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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1 Breve descrizione del contesto

Il territorio si caratterizza da una medio-piccola imprenditoria e attività commerciali, ma
sono andati crescendo i servizi nel settore terziario e quelli dedicati alla persona. L’I.I.S.
“A. Scotton” si propone come naturale sviluppo dell’insegnamento delle arti e dei
mestieri che nasce nelle botteghe artigiane medievali. Il senso del nostro istituto si può
cercare in questa storia di gente che lavora tramandando le proprie abilità. Nella zona
esistono anche molte associazioni sportive, di volontariato e culturali, laiche e religiose,
che per i cittadini sono fonti di erogazione di servizi e occasioni di crescita sociale. Per far
fronte al fenomeno dell'immigrazione, per esempio, sia l'associazionismo locale sia le
istituzioni scolastiche, organizzate in reti, hanno favorito l'alfabetizzazione linguistica e
l'integrazione nella realtà locale. L'istituto è partner di rete nel progetto 'Crescere
insieme' relativo alle aree a rischio a forte processo immigratorio e contro
l'emarginazione scolastica. Partecipa alle reti per l'inclusione, per la lotta alla dispersione
scolastica e per l'orientamento scolastico e professionale. Inoltre, con l’attività di
Alternanza Scuola Lavoro, fa rete e crea partenariati forti e aperti a tutti i soggetti per
migliorare la conoscenza dei fabbisogni di professionalità e di competenze espressi dalle
imprese locali e favorire le dinamiche di incontro tra domanda e offerta di formazione e
lavoro.

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)
Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “PRODUZIONI INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI
- PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI” interviene nei processi di lavorazione,
fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali.
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alla filiera del settore
abbigliamento sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.
COMPETENZE:

· Interpretare ed elaborare in modo innovativo forme e stili delle
produzioni tradizionali del settore tessile-artigianale;

· Padroneggiare tecniche di lavorazione dei
prodotti artigianali;

· Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili e
sartoriali;

· Selezionare e gestire i processi della produzione tessile-sartoriale
in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche.



Possiede competenze e abilità per inserirsi in alcune realtà produttive sia INDUSTRIALI
che ARTIGIANALI, legate al settore della moda come: Laboratori di modellistica e
sartoria, Aziende e industrie di confezioni, Agenzie di organizzazione di eventi moda,
sfilate, gestione di punti vendita e attività autonoma.

2.2 Quadro orario settimanale e rimodulazione per l’emergenza covid-19

L’orario delle lezioni si è sviluppato dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 7.25 alle ore 12.45 in
moduli orari da 50 minuti l’uno e un pomeriggio alla settimana dalle ore 13.40 alle
17.20. Facendo seguito ai Decreti emanati per far fronte all’emergenza da Covid-19 la
classe ha alternato attività in presenza e a quella a distanza secondo un calendario
adattato in funzione al numero di alunni permessi. Per l’anno scolastico 2020/2021 il
monte ore settimanale è risultato ridotto di una unità oraria recuperata attraverso
attività asincrone programmate.

MATERIE 1° biennio 2° biennio 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Storia 1 1 2 2 2

Progettazione tessile - abbigliamento Moda e
Costume

- - 6 6 6

Laboratori Tecnologici ed esercitazioni 5 6 6 6 6

Scienze motorie 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

Tecnologia applicata ai materiali e ai processi
produttivi

- - 3 5 4

Tecniche di Distribuzione e Marketing - - - 2 3

Laboratori Tecnologici ed esercitazioni
(compresenza): Progettazione e Tecnologie

- - 5 4 4



3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

3.1 Composizione consiglio di classe

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e

Turano Caterina Docente Italiano e Storia

Trupiani Ruben Docente Matematica

Buda Natalia Docenti Lingua straniera inglese

Zanella Paola Docente Religione

Meneghetti Michela Docente Scienze Motorie

Lunardon Graziella Docente Laboratori tecnologici ed
esercitazioni

Capovilla Barbara Docente Progettazione tessile -
Abbigliamento, Moda e Costume

Negro Beatrice Docente Laboratori tecnologici ed
esercitazioni

Dalle Vergini Angela Docente Tecnologie applicate ai materiali e ai
processi produttivi

Transtevere Matteo Docente Tecniche di distribuzione e marketing



3.2 Continuità docenti

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

Italiano Crosara Turano Turano

Storia Crosara Vedovotto Turano

Laboratorio Moda Lunardon Lunardon Lunardon

Progettazione
tessile-abbigliamento

, Moda e costume

Capovilla Capovilla Capovilla

Matematica Tagliaro - Ievolo -
Viorel - Battistella

Battistella - Doe
Rezzo - Trentin

Trupiani

Marketing Vigna Vigna Montini - Trastevere

Inglese Buda Buda Buda

Scienze Motorie Mattesco Lievore Meneghetti

Tecnologie dei
Materiali

Pilot Lago Delle Vergini



3.3 Composizione e storia classe
La classe è composta da 11 alunne, nel corso del triennio ha avuto un andamento
didattico abbastanza regolare, si dimostra diligente e mediamente impegnata, con alcuni
elementi di spicco e altri che presentano delle fragilità.

Classe N° alunni
iscritti

N° alunni
ritirati

N° alunni
inseriti

N° alunni

promossi
senza

debiti a
giugno

N° promossi

con debiti

N°
alunni

respinti

3 12 - 1 9 2 -

4 12 - - 10 1 -

5 11 - -

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

L’IIS Scotton sviluppa un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi, acquisisce e impiega risorse aggiuntive per la realizzazione dei
progetti di inclusione, valorizza le risorse esistenti, dedica attenzione alle fasi di
transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi
ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. I docenti curricolari e di sostegno
redigono i PEI e i PDP per gli studenti BES. Per gli alunni stranieri la scuola realizza
attività di accoglienza e di integrazione. La scuola realizza attività su temi interculturali e
sulla valorizzazione delle diversità. Vengono erogati corsi di recupero in matematica,
lingua inglese, materie scientifiche e tecnologiche e di laboratorio per le particolari
difficoltà che gli studenti incontrano in tali discipline. Oltre ai corsi di recupero sono
previste attività di sportello, su richiesta degli studenti, e di recupero curricolare in
itinere attuate dalla maggior parte dei docenti, e il monitoraggio in continuum del
percorso di apprendimento, che viene reso esplicito durante i consigli di classe e i
momenti di valutazione infraquadrimestrale. La scuola valorizza gli stili cognitivi degli
studenti favorendo la partecipazione a gare e competizioni esterne coerenti con
l’indirizzo di studi al fine di potenziare conoscenze, abilità e competenze. Gli alunni,
inoltre, partecipano a progetti interni all’istituto che si svolgono sia in orario curricolare
che extracurricolare. Nel caso di studenti con bisogni educativi speciali, l’istituto ha
predisposto uno sportello per rispondere alla specificità delle richieste di recupero
(utilizzo degli strumenti compensativi, delle mappe ecc.).



5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1 Metodologie e strategie didattiche e rimodulazione per Didattica Digitale
Integrata

Le metodologie previste, così come illustrato nel PTOF, possono essere così riassunte:

● didattica laboratoriale
● lezioni frontali,
● lezioni partecipate,
● ricerca individuale,
● lavori di gruppo,
● analisi di casi,
● problem solving.

Le metodologie utilizzate durante le attività didattiche in DDI sono state:

● condivisione di materiale su piattaforme (classroom e Spaggiari),
● lezioni online con utilizzo piattaforma meet,
● lezioni partecipate
● lavori di gruppo a distanza
● attività di laboratorio guidata a distanza
● ricerca individuale
● analisi di casi
● problem solving.

Per quanto riguarda le strategie previste nelle varie materie, si rimanda alle indicazioni di
ciascuna al capitolo 7.

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio

In linea con le indicazioni nazionali, il progetto elaborato dall’Istituto propone
l’Alternanza Scuola Lavoro (PCTO) quale metodologia didattica per attuare modalità di
apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli
esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula
con l'esperienza pratica; arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e
formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e
gli stili di apprendimento individuali; realizzare un organico collegamento delle istituzioni
scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile.



Causa emergenza covid19, le sei settimane previste al quarto anno, come altre attività,
non non sono state svolte

Di seguito i calendari con gli argomenti trattati:

· Attività di stage in terza presso aziende del settore (3 settimane);

. JOB & ORIENTA 2020 - Evento “Futuro 4.0: Nuovi approcci per nuovi orizzonti”

· Corso sicurezza (base e specifico, 16 ore) Prof.ssa Campese A / Savegnago Graziano

· Progetto Sfilata: incontro con dott. Daria Tasca

· Le lezioni, inserite anche nell’ambito curricolare, sono state svolte in modo
laboratoriale

· Workshop con l’esperto di tecnica modellistica Alessio Berto con focus pantaloni uomo.

· Incontro con l’esperta Pivetta Giulia con il tema: “Ill dandy e lo stile italiano”

· Attività laboratoriale nel corso di Eco-printing e Tintura tessile, tenuto dalla dott.ssa

Ferrarin.

. “Ritratto di Donna” mostra di Ubaldo Oppi in  Basilica Palladiana Vicenza dicembre 2019

· Progetto Dainese: Progettazione e realizzazione manufatto in pelle  Collaborazione con
l’azienda Dainese, leader mondiale di abbigliamento high tech. Suddivisione in gruppi di
lavoro e realizzazione di piccoli manufatti in materiale pelle con ricerca individualizzata di
un logo. Supervisione della responsabile di produzione Michela Muttin.

· Visita alle mostre fashion: Animalia Fashion Palazzo Pitti a Firenze

· Visita all’Accademia Italiana della moda di Firenze

· Uscita didattica alla galleria di Arte Moderna a Venezia

· Partecipazione alla mostra/convegno Lana, pecore e pastori a Marostica

· Partecipazione al Virtual Job Day

· Comunicazione del progetto sfilata in collaborazione con il Dipartimento di grafica

· Riprese video progetto Sfilata.



DATI RELATIVI ALLA PERMANENZA IN AZIENDA DELLA CLASSE  3^F a.s. 2018-2019

INDIRIZZO: PROD. INDUSTR. ARTIG. - OPZIONE PROD.TESSILI-SARTORIALI

NUMERO ALUNNI: 12

NUMERO AZIENDE: 11

PERIODO STAGE: DAL 20/05/2019 AL 08/06/2019 (OBBLIGATORIO)

DAL 11/06/2019 AL 28/06/2019 (FACOLTATIVO)

TOTALE ORE: 120 h

Alcune allieve, sentita la disponibilità dell’azienda ospitante, hanno effettuato un buon
numero di ore di stage facoltativo

TUTOR: LUNARDON GRAZIELLA

L’attività di stage, svolta al terzo anno e articolata in tre settimane, ha coinvolto piccole
e medie imprese del Settore Moda, presenti nel territorio. Il rapporto con le aziende per
verificare e controllare il lavoro svolto in itinere dalle studentesse è stato telefonico e
diretto. I contatti sono stati regolari e i rispettivi tutor si sono dimostrati cordiali e
disponibili. Al momento delle verifiche in loco, i tutor aziendali hanno espresso un parere
positivo rispetto al lavoro che le studentesse stavano svolgendo

La valutazione dell’attività di stage, risulta medio – buona per gran parte delle ragazze e
ottima per alcune.

Ins. tutor

Lunardon Graziella

5.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso
Formativo e rimodulazione per Didattica Digitale Integrata

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, ogni insegnante ha
attivato azioni di recupero individuale o di gruppo, tenendo conto dei risultati della
singola disciplina. Le principali attività previste sono state studio individuale e recupero
curriculare.



5.4 Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione
dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio
Vedasi allegato non pubblicato.

6. ATTIVITÀ E PROGETTI PTOF (specificare i principali elementi didattici e
organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti)

6.1 Attività di recupero e potenziamento

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, ogni insegnante ha attivato
azioni di recupero individuale o di gruppo, tenendo conto dei risultati della singola disciplina. Le
principali attività previste sono state studio individuale e/o recupero curriculare.

6.2 Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale di Educazione civica

Disciplina Obiettivi
specifici di
apprendimen
to

Risultati di
apprendimen
to

Criteri di
valutazio
ne
specifica

ITALIANO
STORIA

valutare fatti e
orientare i propri
comportamenti
personali, sociali e
professionali per
costruire un progetto
di vita orientato allo
sviluppo culturale di
sé e della propria
comunità

Attraverso lo studio
della storia dell’Inno e
della Bandiera, gli
alunni hanno
acquisito maggiore
consapevolezza delle
radici storiche e
culturali del nostro
Paese.
Attraverso un
percorso sulle
tematiche legate alla
giornata contro la
violenza di genere,
hanno prodotto una
riflessione sul
concetto di “diversità”
- legato anche alla
diffusione del body
shaming - per la
tutela
dell’uguaglianza tra
soggetti

Capacità di
rielaborare,
anche in forma
scritta, i concetti
acquisiti al fine di
esprimere giudizi
circostanziati
sulle questioni
socio-politiche
affrontate.



Attraverso un
percorso di riflessione
sulla Shoah, hanno
riflettuto
sull’importanza delle
testimonianze
storiche incontrando
la “Storia di Andra e
Tati” che è stata
divulgata attraverso
un cartone animato e
nel corso di numerose
interviste delle sorelle
Bucci, come testimoni
della memoria e della
legalità

L’approfondimento
della cultura della
propaganda fascista,
ha prodotto una
riflessione sui metodi
del consenso della
dittatura storica che
ha costituito la storia
del nostro paese in un
momento di grave
perdita delle libertà
fondamentali tutelate
dai diritti inviolabili
della personalità
All’interno di un
progetto di
Educazione alla
salute, hanno
prodotto una
riflessione sul
decluttering emotivo,
quale tecnica
psicologica orientata
al benessere psico -
fisico

Conoscenza della
struttura della nostra
Costituzione, con un
approfondimento sugli
articoli 13, 16, 17,



18, 19 , legati alla
situazione di
emergenza covid ed
ai DPCM restrittivi,
nonché l’articolo 32 in
merito al diritto alla
salute

INGLESE - Conoscere l’impatto
dell’industria tessile e
dell’abbigliamento
sull’ambiente.
- Conoscere le
problematiche etiche
e sociali legate
all’enorme
consumismo e allo
spreco di vestiario.

Attraverso
l’analisi di testi
in lingua
inglese
specifici
all’indirizzo di
studio (attività
di reading
comprehension
), le alunne
hanno affinato
la capacità di
riflessione,
sviluppando
non solo una
maggiore
consapevolezz
a su fatti e
problematiche
reali legati
all’ambiente
ma
proponendo
altresì
soluzioni ideali
con
risolutezza e
forte senso
critico.

La valutazione è
stata effettuata
tramite la
somministrazione
di una prova
scritta a
punteggio
(tipologia A:
saggio breve)
effettuata sulla
piattaforma
Classroom.

SCIENZE
MOTORIE

Conoscere le
principali nozioni di
pronto soccorso e i
principali infortuni in
ambito sportivo.

Gli allievi sono in
grado di riconoscere i
principali infortuni e
le nozioni base di
pronto soccorso

Le valutazioni
sono state
effettuate
attraverso
l’utilizzo della
piattaforma
kahoot



TECNOLOGIE
APPLICATE AI
MATERIALI IN
COMPRESENZA
CON LABORATORI
TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI

Conoscere le fibre
tessili sostenibili e le
fibre tessili similpelle;
conoscere la
differenza tra
economia lineare e
circolare; conoscere i
principali marchi
sostenibili.

Le alunne sanno
riconoscere le fibre
tessili sostenibili e le
fibre tessili similpelle;
sanno riconoscere la
differenza tra
economia lineare e
circolare; sanno
riconoscere i principali
marchi sostenibili.

La valutazione è
stata effettuata
tramite la
somministrazione
di una prova
strutturata, in
presenza.

PROGETTAZIONE
TESSILE-ABBIGLIA
MENTO, MODA E
COSTUME IN
COMPRESENZA
CON LABORATORI
TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI

-Conoscere l’impatto del
Sistema Moda
sull’ambiente

-Conoscere le proposte, le
problematiche e
l’evoluzione della “Fashion
adaptive”, rivolta ai
diversamente abili

Attraverso
l’approfondimento
delle attività legate
alla “Giornata
mondiale della terra”,
e al movimento di
mobilitazione globale
chiamato “Fashion
revolution” le
studentesse hanno
acquisito nuovi
strumenti (la
piattaforma dei
giovani
“eco-designer”) e
nuove informazioni
(Brand e Aziende
impegnate nella
rivoluzione verde) per
orientare le loro
scelte future come
professioniste della
Moda e come
consumatrici.

Sarà oggetto di
valutazione la
selezione
ragionata di
giovani Designer
coinvolti nella
Fashion
revolution
presentata in
Drive

TECNICHE DI
DISTRIBUZIONE E
MARKETING

Conoscere pratiche
non sostenibili in
merito alla
produzione di
materiali tessili tossici
e allo sfruttamento

Le alunne hanno
sviluppato maggiore
consapevolezza di
quanto succede dietro
le quinte della
produzione del

La valutazione è
stata effettuata
tramite la
somministrazione
di tesina scritta



della forza lavoro in
Paesi in via di
sviluppo.

settore tessile.
Questa
consapevolezza potrà
influenzare le loro
scelte in quanto
attuali consumatrici di
prodotti di moda, ma
anche potenziali
protagoniste attive
nel settore della
produzione tessile.

da presentare in
aula.

La classe 5^F ha partecipato, inoltre, ad un ciclo di incontri, della durata complessiva di
tre ore, tenuto dalla prof.ssa Bianchin. Sono stati approfonditi i seguenti argomenti legati
alla Cittadinanza e Costituzione:

● Cenni storici, con particolare attenzione sulle differenze tra la Costituzione e lo
Statuto Albertino

● Principi fondamentali della Costituzione (artt. 1-12)
● Gli organi costituzionali dello Stato italiano
● Approfondimenti su tematiche di attualità, quali la pandemia e i fenomeni di

globalizzazione

6.3 Elementi che il CdC ritiene utili e significativi ai fini dello svolgimento
dell’Esame di Stato

Il CdC ritiene importante che si tenga particolarmente conto, in sede di
valutazione, della situazione che hanno vissuto gli alunni negli ultimi due anni
scolastici: l’emergenza Covid-19 ha ostacolato il percorso formativo degli allievi.

6.4 Eventuali percorsi interdisciplinari

Il CdC ha programmato lo svolgimento delle attività di Educazione Civica in
un’ottica interdisciplinare.

6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi di
PCTO)

Non si segnalano iniziative ed esperienze extracurricolari, a causa dell’emergenza
Covid-19

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento



Le attività di PCTO costituiscono un’importante occasione di orientamento in
uscita.

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE

7.1 Schede informative su singole discipline (obiettivi, contenuti,
metodi, mezzi..)

ITALIANO

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

● Capacità di analisi del testo poetico e in
prosa, con particolare attenzione al
pensiero poetico o alla filosofia degli autori.

● Produzione di testi argomentativi personali
sui temi proposti.

● Educazione al pensiero critico attraverso la
Letteratura

La maggior parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi
in modo mediamente buono, sono presenti alcune punte
di spicco e delle fragilità.



Nell’ottica degli obiettivi trasversali, tutta la classe ha
pienamente raggiunto:

● Consolidamento di regole comportamentali:
rispetto, responsabilità, solidarietà, puntualità.

● Capacità di partecipazione attiva e collaborativa;
● Capacità d’inclusione.

Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

● GIACOMO LEOPARDI: La Teoria del Piacere;
Dai Canti “L’Infinito”, “A Silvia”, “Il sabato
del villaggio”; da Le Operette morali”
“Dialogo di un venditore d’almanacchi e un
passeggere”.

● POSITIVISMO (cenni legati a Darwin e al
darwinismo sociale);

● DECADENTISMO - la crisi dell’individuo e la
perdita delle certezze: Nietzsche e la morte
di Dio e Sigmund Freud e la scoperta
dell’inconscio;

● CHARLES BAUDELAIRE: “Il Vampiro” e la
dipendenza;

● OSCAR WILDE: “Il ritratto di Dorian Gray” e
il romanzo della psiche e la fugacità della
Bellezza;

● PIRANDELLO e la Teoria delle maschere, “IL
Fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno,
centomila”, dalle Novelle per un anno “Il
treno ha fischiato”; dalle opere teatrali “Sei
personaggi in cerca d’autore” (cenni);
facoltativa la novella “Ciaula scopre la luna”;

● IL FUTURISMO e l’avanguardia storica (cenni
generali); “Zang Tumb Tumb” Il
bombardamento di Adrianopoli di Filippo
Tommaso Marinetti

● GIUSEPPE UNGARETTI Il poeta soldato - da
L’Allegria “Il Porto sepolto”, “San Martino del
Carso”, “Veglia”, “Soldati”, “Fratelli”,
“Mattina”, “In Memoria”. “Sono una
creatura”. Visione dell’intervista di Pasolini a
Ungaretti Che cos’è la normalità?

● EUGENIO MONTALE La disarmonia del Male
di vivere - da Ossi di seppia “Meriggiare”,
“Spesso il Male di vivere”.

● MARIO RIGONI STERN “Il sergente nella
neve” lettura integrale dell’opera (a scelta in
luogo della novella di “Ciaula”). Visione



intervista di Fazio a Mario Rigoni Stern
ospite a Che tempo che fa.

● Laboratori di scrittura di tipologia A e C

I contenuti del programma sono stati ridotti causa PIA con recupero
delle conoscenze relative all’anno precedente nei primi due mesi
scolastici.

Abilità:
1. 1

● Saper contestualizzare il pensiero degli autori nella
dinamica storico - culturale della fine dell’Ottocento
e del Novecento;

● Saper analizzare un’opera letteraria nella logica
della poetica dell’autore;

● Saper riconoscere nei contesti tematici nodi
significativi che riguardano la condizione umana
esistenziale e quindi legati anche al nostro vivere
quotidiano

● Saper produrre un testo personale lasciandosi
ispirare dal pensiero degli autori

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Lezioni in presenza e in DAD

Per i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il
quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio, si rinvia
all’ALLEGATO 1

STORIA



Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

● Conoscenza dei contenuti della storia del Novecento
e comprensione delle dinamiche socio - culturali che
hanno portato allo scoppio della Prima guerra
mondiale e alle grandi dittature del XX secolo;

● Capacità di collegamento con forme di
ragionamento e organizzazione dei contenuti;

● Capacità di esprimere valutazione fondatamente
critiche su idee, fatti e argomentazioni (anche
capacità di interpretazione critica e di “pensiero
divergente” autonomo.

La maggior parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi in
modo sufficiente, sono presenti alcune punte di spicco.

Nell’ottica degli obiettivi trasversali, tutta la classe ha
pienamente raggiunto:

● Consolidamento di regole comportamentali:
rispetto, responsabilità, solidarietà, puntualità.

● Capacità di partecipazione attiva e collaborativa;
● Capacità d’inclusione.

Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

● PRIMA GUERRA MONDIALE
● RIVOLUZIONE RUSSA
● IL DOPOGUERRA E IL BIENNIO ROSSO
● FASCISMO
● NAZISMO

Coinvolgendo anche la disciplina di Educazione Civica si è svolto
un lavoro approfondito sulla CULTURA DELLA PROPAGANDA
FASCISTA, LE LEGGI RAZZIALI ITALIANE e LA CONQUISTA
COLONIALE FASCISTA DELL’ETIOPIA con visione di documentari
e lavori di gruppo.

I contenuti del programma sono stati ridotti causa PIA con recupero
delle conoscenze relative all’anno precedente nei primi due mesi
scolastici.

Abilità:
● Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e

culturale esercita sul nostro presente;
● Saper collocare l’evento nel contesto storico di riferimento;



● Saper individuare aspetti critici di una teoria o un evento
storico senza accettare passivamente il contenuto
proposto.

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Lezioni in presenza e in DAD

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati La valutazione è stata conforme alla scala decimale

esplicitata nel PTOF.

Gli alunni sono stati valutati anche in base all’impegno, la
partecipazione e anche l’entusiasmo e la passione
dimostrati soprattutto nel seguire le lezioni in didattica a
distanza.

Testi e materiali / strumenti
adottati:

GENTILE-RONGA-ROSSI, Guida allo studio della storia, volume 5

SCIENZE MOTORIE

Obiettivi raggiunti
alla fine dell’anno
per la disciplina:

Rimodulati per
l’emergenza
Covid-19

Le allieve sono in grado di gestire in modo autonomo i
compiti di giuria e di arbitraggio dei giochi di squadra
praticati (il basket,la pallavolo, calcio a 5) e degli altri
sport individuali (atletica leggera e badminton) a loro
assegnati. Inoltre sono in grado di esercitarsi per
migliorare le capacità condizionali e quelle coordinative;
hanno praticato quattro giochi sportivi: il basket, il calcio,
la pallavolo e il badminton . Inoltre sono in grado di
programmare in maniera sostanzialmente accettabile dei
cicli di attività sportive (corsa, esercizi a carico naturale o



con sovraccarico, esercizi con piccoli attrezzi) volti al
miglioramento e mantenimento dello stato di benessere e
salute.

Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

La classe composta da 11 studenti (11 femmine) ha
acquisito delle discrete conoscenze tecniche sia a livello
individuale che di squadra, sufficientemente approfondite
ed assimilate, in modo da consentire una accettabile
esecuzione motoria dei gesti atletici.

Le conoscenze teoriche sono state approfondite attraverso
l’utilizzo di appunti personali, la visione di filmati, la lezione
frontale e sono relative ad alcune storie di sportivi e
argomenti riguardanti il mondo dello sport quali Pietro
Mennea, il doping e il caso Schwarzer, lo sport nell’era
fascista e le paralimpiadi con la storia di Zanardi.

Inoltre le allieve hanno saputo approfondire teoricamente
la didattica dell’apprendimento e il regolamento di alcuni
sport di squadra come la pallavolo, il basket e il tennis.
Sono stati poi eseguiti alcuni test e esercitazioni per lo
sviluppo delle capacità coordinative e condizionali con
piccoli attrezzi e a corpo libero.

Abilità Le alunne sono mediamente consapevoli del percorso
effettuato per il miglioramento delle loro capacità, sono
discretamente in grado di lavorare e di correggersi,
mentre, dove è prevista, quasi tutte sanno fare assistenza
alle compagne. Le alunne hanno acquisito delle capacità
personali e di autovalutazione sostanzialmente corrette e
obiettive, soprattutto riguardo allo svolgimento di
competizioni e prove non competitive scolastiche.

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Lezioni frontali (con dimostrazioni dell’insegnante
e/o dei migliori).

● Esercitazioni individuali e di gruppo.

● Autocontrollo e/o controllo a gruppi delle proprie
capacità.



● Progressioni didattiche con il metodo globale -
analitico - globale e dal semplice al difficile.

● Agli allievi che non praticano alcuno sport e fanno
vita sedentaria, sono state consigliate alcune
esercitazioni da effettuare a casa (circa 15’ per due
volte la settimana).

● Lezioni a distanza con visione di filmati

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

Per la valutazione e relative griglie si rinvia ai criteri
generali adottati dal Consiglio di classe. Le valutazioni sono
state effettuate attraverso l’utilizzo di test oggettivi con
griglie di valutazione utilizzate in parallelo con tutto il
dipartimento di educazione fisica dell’istituto e test online
attraverso la piattaforma kahoot, come stabilito nelle
riunioni di dipartimento. Inoltre sono state valutate le
capacità esecutive nella sola osservazione dell’esecuzione
tecnica.Le assenze, le giustificazioni, le dimenticanze di
materiale, sono tutti aspetti che hanno avuto importanza
sulla partecipazione e quindi anche sulla valutazione finale.
Tuttavia si è tenuto conto del livello di partecipazione della
DAD.

LINGUA INGLESE

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

La maggior parte della classe ha raggiunto i seguenti
obiettivi fissati in sede di programmazione:

• idonea capacità di interagire in modo

funzionale in situazioni note di carattere

personale e generale;

• discreta capacità di comprensione globale o

analitica di testi orali, a seconda della situazione

d’apprendimento;

• adeguata capacità di comprensione di testi

scritti di carattere generale e specifici



Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

all’indirizzo, per questi ultimi con opportuni

raccordi con le discipline d’indirizzo;

• capacità di produrre in modo sufficientemente

corretto nella forma sia scritta sia orale brevi

relazioni e sintesi su esperienze, processi e

situazioni relative al proprio settore d’indirizzo

anche con l’ausilio di strumenti multimediali;

• attitudine, nel complesso adeguata, a

comprendere, analizzare ed esporre la maggior

parte dei testi affrontati in classe.

Il livello di acquisizione delle competenze
linguistiche risulta complessivamente adeguato.

Non si è resa necessaria alcuna rimodulazione degli

obiettivi stabiliti in sede di programmazione; le attività

didattiche, pur se svolte in modalità DDI, hanno permesso

un regolare percorso di apprendimento e di maturazione

della competenza linguistico-comunicativa da parte del

gruppo classe.

Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

L’anno scolastico è stato, prevalentemente, caratterizzato

da un regolare svolgimento del programma specifico

d'indirizzo: è stato possibile svolgere tutti gli argomenti

prefissati in sede di programmazione, che non ha risentito

eccessivamente degli effetti della DDI. Una parte del tempo

scolastico è stata dedicata allo studio dell’Educazione Civica,

che ha richiesto un notevole impiego in termini di energie e

di abilità linguistiche. In minor parte, causa DDI, ha avuto

luogo una limitata preparazione del gruppo classe alle prove

Invalsi.



Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

Per il potenziamento della competenza linguistica è stato

necessario rivedere alcune regole grammaticali più

importanti studiate negli anni precedenti.

Non si è resa necessaria alcuna rimodulazione dei contenuti

stabiliti in sede di programmazione: il programma è stato

svolto con regolarità e interamente.

PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO

ESP/Fashion

Module 1

Colours and Shapes

Revision of:

- The concept of fashion and fashion design (pp. 10-11)

- Colours (p.12)

- Shapes and Silhouettes (pp.17-18)

- Sketchbook, Colour Palette, Mood-Board (22-23)

ESP/Fashion

Module 2

Genres and Garments

Revision of:



- Levels of Market (p.35)

- Collections and Ranges (40-41)

- Tops and Shirts (p.45)

- Skirts (p.47)

- Trousers (49-50)

ESP/Fashion

Module 3

Details

The Importance of Details in Clothes Design:

- Stitching and Topstitching (p.64)

- Other Details (p.64)

- Necklines (pp.76-77)

- Sleeves (p.79)

- Hemlines (pp.81-82)

- Deconstructionist Design (p.83)

ESP/Fashion

Module 6

Fabrics and Treatments

- Choosing the Right Fabric (p.146)



- Composition and Origin: natural fibres; man-made fibres;

developments in fabrics; (pp.147-148-150-153)

- Construction: fabric types (pp.154-155)

ESP/Fashion

Module 7

Design, Prototypes, and Construction

- How to Produce a Garment (p.178)

- Design (179)

- Art Materials (solo nomenclatura - pp.181-182)

- Prototypes (pp.184-185)

-Construction: construction tools; seams; finishes

(pp.186-187-191-192-193)

ESP/Fashion

Module 8

Fashion Trends in Recent Times

Fashion and Trends

- The 1950s: the Teenagers as a Market Force

- The Fabulous 1960s

- The 1970s Trends: Disco Fashion vs Punk Fashion

- The Conservative 1980s



- The 1990s: between Minimalism and Body Decorations

- Fashion in the New Millennium

Grammar Revision

- Present Tenses

- Past Tenses

- Present Perfect Simple & Continuous

- Future Tenses

- Conditionals (type 0,1,2)

- Passive Form (Present Simple/Present Continuous; Past

Simple; Future con will, to be going to, Present Perfect

Simple, modals)

Abilità: In relazione alle quattro abilità della lingua si è rilevato
quanto segue:

• WRITING: attraverso una continua revisione

lle regole sintattiche e delle strategie di sintesi e di

laborazione personale con l’obiettivo di eliminare incertezze

nsicurezze, una buona parte della classe è stata in grado di

aborare scritti ad un livello più che adeguato e, in taluni casi,

ono;

• SPEAKING: la maggior parte della classe è in

ssesso di un bagaglio lessicale abbastanza ampio, specie nel

ttore specifico della materia; la produzione orale risulta

oderatamente spedita e sicura nella richiesta ad



provvisare opinioni e giudizi personali, più fluida negli

gomenti, se  ben studiati;

• LISTENING: nel complesso adeguate si sono

elate le capacità della classe nella comprensione di un testo

coltato;

● READING: la maggior parte della classe riesce a

comprendere un brano scritto con formulazione di

quesiti semplici e a rielaborare in modo personale e

critico.

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Sono state svolte lezioni di tipo frontale, lezioni partecipate,

lezioni interattive con interventi a seconda degli argomenti

e delle attività trattate, videolezioni (DAD). Le metodologie

adottate sono state diverse e basate sul tipo di abilità su cui

di volta in volta si è focalizzato:

• per l'abilità di ascolto si è chiesto alle allieve di

attivare strategie diverse a seconda del tipo di

testo e del suo scopo (per esempio, cogliere il

senso globale di una comunicazione, il contesto

comunicativo e i ruoli oltre che le intenzioni dei

parlanti e cogliere delle informazioni specifiche);

• per l'abilità di produzione orale si è puntato

soprattutto a potenziare la fluency, a riassumere

oralmente un argomento di studio in modo il più

possibile corretto e personale e ad interagire in

maniera efficace; essa è stata messa in atto a

partire da testi letti e agevolata attraverso

l’attivazione delle seguenti competenze

specifiche: a) porsi domande sul testo e



formulare ipotesi; b) comprendere le principali

informazioni esplicite;

• l’abilità di produzione orale è stata affiancata

da attività di traduzione: tali attività non sono

state limitate alla mera traduzione della frase

isolata ma, salvaguardando la precisione dei

termini tecnici e l’intenzione comunicativa del

testo, hanno tenuto conto di una chiara

contestualizzazione degli argomenti di studio al

fine di favorire nelle discenti sia la competenza

testuale sia l’educazione linguistica;

• per l'abilità di lettura ci si è avvalsi di diverse

tipologie di generi testuali che hanno consentito

alle discenti l’acquisizione sia di strategie di

lettura globale per una comprensione generale

del testo, sia di una lettura via via più analitica;

• per l'abilità di scrittura sono state proposte in

un primo momento attività di tipo manipolativo

(completamento, abbinamento, traduzione

dall’inglese all’italiano, risposte a questionari,

ecc.) e in seguito attività di scrittura più creativa

e di rielaborazione personale (redazione di brevi

paragrafi, risposte a domande aperte);

• è stato utilizzato il metodo comunicativo

supportato da una riflessione sistematica sulle

strutture grammaticali e sintattiche incluse nelle

varie funzioni linguistiche al fine di mettere gli

studenti in grado di poter sostenere semplici

conversazioni funzionalmente adeguate al



contesto di comunicazione anche su argomenti di

carattere specifico all’indirizzo.

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

Durante tutti i momenti di verifica a cui le alunne sono state

sottoposte, si è costantemente mirato ad essere il più

oggettivi possibile nella valutazione. La valutazione

complessiva ha tenuto conto dei livelli di partenza, dei

fattori psicologici, dell'atteggiamento-impegno nei confronti

della disciplina e dei progressi delle discenti rispetto alle

proprie capacità, nonché di nuove competenze trasversali

che la DAD ha comportato, quali la partecipazione costante

alla metodologia didattica online, la flessibilità al nuovo

metodo di studio, le competenze digitali, il senso di

responsabilità e la puntualità nello svolgimento delle

consegne assegnate e delle verifiche scritte in

videoconferenza.

Sono state somministrate prove di verifica sia scritte sia

orali di differenti tipologie (strutturate a punteggio e non).

Alle alunne con BES sono state somministrate le medesime

prove con delle modalità diverse (traccia semplificata

esposta in forma di domanda, carattere di stampa Arial 14)

ma mantenendo gli stessi contenuti di base e gli obiettivi

decisi per il gruppo classe.

Per la valutazione delle prove scritte si è tenuto conto della

soglia della sufficienza al 60%.

Testi e materiali /
strumenti adottati:

La gamma di strumenti che sono stati utilizzati comprende:

libri di testo:

• Going for Grammar, ed.

ackca



• ESP

C.Oddone – E.Cristofani,

ew Fashionable English,

an Marco ed.;

● LIM

● Internet (per la ricerca di immagini e per

l’approfondimento di argomenti di studio)

● Piattaforma Classroom per l’inserimento di

materiale didattico di supporto.

MATEMATICA

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

- Saper interpretare grafici di funzioni con gli strumenti
dell’analisi

- Saper costruire il grafico di semplici funzioni con gli
strumenti dell’analisi (principalmente dominio, intersezione
con gli assi, limiti, derivate)

Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

Disequazioni razionali intere e fratte.

Interpretazione del grafico di una funzione con determinazione di:
dominio, immagini, codominio, punti di intersezione con gli assi
cartesiani, intervalli di positività/negatività, limiti, asintoti verticali e
orizzontali, 3 tipi di discontinuità, intervalli di crescita/decrescita.

Studio di funzione (principalmente funzioni algebriche razionali,
intere e fratte): classificazione e determinazione del dominio;
calcolo di limiti (con calcolatrice, regole di calcolo e risolvendo
forme indeterminate del tipo +infinito-infinito, infinito/infinito e 0/0),
asintoti verticali e orizzontali, significato geometrico della derivata,
regole di calcolo della derivata prima..

Simulazioni prove INVALSI



Abilità: Utilizzare in modo corretto ed appropriato le procedure di calcolo
per la risoluzione di un problema o esercizio.

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

lezioni frontali in DDI  (sia in presenza, sia a distanza)

lezioni partecipate

problem solving

attività su classroom

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel
PTOF.

Gli alunni sono stati valutati con verifiche (valutazione del prodotto),
tenendo conto anche dell’impegno e della partecipazione attiva alle
lezioni e della puntualità delle consegne online (valutazione del
processo).

Testi e materiali /
strumenti adottati:

TESTO IN USO: Nuova Matematica a colori - Volume 4 - Ed
gialla Complementi di Algebra, Limiti e Continuità, Calcolo
Combinatorio

RELIGIONE CATTOLICA



Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

Quanto previsto è stato svolto in parte in didattica in
presenza per il resto in DDI gli studenti al termine del
percorso sono in grado di:

· Definire quale sia l'ambito dell'esperienza umana;

· Identificare le principali dimensioni delle
responsabilità sociali della persona;

· Individuare nella società contemporanea, situazioni
di ingiustizia ed oppressione che chiamano in
causa il giudizio morale dell'uomo.

Non è stato necessario rimodulare quanto programmato.

Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

L’etica delle relazioni e dell’impegno sociale;
La vita come progetto;
L’etica della giustizia: diritti umani;
Temi di bioetica: testamento biologico, aborto, eutanasia;
L’etica ambientale.
Il pluralismo a livello religioso, sociale e culturale.

Non è stato necessario rimodulare quanto programmato.

Abilità: Buona parte degli studenti è in grado di:

· Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con
quelle di altre religioni e visioni di pensiero;

· Impostare un dialogo con posizioni culturali diverse dalla
propria nel rispetto e nel confronto reciproco;

· Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con
particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla
vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico.

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Lezioni frontali, lezioni partecipate, analisi di casi, problem
solving, attività con classroom e DDI.



Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

Sono stati adottati i criteri concordati in sede di
dipartimento e giudizi inseriti nel PTOF.

Testi e materiali /
strumenti adottati:

Libro di testo adottato, documenti, quotidiani e audiovisivi.

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI
PRODUTTIVI

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

La classe possiede una chiara visione inerente le diverse
tipologie di tessuti e le loro caratteristiche per associarli
nell’ambito dell’abbigliamento e all’’industria della
confezione. Conosce la manutenzione adeguata ad ogni
tessuto. Utilizza correttamente, gli elementi del linguaggio
del sistema tessile.

Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

Le fibre tessili: animali, vegetali, artificiali e sintetiche

Conoscere i componenti dei tessuti a maglia.

Conoscere altre tecnologie di tessuti meno usati.

Conoscere il valore aggiunto dato dalle nobilitazioni, la loro
classificazione, e la loro finalità.

Conoscere la scheda tecnica e le sue parti principali.

Conoscere i concetti base per la produzione di un corretto
piazzamento come altezza utile e di sicurezza, diritto filo,
sbieco, verso, trama, ordito, cimosa.

Conoscere l’esistenza di tessuti che richiedono particolari
attenzioni durante la lavorazione.



Conoscere i principi del Regolamento U.E. n. 1007/2011
riguardante l’etichettatura di composizione e
manutenzione.

Conoscere l’importanza dei marchi d’impresa, di qualità e
le relative certificazioni.

Conoscere i tessuti innovativi eco - sostenibili.

Utilizzare un linguaggio tecnico pertinente.

La programmazione ha subito una rimodulazione per DDI

e di conseguenza una riduzione delle unità.

CcoLlLnos

Abilità: Conoscere le funzioni del tessuto in relazione alla vestibilità
e alle peculiarità tecnico formali.

Riconoscere le diverse tipologie di tessuto e la
denominazione tipica dei tessuti.

Riconoscere e valutare la differenziazione degli intrecci del
tessuto.

Comprendere la differenza e l’uso dei diversi tipi di
intreccio e di materiale riciclato ed usato.

Possedere una visione globale utile alla valutazione
commerciale.

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Lezione frontale;

Lezione dialogata;

Video, ricerche interattive; presentazioni multimediali;
attività con classroom e DDI.



Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

La valutazione complessiva ha tenuto conto dei livelli di
partenza, dell’interesse dimostrato per la disciplina,
dell’impegno e della responsabilità nella consegna puntuale
dei compiti e della partecipazione attiva alle lezioni on line.
La valutazione ha riguardato, inoltre, le prove di verifica
scritte strutturate, orali e consegna di campionature di
lavori pratici (tirella tessuto; moodboard tessile).

Testi e materiali /
strumenti adottati:

Libri di testo;

Riviste di moda;

LIM;

Piattaforma classroom per l’inserimento di materiale
didattico di supporto;

Utilizzo di materiali di laboratorio (scampoli di tessuto).

Programma svolto al 15 Maggio

Mod. 1 PROPEDEUTICO ALLA TECNOLOGIA E
MERCEOLOGIA TESSILE
- Le fibre tessili;
- classificazione, caratteristiche e origine delle fibre tessili;
- fibre naturali animali;
- fibre naturali vegetali;
- fibre man made.
- Il processo di filatura.
Mod. 2 GLI INTRECCI:
- Le diverse tipologie di tessuti;
- i tessuti ortogonali;
- i tessuti a maglia;
- i tessuti non tessuti; tessuti a treccia; tessuti a rete;
tessuti accoppiati.
Piccola campionatura di tessuti: realizzazione di un piccolo
campionario tessuti per saper riconoscere le diverse
tipologie di tessuto, conoscerne le principali caratteristiche
e riuscire a scegliere il tessuto adeguato alle diverse
tipologie di capi.
Campionatura di una tirella “tessuti da camiceria”



- Controllo qualità dei tessuti e norme sulla sicurezza.
Mod. 3 I FINISSAGGI TESSILI
Classificazione e principali finissaggi tessili applicati ai
tessuti, distinti in base agli effetti che producono sul
tessuto finale.
Mod. 4 ETICHETTATURA E MARCHI DI QUALITA’
-Regolamento U.E. n. 1007/2011 - Etichettatura di
composizione;
- esempi di etichettatura corretta;
- i marchi di qualità;
- il marchio C.E.
Mod. 5 GLI INTERNI:
Tipologie di interni e caratteristiche: le fodere, interfodere,
i rinforzi termoadesivi, fettucce e preformati;
Realizzazione di una piccola campionatura di fodere.
Mod. 6 LE MERCERIE
-Classificazioni commerciali;
-mercerie funzionali, decorative e decorative funzionali
-realizzazione di un campionario merceologico.
Mod. 7 IL PIAZZAMENTO
Gli elementi base del tessuto; altezza utile; altezza di
sicurezza; diritto filo; sbieco; verso del tessuto;
le disposizioni del piazzamento: in piedi, giù di verso;
combaciata e pezzi che si corrono dietro.
ATTIVITA’ DI LABORATORIO in compresenza con la
docente di laboratori tecnologici ed esercitazioni Prof.ssa
Negro Beatrice:
Approfondimento interni (fodere e diverse tipologie di
rinforzi);
Campionatura di una tirella tessuti da camicerie;
studio del tessuto; schede tessuti; studio dei materiali
innovativi (Ed. Civica).
Mod. 8 EDUCAZIONE CIVICA
Le fibre tessili innovative eco - sostenibili.
Le fibre tessili sostenibili;
le fibre tessili similpelle;
economia circolare e lineare;
i marchi sostenibili: GOTS, Oeko tex Standard 100.



LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

Buona parte della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi:

•Applicano le conoscenze tessili - sartoriali al prototipo e al
modello grafico, tenendo conto della produzione del capo
finalizzato al taglio artigianale o industriale;

• Applicano le metodologie e le tecniche di lavorazione del
settore produttivo;

• Selezionano i materiali adeguati alla realizzazione dei
prototipi;

• Applicano le procedure per effettuare campionature di
cuciture a macchina (regolare, a due aghi, tagliacuci,
occhiellatrice)

• Intervengono nelle diverse fasi dei processi produttivi
artigianali o industriali;

• Applicano le procedure che disciplinano i processi
produttivi tessili - sartoriali, nel rispetto della normativa
sulla sicurezza

• Creano semplici cartamodelli informatizzati usando il
programma Modaris

Alcune allieve più fragili hanno conseguito sono
parzialmente gli obiettivi sopra indicati



Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

Mod 1

Studio modellistico della giacca modellata con
collo a scialle fianchetto e ripresa superiore al
seno deviata verso il fianchetto (costruzione e
confezione in scala 1:2)

Mod 2

Lo sfondamento del giromanica con o senza il
prolungamento del profilo spalla (spalla
abbassata): tecniche di abbassamento
giromanica con sviluppo dei pezzi. Controllo della
vestibilità sul giro braccio e sul corpetto

Studio modellistico e preparazione cartamodelli
finiti del “giaccone svasato”

Mod 3

Progetto Sfilata:

-Analisi del figurino proposto – Traduzione in
disegno tecnico

-La base modellistica costruita con misure
personali

-Trasformazione coerente con il plat (cad o
manuale)

-Ricerca/scelta di tessuti, materiali, accessori

-Piazzamento, taglio, confezione prototipo

-Sdifettamento prototipo e correzione
modellistica

-Piazzamento, taglio, confezione capo definitivo



Mod 4

Progetto Sottozero:

Analisi del figurino proposto, traduzione in
disegno tecnico; studio modellistico in scala 1:2,
con montaggio sperimentale in carta,
piazzamento, taglio, confezione del prototipo e
sdifettamento prototipo,

Realizzazione cartamodello e confezione capo su
misura in scala reale

Mod 5

Informatizzazione capo sfilata:

Inserimento tracciato base, studio modellistico
con sviluppo trasformazioni, estrazione
cartamodelli, preparazione cartamodello finito
completo di indicazioni tecniche

Compilazione schede tecniche che accompagnano
il capo: scheda tec, ciclo lavorazione, distinta
base. Relazione finale

Mod.6

Studio modellistico maniche in pendenza: kimono
fantasia e kimono con tassello

Abilità: Saper applicare le regole fondamentali per la costruzione di
modelli base;

• Saper eseguire semplici trasformazioni nelle diverse
tipologie di capi d’abbigliamento, individuando la vestibilità̀
in relazione alla linea e alle caratteristiche dei tessuti;

• Saper scegliere i processi fondamentali di lavorazione
coerenti con le ipotesi progettuali.



Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

In relazione alle varie attività svolte, sono state utilizzate le

seguenti tecniche:

Didattica a Distanza: uso del programma Modaris per la
costruzione della base sartoriale, lo studio modellistico e

la preparazione del cartamodello finito di alcuni capi

Didattica in presenza:

-Attività laboratoriale per lo studio modellistico e la
confezione dei capi Sfilata e Collezione Sottozero

-Esercitazioni cad model e uso di internet presso il
laboratorio multimediale

-discussioni partecipate riguardanti la soluzione di alcuni
casi



Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

Gli elementi fondamentali nella valutazione sono stati:

-La precisione e l’ordine dimostrati nell’esecuzione dei
cartamodelli;

-Le capacità critico analitiche emerse nel corso degli studi
sui singoli modelli base e sulle trasformazioni proposte;

-La capacità critica rivolta all’autocorrezione dei lavori
eseguiti;

- Le capacità tecnico pratiche rilevate durante l’esecuzione
delle     varie attività;

-Il livello di autonomia raggiunto e la qualità delle
competenze conseguite.

Nel giudizio finale sono stati inoltre considerati altri aspetti
quali la buona volontà, la costante attenzione e
applicazione, la puntualità nell’esecuzione delle consegne,
la disponibilità al dialogo, al miglioramento e al
superamento delle difficoltà.

Nell’arco del triennio la classe, nonostante i frequenti
richiami fatti per il tempo scolastico non sempre sfruttato
nel miglior dei modi, si è relazionata in modo corretto ed è
sempre stata disponibile nelle attività proposte
dall’insegnante

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (voto 4): conoscenza
lacunosa e mancante dei contenuti tecnici con
impegno scadente

-INSUFFICIENTE (voto 5): conoscenza superficiale e uso
del linguaggio tecnico scorretto, carente od errato, compie
errori inattesi

-SUFFICIENTE (voto 6): GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
(voto 4): conoscenza lacunosa e mancante dei contenuti
tecnici con impegno scadente

-DISCRETO (voto 7): conoscenza completa e corretta con
rielaborazioni personali, dimostra di saper individuare la
richiesta tecnica

-BUONO (voto 8): conoscenza approfondita con capacità di
rielaborazione personale e critica



-OTTIMO (voto 9-10): conoscenza approfondita con
osservazioni personali aggiornate

Testi e materiali /
strumenti adottati:

Testi usati per la parte teorica:

- volume 1 e 2 : MODELLISTICA INTEGRATA E
FONDAMENTI DI   CONFEZIONE

Ed. San Marco
- integrazione con fotocopie fornite dal docente

PROGETTAZIONE TESSILE-ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

Obiettivi raggiunti dalla maggior parte della classe

Mettere in relazione i fenomeni sociali e le finalità della
progettazione nella moda e avere consapevolezza del ruolo
del progettista

Ricercare, analizzare e archiviare materiale di studio

Individuare gli strumenti e le tecniche da adottare in base
allo scopo.

Selezionare in autonomia forme colori e materiali in
funzione di un risultato progettuale e comunicativo

Comunicare il lavoro graficamente

Organizzare e consegnare il lavoro entro i termini

Obiettivi raggiunti da una parte della classe

Comunicare il lavoro graficamente in maniera efficace e
personale

Esprimersi con termini appropriati

Avere una visione organica del processo e delle figure
professionali legate al mondo della moda

Avere coscienza del proprio processo creativo e
riconoscere quello degli altri

Lavorare in gruppo con profitto



Obiettivi raggiunti dalla maggior parte della classe

Utilizzare la tecnologia per comunicare il lavoro a distanza

Obiettivi raggiunti da una parte della classe

Lavorare in autonomia

Conoscenze o contenuti
trattati: Programma svolto al 15 maggio

Nuclei tematici interdisciplinari

Comunicare il progetto:

-video trailer sfilata di Istituto, ambientazione e
coreografia dei video del Defilé della sfilata di Istituto:
collaborazione con l’indirizzo Grafica dell’Istituto in
Alternanza scuola lavoro

Il Target nel progetto della collezione:

-Moda e società, comprendere i bisogni per dare risposte
adeguate; collegamenti: Marketing, Italiano

Il vestito come maschera sociale:

-Moda e società: la donna e la sua rappresentazione,
collegamenti: Italiano

Etica della progettazione:

La moda accessibile per disabili. Qualità e bellezza per
tutti? Il ruolo della progettazione; collegamenti: Italiano

Conoscenze:

Lo studio del disegno della figura, delle pose, dei tessuti e
delle loro caratteristiche, dell’impaginazione e delle
tecniche, sarà contestuale alle collezioni e calato sulle
esigenze dei temi in sviluppo.



Orientamento al settore T/A

Realtà emergenti

Comunicare il progetto

Produzione di video trailer per la sfilata di Istituto

Ambientazione e coreografia dei video del Defilé della
sfilata di Istituto

Moda e società

Il Target nel progetto della collezione: comprendere i
bisogni per dare risposte adeguate

Il vestito come maschera sociale, la donna e la sua
rappresentazione:

Progetto sfilata gli anni ‘20 e le Flappers le “donne nuove”

Il ruolo della moda nell’immagine dell’io corporeo:

Progetto sfilata

Etica della progettazione

Qualità e bellezza per tutti? Il ruolo della progettazione:

-la moda accessibile per disabili: Adaptive Fashion

-Bauhaus Spirit

Linguaggi della Moda

Declinare lo stile la Moda ci parla della storia:

La Moda negli anni ‘20

Collezione Storia: la Moda negli anni ‘70

Declinare la forma gli elementi estetici nella collezione

Moda e Design: proposta di Outfit a partire da un oggetto
significativo

La geometria in funzione:



-Moda e Design: proposta di Outfit a partire da un oggetto
Bauhaus

-Presentazione in Drive_ Issey Miyake

-Laboratorio di analisi di un capo di I.Miyake

Studio di capi specifici inerenti le Collezioni e i Progetti

Moda e cinema, cineforum:

-film e documentari inerenti il Costume e la Moda. Tutto
l’anno

-Blowup: Mood di sintesi del film

Icone della Moda

Approfondimento delle biografie e della produzione di
personaggi iconici che hanno ispirato la Moda, di creativi e
stilisti che hanno contribuito a modificare i codici, la
distribuzione e la produzione della Moda. Tutto l’anno

Esperienze di lavoro nel campo della moda: compiti
di realtà

Finalità e presentazione del progetto

Progetto sfilata: progetto e realizzazione di un capo per la
sfilata di Istituto

Progetto Sottozero: progetto e realizzazione di un capo a
partire da bisogni specifici

Conoscenze o contenuti
trattati in codocenza Progetto Sfilata: prototipo del capo per la sfilata di Istituto

Progetto sottozero: prototipo del capo

Progetto Sfilata: comunicazione del progetto in Alternanza
scuola lavoro

Storia del costume : la Moda negli anni ‘20, ‘50, ‘60, ‘70

Il disegno in piano: Plat



Abilità: Abilità raggiunte dalla maggior parte della classe

Sa mettere in relazione i fenomeni sociali e le finalità della
progettazione nella Moda e ha consapevolezza del ruolo del
progettista

E in grado di ricercare immagini e informazioni coerenti
con il tema da sviluppare

Individua gli strumenti e le tecniche indicate nella
consegna o coerenti con il tema da sviluppare

Sceglie autonomamente forme colori e materiali in
funzione di un risultato progettuale e comunicativo

Comunica  il processo graficamente

Riesce ad organizzare e programmare i tempi di lavoro

Abilità raggiunte da una parte della classe

Comunica il processo graficamente in maniera efficace e
personale

Si esprime in termini appropriati

Ha compreso quali sono le figure professionali legate al
mondo della moda e quale ruolo rivestono nel settore

E in grado di osservare e correggere il proprio lavoro e di
comprendere il processo creativo altrui

E in grado di relazionarsi e collaborare con altri

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Metodi

lezioni frontali

lezioni partecipate e dialogate

ricerca individuale

lavori di gruppo



didattica laboratoriale

Spazi e mezzi

Lim

Materiale di cancelleria

Tavoli luminosi

Laboratorio di disegno

Biblioteca

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

Valutazione delle prove grafiche

Aderenza alla consegna

Conoscenza del tema assegnato

Coerenza con il tema assegnato

Adeguato sviluppo dello studio progettuale

Innovazione e attualizzazione delle proposte

Qualità grafica degli elaborati e personalizzazione

Comunicazione del lavoro

Valutazione delle prove pratiche

Aderenza alla consegna

Coerenza con il tema assegnato

Conoscenza delle procedure in funzione dello scopo

Controllo del processo e sperimentazione

Qualità del prodotto finale

Valutazione delle prove orali



Conoscenza dell’argomento

Precisione e ricchezza del lessico

Capacità di formulare collegamenti interdisciplinari ed esprimere
opinioni personali argomentando

Testi e materiali /
strumenti adottati:

libro/i di testo

materiali tratti da Internet

giornali e riviste

audiovisivi

materiale fornito dall’insegnante

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING

Obiettivi raggiunti
alla fine dell’anno
per la disciplina:

Rimodulati per
l’emergenza
Covid-19

La maggior parte della classe ha raggiunto un
livello adeguato nei seguenti obiettivi:

- conoscere la composizione del settore moda
italiano;

- conoscere le dinamiche di una filiera produttiva;
- comprendere come i bisogni dei consumatori

portino allo sviluppo del marketing;
- comprendere le logiche operative del marketing;
- conoscere le leve del marketing;



Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

Modulo 1: Norme di concorrenza sui mercati di settore

- L’impresa tessile italiana ed il prodotto moda
- I mercati di consumo e i bisogni del consumatore
- Il marketing e le ricerche per vincere la

concorrenza

Modulo 2: Marketing operativo
- Il marketing mix
- Il brand e gli strumenti di comunicazione
- Il marketing relazionale

Modulo 3: Forme di distribuzione, commercializzazione e
vendita

- Il visual merchandising

Abilità: La maggior parte della classe ha raggiunto un livello
adeguato per le seguenti abilità:

- ha compreso le dinamiche di una filiera produttiva
e i ruoli dei suoi operatori;

- ha compreso i concetti di segmentazione e
posizionamento;

- è in grado di ideare un Piano di marketing;
- è in grado di creare una campagna pubblicitaria;

- è in grado di presentare in pubblico un suo
progetto di marketing;

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Le lezioni sono state svolte in presenza e in modalità
on-line, tramite apposito corso predisposto su Classroom.

Le metodologie di apprendimento adottate sono state le
lezioni frontali, invitando spesso alla partecipazione attiva
sfociante in una peer-to-peer education. Sono stati
affrontati anche esempi pratici che richiedevano capacità di
problem solving.



Sono stati forniti schemi e mappe concettuali per alcuni
argomenti affrontati. Per altri, sono stati invitati a
procedere autonomamente.

Sono stati anche forniti alcuni video per chiarimenti e
approfondimento.
La classe ha risposto con interesse alle tematiche
proposte.

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

Per la valutazione della produzione scritta sono state
utilizzate domande aperte abbinate a domande a risposta
multipla.

Per la valutazione dell’orale sono stati considerate le
competenze e abilità indicate, considerate in relazione alle
indicazioni del dipartimento.

Nella valutazione a distanza si è tenuto conto della
chiarezza e della semplicità dell’esposizione.
Per gli studenti con DSA sono state applicate le misure
dispensative-compensative previste dalla legge 107-10,
adattate alle necessità di ogni singolo studente.

Per i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il
quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio, si rinvia
all’ALLEGATO 1



8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

8.1 Criteri di verifica e valutazione adottati nel periodo di emergenza
sanitaria da covid-19

Sono stati adottati i criteri di valutazione previsti nel PTOF.
In particolare la griglia di valutazione rimodulata per l’emergenza sanitaria è la
seguente:



8.2 Criteri attribuzione crediti

Per i criteri di attribuzione dei crediti si sono seguite le normative vigenti in materia.

TABELLA A - CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA CLASSE
TERZA

Media dei voti
Fasce di credito ai sensi
dell’Allegato A al D. Lgs.

62/2017

Nuovo credito assegnato
per la classe terza

7 - 8 11 - 12

8 - 9 13 - 14

9 - 10 15 - 16

10 - 11 16 - 17

11 - 12 17 - 18



TABELLA B - CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA CLASSE
QUARTA

Media dei voti
Fasce di credito ai sensi
dell’Allegato A al D. Lgs.

62/2017 e dell’OM
11/2020

Nuovo credito assegnato
per la classe quarta

6 - 7 10 - 11

8 - 9 12 - 13

9 - 10 14 - 15

10 - 11 16 - 17

11 - 12 18 - 19

12 - 13 19 - 20

TABELLA C – ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO PER LA CLASSE QUINTA IN SEDE DI
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

Media dei voti
Fasce di credito classe

quinta

11 - 12

13 - 14

15 - 16

17 - 18

19 - 20

21 - 22



8.3 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di
classe) e eventuali modifiche per studenti BES

8.5 Simulazioni delle prove in preparazione dell’Esame di Stato: indicazioni ed
osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti)

Nel primo periodo è stata svolta una simulazione della prova scritta di italiano. L’esito è
stato sufficiente. Non sono state svolte altre simulazioni di prove scritte, vista la
modalità di svolgimento dell’Esame di Stato.
Le studentesse hanno svolto anche simulazioni delle Prove Invalsi, in preparazione alle
prove ministeriali.



8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni
colloquio)

Il CdC ha predisposto una simulazione del colloquio orale. Si è optato per i giorni lunedì
24 maggio e lunedì 31 maggio c.a. Le alunne potranno illustrare l’elaborato (in tutto o in
parte) e avere contezza delle modalità dell’esame.

Nel mese di aprile si sono fornite agli studenti ampie indicazioni sullo svolgimento del
colloquio e sulle modalità più efficaci di preparazione all’esame.



ALLEGATO 1
ELENCO DEI TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI
ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI
CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO:

CHARLES BAUDELAIRE

da “I fiori del Male”

“Il Vampiro”

OSCAR WILDE

da “Il ritratto di Dorian Gray”

“La Bellezza”

GIACOMO LEOPARDI

dai Canti

“L’Infinito”

“A Silvia”

“Il sabato del villaggio”

da Le Operette morali

“Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere”

FILIPPO TOMMASO MARINETTI

da Zang Tumb Tumb – “Il bombardamento di Adrianopoli”



LUIGI PIRANDELLO:

da Novelle per un anno – “Il treno ha fischiato”

da Il fu Mattia Pascal –“La nascita di Adriano Meis”;

da Uno, nessuno, centomila –”Un piccolo difetto” e “Un paradossale lieto fine”

GIUSEPPE UNGARETTI:

da L’Allegria

“In memoria”

“Il porto sepolto”

“San Martino del Carso”

“Veglia”

“Fratelli”

“Sono una creatura”

“Soldati”

“Mattina”

EUGENIO MONTALE:

da Ossi di seppia

“Non chiederci la parola”

“I limoni”

“Meriggiare pallido e assorto”

“Spesso il male di vivere ho incontrato”

da Satura- “Ho sceso, dandoti il braccio un milione di scale”



LETTURA INTEGRALE “Il sergente nella neve” di Mario Rigoni Stern o della novella
“Ciaula scopre la luna” di Pirandello (a scelta dello studente).


