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Lingua e letteratura italiana

Docente:  RICCO MICHELA

Presentazione della Classe

La classe è composta di 19 allievi che ha seguito con discreto ed eterogeneo
interesse lo svolgimento delle lezioni; un gruppo limitato di studenti si è dimostrato
sicuramente partecipe e desideroso di apprendere, mentre un altro - poco numeroso -
ha manifestato disinteresse per gli argomenti trattati. Il comportamento sicuramente
corretto, e sempre partecipe, ha sicuramente facilitato lo svolgimento del programma,
che è stato pertanto trattato in modo piuttosto esaustivo e, laddove richiesto dagli
studenti stessi, approfondito dall’insegnante. Complessivamente il profitto è discreto
con alcune punte di eccellenza.

Competenze raggiunte nella disciplina:

La classe, che ha vissuto un triennio “travagliato” relativamente alle discipline letterarie,
ha mostrato inizialmente delle lacune che, unitamente al nuovo metodo dell’insegnante,
hanno creato alcune difficoltà poi risoltesi grazie alla volontà dei singoli, alla curiosità e
alla voglia di imparare nonché alla loro capacità di adattarsi a una metodologia didattica
“inedita”. Sono stati trattati, inizialmente argomenti, omessi nell’anno precedente,
fondamentali alla comprensione e ad una visione nitida della complessità della
modernità novecentesca. La materia è sempre trattata in modo “trasversale” in modo da
mettere gli studenti in condizione di creare collegamenti con la storia ma anche, laddove
richiesto dagli studenti stessi, con la storia dell’arte e la filosofia. I risultati raggiunti
sono, in taluni casi, eccellenti.

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
approfondim

enti

Obiettivi espressi in termini di
conoscenze e abilità

Periodo/ore

1 Secolo XIX - Dal
Classicismo al
romanticismo.

Preromanticismo e Romanticismo. La
battaglia tra “classici” e “romantici”.
Peculiarità della situazione culturale

Ottobre- Novembre
12 ore
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Leopardi,
Manzoni. Cultura
e politica nell’età
risorgimentale.

italiana.Leopardi tra Classicismo e
Romanticismo. Nascita della poesia
leopardiana. Il pessimismo delle
“Operette morali” e la visione
materialistica della realtà- parallelismo
tra la concezione filosofica di Leopardi
e la concezione filosofica di
Schopenhauer. I “Grandi Idilli” a
conclusione della stagione poetica
leopardiana. Manzoni poeta lirico e
drammatico. La storia nella tragedia
manzoniana. Manzoni creatore del
romanzo italiano (la “questione della
lingua”).

2 Il Positivismo e
l’esaltazione delle
“magnifiche sorti e
progressive”. La
crisi del “modello
borghese”.
Decadentismo e
Realismo.

Dal romanzo storico al racconto sociale
- la tendenza “realista” in Francia e in
Inghilterra (Dickens e Zola). Breve
“excursus” sulle novelle milanesi di
Verga. Il Decadentismo in Europa: il
simbolismo nella poesia di Baudelaire,
Verlaine Rimbaud; l’estetismo nei
romanzi di Huysmans e Wilde. Tentativi
di Decadentismo in Italia: gli
Scapigliati.

Novembre/Dicembre
10 ore

3 Il Verismo italiano
attraverso le
opere di Giovanni
Verga.

Caratteri del Verismo italiano. Gli
esordi letterari di Verga: il romanzo
d’appendice. L’incontro con Zola e
l’approdo al “Verismo”. I
romanzi-diagnosi di Verga: I
Malavoglia. Mastro Don Gesualdo.
Modernità della tecnica narrativa
verghiana: l’impersonalità e il discorso
indiretto libero.

Dicembre/Gennaio
6 ore

4 Gabriele
D’Annunzio poeta
e prosatore

La fisionomia dello scrittore.
D’Annunzio autore “onnivoro” - da
“Primo vere a “Il Piacere”, vitalismo ed
estetismo. L’«incontro» con Nietzsche e
la concezione superomistica di
D’Annunzio. D’Annunzio “politico”: la
propaganda interventista e l’ingresso
dell’Italia nella Grande Guerra. Dalla
spedizione di Fiume all’”esilio dorato” a
Gardone.

Febbraio/Marzo
10 ore

5 Giovanni Pascoli Novità della “visione” di Pascoli (Il
“Fanciullino”); Pascoli e il
frammentismo lirico. “Myricae” - le
novità sul piano metrico e lessicale. “I
canti di Castelvecchio” - La campagna
pascoliana. Il ritorno alla poesia
tradizionale: i “Poemi conviviali”.

Aprile
6 ore
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6 Scrittori e cultura
di primo
Novecento.

I poeti crepuscolari. I movimenti
d’Avanguardia. L’arte futurista. La
cultura italiana del dopoguerra. La
grande “rivoluzione” all’alba del nuovo
secolo: la psicanalisi.

Aprile
3 ore

7 I Maestri della
modernità
novecentesca:
Pirandello e
Svevo.

Pirandello romanziere: “Il fu Mattia
Pascal”, “Uno nessuno centomila”.
Vero e verosimile in Pirandello. I temi
dell’alienazione contemporanea.
Novelle e drammi teatrali. Le novità del
teatro pirandelliano. I romanzi di Italo
Svevo. Svevo e l’Europa. Lo
sgretolamento dell’uomo borghese.
Novità della narrativa sveviana. Proust,
Joyce, Freud.

Aprile/Maggio
6 ore

8 La cultura italiana
fra le due guerre.

I nuovi poeti. Giuseppe Ungaretti e la
disgregazione del discorso poetico
tradizionale. Frammentarietà ed
essenzialità della poetica ungarettiana.
La poesia del primo ungaretti. Il
“Sentimento del tempo” e la rinascita
dei versi tradizionali. Eugenio Montale:
cenni.

Maggio
7 ore

9 Compiti e
verifiche.

Consegne e correzioni Tutto l’anno
6 ore

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

66

Metodologie:

Lezioni frontali.

Materiali didattici:

Appunti presi durante le lezioni. Oltre al libro di testo, l’insegnante ha ripetutamente fatto
cenno al “Corso di letteratura italiana” di Giulio Ferroni.

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

Analisi di testi argomentativi e indicazioni su come scrivere un tema. Interventi dal posto
e domande su particolari problematiche poste dagli alunni hanno consentito alla
docente di valutare il grado di preparazione degli studenti e di apprezzarne l’interesse.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
Pag. 7

https://docs.google.com/document/d/1vCaj_-LMFUdZQV8nGztl0sTRYjRShhgboc3wuY0Js9M/edit#heading=h.26in1rg
https://docs.google.com/document/d/1vCaj_-LMFUdZQV8nGztl0sTRYjRShhgboc3wuY0Js9M/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vCaj_-LMFUdZQV8nGztl0sTRYjRShhgboc3wuY0Js9M/edit#heading=h.147n2zr


Istituto “Luigi Luzzatti                             A.S. 2021/2022                                    Classe 5 CG

Storia

Docente:  RICCO MICHELA

Presentazione della Classe

La classe è composta di 19 allievi che ha seguito con discreto ed eterogeneo  interesse
lo svolgimento delle lezioni; un gruppo limitato di studenti si è dimostrato sicuramente
partecipe e desideroso di apprendere, mentre un altro - poco numeroso -  ha
manifestato disinteresse per gli argomenti trattati. Il comportamento sicuramente
corretto, e sempre partecipe, ha sicuramente facilitato lo svolgimento del programma,
che è stato pertanto trattato in modo piuttosto esaustivo e, laddove richiesto dagli
studenti stessi, approfondito dall’insegnante. Complessivamente il profitto è discreto
con alcune punte di eccellenza.

Competenze raggiunte nella disciplina:

La classe, che ha vissuto un triennio “travagliato” relativamente alle discipline letterarie,
ha mostrato inizialmente delle lacune che, unitamente al nuovo metodo dell’insegnante,
hanno creato alcune difficoltà poi risoltesi grazie alla volontà dei singoli, alla curiosità e
alla voglia di imparare nonché alla loro capacità di adattarsi a una metodologia didattica
“inedita”. Sono stati trattati, inizialmente argomenti, omessi nell’anno precedente,
fondamentali alla comprensione e ad una visione nitida della complessità della
modernità novecentesca. La materia è sempre trattata in modo “trasversale” in modo da
mettere gli studenti in condizione di creare collegamenti con la storia ma anche, laddove
richiesto dagli studenti stessi, con la storia dell’arte e la filosofia. I risultati raggiunti
sono, in taluni casi, eccellenti.

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 Dalla Restaurazione
all’unità d’Italia. La
“piemontesizzazione”
d’Italia e i governi
post- unità

Il Congresso di Vienna e il ritorno
all’assolutismo monarchico. I moti
risorgimentali. L’unità d’Italia. La
nuova italia e la Destra storica. Il
governo della sinistra e l’età di
Crispi.

ottobre/novembre
10 ore
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2 La seconda
rivoluzione industriale

L’affermazione della grande
borghesia capitalistica. Le
conseguenze sociali al processo di
industrializzazione: la “nascita” del
proletariato. La società di massa:
definizione e caratteri generali. I
partiti Socialisti e la “questione
operaia”. L’Europa nella “belle
Epoque”

Dicembre/Gennaio
10 ore

3 L’Europa all’inizio del
Novecento.

I rapporti tra le potenze europee
all’inizio del Novecento. Particolare
attenzione al complesso nodo della
“questione balcanica” nel quadro
dell’imperialismo.

Febbraio
6 ore

4 La prima guerra
mondiale

Le cause della prima guerra
mondiale. Da guerra di movimento
a guerra d’usura. L’entrata in guerra
dell’Italia. La svolta militare del
1917. I trattati di pace e il nuovo
ordine europeo. La rivoluzione
russa del 1917.

Marzo/Aprile
10 ore.

5 L’eredità della Grande
Guerra.

Il biennio rosso. La crisi sociale ed
economica nel continente europeo.
Il carovita e le agitazioni operaie e
contadine.

Aprile
6 ore

6 L’italia fascista Nascita e avvento del fascismo. La
marcia su Roma e la costruzione
dello stato fascista in Italia.
Economia e società durante il
regime. La ripresa della politica
colonialista.

Aprile/Maggio
8 ore

7 La crisi del 1929 Gli stati Uniti e la crisi del 1929. La
crisi Economica in Europa. Il New
Deal di Roosevelt.

Maggio
2 ore

8 Il nazismo La repubblica di Weimar. L’avvento
del nazismo. Il terzo Reich.

Maggio
5 ore

9 La seconda guerra
mondiale

Cause della Seconda Guerra
Mondiale. Gli anni dal 1939 al 1941.
L’attacco all’U.R.S.S. e l’intervento
degli U.S.A. La caduta del fascismo
in Italia. La sconfitta della Germania
e del Giappone. Il mondo diviso in
due.

Maggio
10 ore

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

67
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Metodologie:

Lezioni frontali.

Materiali didattici:

Appunti presi durante le lezioni. Oltre al libro di testo, l’insegnante ha ripetutamente fatto
cenno al “Corso di storia contemporanea” di Giovanni Sabbatuci e Vittorio Vidotto.

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

Interventi dal posto e domande su particolari problematiche poste dagli alunni hanno
consentito alla docente di valutare il grado di preparazione degli studenti e di
apprezzarne l’interesse.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate

Pag. 10

https://docs.google.com/document/d/1vCaj_-LMFUdZQV8nGztl0sTRYjRShhgboc3wuY0Js9M/edit#heading=h.26in1rg
https://docs.google.com/document/d/1vCaj_-LMFUdZQV8nGztl0sTRYjRShhgboc3wuY0Js9M/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vCaj_-LMFUdZQV8nGztl0sTRYjRShhgboc3wuY0Js9M/edit#heading=h.147n2zr


Istituto “Luigi Luzzatti                             A.S. 2021/2022                                    Classe 5 CG

Matematica

Docente:  prof. Francesco Crosera

Presentazione della Classe

La classe ha seguito, in generale,  con il necessario interesse lo svolgimento delle
lezioni, evidenziando talora 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, poco numeroso, ha trovato talvolta alcune difficoltà. Il
comportamento sicuramente corretto, e sempre costruttivo  ha sicuramente facilitato lo
svolgimento del programma, che è stato pertanto trattato in modo abbastanza
esauriente in tutte le sue parti. Da evidenziare che la presa di coscienza dell’importanza
di affrontare l’esame di stato è stata consapevolmente presa in considerazione durante
il corso dell’anno scolastico. Complessivamente il profitto è quasi 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. Accennata la risoluzione di alcuni semplici problemi di geometria, con
ricerca di massimi e minimi

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 Funzioni reali di
variabile reale

Conoscenze : Generalità sulle
funzioni; intervalli ed intorni,
dominio di una funzione;

settembre
/novembre  ore 13
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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

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;
funzioni continue

Abilità : Calcolo di limiti immediati e
di limiti che si presentano nelle
forme di indecisione 0/0 e inf/inf;
Calcolo di limiti di semplici funzioni
irrazionali che si presentano nella
forma di indecisione inf/inf e +inf-inf

dicembre/ febbraio
ore 17

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

Abilità : Crescenza e decrescenza
di una funzione; massimi e minimi
relativi ed assoluti di una funzione;
Rappresentazione grafica

marzo/aprile  ore
20

4 Applicazioni delle
derivate

Cenni su Problemi di varia natura
su ricerca di massimi e minimi

Aprile  ore 5

5 Integrali Cenno sul significato di integrale
definito e sue semplici applicazioni

Maggio ore 2

6 Compiti e verifiche,
consegna e correzione

tutto l’anno - ore 10

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

63
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Metodologie:

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. Sono stati forniti testi di 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 consigliato, senza obbligo di acquisto:

BERGAMINI MASSIMO / TRIFONE ANNA/ BAROZZI GRAZIELLA -
MATEMATICA.ROSSO - ZANICHELLI - vol. 3

Fotocopie e dispense distribuite dal docente

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 (quadrimestre)
tre verifiche scritte e nel secondo altre tre per tutti e per alcuni quattro verifiche. 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.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate

Pag. 13

https://docs.google.com/document/d/1vCaj_-LMFUdZQV8nGztl0sTRYjRShhgboc3wuY0Js9M/edit#heading=h.26in1rg
https://docs.google.com/document/d/1vCaj_-LMFUdZQV8nGztl0sTRYjRShhgboc3wuY0Js9M/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vCaj_-LMFUdZQV8nGztl0sTRYjRShhgboc3wuY0Js9M/edit#heading=h.147n2zr


Istituto “Luigi Luzzatti                             A.S. 2021/2022                                    Classe 5 CG

Scienze motorie e sportive

Docente:  Antonella Pezzutti

Presentazione della Classe

Ho avuto la possibilità di insegnare nelle due classi fin dal primo anno seguendo così
la naturale crescita e maturazione, sia personale che motoria delle singole individualità.
Il percorso della classe in questi anni di pandemia è stato decisamente anomalo ma
complessivamente costruttivo. Gli studenti, in ogni situazione si sono dimostrati
generalmente presenti e collaborativi. Talvolta è stato necessario sollecitare una
partecipazione un po’ più attiva e proficua da parte di qualche alunno ma obiettivamente
questi interventi sono stati veramente limitati. Sempre corretto il comportamento e la
collaborazione con l’insegnante . In relazione ai piani di lavoro si deve ricordare che, i
limiti imposti dalla pandemia hanno fortemente condizionato lo svolgimento della
programmazione predisposta. Negli ultimi due anni le lezioni sono state
fondamentalmente teoriche e mi hanno costretto a trattare lo sviluppo delle varie
tematiche sportive quasi esclusivamente sotto un profilo teorico. Quest’anno le
possibilità di fare attività fisica sono state sicuramente maggiori ma con forti limiti
soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo gli sport di squadra. Sono prevalse le
esercitazioni a carattere individuale e/o solo la pratica dei singoli fondamentali tipici di
ciascuna disciplina. Posso affermare quindi che la parte pratica si è ridimensionata ad
un lavoro essenzialmente individuale di rafforzamento delle capacità condizionali e
coordinative; Da un punto di vista motorio fin dal primo anno gli studenti si sono
presentati con capacità ed abilità molto diversificate sul piano dello sviluppo motorio;
questo dovuto sia a doti fisiche naturali sia ad abilità acquisite in precedenza. Elementi
di eccellenza all’interno della classe si sono sempre dimostrati disponibili ad interagire
ed ad aiutare i compagni . A conclusione del ciclo di studi la classe ha raggiunto
complessivamente un discreto livello di abilità e capacità motorie. Come detto prima la
predisposizione e, soprattutto, interessi diversificati nei confronti delle varie discipline
hanno portato gli allievi a livelli di competenza non omogenei.
Al termine del percorso dell’ultimo anno lo studente ha acquisito la consapevolezza
della propria corporeità, come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo, ha
consolidato i valori sociali dello sport ed ha maturato un atteggiamento positivo verso
uno stile di vita sano ed attivo, cogliendo le implicazioni e i benefici derivanti dalla
pratica di varie attività fisiche.

Competenze raggiunte nella disciplina:

Ancora una volta ricordo il rallentamento imposto alla didattica dal protocollo anticovid
Al tempo stesso posso affermare che al termine di questo anno lo studente è in grado di
- comprendere, in modo differenziato a livello personale, l’organizzazione del corpo
umano, l’anatomia e la fisiologia dei principali sistemi come il sistema scheletrico e
muscolare, i vari meccanismi energetici applicati alle diverse discipline,
-   conoscere le fasi della respirazione ed il loro rapporto con la circolazione.
- conoscere i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza a casa, in palestra e
negli spazi aperti,

Pag. 14



Istituto “Luigi Luzzatti                             A.S. 2021/2022                                    Classe 5 CG

- adottare i principi igenici e scientifici per mantenere il proprio stato di salute e
migliorare l’efficienza fisica così come le norme essenziali alimentari per il
mantenimento del proprio benessere

- L’alunno sa osservare ed interpretare fenomeni legarti al mondo sportivo e alla attività
fisica sa interpretare un avvenimento o un evento sportivo e i fenomeni di massa legati
all’attività motoria e conosce i valori intrinsechi all’ambiente sportivo

In riferimento alla attività pratica degli scorsi anni, 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 padel, in fase di gioco e nel rispetto
dei regolamenti

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
Richiami di
esercitazioni per il
consolidamento delle
capacità coordinative:
esercizi di
coordinazione
dinamica, equilibrio,

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
conosce teoricamente i vari elementi
delle capacità coordinative

Periodo::  settembre
, aprile maggio
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percorsi, circuit-training,
circuiti grandi con
variazione di intensità,
ritmo e sequenze,
esercizi di velocità,
rapidità, elasticità,
anche combinati fra
loro,

2 Brevi sedute per il
consolidamento delle
capacita condizionali:
es di forza ed esercizi
di preatletica,
conoscenza teorica dei
distretti muscolari e
delle qualità
condizionali coinvolte;
informazioni sulla
struttura dell’apparato
muscolare, i
meccanismi energetici,

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

Sa cogliere gli elementi che rendono
efficace una risposta motoria  

Conosce le principali strutture
fisiologiche dei vari apparati ed il loro
funzionamento specie durante
l’attività motoria

Periodo: settembre,
aprile/maggio

3
Attività sportive di
squadra: pallavolo,
basket , padel

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

Principali schemi di
attacco e difesa delle
singole discipline

Attività di Rafting
(giornate dello Sport)

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  

Alcune discipline sono state trattate
solo negli anni precedenti

Periodo: dicembre -
maggio
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4
Salute e Benessere.

Cenni di primo
soccorso, i benefici
dell’attività motoria, i
rischi della
sedentarietà, le
problematiche
alimentari i principi
fisiologici, dell’apparato
muscolare , scheletrico
e respiratorio, i
meccanismi energetici i
traumi muscolari

L’alunno sa assumere in maniera
consapevole comportamenti attivi nei
confronti della propria salute intesa
come fattore dinamico, sa assumere
comportamenti funzionali alla
sicurezza in palestra, a scuola e negli
spazi aperti e ad un corretto stile di
vita

Conosce le principali strutture
fisiologiche dei vari apparati ed il loro
funzionamento specie durante
l’attività motoria

Periodo: dicembre –
aprile

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

49

Metodologie:

E’ stato utilizzato prevalentemente il tipo di lezione frontale, sempre con la guida
dell’insegnante, pur lasciando alcuni spazi di autonomia e di proposta di attività da parte
degli studenti 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 ( quando
possibile) 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.

Materiali didattici:

Le lezioni hanno sempre avuto una scansione di due ore settimanali consecutive e per
fortuna quest’anno si sono svolte quasi sempre in presenza .Sfruttando la piattaforma
di classroom mi sono avvalsa di link, video, file ecc. che riguardavano i contenuti che
volevo man mano approfondire, ho inserito delle schede create con google-moduli che
mi hanno permesso  di verificarne la comprensione.

Per quanto riguarda la parte pratica invece le limitazioni del protocollo covid hanno
permesso lezioni che sono state essenzialmente frontali con esercitazioni a carattere
prevalentemente  individuale
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Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

Come strumenti di verifica, sono state utilizzate prove teoriche sotto forma di moduli
quiz e/o verifiche scritte ; interventi e relazioni esposte oralmente ; brevi prove scritte;
power point nei momenti di DD. La parte pratica è stata valutata basandosi su test e
prove pratiche appositamente progettate 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

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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I.R.C.

Docente:  Roberta Martarello

Presentazione della Classe

Il gruppo classe degli avvalentisi dell’ IRC è composto da 13 studentesse, quasi tutte
appartenenti al nucleo originario. E’ una classe vivace che risponde sempre
positivamente agli stimoli. Molte studentesse si sono sempre dimostrate disponibili e
collaborative alle iniziative, anche extra didattiche, che nel tempo sono state loro
proposte. La classe è rispettosa e disciplinata e consente di avere un rapporto adulto e
soddisfacente sotto tutti i punti di vista.

Competenze raggiunte nella disciplina:

Le competenze raggiunte sono mediamente quasi ottime

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
con-testo e le sa capire

ottobre-dicembre

2
Valori da vivere

Riflette sull’importanza di avere dei
validi punti di riferimento; presentare e
approfondire alcuni valori
fondamentali;

gennaio-marzo

3
Beati i costruttori di
pace

È consapevole del valore del dialogo
interreligioso; conosce ciò che le
grandi religioni hanno ancora da dire
nel Terzo Millennio su argomenti come
la violenza e la Pace.

aprile-maggio
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Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

22

Metodologie:

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

Materiali didattici:

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 basa sull’interazione.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Lingua inglese

Docente:  Furlan Paola

Presentazione della Classe

La classe ha seguito durante tutto l’anno scolastico le attività didattiche proposte con
vivace interesse e adeguato impegno; in particolare, spiccano alcune studentesse che
hanno dimostrato di saper approfondire le conoscenze acquisite e da acquisire in modo
eccellente. Qualche studentessa, invece, ha partecipato alle lezioni con una certa
discontinuità, soprattutto nel primo periodo dell’anno scolastico.

Competenze raggiunte nella disciplina:

La classe ha approfondito alcuni argomenti già trattati lo scorso a.s. , inoltre ha
affiancato allo studio di quanto proposto dal testo in adozione ricerche in L2 su svariate
tematiche inerenti l’indirizzo professionalizzante. Video in Lingua inglese sono stati
oggetto di discussione favorendo l’abilità di speaking e, allo stesso tempo, materia di
esercitazione per lo sviluppo dell’abilità di writing sotto forma di riassunto .

Riguardo la specificità delle competenze raggiunte, si rimanda a quanto elencato nella
programmazione preventiva.

Nel corso dell’a.s. , in parte a causa delle assenze dovute alla pandemia, in parte per
esigenze sorte durante lo svolgimento delle lezioni, alcuni argomenti previsti nella
programmazione di inizio anno non sono stati svolti , è stata invece favorita la ricerca
individuale su argomenti assegnati dall’insegnante .

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 Grammar The Passive voice ; modals ; if
clauses ( 1st, 2nd, 3rd type );
Reported Speech.
Abilities : transforming tenses into
their correspondent passive form ,
according to possessive adjectives,
time adverbs and pronouns ;
expressing hypotheses; reporting

13
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sentences from direct into indirect
speech.

2 Accessories Bag design, bags , history of the
bag, footwear,  hats . Important
bags in fashion history.
Abilities : knowing about bags and
footwear design ; describing bags ,
shoes and hats.

24

3 Eco and techno
fabrics

Advances in fabric composition.
abilities : knowing about progress
and advances as regards innovative
fabrics ; summarizing text content
and information in the net

4

4 Videos “A beautiful mind”
The 80’s
The 90’s
Fifteen things you didn’t know about
…
Invalsi listening tests
Abilities : improving listening
comprehension, learning new words
and typical expressions, improving
summarizing , oral and written,
writing practice and  exposition.

10

5 The collection How to realize a collection and
producing a runway show
Abilities : knowing the various steps
to create a collection properly and
the different types of fashion show ,
producing a runway show

5

6 Looking for a job C.V.
Application Letter
Portfolio
Interviews
Abilities : creating properly your
C.V. according to the EU standard
one ; writing correctly an application
letter and/or an application email;
preparing your portfolio;
asking/answering questions to
afford successfully a job interview.

PCTO 6 +
4

7 Verifiche scritte verifiche scritte 6

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

72 al 9/05/’22
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Metodologie:

lezione frontale, ausilio fornito dai materiali didattici sotto indicati,  ricerche individuali,
lavori di gruppo e/o in coppia spesso affiancati da  power-point con didascalie in lingua

Materiali didattici:

testo in adozione , video, internet , approfondimenti da altri testi

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

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

Due prove scritte e due prove orali nel primo periodo; tre prove scritte e una/due prove
orali nel secondo quadrimestre.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Economia & Marketing

Docente: Fabris Luca

Presentazione della Classe

La classe presenta un livello di conoscenze e  capacità di apprendimento eterogenee:
sufficienti per alcuni, buoni e ottimi per il resto del gruppo.

La classe si presenta corretta sul piano del comportamento e molto interattiva. I  risultati
raggiunti sono stati positivi ed adeguati; i ragazzi hanno raggiunto la  capacità di
analizzare l’ambiente esterno sotto l’aspetto economico e finanziario  e sono in grado di
fornire un’analisi del mercato abbastanza dettagliata.

Competenze raggiunte nella discipline:

Gli studenti hanno acquisito la capacità di collegare i contenuti disciplinari alla  vita
quotidiana. Nel corso dell’anno l’obiettivo è stato quello di portare al centro del dialogo
formativo lo studio della disciplina alla realtà ed al contesto attuale  sotto l’aspetto
temporale oltre che territoriale.

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 Disciplina giuridica
dell’impresa

Definire l’imprenditore in  relazione
alle diverse  attività svolte;
Descrivere  le caratteristiche
dell’impresa. familiare. Definire i
compiti  dell’institore, del
procuratore e del
commesso. Conoscere e
comprendere le modalità  di
acquisto e di perdita  della qualità
di imprenditore commerciale;

Conoscere e distinguere il regime di
pubblicità dell’impresa;

ottobre 2021
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Conoscere le conseguenze della crisi
di  un’impresa.

2 I segni distintivi
dell’azienda di moda

Definire l’azienda e i
caratteri distintivi.

Distinguere i segni
distintivi e comprenderne la
funzione, i requisiti e la  tutela

Riconoscere le
componenti materiali ed
immateriali dell’azienda,
riconoscere l’importanza del
marchio della moda

Comprendere l’importanza  del
marchio della
moda. Distinguere i
problemi legati al marchio  della
moda.

I diritti di privativa , conoscere la
procedura  per ottenere un brevetto.
Distinguere le funzioni del  diritto di
autore.

novembre 2021

3 I contratti del sistema
moda

Conoscere e
distinguere i contratti  tipici ed
atipici della
moda.

novembre 2021

4 Analisi dei costi
(contabilità analitica)

Conoscere ed
analizzare la
configurazione dei costi,  gli
strumenti e le
tecniche di
sopravvivenza nel

medio lungo periodo  (contabilità
industriale)

dicembre 2021

5 Il sistema di bilancio
d’esercizio

Individuare i caratteri
fondamentali delle
società di persone e di  capitali.
Conoscere il bilancio di  esercizio
e la sua
composizione
Individuare le differenze  tra
società di persone e  di capitali.
Distinguere i  documenti che

compongono il bilancio.

gennaio/febbraio
2022

6 Pianificazione Conoscere la marzo 2022
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aziendale e
pianificazione del
marketing

pianificazione aziendale,  il
controllo di gestione  attraverso
strumenti
quali il budget, il
reporting.
Acquisire la procedura  attraverso
la quale si  arriva alla risultante
del  controllo di gestione.
Individuare e
comprendere gli obiettivi  di
un’impresa
collegando quelli
generali con quelli

specifici del marketing.

7 La segmentazione del
mercato e il
posizionamento

Conoscere il concetto di  mercato e
di
consumatore
Comprendere
l’importanza dell’attività  di
posizionamento
Conoscere la funzione  del
marketing mix, del  prodotto,
della distribuzione, il prezzo,  la
promozione.

aprile/maggio
2022

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

77 ore fino al 9
maggio. 11 ore
previste fino a
fine anno.

Metodologie:

Lezioni partecipate, esercitazioni guidate, casi aziendali, lavori di gruppo, PowerPoint.

Materiali didattici:

Testo in adozione, slide PowerPoint, Internet, video.

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

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

Due verifiche scritte nel primo quadrimestre. Tre verifiche scritte nel secondo
quadrimestre.

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 Mazzetto Liana

Presentazione della Classe

La classe si è sempre dimostrata partecipe e attiva, ben disposta verso qualsiasi
esperienza proposta; gli studenti sono cresciuti nel corso del triennio ed alcuni hanno
ottenuto risultati ottimi. La maggior parte, comunque, ha dimostrato estremo impegno
che li ha portati a migliorare nel tempo. Il clima in classe è sempre sereno ed inclusivo.

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 nei diversi approfondimenti che sono stati chiesti agli studenti
durante il corso dell’anno.  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

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 Fibre Sintetiche Conoscenze: Generalità
sulle fibre sintetiche,con
particolare attenzione
sulla differenza rispetto
alle fibre artificiali;
Estrusione e stiro;
classificazione; reazioni
di polimerizzazione:
policondensazione e
poliaddizione; condizioni
di reazione. Alcuni
esempi di fibre da
poliaddizione e da
policondensazione:
polietilene, polipropilene,
Poliacrilonitrile,
poliesteri, Nylon.
LAB: lavoro di
approfondimento singolo
sulle fibre sintetiche
minori.
Abilità: Saper
riconoscere le principali
fibre sintetiche in base
alla loro struttura chimica
e morfologica; Saperle
classificare e distinguere
le diverse fibre

Novembre-Dicembre

2 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

3 Tessili High-Tech Conoscenze:
definizione di tessile
tecnico, settori di
impiego e
classificazione.
Microfibre.
LAB: Gli inquinanti nelle
fibre tessili (ed. civica)
Abilità: saper
classificare le diverse
fibre innovative in base
all’uso e saper fare
esempi specifici.

Gennaio
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LAB: saper descrivere i
principali metalli pesanti
presenti nei tessuti

4 Processi di
lavorazione delle fibre
tessili

Conoscenze:
Finissaggi e
Nobilitazione: 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

5 Lavaggio Conoscenze: Tensioattivi
ed acqua di lavaggio.

Abilità: Saper
riconoscere i diversi
detersivi e le
caratteristiche delle
acque di lavaggio.

Aprile

5 Coloranti, tinture 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.

Maggio

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

65 ore fino al 9
Maggio
9 ore previste fino a
fine anno
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Metodologie:

Si è utilizzata prevalentemente la lezione frontale-partecipata ma non sono mancati i
lavori di approfondimento da parte degli allievi su argomenti specifici, che poi sono stati
utilizzati per un arricchimento di tutta la classe.

Materiali didattici:

Dispense create dall’insegnante.
La parte di laboratorio è stata trattata utilizzando appunti e dispense dell’insegnante.

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

Almeno 2 verifiche scritte per quadrimestre, precedute sempre da una interrogazione
orale, utile come ripasso per l’intera classe;  anche i lavori di approfondimento  sono
stati valutati. I criteri di valutazione tengono conto della correttezza delle conoscenze,
del linguaggio utilizzato e dell’accuratezza della risposta data.

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:  Nevate Michele  I.T.P. Mazzetto Liana

Presentazione della Classe

La classe è formata da 19 studenti, 18 ragazze e 1 ragazzo. Le lezioni durante l’ anno si
sono svolte in un clima sereno, di collaborazione e fiducia. Il gruppo classe ha
partecipato alle attività didattiche con discreto impegno e disponibilità al lavoro in
classe. La maggiore partecipazione, unitamente alla diversa predisposizione nei
confronti della materia, ha comportato una differenziazione nella preparazione finale e
nel profitto. Sotto quest’ultimo aspetto, un limitato gruppo di studenti ha saputo
valorizzare le proprie capacità, pervenendo a risultati ottimi. La maggioranza della
classe che si è sempre mostrata disponibile a migliorare la propria preparazione ha
conseguito risultati diversificati, ma comunque sostanzialmente positivi.

Competenze raggiunte nella disciplina:

-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
-redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali
- analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d’interesse ed
eseguire i calcoli relativi ai cicli tecnologici di filatura, di tessitura e di confezione

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione

- unità didattiche
- moduli
- 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 FILIERA DEL
TESSILE E
ABBIGLIAMENTO

-Conoscere il settore tessile nei suoi
aspetti generali
-Conoscere in maniera precisa le
attività di filiera

Settembre- ottobre
(15)
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-Comprendere le principali attività
strategiche nella produzione tessile
-Conoscere i principali distretti del
tessile in Italia

2 PROGETTAZIONE DI
UN CAPO E ATTIVITA’
DI TAGLIO E
CONFEZIONE

-Conoscere i fattori che incidono nelle
strategie aziendali
-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
digitaliazzazione delle sagome
-Conoscere il piano taglie e i sistemi
di sviluppo delle taglie
-Conoscere le tecniche per realizzare
disegno in piano e tecnico
-Saper realizzare i cicli di lavorazione

Ottobre-Novembre
(15)

3 PRODUZIONE
TESSILE

-Il sistema aziendale
-Sistema a linea e a pacco
- Principio di Pareto e relativo
diagramma
- Il campionario ed il calendario
stagionale
- Tempi e metodi
-Saper distinguere un sistema
artigianale da quello industriale
- Saper riconoscere le caratteristiche
fondamentali di un sistema aziendale

Dicembre (15)

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

- Classificazione punti e cuciture
- Schede tecniche fondamentali (ciclo
di lavorazione, distinta base e scheda
tecnica)
- Saper compilare le diverse schede
tecniche in campo industriale

Gennaio- Febbraio
(15)

5 CONTROLLO
QUALITA’ DI
PROCESSO E
PRODOTTO

-Conoscere il concetto di qualità e la
sua evoluzione nel tempo

-Conoscere il ruolo della certificazione
di processo e prodotto

-Comprendere i riferimenti normativi e
il valore aggiunto garantito dalle
certificazioni

Marzo- Aprile (15)
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-Comprendere e le diverse attività che
sono alla base del controllo di qualità
in un'azienda del T/A

6 OPERARE NEL
SETTORE TESSILE -
COSTI E PREZZI

-Conoscere aspetti prettamente
produttivi del settore tessile con
riferimento alla linea di produzione;
-Conoscere i costi di produzione e la
loro incidenza sul prezzo finale del
prodotto moda;
-Convertire i tempi nelle diverse unita
di misura principalmente impiegate;
-Calcolare la cadenza della linea di
produzione e bilanciarla nel modo più
efficiente;

-Calcolare il volume di produzione di
una linea;
-Saper determinare il prezzo di un
prodotto moda.

Aprile- Maggio (15)
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7 LABORATORIO
TECNOLOGICO

Conoscenze
-Conoscere i tessuti idonei al
progetto da realizzare.

-Conoscere le finalità organizzative
del ciclo di lavorazione.

-Conoscere il piazzamento
industriale: regole e metodi.

-Conoscere i principali punti di
cucitura per la confezione di
capi di abbigliamento.

- Conoscere la scheda tecnica e
merceologica del tessuto.

-Conoscere le funzioni e le
caratteristiche delle schede
principali per la
produzione :scheda
tecnica,distinta base, ciclo
di confezione/lavorazione,
commessa di confezione.

Abilità

-Saper scegliere il tessuto idoneo al
progetto da realizzare.

-Sapere eseguire il corretto
piazzamento del capo sia in scala
che sul tessuto calcolando il relativo
consumo.

-Saper analizzare ed applicare le
giuste finalità organizzative del ciclo
di lavorazione.

-Saper identificare e distinguere i
punti di cucitura appropriati per
eseguire la confezione dei  capi.

-Saper eseguire la
compilazione delle principali
schede tecniche del processo
industriale.

-Saper studiare ed esaminare il ciclo
di lavorazione del pantalone, della
camicia, della giacca classica
destrutturata.

-Essere in grado di

Tutto l’anno in
laboratorio (75)
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confezionare capi base utilizzando
i macchinari industriali e gli appositi
accessori presenti
in laboratorio.

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

165

Metodologie:

Lezioni frontali
Attività tecnico pratiche di laboratorio
Attività di recupero per studentesse insufficienti

Materiali didattici:

-Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi tessili Vol. 2-3  di Cosetta
Grana Ed.San Marco
-Materiale trovato in rete e riadattato
-Dispense delle Fondazione Acimit e a cura del docente

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

-Verifiche scritte
-Verifiche orali
-Prove pratiche di laboratorio
-Prove grafiche

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti moda

Docente:   Anita Costanzo;              ITP Annamaria Marotta

Presentazione della Classe

La classe è partecipe alle lezioni e al dialogo educativo, corretta nei comportamenti. Dal
punto di vista del rendimento scolastico e della preparazione ci sono livelli eterogenei,
ma nel complesso buoni e in qualche caso eccellenti.
Gli stimoli e gli approfondimenti proposti sono stati accolti con interesse e serietà.

Competenze raggiunte nella disciplina:

● Astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi di moda.
● Rappresentare bozzetti e figurini di moda.
● Rappresentare disegni tecnici in piano, utilizzando il linguaggio grafico di settore.
● Realizzare il tracciato modellistico dei principali capi di abbigliamento (gonne,

pantaloni, abiti, corpini, giacche)
● Applicare i criteri di vestibilità sul tracciato.
● Individuare i processi della filiera d’interesse.

 
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 DISEGNO DEL
FIGURINO

Applicare le regole della prospettiva al
disegno degli abiti sul corpo.
Rendere graficamente il
comportamento della luce attraverso il
chiaroscuro.
Riprodurre pieghe e drappeggi.
Utilizzare i pennarelli pantone.
Disegnare un figurino personalizzato.

tutto l’anno

2 DISEGNO TECNICO Realizzare i disegni tecnici delle
principali tipologie di abiti, corpini e
giacche.
Riprodurre dettagli in scala.

tutto l’anno

3 IL SISTEMA MODA Conoscere le differenze progettuali e
produttive dei tre ambiti di riferimento

ottobre
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del sistema moda (haute couture,
pret-à-porter-fast fashion)
Individuare i principali avvenimenti
del settore moda (fiere, settimane
della moda).

4 ITER E TIMING DI
UNA COLLEZIONE

Individuare la scansione temporale di
una collezione di programmato per le
stagioni A/I e P/E.
Abbinare le figure professionali del
settore creativo alle rispettive
mansioni.

novembre

5 ‘PROGETTO
BIENNALE’

Progettare capsule collection a livello
creativo e tecnica, a partire da topos
artistici.

gennaio-febbraio

6 STORIA DELLA
MODA
CONTEMPORANEA:
ANNI ‘80 e ‘90

Collocare i canoni stilistici e
proporzionali nel giusto periodo
storico.
Mettere in relazione avvenimenti
storici, sociali e culturali con le
relative trasformazioni in ambito
moda.

marzo-aprile

7 GIACCA SEMILENTA
CON COLLO A
REVERS, SCIALLATO
E A LANCIA

Realizzare la giacca semilenta da
donna con collo revers, sciallato e a
lancia

dicembre-gennaio

8 TRACCIATI
MODELLISTICI:
CAPPOTTO CON
ABBOTTONATURA
MONOPETTO E
DOPPIOPETTO

Realizzare il tracciato del cappotto.
Realizzare le diverse tipologie di
abbottonature, monopetto e
doppiopetto.

febbraio-marzo

9 VESTIBILITÀ Applicare i criteri di vestibilità sul
tracciato.

tutto l’anno

10 INDUSTRIALIZZAZIO
NE E DISEGNO
TECNICO

Realizzare l’industrializzazione del
modello dei capi d’abbigliamento
studiati.

Realizzare i tracciati  relativi al
disegno tecnico dei capi
d’abbigliamento  rappresentati.

tutto l’anno

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

159 ore al 9
maggio
23 ore previste
fino a fine anno
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Metodologie:

Esercitazioni guidate, lezioni frontali con il supporto di mediatori iconici, schemi e
mappe; discussioni focalizzate; didattica laboratoriale. Studio di prodotti concreti.
Lezioni frontali con il supporto di schemi e mappe; discussioni focalizzate; esercitazioni
guidate.

Materiali didattici:

L. Gibellini, C. Tomasi, M. Zupo, Il prodotto moda - VOL.1-2
C.Grana, A.Bellinello, Laboratori tecnologici ed esercitazioni-modellistica e confezione –
VOL.1-2
Dispense a cura del docente

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

Prove strutturate e semistrutturate scritte/orali: 2 nel primo quadrimestre, 3 nel secondo
quadrimestre
Prove pratiche e prove grafiche: 2 nel primo quadrimestre, 3 nel secondo quadrimestre
Presentazione di elaborati individuali: 1 nel primo quadrimestre, 3 nel secondo
quadrimestre

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Integrazione al Documento del 15 maggio 2022 – allegato A : Ideazione, progettazione e 
industrializzazione dei prodotti moda  -   potenziamento storia della moda 
docente: prof.ssa MARINA SACCÀ  

 

n.  

 

Unità didattiche e/o moduli e/o 

percorsi formativi ed eventuali 

approfondimenti 

Obiettivi espressi in termini di 

conoscenze e abilità  

Periodo/ore  

1 
Belle Epoque 
Stile Liberty. 

La comprensione degli elementi delle 
evoluzioni stilistiche in rapporto al 
contesto storico, artistico e sociale. 

GENNAIO 

2 

ORIENTALISMO 

Paul Poiret. 
MARIANO FORTUNY 
Il recupero dell’arte classica. 

Ricostruire le fasi della Storia della Moda 
attraverso il contributo dei couturiers del 
tempo. 

GENNAIO 

3 

LE AVANGURDIE 

Futurismo. Il manifesto del vestito 

Antineutrale di Giacomo Balla. 

Cubismo Orfico: Sonia  Delaunay. 

Wiener Werkstatte: il laboratorio della 
Moda. 

Saper  riconoscere l’influenza delle 
correnti artistiche nella moda e lo stretto 
legame che intercorre tra i due ambiti e 
sociale. 

GENNAIO 

4 
MODA ANNI VENTI 

Aspetti economici, sociali e culturali.   

La comprensione degli elementi delle 
evoluzioni stilistiche in rapporto al 
contesto storico, artistico e sociale. 

FEBBRAIO 

5 

LE TENDENZE DELL’HAUTE COUTURE 

FRANCESE 

Gabrielle Chanel; Jean Patou; Jeanne 

Lanvine; Madaleine Vionnet. 

Ricostruire le fasi della Storia della Moda 
attraverso il contributo dei couturiers del 
tempo. 

FEBBRAIO 

6 
ANNI TRENTA  

Aspetti economici, sociali e culturali.    

La comprensione degli elementi delle 
evoluzioni stilistiche in rapporto al 
contesto storico, artistico e sociale. 

MARZO 

7 
ARTE E MODA 

Elsa Schiaparelli ed il Surrealismo.  

Comprendere la relazione stretta che 
intercorre tra l’arte e la moda e la 
contaminazione che le correnti artistiche 
attuano nel settore. 

MARZO 

4 
ARTE E CINEMA 

Adrian Banton. 

Riconoscere l’influenza che il  Cinema 
ebbe nella moda  di quegli anni. 

MARZO 

8 
ANNI QUARANTA E CINQUANTA 

Aspetti economici, sociali e culturali.    

La comprensione degli elementi delle 
evoluzioni stilistiche in rapporto al 
contesto storico, artistico e sociale 

APRILE 

9 
NEW LOOK 

Christian Dior.   
Riconoscere l’influenza che il  Cinema 
ebbe nella moda  di quegli anni. 

APRILE 



10 
ALTRI STILISTI DEL PERIODO 

Cristobal Balenciaga. 

Ricostruire le fasi della Storia della Moda 
attraverso il contributo del couturier. 

APRILE 

11 

I RIVOLUZIONARI ANNI SESSANTA 

Swinging LondoN: Mary Quant.  

Moda pop: Ives Saint Lauren. 

Space age: Andrè Courreges, Pierre Cardin 

e Paco Rabanne. 

La comprensione degli elementi delle 
evoluzioni stilistiche in rapporto al 
contesto storico, artistico e sociale. 

MAGGIO 

12 

LA CONTRO MODA 

Gli anni Settanta. 

Flower Power. 

Ricostruire le fasi della Storia della Moda 
attraverso le tendenze del decennio, 
strettamente correlate   alle vicende 
storiche, artistiche e culturali.   

MAGGIO 

 
 
Mestre , 9 giugno 2022 
 
 

Il Docente 
Prof.ssa Anita Costanzo 

 
 

   Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Carla Massarenti 


