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PREMESSA
Il presente documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché
i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti dai corsisti nel corso dell‟anno scolastico
2020/2021.
Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell‟ambito di Educazione Civica realizzati in
coerenza con gli obiettivi del PTOF.

PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO

“EDOARDO AMALDI”
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 uffici pubblici. 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.
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ISTRUZIONE PER GLI ADULTI
Il 26 febbraio 2013 è entrato in vigore il D.P.R. n. 263/2012 relativo al “ Regolamento recante norme
generali per la definizione dell‟assetto organizzativo didattico dei Centri d‟istruzione per gli adulti, ivi
compresi i corsi serali”.
Il nuovo ordinamento è stato avviato nella nostra scuola nell‟anno scolastico 2015/2016 e da tale data
l‟istituto è in rete con il CPIA di NUORO.
Trattasi di un percorso di secondo livello (ex corso serale), finalizzato al conseguimento del diploma di
istruzione superiore professionale, Indirizzo “Produzioni Industriali e Artigianali” - Articolazione “Artigianato”
- Opzione “Produzioni Tessili-Sartoriali” ed in uscita fa riferimento al PECUP (Profilo Educativo, Culturale e
Professionale) dello studente a conclusione del secondo periodo didattico del sistema educativo di istruzione per
gli Istituti professionali, come previsto nelle Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti
professionali.
IL PERCORSO di II livello è articolato in TRE PERIODI didattici così strutturati:
a) Il primo periodo didattico è finalizzato all‟acquisizione della certificazione necessaria per l‟ammissione al
secondo biennio, tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste nel PFI.
b) Il secondo periodo didattico è finalizzato all‟acquisizione della certificazione necessaria per l‟ammissione
all‟ultimo anno, tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio
dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici;
c) Il terzo periodo didattico è finalizzato all‟acquisizione del diploma di istruzione tecnica. Tale periodo si
riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per l‟ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli
istituti tecnici.
d) A conclusione del percorso di studi si sostiene l‟Esame di Stato. Gli alunni che avranno conseguito le
competenze richieste dai tre periodi didattici e realizzato le attività previste dal percorso di studi, potranno
concludere il percorso in tre anni.
Le norme relative all‟attivazione dei nuovi corsi serali prevedono l‟introduzione di forme di flessibilità
didattica e precisamente:

- il 20% (massimo) del monte ore previsto può essere realizzato in FAD (formazione a distanza);
- il 10% (massimo) del monte ore previsto può essere impiegato per attività di accoglienza e orientamento.
- Organizzazione per gruppi di livello.
OFFERTA FORMATIVA
L‟approccio metodologico-didattico prevede la realizzazione di moduli/unità di apprendimento certificabili.
L‟ammissione al periodo didattico successivo avviene quando il corsista ha ottenuto una valutazione positiva in
tutte le UDA.
Nel caso in cui l‟alunno non ottenga l‟ammissione al periodo didattico successivo, le UDA valutate
positivamente costituiscono un credito per l‟anno scolastico successivo.
Ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti – articolata in tre fasi: identificazione, valutazione e
attestazione - la Commissione definisce il patto formativo individuale.
Il patto rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dall‟adulto, dal referente, dal Dirigente del CPIA e dal
Dirigente Scolastico dell‟istituzione presso la quale sono incardinati i suddetti percorsi; con esso viene
formalizzato il Piano di Studio Personalizzato (PSP) relativo al periodo didattico del percorso richiesto
dall‟adulto all‟atto dell‟iscrizione.
Il sistema formativo degli adulti è stato, infatti, concepito per assolvere alle seguenti funzioni:
- qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata per i quali la licenza media non costituisce più
una garanzia dall‟emarginazione culturale/o lavorativa;
- consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che vogliano ripensare o
debbano ricomporre la propria identità professionale.
L‟idea-forza della riforma consiste, quindi, in un percorso flessibile che valorizzi l‟esperienza di cui sono

3

portatori gli studenti e che si fonda sia sull‟approccio al sapere in età adulta sia sull‟integrazione di competenze
in genere separate, come quelle relative alla cultura generale e alla formazione professionale.
Il corso si conclude con un esame di Stato che abilita all‟esercizio della professione o all‟accesso alle varie
facoltà universitarie.
PROFILO DI INDIRIZZO
Finalità e obiettivi culturali della scuola (priorità e scelte caratterizzanti la proposta culturale
dell’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 strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell‟apprendimento
permanente.
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
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 linguaggio 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
“Produzioni Tessili-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.
Il diplomato di istruzione professionale nell‟indirizzo“Produzioni industriali e artigianali” 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 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 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.
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-

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 in uscita (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 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.
- 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.
- Interpretare ed elaborare in modo innovativo forme e stili delle produzioni tradizionali del settore tessileartigianale.
- 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.

Quadro orario ultimo periodo didattico
AREA COMUNE

ULTIMO PERIODO DIDATTICO

Lingua e letteratura
italiana

3

Lingua inglese

2

Storia

2

Matematica

3

AREA INDIRIZZO
Tecniche di distribuzione e marketing

2

Progettazione tessile, abbigliamento, moda e
costume
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi
produttivi

4
3

5

Laboratori tecnologici

4

Educazione Civica
23

TOTALE ORE SETTIMANALI

DESCRIZIONE - SITUAZIONE DEI CORSISTI
Composizione: studentesse
N.

NOMINATIVO

1

OMISSIS

2

OMISSIS

3

OMISSIS

4

OMISSIS

5

OMISSIS

6

OMISSIS

7

OMISSIS

Prospetto dati della classe
A.S.
2018/2019
2019/2020
2020/2021

Docente

n. iscritti Inserimenti successivi
18
20

Trasferimenti/ abbandoni n. ammessi

0
0

10

6
12

1

12
8

4

continuità didattica

Materia insegnata

I° Periodo

II°
Ultimo
Periodo periodo

OMISSIS

Lingua e letteratura italiana

si

si

no

OMISSIS

Storia

si

si

no

OMISSIS

no

no

no

OMISSIS

Lingua inglese
Matematica

no

no

no

OMISSIS

Tecniche di distribuzione e marketing

no

no

no

OMISSIS

no

no

no

no

no

no

OMISSIS

Progettazione tessile, abbigliamento, moda e
costume
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi
produttivi
Laboratori tecnologici

no

no

no

OMISSIS

Educazione Civica

-

-

si

OMISSIS
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PROFILO DEI CORSISTI
Il gruppo studenti, inizialmente composto da undici corsiste, è ora costituito da sette frequentanti. Nel corso del
quinquennio, il gruppo, nella sua conformazione originaria, ha vissuto costanti trasformazioni acquistando o
perdendo alunne per trasferimenti o abbandoni, così come non vi è stata continuità didattica, sebbene, le
corsiste abbiano risposto adeguatamente alle variazioni di metodo che sono state adottate dai diversi insegnanti.
All'interno del gruppo, in generale, si è evidenziata una discreta propensione alle attività scolastiche, eccezione
fatta per una piccola parte di allieve che si è impegnata con continuità, conseguendo buoni risultati in tutte
le discipline.
Nel corso dell‟anno scolastico le lezioni in presenza, a causa dell‟ emergenza sanitaria in atto, sono state
alternate con lezioni in DDI e oltre agli strumenti ed alle applicazioni fornite dalla piattaforma di G-Suite, ci si è
serviti anche della posta elettronica istituzionale.
Quasi tutte le alunne si sono mostrate sensibili al dialogo, hanno interagito positivamente sul piano educativo,
relazionale e socio-affettivo ed il rapporto con i docenti è stato sempre aperto al confronto.
Alla fine del ciclo di studi le corsiste si presentano con attitudini eterogenee, non tutte hanno raggiunto allo
stesso modo le finalità proprie del corso che il curricolo dell‟indirizzo “Produzioni Industriali e Artigianali” Articolazione “Artigianato” - Opzione “Produzioni Tessili - Sartoriali” prevede e propone come elemento
caratterizzante. Infatti, un gruppo di allieve (circa un terzo della classe) è riuscita ad assimilare gli elementi
essenziali che permettono loro autonomia nella ricerca ed hanno mostrato un‟adeguata capacità organizzativa e
di utilizzo dei dati culturali, raggiungendo un buon livello di preparazione, autonomia logica e concettuale. Un
secondo gruppo, pur cogliendo i nuclei contenutistici fondamentali e applicandosi con costanza nel lavoro, ha
faticato a proporre soluzioni critiche e ad organizzare il campo e l‟ambito di ricerca in modo autonomo, avendo
sempre e comunque bisogno di input e di guide. A queste due fasce si affianca un terzo gruppo che, a causa di
carenze pregresse dovute ad una applicazione discontinua, ha trovato difficoltà nella rielaborazione critica e
personale dei contenuti proposti e, per alcune, si è anche evidenziato un certo disinteresse allo studio.
Nel complesso la preparazione si può ritenere, per un terzo delle corsiste, in tutte le materie, buona-discreta;
per le restanti allieve, invece, la preparazione tra le varie discipline non è omogenea e presenta casi di
insufficienza anche grave.
La resa globale della classe è risultata un po‟ inferiore rispetto alle aspettative dei docenti e ciò è inputabile sia
alla pandemia che ha investito le nostre vite nel corso dell‟ultimo anno e che ha costretto tutti ad una repentina
revisione di rapporti e stili di vita, condizionati, con forza, da nuove regole sociali, operative e
conseguentemente lavorative, sia ad una mancanza di responsabilità nei confronti degli impegni presi.
Il giudizio complessivo emerso a fine anno risulta, comunque, per quasi tutte le corsiste accettabile.
Le alunne, in previsione dell‟Esame di Stato, sono state informate con largo anticipo in merito alle disposizioni
relative allo stesso.
Tutte le allieve hanno sottoscritto il patto previsto dal DPR n. 263/12, relativo al loro percorso di studio
personalizzato.
Presentazione generale dell’attività didattica- Finalità educative e culturali
Le allieve durante il percorso sono state orientate a perseguire le seguenti finalità proprie del profilo educativo,
culturale e professionale comune a tutto il settore dell'istruzione degli adulti, ossia:
- acquisire gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà;
- sviluppare un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e
ai problemi;
- acquisire conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,
quanto all‟inserimento nella vita sociale e alla ricollocazione nel mondo del lavoro, in modo coerente con le
capacità e le loro scelte personali.
Fattori che hanno favorito il processo di insegnamento- apprendimento
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:
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Lettura di quotidiani
Articoli di riviste specialistiche
Uso di strumenti informatici
Lezione frontale in presenza e in video lezione
Discussione collettiva in video lezione
Ricerca guidata
Insegnamento per problemi
Discussione di un problema, cercando di trovare insieme la soluzione
Videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l‟applicazione di Google Suite MeetHangouts
invio di materiale semplificato
Classroom
Tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la
mail istituzionale, tramite immagini su Classroom con funzione apposita
Materiale didattico, mappe concettuali e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro
elettronico
Registrazione di microlezioni
Video tutorial realizzati con diverse applicazioni
Mappe concettuali, appunti e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici
Sono stati dilazionati i tempi di svolgimento dei vari moduli o unità didattiche con riprese successive, a volte
comprensive di ulteriori approfondimenti.
Gli insegnanti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione anche materiali in
modalità asincrona.
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all‟occorrenza, alleggerito, esonerando le alunne dallo svolgimento
prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze.
Obiettivi educativo-comportamentali







Rispetto delle regole;
atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni;
partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e critico;
impegno nel lavoro personale;
partecipazione al lavoro di gruppo.
Obiettivi cognitivo-disciplinari
Un gruppo di studenti dimostra di aver acquisito le seguenti abilità:








elaborare i contenuti appresi;
confrontare e collegare fra loro contenuti diversi;
essere in grado di fare previsioni su un problema dato;
essere in grado di offrire interpretazioni, letture personali e critiche di un problema posto;
elaborare ed ampliare il proprio lessico;
utilizzare i linguaggi specifici delle varie discipline.
Ulteriori elementi utili alla disamina degli alunni e allo svolgimento delle varie attività si ritrovano nelle schede
disciplinari dei singoli docenti riportate nel presente documento.
Quadro orario rimodulato nel percorso formativo della DDI
L‟emergenza 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, piattaforma ufficiale dell‟istituto.
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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.
Percorsi interdisciplinari programmati e svolti nell’anno scolastico

DISCIPLINA
Italiano
Prof. 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.
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COMPETENZE ACQUISITE
Nel quinto anno di studi sono sviluppate le competenze comunicative in situazioni professionali relative ai settori e agli indirizzi e
vengono approfondite le possibili integrazioni fra i vari linguaggi e contesti culturali di riferimento, anche in vista delle future scelte di
studio e di lavoro.
L‟articolazione dell‟insegnamento di Lingua e Letteratura italiana in conoscenze e abilità è di seguito indicata e desunta dalla
progettazione didattica in relazione alle scelte compiute nell‟ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe.
- Padroneggiare la lingua italiana e, nella fattispecie, gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l‟interazione comunicativa verbale e non verbale in vari contesti.
- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi, anche multimediali.
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Contenuti principali
Obiettivi (conoscenze, abilità,
competenze)
LA
LETTERATURA
SECONDO
OTTOCENTO
EUROPA E IN ITALIA

DEL Conoscenze
IN Rapporto tra lingua e
letteratura.
Repertorio dei termini letterari
L‟età del Positivismo, del Naturalismo, e tecnici.
del Verismo, del Decadentismo.
Testi e autori fondamentali che
caratterizzano l‟identità
La
rivoluzionaria
novità
dei culturale italiana.
procedimenti narrativi di Giovanni Metodi e strumenti per l‟analisi
Verga. Analisi delle opere “Rosso e l‟interpretazione dei testi
Malpelo, La roba, I Malavoglia, Mastro letterari.
don Gesulado”.
Abilità (lingua/comunicazione)
Giovanni Pascoli: la forza innovativa Individuare le correlazioni tra
delle
soluzioni
formali.
Analisi poetica e soluzioni linguistiche.
dell‟opera “X Agosto, Il fanciullino”.
Utilizzare termini letterari e tecnici.
Produrre relazioni, sintesi,
Gabriele d’Annunzio: poetica e visione commenti e analisi, scritti e
del mondo. Analisi delle opere orali.
“Giovanni Episcopo, Il Piacere”.
Abilità (letteratura)
Approfondimento: Grazia Deledda, Identificare e analizzare temi,
l'unica italiana a vincere il Nobel per la argomenti e idee sviluppati dai
letteratura.
principali autori della
letteratura italiana.
Baudelaire e i poeti simbolisti. Analisi Individuare aspetti linguistici,
dell‟opera “Spleen”.
stilistici e culturali nei/dei testi
letterari più rappresentativi.
Interpretare testi letterari con
LA LETTERATURA DEL PRIMO opportuni metodi e strumenti
NOVECENTO IN EUROPA E IN d‟analisi al fine di formulare un
ITALIA
motivato giudizio critico.
Filippo Tommaso Marinetti e il rifiuto
della tradizione.
“Il bombardamento di Adrianopoli” Competenze disciplinari
Leggere, comprendere e
analisi del testo.
interpretare testi letterari.
Luigi Pirandello: la crisi dell‟ “io” e Padroneggiare gli strumenti
della realtà oggettiva. Analisi delle espressivi e argomentativi
opere: “Uno, nessuno, centomila”; da indispensabili per gestire in vari
Novelle per un anno “La carriola”, “La contesti l‟interazione
comunicativa verbale.
patente”.
Produrre testi di vario tipo in
relazione a differenti scopi
LA NARRATIVA TRA LE DUE
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Criterio di sufficienza, livello accettabile
delle
abilità, prestazioni e competenze
Acquisizione dei contenuti e dei metodi
propri della singola disciplina.
Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite
e di collegarle.
Argomentare in modo critico e personale.

GUERRE
L‟Ermetismo
Giuseppe Ungaretti e la
parola “scavata nel
silenzio”.
Analisi delle opere da L‟Allegria
“Veglia”; “Soldati” da “Sentimento del
tempo”; “La madre”.
Primo Levi: l‟autore e l‟opera. “I
sommersi e i salvati”.

comunicativi.
Saper stabilire nessi tra la
letteratura e altre discipline o
domini espressivi.
Collegare tematiche letterarie a
fenomeni della contemporaneità.
Utilizzare e produrre strumenti
di comunicazione visiva e multimediale.
Risultati di apprendimento
Orientarsi agevolmente tra testi
e autori fondamentali.
Stabilire collegamenti tra le
tradizioni locali, nazionali ed
internazionali.
Padroneggiare il patrimonio
lessicale ed espressivo della
lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari
contesti.
Individuare e utilizzare le
moderne forme di
comunicazione visiva e
multimediale.

ATTIVITA’ METODOLOGICHE
Metodi d’insegnamento: Lezione frontale con ausilio della LIM, lezione partecipata, visione di video online, flipped classroom.
Materiali didattici: Testi didattici, documenti autentici, audiovisivi, computer, LIM, internet, vocabolario della
lingua italiana, materiale didattico multimediale e audiovisivo, mappe concettuali, apps case editrici, piattaforme educative digitali.
Spazi: aula della classe, aula virtuale tramite Google Classroom.
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove scritte (analisi del testo, produzione di un testo argomentativo, produzione di un testo espositivo-argomentativo), verifiche scritte
semistrutturate, test per la valutazione delle conoscenze acquisite, interrogazioni orali.
Test online sulla piattaforma google classroom (risposta aperta, vero/falso, risposta multipla), test elaborati con moduli di google;
colloquio online su meet.
Per l‟attribuzione del voto finale hanno contribuito vari fattori, in quanto le valutazioni formative riferite al periodo della DDI,
rispondono più che ai criteri della validità e dell‟attendibilità, al criterio dell‟utilità, necessario per adeguare l‟attvità didattica a distanza
alle diverse esigenze degli alunni, dell‟insegnante e ai diversi tipi di prove che hanno consentito di valutare on-line il modo in cui gli
alunni hanno acquisito le nuove conoscenze.
Per cui, non essendo la valutazione formativa, attendibile quanto una valutazione in presenza, per conferire il voto finale concorrono
tanti altri criteri, tra cui l‟andamento didattico-disciplinare dei momenti in presenza, la puntualità e la serietà con la quale sono state
svolte le attività proposte durante la DDI, nonché l‟atteggiamento rispettoso o meno avuto nei riguardi del lavoro svolto da parte del
docente.
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE
Gli obiettivi principali dell‟azione didattica sono stati mirati a:
- contestualizzare l‟evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dell„800 e del „900 in rapporto ai principali processi
sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento.
- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e di altre letterature.
- Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture
di altri Paesi.
- Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari.
- Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d‟analisi al fine di formulare un motivato giudizio critico.
LIBRI DI TESTO
LIBRO DI TESTO- L‟ ATTUALITA‟ DELLA LETTERATURA 3 - BALDI / GIUSSO/ RAZZETTI-ZACCARIA – CASA
EDITRICE PARAVIA (CONSIGLIATO).
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DISCIPLINA
Storia
Prof. 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.
COMPETENZE ACQUISITE
Nel quinto anno le competenze storiche, che si caratterizzano per una maggiore e progressiva complessità rispetto al primo e al secondo
biennio, per un sapere più strutturato in senso sincronico e diacronico (riferito ai contesti locali e globali, al mutamento delle condizioni
di vita e alle specificità dei settori e degli indirizzi) consolidano la cultura dello studente con riferimento anche ai contesti professionali;
rafforzano l‟attitudine a problematizzare, a formulare domande e ipotesi interpretative, a dilatare il campo delle prospettive ad altri
ambiti disciplinari e ai processi di internazionalizzazione.
Nel secondo biennio e nel quinto anno il docente di Storia approfondisce ulteriormente il nesso presente-passato presente, sostanziando
la dimensione diacronica della storia con pregnanti riferimenti all‟orizzonte della contemporaneità e alle componenti culturali, politicoistituzionali, economiche, sociali, scientifiche, tecnologiche, antropiche, demografiche.
Particolare rilevanza assumono, nel secondo biennio e nel quinto anno, il metodo di lavoro laboratoriale, la metodologia della ricercaazione, le esperienze in contesti reali al fine di valorizzare la centralità e i diversi stili cognitivi degli studenti e motivarli a riconoscere e
risolvere problemi e ad acquisire una comprensione unitaria della realtà.
Gli approfondimenti dei nuclei tematici sono individuati e selezionati tenendo conto della loro effettiva essenzialità e significatività per
la comprensione di situazioni e processi del mondo attuale, su scala locale, nazionale e globale, secondo un approccio sistemico e
comparato ai quadri di civiltà e ai grandi processi storici di trasformazione.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Contenuti principali
Obiettivi (conoscenze, abilità,
competenze)
LA STORIA DI FINE OTTOCENTO
Cenni su: Restaurazione e Risorgimento;
industria e imperialismo.
Approfondimenti:
- le trasformazioni economiche e
tecnologiche nell‟età contemporanea;
- l‟economia di guerra: le donne nuove
protagoniste della mobilitazione
industriale; l‟uniforme dell‟esercito
italiano;
- i nuovi settori industriali: le concerie.

Conoscere i fattori che innescarono la
crescita economica, l‟evoluzione della
grande impresa e l‟organizzazione
scientifica del lavoro.
Cogliere il rapporto fra affari e
imperialismo.
Conoscere l‟internazionalismo
socialista e il contenuto delle prime
forme di protezione sociale.

IL PRIMO NOVECENTO
La società di massa
L‟età giolittiana

Comprendere l‟involuzione autoritaria
che caratterizzò la fine del XIX secolo
in Italia.
Conoscere la politica giolittiana e le
sue conseguenze sul piano economico
e sociale.
Cogliere i motivi della crisi del sistema
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Criterio di sufficienza, livello accettabile
delle
abilità, prestazioni e competenze
Acquisizione dei contenuti e dei metodi
propri della singola disciplina.
Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite
e di collegarle.
Argomentare in modo critico e personale.

giolittiano e le motivazioni dei suoi
oppositori.
GUERRA E RIVOLUZIONE
La prima guerra mondiale
La rivoluzione russa
Il primo dopoguerra

L’ETÀ DEI TOTALITARISMI
L‟Italia tra le due guerre : il fascismo
La crisi del 1929
La Germania tra le due guerre: il
nazismo
La seconda guerra mondiale
Approfondimenti:
Le donne nella storia
La figura femminile nel corso dei secoli

Conoscere le cause contingenti e
strutturali, gli eventi principali, l‟esito
della prima guerra mondiale.
Conoscere i problemi sociali ed
economici del dopoguerra.
Conoscere i diversi aspetti della crisi
del dopoguerra in Italia.

Comprendere lo sviluppo degli Stati
Uniti nei primi anni Venti, i problemi
strutturali dell‟economia americana e le
cause della “grande depressione”.
Conoscere le ragioni della nascita del
fascismo, le tappe della costruzione
dello Stato fascista, le scelte politiche
di Mussolini.
Conoscere le ragioni della nascita del
partito nazista di Hitler e la sua
ideologia totalitaria.
Conoscere le cause, gli eventi
principali e l‟esito della seconda guerra
mondiale.
Cogliere il significato e le conseguenze
del “nuovo ordine” hitleriano.
Comprendere i motivi della caduta del
fascismo, dell‟armistizio e della guerra in
Italia.

ATTIVITA’ METODOLOGICHE
Metodi d’insegnamento: lezione frontale e partecipata (spesso con supporto di presentazioni multimediali); lezione frontale espositiva
con collegamenti interdisciplinari con le altre discipline del curricolo discussione
a partire da immagini o letture-stimolo.
Materiali didattici: lettura e analisi guidata, individuale o di gruppo, dei materiali proposti; guida all‟uso selettivo del libro di testo, di
altri manuali e di testi di vario genere; percorsi di consolidamento e approfondimento dei contenuti mediante la visione di video o
l‟ascolto di audio on line; tabelle, linee del tempo, mappe concettuali; apps case editrici, piattaforme educative digitali.
Spazi: aula della classe, aula virtuale tramite Google Classroom.
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Per rafforzare le abilità espositive in vista del colloquio dell‟Esame di Stato, nel corrente anno scolastico sono state privilegiate le
verifiche orali, anche di natura trasversale, con riferimenti alla Letteratura Italiana, alla Lingua Straniera e naturalmente all‟ Educazione
Civica.
Per l‟attribuzione del voto finale hanno contribuito vari fattori, in quanto le valutazioni formative riferite al periodo della DDI,
rispondono più che ai criteri della validità e dell‟attendibilità, al criterio dell‟utilità, necessario per adeguare l‟attività didattca a distanza
alle diverse esigenze degli alunni, dell‟insegnante e ai diversi tipi di prove che hanno consentito di valutare on-line il modo in cui gli
alunni hanno acquisito le nuove conoscenze.
Per cui, non essendo la valutazione formativa, attendibile quanto una valutazione in presenza, per conferire il voto finale concorrono
tanti altri criteri, tra cui l‟andamento didattico-disciplinare dei momenti in presenza, la puntualità e la serietà con la quale sono state
svolte le attività proposte durante la DDI, nonché l‟atteggiamento rispettoso o meno avuto nei riguardi del lavoro svolto da parte del
docente.
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE
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Sono stati sviluppati e approfonditi argomenti gli fondanti della storia nazionale e internazionale del primo Novecento, e laddove è stato
possibile la lezione è stata predisposta con l’ausilio della Lim, presentazioni multimediali, la lettura di fonti e documenti e la visione di filmati
e documentari. Grazie a tali strumenti si è potuto far leva sulla motivazione degli studenti e l’apprendimento si è rivelato maggiormente
efficace.
LIBRI DI TESTO
LIBRO DI TESTO- L‟ERODOTO 5 – IL NOVECENTO E L‟INIZIO DEL XXI SECOLO – G. GENTILE / L. RONCA / A. ROSSI –
CASA EDITRICE LA SCUOLA (CONSIGLIATO)

DISCIPLINA
Matematica
Prof. Omissis
PECUP
Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica.
Possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche
e per poter operare nel campo delle scienze applicate.
COMPETENZE ACQUISITE
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
Comprendere le strutture portanti delle Equazioni di 1° e 2° grado, Disequazioni di 1° e 2° grado, sistemi di 2 equazioni in 2
incognite, differenze tra rette e coniche in un piano cartesiano, delle Funzioni, applicando procedimenti della analisi matematica,
attraverso la padronanza delle loro proprietà da utilizzare per risolvere problemi di varia natura.
Acquisire l‟abitudine a ragionare con rigore logico, identificando i problemi e individuando le possibili soluzioni.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Contenuti principali

Obiettivi (conoscenze, abilità,
competenze)

Identità delle equazioni: i principi di
equivalenza. Riconoscere la tipologia di
equazioni lineari intere e fratte,
numeriche e letterali. Equazioni e
problemi

Risolvere equazioni di 1° grado
numeriche, intere e fratte. Rivolvere
equazioni di 2° grado complete, spurie e
pure. Riconoscere i diversi metodi di
risoluzione nei sistemi di 2 equazioni in
2 incognite.
Differenza tra equazioni e disequazioni.
Risolvere disequazioni di primo e
secondo grado.
Risolvere sistemi disequazioni di
secondo grado.

Riconoscere
e
identificare
le
disequazioni di primo e secondo grado
intere, lineari e fratte. I sistemi di
disequazioni di secondo grado.

Rappresentare un piano cartesiano.
L'equazione di una retta e il suo
grafico.
Rette
parallele
e
perpendicolari.
Risoluzione della geometria piana con
metodo grafico.
Identificare la tipologia di funzione:
retta, parabola, funzione intera lineare o
quadratica, razionale fratta, irrazionale,
se crescente, decrescente, monotona,

Criterio di sufficienza, livello accettabile
delle
abilità, prestazioni e competenze
Applicare i corretti criteri di risoluzione, 1°
e 2° principio di Equivalenza, Regola del
Trasporto, Regola del cambio di segno.
Saper imporre le condizioni di esistenza.
Determinare i valori delle incognite.
Saper riconoscere una equazione da una
disequazione.
Applicare
la
corretta
risoluzione sia delle disequazioni di 1° e 2°
grado numeriche, intere e fratte sia per i
sistemi di disequazioni di secondo grado.
Risolvere le disequazioni con metodo
grafico

Comprendere il significato di piano
cartesiano.
Conoscere l'equazione di una retta e
saperla rappresentare.
Risolvere graficamente la geometria
piana.

Saper rappresentare graficamente un corretto
piano cartesiano, determinare la distanza tra
2 punti. Saper disegnare 2 rette parallele,
intersezione tra 2 rette. Saper determinare
Perimetro e Superficie di geometrie piane

Riconoscere una Funzione, applicare ad
essa lo studio migliore, determinare le
condizioni di esistenza della Funzione.
Elaborare il relativo grafico nel Piano

Significato analitico della funzione retta e
della parabola. Formula della retta e della
parabola. Sapere quando una funzione è
crescente,
decrescente,
monotona
e
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periodica.

Cartesiano.

periodica. Definire il dominio di una
funzione.

ATTIVITA’ METODOLOGICHE
Lezione frontale e dialogata dia in presenza che in DDI.
Risoluzione di esercizi alla lavagna, elaborazioni grafiche della funzione con esercitazioni di gruppo e individuali.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione sommativa viene effettuata con colloqui orali e prove scritte contenenti problemi e esercizi. Le verifiche orali sono
relative soprattutto a argomenti di carattere teorico, quelle scritte conterranno prevalentemente esercizi di applicazione della teoria o
problemi e più raramente brevi domande teoriche. Esercitazioni commentate e diversificate di preparazione alle verifiche scritte e
orali.
Per la valutazione delle prove scritte, si assegnerà un punteggio a ogni esercizio, in maniera proporzionale alla difficoltà. La somma
dei punteggi determina il voto. Gli esercizi della prova scritta sono ordinati per livello crescente di difficoltà: i primi, consentono di
arrivare a una valutazione sufficiente, presentano un livello basso di difficoltà e vertono sugli elementi chiave dell‟argomento da
verificare; i successivi consentono di valutare capacità e competenze più complesse permettendo di arrivare a valutazioni ottime e si
basano su esercizi più complessi tra quelli presenti a programma.
La valutazione tiene conto anche dell‟impegno, della partecipazione e della serietà mostrati a lezione in particolare:
- nell‟ascoltare, nel prendere appunti, nell‟intervenire con domande o osservazioni pertinenti;
- nell‟utilizzare e tenere in ordine il materiale didattico;
- nello svolgere costantemente i compiti assegnati;
- nel riconoscere l‟importanza della verifica e quindi sostenerla nei tempi stabiliti e con atteggiamento serio e responsabile.
La valutazione di fine anno tiene conto anche dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza.
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE
All‟inizio di ogni lezione si procede alla verifica dell‟apprendimento e delle eventuali difficoltà incontrate dagli allievi. A questo
scopo ci si servirà di brevi domande su quanto trattato fino a quel momento e soprattutto degli esercizi assegnati a casa, che verranno
discussi e, quando necessario, risolti alla lavagna. Tale verifica serve al docente per rendersi conto dell‟efficacia della propria azione
didattica e per predisporre gli eventuali interventi di recupero.
La didattica svolta parte in presenza e DDI si avvale del testo e di materiale fornito dal docente.
LIBRI DI TESTO
Matematica Bianco vol. 3-4 Bergamini-Trifone-Barozzi Zanichelli editore

DISCIPLINA
Lingua Inglese
Prof. 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
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Le studentesse comprendono testi orali in lingua standard riguardanti argomenti, di studio e lavoro, cogliendone le idee principali ed
elementi di dettaglio, comprendere globalmente, messaggi orali come brevi documentari tecnici e di settore, così come le idee
principali, i dettagli e i punti di vista in testi scritti riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro. Riescono a utilizzare in
generale il lessico di settore. Sanno trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria relativi all‟ambito di studio.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Contenuti principali

Obiettivi (conoscenze, abilità,
competenze)

Criterio di sufficienza, livello accettabile
delle
abilità, prestazioni e competenze

I diversi passaggi nel processo di
realizzazione di un prodotto moda,
delle figure e dei ruoli professionali che
ruotano intorno al settore.

Comprendere le caratteristiche generali
del mondo della moda. Conoscere le
principali figure e ruoli professionali
coinvolti nel mondo della moda.

Differenze fra tessuti naturali e
artificiali e i diversi tipi di tessuti e
lavorazioni.

Comprendere e imparare il vocabolario
specifico relativo al mondo della moda e
agli strumenti utilizzati dalle diverse
figure coinvolte.

L‟allieva produce nella forma scritta e
orale, brevi testi, sintesi e commenti su
esperienze e situazioni relative al proprio
settore di studio. identifica le informazioni
principali contenute in un testo, distinguendo
dati, eventi, fatti, giudizi ed opinioni.
Utilizza il glossario mono e bilingue fornito.

I colori le tinte e le tonalità.
Descrizione di un capo d‟abbigliamento
in base alle caratteristiche visibili.

Gli accessori le scarpe e le loro
caratteristiche.
Riuscire a formulare brevi frasi con
l‟utilizzo di forme verbali elementari e
con lessico specifico riguardante le
unità affrontate.
History of fashion e le tendenze
principali Stilisti e case di moda

Il prezzo da pagare per la moda
contraffatta e per la cosiddetta fast
fashion. Modalità di produzione e le
problematiche alla base della
produzione di beni di consumo nel
mondo della moda.

Comprendere
le
finalità
dell'abbigliamento l‟utilizzo di fibre
naturali e o sintetiche e le loro principali
caratteristiche dei tessuti; comprensione
del vocabolario specifico, ricerca di
informazioni, identificazione di parole
chiave.
Imparare a osservare e descrivere un
capo di abbigliamento, imparare il
lessico specifico per analizzare i capi di
abbigliamento, conoscere la differenza
tra i capi di abbigliamento, comprendere
l'importanza di analizzare i dettagli.
Comprendere le caratteristiche principali
della storia del costume, imparare ad
analizzare la storia del costume,
apprendere gli effetti dello sviluppo
sociale sulla moda
Comprendere e riconoscere le
caratteristiche essenziali del sistema
socio-economico che caratterizzano il
mondo globalizzato della moda e
comprendere come rallentare o invertire
certi processi.
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L‟allieva produce nella forma scritta e
orale, brevi testi, sintesi e commenti su
esperienze e situazioni relative al proprio
settore di studio. identifica le informazioni
principali contenute in un testo, distinguendo
dati, eventi, fatti, giudizi ed opinioni.
Utilizza il glossario mono e bilingue fornito.

L‟allieva produce nella forma scritta e
orale, brevi testi, sintesi e commenti su
esperienze e situazioni relative al proprio
settore di studio. identifica le informazioni
principali contenute in un testo, distinguendo
dati, eventi, fatti, giudizi ed opinioni.

ATTIVITA’ METODOLOGICHE
Acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali guidata dal docente con opportuni raccordi con le altre discipline, linguistiche e
d‟indirizzo, e con approfondimenti sul lessico specifico. Produzione di testi comunicativi scritti e/o orali, anche con l‟ausilio di
strumenti multimediali. Aspetti socio-culturali della lingua e del Paese in cui è parlata, inerenti anche il settore di indirizzo.
Traduzione di testi settoriali.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Modalità di verifica: Prove strutturate, test a scelta multipla, esercizi T/F e di completamento e sostituzione svolte sia in presenza che
online tramite la funzione moduli di Google classroom. Esercizi di reading e understanding, di analisi e di comprensione
grammaticale e lessicale del testo e delle situazioni a casa e a scuola, interrogazioni individuali e collettive, descrizioni di fotografie,
discussioni guidate, elaborazioni di piccoli testi tecnici, simulazioni.
Valutazione: La valutazione finale, oltre che basarsi sulla media matematica delle prove di valutazione svolte durante l‟anno, ha
globalmente tenuto conto anche di:
➔
➔
➔
➔
➔

livelli individuali di competenze in partenza,
acquisizione dei contenuti,
impegno e interesse dimostrato,
costanza nel seguire le lezioni,
partecipazione alle attività in classe.

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE
Sia le lezioni in presenza che le lezioni in modalità Dad si caratterizzavano come lezioni dialogate e frontali. con attività di carattere
comunicativo. Attività di lettura ed uso di tecniche specifiche, skimming e scanning, per favorire la comprensione di testi di varia
natura. Attività di analisi e sintesi: translating, understanding; esercitazioni guidate e attività per fissare strutture e funzioni
linguistiche. Si è attuata anche la metodologia blended con attività di “flipped classroom”, ovvero trasmissione di materiali di studio
e di esercitazione agli allievi per tramite la piattaforma GSuite for Education di Google; link a video o risorse digitali che le
studentesse fruivano in autonomia.

LIBRI DI TESTO : New fashionable English, English for textile Clothing and fashion industry;
Autrici: C. Oddone; E. Cristofani; Casa Editrice: Editrice San Marco.
Del volume succitato esiste la versione on line scaricabile, si sono utilizzati materiali autoprodotti come: schede con esercizi o testi,
presentazioni ppt, brevi filmati scaricati da YouTube o autoprodotti, sintesi e relazioni di argomenti oggetto di studio

DISCIPLINA
Tecniche di distribuzione e marketing
Prof. Omissis

PECUP
Lo studente apprende come l‟entrare in empatia con il mercato, in continua evoluzione, permetta all‟azienda di pianificare 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
Alcune studentesse hanno acquisito conoscenze precise, ampie ed esaurienti; altre, invece, hanno conseguito una conoscenza più
frammentaria e lacunosa mostrando evidenti difficoltà nel collegare i concetti appresi.
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Contenuti principali

Modalità e norme di
concorrenza sui mercati di
settore.

Obiettivi (conoscenze, abilità, competenze)

Criterio di sufficienza, livello
accettabile delle
abilità, prestazioni e competenze
Conoscere il settore tessile in Italia e l‟organizzazione della filiera Alcune studentesse hanno acquisito
produttiva; conoscere il prodotto TA; conoscere il mercato e i conoscenze precise, ampie ed
bisogni del consumatore; conoscere le strategie di marketing per esaurienti; altri hanno conseguito una
vincere la concorrenza.
conoscenza più frammentaria e
lacunosa.

Il marketing operativo

Il marketing mix; il ciclo di vita del prodotto moda; conoscere il
brand e gli strumenti di comunicazione; conoscere il brand
positioning; la brand experience; la marca e la comunicazione
integrata; il marketing relazionale.
Forme di distribuzione, Il trade marketing; conoscere la differenza tra merchandising e
commercializzazione
e visual merchandising; conoscere le aree interne ed esterne del
vendita
punto vendita su cui interviene un piano di merchandising;
conoscere l‟utilizzo di internet come strumento di comunicazione,
relazione e vendita

Alcune studentesse hanno acquisito
conoscenze precise, ampie ed
esaurienti; altri hanno conseguito una
conoscenza più frammentaria e
lacunosa.

ATTIVITA’ METODOLOGICHE
Le metodologie didattiche impiegate sono così articolate:
Presentazione ed esposizione dell‟argomento trattato;
Utilizzo di diapositive e mappe concettuali per semplificare l‟esposizione dei principali concetti affrontati;
Promozione di una lezione interattiva e partecipata;
Proposta di letture di approfondimento e integrazioni attraverso l‟utilizzo di altri manuali.
Le lezioni sono state svolte unicamente attraverso l‟aula virtuale.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Durante l‟anno sono state svolte sia verifiche scritte sia verifiche orali unicamente attraverso l‟aula virtuale. Le valutazioni scaturiscono da
una serie di componenti tra cui:
La conoscenza dei contenuti affrontati nel corso delle varie lezioni;
La partecipazione alle attività proposte in DDI e la capacità di relazione a distanza;
La progressione nei risultati conseguiti;
La puntualità nel rispetto delle consegne assegnate a casa;
La coerenza alla traccia e la capacità di saper argomentare e collegare in modo critico gli argomenti oggetto di verifica, anche
prendendo spunto da casi reali.

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE
Le scelte metodologiche operate dalla docente sono state dettate dalla esigenza di realizzare una lezione costruttiva e interattiva in un
contesto esclusivamente virtuale. Sono state privilegiate l‟interattività, la discussione partecipata e il riferimento a casi reali.

LIBRI DI TESTO: Il libro di testo adottato è: “Marketing, distribuzione & presentazione del prodotto Tessile-Abbigliamento”; il libro di
testo è stato affiancato da materiale digitale semplificato e rielaborato dalla docente e da mappe concettuali. Sono state, inoltre, proposte
delle integrazioni attraverso l‟utilizzo di un altro manuale.
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DISCIPLINA
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi tessili: abbigliamento
Prof. Omissis

PECUP
La disciplina, al termine del percorso quinquennale, concorre a far acquisire I seguenti risultati di apprendimento relativi al profile
educativo, 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;
 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;
 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
●

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)
●

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
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,

●

L’ U.D. 1 si pone importanti
obiettivi quali quello di
affiancare alla conoscenza degli
elementi base delle tecnologie
applicate ai materiali 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.
Riconoscere se un tessuto ha un
aspetto serico, cotoniero o
laniero, liniero. ecc..
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Criterio di sufficienza, livello accettabile
delle
abilità, prestazioni e competenze
●
●

●

Riconoscere le più importanti
tipologie tessili aventi le armature
principali.
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.

necessarie.
Il velluto: nel suo aspetto serico,
cotoniero; nel mondo dello street, del
denim

2 U.D.: Innovazione in campo tessile

●

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.
L’ U.D. 2
●

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 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
possono riciclare, fibre man made da

●

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.
Conoscere tutti gli effetti
dell‟industria tessile
sull‟inquinamento globale del
pianeta e le strategie messe in
atto per ridurre l‟inquinamento
ambientale.
Conoscere il significato di
moda sostenibile, ovvero la
produzione di abiti nel rispetto
dell‟ambiente e dei lavoratori
comprendere l‟impatto della
moda “usa e getta “ sul pianeta
riconoscere le diverse tipologie
di tintura, stampa, nobilitazioni
su: filati, tessuti e capi
confezionati.
Conoscere le proprietà delle
fibre naturali, artificiali e
sintetici, e prendere
consapevolezza del diverso
peso che ognuno di questi
materiali ha sull‟inquinamento
ambientale
Sviluppare comportamenti
responsabili e effettuare scelte
consapevoli che contribuiscono
alla riduzione
dell‟inquinamento ambientale,
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●
●
●
●

●

●

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.
Conoscere tutti gli effetti
dell‟industria tessile
sull‟inquinamento globale del
pianeta e le strategie messe in atto
per ridurre l‟inquinamento
ambientale.
Conoscere il significato di moda
sostenibile, ovvero la produzione di
abiti nel rispetto dell‟ambiente e dei
lavoratori comprendere l‟impatto
della moda “usa e getta “ sul pianeta
riconoscere le diverse tipologie di
tintura, stampa, nobilitazioni su:
filati, tessuti e capi confezionati.

sia dal punto di vista del
consumatore sia come futuro
operatore del settore
abbigliamento e moda

riciclo.
L‟impatto ambientale della plastica: la
produzione e lo smaltimento. PET
riciclabile.
Moda sostenibile: i mercati dell‟usato e
il vintage.
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.
L‟inquinamento dell‟industria tessile: 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’ 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.
Conoscere il significato di moda
sostenibile, ovvero la
produzione di abiti nel rispetto
dell‟ambiente e dei lavoratori
comprendere l‟impatto della
moda.

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.
Tessili tecnici per l‟abbigliamento e le
sue funzioni, materie prime coinvolte,
tecnologie investite.
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●
●

Conoscere i trattamenti di
invecchiamento che si fanno sul capi
per dare un aspetto vissuto.
Riconoscere le diverse tipologie di
stampa, tintura e nobilitazione.
Conoscere il significato di moda
sostenibile

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 ecc..
Abbigliamento da lavoro e per lo sport.

ATTIVITA’ METODOLOGICHE
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Presentazione dell‟argomento.
Lezione euristica.
Lezione frontale.
Lezione interattiva.
Problem solving.
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 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 google classroom 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
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●
●
●
●

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.

DISCIPLINA
Progettazione tessile abbigliamento, moda e costume
Prof. 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
Le studentesse sono in grado di analizzare i principalipassaggi che hanno determinato lo sviluppo della moda del XX secolo e le
principali linee o innovazioni introdotte dagli stilisti protagonisti del secolo in questione.
Hanno inoltre acquisito le competenze utili per progettare mini collezioni moda a partire dal concetto di “mood” e dalla sua
realizzazione per poi proseguire con l‟elaborazione grafica di tutte le altre fasi (realizzazione di schizzi ideativi per la progettazione
dei capi, scelta della silhouette adeguata, disegno e resa grafica del figurino di tendenza, disegni in piano dei capi d‟abbigliamento
con annesse note tecniche, scelta dei tessuti, scheda tessuti, scheda colori, impaginazione degli elaborati).Le alunne possiedono altresì
un proprio stile personale da applicare nella progettazione delle “mini collezioni”, conoscono le tipologie della moda (alta moda e
prêt-à-porter) e le sanno rielaborare con padronanza grafica tramite l‟utilizzo di differenti tecniche (collage, pantone, matite colorate e
tecnica mista).

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Contenuti principali

Obiettivi (conoscenze, abilità,
competenze)

Criterio di sufficienza, livello
accettabile delle
abilità, prestazioni e competenze

1 U.D.: Evoluzione della moda nella
seconda metà del novecento

Conoscenze:
 Conoscere gli sviluppi ed i passaggi
fondamentali della moda del XX
secolo con particolare riferimento
agli stilisti che ne furono
protagonisti, ed alle linee che
seppero creare;
 Individuare e saper argomentare le
caratteristiche dei principali nomi e
marchi della moda del passato e del
presente;
 Conoscere l‟evoluzione della linea
dell‟abbigliamento femminile;

Padroneggiare la maggior parte delle
conoscenze e delle abilità in modo
essenziale applicandole in situazioni
semplici e note.

Analisi degli sviluppi e dei passaggi
fondamentali della moda del XX secolo
con particolare riferimento alla seconda
metà dello stesso e alla situazione
relativa alle città della moda (Milano,
Parigi, Londra, New York). Focus su
alcuni stilisti protagonisti del XX
secolo e sui loro canoni stilistici.
Studio delle principali controculture

23

Conoscere, in maniera non approfondita,
alcuni
dei
passaggi
fondamentali
dell‟evoluzione storica della moda nella XX
secolo e il ruolo di alcuni dei principali
stilisti che hanno dettato lo stile
contemporaneo.
Saper riconoscere ed elaborare revival
storico-stilistici e saper attualizzare, semplici

giovanili susseguitesi dagli anni ‟50
agli anni ‟90.



Riconoscere
lo
stile
dell‟abbigliamento dei vari decenni,
i
fenomeni
culturali
e
le
controculture giovanili che hanno
influenzato la moda.

modelli o linee di capi tipici del novecento.

Competenze/abilità:
 Correlare gli stili della moda agli
eventi storici, socio-culturali e ai
movimenti artistici;
 Riconoscere ed elaborare revival
storico-stilistici;
 Attualizzare un modello o una linea
del Novecento;
 Interpretare le tendenze moda per
progettare collezioni.
2 U.D.: Il corpo umano, pose statiche
e dinamiche, studio e ripasso di
proporzioni e particolari anatomici.
Resa grafica del figurino
-Studio delle caratteristiche stilistiche
di P. Cardin.
-Pose, vestibilità, pieghe e tipologie.
-Gli schizzi ideativi: finalità,
caratteristiche e tipologie.
-Risvolti applicativi dell‟U.D.:
Progetto di una mini collezione moda
(5 capi) ispirata ai canoni stilistici di P.
Cardin.
Attività di compresenza:
-Descrizioni tecniche dei figurini.
-Ideazione di una serie di cinture (6)
ispirate allo stile di P. Cardin.

3 U.D. – Il progetto della collezione di
moda
-Categorie stilistiche del prodotto
moda:
prêt-à-porter,
couture,
sport&street, glam&cool.
-La
pianificazione
della
nuova
collazione e la progettazione creativa.
-Elementi e fasi della progettazione di
una collezione moda: il mood-board, la
cartella colore, la campionatura dei
materiali, la definizione di linee e
volumi, schizzi ideativi di modelli, il
figurino di presentazione, il disegno
tecnico dei capi d‟abbigliamento, la
descrizione tecnica, lo studio di
varianti, modalità di impaginazione del
lavoro).
-Le stagioni della moda (P/E-A/I).

Conoscenze:
 Conoscere
la
caratteristiche
stilistiche di P.Cardin;
 Conoscere la differenza tra posa
statica e posa dinamica, il concetto
di vestibilità e le principali tipologie
di pieghe;
 Conoscere finalità, caratteristiche e
tipologie degli schizzi ideativi.
Competenze/abilità:
 Saper scegliere, sulla base del capo
da presentare, pose statiche o
dinamiche;
 Rappresentare
in
maniera
proporzionale la figura umana (in
posa statica e dinamica) e gli annessi
particolari anatomici;
 Saper utilizzare differenti tecniche
per la resa grafica del figurino del
figurino di moda;
 Rappresentare il figurino di moda in
maniera realistica sulla base della
posa e dell‟andamento del tessuto.
Conoscenze:
 Conoscere le fasi di pianificazione
di una nuova collezione moda;
 Conoscere le tipologie della moda
(alta
moda,
prêt-à-porter,
sport&street, glam&cool.);
 Conoscere
i
linguaggi
di
presentazione e comunicazione della
collezione.
Competenze/abilità:
 Individuare le tendenze moda ed
utilizzare le fonti di ricerca;
 Saper rielaborare, con padronanza
grafica, le tipologie della moda
(haute couture, prêt-à-porter ecc.)
 Progettare mini collezioni moda a
partire dal concetto di “mood” per
poi proseguire secondo tutte le fasi
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Padroneggiare la maggior parte delle
conoscenze e delle abilità in modo
essenziale applicandole in situazioni
semplici e note.
Saper
rappresentare,
in
maniera
proporzionale e con semplici tecniche di
campitura, il figurino di moda in posa statica
e dinamica e gli annessi particolari
anatomici.

Padroneggiare la maggior parte delle
conoscenze e delle abilità in modo
essenziale applicandole in situazioni
semplici e note.
Essere in grado di realizzare, sulla base
dell‟iter progettuale previsto, una mini
collezione moda composta da capi
rielaborati in maniera semplice ma corretta e
resi graficamente con semplici tecniche di
campitura.

-Il cappotto: varianti e modelli di
cappotto.
-Abiti da sera e da sposa: modelli,
spunti ideativi, particolari tecnici e
tecniche di rappresentazione.




Risvolti applicativi dell‟U.D.:
1. Progetto di tre modelli di cappotto.
2. Progetto di tre modelli di abiti (da
sera e da sposa).
Iter progettuale:
Identificazione della fonte di
ispirazione;
Schizzi ideativi;
Disegno di tre figurini vestiti
con tre differenti modelli
abito;
Disegno tecnico e descrizione
tecnica di un moodello di
abito;
Progetto di una variante del
modello
scelto
come
approfondimento:
figurino,
disegno tecnico e descrizione
tecnica
delle
modifiche
apportate.








previste dall‟iter progettuale;
Interpretare l‟idea o concept e
realizzare il mood-board e la cartella
colore;
Realizzare
schizzi
progettuali,
operando una scelta estetica e
stilistica visualizzabile nel figurino
di
tendenza,
correttamente
impaginato e corredato da schede
tecniche. Saper progettare outfit;
Realizzare disegni tecnici di capi
d‟abbigliamento e analizzare le
funzioni del capo in relazione ai
concetti di vestibilità ed alle
peculiarità tecnico formali;
Redigere
descrizioni
tecniche,
scheda tessuti e scheda colori;
Impaginare in maniera corretta e
ordinata gli elaborati;
Redigere un contenuto comunicativo
della collezione;
Possedere un proprio stile personale
da applicare nella progettazione
delle “mini collezioni”.

ATTIVITA’ METODOLOGICHE
Metodi di insegnamento: lezione frontale, lezione euristico-partecipativa,D. D. I., lezione interattiva, problemsolving, didattica
laboratoriale, flippedclassroom, esercitazioni grafiche ed esempi pratici in classe, esercitazioni in classe con produzione di elaborati
tecnici e grafici, esercitazioni/attività di compresenza.
Materiale utilizzato e fornito: libri di testo consigliati e non, materiale multimediale (video e appunti forniti dal docente sulla
piattaforma) riviste di moda, fotocopie, materiale didattico specifico per il laboratorio di moda.
Spazi: aula fisica e aula virtuale.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Verifiche orali e grafiche.

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE
Le scelte metodologiche e didattiche sono state finalizzate a/ad:
 Favorire rielaborazioni individuali di contenuti, la discussione collettiva e lo sviluppo del pensiero critico;
 Conoscere i principali passaggi della moda del XX secolo e le principali innovazioni o linee introdotte dagli stilisti che ne furono
protagonisti;
 Rielaborare o interpretare canoni stilistici di alcuni ideatori di moda del XX secolo;
 Realizzare mini collezioni moda;
 Favorire la continua ricerca da fonti di settoriali (libri, riviste di moda, siti web di stilisti ecc);
 Favorire il miglioramento della padronanza delle tecniche grafiche, dei livelli di autonomia nella realizzazione di iter progettuali
e della cura nell‟impaginazione degli elaborati grafici;
 Favorire l‟operatività, la progettualità e la sperimentazione anche attraverso l‟uso di nuove tecnologie nella progettazione di
collezioni moda;
 Cogliere collegamenti tra aree disciplinari;
 Esigere il rispetto dei tempi di consegna.
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LIBRI DI TESTO
Testo in adozione: Gibellini L., Tomasi C.B., Zupo M., Il prodotto moda. Manuale di Ideazione, Progettazione e Industrializzazione,
volume unico, CLITT, 2012
Per quanto riguarda gli argomenti specifici per la quinta (evoluzione della moda nel XX secolo), è stato utilizzato anche il seguente
testo (seppur non adottato): Gibellini L., Schiavon R., Tomasi C.B., Zupo M., Il prodotto moda. Manuale di Ideazione, Progettazione
e Industrializzazione, volume per la quinta, CLITT, 2013

DISCIPLINA
Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, abbigliamento e moda
Prof.ssa Omissis

PECUP
La disciplina di “Laboratori tecnologici ed esercitazioni” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso
quinquennale di istruzione professionale del settore “Industria e artigianato”, indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, risultati
di apprendimento che lo mettono in grado di: selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie
produttive; 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; 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 del processo produttivo, mantenendone la visione
sistemica.

COMPETENZE ACQUISITE
Lo studente è in grado di conoscere le principali cause di infortunio e i pericoli più frequenti di ogni fase del ciclo
produttivo; conoscere le norme di sicurezza nei laboratori di modellistica e di confezione.
E‟ in grado di costruire la base del corpino a sacco ed anatomico, nonché della giacca con adeguati valori di v.v.; inserire
qualche particolare; realizzare il tracciato di colli e tasche; conosce le misure indirette.
Conosce il piano taglie e norme di sviluppo della gonna, pantalone e corpino base; conosce i metodi di sviluppo taglie.
Realizza campionature di tasche e spacco; progetta e realizza il capospalla, inserendo le tasche.
E‟ in grado di ricavare cartamodelli per accessori moda e li confeziona.
Conosce e interpreta le schede di normalizzazione, tecnica e distinta base.
Sa cos‟è un marchio o logotipo e i suoi requisiti di validità; la proprietà industriale; conosce i principali marchi indicatori di qualità
nel settore tessile; il logo ricamato.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Contenuti principali

Obiettivi (conoscenze, abilità,
competenze)

Criterio di sufficienza, livello accettabile
delle
abilità, prestazioni e competenze

Uda n. 1

Base del corpino a sacco ed
anatomico;base giacca con v.v.;
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Lo studente è in grado di:

La Modellistica-ripasso

inserimento di qualche particolare;
spostamento riprese ; controllo delle
linee.

costruire la base giacca nelle misure
standard e nella misura reale/ personale;
conoscere i tessuti per l‟inserimento degli
adeguati valori di vestibilità; trasformare la
base della giacca con taglio e spostamento
delle riprese; inserire particolari come tasche
e colli.

Uda n. 2

Differenze tra sistema a scalare,
calibrato, semicalibrato; piano taglie in
base al modello e target di riferimento;
sviluppo di capi con sistema a scalare;
individuazione del piano taglie; metodi
di sviluppo su gonna base, pantalone
base, corpino base; sviluppo delle taglie
a scalare su cartamodello; studio dei
target per lo scatto taglie.

Lo studente dovrà conoscere lo sviluppo
delle taglie e:

Campionature tasche; confezione di un
cappotto su misure reali personali;
individuazione e costruzione del
capospalla adeguato alla propria linea.
Inserimento della fodera. Conoscenze di
tipi di colli; tasche; asole, maniche.

Lo studente dovrà:

Schede di descrizione e tecniche che
accompagnano il plat ed i figurini;

Lo studente dovrà:

Sviluppo taglie

Uda n. 3
Capospalla. il Cappotto

Uda n. 4
Schede

sceda tecnica del capospalla; scheda di
normalizzazione di una tasca; distinta
base di un capo.

ATTIVITA’ METODOLOGICHE
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individuare il piano taglie in base al target;
migliorare il proprio livello di precisione;
saper leggere gli scatti taglia presenti in una
tabella di misure; conoscere le differenze tra
sistema scalare, calibrato, semicalibrato;
riusire a sviluppare i capi con sistema a
scalare;

costruire e sviluppare un capospalla con
misure reali/personali partendo dal tracciato
base; realizzare in pratica il capospalla;
produrre alcune campionature delle tasche.
ed inserirle nel capospalla; inserire nel
modo corretto le maniche; costruire il
tacciato della fodera sulla base della giacca,
assemblarla
ed inserire la stessa nel
capospalla.

scrivere ed interpretare la scheda tecnica di
un capo; compilare la scheda di
normalizzazione di un particolare ( tasca) ,
proponendo le macchine da utilizzare;
compilare una distinta base, iserendo i costi
unitari, i costi di consumi e calcolare il totale
dei materiali da impiegare per la confezione
di un capo.

Lezione frontale, lezione teorica e pratica laboratoriale, flipped lesson, DDI, esercitazioni pratiche di laboratorio di confezione e di
modellistica.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Campionatura o capi prodotti individualmente; verifica orale; verifica scritta tramite moduli.

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE
Lavorare con modelli in scala per apportare le opportune modifiche prima della realizzazione dei capi; sviluppo delle taglie a
scalare su cartamodello; studio dei target per lo scatto taglie; costruzione e sviluppo cappotto con misure reali/personali partendo
dal tracciato base; studio per l‟inserimento di particolari; compilazione di schede a titolo di esempio ma anche di capi realizzati

LIBRI DI TESTO
Testo di adozione: Laboratori tecologici ed esercitazioni 2 - Modellistica e Confezione di Cosetta Grana - Angela Bellinello Editrice San Marco
Materiale e dispense forniti dal docente.

Verifica e Valutazione dell’ apprendimento
Finalità
 Rilevare e correggere eventuali errori nel percorso di apprendimento;
 Indurre corretti comportamenti di autocorrezione e di autovalutazione negli studenti;
 Controllare, durante lo svolgimento dell‟attività didattica, l‟adeguatezza dei metodi, delle tecniche e
degli strumenti utilizzati;
 Accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati.
Partendo dal presupposto che la valutazione non è solo un momento di verifica della qualità
dell‟apprendimento, ma anche un essenziale momento formativo dell‟itinerario didattico, gli alunni sono stati
costantemente informati su ciò che si stava valutando, in relazione agli obiettivi e ai criteri utilizzati, al fine di
renderli consapevoli dei punti di forza, ma soprattutto delle loro debolezze
Modalità di verifica
Le prove attuate nei diversi ambiti disciplinari hanno avuto cadenza periodica e sono state distribuite
armonicamente in relazione allo sviluppo dei programmi e alle esigenze degli allievi. All‟inizio del periodo si è
somministrata l‟intervista per accertare la situazione di partenza; durante il percorso si sono svolte le prove in
itinere che avevano il compito di sondare il procedere dell‟apprendimento senza l‟attribuzione di voti ma
formulando comunque un giudizio (prove formative); al termine dello sviluppo di una UDA o di parte di essa
sono state somministrate le prove finali alle quali è stato attribuito un voto (prove sommative). Le prove, sono
state diversificate e adeguate alla specificità delle varie discipline e sono consistite in:







prove oggettive anche a distanza;
prove non oggettive;
colloqui in videolezioni;
elaborati in presenza e a distanza;
elaborati grafici;
traduzioni in presenza e a distanza.
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Il risultato della verifica è stato riportato con un voto in decimi sul registro, secondo i parametri di valutazione
fissati dal consiglio e collegio dei docenti.
La valutazione intermedia e finale, come momento complesso di interpretazione di tutto il percorso formativo, è
stata sempre connessa agli obiettivi, ai metodi e ai contenuti della programmazione didattica ed educativa. La
finalità è stata quella di porre l‟attenzione sui progressi dell‟allievo e sulla validità dell‟azione didattica,
consentendo al docente di modificare eventualmente strategie e metodologie di insegnamento, dando spazio ad
altre eventualmente più efficaci.
Alla valutazione sono state assegnate le seguenti quattro funzioni:





DIAGNOSTICA: la quale è stata condotta collettivamente all‟inizio e durante lo svolgimento del
processo educativo e ha permesso di controllare immediatamente l‟adeguatezza degli interventi volti
al conseguimento dei traguardi formativi.
FORMATIVA: la quale è stata condotta individualmente all‟inizio e durante il processo educativo e
ha consentito di controllare rapidamente il conseguimento di obiettivi prefissati.
SOMMATIVA: condotta alla fine del processo e ha fornito informazioni sull‟esito globale di
apprendimento del singolo.
FINALE: condotta alla fine del processo e ha consentito di esprimere un giudizio sulla qualità
dell‟istruzione e quindi sulla validità complessiva dei percorsi attuati.

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti fattori:
 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione a esso (valutazione di tempi e qualità del
recupero, dello scarto tra conoscenza, abilità e competenze in ingresso ed in uscita);
 i risultati delle prove e i lavori prodotti;
 le osservazioni relative alle competenze trasversali;
 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate;
 l‟interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe;
 l‟impegno e la costanza nello studio, l‟autonomia, l‟ordine, la cura, le capacità organizzative.

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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Griglia di valutazione
Griglia utilizzata durante il percorso didattico e che riporta descrittori di riferimento al fine di agevolare la
coerenza trasversale della valutazione disciplinare. Si è attribuito un voto (V) da 1 a 10 distribuito in livelli da 1
a 8.

LIVELLO

CONOSCENZE

COMPETENZE

CAPACITA'

1 (V = 4)

Non dimostra alcuna conoscenza.

Non sa esprimersi.

Non effettua alcuna analisi.

2-3 (V=4)

Dimostra limitate e disorganiche
conoscenze.

Produce comunicazioni confuse,
scorrette e/o lessicalmente povere.

Non sa identificare gli elementi
essenziali.

3 (V = 5)

Ha conoscenze frammentarie e/o
superficiali.

Produce comunicazioni non sempre E 'in grado di effettuare analisi
comprensibili e lessicalmente
parziali e/o imprecise.
povere.

Riformula parzialmente il
significato di una comunicazione.

4 (V = 6)

Manifesta sufficienti conoscenze
delle regole e dei procedimenti.

Sa applicare parzialmente le
conoscenze.
Illustra i significati formulando
comunicazioni semplici.

Sa analizzare le conoscenze con
sufficiente coerenza.

Non sempre mostra di
padroneggiare le conoscenze.
5 (V = 7)

Possiede conoscenze corrette, ma
non approfondite.

Formula comunicazioni abbastanza
chiare.

Sa analizzare e ricavare dati in
situazioni semplici.

Applica correttamente i dati in
situazioni semplici.
6 (V = 8)

Possiede conoscenze corrette.

Utilizza le conoscenze in modo
autonomo in situazioni di media
complessità.
Espone con lessico corretto ed
appropriato.

7 (V = 9)

8 (V = 10)

Possiede conoscenze complete e
sicure.

Possiede conoscenze complete ed
approfondite.

Sa analizzare e ricavare dati in
situazioni di media complessità.
Sa sintetizzare le conoscenze in
maniera organica.

Organizza comunicazioni chiare
con proprietà e varietà di lessico.

Sa individuare gli elementi e le
relazioni in modo completo.

Applica correttamente e con
completezza le conoscenze.

Sa elaborare una sintesi corretta.

Elabora comunicazioni efficaci,
che presentano uno stile originale.

Sa correlare tutti i dati di una
comunicazione e trarre le opportune
conclusioni.

Applica regole e strutture con
sicurezza, manifestando autonomia
e competenza.

Attività di DDI
-

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
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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

Attività, percorsi, progetti attinenti a “Educazione Civica”
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 dal collegio docenti in data 21 dicembre 2020.

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ
Contenuti

La fast-fashion: analisi
del fenomeno
Lotta alla
contraffazione.
I diritti del fanciullo.
I diritti delle donne.
Lo sfruttamento del
lavoro minorile e la
schiavitù moderna.
Sicurezza nel luogo di
lavoro: obblighi e
doveri del DL - D.Lgs
81/2008.
Infortuni nel luogo di
lavoro.
Norme di sicurezza nel
laboratorio di
modellistica.

Trasversalità
disciplinare
Italiano – Storia –
Matematica - Tecniche di
distribuzione e marketing Inglese - Laboratori
tecnologici ed esercitazioni
tessili, Abbigliamento e
Moda

Obiettivi
specifici di
apprendiment
o

Durata
dell’unità

Metodologia

Lezione interattiva
Saper comprendere lo
spirito degli articoli
della Costituzione.
Sviluppare la
cittadinanza attiva.
Attivare atteggiamenti
critici e consapevoli di
partecipazione alla vita
sociale e civica.

Cooperative learning

Conoscere il significato
del concetto di
“lavoro” all’interno
della Costituzione.
Conoscere lo sviluppo
del concetto di
“sicurezza” nei luoghi
di lavoro.
Conoscere la normativa
attuale in tema di
sicurezza nei luoghi di
lavoro.

Norme sulla sicurezza
nel laboratorio di
confezione.
Marchio o logotipo.
Requisiti di validità del
marchio: originalità e
capacità distintiva
(art. 13 cod. dei diritti
della proprietà
industriale ), novità,
liceità.
Differenza tra payoff,
logo e simbolo.
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20 ore

Risvolti applicativi:
disegno del marchio
personale composto da
payoff, logo e simbolo.
I Diritti d’autore: L.
22.04.1941 n. 633
pubblicata nella G.U.
16.07.1941 n. 166.
La Proprietà
industriale: D.L.
10.02.2005 n. 30
modificata dal D.L.
19.05.2020 n. 34 e D.L.
11.03.2020 n. 16
convertito dalla L.
8.05.2020 n. 32.
Il marketing come
strumento di difesa dalla
contraffazione.
Migrazioni /
immigrazioni.
Artt. 3 e 32 della
Costituzione.

2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE
Contenuti

I rifiuti e la società.
La moda e la
sostenibilità
ambientale - il green
marketing: approccio
del marketing che mira
a promuovere
prodottii che generano
un minor impatto
ambientale.
La corporate social
Responsibility.
Case history.
Le strategie di
packaging.
L’inquinamento
dell’industria tessile:
tutti gli effetti
dell’industria tessile
sull’inquinamento
globale del pianeta e
le strategie messe in
atto per ridurre
l’inquinamento
ambientale.
Materiali di riciclo
dell’industria tessile.

Trasversalità
disciplinare

Obiettivi
specifici di
apprendiment
o

Italiano - Tecniche di
distribuzione e marketing Tamp: tecnologie applicate
ai materiali e processi
produttivi tessili abbigliamento-.

Sviluppare e diffondere
la cultura della
sostenibilità ambientale.

Durata
dell’unità

Metodologia

Lezione interattiva
Cooperative learning

Conoscere tutti gli
effetti dell’industria
tessile
sull’inquinamento
globale del pianeta e le
strategie messe in atto
per ridurre
l’inquinamento
ambientale. Conoscere
il significato di moda
sostenibile, ovvero la
produzione di abiti 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.
Conoscere le proprietà
delle fibre naturali,
artificiali e sintetici, e
prendere
consapevolezza del
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10 ore

L’impatto ambientale
della plastica: la
produzione e lo
smaltimento.

diverso peso che ognuno
di questi materiali ha
sull’inquinamento
ambientale.

3. CITTADINANZA DIGITALE
Contenuti

Trasversalità
disciplinare

Le implicazioni del fake
nel settore della moda.

Inglese

Obiettivi di
apprendimento

Durata
dell’unità

Metodologia
Lezione interattiva

Riconoscere e analizzare le
fake news in Rete, anche
tramite la valutazione della
qualità delle fonti.

Cooperative learning

3 ore

Conoscere i principali reati
informatici e le norme di
protezione.

Progetto di “vita e di lavoro” elaborato dall’adulto nel corso dell’anno
I corsisti sono stati informati della discussione in sede di colloquio, eventualmente mediante una breve
relazione ovvero un elaborato multimediale su un loro progetto di vita e di lavoro. L‟elaborato ha lo scopo di
valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale
emerge dal patto formativo individuale e di favorire una rilettura biografica del percorso, anche nella
prospettiva dell‟apprendimento permanente.

DOCUMENTI ESAME
Testi di Italiano ed Elaborato delle discipline di indirizzo
- Relativamente ai testi, oggetto di studio nell‟ambito dell‟insegnamento di Italiano durante il quinto anno da
sottoporre ai candidati in sede di colloquio orale, gli stessi sono indicati nella scheda elaborata dall‟insegnante
di Italiano , appresso riprodotta.
- Quanto all‟elaborato concernente le discipline di indirizzo, da discutere in sede di colloquio orale, è in
predicato la trasmissione dell‟argomento a ciascun candidato. L‟originale del predetto elaborato, che si allega al
presente documento, è stato proposto dalle insegnanti delle discipline e approvato all‟unanimità dal consiglio
dei docenti.
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO
Giovanni Verga. Analisi delle seguenti opere:
- “Rosso Malpelo”
- “ La roba”
- “ I Malavoglia”
- “ Mastro don Gesulado”
Giovanni Pascoli. Analisi delle seguenti opere:
- “X Agosto”
- “ Il fanciullino”
Gabriele d‟Annunzio. Analisi delle seguenti opere:
- “Giovanni Episcopo”
- “ Il Piacere”.
Baudelaire. Analisi dell‟opera:
- “Spleen”.
Filippo Tommaso Marinetti. Analisi del testo:
- “Il bombardamento di Adrianopoli”
Luigi Pirandello. Analisi delle seguenti opere:
- “Uno, nessuno, centomila”
- da Novelle per un anno:
- “La carriola”
- “La patente”
Giuseppe Ungaretti. Analisi delle seguenti opere:
da L‟Allegria:
- “Veglia”
- “Soldati”
da Sentimento del tempo”
- “La madre”.
Primo Levi. Analisi dell‟opera:
- “I sommersi e i salvati”
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I.I.S. “SEBASTIANO SATTA” – MACOMER

A.S. 2020/2021

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
INDICAZIONI RELATIVE ALL’ELABORATO
OGGETTO DI SECONDA PROVA

Istituto: I.P.I.A. "E. AMALDI" – CPIA Indirizzo: IPTS - PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE ARTIGIANATO OPZIONE
PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI
Classe: 5 C IPTS
Discipline: PROGETTAZIONE TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME – LABORATORI TECNOLOGICI
ESERCITAZIONI TESSILI-ABBIGLIAMENTO

Docente: OMISSIS
Docente ITP: OMISSIS

Le candidate dovranno presentare alla commissione gli elaborati grafici di seguito elencati e l‟elaborato esplicativo circa il percorso
progettuale relativo all‟ideazione di una mini collezione di haute couture o prêt-à-porter, elaborata originalmente sulla base delle creazioni
dello stilista assegnato.Devono inoltre descrivere,in maniera precisa l‟iter progettuale relativo alle proposte presentate con la mini
collezione.
TEMA ASSEGNATO
WALTER ALBINI
MOSCHINO
CRISTÓBAL BALENCIAGA
HUBERT DE GIVENCHY
ROBERTO CAPUCCI
GIORGIO ARMANI
GIANFRANCO FERRE‟

PROGETTAZIONE TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME _ Elaborati richiesti:
- Tavola n° 1: mood board corredato da titolo, una breve didascalia che evochi i contenuti della tematica sviluppata e dalla cartella colore.
Modalità di esecuzione: in digitale o con collage;
- Una serie di schizzi ideativi per lo studio preliminare dei modelli;
- Tavola n° 2: n°5 figurini d‟immagine colorati con tecnica a scelta e corredati da note tecniche relative alle lavorazioni più significative,
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presenti nei capi stessi;
- Tavola 3: n° 1 figurino di approfondimento (scelto tra i cinque rappresentati nella tav.2), disegno tecnico in vista frontale e posteriore (DV
e DT) di un capo scelto dal figurino, descrizione tecnica, campionatura della cartella colore (con eventuali colori di variante) e della
tipologia tessile (nome);
- Tavola 4: n° 1 figurino di presentazione della variante del capo scelto come approfondimento, disegno tecnico in vista frontale e posteriore
(DV e DT), descrizione tecnica sulle modifiche apportate;
- Relazione esplicativa inerente il tema (principali dati biografici dello stilista, descrizione delle fonti di ispirazione delle collezioni,
innovazioni introdotte in campo moda, collezioni significative ecc..) e le scelte progettuali di ciascuna tavola (mood, tipologia di collezione,
scelta dei capi e delle linee, riferimenti alle collezioni o ai capi che hanno ispirato le scelte progettuali,destinatari e occasioni d‟uso delle
creazioni presentate,scelta della tipologia tessile in relazione alla linea e al volume del capo di approfondimento).
Nota: gli elaborati grafici dovranno essere presentati in formato 33 x 48 cm e raccolti in un‟apposita cartella.
LABORATORI TECNOLOGICI ESERCITAZIONI TESSILI-ABBIGLIAMENTO _ Elaborati richiesti:
- Realizzazione del cartamodello di un capo estratto dal figurino di approfondimento;
- Realizzazione del cartamodello della variante del capo;
- Scheda tecnica, scheda di normalizzazione e distinta base del cappotto realizzato durante l‟anno scolastico;
- Presentazione del cappotto realizzato durante l‟anno scolastico con annesso cartamodello.
MODALITÀ DI SALVATAGGIO DEI FILES E TRASMISSIONE DEGLI ELABORATI
L‟elaborato scritto dovrà essere salvato in formato pdf mentre, gli elaborati grafici dovranno essere salvati in formatojpg.
L‟elaborato dovrà essere trasmesso dal candidato al docente di riferimento (prof.ssa Morittu Marzia marzia.morittu@iissatta.edu.it)per posta
elettronica entro il 31 maggio 2021, includendo in copia anche l‟indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola
(nuis01900a@istruzione.it).
Nell‟eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell‟elaborato, la discussione si svolgerà comunque in relazione
all‟argomento assegnato, e della mancata trasmissione si terrà conto in sede di valutazione della prova d‟esame.
Per l‟invio dell‟elaborato il candidato dovrà utilizzare il proprio indirizzo mail “iissatta.edu.it” indicando il seguente oggetto
“Elaborato Esame di Stato – Classe - Cognome Nome”.
Per i file di grandi dimensioni si consiglia l‟utilizzo del servizio gratuito disponibile all‟indirizzo https://wetransfer.com/.
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Griglia di valutazione della prova orale
Indicatori L i v e l l i
Acquisizione
dei contenuti e
dei metodi delle
diverse
discipline del
curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle di indirizzo

I

Capacità
utilizzare
conoscenze
acquisite e
collegarle
loro

I

di
le

D e s c r i t t o r i

Punti

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente
frammentario e lacunoso.

1-2

Ha acquisito i contenuti e imetodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in
modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.

3-5

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro
metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena
padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

8-9

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

3-5

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le
discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata

6-7

II
III
IV
V

di
tra

IV
V

Capacità di
argomentare in
maniera critica
e personale,
rielaborando i
contenuti
acquisiti

I
II
III
IV
V

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio
tecnico e/o
disettore,
anche in lingua
straniera
Capacità di
analisi e
comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza
attiva a partire
dalla
riflessione
sulle
esperienze
personali

I

6-7

10
1-2

8-9

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e
10
approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e
1-2
disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici
3-5
argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei
6-7
contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i
8-9
contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità 10
i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
1

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnicoe/o 3
di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4

IV

2

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale esemantica, anche in riferimento al linguaggio
tecnicoe/o disettore

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo 1
fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con
2
difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un‟analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 3

II
III
IV
V

5

esperienze personali
È in grado di compiere un‟analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie
4
esperienz epersonali
È ingrado dicompier eun‟analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole 5
sulle proprie esperienze personali

Punteggio totale della prova
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Punteggio

Documenti a disposizione della commissione
-

Verbali del consiglio di classe
Pagelle
PTOF
Elenco alunni
Relazioni finali per singola disciplina
Programmi svolti fino al 15 maggio, con previsione dell‟ulteriore svolgimento fino al termine dell‟anno scolastico
Compiti, elaborati, esercitazioni, test svolti da ciascun alunno
Elaborati concernenti gli argomenti delle discipline di indirizzo prova scritta
Curriculum dello studente
Patti Formativi

Il presente documento è stato elaborato, revisionato e approvato in video conferenza dal Consiglio dei Docenti
dell‟ultimo periodo didattico nella seduta del 13 maggio 2021 è stato sottoscritto, in ratifica, dal Dirigente Scolastico.

Il Consiglio dei docenti dell’ultimo periodo didattico
Nome e Cognome
Docente
1
2
3
4
5
6

Disciplina
Materia insegnata
Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua inglese
Matematica
Tecniche di distribuzione e marketing
Progettazione tessile, abbigliamento, moda e
costume
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi
produttivi
Laboratori tecnologici
Educazione Civica

OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS

7 OMISSIS
8 OMISSIS
9 OMISSIS

Il Coordinatore del C. dei D.

Il Dirigente Scolastico

FIRMATO

FIRMATO
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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
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)
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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.
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