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Lingua e letteratura italiana 

Docente:   prof.ssa   Giuly Sbaiz 

Presentazione della Classe 

La classe è composta di tredici alunne. Dalle conversazioni e dalle lezioni svolte, le 
studentesse mostrano discrete capacità di attenzione e collaborazione. Il clima in classe è 
buono, il comportamento sostanzialmente corretto e rispettoso, anche se l’impegno nello 
studio non è stato sempre sistematico, fatta eccezione per alcuni elementi. Alcune alunne 
mostrano attitudine e interesse per le materie umanistiche, nonché buone capacità di 
comprensione ed esposizione dei contenuti; altre, invece, evidenziano ancora difficoltà in 
merito al raggiungimento delle competenze sopracitate. 

Durante il periodo della Didattica a distanza, le ragazze hanno dimostrato capacità di 
adattamento alla nuova, sia pure non facile, situazione. Hanno saputo mantenere una 
discreta attenzione durante le video lezioni, che sono state svolte nel numero previsto dalla 
didattica consueta. Si è, infatti, privilegiato lo strumento della video lezione, per mantenere il 
maggior contatto umano possibile con la classe. Anche la continuità nello studio è stata, nel 
complesso, apprezzabile. 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Capacità di comprendere, tutte in maniera sufficiente, alcune in maniera più che buona, le 
caratteristiche principali dei movimenti letterari oggetto di studio; capacità di istituire confronti 
fra le opere degli autori coevi, capacità di individuare i temi salienti della poetica degli autori 
trattati, capacità di individuare i passaggi caratterizzanti della storia letteraria 
otto-novecentesca. 

Lingua e letteratura italiana  

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 La contestazione  
ideologica e  
stilistica degli  

Inserire le opere nel 
contesto storico 
adeguato 

Settembre-Ottobre 

Pag. 5 
 



Istituto “Luigi Luzzatti”            A.S. 2019/2020                                       Classe 5 CG 

Scapigliati. Tardo  
romanticismo e  
naturalismo 

2 -Emile Zola e la sua      
poetica:letture da  
L’Assommoir 

-Fratelli De Goncourt: 

lettura da prefazione di    
"Germinie Lacerteux" 

-Luigi Capuana e la    
tecnica 
dell’impersonalità 

-Giovanni Verga:  
poetica e tecnica   
narrativa; lettura di   
novelle e qualche   
capitolo de "I   
Malavoglia". 

 

 -Essere consapevoli delle 
diverse componenti 
culturali che influenzano la 
formazione e 
l’evoluzione di Verga; 
-individuare la novità della 
scelta linguistica 
adottata da Verga; 
-individuare le principali 
differenze tra scelte 
narrative di Zola e di 
Verga. 
 

 Settembre-Ottobre 

3 Baudelaire e i poeti     
simbolisti Lettura e   
analisi di alcune   
poesie di  
Verlaine,Rimbaud,B
audelaire 
 

 -Consolidare la capacità di 
analisi testuale del testo 
poetico; 

-saper confrontare autori e 
tematiche all’interno di opere 
letterarie e periodi storici; 
-saper cogliere l'influenza di 
Baudelaire nella poetica del 
Decadentismo. 

 

 
Novembre-Dicembre 

4 Il Decadentismo   
italiano: D’Annunzio  
e Pascoli  
-Contestualizzazione 
storico-letteraria e  
filosofica. 

-I precedenti europei 

- D’Annunzio e Pascoli    
a confronto: 

 -Consolidare la capacità di 
analisi testuale del testo 
poetico; 

-saper confrontare autori e 
tematiche all’interno di opere 
letterarie e periodi storici; 

-individuare differenze e 
somiglianze nella poetica dei 
due autori; 

 
Novembre-Dicembre 
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lettura e analisi della    
loro produzione più si-    
gnificativa 

 

-contestualizzare 
storicamente i due autori. 

 

5 Scenario letterario   
italiano del primo   
Novecento 

- Le avanguardie 
- La lirica italiano   

del primo  
Novecento 

 

 -Consolidare la capacità di 
analisi testuale del testo 
poetico; 

-saper confrontare autori e 
tematiche all’interno di opere 
letterarie e periodi storici; 
-conoscere le poetiche più 
rappresentative dell'epoca; 

-saper analizzare i testi; 

-saper collegare le tematiche 
di un testo a tematiche più 
vaste,legate alle condizioni 
socio-culturali dell'epoca 

 

 Gennaio-Febbraio. 
E’ necessario 
specificare che la 
parte relativa alle 
avanguardie è stata 
svolta in presenza, 
mentre quella 
relativa alla lirica 
italiano del primo 
Novecento è stata 
svolta in DAD. Di 
conseguenza, più 
che all’analisi dei 
testi poetici, molto 
complessa da 
realizzare a distanza, 
si è preferito 
soffermarsi sulle 
poetiche e sulle 
caratteristiche 
formali 
caratterizzanti del 
periodo. Abbiamo 
affrontato il 
Crepuscolarismo, 
anche attraverso una 
scheda riassuntiva 
messa a 
disposizione dalla 
docente; non siamo 
riusciti invece ad 
affrontare la poesia 
vociana. 

6  Italo Svevo 

-La poetica 

-lettura e analisi della    
sua produzione più   
significativa 

 

 -Consolidare la capacità di 
analisi testuale del testo 
narrativo; 

-saper confrontare autori e 
tematiche all’interno di opere 
letterarie di uno stesso 
periodo storico; 

Metà Marzo, Metà 
Aprile. 
 L’autore è stato 
trattato in DAD. Si è 
proceduto 
soffermandoci, in 
particolare, sui temi 
portanti de: “La 
coscienza di Zeno”, 
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-saper collegare le tematiche 
di un testo a tematiche più 
vaste,legate alle condizioni 
socio-culturali dell'epoca; 

-analizzare l'opera dei due 
autori dal punto di vista 
tematico,stilistico e 
narratologico; -formulare un 
giudizio sulle opere lette in 
base al proprio gusto 
personale e in relazione al 
contesto storico-culturale in 
cui sono state scritte. 

 

posti a confronto con 
quelli di: “ Una vita” e 
“Senilità”. E’ stata 
assegnata la lettura 
integrale, per casa, 
di uno dei romanzi di 
I. Svevo, fatta 
eccezione per due 
studentesse che 
hanno letto, a scelta: 
“Gli indifferenti” di A. 
Moravia. 
 
 

7 Luigi Pirandello 

-La poetica 

 

  -Consolidare la capacità 
di analisi testuale del testo 
narrativo; 

-saper confrontare autori e 
tematiche all’interno di opere 
letterarie di uno stesso 
periodo storico; 

-saper collegare le tematiche 
di un testo a tematiche più 
vaste,legate alle condizioni 
socio-culturali dell'epoca; 

-analizzare l'opera dei due 
autori dal punto di vista 
tematico,stilistico e 
narratologico; -formulare un 
giudizio sulle opere lette in 
base al proprio gusto 
personale e in relazione al 
contesto storico-culturale in 
cui sono state scritte. 

 

 Fine Aprile - metà 
Maggio 
 
UDA svolta in DAD. 
Ci siamo concentrati 
sui nodi fondamentali 
dei temi e della 
poetica pirandelliani, 
con citazioni di 
riferimenti a: “Il fu 
Mattia Pascal”. 
Non siamo riusciti ad 
occuparci 
ulteriormente dei 
testi. 

8 -Ungaretti: lettura e    
analisi della raccolta   
poetica: “L’Allegria”. 

 Contestualizzare 
storicamente e 
culturalmente la raccolta 
poetica: “L’Allegria”; 

 Seconda metà di 
Maggio.  
UDA svolta in DAD. 
L’autore viene 
affrontato attraverso 
le linee essenziali sul 
piano tematico e 
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-riconoscere le scelte 
stilistiche e tematiche 
dell’autore; 

-riconoscere le innovazioni 
stilistiche dell’autore. 

 

dell’innovazione 
formale, riguardo 
esclusivamente alla 
raccolta poetica de: 
“L’Allegria”. Gli unici 
testi che è stato 
possibile 
approfondire sono 
stati: “I fiumi” e 
“Veglia”, tratti dalla 
raccolta sopracitata. 
Lo studio si è basato 
parte sul libro di 
testo, parte su una 
scheda riassuntiva 
messa a 
disposizione dalla 
docente. 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

58 

  

Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 

Lezione frontale e partecipata. Approfondimenti con materiale integrativo in fotocopia, 
audiovisivo e multimediale. Esercitazioni in classe e a casa. Verifiche: almeno tre nel 
trimestre e cinque nel pentamestre, scritte e/o orali. 

E’ bene specificare quali metodologie sono state messe in atto, da quando, all’inizio di 
marzo, è iniziata l’esperienza della DAD. A proposito della tipologia dei materiali di studio, ci 
si avvale: dell'utilizzo del libro di testo,della consultazione di enciclopedie on-line; delle 
schede proposte dall'insegnante. 

Per quanto riguarda la gestione dell'interazione con gli alunni, ho cercato di offrire la 
massima disponibilità per qualsivoglia esigenza, di didattica e di vicinanza umana ed 
emotiva, attraverso i seguenti canali di comunicazione: G-suite, Gmail, Whatsapp. 

Per ciò che concerne le modalità e i materiali utilizzati per la verifica delle competenze, abilità 
e conoscenze, ho deciso di puntare sulle verifiche orali attraverso la chat-line di Meet. 

A questo proposito ho deciso di fare svolgere poche, ma mirate relazioni su letture per casa 
concordate, privilegiando il valore della lettura come piacere e modalità attiva per trascorrere 
il proprio tempo, sviluppando, attraverso la relazione, strumenti critici e di approfondimento. 

Inoltre, attraverso la relazione orale e condivisa con la classe, si avviano importanti processi 
di confronto e discussione con gli studenti. 
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Più che sull’assegnazione di compiti ed esercizi per casa, si decide di puntare 
sull’interazione con gli studenti attraverso Meet: valorizzando, in tal modo, la spiegazione, la 
relazione e il dibattito.Tale scelta è motivata dalla convinzione che riuscire a mantenere una 
relazione di vicinanza con gli studenti, nonostante la distanza imposta dalle circostanze, sia 
l’obiettivo più importante da raggiungere. In questo modo si è cercato di mantenere vivo e 
attivo l’imprescindibile valore civile, sociale e pure affettivo dell’insegnante e del sistema 
scuola. 

Da fine Gennaio a metà Febbraio la classe ha affrontato un ciclo di quattro lezioni, tenute dal 
relatore Nicola Fuochi, sul tema: “Le donne e la Shoah”; un progetto promosso dalla sezione 
Itinerari Educativi del Comune di Venezia. Il testo di riferimento è stato : “Il fumo di Birkenau”, 
di Liana Millu, 1986, Casa Editrice Giuntina, Firenze. 

 

 

 

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, 
laboratori, visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive 
e/o multimediali …….] 

Baldi Giusso, La letteratura ieri,oggi,domani vol.3 A, 3 B, Paravia 

Integrazioni a cura di schede messe a disposizione dalla docente.  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test 
oggettivi prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 

Le verifiche svolte sono state esclusivamente orali, cercando di lavorare sull’esposizione e di 
valorizzare la capacità di sostenere un colloquio, insieme all'uso di un linguaggio specifico. 

 

  A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Storia  
 

Docente:   prof.ssa   Giuly Sbaiz 

Presentazione della Classe 

La classe è composta di tredici alunne. Dalle conversazioni e lezioni svolte,le studentesse 
mostrano discrete capacità di attenzione e collaborazione. Il clima in classe è buono, il 
comportamento sostanzialmente corretto e rispettoso, anche se l’impegno nello studio non è 
stato sempre sistematico, fatta eccezione per alcuni elementi. Alcune alunne mostrano 
attitudine e interesse per le materie umanistiche, nonché buone capacità di comprensione ed 
esposizione dei contenuti; altre, invece, evidenziano ancora difficoltà in merito al 
raggiungimento delle competenze sopracitate. 

Durante il periodo della Didattica a distanza le ragazze hanno dimostrato capacità di 
adattamento alla nuova, sia pure non facile, situazione. Hanno saputo mantenere una 
discreta attenzione durante le video lezioni, che sono state svolte nel numero previsto dalla 
didattica consueta. Si è infatti privilegiato lo strumento della video lezione, per mantenere il 
maggior contatto umano possibile con la classe. Anche la continuità nello studio è stata, nel 
complesso, apprezzabile. 

 

 Competenze raggiunte nella disciplina: 

Capacità di collegare i fatti storici ai contesti globali e locali, in un costante rimando sia al 
territorio sia allo scenario internazionale. Capacità di approfondire i nessi tra passato e 
presente, in una prospettiva interdisciplinare. Analizzare il contributo apportato dalla scienza 
e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita 
e dei modi di fruizione culturale. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici ambiti di riferimento.  

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
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1 Il governo della   
Sinistra storica  
L’avventura coloniale  
italiana 

 

Il governo della Sinistra 
storica L’avventura coloniale 
italiana 

Settembre-Ottobre 
Didattica in presenza 

2  La Belle Epoque  

La società di massa 

L’emancipazione 
femminile 
L’imperialismo e la   
crisi dell’equilibrio  
europeo 

 

 Individuare le 
trasformazioni e le cause 
che le hanno determinate 

Comprendere gli scontri 
ideologici riconoscendone i 
nessi che anticipano le 
politiche future 

 

 Settembre-Ottobre 
Didattica in presenza 

3  L’età giolittiana 
 

Riconoscere gli aspetti più 
salienti della politica 
giolittiana 

 

 Settembre-Ottobre 
Didattica in presenza 

4 Le cause della Prima    
Guerra Mondiale I   
principali eventi 

Lo scontro di ideologie    
in Italia 

I trattati di pace 

 

 Conoscere la situazione 
geostorica e sociale 
dell’Europa e dell’Italia del 
periodo Individuare cause 
e conseguenze della 
Grande Guerra 
 

 Ottobre-Febbraio 
Didattica in presenza 
E’ doveroso 
specificare che, 
nonostante la 
programmazione dei 
suddetti temi fosse 
stata prevista per i 
mesi di Ottobre- 
Novembre, quando 
sono subentrata alla 
docente di ruolo, 
Prof.ssa M. Ferrari, il 
17/01/2020, il 
programma svolto 
era giunto al punto di 
trattare le battaglie 
della Prima Guerra 
mondiale. Di 
conseguenza, ho 
concluso i trattati di 
pace a metà 
febbraio. 
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5 La crisi economica    
in Europa e le    
tensioni sociali del   
dopoguerra 
 

 Individuare i fattori di 
cambiamento di un’epoca 

Analizzare fattori, 
accadimenti, ideologie che 
hanno determinato un evento 
storico complesso 

 

 Marzo 
DAD 

6 Gli Anni Ruggenti e     
il primato economico   
degli USA 

La crisi del ’29 e il New       
Deal 

 

 Individuare i fattori di 
cambiamento di un’epoca 

Analizzare fattori, 
accadimenti, ideologie che 
hanno determinato un evento 
storico complesso 

 

 Fine marzo- Aprile 
DAD 

7 Il dopoguerra in    
Italia: la “vittoria   
mutilata” e la   
questione fiumana 

Il biennio rosso  

 

 Analizzare eventi e cause 
che hanno portato 
all’ascesa del Fascismo  
 

 Fine Aprile-Inizi di 
Maggio 
DAD 

8  Lo stato fascista 
 

 Individuare i caratteri del 
totalitarismo fascista 

Comprendere i meccanismi 
di condizionamento della 
società di massa 

 

 Maggio 
DAD 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

25 

  

Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 

Lezione frontale e partecipata. Approfondimenti con materiale integrativo in fotocopia, 
audiovisivo e multimediale. Esercitazioni in classe e a casa. Verifiche: almeno tre nel 
trimestre e cinque nel pentamestre, scritte e/o orali. 
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E’ bene specificare quali metodologie sono state messe in atto, da quando, all’inizio di 
marzo, è iniziata l’esperienza della DAD. A proposito della tipologia dei materiali di studio, ci 
si avvale: dell'utilizzo del libro di testo,della consultazione di enciclopedie on-line; delle 
schede proposte dall'insegnante. 

Per quanto riguarda la gestione dell'interazione con gli alunni, ho cercato di offrire la 
massima disponibilità per qualsivoglia esigenza, di didattica e di vicinanza umana ed 
emotiva, attraverso i seguenti canali di comunicazione: G-suite, Gmail, Whatsapp. 

Per ciò che concerne le modalità e i materiali utilizzati per la verifica delle competenze, abilità 
e conoscenze, ho deciso di puntare sulle verifiche orali attraverso la chat-line di Meet. 

A questo proposito ho deciso di fare svolgere poche, ma mirate relazioni su letture per casa 
concordate, privilegiando il valore della lettura come piacere e modalità attiva per trascorrere 
il proprio tempo, sviluppando, attraverso la relazione, strumenti critici e di approfondimento. 

Inoltre, attraverso la relazione orale e condivisa con la classe, si avviano importanti processi 
di confronto e discussione con gli studenti. 

 

  

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, 
laboratori, visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive 
e/o multimediali …….] 

Leone-Casalegno STORIA APERTA vol.3 ed. Sansoni 

  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test 
oggettivi prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 

Le verifiche svolte sono state esclusivamente orali, cercando di lavorare 
sull’esposizione e di valorizzare la capacità di sostenere un colloquio, insieme 
all'uso di un linguaggio specifico. 

 

  A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 
gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Lingua inglese  
 

Docente:   prof. ssa   Paola Furlan 

Presentazione della Classe 

 La  classe è costituita da tredici ragazze , tutte positivamente motivate nei 
confronti delle varie attività proposte . La loro vivacità e partecipazione  ha 
sovente  sopperito ad alcune lacune pregresse e  all'impegno domestico che , 
talvolta, non è stato all’altezza delle aspettative . 

Nel mese di febbraio , la classe ha partecipato ad un viaggio d’istruzione a 
Berlino in occasione della settimana della moda berlinese; in questa 
circostanza, le studentesse hanno dato prova di maturità, interesse vivace e 
comportamento corretto. 

Durante il periodo di didattica a distanza , svolta per la maggior parte attraverso 
video lezioni, la presenza delle studentesse è sempre stata nel complesso 
costante e le consegne assegnate sono sempre state eseguite con impegno e 
diligenza. 

 

 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

La studentesse hanno conseguito le seguenti competenze : 

comprendere in lingua straniera messaggi, indicazioni e interagire in situazioni 
concrete e nei contesti professionali di riferimento 

produrre brevi relazioni in lingua straniera, in forma scritta e orale, funzionali al 
contesto di riferimento 

utilizzare in modo autonomo e funzionale materiali e strumenti a disposizione, 
conoscenze e abilità acquisite 

interagire in modo semplice, corretto e pertinente.  

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 
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n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 Revision  
Patterns, tartan, plaid ;    
the story of tartan 
 
Research : C.Dior and    
the New Look 

Conoscenze : 
different patterns 
fabrics and tartans 
Abilità : 
comprehending and 
selecting different types of 
patterns on different fabrics  
comprehending, 
summarising and reporting 
contents about fabrics  

8 

2 Garments: :  
observation and  
description 
 
Research : story of    
the Berlin Wall  
( attività  
propedeutica al  
viaggio d’istruzione a   
Berlino) 

 Conoscenze :  
dresses, gowns, frocks, 
outerwear - coats and 
jackets - different types of , 
trousers ,shirts , skirts, 
sleeves -  
Abilità : 
-describing properly and 
using appropriate lexis 
different garments 
-comprehending oral texts 
by listening activities , 
videos and films 
  
 
 
 

 19 

3 Accessories and   
more  

Conoscenze : 
different accessories and 
their characteristics 
Abilità : 
-knowing, distinguishing, 
describing and matching 
different types of 
accessories 
-identifying and describing 
materials used for different 
accessories  
  

 22 
 
 

4 Fashion versus   
style 

 Conoscenze :  20 DAD 
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definition of fashion and 
style, issues to consider 
when choosing your style, 
fashion personalities, 
physical aspects and 
colour styles 
Abilità : 
defining and comparing 
fashion with style 
analysing different factors 
to consider when choosing 
your style 
talking about different 
fashion personalities and 
colour styles  

5  Looking for a job   Conoscenze : 
C.V. and application letter 
Abilità : 
writing properly your C.V. 
pointing out your skills and 
abilities 
using a correct lay-out in a 
letter of application 
writing an application 
selecting the correct 
information you want to 
communicate 
preparing yourself for a job 
interview, underling your 
strengths , skills, attitudes. 

 12 DAD 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

49 lezione 
32 DAD 
81 tot. 

  

Metodologie:  

lezione frontale,  work in pair/group , attività di recupero-sostegno , videolezioni, 
classroom, listening activities  
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Materiali didattici: 

 testo in adozione - P.Melchiori , Keep up with fashion !a creative approach to 
English, Clitt-  laboratorio info, video, film in lingua, materiali da altri testi e da 
internet, immagini da giornali specialistici 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

Durante l’a.s. sono state svolte due prove scritte e almeno una orale nel primo 
periodo, ovvero trimestre, e due verifiche scritte , una delle quali in DAD, e due 
orali nel secondo periodo, ovvero pentamestre.  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate- le prove 
effettuate in DAD risultano reperibili in google-drive e sulla 

posta elettronica istituzionale dell’insegnante. 
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Matematica 
 

Docente:   prof.    Francesco Crosera 

Presentazione della Classe 

La classe ha seguito non sempre con il necessario interesse lo svolgimento 
delle lezioni, evidenziando solo eccezionalmente un certo desiderio di 
approfondire gli argomenti trattati. Un gruppo limitato di studenti si è dimostrato 
sicuramente partecipe e desideroso di apprendere, mentre un altro, più 
numeroso, ha trovato talvolta alcune difficoltà. Il comportamento sicuramente 
corretto, ma non sempre costruttivo non ha sicuramente facilitato lo svolgimento 
del programma, che è stato comunque trattato in modo abbastanza esauriente 
in tutte le sue parti, malgrado la DaD. In questo periodo , pur con le previste 
difficoltà organizzative, la maggior parte della classe ha partecipato alle 
videoconferenze, anche se solo per alcuni in modo partecipativo e costruttivo. 
Da evidenziare che la presa di coscienza dell’importanza di affrontare l’esame 
di stato non è stata sempre  consapevolmente presa in considerazione durante 
il corso dell’anno scolastico. Complessivamente il profitto è sufficiente  con 
alcune punte di eccellenza 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

La classe, ha approfondito le argomentazioni già in parte trattate nell’anno 
precedente, con particolare attenzione a tutte le diverse problematiche relative 
alla risoluzione di esercizi via via sempre più complessi, fornendo in questo 
modo uno strumento certamente utile per approfondire i temi specifici dello 
studio di funzione completo. E’ stato affrontato, in modo esaustivo la risoluzione 
di qualunque disequazione, di primo e secondo grado, ad una e due incognite, 
per via algebrica e per via grafica. Lo studio di funzione razionali fratte è state 
svolto e approfondito in tutte le sue parti, in particolare lo studio del dominio, 
delle simmetrie, dei punti di intersezione con gli assi cartesiani, della positività, 
del calcolo dei limiti e della ricerca e relativa rappresentazione grafica degli 
asintoti, della ricerca di massimi e minimi, della concavità e convessità e dei 
relativi punti di flesso. 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 
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n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 Funzioni reali di   
variabile reale 

Conoscenze: Generalità 
sulle funzioni; intervalli ed 
intorni, dominio di una 
funzione; intersezioni con 
gli assi e segno di una 
funzione; simmetrie 

Abilità: Inizializzazione 
della rappresentazione 
grafica di una funzione 
reale di variabile reale. 
Individuazione del dominio 
di una funzione e di altri 
suoi elementi 
caratterizzanti 

settembre / ottobre / 
novembre ore  18  in 
presenza 

2 Limiti di una    
funzione razionale  
fratta e irrazionale   
fratta 

 Conoscenze: Generalità 
sul concetto di limite; 
definizione di limite di una 
funzione; limiti nella forma 
di indecisione; asintoti 
 
Abilità: Calcolo di limiti 
immediati e di limiti che si 
presentano nelle forme di 
indecisione 0/0 e inf/inf; 
Calcolo di limiti di funzioni 
irrazionali che si 
presentano nella forma di 
indecisione inf/inf 

 
novembre/dicembre/
gennaio  ore 17  in 
presenza 

3  Derivate  Conoscenze: 
Comprendere il concetto di 
derivata e la relativa 
interpretazione geometrica; 
saper calcolare la derivata 
di una funzione e calcolare 
i massimi/minimi 
relativi/assoluti di una 
funzione e rappresentarli 
su un sistema di assi 
cartesiani. Studio della 
concavità, convessità e 
flessi 

 gennaio/febbraio ore 
15 in presenza 
 
marzo/aprile/maggio 
ore 20 a distanza 
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Problemi di varia natura su 
ricerca di massimi e minimi 
 
Abilità: Crescenza e 
decrescenza di una 
funzione; massimi e minimi 
relativi ed assoluti di una 
funzione; 
Rappresentazione grafica 

4 Compiti e verifiche,    
consegna e  
correzione 

    

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

ore 50 in presenza e     
ore 20 a distanza 

  

Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 

Si è fatto riferimento principalmente agli argomenti trattati durante le lezioni in            
aula senza far esplicito riferimento a libri di testo, fornendo per alcuni            
argomento delle fotocopie. Il corso prevede tre ore di lezione settimanali e non             
si sono previste attività di laboratorio. Le lezioni sono state principalmente           
improntate sulla collaborazione e partecipazione degli studenti e sulla         
risoluzione in classe da parte del docente e da parte degli studenti stessi di              
numerosi esercizi. Nel periodo DaD venivano forniti degli esercizi la cui           
risoluzione veniva presentata e discussa con gli studenti nell’incontro         
successivo. In alcuni casi si sono svolte anche lezioni strettamente teoriche  

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, 
laboratori, visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive 
e/o multimediali …….] 

Testo consigliato, senza obbligo di acquisto: 

BERGAMINI MASSIMO / TRIFONE ANNA/ BAROZZI GRAZIELLA -         
MATEMATICA.ROSSO - ZANICHELLI - vol. 3 
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Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test 
oggettivi prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 

Durante tutto l’anno sono state somministrate nel primo periodo didattico          
(trimestre) tre verifiche scritte. Colloqui dal posto e interventi su specifiche           
argomentazioni proposte, hanno consentito di stabilire il grado di assimilazione          
e di abilità raggiunte dagli studenti, valutando in tal modo le capacità            
interpretative e risolutive in generale, quest’ultimo aspetto maggiormente        
evidenziato nel periodo della DaD. Nel mese di maggio viene somministrato un            
test sommativo di 10 domande 

  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Economia & Marketing 
 

Docente:   prof.ssa    Valentina Dell’Andrea  

Presentazione della Classe 

La classe è formata da 13 studentesse. E' presente un'alunna per la quale è              
stata definita il tipo di programmazione differenziata da seguire in base alla            
predisposizione del PEI ed è supportata dalla docente di sostegno. 

Da una iniziale osservazione il gruppo classe ha avuto generalmente un           
atteggiamento propositivo rispetto alle attività didattiche in aula relative alla          
materia e al rispetto delle regole, pur evidenziando occasionalmente qualche          
comportamento di distrazione. Una parte del gruppo classe sono apparse          
svolgere adeguatamente le attività richieste di compiti e studio domestici,          
mentre alcuni soggetti del gruppo classe non sono stati in linea con l’impegno             
richiesto. Durante l'anno scolastico l'impegno del gruppo classe non è stato           
uniforme e sono state evidenziate frequenze molto irregolari. Questo ha          
condizionato in parte l'esecuzione della programmazione, anche se è stata          
permessa comunque la trattazione degli argomenti previsti. Il gruppo classe ha           
manifestato infatti un buon livello di autonomia che ha consentito ugualmente           
una fluente esecuzione della programmazione. Lo stato di emergenza del          
COVID-19 ha influito ulteriormente sull'attività didattica ed è stata presa la           
decisione di proseguire con attività di didattica a distanza gli argomenti previsti            
nel programma. Si è ottenuta una risposta positiva rispetto a quanto proposto            
con una media di partecipazione attorno all’80% del gruppo classe. E’ stata            
permessa la raccolta di valutazioni sufficienti per comprendere il livello degli           
apprendimenti raggiunti che è generalmente buono.  

Nell'attività didattica si è cercato di dare spazio anche ad argomenti di            
Cittadinanza e Costituzione con collegamenti agli argomenti svolti, in particolare          
“Il caso aziendale Brunello Cucinelli: responsabilità sociale di un’impresa         
qualificata nell’ambito del capitalismo umanistico”, “Obiettivi di sviluppo        
sostenibile dell’Agenda 2030: Obiettivo 5 (Parità di genere), 8 (Sviluppo          
sostenibile) e 9 (Innovazione e infrastrutture)” e “Principi fondamentali della          
Costituzione Italiana”. 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Il gruppo classe ha acquisito un livello avanzato di competenze legate all’orientamento di             
marketing di un’azienda del settore moda, ha sviluppato competenze finanziarie ed           
economiche per riconoscere lo stato di equilibrio aziendale e l’importanza dell’economicità e            
della sostenibilità nel tempo e nell’ambiente delle attività aziendali. In particolare gli studenti             
si ritengono in grado di: 

● Individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali             
dei suoi segmenti, definendone le specifiche. 

● Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse,           
anche in relazione agli standard di qualità. 

● Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della           
relativa filiera. 
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● Riconoscere e confrontare le possibili strategie aziendali, con particolare riferimento          
alla strategia di marketing di un’azienda del sistema moda. 

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

● Aumentare l’autonomia operativa delle attività amministrative, organizzative e        
gestionali specifiche 

● Orientare i comportamenti e atteggiamenti a valori coerenti con i principi costituzionali            
e della legge 

● Imparare a imparare 
● Comunicare 
● Collaborare e partecipare 
● Acquisire e interpretare l’informazione      

  

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
(specificare se” in 

presenza” o “a 
distanza”) 

1 
La pianificazione di   
marketing. 

Il Marketing Plan 

 

La pianificazione di   
marketing, Mission, Analisi   
esterna della domanda e    
dell’offerta, Analisi interna,   
Matrice SWOT,  
Posizionamento, Obiettivi  
strategici qualitativi e   
quantitativi, Strategie di   
marketing, Marketing Mix,   
Sistema di misurazione e    
controllo,Il Marketing Plan. 

Individuare le diverse fasi    
della pianificazione di   
marketing, Realizzare  
semplici piani di marketing    
delle aziende moda 

Ottobre in presenza 
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2 
Il marketing operativo 

Il caso Brunello   
Cucinelli: la  
responsabilità sociale  
dell’impresa 

Il marketing operativo, Il    
piano del Prodotto, Il caso     
Brunello Cucinelli, Il piano    
del Prezzo, Il piano della     
Distribuzione, Il piano della    
Comunicazione, Modelli di   
business nell’industria della   
moda (cenni) 

Individuare le combinazioni   
del marketing mix più idonee     
alla realizzazione della   
strategia e degli obiettivi di     
medio lungo periodo,   
riconoscere i modelli di    
business dell’industria della   
moda, comprendere il ruolo    
di responsabilità sociale   
delle aziende.  

Novembre e 
Dicembre in 
presenza,  
febbraio-marzo a 
distanza 

 

3 
Internet marketing e   
Marketing integrato 

Internet marketing, I new    
media, Marketing integrato:   
on line e off line, Canale web       
per la distribuzione, Canale    
web per la comunicazione,    
Internet come Business to    
Business 

Comprendere le potenzialità   
dell’Internet marketing, saper   
individuare soluzioni basate   
sul web idonee alla    
realizzazione della strategia   
e degli obiettivi di medio     
lungo periodo 

Dicembre e 
Gennaio in 
presenza 

4 
Il Trade marketing,   
canali distributivi, le   
tipologie di  
intermediari del  
commercio, le tipologie   
di punti vendita. 

Il caso Calzedonia 

Trade marketing, ll punto     
vendita multimarca  
tradizionale, il punto vendita    
monomarca, le grandi   
superfici specializzate, la   
distribuzione generalizzata, il   
franchising, punti vendita   
all'ingrosso, l’agente di   
vendita, il caso Calzedonia. 

 Gennaio e febbraio 
in presenza 
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Comprendere il ruolo della    
gestione del canale   
distributivo, utilizzare  
indicatori per controllare il    
valore realizzato attraverso la    
distribuzione, riconoscere gli   
svantaggi e i vantaggi delle     
scelte distributive, individuare   
le scelte distributive aziendali    
idonee alla realizzazione   
delle strategie e al    
raggiungimento dei risultati di    
medio lungo periodo con    
sensibilità allo sviluppo etico    
sostenibile  

5 
 Visual merchandising Visual merchandising, ruolo   

del visual merchandising nel    
punto di vendita, l’operatività    
del visual merchandising,   
l’assortimento nel punto   
vendita, organizzazione del   
layout nel punto vendita,    
l’esposizione della merce, il    
ruolo della vetrina 

Comprendere il ruolo e le     
potenzialità del visual   
merchandising, comprendere  
l’importanza della gestione   
dell’assortimento per la   
competitività aziendale,  
individuare soluzioni di layout    
del punto vendita coerenti al     
posizionamento e agli   
obiettivi di medio lungo,    
individuare soluzioni di   
esposizione della merce nel    
punto vendita coerenti al    
posizionamento e agli   
obiettivi di medio lungo,    
comprendere il ruolo   
comunicativo della vetrina 

 Gennaio e febbraio 
in presenza  

6 
Il sistema di bilancio    
d’esercizio. Funzione e   
dei destinatari dei   

Il bilancio d’esercizio:   
funzioni e redazione, i    
destinatari, Lo Stato   

 marzo, aprile a 
distanza 

Pag. 26 
 



Istituto “Luigi Luzzatti”            A.S. 2019/2020                                       Classe 5 CG 

documenti che  
compongono il  
bilancio. Caso Bilancio   
Beauty & Color.  

Analisi di bilancio. 

 

Patrimoniale, Il Conto   
Economico, Altri documenti   
del bilancio d’esercizio, cenni    
sui principi di redazione del     
bilancio, il principio di    
competenza, Caso Bilancio   
Beauty & Color.  

Analisi di bilancio: funzioni,    
destinatari, strumenti.  
Equilibrio economico,  
finanziario e patrimoniale.   
Esempio di analisi della    
redditività. 

Essere in grado di leggere e      
interpretare il bilancio   
d’esercizio e in particolare i     
prospetti patrimoniale ed   
economico, analizzare  
informazioni significative dal   
bilancio d’esercizio  
attraverso indici e prospetti    
economico e patrimoniale   
rielaborati 

7 
Controllo di gestione,   
Analisi dei costi 

Il controllo di gestione,     
Analisi della redditività,   
Prezzo, Costi Variabili, Costi    
Semivariabili, Costi Fissi,   
Break even Analisys, Metodi    
del calcolo dei costi, Metodo     
full costing, Metodo direct    
costing, Margine di   
contribuzione, I costi e le     
decisioni aziendali (costo   
differenziale e make or buy),     
l’analisi degli scostamenti, il    
report 

Rappresentare graficamente  
i costi variabili e i costi fissi,       
calcolare il punto di    
equilibrio, Individuare il   
metodo di calcolo dei costi     
adatto alle necessità di    
programmazione e controllo   
dell’impresa, applicare i   
metodi di calcolo dei costi,     

Febbraio in 
presenza 
Aprile, maggio a 
distanza 
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risolvere problemi di   
convenienza economica,  
effettuare l’analisi degli   
scostamenti dei costi e ricavi,     
compilare report di analisi dei     
risultati 

8 
Cittadinanza e  
Costituzione 

La responsabilità sociale   
dell’impresa, i principi   
fondamentali della  
Costituzione Italiana,  
ordinamento giuridico, forma   
di governo: la Repubblica    
costituzionale, L’Agenda  
2030: Obiettivi di sviluppo    
sostenibile, Uguaglianza di   
Genere, Innovazione,  
Sviluppo sostenibile, Stato   
Democratico. Art. 1   
Dichiarazione universale  
diritti dell'uomo. Libertà,   
uguaglianza, ragione e   
giudizio, spirito di fratellanza,    
identità, 

Costituzione, cenni storici   
della Costituzione,  
Organizzazioni 
sovranazionali, UE e ONU,    
Covid-19 

 

Saper orientare le condotte    
ai principi costituzionali,   
individuare gli obiettivi   
sostenibili di sviluppo da    
raggiungere entro il 2030,    
capacità di riflessione critica    
della situazione Covid-19,   
essere consapevoli dei diritti    
e doveri dei cittadini secondo     
l’ordinamento nazionale e   
rispetto alla partecipazione   
ad organismi sovranazionali,   
saper comprendere il   
processo di adozione e    
attuazione della Costituzione 

Novembre, 
dicembre febbraio 
in presenza 
Marzo, aprile, 
maggio, giugno a 
distanza 

Pag. 28 
 



Istituto “Luigi Luzzatti”            A.S. 2019/2020                                       Classe 5 CG 

9 
Ripasso e  
autovalutazione degli  
apprendimenti 

Interpretazione di documenti,   
grafici e immagini,   
rielaborazione argomenti  
affrontati funzionale al   
sostenimento della prova   
d’Esame 

Giugno a distanza 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

Monte ore effettivo di    
didattica tradizionale:  
37 ore 

Monte ore effettivo di    
didattica a distanza: 33    
ore (fino al 30/5) 

 

  

Metodologie:  

Attività didattica in aula con lezioni frontali dall’inizio dell’anno scolastico fino al 21/2/2020,             
Didattica a Distanza nel periodo successivo fino al termine delle lezioni.  

Libro di testo e materiale fornito dalla docente, piattaforma edmodo.com, piattaforma           
classeviva, piattaforma Classroom, Videolezioni sincrone e in differita, sessioni di          
videoconferenza su Meet per discussioni e chiarimenti su argomenti del programma,           
software excel, articoli di quotidiani e periodici, modelli autentici di bilancio e altri documenti              
aziendali per la trattazione di case history e presentazione di esempi di applicazione di alcuni               
argomenti affrontati, lavoro di produzioni individualizzate per applicare gli apprendimenti a           
casi aziendali tipo. 

Materiali didattici: 

Volume 1: MARKETING, DISTRIBUZIONE E PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO T.A.; 

Autori: Grandi A.; 

Editore: SAN MARCO; 

Volume 2: ECONOMIA E MARKETING DELLE AZIENDE DI MODA; 

Autori: Alessandra Avolio; 

Editore: SIMONE PER LA SCUOLA; 

Ambienti di apprendimento in aula (3 ore settimanali) e domestico, successivamente           
esclusivamente a distanza con utilizzo delle TIC (ambiente didattico di Classroom). 

Visita d’istruzione al Job Orienta di Verona in data 29/11/2019 per sviluppare competenze di              
orientamento degli studenti per quanto riguarda il proprio percorso di futura formazione            
ovvero futura professione e per prendere consapevolezza del proprio ruolo attivo di individuo             
nella società.  
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Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

Verifiche scritte sommative (complessivamente 4 già sostenute), osservazione sistematica,         
verifiche orali formative (complessivamente 2 già sostenute), produzioni di relazioni o           
elaborati relativi agli argomenti (complessivamente 2).  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Chimica Applicata e Nobilitazione dei Materiali per i prodotti 
Moda 

 

Docente:   prof.ssa    Ercolin Cristina (I.T.P. : Prof.ssa Marotta 

Annamaria) 

Presentazione della Classe 

La classe è formata da 13 studentesse. Dal punto di vista disciplinare la classe si è sempre                 
dimostrata educata e rispettosa, per lo più partecipe alle iniziative proposte e si è sempre               
riscontrato un clima di collaborazione con l’insegnante. Per la maggior parte delle            
studentesse lo studio domestico è stato costante e ha portato a risultati più che buoni,               
mentre altre studentesse faticano a volte ad ottenere risultati soddisfacenti anche a causa             
delle numerose assenze. Nel complesso, comunque, tutte le studentesse sono sufficienti e            
cercano di recuperare le lacune. 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Le competenze che ci si era prefissi di raggiungere alla fine dell’anno scolastico sono le               
seguenti: 

· Comprendere i processi tecnologici di produzione della filiera, anche in relazione agli             
standard di qualità̀. 

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

· Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare               
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro.  

Ci si è concentrati soprattutto sul primo punto che è stato raggiunto pienamente da tutti gli                
studenti, per alcuni anche in modo completo ed approfondito; il secondo punto è stato              
pienamente appreso durante il percorso che la classe ha svolto nelle ore di stage in azienda                
durante l’anno scolastico 2018/2019 e che ha visto la sottoscritta come loro Tutor. La parte di                
sicurezza è invece stata trattata da altre discipline. 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 
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n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
(specificare se” in 

presenza” o “a 
distanza”) 

1 Estrusione e Stiro Conoscenze: definizione e 
principali tecniche di 
estrusione; definizione e 
processo dello stiro. 
Abilità: saper definire e 
descrive il processo di 
estrusione e le principali 
tecniche ad esso 
connesse; saper definire e 
descrivere il processo dello 
stiro. 

Ottobre (in 
presenza) 

2  Fibre sintetiche  Conoscenze: Generalità 
sulle fibre sintetiche; 
classificazione; reazioni di 
polimerizzazione: 
policondensazione e 
poliaddizione; condizioni di 
reazione. Alcuni esempi di 
fibre da poliaddizione e da 
policondensazione 
approfonditi dalle singole 
studentesse.  
Abilità: Saper riconoscere 
le principali fibre sintetiche 
in base alla loro struttura 
chimica e morfologica; 
Saperle classificare e 
distinguere. 
 

 Novembre - 
Dicembre (in 
presenza) 

3  Elastomeri Conoscenze: generalità e 
classificazione degli 
elastomeri; caucciù ed 
elastomeri di sintesi 
(neoprene) 
Abilità: Saper riconoscere 
i   principali elastomeri in 
base alla loro struttura 
chimica e morfologica 

 Gennaio (in 
presenza) 
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4  Tessili High-Tech  Conoscenze: definizione 
di tessile tecnico, settori di 
impiego e classificazione.  
Microfibre e Gore-tex: 
differenze ed analogie 

 
Abilità: saper classificare 
le diverse fibre innovative in 
base all’uso e saper fare 
esempi specifici. 
 

 Gennaio - Febbraio 
(in presenza) 

5 Processi di   
lavorazione delle  
fibre tessili 

Conoscenze: generalità 
sulle prime fasi delle 
lavorazioni delle fibre tessili 
(Filatura e Tessitura); 
nobiltazioni e finissaggi: 
differenze, classificazione 
e approfondimenti per 
Bruciapelo, Calandratura, 
Cimatura, Carbonizzo, 
Decatizzo, Follatura, 
Garzatura, 
Mercerizzazione, 
Sanforizzazione, 
Testurizzazione, 
Vaporizzo.  
Abilità: Saper descrivere i 
principali trattamenti 
effettuati nelle fibre tessili e 
saperli riconoscere 

 Febbraio - Marzo 
(la prima parte è 
stata spiegata in 
presenza mentre la 
parte finale è stata 
fatta a distanza) 

6 Colore, tintura e   
stampa 

Conoscenze: Coloranti: 
generalità, classificazione, 
proprietà. Coloranti sintetici e 
naturali. Generalità sul 
processo di tintura. 

Generalità sul processo di 
stampa. 
 

Abilità: Sapere quali sono i 
principali coloranti utilizzati in 
ambito tessile, saperli 
classificare, conoscere le 
loro proprietà. Saper 
descrivere i principali 
processi di tintura. Saper 
descrivere i principali 
processi di stampa. 

Aprile (a distanza) 
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7 CLIL: Color and   
Fashion 

Conoscenze: i colori e la 
moda in lingua inglese 

Abilità: saper costruire 
semplici frasi riguardanti il 
colore e la moda in lingua 
inglese 

Maggio (a distanza) 

8  Lavaggio  Conoscenze: Tensioattivi 
ed acqua di lavaggio. 
Abilità: Saper riconoscere 
i diversi detersivi e le 
caratteristiche delle acque 
di lavaggio. 

 Aprile - maggio (a 
distanza) 

9 Approfondimenti: 
I metalli pesanti e    
gli inquinanti nelle   
fibre tessili  

 Conoscenze: I metalli 
pesanti e gli inquinanti 
nelle fibre tessili 
Abilità: essere consapevoli 
dei danni che gli inquinanti 
e i metalli pesanti possono 
provocare nelle fibre tessili 

 Marzo (a distanza) 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

Monte ore effettivo di    
didattica tradizionale:  
60 ore 

Monte ore effettivo di    
didattica a distanza: 37    
ore (fino al 28/5) 

  

Metodologie:  

Si è utilizzata prevalentemente la lezione frontale-partecipata ma non sono mancati i lavori              
di gruppo, nonché le ricerche e gli approfondimenti da parte degli allievi su argomenti              
specifici, che poi sono stati utilizzati per un arricchimento di tutta la classe. Dal momento in                
cui non è più stato possibile fare lezioni in presenza, queste sono state sostituite da Video                
-lezioni una volta a settimana e da materiale di studio condiviso prima ed approfondito poi in                
video attraverso l’utilizzo della piattaforma classroom e del registro elettronico.  

Materiali didattici: 

Dispense create dall’insegnante; approfondimenti trovati in rete ed adattati dall’insegnante.          
L’ora settimanale di laboratorio è stata utilizzata soprattutto come spazio di approfondimento            
e di arricchimento 
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Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

Durante tutto l’anno sono stati alternati momenti di valutazione scritta ed orale a seconda del               
periodo e dell’argomento trattato; finché è stato possibile gli approfondimenti individuali sono            
stati esposti dalle studentesse a tutta la classe perchè il momento di condivisione possa              
essere un momento formativo. 

  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Tecnologia dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi 
della moda 

Docente:   Prof.    Michele Nevate - ITP Prof.ssa Annamaria 

Marotta  

 

 Presentazione della Classe 

La classe è formata da 13 studentesse. E' presente un'alunna per la quale è stata definita il                 
tipo di programmazione differenziata da seguire in base alla predisposizione del PEI ed è              
supportata dalla docente di sostegno. Da un punto di vista disciplinare la classe si è sempre                
dimostrata rispettosa ed educata e da un punto di vista didattico si è riscontrato un impegno                
non sempre costante ma con una partecipazione alle attività soddisfacente . Per la maggior              
parte delle studentesse lo studio domestico è stato efficace e ha portato a risultati più che                
sufficienti, anche se in alcuni casi si sono evidenziate delle difficoltà ad ottenere risultati              
soddisfacenti anche a causa delle numerose assenze. Nel complesso, dunque , tutte le             
studentesse sono sufficienti e hanno mostrato generalmente un atteggiamento rispettoso e           
partecipe. 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Le competenze che ci si era prefissi di raggiungere alla fine dell’anno scolastico sono le                
seguenti: 

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

-Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa            
filiera 

-Analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d'interesse ed eseguire i            
calcoli relativi ai cicli tecnologici 

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

-Comprendere i processi tecnologici di produzione della filiera, anche in relazione agli            
standard di qualità 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 
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n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 DOCUMENTAZIONE 
PER IL PROCESSO DI    
TAGLIO E  
CONFEZIONE E  
REDAZIONE DELLA  
DOCUMENTAZIONE 
NECESSARIA ALLA  
PRODUZIONE 

Conoscenze: 
-Classificazione punti e 
cuciture 
-Schede tecniche 
fondamentali (ciclo di 
lavorazione, distinta base e 
scheda tecnica) 
-Conoscere relazione tra 
produzione e controllo di 
gestione 
 
Abilità: 
-Saper individuare su capo 
confezionato o figurino le 
diverse categorie di punti di 
cucitura 
-Saper redigere le 
principali schede per la 
produzione 
-Individuare criticità nelle 
schede fondamentali per 
ottimizzare produzione 
 

Settembre- Ottobre 
in presenza 

2 PROGETTAZIONE DI  
UN CAPO E ATTIVITÀ    
DI ESTRAZIONE DEI   
PEZZI E PIAZZAMENTO   
INDUSTRIALE 

Conoscenze: 
-Conoscere i fattori che 
incidono nelle strategie 
aziendali e capire i 
passaggi che portano dalla 
progettazione 
all'industrializzazione di un 
capo  
-Conoscere tracciati, 
sagome, basi, mappe e 
modelli dei capi 
-Conoscere i processi di 
sdifettamento, rifinitura e 
digitalizzazione delle 
sagome 
-Conoscere il piano taglie e 
i sistemi di sviluppo delle 
taglie 

 

 Novembre in 
presenza 
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 Abilità: 
-Essere in grado di eseguire 
la progettazione tecnica di 
un capo di abbigliamento; 
saper differenziare taglio di 
prototipo, referenze e taglio 
in serie 
-Saper individuare segni 
convenzionali della 
modellistica 
-Essere in grado di fare 
valutazioni qualitative su 
eventuali prototipo 

3 TEMPI E METODI   
NELLA FILIERA  
TESSILE 

Conoscenze:  
-Conoscere il settore 
tessile nei suoi aspetti 
generali e la filiera tessile 
in ambito produttivi 
-Conoscere strategie per 
tutelare made in Italy e le 
dinamiche che spingono le 
aziende a strategie di di 
esternalizzazione e 
delocalizzazione 
-Conoscere l’ importanza 
dello studio dei tempi e 
metodi 
 
Abilità: 
-Individuare le operazioni 
principali che possono 
tutelare qualità e 
produttività del made in 
Italy, valutando i motivi che 
portano a esternalizzare e 
de localizzare le fasi 
produttive 
-Saper valutare i 
presupposti per un buon 
metodo e identificare i 
fattori che incidono 
maggiormente sui tempi di 
lavorazione 

 Dicembre in presenza 

4 SISTEMA AZIENDALE E   
SISTEMA PRODUTTIVO  
NEL T/A  

Conoscenze : 
-Conoscere Il sistema 
aziendale e il sistema 

 Gennaio e febbraio 
in presenza 
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produttivo in relazione ai 
fattori produttivi nel T/A  
-Conoscere Sistema di 
produzione a linea e a 
pacco e l'organizzazione 
aziendale per la gestione 
delle aziende del T/A 
-Diagramma di Pareto e 
strategie per la previsione 
della produzione 
-Conoscere i principi per 
migliorare l'efficienza 
produttiva 
 
Abilità: 
-Individuare il concetto del 
sistema produttivo in 
relazione a quello 
aziendale 
-Saper distinguere i diversi 
tipi di Layout: per 
processo, per prodotto e a 
punto fisso e valutare 
diverse tipologie di layout 
per diverse categorie 
merceologiche di 
produzione 
-Essere in grado di creare 
grafici per la previsione di 
vendita in base a quanto 
prodotto 

5 QUALITÀ’ DI  
PRODOTTO E DI   
PROCESSO  

Conoscenze: 
-Conoscere il concetto di 
qualità e la sua evoluzione 
nel tempo 
-Conoscere i principali enti 
di normazione, la lora 
attività di 
standardizzazione e la 
funzione ricoperta 
-Conoscere il ruolo della 
certificazione di prodotto e 
di processo 
-Conoscere la funzione del 
capitolato di vendita e i 
controlli di qualità effettuati 
dalle aziende del T/A 
 

Da marzo a metà 
aprile con Dad 
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Abilità: 
-Comprendere i riferimenti 
normativi e il valore 
aggiunto garantito dalle 
certificazioni 
-Essere in grado di 
individuare procedure 
chiare e standardizzate 
all'interno di 
un'organizzazione 
aziendale 
-Saper leggere un 
capitolato di vendita 
individuando le 
informazioni principali 
 
 

6 PRODUZIONE, COSTI E   
PREZZI NELLE  
AZIENDE DELLA MODA 

 Conoscenze  
-Conoscere i criteri di 
efficienza ed efficacia dei 
sistemi produttivi  
-Conoscere il concetto di 
volume di produzione in 
relazione ai fattori 
produttivi presenti in 
azienda e a fattori esterni 
-Conoscere i parametri 
quantitativi che 
caratterizzano la 
produzione 
-Conoscere le dinamiche 
produttive che 
caratterizzano aziende del 
made in Italy in un contesto 
internazionale 
 
Abilità: 
-Riconoscere variabili 
aziendali che incidono sull’ 
efficienza e l’ efficacia 
-Saper calcolare volume di 
produzione sulla base di 
dati quantitativi della 
struttura aziendale 
-Saper calcolare parametri 
quantitativi legati alla 
produzione e relativi a 
fattori esterni 

Da metà aprile a 
metà maggio con 
Dad  
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-Identificare capacità 
produttiva di diversi sistemi 
aziendali 

7 LABORATORI 
TECNOLOGICI ED  
ESERCITAZIONI 

Conoscenze: 
-Conoscere i principali 
punti di cucitura per la 
confezione di capi di 
abbigliamento 
-Conoscere  lo Sviluppo 
taglie dei tracciati studiati ; 
-Conoscere  il 
Piazzamento Industriale e i 
vincoli dei tessuti  dei 
tracciati base studiati 
-Conoscere le funzioni e le 
caratteristiche delle schede 
principali dei processi 
industriali in versione 
digitale utilizzate per la 
DAD: 

●   Scheda tecnica  con 
realizzazione del plat 
(disegno tecnico) 

● Distinta base  
● Scheda Pezzi/Cad  
● Ciclo di confezione 

/lavorazione 
● Scheda del 

Piazzamento 
-Conoscere la 
predisposizione del ciclo di 
lavorazione di un prototipo 
con macro fasi,macchinari 
utilizzati e punti di cucitura 
inerenti. 
 
Abilità: 
-Saper eseguire la 
compilazione delle 
principali schede tecniche 
del processo industriale e 
fare valutazioni tecniche e 
saper disegnare plat 
(disegno tecnico) sulla 
base delle indicazioni 
sartoriali rispetto ad un 
figurino ideato o assegnato  

Tutto l’ anno: in 
laboratorio fino a 
febbraio e a distanza 
DAD  da marzo a 
maggio 
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-Saper realizzare uno 
sviluppo taglie su un capo 
attraverso diverse tecniche 
-Identificare e distinguere i 
punti di cucitura su diversi 
capi confezionati 
- Saper utilizzare 
macchinari in laboratorio 
conoscendo rischi e norme 
sulla sicurezza 
-Saper predisporre il ciclo 
di lavorazione di un 
prototipo con macro 
fasi,macchinari utilizzati e 
punti di cucitura inerenti. 
 
 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

-105 ore di didattica    
tradizionale (frontale  
e laboratoriale) 
-48 ore di Dad (fino a      
metà maggio) 
 

  

Metodologie:  

 Si è utilizzata prevalentemente la lezione frontale-partecipata, e la didattica 
laboratoriale durante le ore in laboratorio per il raggiungimento degli 
apprendimenti tecnico-pratici; si sono fatti lavori di gruppo, nonché ricerche e 
approfondimenti da parte degli allievi su argomenti specifici. Dal momento in cui 
non è più stato possibile fare lezioni in presenza, è stata adottata la Dad con 
Video -lezioni 3 ore a settimana e da materiale di studio condiviso prima ed 
approfondito poi in video attraverso l’utilizzo della piattaforma classroom e del 
registro elettronico. 

  

Materiali didattici: 

Libro di testo,  riassunti e mappe creati dagli insegnanti,approfondimenti trovati 
in rete ed adattati dagli insegnanti. Schede tecniche aziendali dei processi 
industriali in versione digitale implementate per la DAD. 

 

 

 Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  
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Sono state realizzate prove di verifica scritte, orali, tecnico operative e grafiche 
cercando di verificare il livello degli apprendimenti delle conoscenze teoriche 
con le abilità tecnico pratiche; durante il periodo di modalità didattica a distanza 
sono stati sottoposti test di verifica con consegna predefinita, e 
video-interrogazioni.  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Ideazione e Progettazione 

Docente:   prof.   Biasio Andrea ( I.T.P.: Prof.ssa Calabrese Antonella, 

potenziamento: Prof.ssa Saccà Marina) 

Presentazione della Classe 

La classe è composta da 13 alunne, tutte femmine. E’ presente un’alunna con 
programmazione differenziata per la quale è stato predisposto un PEI e che 
viene supportata dal docente di sostegno. 

 Il clima in classe è abbastanza tranquillo e quasi tutte le alunne seguono con 
attenzione le lezioni. Sono tutte rispettose dell’insegnante e delle regole. La 
partecipazione durante le lezioni è, nella maggior parte dei casi, piuttosto attiva 
e stimolante. 

Competenze raggiunte nella disciplina 

Analizzare gli sviluppo della storia della moda del ventesimo secolo. 

Produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore. 

Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti 
della relativa filiera. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

Creare e organizzare collezioni ed eventi come sfilate.  

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 Le città della moda 

  

Conoscenze: conoscere il   
profilo storico-stilistico delle   
principali capitali della   

Ottobre 
(in presenza) 
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 moda; conoscere le   
principali fiere e istituzioni    
della moda; conoscere il    
linguaggio della  
comunicazione di moda. 
Abilità: saper argomentare   
le caratteristiche storiche,   
stilistiche e commerciali   
delle città della moda; saper     
utilizzare il linguaggio   
tecnico della stampa di    
settore per descrivere lo    
stile. 

2 Icone della moda   
(prima metà del   
Novecento) 

 

 Conoscenze: Conoscere 
l’evoluzione storica della 
moda nella prima metà del 
Novecento; conoscere i 
principali atelier e couturier 
attivi nella prima metà del 
Novecento; riconoscere lo 
stile dell’abbigliamento dei 
vari decenni. 
Abilità: saper argomentare 
le caratteristiche stilistiche 
dei decenni del Novecento; 
saper riconoscere ed 
elaborare revival 
storico-stilistici; saper 
attualizzare un modello o 
una linea del Novecento. 

Novembre, 
Dicembre, Gennaio 
(in presenza) 

3 Icone della moda   
(seconda metà del   
Novecento) 

  

Conoscenze: conoscere 
l’evoluzione storica della 
moda nella seconda metà 
del Novecento; conoscere i 
principali creatori di moda 
che hanno dettato lo stile 
contemporaneo; conoscere 
i fenomeni culturali e gli stili 
giovanili spontanei che 
hanno influenzato la moda. 
Abilità: saper argomentare 
le caratteristiche stilistiche 
dei decenni del Novecento; 
saper riconoscere ed 
elaborare revival 

Febbraio, Marzo, 
Aprile           (a 
distanza) 
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storico-stilistici; saper 
attualizzare un modello o 
una linea del Novecento. 

4 Progetto e  
produzione del  
Prodotto Moda 

 

 Conoscenze: conoscere 
l’organizzazione del lavoro 
aziendale; conoscere il 
processo creativo della 
collezione; conoscere il 
percorso della 
progettazione tecnica della 
collezione; conoscere le 
fasi di lavorazione 
industriale del prodotto; 
conoscere i linguaggi di 
presentazione e 
comunicazione della 
collezione; conoscere i 
canali di vendita e 
distribuzione del prodotto: 
diretto, indiretto e on-line. 
Abilità: saper individuare 
le tendenze moda e 
utilizzare le fonti di ricerca; 
saper interpretare l’idea e 
realizzare il mood-board, 
cartelle colori e tessuti; 
saper eseguire bozzetti, 
figurini d’immagine e outifit; 
saper eseguire figurini 
tecnici, disegni piatti e 
schede prodotto; 
saper redigere un 
contenuto comunicativo, o 
comunicato stampa, della 
collezione. 

Ottobre (in 
presenza) 

5 Ecologia e Materiali 
 

Conoscenze: conoscere i 
principali fattori di 
inquinamento delle materie 
prime tessili; conoscere i 
fattori di inquinamento dei 
processi di lavoro tessili; 
conoscere i principali 
marchi ecologici volontari; 
conoscere le caratteristiche 
dei nuovi materiali per 
ridurre l’impatto 
ambientale.  

 Gennaio 
(in presenza) 
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Abilità: saper correlare i 
processi produttivi ai fattori 
d’inquinamento; saper 
argomentare le 
problematiche del ciclo di 
vita del prodotto; saper 
selezionare e utilizzare 
materiali di recupero per 
progetti di redesign. 

6 Disegno 
 

 Conoscenze: conoscere i 
rapporti proporzionali del 
figurino di moda; 
conoscere i metodi facilitati 
per la rappresentazione 
della figura; conoscere le 
tecniche di base per 
l’illuminazione della figura; 
conoscere le tecniche di 
base per il disegno di capi 
di abbigliamento sui 
figurini. 
Abilità: saper utilizzare 
metodi facilitati per la 
rappresentazione: griglia, 
struttura a filo, manichino; 
saper rappresentare la 
figura in forma statica e in 
movimento; saper dare la 
sensazione di 
tridimensionalità alle figure; 
saper dare la giusta 
volumetria agli abiti a 
seconda della forma e dei 
tessuti; saper realizzare 
proposte originali di capi di 
abbigliamento a tema. 

Ottobre - Maggio 
(in presenza fino a 
Febbraio e 
successivamente a 
distanza) 

7 Laboratorio 
Tecnologico 

  

Conoscenze: conoscere i 
grafici principali: gonna, 
pantalone, abito e camicia; 
conoscere il tracciato della 
giacca classica da donna 
con collo revers e relativa 
manica a due pezzi; 
conoscere lo sdifettamento 
e l’industrializzazione dei 
tracciati studiati. 

Ottobre - Maggio 
(in presenza fino a 
Febbraio e 
successivamente a 
distanza) 

Pag. 47 
 



Istituto “Luigi Luzzatti”            A.S. 2019/2020                                       Classe 5 CG 

Abilità: saper realizzare i 
grafici principali; saper 
realizzare la giacca 
classica da donna con 
collo revers e relativa 
manica a due pezzi; saper 
realizzare lo sdifettamento 
e l’industrializzazione dei 
tracciati studiati.  

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

Ore didattica  
tradizionale: 118 ore.  
 
Ore didattica a   
distanza: 64 (fino al    
29/05)  

  

Metodologie:  

Nel corso dell’anno scolastico sono state impiegate diverse metodologie didattiche, in           
particolare, oltre alle tradizionali lezioni frontali, propedeutiche alla spiegazione degli          
argomenti teorici, sono stati creati dei gruppi di lavoro finalizzati allo sviluppo di specifici              
progetti di ricerca. Dopo l’emergenza sanitaria le precedenti metodologie sono state sostituite            
dalla creazione di una classe virtuale, mediante l’impiego di Classroom, all’interno del quale             
è stato costantemente condiviso il materiale didattico (contemporaneamente inserito anche          
nel registro elettronico). Inoltre, sono state svolte regolarmente le lezioni, durante l’orario            
scolastico, tramite le videoconferenze su Meet supportate dall’impiego di PowerPoint          
appositamente creati per le specifiche lezioni in modo da renderle maggiormente interattive.  

 

Materiali didattici: 

Gibellini Luisa, Tommasi Carmela B., Zuppo Mattia, Il prodotto moda, vol. 2, Clitt editore,              
2012 

Grana Cosetta, Bellinello Angela, Laboratori tecnologici ed esercitazioni, vol. 2, Edizioni San            
Marco 

Dispense e approfondimenti creati appositamente dagli insegnanti. 

Le ore di lezione frontali sono state supportate, come tecnologia multimediale, dalla LIM per              
la proiezione di materiali audiovisivi, funzionali alla corretta comprensione degli argomenti           
trattati. 

Durante la DaD le ore in video conferenza sono state supportate dalla visione di video, dalla                
proiezione di Power Point e da altri file condivisi tramite presentazione. 
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Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

Le tipologie di prove, adottate nel corso dell’anno scolastico, sono state le prove scritte,              
grafiche, orali e pratiche. Le prove scritte sono state somministrate sotto forma di test e di                
tracce tematiche. Le prove grafiche hanno riguardato la creazione di collezioni e sono state              
oggetto di una relativa esposizione orale, in modo da creare un confronto costruttivo per la               
classe. Le prove pratiche sono state impiegate per le verifiche relative all’ambito laboratoriale             
della modellistica. 

  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Potenziamento 

Storia del Costume e della Moda 

Docente:   prof. Marina Saccà  

Presentazione della Classe 

La classe (n. 13 alunne) ha manifestato interesse e partecipazione alla           
disciplina, anche se il numero delle ore (n.1 ora settimanale) appare esiguo, per             
la consistenza e l’importanza del programma da svolgere 

Nonostante questa premessa, l’approccio allo studio non sempre è stato          
costante e motivato. Alcune alunne, talvolta sono apparse distratte e ansiose           
per le verifiche delle altre discipline, per tale motivazione         
è stato necessario sollecitare all’attenzione, mentre altre hanno partecipato con          
interesse ed interventi attivi. Tutte le alunne sono apparse puntuali nello           
svolgimento dei compiti loro assegnati, anche nel secondo periodo, con la           
DAD.che mi ha costretto a ridefinire gli obiettivi, rimodulare il programma e            
semplificare le consegne e le modalità di verifica. Nel complesso, la classe ha             
conseguito una discreta capacità critica, nell’evidenziare la relazione tra gli          
eventi storico-artistici e la fenomenologia degli stili della moda, raggiungendo          
gli obiettivi prefissati.  

Competenze raggiunte nella disciplina 

Le alunne hanno raggiunto specifiche abilità critiche per l’interpretazione 
iconografica del costume e della moda all’interno dei mutamenti storici e delle 
rinnovate influenze artistiche, nel saper riconoscere il contributo artistico e 
innovativo dello stile dei couturiers nel XX secolo. 

 Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi 
formativi ed 

eventuali 
approfondimenti  

Obiettivi espressi in termini di 
conoscenze e  

Conoscenze da acquisire UdA  

Periodo/ore 
Novembre- 

Maggio  

1 Introduzione al  
‘900. La moda agli    
inizi del secolo.  

Saper riconoscere l'influenza della 
situazione storico- artistica nella 
moda del tempo: Belle Epoque, 
Stile liberty 

Ottobre- 
Novembre 
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2 L’Orientalismo:  
Paul Poiret e   
l’influenza dei  
Ballets Russes  

 Saper riconoscere il contributo 
artistico e innovativo del lo stile del 
couturier . 

 
Novembre-Dicembr
e 

3  Mariano Fortuny  
 ANNI 20’ 
Cocò Chanel,  
Madeleine 
Vionnet  

 Saper riconoscere il contributo 
artistico e innovativo dello stile dei 
couturier nel XX sec.negli anni  tra 
il primo e il  secondo conflitto 
mondiale. 

 
Dicembre-Gennaio 

4 Le Avanguardie: il   
Futurismo e  
l’Orfismo:Sonia 
Delaunay 

 Saper riconoscere il contributo 
artistico della corrente futurista 
nell’ambito della moda.  

 Gennaio -Febbraio 

5 ANNI ‘30 IL   
SURREALISMO. 
ELSA 
SCHIAPARELLI  

 Saper riconoscere il contributo 
della corrente surrealista nella 
moda e l’influenza che ebbe nello 
stile della couturier 

 Marzo- Aprile 
(DAD) 

6 Anni ‘40: Il   
Razionamento  
Gli Anni  ‘50 : 
New Look :   
Christian Dior 
Cristobal 
Balencianga  

 Conoscere le differenze tra gli 
stilisti e le innovazioni   del 
decennio nel campo della moda. 
Le innovazioni  di Dior e 
Balenciaga 

 Maggio  
(DAD) 

 
 
7 

Gli anni ‘60: 
Pop Art - Swinging    
London - Mary   
Quant 

 Conoscere le condizioni storiche e 
artistiche e le trasformazioni 
sociali e il riflesso  nella moda. 

  
 
Maggio 
(DAD)  

8 Anni ‘70: Flower    
power 

 Riconoscere le influenze dei 
fenomeni sociali nel campo della 
moda.  

 Maggio 
(DAD) 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del documento 

30 

  

Metodologie:  

Le lezioni frontali hanno caratterizzato la didattica del primo periodo, mentre nel 
secondo periodo per la  DaD ho utilizzato la piattaforma Classroom per la 
condivisione di materiale didattico e per le verifiche relative ai moduli. 
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Materiali didattici: 

Il materiale didattico fa riferimento a siti web del settore Moda  tra cui Geometrie 
Fluide, o dispense tratte dal manuale Moda. Storia del costume e dello 
stile.Ed.Gribaudo; magazine  e riviste specializzate ( Vogue , Elle) fornite dal 
docente.  Anche se limitato, l’utilizzo della lim è strumento valido impiegato per 
la didattica, per la proiezione di video  esplicativi . Anche nel secondo periodo 
con la DAD il materiale condiviso in Classroom fa riferimento all’uso di  siti web 
specializzati.. 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

Le modalità di verifica  sono basate su prove scritte: elaborazione di temi sulla 
moda  e  test a risposta aperta. Le consegne sono state possibili grazie 
l’introduzione della DAD nel secondo pentamestre. 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate  
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Scienze motorie e sportive 

 

Docente:   prof.ssa   Antonella Pezzutti 

Presentazione della Classe 

Seguo la classe  5CG  formata da  13 studentesse femmine fin dal primo anno 

Nel corso di questi cinque anni ho potuto seguire  la naturale crescita e 
maturazione, sia personale che motoria delle singole individualità.     Durante le 
lezioni  la classe ha  dimostrato un interesse ed una partecipazione  costante 
anche se  talvolta necessitava di essere spronata e  motivata per ottenere una 
migliore qualità del lavoro. Essendo una classe prettamente femminile l’attività è 
stata indirizzata più ad un lavoro sulla consapevolezza del corpo e delle sue 
potenzialità. Le capacità, la  predisposizione e, soprattutto, interessi  diversificati 
nei confronti delle varie discipline hanno portato le studentesse a livelli di 
competenza buoni anche se non omogenei. Alla fine del quinto anno sono in 
grado di elaborare con sufficiente dimestichezza tecniche e strategie dei 
principali giochi di squadra , di elaborare risposte sicure e sufficientemente 
coordinate alle richieste motorie più diversificate e di possedere conoscenze 
adeguate per poter assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti 
della salute dinamica, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva.  

 

Competenze raggiunte nella disciplina 

Tutti sono in grado di comprendere, in modo differenziato a livello personale, 
successioni motorie e schemi ideo-motori mediamente complessi e  per qualche 
alunna,  anche di elevata difficoltà. Sanno : 

. utilizzare in modo più che sufficiente  gesti, movimenti e abilità nei diversi 
contesti.  . .  . compiere azioni semplici e complesse nel modo più economico 
ed in forma variabile 
. utilizzare  le varie attrezzature sportive in maniera abbastanza corretta e con 
finalità ben specifiche 

. realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio – 
temporali.   . .eseguire alcuni gesti tipici dell’atletica  in forma semplice ma 
sufficientemente corretta (corsa, lanci, salti) .utilizzare (anche se in maniera 
molto diversificata) i fondamentali dei giochi sportivi quali il basket, la pallavolo, 
la pallamano il go-back,  in fase di gioco e nel rispetto dei regolamenti  

Sono in grado di lavorare in gruppo in modo corretto ed efficace, 
organizzare il proprio tempo libero anche in funzione di una sana e costante 
pratica motoria inerente al mantenimento della buona salute  
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Complessivamente tali obiettivi sono stati conseguiti in modo piu che buono da 
parte di quasi tutta la classe, mediamente hanno raggiunto un livello 
abbastanza buono  di competenze  

 

 Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 Rafforzamento delle  
capacità coordinative:  
esercizi di  
coordinazione 
dinamica, equilibrio,  
percorsi, 
circuit-training, circuiti  
con grandi e piccoli    
attrezzi, con  
variazione di intensita,   
ritmo e sequenze,   
esercizi di velocità,   
rapidita, elasticità,  
anche combinati fra   
loro, alcuni elementi   
di preacrobatica 

 

L’alunna si orienta negli 
ambiti motori e sportivi,  
elabora risposte adeguate in 
situazioni complesse e/o non 
conosciute  e organizza 
percorsi motori / sportivi 
specifici 

 

ottobre / gennaio in 
presenza 
12 ore  
 
 
marzo aprile a 
distanza 
4 ore 

2 Miglioramento delle  
capacita 
condizionali: es di   
forza con bande   
elastiche e piccoli   

L’alunna elabora e attua 
risposte motorie adeguate in 
situazioni semplici e 
complesse,. 

ottobre gennaio in 
presenza 14 ore 
 
marzo aprile a 
distanza  
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pesi e ai grandi    
attrezzi resistenza,  
test di Cooper,   
andature ed esercizi   
di preatletica,  
conoscenza dei  
distretti muscolari e   
delle qualità  
condizionali 
coinvolte; 
riscaldamento, 
stretching e  
allungamento, 
defaticamento;  

Sa cogliere gli elementi che 
rendono efficace una 
risposta motoria   

  

  

6 ore 

3 Attività sportive  
individuali e di   
squadra: 
Fondamentali 
individuali e principali   
schemi di attacco e    
difesa delle singole   
discipline di squadra,   
cenni di regolamento   
di gara e arbitraggio    
di pallavolo, basket ,    
pallamano go-back,  
Nordic Walking 

 

 

 

L’alunna è in grado di 
praticare autonomamente 
alcune attività sportive 
scegliendo semplici tattiche e 
strategie, con fair play 
partecipando all’aspetto 
organizzativo.  

Sa trasferire e ricostruire 
tecniche, strategie, regole 
delle diverse attività sportive 
e di gioco, adattandole alle 
capacità, esigenze, spazi e 
tempi di cui si dispone  , sa 
cooperare in gruppo/squadra 
utilizzando e valorizzando le 
propensioni e le attitudini 
individuali   

  

novembre - gennaio 
 
10 ore in presenza 
 

4 Salute e Benessere. 

Cenni di primo   
soccorso, nozioni di   
applicazioni dello  
stretching, teoria  
dell’allenamento della  

L’alunna sa assumere in 
maniera consapevole 
comportamenti  
comportamenti funzionali alla 
sicurezza in palestra, a 
scuola e negli spazi aperti e 
ad un corretto stile di vita  

dicembre - febbraio in 
presenza 
2 ore 

 
marzo/aprile a 
distanza 
 
10 ore 
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forza , principi   
fisiologici, 
dell’apparato 
muscolare e i   
meccanismi energetici,  
le capacita  
condizionali e  
coordinative  

 

 

 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

38 in presenza 
20 a distanza 

  

Metodologie:  

E’ stato utilizzato prevalentemente il tipo di lezione frontale, sempre con la guida             
dell’insegnante, pur lasciando alcuni spazi di autonomia, che hanno consentito lo svolgimento            
di qualche lavoro auto-organizzato. E’ sempre stato chiarito e reso comprensibile,           
soprattutto nelle finalità, il lavoro proposto. Pertanto tutte le lezioni sono state supportate da              
spiegazioni verbali. Le attività sono state svolte individualmente, a coppie e per gruppo/i di              
lavoro. Per l’acquisizione di schemi motori nuovi, è stata utilizzata la scomposizione            
analitica, delle varie fasi, la sintesi ed infine ne è stata favorita l’applicazione, in situazioni               
specifiche. Per la rilevazione dei progressi nei diversi campi di applicazione, si è usufruito              
sia di prove pratiche che di prove scritte ed interventi orali, per rilevare le conoscenze               
specifiche.  

Successivamente l’esigenza di passare da un insegnamento di tipo pratico specifico della             
didattica in presenza a quello prevalentemente teorico durante la DAD, ha reso necessaria una              
drastica revisione degli obiettivi. ho dovuto quindi riorganizzare il tutto concentrando la didattica             
sull'aspetto teorico , variando di conseguenza anche i contenuti essenziali che erano stati prima              
individuati, i mezzi e gli strumenti didattici. ho cercato di trasformare le conoscenze teoriche in               
competenze con l’obiettivo di far acquisire una maggiore cultura del movimento e dello sport              
che poi si possa tradurre in un positivo stile di vita 

 

Materiali didattici: 

Fino a quando è stato possibile le lezioni con scansione di due ore settimanali consecutive si                
sono svolte in prevalentemente in palestra, ma si sono utilizzati anche gli spazi aperti adiacenti               
all’istituto; si sono utilizzate tutte le attrezzature attualmente disponibili, piccoli e grandi            
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attrezzi, e attrezzi di fantasia. Per ampliare le nozione teoriche sono state fornite agli studenti               
fotocopie –appunti oltre a indicazioni sul libro di testo (facoltativo) in uso  

Dal momento che la scuola e rimasta chiusa la parte pratica si è notevolmente ridotta e                
modificata focalizzando di più l’attenzione sul mantenimento di un buon grado di tonicità             
muscolare e di un minimo di attività aerobica . E stata ampliata la parte di teoria ponendo                 
l’accento sui benefici di un corretto stile di vita e sul funzionamento dei singoli apparati. Sulla                
piattaforma di classroom e sul registro elettronico son stati caricati video e materiali didattici              
recuperati in rete utili per ampliare l’offerta di esercizi 

 

  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

Come strumenti di verifica, sono state utilizzate prove pratiche sotto forma di test e di circuiti;                
interventi e relazioni esposte oralmente specie per gli alunni esonerati; ; brevi prove scritte;              
osservazioni da parte dell’Insegnante, nella fase stessa dell’attuazione del lavoro. Nella fase            
di didattica a distanza sono stati valutati i lavori delle studentesse che richiedevano una              
rielaborazione di un iter motorio 

Per le valutazioni sommative è stato dato un peso rilevante: alla continuità nell’impegno, alla              
frequenza, al tipo di partecipazione, ai progressi personali evidenziati nel corso dell’anno            
scolastico; nonché agli impegni sportivi e la frequenza ad attività motorie svolte            
personalmente, in orario extra-curricolare e/o organizzate e seguite dal nostro Istituto 

  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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