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PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 
 

Contesto socioeconomico, culturale e formativo della scuola 
Caratteristiche della comunità sociale e del territorio in cui la scuola opera 

La scuola opera in un vasto territorio del centro Sardegna che, interessando tre provincie, si estende da 

Bonorva fino a Paulilatino e da Montresta fino a Bolotana. In questo territorio, dalle caratteristiche geo- 

morfologiche piuttosto varie (altopiano, montagna, collina, mare) sorgono circa 35 piccole comunità con un 

numero di abitanti variabile dalle poche centinaia ad oltre una decina di migliaia. Nel territorio, i due centri di 

maggior rilevanza sono Bosa e Macomer. La prima città è il capoluogo della Planargia, mentre la seconda è il 

capoluogo del Marghine. Queste due città costituiscono i punti di riferimento per le piccole comunità dei due 

territori e in esse si trovano numerosi ufficipubblici. Nelle due principali città vi è una significativa presenza di 

iniziative industriali, tra cui quella tessile, attualmente attanagliata da una profonda crisi.I mezzi di trasporto 

presenti nel territorio sono le Ferrovie dello Stato, i Pullman di linea dell’ARST. Nonostante la presenza di 

diversi tipi di mezzi di trasporto, la comunicazione tra i vari comuni del territorio e tra i piccoli centri e Macomer 

non sono sufficientemente garantiti e, soprattutto nelle ore pomeridiane, gli spostamenti possono avvenire 

quasi esclusivamente con mezzi di trasporto propri.Le attività prevalenti nel territorio sono la pastorizia e 

l’artigianato. In tutto il territorio ed in particolare a Macomer si evidenziano le attività industriali relative al settore 

agroalimentare ed in particolare alla trasformazione del latte.La vivacità e operosità delle popolazioni ha 

consentito un discreto sviluppo economico e la fioritura del settore commerciale, anche se nell'ultimo periodo 

c'è stata una battuta d'arresto in conseguenza della generale crisi economica. La situazione di incertezza ha 

creato grave danno anche al settore artigianale e commerciale.La tradizione e la storia economica del territorio 

hanno suggerito l'attivazione, a partire dall'anno scolastico 2006/07, di un corso serale di operatore della moda 

destinato a studenti adulti e/o lavoratori e dal 2013/14 del corso Produzioni Tessili-Sartoriali diurno. 

TIPOLOGIA DELLE  ALLIEVEE DELLE LORO FAMIGLIE 

Le allieve che frequentano l’Istituto provengono in maggioranza dalla scuola media inferiore.Gran parte degli 

allievi/e provengono dai diversi paesi del territorio e solo una piccola parte proviene da Macomer.Per quanto 

riguarda la tipologia di impiego dei genitori delle allieve della scuola, dalle statistiche effettuate gli anni scorsi 

risulta che oltre la metà ha un’occupazione nel settore industriale o artigianale, un quinto ha un impiego nel 

commercio o nei servizi, solo uno su venti ha un impiego nel settore dell’agricoltura e dell’allevamento, mentre 

15 allievi su cento hanno il padre pensionato e 4 su cento hanno il padre disoccupato. Nella famiglia media dei 

nostri allievi è solo il padre che lavora, mentre la madre cura l’educazione dei figli e attende alle faccende 

domestiche. Questo si verifica in più dell’80% dei casi. Quasi il 10% delle madri ha un impiego nei servizi, 

mentre quasi insignificante è l’occupazione nell’industria e nell’artigianato, va detto comunque che ultimamente 

queste percentuali hanno subito delle leggere modifiche.Il livello di studi compiuti dai genitori è piuttosto 

modesto. In entrambi i casi infatti la maggior parte dei genitori ha una scolarizzazione a livello dell’obbligo, 

mentre solo in minima parte è in possesso di un diploma. La presenza di genitori laureati è trascurabile. 

 
Profilo di indirizzo 
 

Finalità e obiettivi culturali della scuola priorità e scelte caratterizzanti la proposta culturaledell’Istituto 
Parte generale del PECUP 

 

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionali 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali,culturali,scientifici,economici e tecnologici. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali,sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Utilizzare gli stumenti 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. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
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 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali,al livello b2 

quadro comune europeo di riferimento per le lingue(QCER). 

 Utilizzare il lnguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

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

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Finalità e obiettivi formativi della scuola (definizione e scelta delle competenze prioritarie 
caratterizzanti il curricolo formativo della scuola) 

 

 Competenze specifiche Indirizzo “Produzioni Industriali e Artigianali” - Articolazione “Artigianato” - Opzione 
“ProduzioniTessili-Sartoriali” 

 

L’indirizzo prevede le articolazioni “Industria” e “Artigianato” nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

Nell’articolazione “Artigianato” è prevista l’opzione “Produzioni tessili- sartoriali”, finalizzata a conservare e 

valorizzare stili, forme, tecniche proprie della storia artigianale locale e a salvaguardare competenze 

professionali specifiche del settore produttivo tessile - sartoriale. 

Ildiplomatodi istruzioneprofessionalenell’indirizzo“Produzioniindustrialieartigianali” interviene nei processi di 

lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali e specificamente 

sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

È in grado di: 

 Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e 
gestionali. 

 Selezionare e gestire i processi della produzione tessile-sartoriali, nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza nei luoghi di vita e dilavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 

 Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio. 

 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-
qualità nella propria attività lavorativa. 

 Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, 
diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali. 

 Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili-sartoriali, mantenendone la 
visione sistemica. 

 L’opzione “Produzioni tessili-sartoriali”, finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, tecniche 
proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare competenze professionali specifiche del settore  
produttivo tessile-sartoriale. 

 

Caratteri specifici dell'indirizzo e del profilo professionale inuscita (PECUP) 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito 

specificati in termini di competenze: 

 Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali 

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

 Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili-sartoriali, nel rispetto della normativa 
sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 

 Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio. 

 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-qualità nella 
propria attivitàlavorativa. 

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

 Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e 
commercializzazione dei prodotti artigianali. 

 Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili e sartoriali, mantenendone la 
visionesistemica. 

 L’opzione “produzioni tessili-sartoriali”, finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, tecniche proprie 
della storia artigianale locale e per salvaguardare competenze professionali specifiche del settore 
produttivo tessile-sartoriale. 

 
Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza covid-19 
 
A seguito dell’introduzione della didattica a distanza, come previsto dalla Nota MIUR n.388 del 17 Marzo 2020, 
recanti indicazioni operative per le attività didattiche a distanza e le altre decretazioni del governo connesse alla 
pandemia Covid-19, ogni docente della classe, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione 
iniziale, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 
Sono state comunque adottate le opportune stategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 
 
Regolamento sulla didattica digitale integrata. 
Secondo le direttive del collegio docenti del 1 settembre 2020  è stata inserita la Didattica Digitale Integrata per far 
fronte ai diversi periodi di Didattica a Distanza imposti da casi di positività o di quarantene nel corrente anno 
scolastico. 
 
 

Profilo della classe 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di fare scuola durante 
questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri 
allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli 
studenti con le seguenti attività: 

 videolezioni 

 trasmissione dimateriale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del 
registro elettronico 

 utilizzo di video 

 libri e test digitali 

 uso di App 
 

Partecipazione delle famiglie 

 

Le famiglie sono state informate durante l’anno scolastico dell’evolversi dell’andamento didattico in 
videoconferenze su Meet. Inoltre, fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria 
Covid-19. Il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whtsapp con i docenti e gli alunni ed è stato in costante 
contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento didattico delle ragazze e le ricadute 
psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 

 

Presentazione della classe 

 

La 5^ C PTS (Produzioni tessili sartoriali) è composta da 14 alunne tutte provenienti dalla classe quarta del 
precedente anno scolastico. Due allieve risiedono a Macomer il resto proviene dai paesi limitrofi. E’ presente 
un’alunna certificata ai sensi della legge 104/92 supportata dall’insegnante di sostegno. Per lei è stato redatto il PEI 
che è stato aggiornato, integrato e rivisto in seguito all’emergenza sanitaria Sars- covìV.2. 
Nel complesso il gruppo classe appare generalmente corretto, motivato e partecipativo nei confronti del dialogo 

didattico-educativo interagendo positivamente sul piano educativo, relazionale e socio-affettivo; si  mostra, inoltre, 

interessato e ben disposto verso le attività proposte.In generale tutte le allieve hanno frequentato con regolarità sia 

in presenza che durante le attività svolte in   DDI. I risultati sono da ritenersi soddisfacenti per un buon numero di 
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alunne che si sono sempre distinte in particolare nelle materie d’indirizzo. Il resto della classe ha ottenuto risultati 

pienamente sufficienti.Le alunne, in previsione dell’esame di stato sono state informate con largo anticipo in merito 

alle disposizioni relative all’esame e alla conclusione del percorso formativo  hanno raggiunto nel loro complesso gli 

obiettivi minimi richiesti, compresi gli obiettivi di comportamento ed educativi  le cui regole sono state  sempre 

osservate con diligenza dalle allieve. 
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Percorso Educativo 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle 

discipline interessate e lle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di 

laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del 

covid-19, attività di DDI. Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornale specializzati, saggi, 

materiale multimediale, computer e Lim. In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno 

adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DDI: 

 videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di GOOgle Suite 

MeetHangouts 

 invio di materiale semplificato 

 mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce materiale didattico 

 classroom 

 tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola 

 ricevere ed inviare correzione degli esercizi e relazioni attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su 

Whatsapp e Classroom con funzione apposita 

 spiegazione di argomenti tramite audio su Whasapp 

 materiale didattico, mappe concettuali e Pwer Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro 

elettronico 

 registrazione di microlezioni su Youtube 

 video tutorial realizzati con diverse applicazioni 

 mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 

I docenti,oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, 

schemi, mappe concettuali, files e audio per il supporto anche in remoto (modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento 

prescrittivo di alcuni compiti o del rispetto di rigide scadenze, prenendo sempre in considerazione le difficoltà 

di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro 

assegnato. Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 

dai PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi diconsegna più lunghi, uso di mappeconcettuali, 

calcolatrice e cc), adatti ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in 

questo periodo di emergenza. 
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COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 

Composizione Consiglio diclasse, ore previste e continuità nel corso del triennio. 

 

 

Nome e cognome dei 
docenti 

 

Materia di insegnamento 

 
Ore previste 

 
1) OMISSIS 

 
Italiano e Storia 

 
198 

 
2) OMISSIS 

 
Matematica 

 
99 

 
3) OMISSIS 

 
Inglese 

 
99 

 
4) OMISSIS 

 
Tecnol. Appl. ai Materiali e ai 
ProcessiProdut. Tessili -
Abbigliamento (TAMP) 

 
132 

 
5)  OMISSIS 

 
Tecniche di distribuzione e 
Marketing 

 
99 

 
6) OMISSIS 

 
ProgettazioneTessileAbbigliam
ento, Moda E Costume 

 
198 

 
7)  OMISSIS 

 
ScienzeMotorie 

 
66 

 
8)  OMISSIS 

 
Lab. Tecnologici ed 
Esercitazioni Tessili – 
Abbigliamento 

 
132 

 
9) OMISSIS 

Compresenza di Tecnol. Appl. 
ai Materiali e ai Processi 
Produt. Tessili -Abbigliamento 

 
99 

 
10) OMISSIS  

 
Compresenza di 
ProgettazioneTessile - 
Abbigliamento, Moda  Costume 

 
99 

 
12) OMISSIS 

 
Religione 

 
33 

13) OMISSIS Sostegno 99 

14) OMISSIS Sostegno 99 

15) OMISSIS Sostegno 165 

16)  OMISSIS Sostegno 99 
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Docente Materia insegnata Continuitàdidattica 
III°  

ANNO 
IV° 

ANNO 
V° 

ANNO 

1.OMISSIS Lingua e letteratura italiana e storia si si si 

2.OMISSIS Religione si si si 

3. OMISSIS Lingua inglese si si si 

4.OMISSIS Matematica si si si 

5. OMISSIS Tecniche di distribuzione e marketing no no no 

6. OMISSIS Progettazione tessile, abbigliamento, moda e costume si si no 

7. OMISSIS Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi no no no 

8. OMISSIS Laboratori tecnologici si si si 

9 .OMISSIS EducazioneCivica   si 

10. OMISSIS ScienzeMotorie si si si 

11 .OMISSIS Sostegno no si si 

12. OMISSIS Sostegno  no no 

13. OMISSIS Sostegno  no no 

14.OMISSIS Sostegno  no no 

 
Quadro orario rimodulato nel percorso formativo della DDI. 
L’emergenga covid-19 ha richiesto la rimodulazione dell’orario settimanale durante il percorso formativo della DDI e 
dunque è stato adattato per le lezioni sincrone secondo i criteri stabiliti dalle Norme di comportamento sul corretto uso 
della G.Suite, piattafrme ufficiale dell’istituto.  
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Percorso formativo realizzato sulla base della progettazione collegiale 

Obiettivi raggiunti. 

Area linguistico- espressiva (Italiano, Storia, Inglese) 

Gli obiettivi raggiunti sono stati: il rafforzamento delle abilità di comprensione orale e scritta, il potenziamento 

delle capacità logiche ed espressive, il consolidamento delle capacità di riconoscere, partendo dal testo, i 

rapporti tra l’opera letteraria ed il contesto storico e culturale in cui si colloca; la comprensione e rielaborazione 

personale in L2 di argomenti di natura tecnica e professionale. 

 

Area professionale (Matematica, Tecnol. Appl. ai Materiali e ai Processi Produt. Tessili –Abbigliamento, 

Tecniche di distribuzione e Marketing, Progettazione Tessile - Abbigliamento, Moda e Costume, Lab. 

Tecnologici ed Esercitazioni Tessili – Abbigliamento) 

 

Le allieve ad un livello più alto di competenze sanno enunciare le definizioni principali, accompagnandole con 

esempi grafici e sanno spiegare intuitivamente i teoremi, fornendo eventuali esempi.  

Sanno interpretare e rielaborare i particolari stilistici dei capi storici per creare nuove linee moda; 

Sanno analizzare le funzioni del capo in relazione alla vestibilità ed alle peculiarità tecnico-formali; 

Sanno utilizzare le tecniche grafico-pittoriche al fine della ideazione e rappresentazione dei capi come progetto 

moda; 

Sanno elaborare schede tecniche dettagliate da allegare al progetto grafico, come compendio descrittivo degli 

aspetti tecnici ed esecutivi; 

Sanno elaborare capi in piano corredati da note tecniche e produrre schizzi ideativi; 

Sanno produrre una campionatura di materiali, creare cartelle colori e selezionare idee da visualizzare sul 

figurino moda. 

Sanno valutare la differenza tra il sistema artigianale e quello industriale e considerare per quest’ultimo, la 

complessità esplicita attraverso: materiali, criteri di misura, di metodi, di attrezzature e di strumenti differenti; 

Sono in grado di valutare che questo procedimento è il frammento di un percorso composito che ha propri 

tempi – metodi – spazi e attrezzature; 

Conoscono sia la modellistica artigianale sia quella industriale; 

Applicano le regole fondamentali dello sviluppo taglie a capi base e trasformati; 

Effettuano l’analisi, la semplificazione e la normalizzazione dei percorsi operativi; 

Conoscono e utilizzano i principali tessuti e materiali di sostegno o accessori per compiere scelte appropriate in 

funzione al rapporto qualità-prodotto; 

Sanno distinguere ed eseguire la lavorazione sartoriale da quella industriale; 

Sono in grado di confezionare sia un capo intero sia dei particolari di esso, avvalendosi dei cartamodelli 

precedentemente sviluppati; 

Conoscono la struttura dell’organizzazione produttiva aziendale e le competenze relative ai singoli reparti; 

Riescono a valutare gli elementi che concorrono alla determinazione dei costi artigianali 
 
 

 



10 

 

 

Obiettivi formativi della persona 

 

Gli obiettivi formativi raggiunti, mediamente, sono: 

 maggior fiducia nelle proprie possibilità in merito alla risoluzione dei vari problemi; 

 acquisizione delle capacità di organizzare e gestire sufficientemente le proprie conoscenze e abilità; 

 sufficiente consapevolezza delle responsabilità individuali rispetto allo svolgimento dei compiti assegnati. 

 

 

SCHEDE DISCIPLINARI 

DISCIPLINA 

ITALIANO 

Docente: Prof.ssa OMISSIS 

 

PECUP 

Saper utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e 

responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente; utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; riconoscere le linee essenziali della 

storia delle idee, della cultura, della letteratura,  e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle 

componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento.; redigere relazioni tecniche relative a 

situazioni professionali, acquisire strategie comunicative e modalità d’uso della lingua italiana a seconda degli scopi 

della comunicazione. 

Competenzeacquisite 

 

Nel percorso quinquennale di studi, l’insegnamento della Lingua e letteratura italiana ha perseguito l’obiettivo di far 
acquisire agli alunni le seguenti competenze: 

 Avvalersi degli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti; 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 Produrre testi scritti di diversa tipologia in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

 Affrontare diverse situazioni communicative scambiando informazioni e idee per esprimere anche il 
proprio punto di vista 

 Identificare gli autori e le opera fondamentali del patrimonio culturale italiano della seconda metà 
dell’Ottocento ai nostril giorni 

 Riconocere I caratteri stilistici e strutturali di testi letterari 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Contenuti principali Obiettivi (conoscenze, abilità, 

competenze) 

Criterio di sufficienza, livello 

accettabile delle 

abilità, prestazioni e competenze 

Positivismo, Naturalismo Verismo. 

Decadentismo. Origine e significato 

del termine decadentismo, la visione 

del mondo. 

Decadente, la poetica del 

decadentismo; i generi di maggior 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale 

in vari contesti; leggere, 

comprendere ed interpretare testi 

scritti di vario tipo; dimostrare 

Esporre i contenuti acquisiti in forma 

coerente e corretta. 
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diffusione nell’età decadente; il 

simobolismo. 

consapevolezza della storicità della 

letteratura; collocare nel tempo e 

nello spazio gli eventi letterati più 

rilevanti per tutti gli argomenti svolti. 

Saper individuare gli aspetti della 

tendenza letteraria e artistica del 

periodo storico culturale. Saper 

riconoscere i caratteri distintivi del 

simbolismo e del Decadentismo. 

 

Giovanni Pascoli. Vita e opere, 

poetica e significato di Fanciullino, 

temi e soluzioni formali delle raccolte 

poetiche, ideologia politica, da 

Myricae analisi delle poesie: X 

Agosto, Novembre. Da i Canti di 

Castelvecchio La mia sera, Nebbia. 

Mettere in relazione i testi letterari e 

i dati biografici di Pascoli con il 

contesto storico-politico e culturale 

di riferimento; riconoscere gli 

aspetti innovativi di Pascoli per 

quanto riguarda le sperimentazioni 

formali e il contributo dato alla 

produzione poetica del novecento. 

Saper analizzare un testo 

inquadrandolo nella poetica del suo 

autore e della corrente a cui 

appatiene 

 

.  

  Esporre i contenuti acquisiti in forma        

coerente e corretta. 

Giovanni Verga.La vita, le opere, la 

presonalità, l’ideologia di Verga, la 

tecnica narrativa, l’ideale dell’ostrica. 

da Vita dei Campi lettura della 

novella Rosso Malpelo, I Malavoglia: 

struttura, temi e personaggi. Lettura 

del I capitolo. Mastro Don Gesualdo, 

struttura, temi e personaggi. lettura 

cap. IV e V. 

Mettere in relazione i testi letterari e 

i dati biografici di Verga con il 

contesto storico-politico e culturale 

di riferimento; riconoscere gli 

aspetti innovativi di Pascoli per 

quanto riguarda le sperimentazioni 

formali e il contributo dato alla 

produzione poetica del novecento. 

Saper analizzare un testo 

inquadrandolo nella poetica del suo 

autore e della corrente a cui 

appatiene 

Esporre i contenuti acquisiti in forma        

coerente e corretta 

La vita di Emilio Lussu e la lettura 

del libro Un anno sull’Altipiano.  

 

 

Saper inquadrare l’autrice e la sua 

opera nel contesto storico culturale 

cogliendo gli aspetti di originalità e 

le principali tematiche affrontate. 

Saper analizzare un testo 

inquadrandolo nella poetica del suo 

autore e della corrente a cui 

appatiene 

  Esporre i contenuti acquisiti in forma        

coerente e corretta. 

-  

Luigi Piradello. Vita, formazione 

culturale, visione del mondo ed 

evoluzione della poetica, significato 

di umorismo, sentimento del 

contrario, vita e forma, maschera, 

teatro nel teatro.Dalle novelle: analisi 

Il treno ha fischiato; la Trappola. 

Temi e contenuti del romanzo Il fu 

Mattia Pascal.   La fase del meta 

teatro Sei personaggi in cerca 

 Riconoscere gli aspetti innovativi di 

Pirandello, soprattutto in ambito 

teatrale, e il contributo importante 

dato alla produzione letteraria 

successiva. Saper analizzare un 

testo inquadrandolo nella poetica 

del suo autore e della corrente a cui 

appatiene 

 

 

 

.  

  Esporre i contenuti acquisiti in forma        

coerente e corretta. 
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d’autore. 

 

 

Freud e la psicanalisi.La conoscenza 

della psiche come strumento di 

indagine per gli autori del suo 

periodo storico e culturale. 

 

 

Saper inquadrare l’autore e la sua 

opera nel contesto storico-culturale 

cogliendo gli aspetti più significativi  

e le pricipali tematiche affrontate 

(Es, Io e super Io) 

Esporre i contenuti acquisiti in forma        

coerente e corretta. 

 

Gabriele D’Annunzio. Vita, 

formazione culturale e politica. Il 

Superuomo, l’esteta. Temi e 

contenuti dei romanzo Il Piacere.  Da 

Alcyone analisi della poesia La sera 

Fiesolana. 

 

 

Mettere in relazione i testi letterari e 

i dati biografici di D’Annunzio con il 

contesto geografico, storico-politico 

e culturale di riferimento. Saper 

analizzare un testo inquadrandolo 

nella poetica del suo autore e della 

corrente a cui appartiene 

 

Esporre i contenuti acquisiti in forma 

coerente e corretta. 

 

Giuseppe Ungaretti. Vita e opere, 

poetica, temi e soluzioni formali delle 

sue raccolte. prima, seconda e terza 

fase. Dall’Allegria analisi e 

commento: Soldati, Mattina , San 

Martino del Carso , Veglia, Fratelli. 

 

Mettere in relazione i testi letterari e i 

dati biografici di Ungaretti con il 

contesto storico politico, in particolare 

la prima guerra mondiale. 

Saper analizzare un testo 

inquadrandolo nella poetica del suo 

autore e della corrente a cui 

appartiene. 

 

Esporre i contenuti acquisiti in forma 

coerente e corretta. 

 

 

 

Attività metodologiche 

Lezioni frontali con l’uso della LIM, lezione participate, vision di films e documentari. 

Metodologia a distanza 

Lezione sincrona in videoconferenza, condivisione di materiali all’interno della classroom e sul registro elettronico 

 
 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche orali e scritte. Nella valutazione oltre ai risultati delle singole prove, si è tenuto conto 
dell’interesse e della partecipazione dimostrati, dell’impegno profuso sia a casa che a scuola, della 
puntualità nella consegna dei compiti e dall’osservazione fatta in classe durante le attività svolte. 
Verifica e valutazione a Distanza:  
-verifiche online su google Moduli 
-verifiche orali in videoconferenza  
-produzione asincrona di elaborati,analisi del testo/Testo argomentativo. 
Con la didattica a distanza la valutazione ha tenuto conto dei seguenti fattori: 

 Frequenzadell’atttività in DDI 

 Interazione durante le attività in DDI in modalità sincrona e asincrona 

 Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali 

 Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

L’articolazione dell’insegnamento di lingua e Letteratura Italiana in conoscenza e abilità è stata effettuata sulla base 
delle indicazioni dei dipartimenti.Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del Covid-19, attività in DDI: videolezioni 
mediante l’applicazione meet di Google Suite (modalità sincrona), riassunti, schemi, mappe concettuali, files mediante 
registro elettronico, posta elettronica, WhasApp (in modalità asincrona).  

LIBRI DI TESTO 

“L‟attualità della letteratura” - G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G: Zaccaria - Voll.: 2° , 3°.1, 3°.2 - Ed. Paravia. 

DISCIPLINA 

STORIA 

Docente: OMISSIS 

 

PECUP 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, 

dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio 

e di lavoro; comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei 

processi produttivi e dei servizi; utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere 

la realtà ed operare in campi applicativi;  rafforzare la cultura dello studente con riferimento ai contesti professionali, 

consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande e ipotesi interpretative. 

 

Competenzeacquisite 

Nel percoso quinquennale di studi, l’insegnamento della Storia ha perseguito l’obiettivo di far acquisire alle alunne le 

seguenti competenze: 

 Utilizzare schemi causali per spiegare fatti storici 

 Consolidare l’attitudine a problematizzare e spiegare tenendo conto delle dimensioni e delle relazioni temporali e 

spaziale dei fatti 

 Analizzare i rapporti tra conoscenza del presente e conoscenza del passato e viceversa e sviluppare le capacità 

di applicazione delle conoscenze del passato per la comprensione del presente 

 Sviluppare la consapevolezza che l’efficacia delle azioni e delle decisioni del presente è connessa con la 

capacità di problematizzare il passato e di metterlo in rapporto col presente. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Contenuti principali Obiettivi (conoscenze, abilità, 

competenze) 

Criterio di sufficienza, livello 

accettabile delleabilità, prestazioni e 

competenze 

La prima guerra mondiale. Acquisire i concetti generali relativi 

alla Prima guerra mondiale, alle 

cause immediate e profonde e alle 

sue conseguenze. - Riconoscere gli 

elementi di continuità e 

discontinuità fra il mondo prima e 

dopo la Prima guerra mondiale. 

Padroneggiare la terminologia 

Sintetizzare le cause della Prima 

guerra mondiale. - Collocare nello 

spazio e nel tempo le diverse fasi 

della guerra. - Sintetizzare le 

conseguenze politiche ed economiche 

della Prima guerra mondiale.  
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storica.. 

L’Italia sotto il Fascismo. .Conoscere le caratteristiche 

storiche del primo dopoguerra. - 

Acquisire il concetto di crisi 

economica, politica e sociale e 

totalitarismo. - Ricostruire le 

tensioni dell‟Italia post bellica e 

collocare in questo contesto 

l’ascesa del fascismo. 

Padroneggiare la terminologia 

storica. 

 Schematizzare i provvedimenti che 

diedero vita alla dittatura fascista - 

Analizzare le scelte di politica estera del 

fascismo. 

 

La crisi del 29. 

Conoscere i concetti generali relativi 

alla crisi del 1929, alle sue cause e 

conseguenze negli USA e nel mondo. 

Padroneggiare la terminologia 

storica.. 

. 

Saper descrivere le cause della crisi del 

1929 e schematizzare i principali 

provvedimenti del New Deal 

Lo Stalinismo in Unione Sovietica. Padroneggiare la terminologia 

storica.. 

Comprendere le conseguenze dei 

regimi totalitari. 

Sapere le ragioni dell’ascesa di Stalin. 

L’età del Nazismo. Acquisire i concetti generali 

 relativi alla Repubblica di Weimar, 

alla sua crisi, alla salita al potere di 

Hitler e ai caratteri della dittatura 

nazista.  Utilizzare il lessico delle 

scienze storicosociali: 

mobilitazione, potere carismatico, 

riarmo, persecuzioni razziali.  

Individuare le dinamiche che 

conducono allo scoppio della 

Seconda guerra mondiale. 

 

 

Analizzare i caratteri della crisi tedesca 

del dopoguerra. - Conoscere le 

caratteristiche della Repubblica di 

Weimar. - Saper sintetizzare le ragioni 

dell‟ascesadiHitler. - Analizzare le scelte 

di politica estera del Fascismo. 

 

. 

La Seconda guerra Mondiale. 

Acquisire i concetti generali relativi 

alla Seconda guerra mondiale, alle 

sue cause immediate e profonde, ai 

suoi aspetti ideologici e alle sue 

conseguenze. 

 

Saper ricostruire le cause della Seconda 

guerra mondiale. - -Saper ordinare nel 

tempo gli eventi della guerra e cogliere 

le trasformazioni dello spazio europeo 

determinate dall‟avanzata e poi dalla 

crisi delle forze dell‟Asse.Ricostruire le 

caratteristiche e le fasi della Resistenza 

italiana. 

Attività metodologiche 

Lezione frontale con l’uso della LIM, lettura e analisi di documenti, visionedi film e documentari online. 

Metodologie a distanza. 

Lezione sincrona frontale/partecipata in videoconferenza, condivisione di materiali all’interno della classroom e sul 

registro elettronico. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
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Verifiche orali e scritte. Nella valutazione oltre ai risultati delle singole prove, si è tenuto conto dell’interesse e della 
partecipazione dimostrati, dell’impegno profuso sia a casa che a scuola, della puntualità nella consegna dei compiti e 
dall’osservazione fatta in classe durante le attività svolte. 
Verifica e valutazione a distanza 

 Verifiche online su google Moduli 

 Verificheorali in videoconferenza 

 Produzione asincrona di elaborati , schemi, mappe. 
. Elementi per la valutazione del percorso formative period DDI. 

 Frequenzadelleattività in DDI 

 Interazione durante le attività di DDI sincrona e asincrona 

 Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali 

 Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche 
 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

L’articolazione dell’insegnamento della storia  è stata effettuata sulla base delle indicazioni dei dipartimenti .Dall’inizio 
dell’emergenza sanitaria a causa del Covid-19, l’attività si è svolta  in DDI con 

 videolezioni mediante l’applicazione meet di Google Suite (modalità sincrona), riassunti, schemi, mappe 
concettuali, files mediante registro elettronico, posta elettronica, WhasApp (in modalità asincrona) 

 

 

LIBRI DI TESTO 

 L’Erodoto vol. 5 casa editrice la scuola autori Gianni Gentile , Luigi Ronga, Anna Rossi. 

 

 

 

DISCIPLINA 

MATEMATICA Docente OMISSIS 

 

PECUP 

Padroneggiareillinguaggioformale e iprocedimentidimostratividellamatematica;  

Possedereglistrumentimatematici, statistici e del calcolodelleprobabilitànecessari per la comprensionedelle discipline 

scientifiche e per poteroperarenel campo dellescienze applicate; 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

Le allieve ad un livellopiù alto di competenzesannoenunciare le definizioniprincipali, accompagnandole con 

esempigrafici e sannospiegareintuitivamenteiteoremi, fornendoeventualiesempi.  

Alcunealunne, opportunamenteguidate, colgonoi nuclei essenziali ma manifestanoqualcheincertezzapiù o meno grave, 

neicalcoli. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Contenutiprincipali Obiettivi (conoscenze, abilità, 

competenze) 

Criterio di sufficienza, 

livelloaccettabiledelleabilità, 

prestazioni e competenze 

Equazioni e disequazioni - Saper risolvereequazioni e 

disequazioni di primo e secondo 

gradointere e fratte 

 

Saper risolveredisequazioninello 

studio del dominio e del segno di 

una funzione 
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Il concetto di funzionereale di 

variabilereale, classificazione e 

dominiodellefunzioni 

Saper classificare le funzioni e 

determinareildominio di 

funzionialgebriche. 

Saperdeterminareildominiodellefunzi

onialgebriche 

 

La teoriadeilimiti: definizioni di 

limite, forme indeterminate, calcolo 

di limiti; 

Continuità e punti di discontinuità 

Conoscereilsignificato e la 

rappresentazionegrafica del limite, 

finito e infinito, in un punto e 

all’infinito. Utilizzodeilimiti per 

conoscereilcomportamentoagliestr

emi di unafunzione. 

Saper calcolarelimiti di 

funzionielementari e risolvere le 

forme indeterminate +∞-∞, ∞/∞ e 

0/0 

-  

Gliasintoti: definizione; 

asintotiverticali, orizzontali e obliqui 

Conoscere I diversi tipi di asintoti e 

saperdeterminare le loroequazioni 

Saper determinare le 

equazionideidiversi tipi di asintoti di 

semplice funzionialgebriche 

Derivata di una funzione; 

significatoanalitico e geometrico di 

derivata, formule di 

derivazionedellefunzionielementari, 

derivate dellasomma, 

dellasottrazione, del prodotto, del 

rapporto e dellapotenza di funzioni. 

Cenni allo studio di funzioni. 

Utilizzodelle derivate e per la 

determinazionedegli intervalli di 

crescenza e decrescenza di una 

funzione, imassimi, minimi e 

flessiatangenteorizzontale, la 

concavità e convessità. 

 

Saper derivare le funzionielementari 

e determinaregliintervalli di 

crescenza e decrescenza di una 

funzionealgebricarazionale e 

imassimi e minimirelativi. 

Determinareconcavità e 

convessitàdellefunzionimediante lo 

studio del segno 

delladerivateseconda. 
 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

Lezionefrontale, lezionepartecipata, esercitazioniguidate. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Risoluzione di problemi ed esercizi 
Verificaorale 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

La sceltadei nuclei tematici è stataeffettuatasulla base delleindicazionideidipartimenti. 

LIBRI DI TESTO 

MATEMATICA.BIANCO 4, BERGAMINI TRIFONE BAROZZI, ed. ZANICCHELLI 
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DISCIPLINA 

 

PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA COSTUME 

Docente: OMISSIS compresenza OMISSIS 

 

PECUP 

 

La disciplina concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: riconoscere nell'evoluzione dei processi 

produttivi, le componenti scientifiche, economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso 

della storia, con riferimento sia ai diversi contesti locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita; 

utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento; comprendere e 

utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e 

dei servizi;applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla riservatezza, alla 

sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio; 

svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze all'interno di un dato processo 

produttivo; riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti; riconoscere e valorizzare le componenti creative in 

relazione all'ideazione di processi e prodotti innovativi nell'ambito industriale e artigianale; comprendere le 

implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali dell'innovazione tecnologica e delle 

sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche. 

COMPETENZE ACQUISITE 

 

 Predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle richieste del cliente, delle 

caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili valutando le soluzioni tecniche proposte, le tecniche 

di lavorazione, i costi e la sostenibilità ambientale. 

 Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio. 

 Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio  

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche. 

 Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche. 

 Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e 

commercializzazione dei prodotti artigianali. 

 Orientarsi correttamente nel sistema produttivo oggetto di studio, essendo consapevoli delle origini e 

degli sviluppi attuali del settore. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Contenutiprincipali 
Obiettivi in termini di 

competenze 

Criterio di sufficienza, livello accettabile delle 

abilità, prestazioni e competenze 

 

 Rappresentazione del figurino 

(tecnico e illustrativo) nel 

percorso produttivo della 

collezione 

 I linguaggi espressivi: quali 

utilizzare per la riuscita 

efficace della resa grafica 

 Il disegno in piano e la scheda 

tecnica dei capi 

 Predisporre il progetto per 

la realizzazione di un 

prodotto sulla base delle 

richieste del cliente, delle 

caratteristiche dei materiali, 

delle tendenze degli stili 

valutando le soluzioni 

tecniche proposte, le 

tecniche di lavorazione, i 

costi e la sostenibilità 

 Predisporre il progetto per la 

realizzazione dei capi rispettando la 

consegna assegnata, la precisione e 

la pulizia del segno, le sequenze 

esecutive dell’iter di lavoro. 
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ambientale. 

 

 Dal 1800 al 1950: lineamenti di 

Storia della moda in Italia e in 

Europa, caratteri generali e 

contesto storico di riferimento, 

principali stilisti e relative linee 

proposte. 

 

 Innovare e valorizzare sotto 

il profilo creativo e tecnico, 

le produzioni moda del 

territorio. 

 

 Focalizzare i caratteri essenziali del 

patrimonio stilistico creativo della 

Storia della Moda, con particolare 

attenzione al contesto italiano ed 

europeo. 

 

 

 

 Progettazione di accessori 

moda: le borse, utilizzo del 

metodo delle proiezioni 

ortogonali. 

 applicare le procedure 

che disciplinano i processi 

produttivi, nel rispetto 

della normativa sulla 

sicurezza nei luoghi di vita 

e di lavoro e sulla tutela 

dell’ambiente e del 

territorio  

 analizzare dati e 

interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche 

 Applicare le tecniche di 

rappresentazione necessarie per la 

progettazione di accessorimoda, 

relativamente a semplici modelli. 

 

 L’abito: linee, varianti, 
nomenclatura. 

 Il capospalla: tipi (la 

mantella), varianti, 

nomenclatura 

 selezionare e gestire i 

processi di produzione in 

rapporto ai materiali e alle 

tecnologie specifiche  

 applicare le procedure che 

disciplinano i processi 

produttivi, nel rispetto 

della normativa sulla 

sicurezza nei luoghi di vita 

e di lavoro e sulla tutela 

dell’ambiente e del 

territorio 

 innovare e valorizzare 

sotto il profilo creativo e 

tecnico, le produzioni 

tradizionali del territorio 

 sapersi orientare nel contesto 

produttivo artigianale e industriale 

identificando correttamente i capi 

maggiormente diffusi e prodotti , con 

le loro specifiche stilistiche e tecniche 

 gestire, attraverso il percorso guidato, 

i processi di produzione in rapportoai 

materiali e alle tecnologie specifiche, 

valutando i pro e i contro delle 

propriescelte 

 applicare correttamente le 

procedureche disciplinano i processi 

creativi e produttivi, valutando e 

correggendo anche in autonomia i 

propri errori esecutivi 

 

 Focus su stilisti del XX e del 
XXI sec. che hanno 
caratterizzato la storia della 
moda nel mondo; caratteri 
generali e contesto storico di 
riferimento, analisi degli stili. 

 Progettazione di capi ispirati a 
specifici percorsi storici, alle 
ultime tendenze e alla 
tradizione del territorio. 

 Confezione dell’abito 

 selezionare e gestire i 

processi di produzione in 

rapporto ai materiali e alle 

tecnologie specifiche  

 applicare le procedure che 

disciplinano i processi 

produttivi 

 padroneggiare tecniche di 

lavorazione e adeguati 

strumenti gestionali nella 

elaborazione, diffusione e 

commercializzazione dei 

prodotti artigianali 

 Applicare correttamente le procedure 

che disciplinano i processi creativi e 

produttivi, valutando e correggendo 

anche in autonomia i propri errori 

esecutivi 
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SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Lezioni partecipate presenza e a distanza - Lavori individuali -  

Attività di ricerca e approfondimento guidata - Percorsi didattici di consolidamento e recupero  – 

Libro di testo - Riviste di moda- dispense specifiche, Power-point a cura della docente.  

Materiale didattico specifico per il Laboratorio di Disegno. Materiale Multimediale - PC – Piattaforma G-suite 
istituzionale, LIM, dispositivi digitali personali. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
Verifiche formative e sommative. Tutte le esercitazioni di tipo scritto-grafiche, sono state oggetto 
di valutazione.  
Verifiche formative: correzione per step progressivi delle tavole grafiche, delle ricerche 
individuali e delle relazioni tecniche.  
Verifiche sommative: revisione degli elaborati grafici completi prodotti a casa e in classe.  
Il raggiungimento dei traguardi disciplinari è stato valutato attraverso l'utilizzo della griglia di 
valutazione i cui parametri e criteri sono stati adattati alle specifiche tipologie di esercitazioni 
eseguite.  
Verifiche orali individuali sugli argomenti di Storia della moda. 

 

LIBRO DI TESTO 

 

“Il prodotto moda”, autori:  L.Gibellini, C.B. Tomasi, M.Zupo, CLITT editore. 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 

ScienzeMotorie e Sportive 

 

PECUP 

A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sapranno: 

-Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare 

in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo.  

-Essere consapevoli dell'utilità del movimento e dello sport per il proprio  benessere psico-fisico, per il 

miglioramento dell'attività socio- relazionale e per  la prevenzione delle devianze. 

-Utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile. 

-Partecipare alle gare scolastiche, collaborando all’ organizzazione dell’ attività sportiva anche in compiti di 

arbitraggio e giuria. 

-Riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute. 

-Riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli infortuni adottando comportamenti adeguati in 

campo motorio e sportivo. 

 -Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in 

grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali. 
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COMPETENZE ACQUISITE 

 

-Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare 

in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

-Conoscere i principi base utili al miglioramento del proprio livello di capacità e abilità motorie;  

-Conoscere almeno due discipline sportive di squadra e due individuali; 

-Conoscere le principali procedure di primo soccorso nei traumi da sport più diffusi; 

-Essere consapevole dell'utilità del movimento e dello sport per il proprio  benessere psico-fisico, per il   

  miglioramento dell'attività socio- relazionale e per la prevenzione delle devianze. 

-Utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile 

-Partecipare alle gare scolastiche, collaborando all’ organizzazione dell’ attività sportiva anche in compiti 

 di arbitraggio e giuria. 

-Riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute. 

-Riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli infortuni adottando comportamenti  

 adeguati sia al campo motorio e sportivo che, più in generale, a quello sociale. 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Contenuti principali 

 

 

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 

Miglioramento dell’escursione 

articolare del tronco 

Miglioramento dell’escursione 

articolare  

Miglioramento dell’escursione 

articolare degli arti  superiori ed 

inferiori  

Miglioramento della destrezza  

CONOSCENZA E PRATICA DELLE 

ATTIVITA’ SPORTIVE: 

 

I fondamentali  individuali  della 

pallavolo: la battuta , il bagher; il 

palleggio, nozioni  di tattica e del 

regolamento.  

I fondamentali individuali della 

pallacanestro: il palleggio, il 

passaggio, il tiro, il regolamento. 

Obiettivi (conoscenze, abilità, 

competenze) 

 

 

 POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 

Le attività relative a tale obiettivo, 

mirano al miglioramento ed al 

potenziamento delle capacità sia 

condizionali che coordinative, in 

funzione di una corretta attività fisica. 

 

 

 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI 

MOTORI : 

Tale obiettivo viene inteso come 

miglioramento ed affinamento degli 

schemi motori precedentemente 

acquisiti che, a causa  degli evidenti 

cambiamenti morfo-funzionali 

palesatisi o ancora in atto negli 

allievi, (passaggio dalla fase 

proceritas II alla turgor III). 

 

Criterio di sufficienza, livello 

accettabile delleabilità, 

prestazioni e competenze 

 

a) Sufficiente impegno 
epartecipazione con 
conoscenze e competenze 
motorie nel complesso 
accettabili. 

b) Discreto impegno e 
partecipazione ma con 
conoscenze e competenze 
motorie incerte ed in parte 
lacunose. 

c) Mediocre impegno e 
partecipazione con 
conoscenze e competenze 
motorie abbastanza sicure, 
raggiunge un livello 
accettabile nelle prove 
proposte. 
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Le capacità motorie 

L’allenamento sportivo 

La sicurezza sul posto di lavoro e 

nelle scuole 

 

 

 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI 

MOTORI : 

 

Potenziamento degli schemi motori 

precedentemente acquisiti 

Miglioramento della coordinazione 

generale ed intersegmentaria  

tramiteeseritazioni a corpo libero. 

 

 

CONOSCENZA E PRATICA DELLE 

ATTIVITA’ SPORTIVE : 

Tale obiettivo è sicuramente quello 

maggiormente perseguito nell’ ambito 

dell’insegnamento della educazione 

fisica nella scuola e,  vista 

l’importanza che lo sport assume nella 

vita di tutti i giorni, ricopre un ruolo 

oltreché educativo anche di 

aggregazione sociale 

 

A FINE ANNO LO STUDENTE 

DOVRA’:CONOSCERE : 

a) Le principali norme che 

regolamentano i grandi giochi sportivi  

maggiormente praticati  in ambito 

scolastico;  

b) Gli attrezzi (grandi e piccoli) 

presenti  all’interno della palestra ed il 

loro utilizzo.  

c) I valori sportivi, morali e sociali insiti 

nella corretta pratica delle attività 

sportive. 

 

SAPER:  

a) Stare correttamente all’interno della 

palestra utilizzando con criterio le 

attrezzature presenti in tale ambiente 

e lavorare con queste razionalmente 

senza provocare danni o pericoli per 

se stesso o per chi lo circonda.  

b) Svolgere le varie attività sportive 

applicando le principali regole  che le 

caratterizzano e adeguarsi a tali 

norme traendone anche valori 

trasferibili al campo lavorativo e del 

tempo libero. 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

 

Lezione frontale con attività di gruppo; metodo diretto ed indiretto, sia in presenza che in DAD (didattica a 

distanza ) 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
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Verifiche pratico-teoriche  miranti ad evidenziare il livello delle conoscenze e delle competenze. 
Durante la DAD le verifiche sono state effetuatesottoforma di relazione scritta. 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Come si evince dalla programmazione per dipartimento agli alunni è stato  richiesto un impegno sia pratico che di 
rielaborazione dei contenuti, esplicitazione verbale (scritta nella DAD) delle attività proposte, così da arricchire il 
vocabolario specifico e rendere familiari termini ed espressioni inusuali. Nell’insegnamento i procedimenti seguiti 
sono  stati riferiti alle esperienze, alle necessità e ai ritmi personali di sviluppo degli stessi, base di partenza per il 
raggiungimento degli obiettivi. L’insegnamento, ove richiesto è stato  individualizzato, mentre il problemsolving è 
stato utile, in particolare, per stimolare la loro capacità di analisi, sintesi e progettazione di risposte adeguate. Per 
facilitare l’apprendimento e l’acquisizione di automatismi si è utilizzato il criterio della gradualità. La scansione 
temporale delle attività è stata  sicuramente condizionata dalla situazione pandemica e dalle problematiche che in 
generale, durante il periodo di chiusura delle scuole causata della pandemia dovuta al covid-19-, hanno 
caratterizza la DAD. 

LIBRO DI TESTO (consigliato) 

In movimento, Ed. Marietti scuola 

DOCENTE 

 OMISSIS 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI: 

ABBIGLIAMENTO  

DOCENTE:OMISSIS 

           Compresenza:OMISSIS 

 

PECUP: 

 

La disciplina al termine del percorso quinquennale, concorre a far acquisire i seguenti risultati di apprendimento 

relativi al profilo, culturale e professionale: 

 
● utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento; 
● padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 
● comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali dell’innovazione 

tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche. 
● riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all’ideazione di processi e prodotti innovativi 

nell’ambito industriale e artigianale 
● intervenire nella parte dipropriacompetenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici nelle diverse fasi e livelli 

del processo dei servizi, per la produzione della documentazione rchiesta e per l’esercizio del controllo di 
qualità 

● svolgere la propria attività operando in equipe, integrando le proprie competenze all’interno di un dato 
processo produttivo. 
 
 

COMPETENZE ACQUISITE: 

 

● Alcuni studenti hanno acquisito conoscenze precise, ampie ed esaurienti; 
altri hanno conseguito conoscenze minime e altri ancora hanno difficoltà ad acquisire elementi essenziali. 

● Solo due/tre alunne riescono a riconoscere le tipologie tessili, adattarle alla progettazione dei capi ad avere il 
senso del tessuto inteso come espressione di volume e creatività, collegare le conoscenze acquisite e ad 
argomentare in modo critico e personale. 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Contenuti principali Obiettivi (conoscenze, abilità, 

competenze) 

Criterio di sufficienza, livello 

accettabile delle 

abilità, prestazioni e 

competenze 

1 U.D.: Le tre Armature principali e 

analisi  delle tipologie tessili 

Le tre armature fondamentali: tela, raso 

e saia e tutte le tipologie tessili più 

 

L’ U.D. 1si  pone importanti obiettivi 

quali quello di affiancare alla 

conoscenza degli elementi base 

delle tecnologie applicate ai materiali 

 

● Compatibilmente con la 
situazione epidemiologica: 
riconoscimento e analisi delle 
tipologie  tessili  esaminati e 
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importanti che le rappresentano, nel 

loro aspetto serico (in seta, in 

poliestere e altre fibre in mischia). Nel 

loro aspetto cotoniero e laniero, nel 

mondo dello street e del denim.  

Il jeans: storia, analisi percorso 

simbolico-sociale. Lavaggi e struttura 

del tessuto denim con particolare 

attenzione ai nuovi tessuti, innovativi, 

arricchiti di fibre nobili quali la seta e la 

lana, ai trattamenti in capo ai lavaggi e 

alle tecniche di confezione, necessarie. 

Il velluto: nel suo aspetto serico, 

cotoniero; nel mondo dello street, del 

denim.  

e ai processi produttivi tessili, 

abbigliamento e moda, soprattutto 

l’esperienza visiva e tattile delle 

principali tipologie tessili. Si vuole 

innanzitutto comunicare il senso del 

tessuto inteso come espressione di 

volume e creatività non trascurando 

una costante attenzione alla fibra 

compositiva, alla provenienza, ai 

codici internazionali e  alle 

abbreviazioni commerciali presenti 

sulle tirelle dei tessuti.  

osservati nel corso dell’anno.  
● Riconoscere se un tessuto ha 

un aspetto serico, cotoniero o 
laniero, liniero. ecc.. 

● Riconoscere lavaggi e 
trattamenti effettuati sui tessuti 
e sui capi d’abbigliamento  in 
particolare sul capo jeans. 

● Capire come cadono i tessuti 
sul corpo, come si muovono e 
come si comportano in base 
all’armatura e alla 
composizione fibrosa. 

● Comprendere che per ogni 
capo d’abbigliamento che si 
intende 
progettare/confezionare, i tagli, 
i volumi e i modelli devono 
essere consoni alla tipologia 
tessile che si decide di 
utilizzare. 

 

2 U.D.: Innovazione in campo tessile 

 

Etichettatura di composizione e di 

manutenzione.  

Le nuove materie prime. 

I consumatori consapevoli. 

Prodotti tessili sostenibili. 

Marchi di qualità. 

Innovazione tecnologica nella filiera 

tessile: le microfibre. 

Uso innovativo di di fibre tradizionali. 

Riscoperte e nuovi impulsi. 

Valorizzazione delle lane autoctone. 

Reintroduzione della bachicoltura 

mirando a creare un processo di 

produzione completamente biologico 

con lo scopo di ottenere una seta 

anallergica, antibatterica. 

I nuovi usi della seta. 

Le nuove scoperte: fibre naturali 

animali, fibre naturali vegetali, fibre 

man made, le nanofibre. 

La ricerca di prodotti ecocompatibili, 

coltivazione biologica del cotone 

colorato naturalmente. 

Il riciclaggio: metodi di riciclaggio, fibre 

naturali animali e vegetali che si 

 

L’ U.D. 2  

Conoscere, analizzare e 

confrontare le seguenti Unità di 

apprendimento, affinando le 

sensibilità personali, confrontando 

fibre, filati, lavorazioni, stampe e 

tipologie di cucitura 

 

 

 

 

 

 

 

● Conoscere le principali 
innovazioni in campo tessile. 

● Conoscere l’importanza del 
riciclaggio e della salvaguardia 
dell’ambiente. 

● Conoscere il significato di 
microfibra, fibra cava, 
composita e nanofibra. 
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possono riciclare, fibre man made da 

riciclo. 

L’impatto ambientale della plastica: la 

produzione e lo smaltimento. PET 

riciclabile. 

Moda sostenibile: i mercati dell’usato e 

il vintage. 

Antonio Marras, stilista sardo e il 

restyling: capi vintage rinnovati nel 

design o nel look. 

 

 

3 U.D.: I tessili tecnici. 

 Qualità di processo e di prodotto, 

preparazione del capo per la vendita, 

operare nel settore 

Dalla filatura alla confezione: Le 

innovazioni. 

Filatura e lavorazione dei filati 

Tessuti a fili sovrapposti a più assi. 

Dalla fibra alla vendita. 

I capi e il loro aspetto estetico. 

I trattamenti sul capo. 

Visione del servizio su Report: PULP 

FASHION: i grandi marchi della moda 

italiana e internazionale ha ormai 

trasferito a Est l'intera produzione dei 

loro capi: Cina, India e Bangladesh 

prevalentemente per i tessuti, Turchia, 

Europa dell'Est e Nord Africa per il 

confezionamento. Report è entrato in 

alcune fabbriche in Cina e Nord Africa 

dove ha filmato i lati oscuri della moda. 

L’inquinamento dell’industria tessile.  

Tintura in capo.   

Colore e tintura: le fibre naturali, 

artificiali e sintetiche: i coloranti per 

tessuti naturali e sintetici: le loro 

proprietà e le loro classi. 

Invecchiamento 

La stampa: a mano, batik, stencil, 

stampa digitale, ecc... 

Terminologia, definizioni e 

classificazione dei tessili tecnici. 

 

L’ U.D. 3  

Conoscere, comprendere, 

analizzare, confrontare e 

distinguere le seguenti unità di 

apprendimento, affinando le  

sensibilità personali. 

 

● Conoscere i trattamenti di 
invecchiamento che si fanno sul 
capi per dare un aspetto 
vissuto. 

● Conoscere le nuove tecnologie 
di lavorazione dei filati e 
tessitura 

● Riconoscere le diverse tipologie 
di stampa, tintura e nobilitazione 
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Tessili tecnici per l’abbigliamento e le 

sue funzioni, materie prime coinvolte, 

tecnologie investite. 

I finissaggi. 

Classificazione dei finissaggi essi 

agiscono sull’aspetto esteriore del 

tessuto: candeggio, mercerizzazione, 

calandratura ecc..Agiscono sul pelo: 

cardatura spazzolatura ecc.. Rendono 

più stabili le dimensioni: superwash, 

follatura ecc.. Modificano e migliorano 

l’uso: impermeabilizzazione, 

antifiamma ecc.. Modificano la mano: 

apprettatura ecc.. Interagiscono sul 

corpo umano: cosmetofibre e 

tessutamenti. 

Abbigliamento da lavoro e per lo sport. 

Sicurezza in sala taglio e reparto 

confezione. 

Compatibilmente con la situazione 

epidemiologica: scelta accurata di una 

tipologia tessile, tenendo conto delle 

caratteristiche e della mano di ognuno 

di esse, per la realizzazione dell’abito 

progettato durante il corso dell’anno, 

dando un'anima al tessuto scelto, 

trasformandolo nella rappresentazione 

del modello stilistico che si vuol 

raccontare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

 

● Presentazione dell’argomento. 
● Lezione euristica. 
● Lezione frontale. 
● Lezione interattiva. 
● Problemsolving. 
● Lettura di tirelle di tessuti: abbreviazioni commerciali, fibra compositiva, provenienza, codici internazionali 
● Schematizzazione delle unità alla lim. 
● Monografie su ogni tipologia tessile. 
● Visione di un vasto assortimento di tessuti in diverse fibre che gli studenti esamineranno durante le lezioni 



27 

 

affinché si abituino all’analisi non solo visiva ma soprattutto tattile dei tessuti. 
 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

● Verifica orale 
● Verifica scritta 
● Restituzione elaborati da parte dei discenti sul registro elettronico sogi alla sezione “compiti a distanza” 
● Restituzione elaborati da parte dei discenti sulla piattaforma di googleclassroom test online; (risposta aperta, 

vero/falso, risposta multipla, ecc..) 
● Riconoscimento delle tipologie tessili esaminati e osservati nel corso dell’anno. 

 

Per l’attribuzione del voto finale di ammissione all’Esame di Stato concorrono vari fattori:  

 

● puntualità negli elaborati ed esercitazioni richieste; 
● conoscenza degli argomenti; 
● acquisizione degli obiettivi previsti di analisi, di sintesi e di elaborazione in modo critico e personale; 
● capacità espositive; 
● riconoscimento e analisi delle tipologie tessili esaminate e osservate durante l’anno.  
● verrà richiesto a fine anno e ad ogni lezione, l’elaborazione di un book/campionario completo di campioncini 

di tessuto, descrizione e composizione fibrosa. Per ogni tipologia tessile verrà inoltre richiesta una ricerca 
accurata di  immagini prese da riviste e giornali che serviranno per apprendere al meglio il senso del tessuto 
inteso come espressione di volume e creatività. 

● compatibilmente con la situazione epidemiologica: scelta accurata di una tipologia tessile, tenendo conto 
delle caratteristiche e della mano di ognuno di esse, per la realizzazione dell’abito progettato durante il corso 
dell’anno, dando un'anima al tessuto scelto, trasformandolo nella rappresentazione del modello stilistico che 
si vuol raccontare.  

 

 

 

 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 

● Libro di testo. 
● Materiale cartaceo e digitale semplificato e rielaborato dalla docente. 
● Mappe concettuali e sintesi. 
● Vasto assortimento di tessuti. 

 

 

LIBRI DI TESTO 

 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi -tessili abbigliamento e moda- Volume: 3; Cosetta Grana; 

editore: San Marco. 
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DISCIPLINA 

INGLESE 

DOCENTE: OMISSIS 

 

PECUP 

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello 
B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)  

  Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare 
attività comunicative con riferimento ai differenti contesti; 

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

  Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento  

 

COMPETENZE ACQUISITE 

 

 Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari di interesse personale, d'attualità o di lavoro. 
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali . 

 Produrre semplici testi per esprimere opinioni, intenzioni, descrivere esperienze. Comprendere idee principali 
di testi inerenti la sfera personale, attualità, lavoro, settore d'indirizzo.  

 Comprendere globalmente brevi messaggi e conversazioni su filmati. Produrre brevi testi scritti o fare semplici 
relazioni anche con l'ausilio di strumenti multimediali  

 Acquisire un linguaggio specifico nel settore elettrico /elettronico.  

 Saper riferire e rielaborare i temi trattati in classe  

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Sassari Brigade 

 The emblem of Sassari Brigade 

 The Art Nouveau 

 Fashion during Art Nouveau 

 Paul Poiret 

 Civics: the British and the Italian Constitution 

 The House of Lords and the House of Commons 

 Coco Chanel: Biography and Style 

 Pierre Cardin :Biography and Style 

 Christian Dior :Biography and Style 

 The Second Industrial Revolution and the Innovations 

 Charles Dickens: Oliver Twist: the general plot and comparison with the short story “Rosso Malpelo” 

 Civics: the 2030 agenda 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
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Lezione frontale, partecipata, dialogata, multimediale/interattiva ; metodo cooperativo, letture testi, analisi testi 
autentici, flippedclassroom, remote teaching.  

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Prove strutturate, esercizi V/F, a scelta multipla e a risposta aperta o chiusa, questionari, interrogazione.  

 l livello di sufficienza richiederà abilità e conoscenze complete ma non approfondite in relazione ai contenuti 
proposti. 

 Per la valutazione si terrà conto dei seguenti punti: impegno, applicazione, costanza nello studio; livello di 
conoscenza dei contenuti; partecipazione all’attività didattica e alla vita della classe; progressi registrati 
rispetto alla situazione di partenza; andamento generale della classe; comportamento relativo ai doveri dello 
studente. 

 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Gli argomenti e le strategie son stati selezionati in base al profilo educativo professionale dell’ indirizzo di studi, ed 
a quanto deliberato in sede di dipartimento linguistico  

LIBRI DI TESTO 

“New Fashionable English” di C. Oddone – E. Cristofani ed. San Marco 

“Moving On Volume 2 “ ed. Cideb - Black Cat.Pictures, documents from the web, videoes, photocopies, PPTS.  

DOCENTE 

Prof.ssa OMISSIS 

 
DISCIPLINA 

 ECONOMIA, ESTIMO MARKETING E LEGISLAZIONE 

 

PECUP 

Lo studente apprende come l’entrare inempatia con il mercato, in continua evoluzione, permetta all’azienda di pianifica-re 

le quattro leve principali del marketing (Product, Price, Place e Promotion), per vincere la concorrenza dei nuovi 

competitor. Lo studente inoltre apprende nello specifico i cambiamenti nei comportamenti di consumo e il ruolo della 

marca, entrambi alla ricerca di contenuti sempre più simbolici ed evocativi. 

 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

Attraverso il percorso generale è in grado di:   

- acquisire una formazione culturale organica; 

- saper classificare le imprese tessili in Italia 

contabili in linea con i principi nazionali e internazionali;   

- saper individuare il profilo dei subfornitori in base al tipo di lavorazione fornita; 
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- saper elaborare semplici strategie di marketing;   

- Saper elencare le caratteristiche di un prodotto che ne determinano il prezzo;   

- Saper riconoscere in un brand i valori simbolici e le caratteristiche immateriali; 

- Sapermisurare le customersatisfaction. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Contenuti principali Obiettivi (conoscenze, abilità, 

competenze) 

Criterio di sufficienza, livello 

accettabile delle 

abilità, prestazioni e competenze 

Modalità e Norme di concorrenza sui 

mercati di settore 

Classificazione delle imprese nel 

settore tessile in Italia, principali 

prodotti Del tessile e abbigliamento, I 

bisogni e le strategie di marketing 

 

Avere una sommaria conoscenza degli 

argomenti trattati. 

Il marketing operativo Conoscere I livelli che compongono 

un prodotto, gli elementi che 

compongono il Prezzo di un prodotto 

del tessile e abbigliamento, gli 

elementi fondamentali di una 

strategia distributive di 

comunicazione al cliente e 

conoscere la differenza tra marchio, 

marca e griffe 

 

Saper riconoscere un brand e le 

caratteristiche principali di un prodotto e 

avere una sommaria conoscenza degli 

argomenti trattati. 

 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

Dialogo didattico; esercitazioni di gruppo e alla lavagna con metodo cooperativo; lezioni attive. 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, il docente ha adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la 
DaD: l’attribuzione di compiti legati al ripasso e/o recupero del programma; successivamente si è proceduto al 
completamento del programma utilizzando le videolezioni programmate e concordate con gli alunni mediante 
l’applicazione di Google Suite “Meet”, per proseguire con le verifiche orali, a cui ha partecipato l’intera classe che ha 
seguito l’attività con la piattaforma Googlemeet. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Compiti scritti a casa e in classe. Verifiche orali. Con l’emergenza Covid-19, ovviamente, si è necessariamente 

provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale e dell’orario settimanale, adottando le opportune 

strategie didattiche mirate al recupero e alla valorizzazione delle eccellenze. 

Con l’interruzione delle attività in classe, per la valutazione si è tenuto conto oltre a quanto già elencato, dei seguenti 

criteri:  

-frequenza delle attività di DaD,  

-interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona 

-puntualità delle consegne/verifiche scritte e orali 

-valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
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Lo svolgimento del programma è stato realizzato secondo il dettato ministeriale e con quanto previsto dalle linee guida.   

Si è lavorato con la lezione frontale e interattiva col supporto della LIM, quasi sempre partecipata e dialogata, e con 
costanti momenti di braistorming, e cooperative learning che hanno reso sempre l’interazione didattica attiva e matura. 

 

LIBRI DI TESTO 

Marketing, Distribuzione & Presentazione del Prodotto T.A. – Autore: Amalia Grandi. Editore: Editrice San Marco 
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DISCIPLINA 

Religionecattolica 

PECUP 

Al termine del quinto anno di studio, l’I.R.C. ha messo le studentesse in condizione di: 

- Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto 

con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

- Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 

contemporaneo; 

- Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti, 

secondo la tradizione della Chiesa nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico culturali, 

ai contributi della cultura scientifico-tecnologica e al mondo del lavoro e della professionalità. 

Nello sviluppo delle  competenze e delle personalità delle studentesse è importante accrescere i principi di 

democrazia, di partecipazione ed equità, per preparare le stesse a conoscere e cooperare nell’acqu isizione di 

conoscenze, esprimere e accogliere pareri, tenendo conto di questi cinque aspetti: giudizio, parere critico, 

alfabetizzazione significativa, collaborare e vivere il territorio. 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

Le studentesse hanno sviluppato un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio Cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Le studentesse riconoscono il ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi 

fermenti religiosi e globalizzazione; conoscono la concezione Cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: scelte 

di vita, vocazione , professione… 

 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

I metodi d’insegnamento privilegiati sono quelli esperienziali e induttivi per mezzo dei quali si stimolano e si 

coinvolgono le ragazze a un approfondimento attivo e significativo, e più in particolare: 

1) Presentazione dell’argomento da parte dell’insegnante. 

2) Presentazione di esperienze personali da parte delle alunne. 

3) Lettura di documenti o parte di essi inerenti l’argomento trattato. 

4) Dialogo e discussione in classe.  

5) Attività di DAD attraverso l’uso del registro elettronico, G Suite, Powerpoint, files, filmati, documenti scritti etc.. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 La valutazione dell’apprendimento di ogni studentessa è stata effettuata con modalità differenziate tenendo presente 

la situazione della classe, il grado di difficoltà degli argomenti e il processo d’insegnamento attuato. In particolar modo 

sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 

a) interventi spontanei delle alunne; 

b) partecipazione al dialogo educativo. 

c) Risposta e partecipazione alle attività della DAD 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è tenuto conto sempre della partecipazione al dialogo educativo, 

dell’interesse per la disciplina, della capacità critica e delle conoscenze acquisite da ogni singola alunna.   

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Parallelamente agli obiettivi già fissati dal Consiglio di Classe si è cercato di sviluppare e rafforzare nelle alunne le 

seguenti capacità: di ascolto, di analisi e sintesi, di rielaborazione personale e critica di quanto trattato in classe, e le 

conoscenze relative ai vari nuclei tematici proposti dall’insegnante anche durante il periodo di didattica a distanza 
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1) L’insegnamento cristiano di fronte alle sfide culturali dell’odierna società. 

2) Cogliere la dimensione religiosa nell’esperienza individuale e sociale. 

3) Definire gli elementi introduttivi indispensabili ad una conoscenza critica sui valori dell’uomo. 

4) Dal decalogo alle leggi attuali. La vita come bene supremo. 

5) Bioetica, eutanasia, aborto. 

 

LIBRI DI TESTO 

175 SCHEDE TEMATICHE per l’insegnamento della Religione nella scuola superiore.  

EDB Scuola. Sergio Bocchini 

 

DOCENTE 

Prof.ssa OMISSIS 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni, Abbigliamento e Moda 

 

PECUP 

 Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 
alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando 
efficacemente con gli altri. 

 Utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel 
rispetto dell’etica e della deontologia professionale. 

 Utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento. 

 Intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del 
processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità. 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

 

Le competenze acquisite delle allieve sono eterogenee, mentre alcune di loro lavorano in autonomia, altre hanno 

bisogno di essere opportunamente guidate per  

 

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

 Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio 

 Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - sartoriali, mantenendone la visione sistemica 

 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

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

 Realizzare un intero capo dalla progettazione alla vendita. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Contenuti principali Obiettivi (conoscenze, abilità, 

competenze) 

Criterio di sufficienza, livello 

accettabile delleabilità, prestazioni e 

competenze 

L’attrezzatura di laboratorio 

 

Utilizzare e gestire spazi, strumenti, 

attrezzature e macchine specifiche di 

settore e consultare i relativi manuali.  

 

Saper utilizzare le attrezzature del 

laboratorio 

Campionario di tessuto, 

Analisi del disegno e della scheda 

tecnica; 

Selezionare tessuti, materiali di 

sostegno e accessori per la 

realizzazione di prodotti anche in 

funzione del rapporto qualità prezzo 

Saper effettuare la scelta dei materiali 

essenziali, dei tessuti,delle mercerie e 

degli accessori necessari per la 

realizzazione di un capo 

 

Le Basi,  

Le trasformazioni: sviluppo di forge e 

fantasie varie, trasporto delle 

riprese, modellistica della scollature, 

scalfature, dei colli, delle maniche, 

delle tasche; 

Utilizzare la modellistica e conoscere 

le regole dello sviluppo taglie  

 

Saper scegliere le basi idonei e 

trasformarle in un modello semplice 

secondplat 

Piegature del tessuto 

Piazzamento sartoriale 

Stesura dei materassi 

Piazzamento industriale 

Eseguire piazzamenti mirati 

all’ottimizzazione dei consumi 

Conoscere le regole del piazzamento 

La Confezione Realizzare prototipi e manufatti di 

campionatura 

Saper confezionare un capo basico 

Saper confezionare una tasca 

Scheda tecnica 

Scheda modello 

Distinta Base 

Scheda di normalizzazione 

Redigere documentazione su 

materiali, processi e prodotti 

Saper indicare gli elementi essenziali 

nelle schede di accompagnamento 

Gli aspetti che determinano la 

qualità di un prodotto 

Controllare e valutare la qualità del 

processo e del prodotto.  

Conoscere gli elementi che determinano 

la qualità di un capo e saperli 

riconoscere 

I rischi in sala taglio 

I rischi in sala confezione 

I rischi in laboratorio 

Riconoscere situazioni di rischio negli 

ambienti di lavoro.  

Operare nel rispetto delle norme 

relative alla sicurezza ambientale e 

della tutela della salute 

Lavorare rispettando le norme di 

sicurezza 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 
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 Lezionefrontale 

 Lezionepartecipata e dialogata 

 Lavoro di gruppo (cooperativlearning) 

 Metodoinduttivo e deduttivo 

 Esercitazionescritta 

 Esercitazionegrafica 

 Esercitazione di laboratorio 

 Lezione video su g-meet 

 Flipped classroom 

 Scopertaguidata 

 Problem solving 

 Brain storming 

 Analisideicasi 

 Compiti di Realtà 
 

 

Le attività di stage, viaggi d’istruzione e visite guidate, preventivate nella progettazione, sono state sospese per 

l’emergenza SarsCov 19 in base al DPCM del 03 novembre 2020 e non si sono potuti attuare.  

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifica scritta, orale, grafica, pratica, soprattutto valutazione delle esercitazioni di laboratorio e delle attività pratiche 

svolte in DDI. 

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

In seguito alle misure ministeriali attuate per l’emergenza epidemiologica da SarsCov 19, alcuni moduli non si sono 
potuti svolgere a causa di un numero insufficiente di ore in presenza. In particolare si tratta delle attività in laboratorio di 
confezione. I moduli in questione sono stati sostituiti da approfondimenti di modellistica. 

 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Sono stati sviluppati gli argomenti riportati in accordo con le linee guida e a completamento del percorso di conoscenze 
e competenze del triennio e seguendo le indicazioni del dipartimento. Le metodologie didattiche utilizzate sono state 
scelte per suscitare l’interesse e la curiosità della classe verso i temi trattati. 

 

LIBRI DI TESTO 

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni Vol. 1, Vol. 2 
Modellistica e Confezione 
Autori: Cosetta Grana e Angela Bellinelli 
Editrice San Marco 

 

DOCENTE 

Prof.ssa OMISSIS 
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Attività di DDI  didattica a Distanza 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e strategie per la DDI: 

- G-Suite for Education, piattaforma integrata di strument per l’attivazione di classi virtuali (classroom, per le lezioni 

online (Meet)e per la condivisione dei contenuti (Drive) 

- Registro elettronico  per compiti a distanza, condivisione di materiali 

- Uso dell’email istituzionale con dominio  @iissatta.edu.it 

 

Valutazione nel periodo di emergenza sanitaria. 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n.279 dell’ 8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D:L. 

dell’8 aprile 2020, n.22,nonché dell’art. 87,comma 3 ter (valutazione degli apprendimenti) della legge “cura Italia”, che 

hanno attribuito efficacia alla valutazione-periodica e finale- degli apprendimenti aquisiti durante la didattica a 

distanza, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

 Frequenza delle attività DDI 

 Interazione durante l’attività DDI sincrona e asincrona 

 Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali 

 Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche 

 

Criteri e strumenti di misurazione e valutazione 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di 

verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come 

riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, all’art. 1 comma 2 recita: “La valutazione è coerente con l’offerta formativa 

delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e 

le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria 

autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 

piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle 

competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

La valutazione complessiva ha tenuto conto dell’intero anno scolastico e ha riguardato il raggiungimento: 

 degli obiettivi generali, riguardanti conoscenze e competenze proprie dell’indirizzo di studio, stabiliti 

nelle indicazioni programmatiche nazionali e adeguate alle situazioni specifiche 

 degli obiettivi cognitivi strumentali (abilità e competenze), relativi ai vari ambiti disciplinari, esplicitati nel 

PTOF 

 degli obiettivi di formazione della persona, relativi alla maturazione globale, della personalità, che 

faranno riferimento: alla situazione iniziale, ai ritmi di sviluppo, alla frequenza, alle modalità di 

partecipazione in DDI, al metodo di studi. 
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Ai sensi della legge n.92 del 20 agosto 2019 e delle linee guida D:M. 35 del 22 giugno 2020, è 

stato approvato il Curricolo di  Educazione Civica e approvato dal collegio docenti il 21 

dicembre 2020 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

V C PTS AMALDI 

A.S 2020/2021 

 

Disciplina EDUCAZIONE CIVICA - Nuclei di apprendimento fondamentali di CLASSE QUINTA C MODA 

 

 1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ ore svolte 12 

 Contenuti Discipline Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

  

Il principio dell’uguaglianza art.3 

della Costituzione. 

Condizioni giuridiche dello straniero. 

Art. 10 della Costituzione diritto 

d’asilo. 

Art.14 della dichiarazione universale 

dei diritti dell’uomo. 

Definizione di straniero art.10 

comma 3. 

Art. 9. La tutela del patrimonio 
culturale.  Il concetto di patrimonio 
culturale, differenze tra bene 
materiale e immateriale, la moda e 
il suo patrimonio di valore. 

The British and the Italian 
Costitution. 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 
relative alla sala taglio e reparto 
confezioni. 

 

 

Italiano 

Storia 

Lingue straniere 

Matematica 

Religione 

Progettazione 

tessile. 

Laboratori 

tecnologici 

Tamp 

 

 

 

 

Conoscenze Competenze  

Saper 

analizzare e 

comprendere 

un testo 

scritto in 

lingua italiana 

e straniera. 

Possedere un 

lessico 

specifico. 

Saper 

costruire 

mappe 

concettuali e 

schemi. 

Saper 

riconoscere 

l’evoluzione 

diacronica di 

un fenomeno, 

di 

un’istituzione. 

Saper leggere 

cartine e  

grafici. 

 

  

Definizione di 

straniero, migrante, 

profugo, rifugiato. 

Conoscere i rischi 

della sala taglio  e 

sala confezione 

Saper 

comprendere lo 

spirito degli 

articoli  della 

Costituzione. 

Sviluppare la 

cittadinanza 

attiva. 

Attivare 

atteggiamenti  

critici e 

consapevoli di 

partecipazione 

alla vita sociale 

e civica. 

Adottare corretti 

accorgimenti 

per elevare la 

sicurezza in 

sala taglio e 

reparto 

confezione. 

2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE  ore svolte    15 

Contenuti Discipline Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 
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Conoscenze        Competenze 

 

Educazione alla legalità: la 

criminalità organizzata. 

Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. 

Peppino Impastato. Visione del film 

Cento Passi. 

Lettura dal “Giorno della civetta” di 

Sciascia pp. 7-8. 

Visione del film il giorno della civetta. 

 

Visione del servizio su Report: PULP 

FASHION- RAI 1. 

L’inquinamento dell’industria tessile. 

Moda sostenibile: i mercati dell’usato 

e il vintage. 

Antonio Marras, stilista sardo e il 

restyling: capi vintage rinnovati nel 

design o nel look. 

The origins and the targets of 2030. 

 

 

 

 

 

Italiano 

 

Lingue straniere 

Religione 

Matematica 

TAMP 

Tecnologie 

applicate ai 

materiali e 

processi 

produttivi tessili, 

abbigliamento e 

moda 

Laboratori 

tecnologici ed 

esercitazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

La legalità. 

. 

Le principali 

organizzazioni 

mafiose in Italia. 

 

La lotta alla mafia in 

Italia: le figure di 

Paolo Borsellino e 

Giovanni Falcone. 

 

Conoscere gli effetti 

dell’industria tessile 

sull’inquinamento 

globale del pianeta . 

Conoscere il 

significato di moda 

sostenibile,  nel 

rispetto dell’ambiente 

e dei lavoratori 

.comprendere 

l’impatto della moda 

“usa e getta “ sul 

pianeta e sviluppare 

comportamenti 

responsabili che 

contribuiscono alla 

riduzione 

dell’inquinamento 

ambientale. 

 

• Sviluppare e 

diffondere la 

cultura della 

legalità 

• Acquisire 

consapevolezza 

della funzione 

delle Leggi, 

dell’importanza 

del rispetto di 

queste 

all’interno di 

una società 

davvero 

democratica e 

civile 

 

Conoscere le 

più importanti 

figure e 

associazioni 

nella lotta alla 

mafia. 

Favorire il 

contrasto a 

fenomeni di 

corruzione e alla 

criminalità. 

Sviluppare 

comportamenti 

resposabili sia 

dal punto di vista 

del consumatore 

sia come futuro 

operatore nel 

settore moda. 

 

 

• Saper 
analizzare e 

comprendere 

un testo 

scritto in 

lingua italiana 

e straniera 

 

Possedere un 

lessico 

specifico. 

Saper 

costruire 

mappe 

concettuali e 

schemi. 

Saper 

riconoscere 

l’evoluzione 

diacronica di 

un fenomeno, 

di 

un’istituzione. 

Saper leggere 

cartine e  

grafici. 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE ore svolte 6 

Contenuti Discipline Obiettivi di apprendimento 

Conoscenze        Competenze 

Prerequisiti 

 

La comunicazione 

in rete. 

Educazione 

all’informazione. 

Informazione e 

disinformazione in 

 

Italiano 

Lingue 

straniere 

Matematica 

Le principali 

forme di 

comunicazione 

in Rete 

Le fake news: 

cosa sono, come 

riconoscerle e 

principali cause 

Riconoscere e analizzare le 

fake news in Rete, anche 

tramite la valutazione della 

qualità delle fonti. 

Sviluppare il pensiero critico e 

la capacità di valutare 

criticamente la credibilità e 

l’affidabilità delle fonti di dati, 

 

Saper analizzare e 

comprendere un testo 

scritto in lingua italiana 

e straniera. 

Possedere un lessico 

specifico. 
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Rete. 

 

Riflettere sui 

vantaggi e sui 

rischi di BIG Data, 

cookies e 

profilazione in 

rete. 

. 

 

Marketing 

 

I principali reati 

informatici: furto 

d’identità 

digitale, 

phishing,  

The 

cybersecurity. 

 

informazioni e contenuti digitali. 

Interagire attraverso i mezzi di 

comunicazione digitali in 

maniera consapevole e 

rispettosa di sé e degli altri. 

Conoscere i principali reati 

informatici e le norme di 

protezione. 

Sviluppare il pensiero critico  e 

l’affidabilità delle fonti di dati, 

informazioni e contenuti digitali.  

Acquisire e promuovere 

comportamenti consapevoli in 

rete. 

 

 

Saper costruire mappe 

concettuali e schemi. 

 

 

 

 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO PTCO 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami della 

normativa vigente legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni. A seguito dell’emergenza per il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 sono state svolte attività di orientameto universitario online e attività di formazione 

solo in modalità di Bottega scuola. 
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RELAZIONE PCTO 

     

Le alunne della classe 5^C IPTS dell’I.P.I.A.“E. Amaldi”, comprensorio dell’Istituto “S. Satta”,di Macomer, hanno 

intrapreso i “Percorsi delle Competenze Trasversali e per l’Orientamento” a partire dalla classe terza, proseguendo 

con le attività nelle classi, quarta e quinta. 

L’attività in questione è stata regolarmente programmata, discussa e approvata in sede di Consiglio di Classe. Non 

tutti i progetti si sono potutirealizzare a causa della pandemia in corso. Dal giorno 25/02/2020, in seguito alle 

disposizioni ministeriali e alla circolare n° 383 del 24/02/2020 del D.S. 24/02/2020, sono stati sospesi tutti gli stage in 

azienda e dall’inizio del mese di marzo seguente anche le attività scolastiche e con quest’ultime gli interventi di PCTO 

scolastici preventivati. 

All’inizio dell’anno scolastico in corso, in comune accordo con il C.d.C., con le studentesse e le loro famiglie si è 

convenuto di programmare per la classe 5C IPTS solo attività di Bottega Scuola e incontri formativi online, fintanto la 

situazione pandemica non migliorasse. 

Le cinque alunne che hanno potuto svolgere gli stage in azienda,iniziando già dalla classe terza, hanno raggiunto, 

talune anche superato abbondantemente il tetto delle 210 ore richieste dalla normativa, due studentesse sono arrivate 

quasi all’obiettivo prefissato,tre hanno superato i due terzi del monte ore e quattro ragazze hanno svolto un centinaio 

di ore. 

 

Le Imprese 

Il contesto economico-sociale del territorio, come è noto, versa da diversi anni in una difficile situazione di stagnazione 

– se non di una vera e propria regressione – del mercato di lavoro. Questa scarsità di opportunità ha aggravato negli 

anni la difficoltà di reperimento di imprese, aziende ed enti disponibili ad accogliere studenti in stage, tirocini, e 

alternanza. Inoltre il mancato riconoscimento economico all’azienda, che si assume la responsabilità dell’azione 

formativa e rende disponibile un proprio Tutor, non ne ha facilitato l’individuazione. A livello locale, in questo senso, è 

certamente da potenziare la collaborazione con enti pubblici e/o privati che rendano meno difficile l’incontro tra il 

mondo del lavoro e quello dell’istruzione. 

 

Nonostante le difficoltà di cui sopra, sono state individuate – anche grazie alle conoscenze personali di docenti e 

alunne – diverse aziende del territorio che hanno dato adesione (confermata da apposita convenzione) ad accogliere 

le allieve nell’attività formativa. Con esse è stato concordato in linea di massima il percorso formativo e sono stati 

puntualizzati gli obiettivi in termini di raggiungimento di competenze. 

 

La maggior parte delle aziende individuate svolge attività lavorativa nel settore tessile - abbigliamento, mentre alcune 

non sono attinenti al settore d’indirizzo per espresso desiderio degli alunni stessi, in quanto agli allievi era più facile 

trovare un impiego nelle vicinanze delle proprie abitazioni (per esempio in esercizi relativi all’estetica o al commercio). 

Ad ogniimpresa per il tramite delle alunne è stato inoltre consegnato un Registro delle presenze (da vidimare 

giornalmente) e una scheda di valutazione finale. Quasi tutte le aziende hanno regolarmente consegnato la 

documentazione compilata. 

 

 

 

La scuola 

Una parte delle ore previste è stata organizzata e svolta dall’Istituto scolastico stesso o da aziende accreditate in 

orario curricolare ed extracurricolare, come per esempio il corso sulla sicurezza al lavoro, il progetto 

“LaNuov@Scuola”, Iscola, progetti di orientamento in ingresso attivo, bottega scuola lavoro ed altri, consultabili nei 

libretti personali delle alunne.Le attività svolte durante il corso del triennio sono state regolarmente inserite nei registri 

di alternanza scuola lavoro. 



41 

 

 

Le alunne 

Quasi tutti le allieve impegnate nell’attività hanno manifestato da subito una decisa ed entusiastica adesione 

all’iniziativa e sono state ampiamente supportati dalle loro famiglie. 

 

Il Tutoraggio 

Ad intervalli regolari le studentesse sono stateintervistate dalla sottoscritta Tutor e la maggior parte di loro valutava 

l’esperienza in maniera positiva.  

 

Allo stesso tempo è stato eseguito un monitoraggio (tramite contatto diretto con le imprese) dalla sottoscritta,volto a 

verificare se le alunne stessero assumendo comportamenti corretti, se la loro frequenza fosse regolare e se fossero 

all’altezza dei compiti loro assegnati. Quasi sempre le imprese hanno risposto affermativamente talune con decisa 

soddisfazione. 

Il contatto tra tutor scolastico e tutor aziendale ha svolto un ruolo fondamentale per  prevenire e/o risolvere eventuali 

difficoltà tra alunni e l’impresa ospitante. 

 

La Valutazione da parte delle Aziende 

Alle aziende veniva fornita una scheda di valutazione finale, divisa in una parte che assegnava il giudizio riguarda il 

comportamento e una riguarda lo svolgimento dei compiti assegnati. 

I risultati sono soddisfacenti o più che soddisfacenti in tutte le aree. La stragrande maggioranza delle alunne ha 

conseguito una valutazione tra il “buono”e “l’ottimo”. 

 

Le considerazioni degli Alunne 

Quasi tutte le allieve hanno apprezzato l’attività svolta e hanno istaurato un buon rapporto con il tutor aziendale. 

Seppure le competenze richieste e le attività svolte non fossero sempre in linea con le loro aspettative, hanno saputo 

cogliere positivamente vari aspetti del mondo del lavoro, e in particolare hanno saputo apprezzare l’importanza del 

rispetto degli orari di lavoro, dei tempi di consegna, del lavoro di gruppo. 

Fra i punti di forza dell’attività alternanza scuola-lavoro le studentesse segnalano il confronto con i professionisti, il 

contatto con i clienti, la facilitazione dell’apprendimento sul campo e la migliore abilità nell’uso degli strumenti, mentre 

fra i pochi punti di debolezza, fra gli altri, la ripetitività dei compiti assegnati e l’irraggiungibilità della maggior parte 

delle aziende d’interesse con i mezzi pubblici e in tempi ragionevoli. 

 

 

Conclusioni 

L’alternanza ha avuto un soddisfacente apprezzamento dalle parti interessate, e questo farebbe deporre a favore di 

una sua continuazione e potenziamento per il futuro. Tuttavia, pur apprezzando la buona riuscita dell’attività, a parere 

di chi scrive non è da ignorare la crescente difficoltà con la quale i Tutor scolastici (e in generale il personale coinvolto 

nella progettazione didattica e nell’esecuzione formativa) si trovano ad operare 

 per il reperimento di aziende in linea con gli indirizzi di studi nel contesto socio-economico difficile del nostro 
territorio.In questo senso sarebbe auspicabile che ci fosse una maggiore elasticità soprattutto per quanto 
concerne il tragitto casa - azienda alternanza e/o scuola – azienda alternanza. 

 per la mancanza di serie risorse economiche per la copertura di spese di viaggio, tutoraggio in azienda e 
scolastico, esperti esterni ed interni, finanziamento di laboratori di bottega – scuola. Perché, a giudizio della 
scrivente, un’attività di bottega-scuola, svolta da esperti esterni ed interni, può essere delle volte più 
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professionalizzante ed in linea con le abilità attese nel percorso formativo rispetto ad un percorso esterno, 
confinato nel pur importante raggiungimento di competenze trasversali. 

 

Le convenzioni e i registri delle singole attività con argomenti ed esperienze affrontate, giudizio dei tutor firme e ogni 

altro patto previsto tra scuola ed enti sono a disposizione in segreteria nel fascicolo dello studente. Le ore totali 

frequentate da ogni singola alunna sono riportate nel curriculum dello studente che verrà messo a disposizione 

dellacommissione in sede d’esame. 

 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTE NEL TRIENNIO LUOGO ORE  

Stage in azienda/e iscritte alla CCIAA Macomer, Paese di provenienza delle 
alunne 

210 

Attività propedeutica all’ASL, - Corso di sicurezza Macomer 5 

Viaggio istruzione/stage formativo c/o aziende di settore Barcellona 25 

Orizzonti di giustizia sociale  

“La mafia” 

Cagliari 8 

Partecipazione a fiere, stage, conferenze sui temi dell’innovazione, 
dello sviluppo, dell’orientamento al lavoro ed all’impresa 

Macomer 5 

Attività di orientamento: al lavoro, all’impresa, allo studio etc Macomer, Cagliari, Sassari 7 

Attività di formazione in modalità Bottega scuola  Macomer 40 

Partecipazione alla Mostra del libro Macomer 3 

Attività di tutoraggio nell’ambito dell’orientamento Macomer, I.T.S. “SATTA” Scuole medie 
di Macomer e paesi del circondario 

45 

Visita del teatro lirico (reparto di scenografia e della sartoria dei 
costumi teatrali) Partecipazione ad uno spettacolo 

Cagliari 4 

Visita di negozi/fornitori del settore tessile per l’acquisto dei 
materiali 

Sassari, Cagliari, Quartu, Assemini  4 

Progetto LaNuov@Scuola - Incontro con giornalisti e professionisti 
di vari ambiti lavorativi  

Macomer 2 
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Materiale  per la conduzione del colloquio 
 

ELABORATO DI : 

 

PROGETTAZIONETESSILE - ABBIGLIAMENTO MODA COSTUME 

e 

LABORATORI TECNOLOGICI - ESERCITAZIONI TESSILI ABBIGLIAMENTO 

Indirizzo: IPTS - PRODUZIONI INDUSTRIALI E 

ARTIGIANALIARTICOLAZIONE ARTIGIANATO 

CURVATURAPRODUZIONITESSILIESARTORIALI 

A.S. 2020/2021 

La candidata presenti alla commissione il proprio elaborato esplicativo (es: una relazione  corredata da 

immagini, una presentazione multimediale o altro formato di presentazione a scelta)  attraverso il quale 

dovrà illustrare la propria ricerca progettuale  ispirata al tema:  

_______________________________________________________________________ 

L’elaborato dovrà descrivere le fasi creativo-progettuali che hanno portato all’ideazione della mini-

collezione destinata alla creazione di abiti da sera o da cerimonia, indicando il target di riferimento. 

La prova dovrà essere presentata durante il colloquio corredato dagli elaborati grafici prodotti, raccolti in 

ordine progressivo all’interno di una cartella formato 35x50 organizzati seguendo l’iter progettuale di 

seguito indicato. 

 

PROGETTAZIONE:  

- Moodboard d’ispirazione completo di palette dei colori 
- Una serie di schizzi preliminari con l’indicazione delle linee utilizzate 
- Cinque figurini impaginati in maniera coerente con il MOOD scelto 
- Il disegno in piano del capo scelto, la descrizione tecnica e l’indicazione dei materiali e dei colori (o 

eventualmente i campioni di tessuto scelti)  
- Una proposta di varianti del capo scelto completa di figurino tecnico 

 

LABORATORI TECNOLOGICI: 

- Cartamodello TG 42 in scala 1:5 della variante scelta 
- Cartamodello TG 42  in scala 1:5 (mappa, tracciato e sagome copiate in carta lucida) 
- Piazzamento simulato in scala 1:5 
- Cartamodello TG 42  in dimensioni reali  
- Calcolo dei consumi e distinta base 
- Scheda modello 
- Ciclo di confezione 
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N.B. La realizzazione del capo potrà avvenire compatibilmente con la situazione epidemiologica attuale e 

alla possibilità di frequenza del Laboratorio di confezione. Nel caso in cui fosse interdetta la possibilità di 

accedere al laboratorio di confezione e non sarà possibile avere foto del capo completo entro il 30 maggio 

si proseguirà la confezione fino al termine delle attività didattiche (12 giugno) e il capo sarà presentato in 

sede di colloquio. 

 

BOCCIOLI IN FIORE 

CARATTERI RIBELLI 

SPORTIVA CON CLASSE 

SOFISTICATA ELEGANZA 

RED PASSION 

GRAN SOIRÉ 

LEAVE YOUR SIGN 

VEDO NON VEDO 

TRA CIELO E MARE 

REVIVAL ANNI CINQUANTA 

SUI PASSI DEI GRANDI COUTURIER 

APPEAL ANIMALIER 

GLAMOUR EVENING 

METROPOLITAN CHIC 
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Testi oggetto di studio nell’ambito di insegnamento di Italiano durante il 5° anno. 
 
 

Autori opere 

Giovanni Verga  Analisi della novella Rosso Malpelo,dal romanzo i 

Malavoglia capitolo I ,dal romanzo Mastro Don Gesualdo 

cap.IV, Cap.V . 

Giovanni Pascoli Da Myricae: X Agosto, Arano, dai Canti di Castelvecchio: 

La mia sera e Nebbia. Il Fanciullino. 

Gabriele D’annunzio Analisi: da Alcyone : La sera Fiesolana. Dal romanzo Il 

Piacere  libro III cap.II 

Luigi Pirandello Analisi della novella Il Treno Ha fischiato e la Trappola, 

Dal fu Mattai Pascal  capp.VIII e IX 

Giuseppe Ungaretti Dall’Allegria: San Martino del Carso, Fratelli, Veglia, 

Soldati, Mattina 

Emilio Lussu Lettura del romanzo Un anno sull’altipiano. 
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Griglia di valutazione della prova orale 

 

I n d ic a t o r i L i v e l l i D e s c r i t t o r i P u n t i P u n t e g g i o 

Acquisizionedeico

ntenuti e 

deimetodidelle 

diverse 

disciplinedel 

curricolo, 

conparticolarerifer

imentoa 

quelled’indirizzo 

I Nonhaacquisito I contenuti e  
imetodidellediversediscipline,olihaacquisitiinmodoestremamenteframmentarioelacunoso. 

1-2  

II Haacquisito I 
contenutieimetodidellediversedisciplineinmodoparzialeeincompleto,utilizzandoliinmodononsempreappropriat
o. 

3-5 

III Haacquisito I contenutieutilizzaimetodidellediverse discipline in  nmodocorrettoeappropriato. 6-7 

IV Haacquisitoicontenutidellediversedisciplineinmanieracompletaeutilizzainmodoconsapevole ii orometodi. 8-9 

V Haacquisitoicontenutidellediversedisciplineinmanieracompletaeapprofonditaeutilizzaconpienapadronanzailor
ometodi. 

10 

Capacitàdiutilizza

releconoscenzeac

quisiteedicollega

rletraloro 

I Nonèingradodiutilizzareecollegareleconoscenzeacquisiteolofainmododeltuttoinadeguato 1-2  

II Èingradodiutilizzareecollegareleconoscenzeacquisitecondifficoltàeinmodostentato 3-5 

III Èingradodiutilizzarecorrettamenteleconoscenzeacquisite,istituendoadeguaticollegamentitralediscipline 6-7 

IV Èingradodiutilizzareleconoscenzeacquisitecollegandoleinunatrattazionepluridisciplinarearticolata 8-9 

V Èingradodiutilizzareleconoscenzeacquisitecollegandoleinunatrattazionepluridisciplinareampiaeapprofondita 10 

Capacitàdiargome

ntareinmanieracri

ticaepersonale,riel

aborandoicontenu

tiacquisiti 

I Nonèingradodiargomentareinmanieracriticaepersonale,oargomentainmodosuperficialeedisorganico 1-2  

II Èingradodiformulareargomentazionicriticheepersonalisoloatrattiesoloinrelazioneaspecificiargomenti 3-5 

III Èingradodiformularesempliciargomentazionicriticheepersonali,conunacorrettarielaborazionedeicontenutiacqu
isiti 

6-7 

IV Èingradodiformularearticolateargomentazionicriticheepersonali,rielaborandoefficacemente contenuti acquisiti 8-9 

V Èingradodiformulareampieearticolateargomentazionicriticheepersonali,rielaborandoconoriginalitàicontenutia
cquisiti 

10 

Ricchezzaepadrona

nzalessicale e 

semantica,conspec

ificoriferimentoalli

nguaggiotecnicoe/

odisettore, 

ancheinlinguastranie
ra 

I Siesprimeinmodoscorrettoostentato,utilizzandounlessicoinadeguato 1  

II Siesprimeinmodononsemprecorretto,utilizzandounlessico,anchedisettore,parzialmenteadeguato 2 

III Siesprimeinmodocorrettoutilizzandounlessicoadeguato,anchei in riferimentoallinguaggiotecnicoe/odisettore 3 

IV Siesprimeinmodoprecisoeaccuratoutilizzandounlessico,anchetecnicoesettoriale,varioearticolato 4 

V Siesprimeconricchezzaepienapadronanzalessicaleesemantica,ancheinriferimentoa linguaggio 
tecnicoe/odisettore 

5 

Capacità di 

analisi 

ecomprensione

dellarealtà in 

chiave 

dicittadinanzaat

tivaapartiredalla

riflessionesullees

perienze 

personali 

I Nonèingradodianalizzareecomprenderelarealtàapartiredallariflessionesulleproprieesperienze,olofainmodoina
deguato 

1  

II Èingradodianalizzareecomprenderelarealtàapartiredallariflessionesulleproprieesperienzecondifficoltàesoloseg
uidato 

2 

III Èingradodicompiereun’analisiadeguatadellarealtàsullabasediunacorrettariflessionesulleproprieesperienzepers
onali 

3 

IV Èin grado di 
compiereun’analisiprecisadellarealtàsullabasediunaattentariflessionesulleproprieesperienzepersonali 

4 

V È ingradodicompiereun’analisiapprofonditadellarealtàsulla base 
diunariflessionecriticaeconsapevolesulleproprieesperienzepersonali 

5 

Punteggiototaledellaprova  
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Il  presente documento è stato redatto alla  luce  della normativa vigente  integrata dalle misure urgenti per la scuola 
emanate per l’emergenza coronavirus: 

Nota M.I 06/05/2021 n. 699. 

 Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie Primo e Secondo ciclo d’istruzione. 

Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. 

(GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021) 

Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-

19. 
(GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021) 

Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 

Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.  

(GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021) 

Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 

Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in 

quarantena. 
(GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021) 

Dpcm 2 marzo 2021 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 

febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19». 

(GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17) 

Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni 

per l'anno 2021. 

(GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021) 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2021, n. 29 (in G.U. 12/03/2021, n. 61) 

Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (2 
(GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021) 

Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. 
(GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020) 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2021, n. 6 (GU Serie Generale n. 30-01-2021, n. 24). 

Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza 

epidemiologica da Covid-19.  

(GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020) 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176   (GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 

43) 

Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni 

elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 

2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.  
(GU Serie Generale n. 248 del 7-10-2020) 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 (GU Serie Generale n.300 del 03-12-2020) 

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. 

(GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020) 

Decreto-Legge convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (GU n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37) 

Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 

Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del 

rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. 
(GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020) 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124 (G.U. 28/09/2020, n. 240) 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.  

(GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020) 

Dpcm 23 luglio 2020 

Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con 

disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione 
del personale e degli utenti.  

(GU Serie Generale n. 228 del 14-09-2020) 

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

(GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25) 

Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

(GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020) 
Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020) 

Dpcm 12 maggio 2020 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-13;31
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-13;30
http://www.governo.it/node/16343
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-01-14;02
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-03-12;29!vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/20/21A00227/sg
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Integrazione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.  

Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 

Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.  

(GU Serie Generale n.119 del 10-05-2020) 

Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2020, n. 72 (GU Serie Generale n.171 del 09-07-2020) 

Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 

Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori mirgenti in materia di ordinamento 

penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per 
l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. 

(GU Serie Generale n.111 del 30-04-2020) 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70 (in G.U. 29/06/2020, n. 162) 

Dpcm 10 aprile 2020 

Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale. 

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 -  #DecretoLiquidità 

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in 

materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.  

(GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 (in G.U. 06/06/2020, n. 143) 

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. 
(GU Serie Generale n. 93 del 08-04-2020) 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 (in G.U. 06/06/2020, n. 143). 

Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

(GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020) 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132). 

Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18  - Decreto CuraItalia 

Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

(G.U. Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020) 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110) 

Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 

(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020) 

Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 

Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) 

(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020) 
 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali ulteriori misure normative 
emergenziali in corso di emanazione. 

 

 

Documenti a disposizione della commissione 
 
1.Verbali del consiglio di classe 
2.Pagelle 
3.PTOF 
4.Compiti, esercitazioni,test svolti da ciascuno alunno 
5.Programma svolti fino al 15 maggio, con previsione dell’ulteriore svolgimento fino al termine 
dell’anno scolastico  
6.Elaborati concernenti gli argomenti delle discipline di indirizzo prova scritta 
7.Curriculum dello studente 
8.Relazione finale allieva con 104. 

 

 
Il presente documento è stato elaborato, revisionato eapprovato in videoconferenza dal Consiglio 
dei Docenti nella seduta del13 maggio2021,è stato sottoscritto in ratifica,dal Dirigente Scolastico. 
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