:Maggio 10 ore

Modulo o unità didattica n°4
IL SISTEMA CAD- CAM: SVILUPPO TAGLIE
Sequenza logica del modulo
● I diversi sistemi di sviluppo taglie: manuale e informatizzato. Introduzione ai software
specifici di settore.
● Il processo produttivo industrializzato: fasi operative e tabelle taglie.
● Il sistema scalare: individuazione e attribuzione delle aliquote (valori sviluppo)
● Sviluppo taglie manuali applicato a tracciati moda semplici.
● Distribuzione dei valori di sviluppo su: giacca aderente e giacca con fianchetta, cappotto a
vestaglia,manica intera , con sotto manica, camicia tipo uomo, abito base, corpetto con
mezza manica,pantalone con pince,gonna a tubino.
● Il piazzamento taglie: simulazione pratica su carta centimetrata e calcolo del tessuto utile al

taglio
Periodo di svolgimento:Aprile Maggio ore 22

Modulo o unità didattica n°5
SCHEDE DI LAVORAZIONE ( DISTINTA BASE, TECNICA, SCHEDA DI LAVORAZIONE E
TAGLIO)
Sequenza logica del modulo:
● La filiera produttiva: fasi di lavorazione e produzioni industriali.
● La Distinta Base, Scheda tecnica, scheda di lavorazione, scheda taglio e simboli tecnici
● Scheda controllo qualità
● Conoscenze delle norme per la tutela dell'ambiente, la protezione della salute e la
sicurezza dei lavoratori e dell'utenza.
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●

Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e della tutela della
salute nel laboratorio
Periodo di svolgimento:Ottobre 20 ore

Modulo o unità didattica n°6 ED Civica
Asse 2-Obiet.12- Consumo e produzione consapevole
Sequenza logica del modulo:
● Agenda 2030
● La “Carta della moda consapevole”.
● Unire culture diverse e riciclare capi in disuso con particolari tecniche sartoriali:Il
Patchwork(primo trimestre)
● Visione di sfilate a tema “Dolce e Gabbana”
● Visione documentario“The true Cost”
● Confezione di capo di abbigliamento o accessorio moda con la tecnica del patchwork
(secondo pentamestre)
Periodo di svolgimento: trimestre 6 ore Pentamestre 8 ore

e) Strumenti di lavoro utilizzati
- libro di testo in adozione
Modellistica Integrata e Fondamenti Di Confezione Vol.2° E 1°

- altri sussidi
●
●
●
●

Il Nuovo officina della moda vol.2°
La tecnica dei modelli vol.2 e vol.3
Per le attività svolte in DaD è stata utilizzata la Piattaforma G-suite con le sue app ed
estensioni per agevolare sia le spiegazioni sia le attività tecnico-grafiche proprie della
disciplina laboratoriale.
A supporto delle lezioni svolte sono stati utilizzati anche video e letture di articoli di settore
per sviluppare le abilità digitali

f) Utilizzazione di laboratori
SÌ

X

I laboratori sono stati utilizzati saltuariamente, ovvero solo nei periodi in cui la classe non era in
isolamento oppure nei periodi in cui è stato effettuato orario in presenza con laboratori

F) Metodi d’insegnamento utilizzati
lezione
guidata
mod.1 o un.did.1
mod.2 o un.did.2
mod.3 o un.did.3
mod.4 o un.did.4
mod.5 o un.did.5
mod.6 o un.did.6

x
x
x
x
x

lezione
frontale

ricerca
individuale

ricerca o
lavoro
di gruppo

altro
(specificare)
…………….

x
x
x
x

g) Argomenti approfonditi nel corso dell’anno
●
●
●
●

Giornata della memoria: analisi di capo dal film” La conseguenza”
Abbigliamento bimbi 0/12 conformazione e tracciati base
Intimo donna: analisi e realizzazione di basi reggiseno a triangolo e coppa tonda,costume
da bagno, culotte e body. Tessuti specifici: bielastico
Abbigliamento da uomo: conformazione, rilevamento misure e analisi di base. Giacca uomo
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h) Metodi per la verifica e valutazione
a) metodi utilizzati per la verifica formativa
Prove strutturate
Prove non strutturate

•
x

specificare: realizzazione di modelli in carta, cartoni industriali, manufatti di campionatura,
capi finiti,schede tecniche

Colloqui

x

b) Metodi utilizzati per la verifica sommativa
i) Numero di verifiche sommative effettuate
1° quadrimestre

prove scritte n°2

prove orali n°1 prove pratiche n°0

2° quadrimestre

prove scritte n°3 prove orali n°1 prove pratiche n°2

l) Altre annotazioni (con riguardo a situazioni particolari negative o positive relative
allo sviluppo della programmazione e ad esperienze realizzate con gli allievi etc.)
Il gruppo classe che ho avuto fin dal primo anno scolastico si è approcciata alla materia
professionale con un atteggiamento generalmente positivo, tenendo conto del perdurare
dell’emergenza Covid 19. Nel corso dell’anno scolastico difatti, nonostante la classe sia
stata più volte colpita dal virus ha risposto anche se con fatica, alle sollecitazioni riuscendo
a mantenere un atteggiamento collaborativo e positivo mostrando grande senso di
maturità.
L’alternarsi di diversi tipi di orario ( in presenza e in dad) e le disposizioni di prevenzione
dal contagio obbligatorie anche nel laboratorio hanno tuttavia rallentato molto il normale
andamento delle attività pratiche con il conseguente allungamento dei tempi delle
esercitazioni e il conseguente raggiungimento degli obiettivi minimi della disciplina.

10 Maggio 2021______________________________________________Daniela Ferrini
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MATERIA: ITALIANO

DOCENTE: Rosario Compagno

N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI 4 DI CUI 3 IN CO-PRESENZA CON I
Proff. Tommaso Cappellano e Mara Attinà
N. di ore di lezione annuale convenzionali (riferite a 33 settimane) 13

a) Situazione d’ingresso
possesso dei pre-requisiti
per n° di alunni
12

in modo sicuro e
pieno
3

in maniera
accettabile
7

in maniera
parziale
2

in maniera non
soddisfacente

b) Obiettivi specifici della disciplina
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Migliorare la modalità di studio della letteratura in sé come anche in vista di un
arricchimento personale;
Comprendere un testo letterario e cogliere la presenza in esso di vari livelli di lettura;
Leggere e commentare in modo adeguato i testi narrativi e poetici della letteratura italiana
ed europea;
Conoscere le opere e gli autori significativi della tradizione letteraria e culturale italiana ed
europea
dall’Ottocento e del Novecento;
Favorire una riflessione personale sulle tematiche affrontate.

c) Grado di conseguimento degli obiettivi per numero di alunni
pieno

accettabile

parziale

scarso

obiettivo 1

3

6

3

obiettivo 2

3

6

3

obiettivo 3

3

6

3

obiettivo 4

3

6

3

obiettivo 5

3

6

3

obiettivo 6

3

6

3

d) Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche
effettivamente svolto
Modulo n° 1 Il Verismo
-Sequenza logica del modulo:
● Il Naturalismo francese e il Verismo italiano.
● Cenni su Émile Zola e Luigi Capuana
● Giovanni Verga: La vita; Il pensiero e la poetica; Le opere
-tempi di svolgimento (in ore): 8

Modulo n° 2 Il Decadentismo
-Sequenza logica del modulo:
● Il Decadentismo. Cenni su G. Carducci.
● Giovanni Pascoli: La vita; Il pensiero e la poetica; Le opere.
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● Gabriele D’Annunzio: La vita; Il pensiero e la poetica; Le opere.
-tempi di svolgimento (in ore): 18

Modulo n° 3 Il Novecento e le avanguardie storiche
-Sequenza logica del modulo:
● Il contesto storico;
● le riviste;
● il futurismo e le avanguardie storiche.
-tempi di svolgimento (in ore): 2

Modulo n° 4 Luigi Pirandello
-Sequenza logica del modulo:
● Luigi Pirandello: La vita;
● Il pensiero e la poetica;
● Le opere.
-tempi di svolgimento (in ore): 6

Modulo n° 5 Italo Svevo
-Sequenza logica del modulo:
● Italo Svevo: La vita;
● Il pensiero e la poetica;
● Le opere.
-tempi di svolgimento (in ore): 8

Modulo n° 6 La poesia italiana del Novecento
-Sequenza logica del modulo:
● Giuseppe Ungaretti: La vita; Il pensiero e la poetica; Le opere.
● Umberto Saba: La vita; Il pensiero e la poetica; Le opere.
● Quasimodo: La vita; il pensiero e la poetica; Le opere.
-tempi di svolgimento (in ore): 6

Modulo n° 7 La letteratura italiana del secondo dopoguerra
-Sequenza logica del modulo:
● Il neorealismo: i principali autori del dopoguerra.
● Italo Calvino;
● Pier Paolo Pasolini.
-tempi di svolgimento (in ore): 8

Modd. 1, 2, 3 ED Civica
Asse 1-Obiettivo.1-Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo; Obiett.8-Lavoro
dignitoso e crescita economica
Asse 2-Obiettivo.9-Promuovere l’innovazione
-Sequenza logica dei moduli:
● La Carta Costituzionale, le Istituzioni Europee, l’ONU (artt. 11 e 12 Costituz.).
● Sviluppo sostenibile: Rispetto e valorizzazione patrim. cultur. e beni comuni.
● Cittadinanza digitale: utilizzo delle fonti digitali e uso consapevole delle tecnologie.
-tempi di svolgimento (in ore): 4

e) Strumenti di lavoro utilizzati
- libro di testo in adozione
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Angelo Roncoroni, Milva Maria Cappellini, Elena Sada, Olga tribulato, La mia letteratura,
Mondadori Education, Carlo Signorelli ed.
Vittoria Calvani, Storia e Progetto, Mondadori Education

- altri sussidi: mappe concettuali, tabelle di riepilogo, DVD, Internet, TV.

f) Utilizzazione di laboratori
SÌ

NO

X

F) Metodi d’insegnamento utilizzati
lezione
guidata

lezione
frontale

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

mod.1 o un.did.1
mod.2 o un.did.2
mod.3 o un.did.3
mod.4 o un.did.4
mod.5 o un.did.5
mod.6 o un.did.6
mod.1,2,3 ed.civica

ricerca
individuale

ricerca o
lavoro
di gruppo

altro
(specificare)
…………….

g) Argomenti approfonditi nel corso dell’anno
nessuno

h) Metodi per la verifica e valutazione
a) metodi utilizzati per la verifica formativa
Prove strutturate
Prove non strutturate
specificare
Colloqui

X

X

i) Numero di verifiche sommative effettuate
1° quadrimestre

prove scritte n° 1 prove orali n° 1 prove pratiche n° 0

2° quadrimestre

prove scritte n° 2 prove orali n°2 prove pratiche n° 0

l) solo per l’insegnamento di ITALIANO si specifica quali tipi di elaborati
sono stati proposti agli alunni e il numero:
Numero
analisi e commento di un testo
saggi brevi
relazioni
articoli di giornale
intervista
lettera
sviluppo di argomenti di carattere storico
tema su argomento di ordine generale
altro

SÌ
2

NO

1
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l) Altre annotazioni (con riguardo a situazioni particolari negative o positive relative
allo sviluppo della programmazione e ad esperienze realizzate con gli allievi etc.
La classe, che ho potuto seguire dall’anno corso, ha manifestato generalmente un
atteggiamento positivo, permettendo un dialogo scolastico e profondendo un impegno nel
complesso apprezzabile. Una certa stanchezza si è manifestata verso l’ultima parte del
corrente anno per via del ricorso prolungato alla DAD, che ha ingenerato negli alunni un
certo senso di prostrazione, portando ad alcuni alti e bassi nel profitto.

10 Maggio 2021_________________________________________Rosario Compagno

MATERIA: Storia

DOCENTE: Rosario Compagno

N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI: 2

di CUI di LABORATORIO: 0

DI CUI 1 IN CO-PRESENZA CON Il Prof. Tommaso Cappellano
N. di ore di lezione annuale convenzionali (riferite a 33 settimane): 66

a) Situazione d’ingresso
possesso dei pre-requisiti
per n° di alunni
12

in modo sicuro e
pieno
3

in maniera
accettabile
7

in maniera
parziale
2

in maniera non
soddisfacente

b) Obiettivi specifici della disciplina
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comprendere la valenza della disciplina storica con strumento per la comprensione del
presente;
Conoscere le principali questioni politiche, sociali ed economiche delle fasi storiche
dall’Unità d’Italia ai giorni nostri;
Educazione alla cittadinanza: conoscere il percorso che ha portato alla stesura e
promulgazione della Costituzione italiana; le motivazioni sottese alla formazione della
Unione Europea e delle sue istituzioni;
Discutere e confrontare diverse interpretazioni dei fenomeni politici, sociali ed economici
anche in riferimento alla realtà contemporanea;
Esporre i contenuti acquisiti in una forma orale chiara e coerente;
Migliorare l’uso consapevole del lessico specifico.

c) Grado di conseguimento degli obiettivi per numero di alunni
pieno

accettabile

parziale

scarso

obiettivo 1

6

6

obiettivo 2

3

7

3

6

6

obiettivo 3
obiettivo 4

6

6

obiettivo 5

3

7

3

obiettivo 6

3

7

3
22

d) Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche
effettivamente svolte
Modulo o unità didattica n° 1 Il processo di unificazione dell’Italia.
-Sequenza logica del modulo:
● La Seconda guerra d’indipendenza;
● La Terza guerra d’indipendenza;
● nascita dell’irredentismo;
● La questione meridionale;
● I governi della Destra e della Sinistra storica;
● La crisi di fine secolo.
-tempi di svolgimento (in ore): 10

Modulo n° 2 L'età giolittiana
-Sequenza logica del modulo:
● L’Italia industrializzata e imperialista;
● Le grandi riforme economico-sociali;
-tempi di svolgimento (in ore): 6

Modulo n° 3 La Prima guerra mondiale
-Sequenza logica del modulo:
● Lo scoppio della guerra;
● L’entrata in guerra dell’Italia;
● Il Trattato di Versailles.
-tempi di svolgimento (in ore): 4

Modulo n° 4 L'Europa dei totalitarismi
-Sequenza logica del modulo:
● La Rivoluzione russa;
● Il fascismo;
● Il nazismo.
-tempi di svolgimento (in ore): 6

Modulo n° 5 La Seconda guerra mondiale
-Sequenza logica del modulo:
● Le origini della guerra;
● L’entrata in guerra dell’Italia;
● L’armistizio e la Resistenza.
-tempi di svolgimento (in ore): 4

Modulo n° 6 Il secondo dopoguerra e la guerra fredda.
-Sequenza logica del modulo:
● Il dopoguerra;
● La nascita dell’Onu;
● La guerra fredda.
-tempi progettati di svolgimento (in ore): 6
23

e) Strumenti di lavoro utilizzati
- libro di testo in adozione: Vittoria Calvani, Storia e progetto, vol. 5, A. Mondadori ed.
- altri sussidi: mappe concettuali, tabelle di riepilogo, DVD, Internet, TV.

f) Utilizzazione di laboratori
SÌ

NO X

F) Metodi d’insegnamento utilizzati

mod.1 o un.did.1
mod.2 o un.did.2
mod.3 o un.did.3
mod.4 o un.did.4
mod.5 o un.did.5
mod.6 o un.did.6

lezione
guidata

lezione
frontale

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

ricerca
individuale

ricerca o
lavoro
di gruppo

altro
(specificare)
…………….

h) Metodi per la verifica e valutazione
a) metodi utilizzati per la verifica formativa
Prove strutturate
Prove non strutturate
specificare
Colloqui

X

X

i) Numero di verifiche sommative effettuate
1° quadrimestre

prove scritte n°1 prove orali n°1 prove pratiche n° 0.

2° quadrimestre

prove scritte n° 2 prove orali n°1 prove pratiche n°0

I) Altre annotazioni (con riguardo a situazioni particolari negative o positive relative
allo sviluppo della programmazione e ad esperienze realizzate con gli allievi etc.)
Nessuna

10 Maggio_________________________________________Rosario Compagno
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MATERIA:
DOCENTE:

INGLESE
DI MENZA LUCIA

N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI 3

di CUI DI LABORATORIO 0

di CUI IN CO-PRESENZA CON ALTRI DOCENTI
N. di ore di lezione annuale convenzionali (riferite a 33 settimane) 99

a) Situazione d’ingresso
possesso dei pre-requisiti
per n° di alunni
12

in modo sicuro e
pieno

in maniera
accettabile
8

in maniera
parziale
4

in maniera non
soddisfacente

b) Obiettivi specifici della disciplina
1. Comprendere il senso globale di testi brevi cogliendone il significato. Individuare natura
funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo. Comprendere il testo di
una pagina web e raccogliere informazioni che si riferiscono al proprio campo d’interesse.
(READING)
2. Esporre in modo chiaro logico e coerente uno o più argomenti che rientrano nel proprio
campo d’interesse e di studio, strutturandola in una sequenza lineare di punti.(SPEAKING)
3. Acquisire ed interpretare criticamente i dati della registrazione di un brano e riconoscere i
differenti registri comunicativi di un testo orale.(LISTENING)
4. Scrivere brevi relazioni e sintesi coerenti e adeguati alle diverse situazioni comunicative
con un certo grado di autonomia utilizzando un lessico sufficientemente appropriato.
Ricercare e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di
testi scritti di vario tipo. (WRITING)

c) Grado di conseguimento degli obiettivi per numero di alunni
pieno

accettabile

parziale

scarso

obiettivo 1

3

5

4

obiettivo 2

3

5

4

4

5

3

3

3

3

obiettivo 3
obiettivo 4

3

d) Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche
effettivamente svolte
Modulo o unità didattica n°1 How to Make a Garment
-Sequenza logica del modulo:
● First step:design pag 179, 180.
● Prototypes pag 184, 185,
● The final step construction, construction tools pag187
● Heavy duty machinery pag 188 , 189
● Seams pag 191, 192.
● Volume creation pag 194,195.
● Support and structure pag 195,196
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Modulo o unità didattica n°2 Marketing
-Sequenza logica del modulo:
● Marketing and media pag 230, 231
● Promoting fashion pag 231, 232
● Advertising pag 234.
● Globalisation and Fashion pag 235,236.
● Fashion magazines, websites and blogs pag 237,238,239,240.
● Celebrities and endorsers pag 245
● Fast Fashion and low-cost brands pag 247,246.

Modulo o unità didattica n°3 Fashion Trends over time
-Sequenza logica del modulo:
● The 1950s: the teenagers as a market force : Greasers and Preppies.
● The several trends of fashion in the 1960s.
● The 1970s trends: Disco fashion and Punk fashion.
● The variety of trends in the 1980
● The 1990s in fashion : between Minimalism and Body Decorations.
● Fashion in the New Millennium.

Modulo o unità didattica n°4 Natural fibres
-Sequenza logica del modulo:
●
●
●
●

Linum
Cotton
Silk
Wool

Modulo o unità didattica n°5 EDUCAZIONE CIVICA
Periodo di svolgimento: Trimestre 4 ore ASSE II Sviluppo sostenibile
OBIETTIVO 17 Agenda 2030
-Sequenza logica del modulo:SUSTAINABLE FASHION
The sustainable development goals (Agenda 2030) from the site "United Nations"
Seven forms of sustainable fashion" from the site “Green strategies”
Origin and definition of circular fashion. Key principles of circular fashion from the site “Green
strategy.”
A contemporary phenomenon : ethical fashion. From the text New fashionable English

e) Strumenti di lavoro utilizzati
- libro di testo in adozione:C.Oddone-E.Cristofani “ NEW FASHIONABLE ENGLISH” Editrice
San Marco

- altri sussidi:
Fotocopie, Immagini e video,Computer,Siti Web

f) Utilizzazione di laboratori
NO

x

F) Metodi d’insegnamento utilizzati

mod.1 o un.did.1
mod.2 o un.did.2
mod.3 o un.did.3
mod.4 o un.did.4
mod.5 o un.did.5

lezione
guidata

lezione
frontale

ricerca
individuale

ricerca o
lavoro
di gruppo

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

altro
(specificare)
…………….
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g) Argomenti approfonditi nel corso dell’anno
●
●
●
●
●
●

Different Ways to Promote a New Product In 2020 from the site
https://www.reviewsxp.com/blog/
Ancient Greek clothing: The Tunic, The Peplum
Ancient Roman clothing
The Victorian and Edwardian Age: from crinoline to bustle to S- bend corset ( hourglass
silhouettes
Poiret, Chanel, Dior.
Learn English Through Story: Coco Chanel (Level 3 )

h) Metodi per la verifica e valutazione
a) metodi utilizzati per la verifica formativa
Prove strutturate x Trattazione sintetica di argomenti con o senza supporto di immagini
Prove non strutturate
specificare
Colloqui
x Colloqui con supporto di presentazioni Power point

b) Metodi utilizzati per la verifica sommativa
●

Research works

i) Numero di verifiche sommative effettuate
1° quadrimestre

prove scritte n°2 prove orali n°1

2° quadrimestre

prove scritte n°3 prove orali n°3

l) Altre annotazioni (con riguardo a situazioni particolari negative o positive relative
allo sviluppo della programmazione e ad esperienze realizzate con gli allievi etc.)
Le alunne, che ho avuto per l’intero corso di studio, si sono presentate alla scuola superiore con
fragilità’ e insicurezze sia a livello personale sia in riferimento alla materia.
Nel corso degli anni di studio hanno superato le loro fragilità , rafforzato la loro autostima influendo
in modo positivo sul rendimento scolastico ,raggiungendo discreti risultati .
Disponibili al dialogo educativo, a partecipare ad attività extracurriculare (Erasmus , Progetto
Resilienza etc..)sviluppando autonomia , senso di responsabilità e competenze interculturali.
Malgrado la conclusione difficile di questo biennio scolastico, gran parte di loro sono stati colpiti dal
covid, gli obiettivi base prefissati sono stati raggiunti in maniera abbastanza sufficiente.

10 Maggio 2021 ________________________________________ Lucia Di Menza
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MATERIA:

MATEMATICA

DOCENTE: SIMONETTA BANDINI

N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI 3
N. di ore di lezione annuale convenzionali 99 (riferite a 33 settimane)

a) Situazione d’ingresso
possesso dei prerequisiti
per n° di alunni
12

in modo sicuro
e pieno
3

in maniera
accettabile
5

in maniera
parziale
3

in maniera non
soddisfacente
1

b) Obiettivi specifici della disciplina
1-saper risolvere semplici problemi di carattere economico utilizzando gli strumenti matematici
studiati
2-saper interpretare il grafico di una funzione economica e ricavarne le caratteristiche
3-saper risolvere i vari tipi di disequazioni e saper rappresentare le soluzioni sulla retta dei numeri
reali
4-aver chiaro il concetto di funzione, sapendo classificare e riconoscere le eventuali proprietà
5-aver ben compreso il concetto di passaggio al limite ed il concetto di infinito
6-saper tracciare il grafico approssimato di funzioni algebriche razionali intere e fratte
7-saper interpretare il grafico di una funzione e ricavarne le caratteristiche principali

c) Grado di conseguimento degli obiettivi per numero di alunni
pieno

accettabile

parziale

scarso

obiettivo 1

4

6

1

1

obiettivo 2

4

6

1

1

obiettivo 3

3

5

2

2

obiettivo 4

3

5

3

1

obiettivo 5

4

3

2

2

obiettivo 6

4

3

4

1

obiettivo 7

4

3

3

2

d) Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti
Modulo 1 -RELAZIONI MATEMATICHE FRA GRANDEZZE ECONOMICHE- TRIMESTRE
Sequenza logica del modulo:
● Analisi dei costi di produzione:fissi e variabili
● Costo totale
● Ricavo e utile netto
● Problemi di scelta in condizioni di certezza
● Problemi di scelta fra più alternative
-tempi di svolgimento: 30 ore
obiettivi 1-2

Modulo 2 -DISEQUAZIONITRIMESTRE-PENTAMESTRE
Sequenza logica del modulo:
● Richiami sui numeri reali,intervalli ed intorni
● Disequazioni di primo grado,di secondo grado e grado superiore
● Disequazioni fratte
● Disequazioni fattoriate
● Sistemi di disequazioni
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-tempi di svolgimento: 25 ore
obiettivo 3
Modulo 3 -FUNZIONI DI UNA VARIABILEPENTAMESTRE
Sequenza logica del modulo:
● Richiami relativi al concetto di funzione
● Definizione e classificazione
● Campo di esistenza e sua ricerca
● Principali proprietà di un funzione
● Grafici di funzioni notevoli,intersezioni con gli assi e segno della funzione
● Bozza di grafico
-tempi di svolgimento: 25 ore
obiettivo 4

Modulo 4

-LIMITI DI FUNZIONIPENTAMESTRE
Sequenza logica del modulo:
● Concetto di limite:definizione,i 4 casi
● Teorema di unicità del limite
● Teorema della permanenza del segno
● Teorema del confronto
● Operazioni con i limiti
● Calcolo di limiti e forme indeterminate
● Continuità e discontinuità di una funzione
● Ricerca degli asintoti
● Grafico,primo approccio
-tempi di svolgimento: 20 ore
obiettivi 5-6-7
Nel trimestre è stato trattato l’argomento di ed.civica,come progettato ad inizio anno,con la visione
del film”Disconnect” e la discussione guidata,seguita dalla rielaborazione personale delle
studentesse.
e) Strumenti di lavoro utilizzati

- libro di testo in adozione: LINEAMENTI DI ANALISI di Bergamini,Trifone,Barozzi
ed. Zanichelli
- altri sussidi:schemi,sintesi e/o formulari. forniti dall’insegnante o elaborati in classe,visione
guidata di videolezioni su youtube.
-didattica a distanza sulla piattaforma GSuite-Classroom-

f)Utilizzazione laboratori

No

F) Metodi d’insegnamento utilizzati
lezione guidata

lezione
frontale

ricerca
individuale

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

mod.1
mod.2
mod.3
mod.4

ricerca o lavoro
di gruppo

altro
(specificare)
…………….

g) Argomenti approfonditi nel corso dell’anno
Nessuno

h) Metodi per la verifica e valutazione
a) Metodi utilizzati per la verifica formativa:
Prove strutturate

X
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Prove non strutturate
argomenti trattati )

X (esecuzione alla lavagna e/o online di esercizi di riepilogo sui vari

Colloqui
X (si propone un semplice studio di funzione e si prosegue con la richiesta
di definizioni,teoremi;oppure si propone il grafico di una funzione e si chiede di dedurne le
proprietà)
b) Metodi utilizzati per la verifica sommativa:
Elaborati scritti con risoluzione di esercizi mirati alla verifica dell’apprendimento di particolari
argomenti teorici,studio di semplici funzioni economiche e relativa analisi economica,primo grafico
di semplici funzioni algebriche razionali intere e fratte,lettura di grafici e loro proprietà.
c) Per la valutazione ,si è tenuto conto,oltre che dei risultati ottenuti nelle verifiche scritte e orali
sulla disciplina stessa,anche dell’impegno,della partecipazione,dell’attività collaborativa nella
didattica a distanza,del comportamento tenuto durante lo svolgimento delle lezioni e del lavoro di
rielaborazione personale svolto a casa.

i) Numero di verifiche sommative effettuate
TRIMESTRE

prove scritte n°……2… prove orali n°…1…..

PENTAMESTRE

prove scritte n°……3…prove orali n°…2….

l) Altre annotazioni :
La classe,che conosco nella maggior parte delle studentesse dal primo anno,durante questi anni
scolastici ha mostrato un interesse ed un impegno adeguato, raggiungendo un profitto
mediamente sufficiente.
Per un gruppetto di 4-5 studentesse tale profitto risulta discreto,mentre per le altre si registra un
rendimento che va dalla piena sufficienza alla mediocrità.
In questi ultimi due anni,a causa della pandemia e per i vari casi di positività riscontrati all’interno
della classe,la didattica ha subito degli adeguamenti. Soprattutto in ambito metodologico si è
preferito il saper fare e l’esecuzione pratica ed applicativa degli esercizi rispetto alle conoscenze
teoriche in cui le studentesse manifestano minore attitudine e carenze espositive.
La partecipazione al dialogo educativo sia in DAD che in DDI è stato abbastanza soddisfacente.
Le studentesse hanno lavorato cercando di ottimizzare il proprio metodo di studio e di migliorare
l’esposizione degli argomenti trattati.

10 Maggio 2021 __________________________________________________ Simonetta Bandini
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MATERIA: TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING
DOCENTE: DI DOMENICO MARIA
N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI:3

di CUI DI LABORATORIO:0

di CUI IN CO-PRESENZA CON ALTRI DOCENTI:0
N. di ore di lezione annuale convenzionali (riferite a 33 settimane):99

a) Situazione d’ingresso
possesso dei pre-requisiti
per n° di alunni

in modo sicuro e
pieno

in maniera
accettabile

in maniera
parziale

2

7

12

in maniera non
soddisfacente

3

b) Obiettivi specifici della disciplina
1- Conoscenza dei concetti base di economia, settore tessile, e marketing
2- Saper classificare le imprese tessili in italia
3- Conoscere i mercati e i bisogni del consumatore
4- Conoscere e sapere applicare il marketing analitico
5- Conoscere e sapere applicare il marketing strategico
6- Conoscere e sapere applicare il marketing operativo
7- Conoscere il web marketing

c) Grado di conseguimento degli obiettivi per numero di alunni
pieno

accettabile

parziale

scarso

obiettivo 1

1

2

6

3

obiettivo 2

1

2

6

3

obiettivo 3

3

5

2

2

obiettivo 4

3

5

2

2

obiettivo 5

2

2

5

3

obiettivo 6

3

5

2

2

obiettivo 7*
*L’obiettivo 7 verrà completato entro il termine dell'c.a.s.

d) Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche
effettivamente svolte
Modulo o unità didattica n° 1: Definizioni generali di marketing e settore moda
Sequenza logica del modulo:
● Le professioni della moda
● Definizione di marketing
● Struttura organizzativa azienda
● Orientamento al settore tecnico abbigliamento
● Legge della domanda - offerta - paniere di consumo
-tempi di svolgimento (in ore): 10 ore

Modulo o unità didattica n° 2 L’impresa tessile e il prodotto moda
Sequenza logica del modulo:
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● Il settore tessile in Italia
● I modelli d’impresa delle PMI
● La subfornitura
● La filiera produttiva
● I cluster territoriali e il mondo globale
● Il tessile e l’industria della moda
● Il prodotto moda
● Le PMI e la moda
-tempi di svolgimento (in ore): 19 ore

Modulo o unità didattica n°3 I mercati di consumo e i bisogni del consumatore
Sequenza logica del modulo:
● Il prezzo e la segmentazione di mercato
● La piramide di Maslow e l’abbigliamento
● Il consumatore e i suoi bisogni
● Adeguamento alla domanda: opportunità di mercato
● Il mercato e l’identità di prodotto delle PMI
-tempi di svolgimento (in ore): 10 ore

Modulo o unità didattica n° 4 Marketing analitico
Sequenza logica del modulo:
● Le ricerche di mercato
● Ricerche quantitative
● Ricerche qualitative e motivazionali
● Le ricerche sulle vendite
● Analisi qualitativa e ricerca azione
● Il marketing e le ricerche
● La pianificazione aziendale mediante la matrice SWOT
-tempi di svolgimento (in ore): 21

Modulo o unità didattica n° 5 Marketing Strategico
Sequenza logica del modulo:
● Segmentazione del mercato
● Target di riferimento
● Strategie di copertura del mercato
● Posizionamento
● Mappe percettive
-tempi di svolgimento (in ore): 9

Modulo o unità didattica n° 6 Marketing Operativo
Sequenza logica del modulo:
● Il marketing mix
● Il prodotto
● Ciclo di vita del prodotto
● Matrice di Boston
● Marca e marchio
● Il prezzo
● Metodi di determinazione dei prezzi
● Strategie di prezzo
● La determinazione del prezzo
● La distribuzione
● Il visual merchandising
● La promozione
-tempi di svolgimento (in ore): 17

*Modulo o unità didattica n° 7: web marketing
Sequenza logica del modulo:
● Il marketing interattivo
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● Il marketing online
● I social media
● Community e forum online
● I social network
-tempi di svolgimento (in ore) 6 si prevede di completare il modulo entro la fine del corrente anno
scolastico

e) Strumenti di lavoro utilizzati
- libro di testo in adozione
- altri sussidi: presentazioni, schemi e sintesi forniti dall’insegnante, video su you tube
- altri sussidi:didattica a distanza sulla piattaforma GSuite-Classroom-

f) Utilizzazione di laboratori
NO

x

F) Metodi d’insegnamento utilizzati

mod.1 o un.did.1
mod.2 o un.did.2
mod.3 o un.did.3
mod.4 o un.did.4
mod.5 o un.did.5
mod.6 o un.did.6
mod.6 o un.did.7

lezione
guidata

lezione
frontale

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

ricerca
individuale

ricerca o
lavoro
di gruppo

altro
(specificare)
…………….

x
x
x

g) Argomenti approfonditi nel corso dell’anno
Sono stati ripresi e approfonditi argomenti relativi alla basi del marketing come il marketing
analitico, marketing strategico, analisi swot e matrice di boston.

h) Metodi per la verifica e valutazione
a) metodi utilizzati per la verifica formativa
Prove strutturate
2
Prove non strutturate 5 (lavori personali di ricerca)
specificare
Colloqui
3

b) Metodi utilizzati per la verifica sommativa
i) Numero di verifiche sommative effettuate
1° trimestre

prove scritte n°1 prove orali n°0 prove pratiche n°1

2° pentamestre

prove scritte n°1 prove orali n°3 prove pratiche n°4

l) Altre annotazioni (con riguardo a situazioni particolari negative o positive relative
allo sviluppo della programmazione e ad esperienze realizzate con gli allievi etc.)
Nessuna annotazione da fare
10 Maggio 2021 ______________________________________________ Maria Di Domenico
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MATERIA:
DOCENTE:

TECNOLOGIE DEI MATERIALI
PANETTA ANNA

N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI 5

di CUI DI LABORATORIO 2

di CUI 2 IN CO-PRESENZA CON ALTRI DOCENTI (prof.ssa Ferrini Daniela)
N. di ore di lezione annuale convenzionali 165 (riferite a 33 settimane)
●

le ore di lezione annuale non corrispondono a quanto riferito poiché ho preso servizio
presso codesta istituzione scolastica a fine novembre 2020

a) Situazione d’ingresso
possesso dei pre-requisiti
per n° di alunni

in modo sicuro e
pieno

in maniera
accettabile

in maniera
parziale

12

in maniera non
soddisfacente

12

b) Obiettivi specifici della disciplina
1-conoscere le principali fibre tessili nella produzione di abbigliamento
2-conoscere i principali processi e strumenti impiegati nella filatura
3-conoscere le componenti, tipologie di tessuti,intrecci,macchinari dei tessuti a maglia e a navetta
4-conoscere il valore aggiunto delle nobilitazioni e distinguere le principali nobilitazioni
5-conoscere le principali innovazioni in campo tessile

c) Grado di conseguimento degli obiettivi per numero di alunni
pieno

accettabile

obiettivo 1

12

obiettivo 2

12

obiettivo 3

12

obiettivo 4

12

obiettivo 5

12

parziale

scarso

d) Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche
effettivamente svolte
Modulo o unità didattica n°1
UD1-VOL1 IL PROCESSO DI FILATURA
Sequenza logica del modulo:
● Introduzione alla filatura
● Cardatura e pettinatura
● I filatoi
-tempi di svolgimento (Dicembre)

UD2-VOL1 LA TORSIONE E LA TITOLAZIONE DEI FILATI
Sequenza logica del modulo:
● Torsione e detorsione
● Filati singoli e ritorti
● Filati accoppiati
● Filati lineari e fantasia
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-tempi di svolgimento (Dicembre)

Modulo o unità didattica n°2
UD1-VOL1 I TESSUTI A NAVETTA E LA LORO PRODUZIONE
Sequenza logica del modulo:
● Introduzione ai tessuti
● Le caratteristiche dei tessuti a navetta
● Gli intrecci
● Rappresentazione grafica
● La messa in carta
● Le armature
● Tessuti lisci, operati e jacquard
● Progettazione e scheda tecnica del tessuto
● Le operazioni preparatorie alla tessitura
● Il telaio
● Il funzionamento del telaio
-tempi di svolgimento (Gennaio-Febbraio)

UD2-VOL1 I TESSUTI A MAGLIA E LA LORO REALIZZAZIONE
Sequenza logica del modulo:
● Caratteristiche dei tessuti a maglia
● La maglia in trama
● La maglia in catena
● Maglia calata, tagliata e integrale
-tempi di svolgimento (Febbraio)

UD3- VOL1 ALTRE TECNOLOGIE E MODALITÀ’ PER OTTENERE TESSUTI
Sequenza logica del modulo:
● Tessuti a treccia
● Tessuti a rete
● Non tessuti
● Tessuti accoppiati
-tempi di svolgimento (Febbraio)

Modulo o unità didattica n°3 LE NOBILITAZIONI
UD3-VOL1 LE ALTRE NOBILITAZIONI
Sequenza logica del modulo:
● Mercerizzazione,Calandratura;Lucidatura;Increspatura;Goffratura;Marezzatura;Cardatura e
Garzatura;Bruciapelo;Smerigliatura
-tempi di svolgimento (Aprile)

Modulo o unità didattica n°4 DIZIONARIO TESSUTI
UD1-VOL1
Sequenza logica del modulo:
● Tessuti scozzesi,Tessuti traforati,Tessuti a coste e Tessuti operati
-tempi di svolgimento (Marzo-Aprile)

Modulo o unità didattica n°5 DALLA PROGETTAZIONE DEL CAPO AL
PIAZZAMENTO
UD1-VOL2 PROGETTAZIONE DEL CAPO
Sequenza logica del modulo:
● Definizione della strategia aziendale;Le ricerche di mercato;Il cool Hunting; L’ideazione del
capo;Scelte di produzione;La scheda tecnica del capo
-tempi di svolgimento (2 ore)
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Modulo o unità didattica n°6 TESSILI TECNICI
UD1-VOL3 INTRODUZIONE AI TESSILI TECNICI
Sequenza logica del modulo:
● Terminologia e definizioni;Classificazione dei tessili tecnici;Tessili tecnici per
l’abbigliamento;Materie prime coinvolte; Tecnologie investite;Funzioni dei tessili tecnici per
l'abbigliamento
-tempi di svolgimento (Maggio)_ si prevede di completare l’unità didattica a conclusione del
corrente anno scolastico

Modulo o unità didattica n°7 OPERARE NEL SETTORE TESSILE
UD2-VOL3 PRODUZIONE,COSTI E PREZZI
Sequenza logica del modulo:
● Delocalizzazione e organizzazione del lavoro;Riformulare l’organizzazione del lavoro;
-tempi di svolgimento (2 ore)

e) Strumenti di lavoro utilizzati
●
●
●
●

libro di testo in adozione:Tecnologie applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi- Tessili,
Abbigliamento e Moda Vol.1°-2°-3°
altri sussidi
appunti
dispositivi digitali

f) Utilizzazione di laboratori
SÌ

x

* I laboratori sono stati utilizzati saltuariamente a causa dell’alternarsi di vari tipi orari dovuti dalla
situazione epidemiologica del momento

F) Metodi d’insegnamento utilizzati

mod.1
mod.2
mod.3
mod.4
mod.5
mod.6
mod.7

lezione
guidata

lezione
frontale

ricerca
individuale

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

ricerca o
lavoro
di gruppo

altro
(specificare)
…………….

x
x
x
x

g) Argomenti approfonditi nel corso dell’anno
●
●
●
●

Tessuti a rete( mesh)
Tessuti tecnici
Tessuti intelligenti
Tessuto jersey

h) Metodi per la verifica e valutazione
a) metodi utilizzati per la verifica formativa
Prove strutturate
2
Prove non strutturate 3
(ricerche individuali)
Colloqui
1
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b) Metodi utilizzati per la verifica sommativa
prove semistrutturate
colloqui
mappe concettuali
ricerche individuali

i) Numero di verifiche sommative effettuate
1° quadrimestre

prove scritte n°1 prove orali n°1 prove pratiche n°n° 2

2° quadrimestre

prove scritte n°3 prove orali n°0 prove pratiche n°3

l) Altre annotazioni (con riguardo a situazioni particolari negative o positive relative
allo sviluppo della programmazione e ad esperienze realizzate con gli allievi etc.)
*Il programma ha subito una lieve rimodulazione a seguito della introduzione della
didattica a distanza.

10 Maggio_2021____________________________________________Anna Panetta
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE

DOCENTE:

TIANA PAOLO

N. 2 di ORE di LEZIONE SETTIMANALI
N. 66 di ore di lezione annuale convenzionali (riferite a 33 settimane)

a) Situazione d’ingresso
possesso dei pre-requisiti
per n° di alunni

21

in modo sicuro e
pieno

in maniera
accettabile

10

11

in maniera
parziale

in maniera non
soddisfacente

b) Obiettivi specifici della disciplina
1-Conoscenza e percezione del proprio corpo:
● migliorare la percezione ritmico-motoria
● migliorare la coordinazione generale e l'organizzazione spazio-temporale
2. Sviluppare la conoscenza e la pratica dei giochi tradizionali e sportivi
3. Sviluppare la conoscenza e la pratica di attività in ambiente naturale
4. Conoscere il corpo umano
5. Sicurezza e prevenzione nei vari ambienti scolastici e non scolastici

c) Grado di conseguimento degli obiettivi per numero di alunni
pieno

accettabile

obiettivo 1

10

11

obiettivo 2

10

11

obiettivo 3

10

11

obiettivo 4

10

11

obiettivo 5

10

11

parziale

scarso

d) Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche
effettivamente svolte
Modulo o unità didattica n° 1 IL MOVIMENTO
Sequenza logica del modulo:
● Saper guidare alcune fasi preparatorie della lezione di scienze
● motorie.
● Saper assumere posture corrette in ogni momento e specialmente
● durante gli esercizi con piccoli attrezzi.
● Saper svolgere esercizi di contrazione e decontrazione analitica e globale.
● Saper svolgere esercizi di ginnastica respiratoria e di rilassamento.
● Saper seguire alcuni esercizi ai grandi attrezzi scolastici: quadro svedese, spalliera, palco
di salita, parallele
● Saper trasferire autonomamente metodi e tecniche di allenamento
● finalizzate allo sviluppo della coordinazione generale.
-tempi di svolgimento (in ore): 10 settembre ottobre

Modulo o unità didattica n° 2 IL MOVIMENTO/IL RITMO - OSA:migliorare la
percezione ritmico-motoria
Sequenza logica del modulo:
● Saper riprodurre in modo personalizzato i ritmi dei gesti sportivi e
● sonori, interagendo con i ritmi degli altri in modo armonico ed efficace.
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Saper eseguire varie tipologie di salto con la funicella anche in
sincronia con i compagni.
Saper svolgere in modo efficace varie tipologie di percorsi ginnico-motori
a tempo.
Saper eseguire i passi base della ginnastica aerobica anche con l'uso dello step.
Esecuzione di semplici coreografie seguendo battute ritmiche e brani
musicali.
Proporre autonomamente coreografie ritmico-motorie a coppie, terne e in
piccoli gruppi anche con l'ausilio della musica.
Saper effettuare una corsa tra gli ostacoli (anche bassi e su distanze a piacere)
mantenendo lo stesso ritmo di corsa e lo stesso numero di passi
-tempi di svolgimento (in ore): 10 ottobre novembre dicembre

Modulo o unità didattica n° 3 IL GIOCO
Sequenza logica del modulo:
● Partecipare e proporre giochi tradizionali.
● Conoscere gli aspetti essenziali della struttura dei giochi non sportivi e la terminologia
● specifica.
● Potranno essere proposte attività fuori dell'Istituto scolastico e/o la partecipazione a tornei
interni Es. tennis tavolo, futsal ecc.
-tempi di svolgimento (in ore) 10 dicembre gennaio

Modulo o unità didattica n° 4 IL GIOCO-SPORT/I GIOCHI SPORTIVI-Partecipare e
proporre giochi a squadre e individualiSequenza logica del modulo:
● Conoscere le regole e la tattica di base dei giochi sportivi praticati
sapendosi adattare ai ruoli assunti.
● Saper svolgere ruoli di arbitraggio.
● Partecipare a gare e tornei interni o esterni all'Istituto e, se
possibile, contribuire alla loro organizzazione.
-tempi di svolgimento (in ore): 10 febbraio marzo aprile

Modulo o unità didattica n° 5 Esercizi e giochi di orienteering.
Sequenza logica del modulo:
● Effettuare esercizi e giochi di orienteering.
● Praticare, se sarà possibile, dei minitrekking all'esterno dell'Istituto, nelle ore di lezione e
trekking nell'arco dell'intera mattinata o giornata, in sentieri del C.A.I. o nella Via
Francigena. Viaggi d'istruzione, se sarà possibile, in Parchi naturali o aree protette.
-tempi di svolgimento (in ore) 10 ore

Modulo o unità didattica n° 6
(AMBITO DELLA CONOSCENZA DEL CORPO UMANO E DELLA SICUREZZA)OSA:1)
Apparato scheletrico, muscolare e cardiocircolatorio.2) Concetto di prevenzione nei vari
ambienti: casa, strada e in modo particolare la palestra. La rianimazione cardiopolmonare e primo
soccorso.
Sequenza logica del modulo:
● IL CORPO UMANO

● Studio di alcuni apparati con lezioni in power point , fotocopie e appunti.

● La frequenza cardiaca a riposo e dopo esercizio fisico utilizzando il polso radiale
-tempi di svolgimento (in ore) 6 aprile maggio

Modulo o unità didattica n° 7 LA SICUREZZA
Sequenza logica del modulo:
●
●
●
●

Consapevolezza dei comportamenti e dei rischi in ambiente domestico e
sulla strada.
Conoscere e riflettere sul valore degli esercizi di riscaldamento
muscolare e di un abbigliamento adeguato in palestra ( in particolare le scarpe ).
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● Saper assumere comportamenti idonei in casi di infortuni o malesseri in
● palestra ( primo soccorso e BLS sul manichino).
● Assumere comportamenti consapevoli e di prevenzione in generale in ogni
● ambito di vita.
-tempi di svolgimento (in ore): 4 maggio

e) Strumenti di lavoro utilizzati
- lezioni in power point, materiale digitale, ricerche in internet, siti web specifici.
-altri sussidi: materiale e attrezzi presenti in palestra e nelle strutture scolastiche

f) Utilizzazione di laboratori
NO

x

F) Metodi d’insegnamento utilizzati

mod.1
mod.2
mod.3
mod.4
mod.5
mod.6
mod.7

lezione
guidata

lezione
frontale

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

ricerca
individua
le

ricerca o
lavoro
di gruppo

altro (specificare)
…………….
cooperative learning
cooperative learning
cooperative learning
cooperative learning
cooperative learning
cooperative learning
cooperative learning

g) Argomenti approfonditi nel corso dell’anno
Nel corso dell’anno scolastico visto il protrarsi della DAD sono stati affrontati alcuni argomenti
riguardanti l’alimentazione e i corretti stili di vita, in particolare:
● Funzioni delle vitamine
● Dieta mediterranea
● Paleodiet
● Dieta dei gruppi sanguigni
La programmazione di Educazione civica, sotto allegata, che integra in parte alcuni argomenti del
programma, è stato svolto in contemporanea con quello della disciplina, durante tutto l’anno
scolastico.

Programma Educazione Civica Classe
Modulo o unità didattica n° 1 Asse 2 obiettivo n.3-Educazione alla salute

Sequenza logica del modulo:
● Conoscere le principali funzioni dell'organismo: la funzione respiratoria e la funzione
cardiocircolatoria
● Conoscere le principali modalità per mantenere efficienti l'apparato respiratorio e
cardiocircolatorio
● Conoscere le principali modalità di allenamento in base alla condizione fisico atletica del
momento
-tempi di svolgimento: trimestre ore 2

Modulo n. 2 Saper applicare tecniche e norme di prevenzione e primo soccorso
Sequenza logica del modulo:
● Conoscere e saper eseguire il Massaggio Cardiaco Esterno
● Conoscere e saper eseguire la Manovra di Heimlich
● Conoscere e saper eseguire la Posizione di Sims o di sicurezza
● Conoscere e possibilmente saper usare il defibrillatore
● Conoscere e possibilmente saper usare il pallone Ambu
● Modalità generali di comportamento in caso di incidente: traumi da contatto, traumi
distorsivi, traumi muscolari
● -tempi di svolgimento: pentamestre ore 2
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Modulo n.3 Sapersi esprimere e orientare in attività e sport in ambiente naturale.
Sequenza logica del modulo:
● Conoscere e saper praticare attività in ambiente naturale: trekking (percorsi sul parco
fluviale dell'Elsa, sulla via francigena ecc.), orienteering, rafting lungo il fiume elsa (se
possibile)
● Conoscere e rispettare l'ambiente naturale
-tempi di svolgimento: primo trimestre e pentamestre ore 2

h) Metodi per la verifica e valutazione
a) metodi utilizzati per la verifica formativa
Prove strutturate
Prove non strutturate
specificare
Colloqui

x
osservazioni ed esercitazioni
x

b) Metodi utilizzati per la verifica sommativa
i) Numero di verifiche sommative effettuate
1° quadrimestre

prove scritte n° 1 prove orali n°1 prove pratiche n° 1

2° quadrimestre
prove scritte n° 1 prove orali n°1 prove pratiche n° 1
Visto il protrarsi della DAD le prove necessarie sono state due: una pratica e una scritta e/o orale

l) Altre annotazioni (con riguardo a situazioni particolari negative o positive relative
allo sviluppo della programmazione e ad esperienze realizzate con gli allievi etc.)
Nessuna annotazione

10 Maggio________________________________________________Paolo Tiana
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MATERIA:

RELIGIONE

DOCENTE: Teresa Grosso

N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI 1
N. di ore di lezione annuale convenzionali: 33
possesso dei pre-requisiti
per n° di alunni

in modo sicuro e
pieno

9

in maniera
accettabile

in maniera
parziale

in maniera non
soddisfacente

9

b) Obiettivi specifici della disciplina
1-saper indicare le posizioni di ateismo nelle teorie di alcuni personaggi significativi nel panorama
culturale;
2- riconoscere le linee di fondo della Dottrina Sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la
giustizia e la salvaguardia del creato.

c) Grado di conseguimento degli obiettivi per numero di alunni
pieno
obiettivo 1

x

obiettivo 2

x

accettabile

parziale

scarso

x

d) Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche
effettivamente svolte
Modulo o unità didattica n°1 Il problema dell’Ateismo
● Sequenza logica del modulo:
● Ateismo contemporaneo: dal problema ideologico all’Agnosticismo.
● L’esistenza di Dio in S. Anselmo e S. Tommaso.
-Tempi di svolgimento (in ore) 4

Modulo o unità didattica n°2 La Dottrina Sociale della Chiesa.

Sequenza logica del modulo:
● Il pensiero sociale della Chiesa e il contesto storico: dalla “Rerum Novarum” alla
“Centesimus Annus”
● Approfondimento: lettura di passi salienti della “Centesimus Annus” quale esempio di
esplicitazione dei pilastri della dottrina sociale della Chiesa e
● soprattutto della “Laudato Sii” quale esempio di attualizzazione verso il problema
emergente e globale dell’ecologia.
-Tempi di svolgimento (in ore) 8

Modulo o unità didattica n° 3 Educazione civica.

Sequenza logica del modulo:
● La sposa nelle religioni, approfondimento visione film: “La sposa Bambina”.
● La Dottrina Sociale della Chiesa confrontata con l’agenda 2030.
- Tempi di svolgimento (in ore) 2

Argomenti approfonditi nel corso dell’anno
●

L’aldilà nelle Religioni Monoteiste: la vita oltre la morte, lavoro svolto a casa dagli alunni
trovando testimonianze ed esperienze dell’Aldilà con riferimento di alcuni testi: “Il Paradiso
Perduto” di P. Giovetti.
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●
●
●
●

Don Milani: profeta dell’educazione e dell’attenzione ai poveri, il pensiero pedagogico e la
“Lettera ad una Professoressa.
Approfondimento con la visione del film: “Don Milani il Priore di Barbiana”.
L’aborto: la pillola del giorno dopo per le vittime di stupro, lettura e riflessioni della “lettera
ad un bambino mai nato “di O. Fallaci.
Il Testamento Biologico ed Eutanasia, le posizioni delle diverse religioni.

Tempi di svolgimento (in ore) 10

Quadro sintetico della classe e obiettivi raggiunti
La classe ha mostrato partecipazione, impegno e interesse nella disciplina. Sono stati affrontati
diversi temi che hanno contribuito a creare tra le alunne un clima di dialogo e di arricchimento
reciproco. L’impegno e la partecipazione da parte di tutte è stata attenta e attiva.

e) Strumenti di lavoro utilizzati
- libro di testo in adozioni: Incontro All’Altro Plus Volume unico
- altri sussidi: documentari, PC, video-lezione.

f) Utilizzazione di laboratori
NO

X

F) Metodi d’insegnamento utilizzati

mod.1 o un.did.1
mod.2 o un.did.2
mod.3 o un.did.3

lezione
guidata

lezione
frontale

ricerca
individuale

x

x
x
x

x

ricerca o
lavoro
di gruppo

altro
(specificare)
…………….

h) Metodi per la verifica e valutazione
a) metodi utilizzati per la verifica formativa
Prove strutturate
X
Prove non strutturate
specificare
Colloqui
X

b) Metodi utilizzati per la verifica sommativa
i) Numero di verifiche sommative effettuate
1° trimestre

prove scritte n°…1…… prove orali n°0

2° pentamestre

prove scritte n°……1…prove orali n°0

l) Altre annotazioni (con riguardo a situazioni particolari negative o positive relative
allo sviluppo della programmazione e ad esperienze realizzate con gli allievi etc.)
10 Maggio 2021______________________________________________Teresa Grosso
43

MATERIA:
DOCENTE:

ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE
SBRILLI IRENE

N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI 1
N. di ore di lezione annuale convenzionali: 33
possesso dei pre-requisiti
per n° di alunni

in modo sicuro e
pieno

1

in maniera
accettabile

in maniera
parziale

in maniera non
soddisfacente

1

b) Obiettivi specifici della disciplina
1-sviluppare un approccio etico nell’ambito della comunicazione
2-sviluppare un approccio etico nell’ambito delle prospettive di lavoro

c) Grado di conseguimento degli obiettivi per numero di alunni
pieno
obiettivo 1

x

obiettivo 2

x

accettabile

parziale

scarso

d) Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche
effettivamente svolte
Modulo n° 1: Etica della comunicazione

Sequenza logica del modulo:
● Introduzione all’etica e alla morale.
● La comunicazione
● L’etica della comunicazione
● L’etica della comunicazione e social media
-Tempi di svolgimento (in ore 12): gennaio, febbraio, marzo

Modulo n° 2: Etica del lavoro

Sequenza logica del modulo:
● Il concetto di lavoro
● Il lavoro come diritto e dovere
● Etica del lavoro
● Come sta cambiando il mondo del lavoro
● Il lavoro fonte di relazione umana
-Tempi di svolgimento (in ore 10): aprile, maggio, giugno

Argomenti approfonditi nel corso dell’anno
Tempi di svolgimento (in ore) nessuno

Quadro sintetico della classe e obiettivi raggiunti
La studentessa ha mostrato una costante partecipazione alle lezioni ed ha positivamente accolto
ogni momento di riflessione condivisa sui temi affrontati

e) Strumenti di lavoro utilizzati
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- libro di testo in adozioni: non sono previsti libri di testo
- altri sussidi: documentari, materiale fornito dal docente

f) Utilizzazione di laboratori
NO

X

F) Metodi d’insegnamento utilizzati

mod.1 o un.did.1
mod.2 o un.did.2

lezione
guidata

lezione
frontale

x
x

x
x

ricerca
individuale

ricerca o
lavoro
di gruppo

altro
(specificare)
…………….

x

h) Metodi per la verifica e valutazione
a) metodi utilizzati per la verifica formativa
Prove strutturate
Prove non strutturate
x
specificare: Elaborati personali; l’interesse e la partecipazione della studentessa sono stati
costantemente oggetto di valutazione da parte del docente

Colloqui

b) Metodi utilizzati per la verifica sommativa
i) Numero di verifiche sommative effettuate
1° trimestre

prove scritte n°……… prove orali n°0

2° pentamestre

prove scritte n°………prove orali n°0

l) Altre annotazioni (con riguardo a situazioni particolari negative o positive relative
allo sviluppo della programmazione e ad esperienze realizzate con gli allievi etc.)
La programmazione è stata svolta a partire dalla metà del mese di dicembre, per la nomina della
docente il 10 dicembre 2021.

10 Maggio ____________________________________________________ Irene Sbrilli
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allegato b

PROGETTAZIONE ED.CIVICA
CONSIGLIO DI CLASSE 5°EMO-SCHEMA ORARIO a.s.2020/21

Disciplina

Obiettivo

ore

Italiano e storia

Asse 1- Obiet.1
Porre fine ad ogni forma di
povertà nel mondo

4

La Carta Costituzionale, le
Istituzioni Europee, l’ONU
(particolare riferimento agli art.11 e 12
della Costituzione)

Obiet.8-Lavoro
dignitoso e crescita
economica

3

Sviluppo sostenibile: Rispetto e
valorizzazione del patrimonio culturale
e dei beni comuni
pubblici

Asse 2- Obiet.9Promuovere
l’innovazione

2

Cittadinanza digitale: utilizzo delle fonti
digitali e uso consapevole delle
tecnologie

Religione

Asse 2- Obiet.9promuovere
l’innovazione

2

La moda e gli stili del ‘900 e le nuove
sartorie

Inglese

Asse 2-Obiet.17Sviluppo sostenibile

6

Sustainable development
Circular Fashion/Ethical Fashion

Progettazione
tessile
abbigliamento

Asse 2-Obiet.12Consumo e
produzione
consapevole

6

Progettazione

Il lato oscuro della
moda:Reportage
Sustainable fashion -Sviluppo
sostenibile
Consumo e produzioni
responsabili- Fashion Pact

Asse 2-Obiet.17Sviluppo sostenibile

2

Laboratori
tecnologici ed
esercitazioni

Green Economy:Sostenibilità ambientale
nel settore tessile abbigliamento:uso
delle tinture inquinanti e fibre artificiali-Le
fibre naturali certificate

Laboratori
tecnologici ed
esercitazioni

Asse 2-Obiet.12Consumo e
produzione
consapevole

6

La “Carta della moda sostenibile” Unire
culture diverse e riciclare capi vecchi
con particolari
tecniche sartoriali: il Patchwork
Visione sfilate a tema e
realizzazione accessorio

Scienze Motorie

Asse 2-Obiet.3
Educazione alla
salute

6

Saper organizzare ed elaborare
percorsi personali di attività motoria
con adeguata
autovalutazione.
Saper applicare tecniche e norme di
prevenzione e primo soccorso. Sapersi
esprimere e orientare in attività e sport in
ambiente
naturale

Matematica

Asse 2-Obiet.9Promuovere
l’innovazione

3

Uso consapevole delle tecnologie.
Visione e discussione guidata del film
“Disconnect” di Henry Rubin

Totale ore

Di cui in
compresenza

Unità di
apprendimento/tematica

33
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