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Lingua e letteratura italiana 

Docente:   prof. ssa   Eva Viani 

Presentazione della Classe 

La 5MG, associata alla 5DG nella classe articolata 5MGDG, è costituita da 9 allieve. Anche per 
la 5MG la discontinuità didattica nella cattedra di Lettere non ha favorito l'acquisizione di 
consolidate competenze nell'area storico-letteraria per cui permangono fragilità, soprattutto in 
alcune studentesse tuttora legate ad un apprendimento meramente mnemonico, tuttavia  la 
maggior parte delle allieve ha dimostrato disponibilità e diligenza. Nel corso del trimestre iniziale 
e nel pentamestre, compresa la fase successiva di DaD, buona parte della classe ha seguito 
con impegno adeguato, alcune allieve con superficialità e scarsa attenzione; altre, invece, 
hanno dimostrato impegno, capacità di organizzazione del lavoro, interesse per  la disciplina e 
capacità di elaborazione autonoma. 

In particolare durante il periodo di Didattica a distanza il lavoro si è svolto fornendo  alle 
allieve una programmazione settimanale indicante: 

1.     assegnazione di attività da svolgere autonomamente (visione di videolezioni da 
piattaforme disponibili in rete -in particolare Treccani, Oilproject, etc.-; materiali originali o 
costruiti appositamente,esercizi, depositati in Didattica del registro elettronico);  

2.      invio da parte degli allievi del lavoro svolto, correzione e restituzione degli elaborati 
attraverso lo scambio di mail individuali (archiviate nella mail istituzionale); 

3.      Videolezioni per spiegazioni, interrogazioni, dialogo con la classe. 

Durante il periodo di DaD, la classe ha mantenuto nel suo complesso un impegno 
abbastanza costante, in alcuni casi ottimo.  

I compiti di italiano e gli approfondimenti sono stati assegnati e svolti da tutte le allieve. Le 
interrogazioni di letteratura italiana e i questionari scritti si sono svolti in connessione video. 
La loro valutazione, non esattamente sovrapponibile a quella esito del lavoro in aula, ha dato 
risultati, nel complesso, migliori di quella del primo trimestre. 

  

Competenze raggiunte nella disciplina:  

Nonostante alcune fragilità, nel complesso le allieve sono in grado di  

1.utilizzare con sufficiente proprietà il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti;  2. riconoscere le linee essenziali della 
storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi fra testi e autori 
fondamentali, con riferimento anche a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 
3.riconoscere alcuni collegamenti fra le tradizioni culturali  nazionali ed internazionali, 4. 
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione 
e valorizzazione; 5. utilizzare le moderne forme di comunicazione e multimediale; 6.  utilizzare 
gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente.  
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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 letteratura nell’età   
della scienza:  
realismo, naturalismo,  
verismo 

 

 

Conoscenze  

Il positivismo: concetti 
fondamentali. Il romanzo dal 
realismo al naturalismo 
francese. Il romanzo 
sperimentale, Emile Zola. Il 
verismo italiano. Giovanni 
Verga, cenni biografici, opere 
principali, scelte tematiche e 
stilistiche, poetica. Analisi di 
testi significativi 

Competenze e abilità 

Comprendere testi letterari e 
di poetica; riconoscerne i 
concetti chiave e 
parafrasarli. Riconoscere le 
caratteristiche di una 
corrente letteraria, 
contestualizzarla. 
Sintetizzare ed esporre, in 
forma orale e scritta, un 
testo narrativo, riconoscerne 
le tecniche espressive e 
ricondurle alla poetica 
dell’autore 

In presenza 
 

settembre-novembre 

 

2 Il  decadentismo Conoscenze 
Il decadentismo: definizione 
e caratteri generali. 

 In presenza 
 

novembre-dicembre 
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Figure del decadentismo: 
l'esteta e il superuomo: 
definizione e caratteristiche. 
Tendenze antipositivistiche: 
cenni a F. Nietzsche e a S. 
Freud. 
D’Annunzio, cenni biografici, 
opere principali, scelte 
tematiche e stilistiche, 
poetica. 
Analisi di testi significativi 
 
Competenze e Abilità 
Comprendere le relazioni tra 
contesto storico e 
produzione 
artistico-letteraria. 
Individuare ed esporre gli 
aspetti di una figura chiave 
(personaggio-autore) e le 
sue peculiarità.  

3 Gli intellettuali e la    
guerra 

Conoscenze 
Ungaretti,  cenni biografici e 
opere principali. La poetica, i 
temi e le principali 
innovazioni formali 
Le avanguardie del primo 
Novecento: Futurismo e 
cenni a Dadaismo e 
Surrealismo. 
Analisi di testi significativi 

 
Competenze e Abilità 

 
Comprendere le relazioni tra 
contesto storico e 
produzione 
artistico-letteraria. 
Individuare le relazioni tra 
eventi e fenomeni storici, e 
scelte tematiche e 
innovazioni formali nelle 
opere letterarie e artistiche. 

in presenza 
 
 dicembre gennaio 

4 La poesia simbolista Conoscenze  in presenza  e  

Pag. 7 
 



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

Analisi del testo poetico: 
cenni di metrica e retorica. 
Il simbolismo francese. 
Definizione e caratteri 
generali (I temi e le 
tecniche, la poetica). La 
figura del poeta: il veggente. 
Il simbolismo italiano: 
D’Annunzio e Pascoli. 
cenni biografici, opere 
principali, scelte tematiche e 
stilistiche, poetica. 
Analisi di testi significativi. 
 
Competenze e Abilità 
Riconoscere le 
caratteristiche del linguaggio 
poetico, in particolare della 
lirica simbolista. 
Comprendere ed operare 
parafrasi esplicative; 
individuare il tema della 
poesia; contestualizzare il 
testo 

a distanza  
 
febbraio- marzo 

5 Il romanzo della crisi 
Pirandello 

Conoscenze  

Caratteristiche del romanzo 
tradizionale e del romanzo 
del ‘900.  L’antieroe come 
protagonista della letteratura 
moderna. Pirandello 
narratore: cenni biografici, 
opere principali, temi e 
poetica. Visione e lettura di 
opere significative 

Competenze e Abilità 

Riconoscere le 
caratteristiche di  un genere; 
individuarne i mutamenti 
strutturali e tematici; 
rintracciarne le cause. 
Esporre in forma orale o 
scritta i contenuti di un testo 
letterario, riferendolo 
all’autore e al periodo; 

 a distanza  
  
aprile maggio 
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descrivere le caratteristiche 
del protagonista.  

6  Produzione scritta  Conoscenze 

Le principali norme 
dell’ortografia e morfosintassi 
della lingua italiana. Le 
tipologie testuali: in 
particolare il testo espositivo 
e argomentativo. La scrittura 
professionale 

Competenze e Abilità 
Sviluppare testi 
sufficientemente chiari, 
corretti e coerente, adeguati 
alla tipologia testuale 
richiesta. 

 in itinere 
 
in presenza e  
a distanza  

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

102 

  

Metodologie:  

Lezione dialogata, utilizzo di mappe concettuali e schemi di sintesi, integrazioni con materiali             
multimediali. Le attività di recupero e sostegno si sono svolte in itinere; videolezioni e              
materiali vari sono stati messi a disposizione delle allieve nella piattaforma ClasseViva. Nel             
periodo di DaD si sono alternate attività in videoconferenza all’assegnazione di materiali ed             
esercizi da consegnare alla docente, per correzione e restituzione via mail (i materiali sono              
depositati nella sezione Didattica di ClasseViva, consegne e correzione nelle mail           
istituzionale). 

 

Materiali didattici: 

     Manuale scolastico in adozione Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, L’attualità della letteratura,  Paravia, 
voll.3.1 e 3.2, prevalentemente sostituito da schede di sintesi, appunti  dalle lezioni, schemi, 
schede di approfondimento, utilizzo dei laboratori scolastici per la visione di filmati,  materiale 
direttamente accessibile agli studenti, anche nella sezione Didattica di CasseViva.Inoltre, nel 
periodo di DaD, videoconferenze e videolezioni. 
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Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

     Verifiche scritte di italiano e/o di letteratura. Come tracce per i compiti di italiano si sono utilizzate 
le tracce delle prove dell’E.d.S. 2019, sessioni suppletiva e straordinaria. Una relazione 
professionale.  

     Questionari di letteratura e quesiti a risposta aperta, Interrogazioni orali. nel periodo DaD sono 
state valutate periodicamente, inoltre, con lettere alfabetiche (I insuff, S sufficiente, B buono, O 
ottimo) le attività assegnate da svolgere in autonomia (esercizi, composizioni, etc.) per 
documentare la continuità e l’impegno delle allieve, e la qualità del lavoro svolto.. 

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

  

Pag. 10 
 



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

Storia  
 

Docente:   prof.ssa    Eva Viani 

Presentazione della Classe 

La 5MG, associata alla 5DG nella classe articolata 5MGDG, è costituita da 9 allieve. Anche per la 
5MG la discontinuità didattica nella cattedra di Lettere non ha favorito l'acquisizione di consolidate 
competenze nell'area storico-letteraria per cui permangono fragilità, soprattutto in alcune 
studentesse tuttora legate ad un apprendimento meramente mnemonico, tuttavia  la maggior parte 
delle allieve ha dimostrato disponibilità, diligenza. Nel corso del trimestre iniziale e nel 
pentamestre, compresa la fase successiva di DaD, buona parte della classe ha seguito con 
impegno adeguato, alcune allieve con superficialità e scarsa attenzione; altre, invece, hanno 
dimostrato impegno, capacità di organizzazione del lavoro, interesse per  la disciplina e capacità di 
elaborazione autonoma. 
In particolare durante il periodo di Didattica a distanza il lavoro si è svolto fornendo  alle allieve una 
programmazione settimanale indicante: 
1.     assegnazione di attività da svolgere autonomamente (visione di videolezioni da piattaforme 
disponibili in rete -in particolare Treccani, Oilproject, etc.-; materiali originali o costruiti 
appositamente,esercizi, depositati in Didattica del registro elettronico);  
2.      invio da parte degli allievi del lavoro svolto, correzione e restituzione degli elaborati 
attraverso lo scambio di mail individuali (archiviate nella mail istituzionale); 
3.      Videolezioni per spiegazioni, interrogazioni, dialogo con la classe. 
Durante il periodo di DaD, la classe ha mantenuto nel suo complesso un impegno abbastanza 
costante, in alcuni casi ottimo.  
Le interrogazioni di storia e i questionari scritti si sono svolti in connessione video. La loro 
valutazione, non esattamente sovrapponibile a quella esito del lavoro in aula, ha dato risultati, nel 
complesso, migliori di quella del primo trimestre. 

  

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Nel complesso le allieve sono in grado di collocare nello spazio e nel tempo fenomeni storici.                  
Riconoscere nella storia del passato le radici storiche del presente, cogliendo gli elementi di              
persistenza e discontinuità. Analizzare problematiche significative del periodo dal tardo Ottocento           
alla prima metà del '900. Riconoscere gli aspetti di una questione storiografica, individuarne le              
interrelazioni. Riconoscere cause e conseguenze. Esporre con sufficiente chiarezza e coerenza. 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 
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-        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 seconda  
rivoluzione industriale 

 

Conoscenze 

La seconda rivoluzione 
industriale. La nascita della 
società di massa. Classi 
sociali e organizzazioni di 
massa: partiti politici e 
sindacati. Organizzazione 
del lavoro e produzione: il 
taylorismo.  Cause dei 
fenomeni e conseguenze.  

 Competenze e abilità 
Riconoscere la connessione 
tra sviluppo 
scientifico-tecnologico e 
modificazione degli assetti 
economici, sociali e politici. 
Esporre in forma orale e 
scritta, impiegando il lessico 
specifico della disciplina 

settembre-ottobre 
 
in presenza 

2 L’Italia 
dall’unificazione al  
decollo industriale 

 

 Conoscenze. 
La struttura economica, 
politica e sociale dell’Italia 
post-unitaria. Il divario 
Nord-Sud. Il decollo 
industriale. Le ideologie del 
novecento. L’età giolittiana. 

Competenze e abilità  

Collocare nello spazio e nel 
tempo i fenomeni storici. 
Riconoscerne gli aspetti 
principali e la loro 
interconnessione. Esporre in 
forma orale e scritta, 

 ottobre novembre 
 
in presenza 
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impiegando il lessico 
specifico della disciplina. 

3  La grande guerra  Conoscenze 

Caratteristiche della Grande 
Guerra. L’assetto dell’Europa 
prima e dopo la grande 
guerre. Cause del conflitto. 
Fasi essenziali della 1^ 
guerra mondiale. L’Italia: lo 
scontro tra neutralisti e 
interventisti, l’ingresso in 
guerra. Gli esiti del conflitto e 
le conseguenze. I 14 Punti di 
Wilson e i trattati di pace. 

 Competenze e abilità  

Collocare nello spazio e nel 
tempo fenomeni storici. 
Riconoscere cause e 
conseguenze. Mettere in 
relazione fattori e aspetti 
diversi di un fenomeno 
storico.  

 dicembre febbraio 
in presenza 

4  I Totalitarismi  Conoscenze  
Nozione di Totalitarismo. 
Nascita e affermazione del 
fascismo in Italia. Economia, 
istituzioni politiche e società: 
la propaganda fascista. La 
politica estera. La 
Germania: da Weimar 
all’ascesa di Hitler. Il 
progetto politico del Mein 
Kampf.  La Germania 
nazista e la politica dello 
“spazio vitale” . 
 
Competenze e abilità  
 
Collocare nello spazio e nel 
tempo un fenomeno storico. 
Individuarne cause e 
conseguenze. Mettere in 
relazione fattori e aspetti 

 marzo aprile 
in presenza e a 
distanza 
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diversi di un fenomeno 
storico 

5 La seconda guerra    
mondiale 

Conoscenze 

l'Europa prima del conflitto.. 
Le alleanze. Le fasi e le zone 
principali del conflitto. La 
shoah. La resistenza in Italia 
Gli accordi internazionali e 
l’assetto mondiale del 
secondo dopoguerra. L’Italia 
repubblicana: la Costituzione 
e le nuove generazioni dei 
diritti. 

Competenze e abilità  

Collocare nello spazio e nel 
tempo un fenomeno storico. 
Individuarne cause e 
conseguenze. Mettere in 
relazione fattori e aspetti 
diversi di un fenomeno 
storico. Riconoscere diverse 
interpretazioni. 

 aprile maggio 
 
a distanza 
 
 
modulo da 
completare entro il 
15 maggio 

 

6 cittadinanza e  
costituzione 

Conoscenze 
 
Statuti e costituzioni. 
I diritti e i diritti negati:  
le legislazioni razziali. 
La costituzione Italiana:  i 
principi fondamentali.  
Calamandrei: Discorso 
sulla costituzione. 
Le generazioni dei diritti. 
Le organizzazioni 
internazionali. 
 

 in itinere 
 
in presenza e a 
distanza 
 
 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

53 
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Metodologie:  

Lezione dialogata, utilizzo di mappe concettuali e schemi di sintesi, integrazioni con materiali             
multimediali. Le attività di recupero e sostegno si sono svolte in itinere; videolezioni e materiali vari                
sono stati messi a disposizione delle allieve nella piattaforma ClasseViva. Nel periodo di DaD si sono                
alternate attività in videoconferenza all’assegnazione di materiali ed esercizi da consegnare alla            
docente, per correzione e restituzione via mail (i materiali sono depositati nella sezione Didattica di               
ClasseViva, consegne e correzione nelle mail istituzionale.  

Materiali didattici: 

Manuale in adozione:Leone-Casalegno, Storia aperta. Il Novecento e il mondo attuale, Sansoni per la              
scuola. 

Integrato da schede di sintesi e di approfondimento, appunti  dalle lezioni, schemi, PPT, utilizzo dei 
laboratori scolastici per la visione di filmati,  materiale direttamente accessibile agli studenti, anche 
nella sezione Didattica di CasseViva. 

 

 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

Verifiche scritte valide per l’orale (questionario a risposta aperta e domande a risposte aperte) e               
interrogazioni orali nel periodo di DaD. Nel periodo di Dad sono state valutate, inoltre, con lettere                
alfabetiche (I insuff, S sufficiente, B buono, O ottimo) le attività assegnate da svolgere in autonomia                
(esercizi dal manuale scolastico, e da materiale appositamente approntato) per documentare la            
continuità e l’impegno delle allieve, e la qualità del lavoro svolto.  

 
  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    Furlan Paola 

Presentazione della Classe 

La classe V MG , costituita da nove studentesse , ha visto nel corso del suo iter scolastico un                    
avvicendarsi di insegnanti di Lingua Inglese che ha comportato quindi la necessità di adeguarsi a               
persone e metodologie diverse.  

Sin dall’inizio della mia esperienza con questo gruppo classe , ho riscontrato una certa fragilità nella                
preparazione che risultava , e tuttora permane, prettamente mnemonica e con alcune lacune             
soprattutto nell'esposizione e rielaborazione dei contenuti. quest’anno,dopo un primo periodo di           
assestamento e adeguamento alla nuova impostazione data dall’insegnante allo svolgimento del           
programma, le alunne hanno dimostrato diligenza nello svolgimento delle consegne e un impegno             
costante che ha permesso loro di migliorare le abilità scritte e orali di espressione. 

Durante il periodo di DAD , la loro presenza alle lezioni, svolta per lo più in modalità video-lezione, si è                    
rivelata assolutamente costante , dando prova di adeguata partecipazione e puntualità nell’esecuzione            
delle consegne. 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Comprendere in lingua straniera messaggi, indicazioni, informazioni 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 lingua straniera in modo semplice, sufficientemente 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 
(specificare se” in 

presenza” o “a 
distanza” 

1 Revision work  
Garments :  
observation and  
description 

revisione e consolidamento 
di alcuni argomenti 
affrontati nel precedente 
a.s.  
Conoscenze : 
-dresses, gowns, 
outerwear ( coats and 
jackets ), shirts though 
history,sleeves, skirts . 
Abilità : 
-describing garments, 
pictures , using appropriate 
lexis; comprehending 
passages about different 
types of garments ; 
summarising and reporting.  

18 

2 French Fashion  
designer  

 Conoscenze : 
Lanvin, Vionnet, 
J.P.Gautier, Vuitton, 
Goyard , C.Dior and the 
New Look 

 Abilità : 
Seeking and selecting 
information about famous 
fashion designers and 
reporting the major events 
and achievements of their 
lives 

 4 

3 Accessories  Conoscenze :  
fashion accessories : bags, 
shoes, fasteners 
Abilità : 
describing accessories , 
matching accessories with 
outfits properly; 
comprehending passages 
about accessories and 
summarising them ; 
analysing pictures in fashion 
magazines pointing out 
accessories 

 22 
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Researches : Iris Apfel and 
Diana Vreeland  
The story of the Berlin wall ( 
photocopies specifically 
addressed to prepare the 
students to the school trip to 
Berlin ) 
  

4 Fashion versus style  Conoscenze : 
fashion personalities  
physical aspects and 
colour styles  
Abilità : 
defining what fashion is 
versus what style is  
reporting and talking about 
different fashion 
personalities,identifying the 
most common colour style 
and talking about their 
main characteristics 

 1  
18 DAD 

5  looking for a job  Conoscenze : 
 C.V. - Application letter 
Abilità : 
writing properly a C.V. 
introducing yourself in a 
professional way, filling 
your C.V with personal 
details and information; 
writing a letter of 
application , selecting the 
correct lay out of your 
letter, using the proper 
language for an efficient 
message ( letter and/or 
email ), introducing 
yourself for an interview 
talking about your skills , 
strengths, attitudes. 

 12 DAD 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

45 lezione 
18 DAD 
  9 video lezione 
  1 PCTO 
 
 73 tot. 
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Metodologie:  

Lezione frontale, attività di gruppo, visione/ascolto di documenti autentici , film in lingua, interventi di               
recupero ; DAD : videoconferenza e  classroom. 

 

Materiali didattici: 

Testo in adozione - P.Melchiori, Keep up with fashion 1 a creative approach to English , CLITT - ,                    
laboratorio info, utilizzo di internet per ricerche di vario genere, video sempre inerenti l’indirizzo di studi                
, materiali inseriti in Didattica nel RE  

  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

Prove di verifica scritte - due nel primo trimestre e due nel pentamestre ( una delle quali in DAD ) -                     
comprensione del testo , domande a risposta chiusa e aperta, brevi relazioni su argomenti noti. 

Prove orali : esposizioni su ricerche effettuate , descrizione di immagini con utilizzazione di linguaggio               
tecnico appropriato, interventi relativi agli argomenti di studio affrontati. 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 

Le verifiche effettuate durante il periodo di DAD possono essere 
reperite in classroom e sulla mail istituzionale della scrivente. 
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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 discreto  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 16  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 
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 

 gennaio/febbraio ore 
15 in presenza 
 
marzo/aprile/maggio 
ore 20 a distanza 

4 Compiti e verifiche,    
consegna e correzione 
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  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

ore 49 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 

  

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 delle Aziende di Moda 
 

Docente:   prof. Mirco Buffolo 

Presentazione della Classe 

La classe, costituita da 9 allieve, ha dimostrato partecipazione e interesse alle 
attività didattiche proposte, pur evidenziando diversi livelli di impegno, di 
autonomia e di rielaborazione delle conoscenze acquisite. Il livello generale 
raggiunto dalla classe si dimostra sufficiente, sia per applicazione, sia per 
capacità. Considerata la situazione di emergenza verificatasi nella seconda 
metà del pentamestre, si è reso necessario rimodulare la programmazione 
affinché le allieve potessero raggiungere un adeguato livello di conoscenze e 
competenze tali da poter affrontare adeguatamente l’Esame di Stato. Le 
progettualità e le attività sono state accolte positivamente, dimostrando capacità 
di interazione, responsabilità e maturità, evidenziando impegno e 
partecipazione alle video-lezione e alle attività di ricerca proposte a distanza. La 
frequenza alle DaD è stata costante da parte di tutte le allieve, dimostrando 
capacità di lavoro in autonomia e puntualità nelle attività programmate. 

In conclusione è possibile delineare un profilo mediamente positivo della classe, 
seppur con alcune criticità, giustificabili in un contesto di attuale emergenza. 

 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

   L’attuazione del programma ha permesso il raggiungimento delle competenze 
obiettivo della disciplina economica nel settore moda, attraverso l’analisi dei 
principali fenomeni socio-economici e sviluppando nell’allievo la capacità di 
lettura, comprensione e interpretazione la realtà economica circostante. 

    Le competenze complessivamente raggiunte a conclusione dell’anno 
scolastico sono:  

Acquisire un linguaggio tecnico, di tipo economico, utilizzando un atteggiamento 
critico e costruttivo nei vari ambiti economici e nell’intervento attivo.  

Migliorare e consolidare i principi generali, relativi alla realizzazione della 
gestione dell’area amministrativa-contabile nel settore moda. 

Contribuire alla realizzazione delle attività di pianificazione e programmazione 
aziendale per il raggiungimento degli obiettivi strategici.  

Analizzare e riconoscere le minacce e le opportunità derivanti dall’ambiente 
esterno e interno nella realizzazione dell'attività d’impresa. 

Sapere redigere, analizzare e interpretare gli elementi significativi di un piano di 
marketing adottando una pianificazione e programmazione appropriata.  
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Conoscere gli strumenti di marketing e contribuire alla realizzazione delle 
attività di marketing nelle diverse fasi della vita aziendale. 

Leggere, comprendere, analizzare e interpretare le fonti informative inerenti la 
materia affrontata.  

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 pianificazione  
del marketing 
Le strategie di marketing. 
Le fasi del marketing 
strategico: la 
segmentazione, la scelta 
del  target,  il 
posizionamento. Il 
marketing operativo. 
Obiettivi strategici 
qualitativi e quantitativi. 
Marketing Mix. 

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

settembre- ottobre 
    in presenza  

2 L’impresa e le 
società 
L'attività  economica. 
L'imprenditore e 
l’impresa.Lo statuto 
dell’imprenditore. 
Impresa familiare e 
piccolo imprenditore. I 
collaboratori 
dell'imprenditore.I segni 
distintivi.il marchio 
patronimico nella moda. 
Il fenomeno dell'impresa 
collettiva. Il fallimento e 
le procedure esecutive 
concorsuali.Contratto di 
società. Elementi 
essenziali. Scopo di 
lucro e scopo 
mutualistico. Le forme 

  Conoscenza 
Conoscere la nozione di 
imprenditore e società. Definire 
l'azienda e individuare gli 
elementi costitutivi. Descrivere le 
caratteristiche e la disciplina 
dell’impresa.Distinguere 
l'imprenditore in relazione alle 
diverse attività svolte.  
Conoscere il ruolo strategico e 
decisionale dell’imprenditore 
all’interno dell'azienda 
Abilità  
Essere consapevoli 
dell’importanza della 
qualificazione giuridica 
dell'attività imprenditoriale ai fini 
della esatta individuazione della 
disciplina applicabile.  

 ottobre-novembre 
in presenza 
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giuridiche. Autonomia 
patrimoniale perfetta e 
imperfetta 

Distinguere le diverse forme 
giuridiche e le società 
commerciali e non commerciali. 
 

3 Il marketing plan 
Il piano di marketing. Le 
scelte strategiche. 
Business idea, analisi 
dell'ambiente, analisi 
della fattibilità. 
L'ambiente socio 
culturale, legislativo 
politico, demografico e 
economico.I metodi di 
controllo. Il canale 
distributivo. Le tecniche 
di marketing di sell-in e 
sell-out.  

Conoscenze 
Conoscere il contenuto e le 
funzioni  di una  pianificazione 
del marketing. Essere in grado di 
Individuare gli obiettivi aziendali 
collegando obiettivi generali a 
quelli di marketing. 
Abilità  
Saper redigere compilazione e 
redigere il  documento. 
Individuare le fasi di redazione di 
un marketing plan. 
Contribuire alle redazione di un 
marketing plan. 

 dicembre  
in presenza 

4 La contabilità  
analitica 
L'economicità della 
gestione: efficienza 
efficacia e flessibilità. La 
classificazione dei costi. 
La configurazione di 
costo. L’analisi del punto 
di pareggio. La 
configurazione di costo: 
costo primo, costo di 
produzione, costo 
complessivo. La 
pianificazione aziendale. 
La programmazione.Il 
controllo di gestione e la 
contabilità direzionale. 
La struttura organizzativa 
di controllo. I centri di 
responsabilità. Il controllo 
di gestione. L’analisi degli 
scostamenti. 

Conoscenze 
Comprendere il ruolo della 
contabilità gestionale nel 
sistema informativo aziendale. 
Saper individuare e classificare i 
costi.Conoscere la pianificazione 
e programmazione aziendale di 
medio e lungo periodo.Risolvere 
problemi di convenienza 
economica. 
Abilità 
Applicare i metodi tradizionali e 
innovativi di calcolo dei costi. 
Individuare il break even point in 
relazione a una determinata 
produzione o all'attività 
dell’impresa nel suo complesso. 
Applicare gli strumenti della 
pianificazione e 
programmazione aziendale. 
Redigere i  budget, il reporting 
ed eseguire  l’analisi degli 
scostamenti.Redigere i budget 
settoriali, il budget economico, il 
budget degli investimenti e il 
budget di tesoreria. 
Compilare report di analisi dei 
risultati 

 gennaio- marzo 
in presenza 
a distanza 

5 Il brand e il brand     
equity 
(rimodulazione)  

Conoscenze  
Conoscere il valore del Brand e 
del Brand equity.Conoscere i 
modelli di valutazione del brand. 
Abilità 
Applicare gli strumenti di 
valutazione del Brand equity. I 
Modelli DAD e modello AAKER  

 aprile  
a distanza 
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6 La contabilità 
generale  
Le operazioni di gestione. 
Le operazioni di 
finanziamento: capitale 
proprio e capitale di 
debito.Il capiatele sociale e 
la sua determinazione.  
Operazioni di investimento, 
disinvestimento, di 
finanziamento e di 
trasformazione 
tecnica-economica. 
Operazioni interne ed 
esterne di gestione..   
Il patrimonio aziendale: 
classificazione degli 
elementi del patrimonio. La 
redazione dello schema 
dello Stato patrimoniale. 
La determinazione del 
reddito di esercizio. Lo 
schema del conto 
economico. 

Conoscenze  
Classificare le operazioni di 
gestione.Classificare le 
operazioni di finanziamento. 
Classificare i fattori 
produttivi.Classificare gli 
elementi del patrimonio 
Individuare i vari fattori produttivi 
differenziandoli per natura e tipo 
di remunerazione.  
Abilità 
Distinguere le finalità delle 
rilevazioni aziendali e 
individuare, nelle linee generali, i 
risultati della gestione attraverso 
la lettura degli schemi contabili 
di bilancio.Redigere, in ipotesi 
semplificate, la Situazione 
patrimoniale in fase di 
costituzione.  
 

 aprile-maggio 
a distanza 

7 I principi 
costituzionali 
orientati al settore 
economico.  
La struttura e le 
caratteristiche della 
costituzione italiana.. Il 
principio democratico, 
personalista, di 
uguaglianza, pacifista, 
lavorista, pluralista, 
solidarista e 
internazionalista. 

Conoscenze 
Conoscere la struttura e le 
caratteristiche della carta 
costituzionale. Conoscere i 
principi costituzionali alla base 
del sistema civile, economico e 
lavorativo.  
Abilità 
Riconoscere i principi ispiratori 
delle norme giuridiche nel 
settore civile, economico e 
lavorativo. 
 

 maggio 
a distanza 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

   in presenza ore  
ore 56 

a distanza  
ore 33 

  

Metodologie:  

Al fine di attuare interventi uniformi sono stati adottati, oltre alle lezioni frontali, i 
seguenti criteri metodologici in presenza: rapportare l'attività didattica a tempi e 
stili dell'apprendimento degli allievi; porre in primo piano il lavoro svolto in 
classe; stimolare la curiosità degli alunni creando situazioni di “problem solving”; 
organizzare ricerche guidate per favorire l’apprendimento; lezione guidata dal 
docente.  
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L'attività a distanza è stata attuata, tramite la piattaforma g-suite: videolezioni; 
progettualità a distanza; video didattici, condivisione di materiale didattico, slide 
del docente, esercitazioni a moduli e fogli di lavoro.  

 

Materiali didattici: 

Testo adottato: Economia e marketing delle Aziende di Moda di Alessandro 
Avolio -  Edizione Simone, 2019. 

Sono state fornite dispense integrative fornite dal docente. Il corso prevede due 
ore di lezione settimanali e non sono previste attività di laboratorio.  

In attività a distanza DAD, oltre alle lezioni frontali sono stati forniti video 
didattici e slide del docente. 

  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

PROVA SCRITTA: In presenza sono state previste prove scritte a conclusione 
di ciascun modulo atte a verificare il raggiungimento di abilità più complesse 
con produzione di testi, analisi di tabelle, risoluzione di problemi, sviluppo di 
calcoli e interpretazione di dati. 

PROVA ORALE: sono state previste delle prove orali mirate a rilevare, nei 
soggetti più fragili, non solo l’assimilazione dei contenuti ma anche la capacità 
espositiva, espressiva e critica. 

Nelle formulazioni delle valutazioni le variabili cui si è fatto riferimento sono 
state principalmente: l’accertamento della situazione di partenza, la 
partecipazione al dialogo educativo, il metodo di studio, l'impegno, il rispetto 
delle scadenze e i livelli di apprendimento raggiunti rispetto alla situazione di 
partenza.  

ATTIVITÀ DAD: nelle valutazioni dell’attività didattica a distanza si è fatto 
riferimento a: partecipazione e senso di responsabilità, capacità di interazione, 
gestione delle informazioni e dei contenuti, capacità comunicativa e utilizzo 
delle risorse digitali.  

  A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate  

Pag. 27 
 



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

Chimica Applicata e Nobilitazione dei Materiali per i prodotti 
Moda 

 

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

Annamaria) 

Presentazione della Classe 

 La classe è formata da 9 studentesse, tutte provenienti dalla classe 
precedente; Nelle ore di area comune (Italiano, Storia, matematica ed 
educazione Fisica) la classe è articolata con la sezione di Logistica e Trasporti. 

La classe nel complesso è attenta e partecipe, soprattutto nell’ultima parte 
dell’anno e si è sempre dimostrata educata e rispettosa nonché collaborativa 
con l’insegnante. 

Nel complesso tutte le studentesse hanno raggiunto livelli soddisfacenti anche 
se lo studio appare, a volte, più mnemonico che ragionato. 

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 

  Aprile  (a distanza) 
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principali processi di 
stampa. 

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: 31    
ore (fino al 29/5) 

 
 

  

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.  
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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 

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 9 studentesse, tutte provenienti dalla classe precedente; 
Nelle ore di area comune (Italiano, Storia, matematica ed educazione Fisica) la 
classe è articolata con la sezione di Logistica e Trasporti. 

La classe ha dimostrato nel corso dell’ anno un atteggiamento partecipe e 
maturo, sia da un punto di vista didattico che disciplinare; ha seguito il corso 
con impegno continuo e con grande partecipazione a tutte le attività proposte; 
nonostante i limiti e le difficoltà della Dad per una materia tecnica, la classe ha 
risposto in maniera positiva e puntuale dimostrando impegno e partecipazione 
costante; nel complesso ha raggiunto un livello di apprendimento 
soddisfacente. 

 

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  

-        moduli 

-        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 DOCUMENTAZION
E PER IL   
PROCESSO DI  
TAGLIO E  
CONFEZIONE E  
REDAZIONE DELLA  
DOCUMENTAZION
E 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 

Conoscenze : 
-Conoscere Il sistema 
aziendale e il sistema 

 Gennaio e febbraio 
in presenza 
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PRODUTTIVO NEL  
T/A  

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 

-102 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:  

Sono state realizzate prove di verifica scritte, orali, tecnico operative e grafiche 
cercando di verificare il livello degli apprendimenti delle conoscenze teoriche 
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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.ssa    Cusimano Giusy (I.T.P.: Prof.ssa Calabrese Antonella, 

Potenziamento: Prof.ssa Saccà Marina) 

Presentazione della Classe 

La classe del settore Sistema Moda, costituita da 9 alunne, fa parte di una 
classe articolata con la sezione Logistica e Trasporti. 

Nel complesso la classe si è rivelata disciplinata e partecipe alle lezioni/attività 
laboratoriali. In generale, nel corso dell’anno scolastico è stato possibile 
constatare un miglioramento, rispetto alla base di partenza, in termini di 
impegno, di collaborazione e nel portare a compimento i progetti proposti.  

Durante il periodo della Didattica a Distanza la classe ha partecipato 
regolarmente a tutte le videoconferenze e rispettato i tempi stabiliti per la 
consegna delle verifiche assegnate. 

 

Competenze raggiunte nella disciplina 

 Le competenze nella disciplina, proposte entro il termine dell’anno scolastico 
sono state le seguenti: 

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

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

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

4. Creare e organizzare collezioni ed eventi come sfilate 

Le competenze proposte, in generale, sono state raggiunte, in modo non 
omogeneo, da tutte le studentesse. In particolare, la prima competenza è stata 
raggiunta in modo esaustivo da tutte le alunne; la seconda non è stata 
sviluppata nello stesso modo da tutte le studentesse, infatti, solo alcune sono 
state in grado di acquisire tale competenza; la terza e la quarta competenza 
sono state apprese in maniera soddisfacente ed omogenea dall’intera classe, 
specie durante lo svolgimento dei progetti scritto-grafici assegnati nel corso 
dell’anno scolastico, quindi, anche durante il periodo della Didattica a Distanza. 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 
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-        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 le   
quattro capitali della moda    
sotto il profilo storico    
stilistico; conoscere le   
principali fiere di settore e     
le più importanti istituzioni    
del mondo della moda;    
conoscere le principali   
scuole di moda e i maggiori      
musei di costume e moda     
presenti in ognuna delle    
quattro capitali della moda;    
conoscere il linguaggio   
della comunicazione di   
moda. 
Abilità: saper individuare   
ed argomentare le   
caratteristiche storico  
stilistiche e commerciali   
delle quattro capitali della    
moda; saper identificare il    
mercato della couture e del     
prêt-à-porter; saper  
utilizzare il linguaggio   
tecnico della stampa di    
settore per descrivere lo    
stile; saper ricercare e    
documentare le sfilate   
attraverso riviste  
specializzate e web. 

Ottobre  
(in presenza) 

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; conoscere  

Novembre - Marzo 
(La prima parte è 
stata svolta in 
presenza, mentre, 
la seconda a 
distanza) 
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l’evoluzione della silhouette   
femminile nel tempo;   
riconoscere lo stile   
dell’abbigliamento dei vari   
decenni della prima metà    
del Novecento 
Abilità: saper correlare gli    
stili della moda agli eventi     
storico-artistici; saper  
argomentare le  
caratteristiche stilistiche dei   
decenni della prima metà    
del Novecento; saper   
riconoscere ed elaborare   
revival storico-stilistico;  
saper attualizzare e   
rielaborare un modello o    
una linea della prima metà     
del Novecento 

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 nel mondo   
della moda; conoscere   
l’evoluzione della linea   
dell’abbigliamento 
femminile; conoscere i   
fenomeni culturali e gli stili     
giovanili spontanei che   
hanno influenzato la moda    
nella seconda metà del    
Novecento. 
Abilità: saper correlare gli    
stili della moda della    
seconda metà del   
Novecento agli eventi   
storico-artistici; saper  
individuare ed argomentare   
le caratteristiche stilistiche   
che caratterizzano la   
seconda metà del   
Novecento; saper  
individuare e attualizzare   
revival storico-stilistici della   
seconda metà del   

 Aprile - Maggio  
(a distanza) 
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Novecento; saper  
elaborare in autonomia   
delle ricerche storiche sui    
stilisti e i marchi della     
moda studiati. 

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 interpretare   
l’idea e realizzare il    
mood-board, cartelle colori   
e tessuti; saper realizzare    
correttamente bozzetti,  
figurini d’immagine e   
tecnici, outifit, disegni piatti    
e schede prodotto; saper    
individuare e correlare le    
tendenze moda agli eventi    
storici e socio-culturali e ai     
movimenti artistici; saper   
redigere un contenuto   
comunicativo riguardante  
una collezione moda. 

 Dicembre - Marzo 
(la prima parte è 
stata svolta in 
presenza, mentre, 
la seconda a 
distanza) 

5 Ecologia e  
materiali 

Conoscenze: conoscere  
quali sono i principali fattori     
di inquinamento delle   
materie prime tessili e di     
quelli derivanti dai loro    
processi di lavoro;   
conoscere i principali   
marchi ecologici;  
conoscere quali sono le    
caratteristiche dei nuovi   

 Aprile  
(a distanza) 
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materiali per ridurre   
l’impatto ambientale. 
Abilità: saper individuare i    
principali fattori di   
inquinamento legati alle   
materie prime tessili e ai     
loro processi di lavoro;    
saper individuare quali   
sono i più importanti    
marchi ecologici presenti   
oggi nel mercato; saper    
individuare le  
caratteristiche che devono   
avere i nuovi materiali,    
impiegati nel settore   
tessile, per ridurre l’impatto    
ambientale. 

6  Disegno Conoscenze: conoscere i   
rapporti proporzionali e i    
metodi di rappresentazione   
dei particolari (incarnati)   
del figurino di moda;    
conoscere le tecniche di    
base per l’illuminazione   
della figura; conoscere le    
tecniche per rendere   
graficamente la  
consistenza 
(trasparenza-pesantezza) 
dei tessuti; disegno tecnico    
(plat) di capi di    
abbigliamento. 
Abilità: saper disegnare in    
modo corretto i particolari    
un figurino di moda (viso,     
mani, piedi); saper   
realizzare una sintesi di    
figura da un’immagine   
fotografica; saper  
impiegare le tecniche base    
per l’illuminazione della   
figura; saper applicare i    
metodi per rendere a livello     
grafico la consistenza dei    
tessuti; saper realizzare   
correttamente un disegno   
tecnico di capi di    
abbigliamento (plat) 

Ottobre - Aprile  
(in presenza, solo 
l’ultima parte è 
stata svolta a 
distanza) 
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 Laboratorio 
tecnologico 

Conoscenze: conoscere i   
grafici principali: gonna,   
pantalone e abito;   
conoscere il tracciato della    
camicia base maschile;   
conoscere il tracciato della    
giacca classica da donna    
con collo revers e relativa     
manica a due pezzi;    
conoscere lo  
sdifettamento; conoscere  
l’industrializzazione dei  
tracciati studiati nel corso    
del laboratorio tecnologico. 
Abilità: saper realizzare lo    
sviluppo taglie dei tracciati    
studiati; saper realizzare il    
tracciato base della   
camicia maschile; saper   
realizzare il tracciato della    
giacca classica da donna    
con collo revers e relativa     
manica a due pezzi; saper     
realizzare lo sdifettamento   
e l’industrializzazione dei   
tracciati studiati nel corso    
del laboratorio tecnologico; 

Ottobre - Maggio  
(la prima 

parte è stata svolta 
in presenza, 
mentre, la seconda 
a distanza) 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

Ore effettive di   
didattica tradizionale:  
121 ore  
Ore effettive di   
didattica a distanza:   
62 ore (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.  
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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 3 ore settimanali di attività pratica, svolte all’interno del laboratorio di moda 
dell’istituto, sono state impiegate per lo svolgimento della parte del programma 
relativa alla modellistica. 

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 e dalla proiezione di Power Point. 

 

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.ssa   Marina Saccà 

Presentazione della Classe 

Nonostante l’esiguità delle ore riservate al potenziamento, le alunne hanno 
partecipato attivamente allo studio della materia.Per il terzo anno consecutivo 
hanno dimostrato maggiore interesse nell’affrontare le tematiche del mondo 
della moda e della sua evoluzione in relazione al cambiamento storico-artistico 
del XX secolo.Anche nel secondo periodo, caratterizzato dalla DAD, le alunne 
hanno dimostrato diligenza  nello studio  e puntualità nei compiti loro assegnati, 
raggiungendo risultati soddisfacenti.  

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 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 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 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; conoscere  
l’evoluzione della silhouette   
femminile nel tempo;   
riconoscere lo stile   

Novembre.Febbraio 
(in presenza) 
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dell’abbigliamento dei vari   
decenni della prima metà    
del Novecento 
Abilità: saper correlare gli    
stili della moda agli eventi     
storico-artistici; saper  
argomentare le  
caratteristiche stilistiche dei   
decenni della prima metà    
del Novecento; saper   
riconoscere ed elaborare   
revival storico-stilistico;  
saper attualizzare e   
rielaborare un modello o    
una linea della prima metà     
del Novecento 

2 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 nel mondo   
della moda; conoscere   
l’evoluzione della linea   
dell’abbigliamento 
femminile; conoscere i   
fenomeni culturali e gli stili     
giovanili spontanei che   
hanno influenzato la moda    
nella seconda metà del    
Novecento. 
Abilità: saper correlare gli    
stili della moda della    
seconda metà del   
Novecento agli eventi   
storico-artistici; saper  
individuare ed argomentare   
le caratteristiche stilistiche   
che caratterizzano la   
seconda metà del   
Novecento; saper  
individuare e attualizzare   
revival storico-stilistici della   
seconda metà del   
Novecento; saper  
elaborare in autonomia   
delle ricerche storiche sui    

 Marzo - Maggio 
(la prima parte è 
stata svolta in 
presenza, mentre, 
la seconda a 
distanza) 
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stilisti e i marchi della     
moda studiati. 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

 

  

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  video di approfondimento,  per le verifiche 
relative ai moduli trattati.. 

 

Materiali didattici: 

 Il materiale didattico fa riferimento a siti web del settore Moda  tra cui 
Geometrie Fluide, o dispense tratte da manuali di Storia del costume e della 
Moda; 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 dedicati ad approfondimenti di arte.. Anche 
nel secondo periodo con la DAD il materiale condiviso in Classroom fa 
riferimento a siti web specializzati.e la condivisione di video di approfondimento. 

 Tipologie delle prove di verifica utilizzate:   

Le prove di verifica utilizzate fanno riferimento a prove scritte, elaborazione di 
temi sulla moda  e  somministrazione di Test ( nel secondo periodo). 

  

  

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 

La classe  composta da 9 alunne  durante le ore di Scienze Motorie ha svolto le 
lezioni in articolazione con la 5DG dell’indirizzo logistica ,  i rapporti tra le due 
classi si sono fermati ad un livello cortese ma abbastanza superficiale.  Le 
alunne hanno risentito della esuberanza maschile e della loro fisicità soprattutto 
durante le fasi di gioco dei Grandi Giochi Sportivi.   Molto diligenti e scolastiche 
hanno raggiunto migliori risultati nelle attività individuali e  nei riscontri teorici  

La classe  ha raggiunto complessivamente un discreto (ma molto  diversificato) 
livello di abilità motorie, tale da permette loro di poter elaborare con sufficiente 
dimestichezza tecniche e strategie dei principali giochi di squadra 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 

Al termine del ciclo di studi , gli studenti sono in grado di comprendere, in modo 
differenziato a livello personale, successioni motorie e schemi ideo-motori 
mediamente complessi e  per alcuni alunni/e,  anche di elevata difficoltà 

Sanno utilizzare in modo più che sufficiente  gesti, movimenti e abilità nei 
diversi contesti. 

Sanno compiere azioni semplici e complesse nel modo più economico e in 
forma variabile di sequenze e di ritmo 

Sanno utilizzare  le varie attrezzature sportive in maniera abbastanza corretta e 
con finalità ben specifiche 

Sanno realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio – 
temporali . 

Sanno eseguire alcuni gesti tipici dell’atletica  in forma semplice ma corretta 
(corsa, lanci, salti)  

Sanno 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 
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Sanno organizzare il proprio tempo libero anche in funzione di una sana e 
costante pratica motoria inerente al mantenimento della buona salute  

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 teoriche specifiche. 

 

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

 ottobre dicembre 
 
4 in dad 

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

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

ottobre dicembre 
4 in dad 
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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   

 

3 Attività sportive  
individuali e di   
squadra:  

pallavolo, basket ,   
pallamano go-back,  
tennis tavolo 

Fondamentali 
individuali e di   
squadra, cenni di   
regolamento di gara e    
arbitraggio.  

Principali schemi di   
attacco e difesa delle    
singole discipline 

Progetto di  
Salvamento 
Poseidone 

L’alunno 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 febbraio 

4 Salute e Benessere. 

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

L’alunno 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  

  

Periodo: gennaio  
maggio  

ore 4 ore in presenza 

ore 12 in dad 
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dell’apparato 
muscolare e i   
meccanismi energetici  

  

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del     
documento 

54 ore 
 
34 ore  in presenza  
20 ore in DAD 

  

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 acquisire una maggiore 
cultura del movimento dello sport che poi si possa tradurre in un positivo stile di 
vita 

 

Materiali didattici: 

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

Da quando è iniziata la didattica a distanza , ho condiviso con la classe su 
classroom e sul registro elettronico materiale di studio e video trovati in  rete 
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che mi hanno consentito di riorganizzare un percorso diverso per il 
raggiungimento dei nuovi obiettivi 

  

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.  

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. 

 

Nel periodo della DAD, alle studentesse ho richiesto la rielaborazione personale 
delle nozioni sia pratiche che teoriche che sono state affrontate 

  

  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Religione cattolica 

Docente:   prof.ssa   Roberta Martarello 

Presentazione della Classe 

 Il gruppo classe relativamente all’I.R.C., è composto da 7 femmine e fa parte di 
un gruppo maggiore poichè la classe è coordinata e lavora insieme per le 
materie comuni. 

Con il gruppo classe lavoriamo insieme sin dallo scorso anno scolastico e, 
prima per motivi organizzativi, poi per la situazione che abbiamo dovuto 
affrontare, il numero di ore svolte risulta esiguo. 

Ciò nonostante, le allieve si erano dimostrate interessate e disponibili al 
confronto e al dialogo, evidenziando un livello di maturità apprezzabili. 

Competenze raggiunte nella disciplina 

 Date le premesse, si può affermare che, in generale, il gruppo classe ha 
raggiunto delle competenze più che buone. 

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 Pagine difficili della   
storia della chiesa 

 

Conosce in modo essenziale    
anche le pagine della storia     
della Chiesa che non    
rispondono né allo spirito del     
fondatore della chiesa né al     
Vangelo. Con onestà e    
obiettività – senza apologia    
ma senza moralismo fuori    
luogo – colloca le pagine nel      
loro contesto e le sa capire 

 

 ottobre-dicembre 
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2  Valori da vivere Riflette sull’importanza di 
avere dei validi punti di 
riferimento; presentare e 
approfondire alcuni valori 
fondamentali;  
 

 gennaio-febbraio 

3 Ascolto  A causa dell’emergenza 
covid19, le ore di lezioni si 
sono diradate per non 
gravare ulteriormente, vista 
la già difficile situazione 
che gli studenti dovevano 
affrontare. 

 marzo-maggio 
periodo dad 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

12 

  

Metodologie:  

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

Le lezioni si svolgono coinvolgendo il più possibile gli studenti e le studentesse 
durante tutta l’ora. 

Materiali didattici: 

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

Il testo è usato come filo conduttore. Si usano testi di vario tipo, estrapolazioni, 
e strumenti multimediali. 

  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

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

La verifica si è basata sull’interazione. 

 

 

Pag. 57 
 


